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ATTIVITA’    SVOLTA    ANNO   LIONISTICO   2019-2020 

• Presentazione  filmato  ALERT  108 Ta3  al  congresso mondiale Lion ,luglio a Milano assieme al PDG  Gianni Castellani, 
allo stand della Conferenza del Mediterraneo  

• Riunione col capo dipartimento Ambiente Luigi Piccinini a Padova il 17.07.19 per predisporre linee comuni di intervento 
• Contatti telefonici e via WhatsApp con vari Soci aderenti ALERT per predisporre la Squadra degli Officier  da presentare 

al Governatore, durante il mese di Agosto 
• Riunione a Roma del MD 108 Italia-Alert il 31.08.19 
• Riunione col coordinatore ALERT del Ta1 Daniela Panariti a Padova il 11.09.19 
• Riunione informale con gli Officier ALERT durante la XXIV assemblea di apertura del nostro Distretto al Crowne Plaza 

Hotel il 15.09.19 
• Partecipazione alla riunione della Zona G a Padova il 23.09.19 alla presenza dei presidenti di Club per sollecitare l’adesione 

ad ALERT  
• Preparazione della partecipazione alla settimana nazionale della Protezione Civile 13-19.10.19. Predisposizione di tre mini 

striscioni ALERT. Partecipazione in piazza Ferretto a Mestre alla relativa manifestazione 
• Organizzazione, predisposizione e verbalizzazione della riunione ALERT svoltasi presso la sede Lion di Padova il 18.11.19, 

alla presenza di tutti 4 i Governatori, presidenti di Circoscrizione e di Zona, 8/14 Officier ALERT e una trentina di Soci 
aderenti ALERT. In quella data si sono poste le basi del nostro impegno a favore di Venezia, colpita dall’alluvione del 
12.11.19, con immediata apertura di apposito c/c per raccolta fondi  

• Incontro il 20.11.19 con la presidente internazionale LCIF Gudrun Yngvadottir, presso Casa di Anna a Zelarino ( VE), alla 
presenza di Sandro Castellana , del coordinatore distrettuale LCIF Andrea Pescarin Volpato e di tante altre autorità 
lionistiche ( vedi foto ) 

• Predisposizione, correzione, traduzione in inglese, documentazione con foto e filmati per l’invio di varie richieste di grant 
alla LCIF: 

1. Community recovery grant di 55000 $ a favore dei panificatori di Venezia (respinto) 
2. Emergency preparedness grant di 5000 $ (accettato) 
3. Matching grant di 10000 $ + 10000 $ (distretto) a favore di Casa-famiglia di Venezia (recentemente accettato) 

• Partecipazione, con aggiornamenti e dia di “un aiuto subito per Venezia”, al 4° e 5° Consiglio Distrettuale del Governatore 
nelle date del 5.12.19 e 27.01.20 

• Serata dedicata ad ALERT presso L.C. Padova Ruzante in data 2.12.19 
• Organizzazione delle due giornate di preparazione ai disastri da parte del L.C. Rovigo, in collaborazione con la C.R.I., nelle 

date 18.01 e 25.01.20 , nell’ambito del preparedness grant approvato dalla LCIF 
• Riunione a Roma dell’MD 108 Italia-Alert con presentazione di dia sugli aiuti per Venezia il 15.02.20 
• Preparazione alla partecipazione di ALERT nella manifestazione “Cittadella della Protezione Civile” (poi annullata) , 

nell’ambito del preparedness grant,  da parte del Club Stra  Riviere del Brenta Host. 
• Durante i mesi di febbraio e marzo, con l’aiuto del fondatore ALERT Roberto Adami, 

predisposizione,correzione,impostazione della relativa scheda con allegate foto e filmati del progetto-service di aiuto alle 
due isole lagunari del Lazzaretto. Invio ad ALC e richiesta di un budget di 38.500 euro, di cui 10000 già garantiti e 
consegnati dal fondo degli aiuti per Venezia. Valutazione della richiesta purtroppo rinviata a settembre. 

• Aiuto nell’invio e nella risoluzione dei problemi burocratici aeroportuali legati ai dispositivi di protezione individuali ( dpi) 
provenienti dalla Cina , tramite il Club di Conselve 
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• Durante il lockdown due riunioni via web con i 14 Officier ALERT il 25.3.20 e il 8.4.20 , verbalizzate ed inviate a tutti gli 
Officier 

• Inviato lungo aggiornamento dello stato di avanzamento di “un aiuto subito per Venezia” predisposto il 26.04.20 ed 
illustrato al 6° Consiglio distrettuale del Governatore, via web, il 2.5.20 ed ad alla riunione di tutti i presidenti di Club del 
Distretto il 9.5.20  

• Aiuto nella distribuzione di dpi (comprese le introvabili FFP2 !) durante la campagna “ un casco per la vita” . Consegna di 
un ventilatore polmonare portatile alla C.R.I. di Padova, tramite Alert nazionale. Consegna di tablet per comunicare con 
i parenti a RSA della Riviera del Brenta. Consegna di generi alimentari e dpi alla Casa di accoglienza Priscilla di Padova 
tramite Club Padova Arte e Poesia e Stra Rosalba Carriera. 

• Predisposizione della futura Squadra e dei programmi Alert 2020-2021 durante il mese di giugno 2020. 

Venezia 01.06.2020 

Il Coordinatore distrettuale LION-ALERT, Bruno Agazia 

 

                                         A Casa di Anna 20 nov. 2019 con Presidente LCIF 

                              e per finire  un po’  di  numeri…… 

 2017 - 18 2018-19 2019-20 

 

Numero di Club   
aderenti 

 

22 

 

38 

 

44 

 

 

% sul totale Club del 
Distretto 

 

42,3 

 

73 

 

83 

 

Numero di Soci 
aderenti 

 

40 

 

63 

 

79 

 


