
LIONS CLUB MESTRE CASTELVECCHIO 

AUTOSTORIA PER “MESTRE NOVECENTO” 

 

 Nata come club Lioness nel 1982-1983, sponsor il Lions Club Mestre Host,divenne Lions Club "Mestre Castelvecchio" 

nel1986-1987. Il club si è costituito in Mestre presso l'Hotel Bologna e Stazione, dove ha tuttora la sua sede. Fa parte 

dell'Associazione Lions Clubs International che nacque a Chicago nell'Illinois nel 1917, fondata da Melvin Jones. Ne 

fanno parte centottanta nazioni i cui uomini e donne offrono il loro tempo, le loro capacità e il loro denaro per cause 

umanitarie nelle comunità locali e a livello internazionale. Differentemente da un'associazione di volontariato che 

individua fin da principio lo scopo unico e prevalente, pur basando tutta l'attività sulla volontarietà dei suoi associati, i 

clubs Lions sono definiti "Clubs Service" poiché scelgono di anno in anno di rispondere ad un bisogno o ad una 

problematica della società in cui vivono e operano. Ciò non impedisce loro di lavorare anche in campo internazionale; 

un esempio: fin dal 1923 tutti i Lions Clubs sono impegnati nell'assistenza ai non vedenti, grazie alla fondazione del 

servizio dei cani guida e, più recentemente, al programma Sight First mediante il quale i Lions di tutto il mondo hanno 

lavorato con organizzazioni governative, medico-sanitarie e professionali per sconfiggere la cecità ovunque. Alcune 

cifre (riferentesi al periodo 2002-2003): sono stati approvati 642 sussidi in 79 paesi, mediante questi sussidi è stato 

possibile inervenire nel seguente modo: 50 milioni di trattamenti per la cecità del fiume 3,5 milioni di interventi alla 

cataratta 154 ospedali oftalmici costruiti o ampliati 296 centri oculustici provvisti di attrezzature specializzate 6 

seminari di istruzione specializzata 68.000 tecnici specializzati. 

 

Tutti i Clubs Lions compreso il nostro, hanno un "Codice dell'Etica lionistica": Dimostrare con l'eccellenza delle opere 

e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servizio Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e 

conseguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette Ricordare 

che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri, essere leali con tutti, sinceri con se stessi 

Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretese nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro il 

proprio interesse Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste 

per i vantaggi che può offrire, ma per accettare i benefici dello spirito che la anima Avere sempre presenti i doveri di 

cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nella quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà, sentimenti, opere, 

lavoro, tempo e denaro Essere solidali con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai 

sofferenti Essere cauto nella critica, generoso nella lode mirando a costruire e non a distruggere 

 

Gli scopi del Lionismo sono: Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo Promuovere i 

principi di buon governo e di buona cittadinanza Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale 

della comunità Unire i clubs con i vincoli dell'amicizia del cameratismo e della reciproca comprensione Stabilire una 

sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di 

parte e del settarismo confessionale Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro comunità 

senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, 

nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato 

 

La missione del Lions Clubs Internetional è: Creare e promuovere fra tutti i popoli uno spirito di comprensione per i 

bisogni umanitari attraverso volontari servizi coinvolgenti le comunità e la cooperazione internazionale 

 

Il nostro club nato come associazione femminile divenne Lions Mestre Castelvecchio e con il tempo si mutò in 

un'associazione mista. Ebbe come soci fondatori: Idania Cocco Bettio, M.Stella Tocchi Bronzini, Lia Gabrieli 

Angonese, Luciana Battaggia Callegaro, Grazia Campesan, M.Ileana Milini Candiotto, Lucia Casagrande, Liesotte 

Kiessling Cattaruzza, Margot Gondolo Colombo, Nella Buonvino Fiorella, Dora Meo Jshu Bayati, Rosa Lepsky, Paola 

Boldrin Lonardi, Carla Spriano Morino, Maria Natti, M.Giuliana Fagnani Pagan, Franca Polacco, Eleonora Zecchin 

Rossetto, Giovanna Massariolo Rusconi, Silvana Bellin Semenzato, Dina Guarise Sordon. 

 

In questi ventidue anni il club ha lavorato per Mestre-Venezia e provincia ma il suo intervento si è esteso anche ad altre 

zone fuori d'Italia, ad esempio ha ospitato ad Albarel la bambini provenienti da Cernobyl dopo la catastrofe; ha lavorato 

con i lions di Sahr in Ciad per la realizzazione di una banca dei cereali ed ora per una borsa di studio a due studenti 

universitari di quel paese e per la realizzazione di un mulino per l'estrazione dell'olio dalle noci di karitè e dalle 

arachidi; il contributo per la costruzione di un ospedale pediatrico a Durazzo; realizzazione e vendita delle bambole 

"Pigotta" per l'UNICEF 

 

Le tematiche affrontate sono state varie e così i services che vanno da quelli sociali a quelli socio-sanitari a quelli 

culturali (vedi scheda allegata), alcuni affrontati in collaborazione con altri clubs, con le associazioni di volontarato e 

con il Comune. Nella città il Lions Club Mestre Castelvecchio è stato presente: nei restauri della lunetta della chiesa dei 

Padri Cappuccini, dell'asta processionale della chiesa di San Girolamo, delle vetrate della chiesa di San Rocco e a 

Campalto della pala d'altare della chiesa di San Martino. ha organizzato la mostra di Toni Benetton "Segni e sogni"; due 

mostre con relativi concorsi, con borse di studio, a sostegno di giovani artisti, per ricordare lo scultore Viani "Omaggio 

a Viani". ha dato il proprio contributo per alleviare chi ne aveva bisogno: una guida di Mestre in braille; un computerper 

il corso di musico-terapia; l'autorespiratore per ambulanza ed elicottero per il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I; 



le cuffie auricolari per gli anziani della Casa di Riposo; un Ingranditore per lettori ipovedenti per la biblioteca di 

Mestre; un tonometro a soffio all'ASL 12 di Mestre per iniziare una campagna di prevenzione del glaucoma in 

collaborazione con Lions Club Mestre Host; un decalogo di comportamento per aiutare i bambini ad affrontare 

comportamenti violenti; il Lions Quest, un progetto che offre agli insegnanti della scuola media un corso di formazione 

a sostegno dello sviluppo della personalità degli adolescenti. I corsi annuali continuano anche ora. Da 21 anni offre ai 

cittadini più sfortunati un Consultorio legale gratuito per aiutarli a risolvere i loro problemi. 

 

Accanto a queste iniziative ve ne sono altre di pari importanza: la collaborazione per la nascita dell'A.V.A.P.O il "libro 

parlato" lettura ed incisione su cassette di libri, anche testi universitari, a favore dell'Associazione dei non-vedenti di 

Mestre e per quella nazionale il contribuito assieme a tutti i clubs Lions di Mestre e Marghera a dotare Mestre di due 

centri di raccolta del sangue del cordone ombelicale per la cura delle leucemia infantili 

 

Ha inoltre affrontato e dibattuto tematiche inerenti a problemi quotidiani cercando di coinvolgere soprattutto i giovani 

Progetto "Sorella Acqua: conoscerla per salvarla" Lezioni su "Trauma cranico: prevenzione e aiuto al ritorno alla vita" 

Progetto e realizzazione del Bosco di Mestre Progetto per un museo per Mestre Due convegni sulla lingua italiana Due 

convegni di bioetica: "Accanimento terapeutico" e "L'informazione e il consenso nella relazione medico-paziente" Due 

Concerti di Primavera offerti alla cittadinanza assieme agli altri clubs di Mestre 

 

Tutto questo solo per la nostra città, ma anche Venezia è stata oggetto di attenzione e lo dimostra il restauro 

conservativo delle tele del Tintoretto nella Scuola Grande di San Rocco e "I doni di Alcippe" mostra pittorica di 

diciannove artiste venete in occasione della Festa della Donna presso la sede delle Assicurazioni Generali a San Marco. 

 

 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 1)L'organo "Callido" del Duomo di Mestre. Due secoli di storia ( 1792- 1973), pubblicazione realizzata da Mons. 

Valentino Vecchi a cura del Lioness Club di Mestre, 21 Maggio 1983. 

 2)"Mestre per tutti" , in collaborazione con l'arch.Renato Bignotto per lo studio grafico e con lo I.U.A.V. Di Venezia 

per la consulenza tecnica, edito in braille a cura della Tiflosystem S.p.A., 1988. 

 3)"I Doni di Alcippe. Far arte nel Veneto: 19 artiste", a cura di Luigina Bortolatto, 7-19 marzo 1989.  

4)"Segni e sogni" Pensieri e disegni di Toni Benetton, ed. Hangar 1995.  

5)Intervento di restauro all'affresco seicentesco della lunetta della Chiesa dei Padri Cappuccini di Mestre. In 

collaborazione con la Dott.ssa Silvia Gramigna della Sovrantindenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia.  

6)"Giovani: valori tradizionali e nuovi valori" Educazione alla pace, progetto formativorivolto alla scuola media 

superiore, 1995.  

7)"Per un futuro sereno di voi bambini e ragazzi è necessario che assieme impariamo a difenderci. Vediamo come e da 

chi", di Vera Slepoj (psicologa) in collaborazione con Popotus, 1997.  

8)"Omaggio ad Alberto Viani". Incisioni degli allievi dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Ed. Art World Media, 

1990.  

9)"Omaggio ad Alberto Viani". Sculture degli allievi dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia. 1992.  

10)"Gigi Candiani 1903-2003. Retrospettiva nel centenario della nascita". A cura di Tiziana Agostini ed Ezio De 

Martino. In collaborazione con la Cassa di Risparmio di Venezia, l'Azienda di promozione turistica di Venezia, il Lions 

Mestre Host e il Lions Mestre Teknè, 2003.  

11)"Un museo per Mestre: avventura di un'idea" di Nicoletta Cosentino in collaborazione con il Lions Mestre Host, il 

Lions Mestre Teknè e il Lions Venezia Marghera, 2003.  

12)"Il cordone della speranza. Diamo la mano alla gioia di vivere"   

 

 

 

 

ELENCO DOCUMENTI CONSEGNATI 

 

1)Videocassetta per gli studenti delle scuole medie superiori su "Trauma cranico, prevenzione ed aiuto al ritorno alla 

vita" 

 2) Locandine:   - Concerto di Primavera 2002 

 - Campagna di prevenzione del Glaucoma 

 - Convegno "Accanimento terapeutico e dignità della persona" 

 - Convegno "L'informazione e il consenso nella relazione medico-paziente" 

 - Convegno "Progetto adolescenza"  

3) Testimonianze eventi: n° 15 cartoncini di invito  

4) C.D. Sull'Alzheimer  

5) n° 2 guidoncini del Lions Mestre Castelvecchio e del Lioness Mestre 


