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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Cari fratelli e sorelle della 
Loggia Trieste,

Confido e spero che questo 
messaggio vi trovi sani e in buona 
salute mentre le vaccinazioni 
vengono distribuite e ci 
muoviamo lentamente (dita 
incrociate) verso le fasi finali 
della pandemia COVID-19. 
Ho sentito da alcuni membri 

che hanno già ricevuto la loro prima e seconda dose, 
quindi con cautela la considero come un’indicazione 
che il peggio potrebbe essere passato.

Detto questo, ci sono ancora molte restrizioni dal 
punto di vista sociale che continueranno ad ostacolare 
i nostri sforzi per operare pienamente come abbiamo 
fatto in passato. Ciò non significa che un giorno non 
torneremo alla normalità, ma a questo punto quei 
giorni potrebbero essere ancora in un lontano futuro.
E mentre il mio mandato di presidente è stato in qualche 
modo limitato negli ultimi mesi, e successivamente 
è stato prorogato per mancanza di elezioni, trovo 
ragionevole tenere le elezioni il prima possibile. A 
tal fine, sarà necessario passare ad un nuovo team 
esecutivo che ci conduca nelle fasi future della nostra 
organizzazione.

Ci sono alcune indicazioni che saremo in grado 
di tenere piccoli raduni nella nostra sala nei mesi 
primaverili, simili a quelli trattenuti nell’autunno del 
2020. Se questo è il caso, propongo ai membri di tenere 
un’elezione la prossima volta che potremo organizzare 
questo tipo di riunione. Sebbene possano essere 
presenti solo fino a 50 membri, queste sono circostanze 
eccezionali che potrebbero richiederci di modificare il 
nostro normale processo elettorale.

Questa newsletter servirà come avviso ai membri 
che, in effetti, il mio mandato di presidente terminerà 

alla prossima riunione in cui si potranno tenere le 
elezioni. Inoltre, una lista elettorale verrà fornita circa 
un mese prima della riunione elettorale tramite la 
nostra newsletter mensile. Sebbene le candidature non 
siano normalmente consentite il giorno delle elezioni, 
propongo di consentire le candidature il giorno 
delle elezioni. Questo ci consentirà di tenere subito 
un’elezione, invece di richiedere 2 riunioni separate. Per 
favore contattami direttamente per qualsiasi dubbio o 
feedback su questo problema.

Per quanto riguarda ulteriori attività della loggia 
di Trieste, Fratello Lucas Costanzo proporrà ai soci 
per il 2021 un budget di beneficenza (vedi allegato). 
Tale budget sarà diverso, rispetto agli anni passati, in 
quanto i fondi donati verranno prelevati dalla nostro 
conto bancario generale e non il nostro normale conto 
di beneficenza. Il motivo è che l’anno scorso non 
abbiamo tenuto alcuna attività di raccolta fondi, dove 
i proventi sarebbero stati depositati sul nostro conto 
di beneficenza. Tuttavia, abbiamo ancora i fondi nel 
nostro conto generale per avere un impatto con vari 
enti di beneficenza nella comunità, soprattutto quando 
il bisogno è così grande in questo momento.

Infine, per commemorare il nostro centesimo 
anniversario, abbiamo lanciato un negozio online 
dove i membri e altri membri della comunità possono 
acquistare abbigliamento con marchio SDOI. Aiutateci 
a celebrare questo importante traguardo e mostrate 
il vostro orgoglio nell’essere un membro della SDOI 
Trieste Lodge! Troverete i dettagli su come acquistare 
gli articoli in questa newsletter.

Grazie a tutti per il 
vostro continuo 
supporto e spero 
di vedervi presto!

Lewis Merolli
Presidente
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Fratelle e Sorelle, 

I am happy to write to you as Chair of the Charity 
Budget for 2021. 

We are experiencing trying times as we all know. As 
a result, people in our community who were already 
experiencing hardships are now in dire straits. Financial, 
physical and mental burdens are often a part of life for 
countless individuals, and as community partners, it is 
our job to ease those struggles. 

On behalf of the executive, I would like to personally 
thank you all for your countless support of our 
lodge, from filling our chairs with hungry faces, to 
your generous financial contributions in the form of 
purchasing tickets to many of our events. 

It is our time to give back to those that need it the most. 
As chair of the Charity Committee, I have carefully 
selected a series of charitable organizations that need 
our support, especially during times of uncertainty, to 
a total of $9000. 

They are as follows: 
• C.A.P. (Cancer Assistance Program) $5000 
• Eva Rothwell Centre $1000 
• Camp Trillium $1000 
• YMCA $500 
• Thalassemia Foundation $500 
• Debra Canada $500 
• CNIB (Canadian Institute for the Blind) $500 

As this would typically be a point for approval at our 
general meeting, we are reaching out at this time for 
any questions or comments before proceeding. 

Thank you all for your consideration. 
Lucas Costanzo

Apparel Site Now Live!
To commemorate our 100th anniversary year, we have launched an online store where members and others from 
the community can purchase SDOI branded clothing.  Help us celebrate this significant milestone and show your 
pride of being a member of the SDOI Trieste Lodge! 

To view and purchase our Apparel offerings please visit: www.triestelodge.bigcartel.com

All orders will be shipped directly to you. See below for some example photos.

*More options and colours available on the store
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