
     

  
GGUUIIDDOO  RREEPPEETTTTII 
 
candidato alla carica di governatore. 

 
Curriculum vitae 
 
Nato a Sacile (PN),  risiede a 
Pradamano (UD).  
Ha conseguito la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università di 
Trieste e ha superato l’esame di 
abilitazione per la professione di 
dottore commercialista acquisendo la 
qualifica di revisore contabile. Quale 
professore di ruolo, ha insegnato 
matematica e scienze nelle scuole 
medie. 
E’ iscritto all’ordine di dottori 
commercialisti ed esperti contabili di 
Udine  dove esercita la libera  
professione.   

Coniugato con  Dosolina, ha due figlie e tre nipotini. E’ stato nominato curatore ed 
esecutore testamentario di un patrimonio costituito da beni, titoli e liquidità da destinare 
a  bambini in stato di bisogno. Per questo, ha costituito una associazione che ha 
realizzato molte iniziative a favore dell’infanzia disagiata sia in Italia che in altri 11 paesi 
intervenendo nella ristrutturazione di scuole ed ostelli, nella costruzione di  asili nido ed 
orfanotrofi, sostenendo ed organizzando, in collaborazione con l’Ospedale Infantile Burlo 
Garofolo di Trieste,  corsi  di specializzazione per medici pediatri  e di formazione ed 
assistenza a personale specializzato. 
Curriculum lionistico 

Socio Lions dal 1986. 
Nel club, è stato Socio fondatore, Presidente,Tesoriere, Consigliere e Delegato per il 
MERL per più anni. Nel distretto, ha ricoperto le cariche di Presidente di Circoscrizione, 
di Zona e di Tesoriere ricevendo certificati di apprezzamento dai governatori. Gli è stata 
assegnata, dal distretto,  una Melvin Jones Fellow. Nel Multidistretto, è stato 
componente del Comitato Attività di Servizio e Presidente del Collegio dei Revisori  
Ha partecipato a numerose assemblee distrettuali e multidistrettuali, nonché a  convegni 
che gli hanno consentito di acquisire conoscenza dell’ organizzazione lionistica, di 
incontrare persone ben motivate con le quali instaurare un utile confronto di idee,  
nonché radicare la convinzione che i tempi sono certamente cambiati, ma non  i principi 
e gli scopi, enunciati nello statuto, che mantengono la loro piena validità ed attualità.    
Linee programmatiche 
Nella convinzione che spetta al Governatore stimolare, raccogliere e trasmettere tutte le 
indicazioni ritenute utili per un miglioramento generale del movimento lionistico, sarà 
mia cura creare, a diversi livelli, Centri di Coordinamento con il compito di acquisire tutti 
i dati utili a formulare proposte da trasmettere, eventualmente, anche al Gabinetto del 
Governatore.  



Tali Centri non costituiranno una struttura gerarchica, ma vanno intesi come strumento 
responsabile atto ad  individuare e suggerire mezzi e modalità operative nei vari 
comparti.  
Si cercherà di stimolare la ricerca di un percorso condiviso da vecchi e nuovi soci 
attraverso il senso e l’orgoglio di avere radici comuni dettate dagli  scopi e dall’etica 
lionistica. 
Particolare attenzione sarà rivolta a promuovere la capacità di ascolto, alla relazione con 
gli altri ed alla gestione del Club attuando una democrazia rispettosa delle idee altrui. 
A tal fine, verranno fornite, alle varie strutture distrettuali ed ai responsabili, tutte le 
informazioni tecniche ed i supporti atti ad individuare e promuovere service che incidano 
sulla comunità  alla  quale sono rivolti, con particolare enfasi per le iniziative di Zona, di 
più Zone o Club. 
Lavorerò per incentivare la presenza femminile nei Club; le donne costituiranno un 
sicuro arricchimento grazie alla loro sensibilità, concretezza ed operosità. 
Verranno sostenute tutte le attività della LCIF, che dovranno essere sentite come  il “fiore 
all’occhiello” di un’associazione, che, pressoché unica nel contesto di appartenenza, 
opera sia livello locale che  internazionale.   
Per la comunicazione, si intende effettuare una revisione del sito del Distretto e 
proseguire nella pubblicazione di InfoTa2, alla cui stesura dovranno concorrere, con 
articoli, suggerimenti, critiche e proposte, tutti i Soci. Questa newsletter  non intende 
sostituire  “Tempo di Lions”, che sarà, comunque, oggetto di una attenta revisione da 
parte dei tre distretti. 
La formazione avrà un ruolo importante e si avvarrà di esperti distrettuali e/o 
multidistrettuali con l’obiettivo di coinvolgere i Lions “silenti”, di non perdere soci, di 
acquisirne di nuovi e di una crescita cosciente e responsabile. 
Inoltre, con il consenso del Governatore in carica, in mesi antecedenti all’inizio dell’anno 
lionistico, si organizzeranno, per i nuovi Officer, incontri specifici per poter disporre, fin 
dai primi mesi, di strutture e di persone preparate che possono programmare ed operare 
validamente. 
 
 


