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Anno sociale  2014 – 2015   - Presidente:  Enrico Leoncini  

BBlloocc  NNootteess  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

Metà novembre, un mese e mezzo di attività effettiva, tre meeting all’attivo, questo è il 

bilancio del primo “stint”, come si dice nei G.P. tra un cambio gomme e l’altro. 

Pochi secondi quindi per questa noticina da pit-lane per dire che il fil rouge di quest’anno 

sarà legato al nostro 60° di fondazione e i temi, i personaggi e le ricorrenze che tratteremo 

ci riporteranno sempre in un modo o nell’altro alla nostra piccola grande storia. 

Da “La Birra in Friuli” di cui ci ha parlato il prof. Stefano Buiatti, che ci ha ricordato un 

grande industriale friulano e nostro Presidente, il comm. Lao Menazzi Moretti, a 

“L’edizione 2014 LIGNAN della Società Filologica Friulana” di cui ci ha parlato il curatore 

e socio arch. Massimo Bortolotti, figlio di un altro nostro Presidente l’arch. Domenico, a 

“Dai vigneti del Poggio Stringher a Bonaldo Stringher” che ci ha portato a casa addirittura 

di un Presidente Leo in gioventù, Alberto Colla. E poi il Friuli, sempre sotteso ai temi 

trattati, la nostra terra e il nostro impegno quotidiano. Lions per sempre e Friuli per sempre. 

II  nnoossttrrii  SSeerrvviicceess  nneellll''aannnnoo  ssoocciiaallee  22001144--22001155  

SERVICES CONTINUATIVI   Come da tradizione il Club si impegnerà 

in una serie di services permanenti, alcuni insieme ad altri clubs della 

città. Giova ricordare che molti di essi godono, oltre che del 

finanziamento del Club, di contributi volontari di uno o più soci e, 

naturalmente, chi volesse aggiungersi alla lista è più che benvenuto! Per questo li elenchiamo 

assieme al nome del referente: 

 Pro-Senectute  (R. Como) 

 Progetto Giovani  (F. Tabacco) 

 Giovani e la Musica (P. Esente) 

 Segno Donna  (M. Mizzau) 

 Mathesis  (F. Tabacco) 

 Poster per la Pace (E. Manganotti) 

 Raccolta Occhiali (E. Manganotti) 

 LCIF (C. Brunetti) 

 Sostegno ai LEO (M. Mizzau) 

SERVICES INTERCLUB   E' già stato completato un service che ha visto la collaborazione 

dell'Associazione Cerkio (di Kerch in Crimea), dell'Università di Udine, del Comune di 

Udine e dei cinque Club Lions della città; scopo era offire un corso intensivo d'italiano a due 

cittadine crimee di origine italiana. Maggiori dettagli sull'ultimo Info 108 Ta2. Saremo, 

inoltre, impegnati nel service del Banco Alimentare già alla fine di questo mese. 

SERVICE ANNUALE   Per l'individuazione del Service Annuale, su proposta del Presidente 

di zona Delser, per ora accolta solo da Host, è stato nominato un Comitato Service dell'Anno 

(CSA) presieduto dal socio A. Imi e composto da B. Ceccarelli, C. Delser, R. Pillosio e A. 

Toffolutti. Al CSA, in autonomia, spetterà individuare il service e il modo di finanziarlo. 

SERVICE DI ZONA...Quest'anno i Clubs di Udine (escluso il Duomo) si impegneranno nel 

service comune "Le Nuove Povertà". Esso consiste nel fornire a nove famiglie un pacchetto 

di voucher del valore totale di 1.200 euro ciascuno da spendere per spese di alimentari presso 

l'Iper di Città Fiera nel corso di un anno. I nove pacchetti saranno finanziati, ciascuno, dai 4 

Lions Club, dai Leo, dall'Iper, da Città Fiera e da due soci Host. 

TTThhheee   LLLiiiooonnnsss   dddooonnn’’’ttt   sssllleeeeeeppp                                                   tttooonnniiiggghhhttt!!!                                      



SERVICE DISTRETTO E MULTIDISTRETTO   Sono due services del MD 108 destinati a 

finanziare la partecipazione all' EXPO 2015 dei Lions (per i dettagli si vedano le recenti mail 

inviate dal Segretario Rino Como) e la Convention Internazionaledel 2019 a Milano. 

IIll  LLXX°°  AAnnnniivveerrssaarriioo  ddaallllaa  FFoonnddaazziioonnee  ddeell  CClluubb  

Ricordiamo ancora una volta le parole del Presidente Enrico Leoncini alla Charter: "partiamo 

assieme per commemorare questo anniversario ricordando cosa è stato fatto e chi ci ha 

preceduti; il nostro compito è quello di andare avanti interpretando il presente con coraggio e 

buona volontà". A questo spirito si ispirano, tra l'altro,anche le serate di quest'anno. 

Per celebrare l'anniversario il CD ha approvato la realizzazione di un libro che racconti la 

storia del Club, la cui stesura è già in fase avanzata. Parallelamente sarà coniata una medaglia 

commemorativa dell'evento, così come fatto in occasione del 25° e del 50° anniversario. 

UUllttiimmii  EEvveennttii  

Lunedì 13 Ottobre -  1^ Conviviale dell'Anno, Tema della serata: LA BIRRA IN FRIULI   

All'Hotel Ambassador, nello stesso luogo dove il 4 Giugno 1955 si 

svolse la Prima Charter, il Professor Buiatti ha ripercorso la storia 

della birra a Udine, dove c'erano ben due importanti birrifici Moretti 

(fondato nel 1859) e Dormisch (1865). L'argomento si riallaccia alla 

tradizione del Club; Lao Menazzi Moretti ne fu, infatti, uno dei 

fondatori e Presidente nel 1963-1964.    

Lunedì 27 Ottobre - 2^ Conviviale, Presentazione del Libro LIGNAN 

Il socio Massimo Bortolotti, curatore dei due corposi volumi "Lignan" 

editi dalla Società Filologica Friulana, ci ha presentato la sua opera. 

Un'interessante occasione per ripercorrere la storia della città balneare, 

che, tra l'altro, è per molti udinesi la "dependance" estiva del capoluogo, 

come lo è stata, in passato, per il nostro Club. Tra gli ospiti il Sindaco di 

Lignano, Luca Fanotto, e il Presidente della Filologica, Federico Vicario. 

Lunedì 10 Novembre - 3^Conviviale, Dai Vigneti del Poggio 

Stringher a Bonaldo Stringher 

Nella splendida location dell'Azienda Il Poggio Alberto Nicolis di 

Robilant e Giovanna Stringher ci hanno aiutato a ripercorrere la vita 

e la lunga carriera professionale di Bonaldo Strigher, primo 

Governatore della Banca d'Italia. 

PPrroossssiimmii  AAppppuunnttaammeennttii::    

AAsssseemmbblleeaa  ddeeii  SSooccii::  lluunneeddìì  2244  NNoovveemmbbrree  oorree  2200..0000  HHootteell  AAssttoorriiaa--IIttaalliiaa  
Appuntamento importante per la vita del Club: si discuterà sui Programmi e sul Bilancio 

Preventivo 2014-2015 con particolare riguardo ai Services ed agli impegni per il 

sessantesimo anniversario. 

Sabato 29 Novembre -  Partecipazione del LC Udine Host al BANCO ALIMENTARE 

In questa data ci sarà la giornata nazionale della colletta alimentare; 

anche quest'anno i Lions Udinesi parteciperanno alla raccolta nel 

supermercato Eurospar di Tavagnacco (vicino ad Arteni). Chi fosse 

interessato ad offrirsi volontario contatti il Segretario Rino Como. 

FRASE del MESE: - Un uomo puo' vivere senza cibo per molti giorni, 

senz'acqua per qualche giorno e perfino senz'aria anche se solo per 
qualche minuto. Pero' riesce a vivere benissimo, per anni, senza la piu' 

piccola idea. - Jean Rostand, scrittore e scienziato francese (1894-1977) 


