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BBlloocc  NNootteess  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

Per chiarirmi le idee sui soliti temi ho cercato in un vecchio librino 
(Lionismo e Lions di Giacomo Lardon - Rovereto 1963) ed ho trovato: “I 
Membri dei Lions Clubs si radunano di regola due volte al mese, ad un 
giorno fisso per un pasto in comune. Il ritrovarsi dovrebbe avere lo scopo 
di favorire la conoscenza reciproca e creare i presupposti affinchè questa 

conoscenza diventi amicizia. Dopo di che si scambiano idee su soggetti di interesse generale 
o locale, si esprimono parerei, si fanno programmi, quando occorre si emettono 
deliberazioni e si affrontano con solidale alacrità quei problemi che appaiono meritevoli di 
un pronto interessamento. Se non vi sono particolari questioni di interesse generale da 
trattare, si tengono conversazioni di carattere tecnico o culturale in maniera che viene 
realizzato quello scambio di cognizioni che, ripetuto, ha per effetto l’elevazione del livello di 
cultura all’intero Club. A volte si ricorre a persone anche non Lions, quando si tratta di 
eminenti personalità che, avendo compiuto azioni particolari, od eccellendo nel ramo da 
esse trattato, hanno veramente qualche cosa di eccezionalmente interessante da dire”. 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ssuuii  SSeerrvviicceess  
SERVICES CONTINUATIVI 
Progetto Martina:  il Presidente dei Leo ci ha comunicato che in primavera si 
organizzerà una presentazione allo Stellini coinvolgendo gli studenti dell'Istituto. 
SERVICE INTERCLUB  Si è svolta il 29 Novembre la Giornata 
della Raccolta per il Banco Alimentare alla quale hanno partecipato 
alcuni Soci dei Club Cittadini.  
SERVICES DELL'ANNO  E' stato finanziato da alcuni Soci un 
Service di sostegno ad una comunità in Eritrea, service che si realizza 
attraverso l'organizzazione delle Suore di S.Anna. In particolare, i fondi erogati 
consentiranno l'acquisto di caprette da destinare alle famiglie più bisognose per permettere 
loro di avere un pò di latte, carne e trarne un reddito. Il service è su base volontaria; chi 
volesse contribuire, è pregato di contattare il Tesoriere. 
SERVICE DI ZONA... E' confermato l'impegno dei LC 
Host, Lionello, Castello e Agorà, assieme ai Leo, nel 
service comune "Le Nuove Povertà" promosso dal 
Presidente di Zona, C. Delser. Il service vuole essere una 
risposta reale e concreta all'emergenza sociale, che sta 
colpendo molte famiglie a seguito della gravissima crisi e 
recessione economica del nostro paese e si realizza con la 
collaborazione della CARITAS di Udine. Esso consiste nel finanziare nove Famiglie di 
Udine e Provincia per un importo, ciascuna, di 1.200 Euro per l'acquisto di generi alimentari 
di prima necessità presso l’ Iper La Grande I di Torreano di Martignacco con Buoni Acquisto 
di 50,00 Euro cadauno spendibili due ogni mese a partire dal Marzo 2015 fino al Febbraio 
2016. Oltre ai 5 Club hanno aderito anche la Società Iper Montebello S.p.a., la Società Citta’ 
Fiera e, a titolo individuale, due Soci del nostro Club. 

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



La consegna al Direttore della Caritas di Udine, Don Luigi Gloazzo delle nove buste avverrà 
Lunedi’ 16 Marzo  2015 all’ Astoria Hotel Italia in una Serata-Evento che vedrà la 
partecipazione di tutti i Soci dei cinque Clubs, delle Società che hanno aderito e delle 
Autorità Religiose, Politiche e Lionistiche che saranno invitate. 

UUllttiimmii  EEvveennttii  

Lunedì 24 Novembre - ASSEMBLEA DEI SOCI  
Nel corso dell'Assemblea all'Hotel Ambassador, sono stati discussi e successivamente 
approvati il Bilancio Consuntivo dell'anno sociale 2013-2014 e il Budget 2014-2015. E' stato 
chiarito che i costi relativi alle celebrazioni del LX° anniversario del Club (libro e medaglia) 
sono da considerarsi fuori dal Bilancio del Club e saranno sostenuti con finanziamenti esterni 
(possibile un finanziamento CRUP per il libro) o da alcuni soci. E' stato, peraltro, approvato 
un contributo una tantum di venti euro da aggiungersi alla quota sociale (invariata) per il 
finanziamento dei due services del MD 108 (presenza all' EXPO 2015 e la Convention 
Internazionale Lions del 2019 a Milano) oltre che delle celebrazioni del centenario. 
Sabato 13 Dicembre - CENA DEGLI AUGURI 
Come da tradizione abbiamo festeggiato il prossimo Natale assieme ai 
Leo in una piacevole serata conviviale. I Leo hanno organizzato e 
gestito la lotteria, che, anche quest'anno, ha raccolto un migliaio di 
euro. La somma servirà a finanziare il progetto multidistrettuale 
Leo4Children, che consiste nell'allestire o migliorare, ove presenti, le 
sale ricreative dei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere 
presenti sul territorio italiano. E' stato, inoltre, festeggiato l'ingresso di 
una nuova socia Leo, "spillata" dal PDG Franco Cosani.   

PPrroossssiimmii  AAppppuunnttaammeennttii::    
Lunedì 12 Gennaio -  Astoria Italia – "Arturo Malignani nel 150° della nascita" 
 Ospiti: Elena Commessatti e Federico Malignani 
Lunedì 26 Gennaio -  Astoria Italia – "Tommaso Cerno: il mio Messaggero" 
 Ospite: Dott. Tommaso Cerno, Direttore del Messaggero Veneto 
Giovedì 22 Gennaio -  Salone del Quaglio, Sede Unicredit - Serata di FORMAZIONE 

Il Coordinatore distrettuale dell’Area per la Formazione Stefano Camurri Piloni , gli 
Officer GMT Ernesto Zeppa e GLT Alessandra Da Dalt ed il collaboratore di 
Circoscrizione Ugo Cividino illustreranno la rilevante importanza della crescita e lo 
sviluppo del Lionismo. Alla Riunione sono invitati a partecipare i Presidenti, i 
componenti dei Consigli Direttivi e tutti i Soci dei Clubs della Zona, in particolare tutti i 
Soci immessi negli ultimi cinque anni. Seguiranno comunicazioni dal Segretario di Zona. 

EE  aaddeessssoo,,  ddaallllaa  RReeddaazziioonnee…………..  

BBUUOONN  NNAATTAALLEE    
EE  FFEELLIICCEE    NNUUOOVVOO  
AANNNNOO  aa  TTUUTTTTII  !!!!!!   

FFrraassee  ddeell  mmeessee: In Italia per 300 anni sotto i Borgia ci sono stati guerra, terrore, 
criminalita', spargimenti di sangue. Ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo, il 
Rinascimento. In Svizzera vivevano in amore fraterno, avevano 500 anni di pace e di 
democrazia. E cosa hanno prodotto? L'orologio a cucu'. (Orson Welles 1915 – 1985 e 
Joseph Cotton in "Il terzo uomo") 


