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BBlloocc  NNootteess  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

Bloc notes amaro perché c’è un improvviso, inaspettato e tristissimo vuoto nel club e dentro 
di noi. Un amico se ne va, in un attimo, senza preavviso, senza disturbare nessuno, con la 
semplicità e la schiettezza franca da inutili cerimonie che gli era propria. 
Era abruzzese di origine e come si sa gli abruzzesi, terra di leva alpina, hanno caratteri 
simili ai friulani. Il colonnello Como, il nostro Rino era così, concreto e lavoratore, 
collaboratore prezioso in tutte le attività del nostro club e della zona, in poche parole un 
vero Lion. Attivo non solo con noi, ma in tanti altri sodalizi e forme di volontariato, tanto da 
rendere pieni e fervidi di attività questi suoi anni, che per molte altre persone in quiescenza 
sono invece vissuti solo come distacco dalla vita attiva.  
Ufficiale e gentiluomo, marito affettuoso, attento ed impegnato nell’aiuto ai più deboli e 
presidio di difesa della vita democratica del suo Paese, che non poteva non riconoscersi 
nella sintesi Liberty Intelligence Our Nations Safety. 
Tutto il mondo Lion ci è stato vicino con le condoglianze, che noi rivolgiamo nel modo più 
caro e affettuoso a sua moglie Chiara, per tutti Rina, come lui, e a tutta la sua famiglia. 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ssuuii  SSeerrvviicceess  

SERVICES CONTINUATIVI 
Progetto Giovani: Sono in corso i preparativi per la dimostrazione annuale, 
che dovrebbe aver luogo nella sala convegni della Regione. Il titolo del convegno sarà “Il 
Clima nella Storia dell’Umanita’: Dal Cielo alla Terra e Viceversa”. Il convegno avrà luogo 
in maggio, ma la data è ancora da precisare. Info in un prossimo bollettino. 
Segno Donna: Sono state selezionate le tre premiate di quest'anno che saranno: Barbara 
Errico, cantante Jazz segnalata dal nostro Club, Alessandra Luchini, Assistant Professor alla 
G. Mason University in Virginia (USA) e Licia Schneider, imprenditrice titolare del 
Salumificio Wolf di Sauris. La cerimonia di premiazione avverrà in Primavera. 
SERVICE "NUOVE POVERTA'". Questo service nato 
dall'iniziativa del Presidente di Zona, C.Delser è cresciuto, 
diventando ora un service con una forte impronta del LC Udine 
Host, anche se vede la partecipazione degli altri LC: Lionello, 
Castello Agorà e Leo. Ricordiamo che il service consiste nel 
finanziare, attraverso la Caritas, nove (per ora...) 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 24 Buoni da 
50,00 Euro spendibili due al mese da Marzo 2015. 
Delle nove famiglie, ad oggi, ben quattro sono finanziate dal nostro Club e/o individualmente 
da alcuni nostri Soci e dai Leo, che noi sponsorizziamo. Le restanti cinque famiglie sono 
finanziate una ciascuna dagli altri tre LC partecipanti, da "Citta Fiera" e dall' "Iper La 
Grande". Il Consiglio ha inoltre proposto di sensibilizzare i Soci ad ulteriori offerte con 
l'obiettivo di arrivare ad almeno cinque famiglie finanziate dall'Host. Dopo il grave lutto che 
ci colpiti, sarebbe questo il modo migliore di ricordare il nostro amico Rino.  

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



La consegna delle buste con i buoni alla Caritas avverrà nel corso della serata Intermeeting 
del 16 Marzo 2015 (all'Astoria) e vedrà la presenza dei cinque Clubs Lions e Leo, degli 
sponsor e dei finanziatori individuali. La lista degli ospiti è troppo lunga per citarli tutti; tra 
gli altri S.E. Mons. Andrea Mazzuccato Arcivescovo di Udine, il Direttore della Caritas di 
Udine, Don. Luigi Cloazzo, il Sindaco Honsell, il Sindaco di Martignacco Zanor, vari 
esponenti del mondo bancario udinese, il Direttore del Messaggero T. Cerno. Per “Città 
Fiera“ sarà presente Antonio M. Bardelli con la consorte Cristina, e per l’ Iper La Grande la 
Direttrice R. Rizzi; presenti anche le maggiori autorità lionistiche del Distretto. Del service si 
è già scritto sul sito del 108Ta2, su InfoTa2 e sulla rivista gastronomica QB. 
SERVICE DISTRETTUALE "CONCERTO PER LA PACE".  Il Distretto 108 TA2 intende 
promuovere la pace e la solidarietà quali principi etici, che costituiscono anche i fondamenti 
dell’essere Lions. In considerazione, quindi, della riconosciuta stretta connessione tra il 
territorio e la Julia, della sua notorietà e dell’importanza delle missioni di “peace keeping” 
svolte nel mondo il DG del Ta2 offrirà alla comunità un concerto benefico tenuto dalla 
Fanfara della Julia. Si darà maggiore spazio a questo evento in uno dei prossimi bollettini, 
ma, per ora, si conferma per il concerto la data del 10 Maggio al Teatro Giovanni da Udine. 
L’incasso della serata sarà devoluto a due Associazioni di volontariato: la Melograno 
ONLUS e l'associazione "No alla Solit'Udine" (info su www.udin-e.it/tag/no-alla-solitudine). 

UUllttiimmii  EEvveennttii  
Lunedì 12 Gennaio -  Conviviale "Arturo Malignani nel 150° della 
nascita" con Elena Commessatti e Federico Malignani. Quest'ultimo,, 
bisnipote dell’inventore, ha raccontato, in una brillante e inedita 
conversazione, il lato “privato” di un uomo, assai riservato, che, forse, 
merita di essere maggiormente conosciuto dalla città in cui ha vissuto e lavorato. Elena 
Commessatti ha letto, sull'argomento, alcuni estratti dalla sua recente guida di Udine.  
Lunedì 26 Gennaio -  Conviviale con Tommaso Cerno "Il mio 
Messaggero". Brillante serata in cui il nuovo direttore del MV ci ha 
raccontato, con dovizia di particolari, il suo approccio al giornale ed i 
suoi programmi per farne, sempre di più, uno strumento di verità, al di 
là della superata illusione che il Friuli sia "un'isola felice". Entrambe le 
serate hanno trovato eco sulla stampa locale. 
Giovedì 22 Gennaio -  Serata di FORMAZIONE con Stefano Camurri Piloni, Ernesto 
Zeppa e Alessandra Da Dalt; una vivace serata in cui, con qualche esercizio un pò 
all'americana, sono stati illustrati e discussi i principi della collaborazione e della 
disponibilità tra Lions. Presenti una cinquantina di Lions, che poi si sono ritrovati a cena al 
ristorante "Alle Volte"; una bella occasione per conoscersi meglio tra i soci dei vari Club. 

PPrroossssiimmii  AAppppuunnttaammeennttii::  
Oltre ai due importanti appuntamenti già segnalati più sopra i prossimi, più vicini saranno: 
Lunedì 9 Febbraio - Astoria Italia:  Serata Conviviale "La Grappa Domenis" con 
Cristina Domenis. I soci saranno, inoltre, invitati votare per la candidatura di Carlo Delser a 
Secondo Vice Governatore del distretto. 108TA2. 
Lunedì 23 Febbraio - Ambassador Palace:  VISITA DEL GOVERNATORE (con i Leo). 

UUnnaa  nnoottaa  ppeerrssoonnaallee........  
Mi sono profondamente commosso nel postare le due foto qui sopra....Mai, mi sarei 
immaginato, che sarebbero state le ultime mandatemi da Rino....Grazie Rino per quello che 
hai fatto in questi anni per farmi sentire a casa nel nostro Club, per il tuo impegno prezioso e 
indispensabile durante la mia Presidenza, per essere stato, assieme a Rina, un meraviglioso 
indimenticabile amico! Come Lion sei stato un esempio per tutti noi e noi saremo sempre 
vicini alla tua amata Rina.....CB 


