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BBlloocc  NNootteess  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

Pensiamo alla primavera e alla nostra iniziativa detta “gita fuoriporta”: 

quest’anno completeremo l’esplorazione della Laguna di Lignano e 

Marano, così brillantemente iniziata l’anno scorso con carattere 

naturalistico e faunistico alla Foce dello Stella e pranzo in un Casone di 

pescatori, per iniziativa del Presidente 2013/2014 Davide Rigonat. La 

caratteristica di quest’anno sarà invece storico-archeologica perché faremo 

rotta lungo la Litoranea Veneta con passaggio a Porto Buso, luoghi 

strategici della Grande Guerra per l’Esercito e la Marina italiani nell’anno 

del Centenario, per poi risalire il Natissa, la via d’acqua percorsa dalle 

navi romane fino al Porto di Aquileia. Visiteremo la Basilica con una guida e poi ritorno con 

pranzo a bordo. Il Battello Santa Maria del comandante Nico ci aspetta quindi in Porto a 

Marano sabato 23 maggio con partenza alle 9.00 e ritorno alle ore 17.30. La quota 

omnicomprensiva di gita, pranzo e guida sarà di euro 20,00.= per i soci e di euro 50,00.= 

per gli ospiti.   

La gita sarà preceduta, e in un certo senso lanciata, dal nostro meeting di lunedì 11 maggio 

all’Astoria Italia, dove relatori del tema “Aquileia”, di grande attualità nel mondo culturale 

regionale e non solo, saranno il dott. Sergio Comelli, già Sindaco di Aquileia, e sua figlia la 

dott.ssa Giuliamaria. I nostri ospiti sono stati consulenti di Paolo Scandaletti nella stesura di 

“Storia di Aquileia e di Grado”, lettura consigliabile. 

BBeennvveennuuttoo  aall  nnuuoovvoo  SSoocciioo  RReennzzoo  MMaarriinniigg   

Alla cena del Governatore abbiamo avuto il piacere di accogliere 

il nuovo Socio Renzo Marinig e la moglie Signora Luisella. 

Rinnoviamo ora gli auguri di benvenuto nel mondo Lions e nel 

nostro Club! 

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ssuuii  SSeerrvviicceess  

SERVICES CONTINUATIVI 

Progetto Giovani: Confermata la data del 7 Maggio presso la sala convegni della Regione per 

l'evento “Il Clima nella Storia dell’Umanita’: Dal Cielo alla Terra e Viceversa”.  

Segno Donna: La premiazione delle tre vincitrici (Barbara Errico, Alessandra Luchini e Licia 

Schneider) è fissata per Venerdì 17 Aprile alle 17.00 a Palazzo Torriani. 

Progetto Martina: Purtroppo lo Stellini ha rinunciato alla presentazione del progetto presso di 

loro; i Leo stanno verificando con altri Istituti. 

SERVICE "NUOVE POVERTA'" Il numero delle famiglie beneficiate da questo service è 

arrivato a undici, di cui sei grazie al nostro LC Udine Host. 

Alla famiglia originariamente "adottata" dal Club e a quella 

dei Leo, si sono aggiunte, infatti, le due famiglie "adottate" 

singolarmente dai due Soci, Attilio Imi ed Enzo Fedel, e 

quelle, ben due, "adottate" dai Soci in memoria del 

carissimo amico e lion Rino Como.  

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



Ricordiamo che le altre cinque famiglie sono finanziate una ciascuna 

dagli altri tre LC partecipanti (Agorà, Castello e Lionello), da "Citta 

Fiera" e dall' "Iper La Grande". Questo service è la risposta reale e 

concreta all’ Emergenza Sociale che sta colpendo molte famiglie di 

Udine e Provincia che , inaspettatamente, si sono ritrovate senza lavoro a 

causa della crisi che da anni attanaglia il nostro paese. 

 

Come già annunciato, la consegna delle buste con i buoni alla Caritas 

avverrà nel corso della serata Intermeeting del 16 Marzo 2015 

(all'Astoria). La lista degli ospiti si è allungata rispetto a quanto 

pubblicato nell'ultima newsletter ed ora, tra gli altri, anche la Presidente 

Serracchiani ha confermato la sua presenza. Per quanto riguarda il 

Distretto saranno presenti, oltre al DG Repetti, il 2°VDG Dovier, la Past 

DG Dessy e vari officer. 

UUllttiimmii  EEvveennttii  
Lunedì 9 Febbraio -  Conviviale "La grappa Domenis" con Cristina Domenis.  

Dopo la serata dedicata alla birra in Friuli, questa volta si è parlato di 

Grappa; grappa con la G maiuscola, perchè questo marchio, che 

ancora vede il suo principale mercato nella nostra regione, rappresenta 

la tradizione della grappa nella sua declinazione più vera e genuina, 

lontano dalle forzature imposte dal mercato. Piacevolissima finale 

degustazione e, fortunatamente, siamo tutti tornati a casa senza 

incontrare palloncini!  

Lunedì 23 Febbraio -  VISITA del GOVERNATORE Intermmeting con i LEO 

Tradizionale serata istituzionale, preceduta dalla riunione del CD con 

il DG Repetti. E' stata illustrata l'attività del Club; da parte del DG, 

apprezzamento per quanto fatto e stimolo a lavorare insieme con altri 

LC per fare services d'impatto. Durante la cena, consegna dei 

numerosi 100% awards ed introduzione del nuovo Socio Renzo 

Marinig. 

PPrroossssiimmii  AAppppuunnttaammeennttii::  

Lunedì 16 Marzo - Astoria Italia: INTERMEETING "Le Nuove Povertà" 

Lunedì 23 Marzo - Ambassador Palace: Assemblea dei Soci per le elezioni 

In apertura di serata il Prof. Carlo Venuti anticiperà i temi della sua prossima opera “Il Lions 

Club Udine 1955/2015”, la pubblicazione che celebra i 60 anni del nostro Club 

raccontandone la lunga storia e che dovrebbe essere pronta alla fine del mese. 

Lunedì 13 Aprile – Astoria Italia: Conviviale "Porto-Regione, ultima chiamata" 

con il Prof. Maurizio Maresca 

Lunedì 27 Aprile – Astoria Italia: Conviviale "La storia dell’industria dolciaria 

Delser" con Carlo Delser 

Domenica 10 Maggio - Teatro Giovanni da Udine  CONCERTO PER LA PACE 

 Vedasi Newsletter di Gennaio 

Sabato 23 Maggio – Gita Fuoriporta: Marano/Aquileia/Marano con il Battello Santa 

Maria – I canali della Grande Guerra e Aquileia 

Lunedì 15 Giugno – Villa conti Romano: Charter night e scambio del martello 

 

Dixit: I filosofi non hanno mai ucciso alcun prete, invece questi ultimi hanno condannato e  

     ucciso molti grandi filosofi. - (Denis Diderot (Langres, Alta Marna 1713 - Parigi 1784)                               


