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Anno sociale  2014 – 2015   - Presidente:  Enrico Leoncini  

BBlloocc  NNootteess  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

L’Assemblea di chiusura dell’Anno Sociale 2014/15 del Distretto 108 Ta2 di Cividale del Friuli del 

9 maggio segnerà un fatto storico per il Lions Club Udine Host, proprio nel 60° anniversario della 

sua fondazione. 

E’ con questo spirito che i soci e i delegati di Udine Host salutano la candidatura del lion dott. 

Carlo Delser a Secondo Vice Governatore, candidatura che riporta il nostro storico club 

all’attenzione del mondo lionistico in vista del Governatorato nel 2017/18. 

Imprenditore di successo, impegnato nelle organizzazioni di categoria e anche nel sociale, Carlo 

Delser è stato Presidente del club nel 2011/12, è attualmente Presidente della Zona D, ed è stato 

insignito della Melvin Jones Fellowship nel 2012/13, oltre ad aver ricevuto numerosi altri 

riconoscimenti lionistici. 

Dobbiamo risalire al 1978/79 per trovare l’ultimo Governatore espresso dal nostro club, il dott. 

Ezio Terenzani, con soli due illustri precedenti, nel 1969/70 il dott. Leopoldo Delser, padre di Carlo, 

e nel 1961/62 il prof. Federico Cantarutti. 

Dobbiamo concludere che per il nostro club la corsa al Governatorato è un po’ come quella alle 

Olimpiadi, dove l’Italia è ferma al 2006 e al 1956 con quelle invernali di Cortina e di Torino e al 

1960 con quelle di Roma. E con spirito decoubertiniano accetteremo qualunque risultato 

ringraziando Carlo per il suo impegno. Capitano coraggioso. 

OOrrggaanniiggrraammmmaa  ddeell  CClluubb  ppeerr  ll''AAnnnnoo  SSoocciiaallee  22001155  --  22001166  

Le elezioni all'Assemblea del 23 Marzo hanno definito il seguente organigramma del Club:

Presidente: Vittorio SEGATTI 

Past President: Enrico LEONCINI 

1° V. Presidente:  Paolo MAISANO 

2° V. Presidente:  Attilio IMI 

Segretario:  Massimo BORTOLOTTI 

Tesoriere:  Fulvio TABACCO 

Cerimoniere:  Giulio FORCHIR 

Censore:  Carlo BRUNETTI 

Consigliere:  Carlo DELSER 

Consigliere:  Mario MIZZAU 

Consigliere:  Andrea MONDINI 

Consigliere:  Davide RIGONAT 

Leo advisor:  Mario MIZZAU 

Comitato soci:  Carlo DELSER (Presid.), 

Carlo BRUNETTI,  Davide RIGONAT 

Revisori dei Conti:  Augusto PITTORITTO, 

Enzo FEDEL,  Alessandro GIROLA 

  

LLXX°°  AAnnnniivveerrssaarriioo  ddaallllaa  FFoonnddaazziioonnee  

Nella la serata dell'Assemblea, il Prof. Venuti, che lo sta 

scrivendo, ha illustrato in dettaglio il libro che racconta, in 

modo originale, la storia del Club. Nella stessa occasione 

è stato confermato dal Presidente del Comitato Services, 

Attilio Imi, che oltre al libro sarà realizzata una medaglia 

commemorativa. A fronte del budget previsto (circa 11.000 euro per i due progetti), viene 

richiesto ai Soci un contributo, comunque facoltativo, di 150 euro.   

EEmmeerrggeennzzaa  NNeeppaall  

Reagendo alla catrastrofe, che ha colpito il Nepal, la LCIF ha 

lanciato una raccolta fondi straordinaria. Chi volesse contribuire è 

pregato di contattare il Tesoriere Tabacco o l'Officer LCIF Brunetti. 

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



OOnnlluuss  WWee  SSeerrvvee  LLiioonnss  110088  TTaa22  

L'Assemblea ha approvato la partecipazione del Club alla costituenda Onlus distrettuale. 

Nata su iniziativa del DG Repetti, l'Onlus contribuirà a risolvere molti problemi operativi in 

fase di realizzazione dei Services, soprattutto quelli legati alla detraibilità fiscale delle 

sponsorizzazioni, ma non solo.  

AAggggiioorrnnaammeennttoo  ssuuii  SSeerrvviicceess  

L'anno sociale va verso la fine ed i Services, in cui siamo coinvolti, si stanno concludendo. 

Progetto Giovani: L'evento dedicato alla Climatologia si terrà il 7 Maggio (dalle 8.30 alle 

12.00) presso il Palazzo della Regione in Via Sabbadini e vedrà la partecipazione di varie 

scuole di Udine. Mathesis Si è svolto, presso il Toppo Wassermann, un affollato ciclo di 

preparazione per gli studenti delle superiori che parteciperanno alle olimpiadi della 

matematica. Segno Donna: Le tre vincitrici (Barbara Errico, Alessandra Luchini e Licia 

Schneider) sono state festeggiate e premiate il 17 Aprile a Palazzo Torriani. 

SERVICE "NUOVE POVERTA'" Con una cena-intermeeting 

all'Astoria Italia, si è concluso il Service, di cui abbiamo più 

volte parlato negli scorsi numeri della newsletter. Hanno 

partecipato i Soci dei Club promotori, gli Sponsor e numerosi 

ospiti. Sono state consegnate al Direttore della Caritas 11 

buste da 1200 euro in buoni spesa per altrettante famiglie. L'evento ha avuto vasta risonanza 

sulla stampa e tv locali. CONCERTO PER LA PACE Voluto dal DG Repetti 

anche per promuovere l'immagine dei Lions, si terrà Domenica 10 Maggio al 

Teatro Giovanni da Udine. Più informazioni alla voce "Eventi Lionistici".  

UUllttiimmii  EEvveennttii  
Lunedì 13 Aprile: Conviv. "Porto-Regione, ultima chiamata" con il Prof. Maurizio Maresca. 

Difficile sintetizzare qui i temi della logistica internazionale legati alla 

nostra Regione, esposti da Maresca. Basti dire che la grande opportunità, 

mai valorizzata, è la favorevole posizione geografica per i commerci 

marittimi e terrestri del FVG, tra il Mediterraneo e le zone più produttive 

dell’area tedesca e se la politica del FVG non si muove subito non ci sarà 

più spazio per un "porto-regione" nell'Alto Adriatico.   

Domenica 26 Aprile: si è svolto il Lions Day, giornata dedicata alla 

promozione delle molteplici attività dei Lions. Presso due gazebi (in piazza 

Matteotti e in piazzetta Belloni) sono stati presentati i nostri recenti services. 

Lunedì 27 Aprile: Conviv. "La storia dell’industria dolciaria Delser" con 

Carlo Delser. Carlo ha raccontato l'affascinante storia, lunga oltre un secolo, 

dell'azienda di famiglia che ha vissuto tre guerre, di cui due mondiali, e che 

con spirito e inventiva è ogni volta rinata dalle sue ceneri. Nel 1907 la prima fabbrica; tra 

guerre e crisi, fughe e ritorni, l'azienda continuò a crescere ed ancora oggi prospera, seppur 

con un diverso nome e con una nuova proprietà. 

PPrroossssiimmii  AAppppuunnttaammeennttii  ddeell  CClluubb::  

Lunedì 11 Maggio - Hotel Astoria-Italia: Conviviale "Aquileia" con Sergio e Giuliamaria 

Comelli. Un'introduzione alla gita fuoriporta. 

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: 61^ Charter night e scambio del martello 

 

 

ALLA PAGINA SEGUENTE IL CALENDARIO DEI PROSSIMI EVENTI LIONISTICI 

 

 

 



EEVVEENNTTII  LLIIOONNIISSTTIICCII  DDII  MMAAGGGGIIOO  

99  MMaaggggiioo  --  110088  TTaa22  CCoonnggrreessssoo  ddii  CChhiiuussuurraa  aa  CCiivviiddaallee  

Il governatore del Distretto 108 Ta2 Guido Repetti ha convocato per le 

ore 8.30 di Sabato 9 Maggio a Cividale del Friuli il 

CONGRESSO DI CHIUSURA DELL'ANNO 2014 - 2015 

presso la Chiesa di "S.Francesco" 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Soci possono partecipare; ricordiamo, tuttavia, che il diritto di voto è limitato ai 

delegati nominati. Questo Congresso riveste particolare importanza per il Club in quanto il 

Socio Carlo Delser concorre alla carica di 2° Vice Governatore per l'anno sociale 2015-2016. 
  

1100  MMaaggggiioo  --  CCoonncceerrttoo  ddeellllaa  FFaannffaarraa  ddeellllaa  BBrriiggaattaa  AAllppiinnaa  JJuulliiaa  

TEATRO GIOVANNI DA UDINE 

Domenica 10 Maggio ore 20.30 
 

Il Distretto 108Ta2 ha organizzato questo concerto con lo 

scopo di promuovere la pace e la solidarietà tra i popoli. 

Durante l’evento verrà consegnato alla Brg. Alpina Julia un 

alto riconoscimento lionistico, per le sue missioni di “peace 

keeping” ed alla Fanfara della Julia un attestato di 

benemerenza da parte del responsabile del “Progetto Umanità 

dentro la Guerra” dedicato a Ferdinando Pascolo “Silla”. In 

tale occasione sarà promossa una libera raccolta fondi da 

destinare alla Brg Julia, al “Progetto No alla solit’Udine” del 

Comune di Udine, all’Onlus “il Melograno” (che il nostro 

Club ben conosce) ed alla LCIF. Una partecipazione 

massiccia dei Lions sarà la dimostrazione della loro 

responsabilità e della validità del nostro movimento.  
  

2222--2233--2244  MMaaggggiioo  --  BBoollooggnnaa  --  CCoonnggrreessssoo  NNaazziioonnaallee  MMuullttiiddiissttrreettttoo  110088  

Nei giorni 22-23-24 maggio 2015 si terrà a Bologna il 63° Congresso 

Nazionale dei Lions Club.  

Il Comitato Organizzatore si è posto come principale obiettivo quello di 

favorire la partecipazione dei Delegati e dei loro accompagnatori 

rendendola la più comoda e piacevole possibile; per tale ragione ha 

deciso che il teatro sede dei lavori congressuali, l’albergo in cui si 

terranno le sessioni precongressuali ed il palazzo storico in cui si terrà 

la cena di gala siano situati a pochi minuti a piedi l’uno dall’altro. Sul 

sito www.congressolionsbologna.it, che vi invitiamo a consultare, si 

trovano le notizie necessarie per organizzare la partecipazione 

Disse: “Una delle punizioni che ti spettano per non aver partecipato alla politica è di essere 

governato da esseri inferiori.”  Platone, filosofo greco (427 a.C. - 347 a. C.) 


