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Da oggi verso il domani

Carissime Amiche, Carissimi Amici,
Ci stiamo avvicinando al XX° Congresso di Chiusura del nostro Distretto 108 Ta2, che il
nostro Governatore Distrettuale Massud Mir Monsef ha convocato, ai sensi dell’articolo VI
dello Statuto e dell’articolo II, sezioni 1 e 3, del Regolamento,
DOMENICA 15 MAGGIO 2016 ALLE ORE 8.30
a Castelbrando – Cison di Valmarino (TV)
È un momento importante, per ritrovarci tutti insieme, per apprezzare quanto fatto di buono
in questo nostro anno lionistico e per gettare le basi del nostro futuro.
Questo numero di Infotiadue è quindi dedicato esclusivamente al nostro prossimo incontro, e
soprattutto a presentare i Lions che si sono candidati alle più importanti e meritevoli cariche
distrettuali: il Lion Gianni Dovier quale Governatore Distrettuale, il Lion Vincenzo Trevisiol
quale Primo Vice Governatore Distrettuale, il Lion Sergio Mina quale Secondo Vice
Governatore Distrettuale, il Lion Angelo Della Porta quale Secondo Vice Governatore
Distrettuale.
Vi ricordiamo anche il programma congressuale, precisando soprattutto che:
-

-

La verifica poteri chiude alle ore 10.00;
Possono essere delegati, con diritto di voto, tutti i soci effettivi in regola, i
privilegiati ed i vitalizi, indipendentemente dall’anzianità di appartenenza al Club,
mentre il numero degli stessi è determinato dal numero dei soci del Club: “un
delegato ed un sostituto ogni 10 soci che sono stati iscritti al club per almeno un
anno ed un giorno, o frazione superiore (5 o più)... al primo giorno del mese che
precede quello in cui si terrà il Congresso”;
La scelta dei delegati di Club va fatta esclusivamente online entro il 30 aprile pv;
I delegati devono presentarsi alle votazioni muniti di documento di riconoscimento
valido.

I Segretari di Club sono pregati di far pervenire a tutti i soci copia della convocazione,
ricordando loro la possibilità di intervenire all’Assemblea.
Per gli accompagnatori è stato predisposto un giro culturale.
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Gianni Dovier
Candidato Governatore Distrettuale

Gianni Dovier è nato a Gorizia il 27 Aprile 1947, ha vissuto e studiato anche a Pordenone,
Udine e Trieste, vive a Fossalta di Portogruaro. Sposato, ha una figlia.
Ufficiale dell’Aeronautica Militare in quiescenza ha trascorso diversi anni
nell'organizzazione NATO, sia in Italia (a Vicenza, Quinta Forza Aerotattica Alleata) che in
Francia e in Belgio a SHAPE (Quartier generale delle Forze Alleate in Europa) dove
rappresentava l'Alto Comando in diversi Gruppi di Lavoro Internazionali.
Ha frequentato corsi e seminari professionali a livello nazionale e NATO organizzati da:
Ministero della Difesa, Nato School in Germania, Department of the Air Force USA,
Comando Difesa Aerea Francese, Ministero Affari Esteri, Consiglio Nazionale delle Ricerche
e dall'Università di Ferrara.
Ha partecipato, con i Baschi Blu, all'Operazione Deny Flight in Croazia, durante la guerra
nella ex Jugoslavia. Con la NATO ha preso parte alle operazioni nei Balcani e in Kosovo.
Durante il periodo di servizio presso il Comando Operativo delle Forze Aeree, è
intervenuto alle missioni in: Albania, Iraq e Afganistan.
Dal 1992, è socio del LC Portogruaro in cui ha ricoperto, per più volte, vari incarichi. È stato
officer distrettuale MERL, LCIF, per due volte delegato del governatore per il tema di Studio
Nazionale e delegato per Assemblee, Congressi e Grandi Avvenimenti, è stato responsabile
della Linea Promozione e Immagine del Distretto, responsabile dell’Assemblea Distrettuale
di Apertura, presidente di Zona e di Circoscrizione, componente del Comitato Studi
Lionistici e Sociali, componente della Commissione Multidistrettuale EXPO2015 e
componente del Comitato Promozione Nuovi Club, coordinatore Service Nazionale.
Ha frequentato il corso Leadership Lions. È Lion Guida Certificato. Nel 2014 ha ricevuto
dal Distretto la “Melvin Jones Fellow”.
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Vincenzo Trevisiol
Candidato Primo Vice
Governatore Distrettuale

Vincenzo Trevisiol nasce a Gassino Torinese (To) da genitori friulani originari di Pasiano di
Pordenone. Si diploma perito chimico a Torino, lavora come collaboratore scientifico per
l'AG. Kali Chemie di Hannover.
Ottiene il diploma di laurea in scienze motorie presso l'Istituto Superiore di Educazione
Fisica di Torino; dopo alcuni anni d'assistentato diviene docente di teoria e metodologia
dell'atletica leggera. Insegna per oltre 15 anni.
Contemporaneamente, è allenatore di atleti della nazionale italiana di atletica leggera.
È formatore a livello nazionale di docenti per la pratica motoria per bambini della scuola
primaria con il Coni. È Presidente per la Regione Piemonte dell'Associazione Italiana
Cultura e Sport.
Si sposa con Silvana e hanno una figlia, medico pediatra, Chiara, e un nipote, Gabriele. A
metà degli anni ottanta rientra a Pasiano di Pordenone ed insegna presso il liceo scientifico
"M. Grigoletti". Allena atleti nazionali di Atletica Leggera di Pordenone. È eletto consigliere
comunale, assessore, vicesindaco di Pasiano di Pordenone per oltre 12 anni.
Come amministratore comunale realizza la casa di riposo per non autosufficienti "Casa
Lucia", tra i comuni di Pasiano, Prata, Brugnera e la Parrocchia di San Paolo Apostolo di
Pasiano. Ricopre l'incarico di Vicepresidente del FVG della fondazione Alcide De Gasperi.
Diviene Cavaliere della Repubblica Italiana.
In ambito lionistico è stato socio fondatore del LC Brugnera Pasiano Prata, Presidente del
Club, Presidente di zona, Componente del direttivo del Club per più anni, Responsabile di
zona LCIF per 3 anni, Presidente comitato soci, Presidente di Circoscrizione, Secondo VDG
per 1 anno.
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Angelo Della Porta
Candidato Secondo Vice
Governatore Distrettuale

Angelo Della Porta, nato a Vittorio Veneto il 31 luglio 1947, dopo le scuole elementari in
Italia, ha frequentato le medie ed i primi anni del liceo in Austria, in un istituto di Gesuiti.
Ha conseguito il diploma di Liceo Classico in Italia.
Ha svolto il Servizio Militare come Ufficiale dei Carabinieri di complemento nel 1976,
svolto per gran parte del periodo come delegato dell’Arma nel centro operativo di Gemona,
durante il terremoto del Friuli.
Sposato con Paola dal 2005, non ha figli.
Ha esercitato la sua carriera lavorativa come responsabile commerciale in una grande
azienda internazionale nel settore del legno, in provincia di Treviso, fino alla pensione nel
2013. Svolge attività di volontariato anche come socio dell’Associazione Società di San
Vincenzo De Paoli di Vittorio Veneto e ricopre la carica di tesoriere all’interno della propria
Conferenza.
È socio del Lions Club Vittorio Veneto da aprile 1991, consigliere di Club negli anni 1992,
1993, 2001 e 2002, segretario negli anni 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015, Vice
Presidente nel 2004 e Presidente di Club nel 2005 e nel 2008.
Ha assunto le cariche distrettuali di Presidente di Zona nel 2010, di Delegato ai rapporti e
attività con i Distretti 108Ta1 e 108Ta3 nel 2012 e nel 2013. È stato Presidente di
Circoscrizione nel 2014 e Coordinatore Distrettuale alla Convention Internazionale di
Milano nel 2015
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Sergio Mina
Candidato Secondo Vice
Governatore Distrettuale

Appartengo ad una vecchia famiglia nobile piemontese e tengo molto alle mie origini, sono nato a
Neuilly Sur Seine (Francia) il 9 settembre 1970. Mio padre è stato un importante dirigente del
gruppo petrolifero TOTAL Il suo lavoro ci ha permesso di vivere in vari posti del mondo (Francia,
Gran Bretagna, Olanda) e quindi mi ha dato la possibilità, sin da piccolo, di entrare in contatto con
persone di diverse lingue ed etnie. Parlo correntemente l'inglese e il francese, che è la mia seconda
lingua. Una volta tornati in Italia, ho terminato gli studi classici a Trieste.
Il mio sogno nel cassetto sarebbe stato di sostenere la carriera diplomatica ma purtroppo, motivi di
famiglia, mi hanno costretto a prendere strade diverse. Nel 1994 ho iniziato la mia carriera nel
settore automobilistico. Ho collaborato con importanti concessionarie della città di Trieste (AUDI,
VOLKSWAGEN, OPEL) e dal 2010 sono responsabile commerciale del gruppo CITROEN per la mia
provincia.
Sono un volontario dell'AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Ho una grande
passione per la musica, il teatro, il cinema, insomma per ogni forma di arte. Sono stato Presidente
del Comitato Giuovanile della Societa' Dante Alighieri di Trieste, e sono il più giovane sostenitore
della Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
Nel 2003 sono stato uno dei soci fondatori del Lions Club Trieste Alto Adriatico, di cui sono stato 2
volte presidente. Ho promosso il gemellaggio del mio club con il Lions Club Paris Ouest Auteuil
Erasme. Ho altresì ricoperto la funzione di Presidente della zona e di officer distrettuale, nonché
numerosi incarichi in seno al mio sodalizio.
Nell'ambito del Consolato Onorario di Francia a Trieste, sono stato uno dei fondatori del Comitato
Culturale Trieste-Parigi che si occupa di promuovere scambi culturali tra le due città. Tale
Comitato, di cui sono segretario generale, è stato costituito per desiderio di Monsieur Pierre
Christian Taittinger, già Ministro, Vice Presidente del Senato francese e sindaco del 16
arrondissement di Parigi. Ho altresì ricevuto la medaglia di bronzo alla cultura della città di Parigi
per il mio impegno ad avvicinare la capitale francese alla città di Trieste.
Una frase che descrive correttamente il mio impegno lionistico? VERSO IL FUTURO NEL SOLCO
DELLA TRADIZIONE.
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Infotiadue è una pubblicazione a carattere aperiodico, riservata ai soli soci dei Lions Clubs appartenenti al distretto 108 Ta2 Italy.
Hanno collaborato a questo numero Harmell Sala (Lions Club Udine Agorà), Mauro Favret (Lions Club Susegana Castello di Collalto) e
Nevio Nalato (Lions Club Udine Agorà)

Il nostro indirizzo di posta elettronica è
ta2comunicazione@gmail.com

