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2017 

Domenica 21 maggio al “Castello di Susans” di Majano 

ASSEMBLEA DEL DISTRETTO 108TA2 
PROGRAMMA 

  8.30-10.00 Verifica dei poteri e accreditamento delegati 

  9.00 Cerimonia protocollare di Apertura 

10.00 Premiazione vincitore del “Poster per la Pace” 

10.05 Inizio Lavori assembleari 

  Relazione del Governatore e sua approvazione 

  Intervento programmatico del Candidato a 2° Vice  

  Governatore 

  Intervento 2° VDG 

  Intervento 1° VDG 

10.50 Apertura seggi 

  Relazioni degli Officer: 

12.20 Chiusura seggi 

  Interventi programmati dei Delegati 

  Risultato elezioni e proclamazione degli eletti 

  Presentazione del Bilancio di previsione e sua approvazione 

  Presentazione Gabinetto Distrettuale Incoming 

13.15 Fine lavori ed inizio riunione conviviale 

Il Governatore Gianni Dovier 

ammonisce ma … Serve! 

 

Si rinnovano le cariche sociali per l’Anno 2017-2018 

Candidato Governatore  

VINCENZO TREVISIOL (LC Brugnera, Pasiano, Prata) 

Nato a Gassino Torinese da genitori friulani di Pasiano di Pordenone. 

Perito chimico; laurea in scienze motorie. Insegnante ISEF, allenatore 

di atleti della nazionale di atletica leggera. Presidente per la Regione 

Piemonte dell’Associazione italiana di Cultura e sport. 

A Pasiano insegnante al liceo scientifico, vice presidente per il FVG della 

Fondazione “Alcide De Gasperi”. 

Assessore e vice sindaco per 12 anni, realizza Casa di Riposo per non 

autosufficienti “Casa Lucia”. 

 



Candidato 1° Vice Governatore  

ANGELO DELLA PORTA (LC Vittorio Veneto) 

Nato a Vittorio Veneto. Medie e liceo in Austria presso un istituto di 

Gesuiti. Diploma di Liceo scientifico, servizio militare quale ufficiale 

dei Carabinieri, delegato durante il terremoto.  

Responsabile commerciale in una grande azienda internazionale del 

legno. 

Volontariato, in qualità di tesoriere, nella associazione Società di San 

Vincenzo De Paoli di Vittorio Veneto. 

 

Candidato 2° Vice Governatore  

GIORGIO SARDOT (LC Trieste Host) 

Nato a Trieste. Direttore amministrativo di una grande azienda 

del settore edilizio. Dal 2001 a Roma quale amministratore 

delegato presso un grosso gruppo industriale.  

Corsi di formazione alla Bocconi e alla Luiss. 

Attualmente consulente aziendale. 

Nella foto insieme alla moglie signora Silvia 

 

Lions Clubs International 

Multidistretto 108 Italy 
 

26, 27, 28 maggio 2017 
ROMA 

Ergife Palace Hotel 
Via Aurelia 619 

  
 

Il 7 giugno 2017 il Lions Clubs International compirà cento anni e cento anni di azioni benefiche 
verso le comunità di tutto il mondo si consolideranno nella prossima Convention di Chicago. 

Nel frattempo, in ognuno dei 210 Paesi in cui si distribuiscono i 47.000 club, si festeggerà un 
secolo di lionismo orientato ad aiutare il prossimo con il solo credo del “WE SERVE”. 

Il Multidistretto 108 ITALY si riunirà anch’esso con gli stessi sentimenti di tutti gli altri 

multidistretti del mondo e, per dare all’avvenimento la massima solennità, è stata scelta Roma 
come sede del Congresso Nazionale del Centenario. 

 
Il Programma dei lavori e tutte le informazioni sono leggibili e scaricabili cliccando su  

http://congressolionsroma2017.it/ 

 

Per donare e far donare il 5xmille alla Onlus Del Distretto 108ta2 
5 ‰                          “WE SERVE LIONS 108 TA2” Onlus                           5 ‰ 

 Piazza Patriarcato, 8 – 33100 Udine 
cod. fisc. 94140980304 
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A LUBIANA LA 21ª GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLA PACE 
 
L'evento ha avuto la parte centrale ed importante nella giornata di sabato 6 maggio. 

Presso il Parlamento sloveno si è svolto l'incontro che ha visto presenti il Governatore Gianni 

Dovier ed il Governatore sloveno Paijc, il Presidente dell'Assemblea Nazionale Slovena Milan 

Brghez, nonchè i Presidenti dei LIONS CLUB: GRADISCA D'ISONZO-CORMONS, FRIESACH-

BUNDERSTADT, MOSONMAGYAROVAR, OSTUNI HOST, LJUBLJANA TIVOLI. 

Gli interventi fatti dai sopracitati 

Lions hanno tutti voluto sottolineare, 

in modi diversi, il difficile cammino 

fatto dalla popolazione europea per 

raggiungere la Pace. Parola oggi 

molto usata ma difficile da 

conquistate realmente, date le 

tremende notizie mondiali che ci 

giungono ogni giorno, foriere di 

scenari di terrore e morte. 

Il concetto di pace e fratellanza è un 

concetto che noi Lions dobbiamo 

diffondere con ogni mezzo, essendo 

noi stessi messaggeri di pace. Non ci 

devono essere confronti e 

competizioni tra le Nazioni, ma solo il 

lavorare insieme per raggiungere una pace voluta fortemente e tenacemente. 

E' stato sottolineato che l'evento della Giornata della Pace, voluta dal sempre rimpianto Max 

Celie, è una straordinaria 

opportunità per dar forza ai concetti 

non solo di pace ma anche di 

tolleranza e di integrazione tra popoli 

del mondo, concetti che devono 

travalicare i confini delle nazioni. 

Dopo l'incontro ci siamo recati in 

visita al Castello di Ljubljana dove ci 

siamo fermati a pranzo in un 

bellissimo clima di nuove 

conoscenze, di lingue diverse che si 

intrecciavano sempre con un sorriso 

nel tentativo (riuscito) di capirsi. 

Ci siamo poi recati nel Parco, dove 

abbiamo potuto vedere come il 

"nostro" albero della Pace, piantato 

anni fa, sta crescendo bene. 

Successivamente un giro in battello sul fiume Ljubljanica ci ha permesso di avere una visione 

diversa di una nota città. 

Un concerto ed una cena hanno posto fine ad una giornata ricca di spunti, organizzata 

mirabilmente dall'amica Sava Sabadin e dal suo staff di amici Lions. 

Cinzia Cosimi 
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TRENO + BICI + BUS per 
VENZONE e da UDINE  
 
SABATO 20 MAGGIO 

 CERVIGNANO 

ANDATA 
Cervignano p.8.27 Venzone a 9.24 

RITORNO 
(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine a 17.30 cambio (TRENO) p 19.08 Cervignano a 19.33 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 19.08 Cervignano a 19.33 

 CODROIPO 
ANDATA 
Codroipo p. 8.35 Udine a 8.53 cambio p 9.01 Venzone a 9.24 

RITORNO 
(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine 17.30 cambio (TRENO) p18.07 Codroipo 18.20 

(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p. 20.07 Codroipo 20.20 

 CONEGLIANO 
ANDATA 

Conegliano p.7.54 Udine a 8.53 cambio p 9.01 Venzone a 9.24 
RITORNO 

(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine 17.30 cambio (TRENO) p 18.07 Conegliano a 19.04 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 20.07 Conegliano a 21.04 

 CORMONS 

ANDATA 
Cormons p 8.28 Udine a 8.51 cambio p.9.01 Venzone a 9.24 

RITORNO 
(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine 17.30 cambio (TRENO) p 17.55 Cormons a 18.09 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p19.16 Cormons a 19.37 

 GORIZIA 
ANDATA 

Gorizia p 8.19 Udine a 8.51 cambio p.9.01 Venzone a 9.24 
RITORNO 

(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine a 17.30 cambio (TRENO) p 17.55 Gorizia a 18.18 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 19.16 Gorizia a 19.46 

 MONFALCONE 

ANDATA 
Monfalcone p 8.16 Venzone a 9.24 
RITORNO 

(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine 17.30 cambio (TRENO) p 17.55 Monfalcone a 18.39 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 19.08 Monfalcone a 19.44 

 PALMANOVA 
Palmanova p 8.39 Venzone a 9.24 
RITORNO 

(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine a 17.30 cambio (TRENO) p 19.08 Palmanova 19.21 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 19.08 Palmanova 19.21 

 PORDENONE 

ANDATA 
Pordenone p 8.05 Udine 8.53 cambio p 9.01 Venzone a 9.24 

RITORNO 
(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine a 17.30 cambio (TRENO) p 18.07 Pordenone a 18.40 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 20.07 Pordenone a 20.40 
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 SACILE 
ANDATA 

Sacile p.8.05 Udine 8.53 cambio p 9.01 Venzone a 9.24 
RITORNO 

(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine a 17.30 cambio (TRENO) p 18.07 Sacile a 18.52 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 20.07 Sacile a 20.52 

 TRIESTE 

ANDATA 
Trieste p. 7.52 Venzone 9.24 

RITORNO 
(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine a 17.30 cambio (TRENO) P 17.55 Trieste a 19.03 
(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 cambio (TRENO) p 19.08 Trieste a 20.08 

 UDINE 
ANDATA 
Udine p 9.01 Venzone a 9.24 

RITORNO 
(BUS) S.Daniele p 16.45 Udine a 17.30 

(BUS) S.Daniele p 17.45 Udine a 18.34 

 

A CASTELFRANCO VENETO 

il 2, 3 e 4 giugno 
 

Il LIONS CLUB DI CASTELFRANCO VENETO, in quest’ultimo 

periodo dell’anno lionistico 2016/2017, ha svolto un’intensa 

attività di servizio e si sta preparando ad ospitare un avvenimento 

molto importante legato all’associazione “Città murate Lions” che 

raggruppa ben 138 club Lions di 16 nazioni diversecon sede in 

città caratterizzate dalla presenza di antiche mura.  

Nella Città del Giorgione, infatti, si terrà, nei giorni 2, 3 e 4 

giugno, il XIV° Congresso internazionale Città murate Lions.  

I lavori congressuali, che si svolgeranno al Teatro Accademico, 

si svilupperanno soprattutto nella giornata del 3 giugno dalle ore 

9.00 ed avranno, come tema conduttore, “La relazione tra cerchia 

urbana e territorio circostante: la presenza dell’acqua e le ville 

storiche”. 

Interverranno al Congresso eminenti Relatori che, moderati dal 

direttore del “Corriere Veneto”, Alessandro Russello, affronteranno le diverse problematiche 

legate alla tematica proposta lasciando spazio anche a domande e curiosità suggerite dai 

partecipanti all’evento. 

Il presidente del Lions Club castellano, Renato Pietrobon, si augura la più ampia 

partecipazione dei Soci Lions a questo interessante appuntamento congressuale che, 

certamente, avrà una positiva ricaduta sul Lions Clubs International. 
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Giuseppe Guerra, Presidente della 

Associazione Internazionale delle Città 

Murate del Lions Club, visita il Friuli 
La visita del Presidente Giuseppe Guerra inizia a 

Palmanova. Accompagnato dal Referente del Club di 

Cervignano-Palmanova-Aquileia Roberto Mattiussi e 

dalla segretaria Mirella Ponte Micoli, ha voluto prendere 

contatto con la “STELLATA”, sorpreso dal fatto che 

esistono al mondo altre città con una configurazione 

simile a Palmanova (in Friuli, a nove punte): Nicosia 

(sull’isola di Cipro, a undici punte), e Neuf Brisach (in 

Francia, a otto punte).  

Oltre alla configurazione delle piante di queste città che 

rispecchiano le caratteristiche delle strutture militari di 

difesa del tempo, Nicosia e Palmanova sono legate allo 

stesso architetto militare della Repubblica Veneta che 

le progettò.  

La città 

francese invece fa parte delle dodici fortezze 

inserite nel patrimonio UNESCO, progettato 

dall’architetto militare Sébastian Le Prestre de 

Vauban, su incarico del Re Sole Luigi XIV. 

Palmanova, che sta seguendo il percorso per 

diventare patrimonio UNESCO, fu fondata nel 

1593 e vi lavorò anche l’architetto militare della 

Repubblica Veneta Giuliano Savorgnan.  

La passeggiata del Presidente ha toccato diversi 

punti della città muovendosi fra caserme 

fortificate, la piazza d’armi, baluardi, rivellini e lunette 

delimitate dai fossati. Ha potuto ammirare le tre porte 

d’ingresso alla città ed in Duomo, opere del famoso architetto 

Vincenzo Scamozzi; questi 

fra le sue opere annovera 

moltissime Ville Venete, 

che saranno visitate in 

occasione del prossimo 

congresso della 

Associazione che si terrà a 

Castelfranco Veneto il 2, 3 

e 4 giugno.  

Nel tardo pomeriggio, 

prima della conviviale 

organizzata in un locale 

storico di Venzone, l’incontro con i referenti delle Città 

Murate di Udine, Cividale, Palmanova, Gradisca, Friesach 

(Austria) e Venzone.                                                                                                          - 7 – 



 

Con il sindaco Fabio Di Bernardo si sono delineati percorsi da realizzare in futuro con la 

collaborazione del Lions Club Venzone Via Julia Augusta e con il supporto dell’Associazione 

Internazionale. Successivamente ha visitato la Cittadella Medioevale dove ha apprezzato lo 

sforzo compiuto dalle genti del luogo nel ricostruire le mura, i monumenti e le case dov’erano 

e com’erano prima del disastroso terremoto del 1976. 

Accompagnato dal referente del Club Giacomo Beorchia, dalla 

socia Ada Bellina e da Aldo Di Bernardo, esperta guida locale, 

il presidente ha visitato il Duomo trecentesco, la cappella di 

San Michele (sede dell’esposizione delle mummie), il 

simulatore del crollo del Duomo del 1976 ed il museo del 

Terremoto.  

Percorrendo alcuni tratti delle mura duecentesche, il 

presidente si è complimentato del fatto che recentemente 

Venzone sia stato eletto “Borgo più Bello 2017” fra i Borghi più 

belli d’Italia. 

Nell’occasione ha ufficializzato l’ingresso nell’Associazione del Club Udine Lionello 

rappresentato da Chiara Bettuzzi.  

Il piacere del nostro Presidente è proseguito anche il giorno successivo quando, prima di 

partecipare alla Charter del club di Cividale Manzano, si è recato a Cividale del Friuli.  

Ad attenderlo c’era il presidente del Club Fabrizio Picotti, il referente del Club per l'Associazione 

Città Murate Paolo Villicich e la web designer del sito lionscittamurate.com Alessandra Casgnola  

L’Architetta Alessandra Quendolo ha 

accompagnato e deliziato il gruppo nella 

visita alla città prima Romana e poi 

Longobarda, già patrimonio UNESCO, con 

la sua consueta professionalità, 

delicatezza e disponibilità.  

Oltre alla visita alle mura ancora 

superstiti e visibili della città, obbligatoria 

è stata la visita al museo Cristiano, al 

museo Archeologico Nazionale, al 

Tempietto Longobardo, all’Ipogeo Celtico, 

alla casa Medioevale, al Castello Canussio 

e alla Casa Comunale con all’esterno la 

gigantesca statua di Giulio Cesare, 

scivolando fra le bancarelle del mercato 

che quella domenica si svolgeva lungo le 

vie e piazze di Cividale. 

Giacomo Beorchia 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

   

CELEBRATA LA 47ª CHARTER  
DAL LIONS CLUB PORTOGRUARO 
Assegnata la Melvin Jones al neurologo Lucio D'Anna 
Dal Governatore Dovier una Melvis Jones al dott. Alessandro Dall'Oro 
Nuovo socio l'ex Sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello 
Il Presidente Passeri: "E' un Club che può dare ancora molto" 
 
Era il 27 aprile 1971 quando in riva al Lemene nacque il Lions Club Portogruaro. Una data 

importante che è stata ricordata in occasione della 47ª Charter Night, il momento della 
ricorrenza del suo atto di nascita, celebrata presso le eleganti sale del Savoy Beach di Bibione.  

A fare gli onori di casa il Presidente Giovanni Battista Passeri che nel suo intervento ha 
sottolineato, in particolare, quanto sia alta la considerazione 
guadagnata negli anni dal Club sia in ambito locale, verso la Comunità, 

che all'interno del mondo lionistico.  

“Un Club – ha detto- che ha fatto molto, con una presenza costante 

verso le necessità e le esigenze della nostra realtà, e che può dare ancora 
molto se riflettiamo sui tanti bisogni e sulle emergenze che interessano 
il nostro territorio. Devo ringraziare tutti i soci per il loro apporto fornito 

alle varie attività, con generosità e impegno, sia l'amministrazione 
comunale con la quale si è instaurato da tempo un rapporto di intensa 
e proficua collaborazione”. 

Concetti questi che sono stati successivamente ampliati e sviluppati nel 
suo intervento dal Governatore del Distretto 108 Ta2 Gianni Dovier, 

peraltro socio del club di Portogruaro, il quale, esprimendo la sua 
personale soddisfazione per “giocare in casa”, si è soffermato, in 
particolare, sul significato di “essere lions” oggi, evidenziando il ruolo 

che “oggi più ieri siamo chiamati a svolgere nei confronti di una realtà in continua evoluzione, 
per la quale è sempre più fondamentale il contributo che la 

nostra organizzazione è chiamata a dare, a tutti i livelli”. 

Nel corso della serata, cui ha preso parte anche Maria Teresa 
Senatore, Sindaco di Portogruaro, è stato immesso nel club 

quale nuovo socio il rag. Antonio Bertoncello, già dirigente 
d'azienda oltre che Sindaco di Portogruaro - (con padrino il 
socio Massimo Zanon) - cui sia il Presidente Passeri che il 

Governatore Dovier hanno rivolto un plauso per la 
collaborazione garantita verso al club nel corso degli anni in 

cui ha svolto l'attività di amministratore pubblico. 

E' stata poi consegnata la Melvin Jones Fellowship (onorificenza prende il nome dal fondatore 
del Lions Clubs International,a creata per dare il più alto 

riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio 
per gli altri) al dott. Lucio D'Anna, 34 anni, neurologo e 
ricercatore presso il dipartimento di Psichiatria, Psicologia e 

Neuroscienze del King’s College e presso  l'Imperial College di 
Londra, aggiudicatosi lo scorso anno il premio per la miglior 

produzione scientifica presso una delle venti università più 
importanti del mondo. Grazie ad alcune ricerche nell’ambito 
delle neuroimmagini applicate alle demenze, e in particolar 

modo riguardo i disturbi comportamentali severi nei pazienti                          
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affetti da Afasia Primaria Progressiva, ha convinto la giuria di esperti vincendo il riconoscimento 

che è andato alla migliore produzione scientifica del 2015 di tutto il college. In precedenza, il 
dott. D’Anna era stato anche premiato a Washington per uno studio di neurologia dalla 
International Scholarship Award conferito dall'American accademy of Neurology, la più 

prestigiosa società scientifica statunitense di neurologia.  

“Questa onorificenza – ha rilevato il Presidente Passeri – intende riconoscere l'alto livello già 

raggiunto, nonostante la giovane età, dal dott. D'Anna in ambito medico e specialistico e, nello 
stesso tempo, vuol essere un augurio per tutti quei giovani che sono impegnati nei vari contesti 
professionali, affinché possano ottenere le giuste e meritate soddisfazioni per il loro impegno e 

le loro capacità”. 

Il Governatore Gianni Dovier ha quindi assegnato una 

Melvin Jones Fellowship da parte del Distretto al dott. 
Alessandro Dall'Oro, socio nonché futuro Presidente del 
club di Portogruaro, “per il suo alto impegno di carattere 

umanitario svolto soprattutto in Africa, con grande 
sacrificio e dedizione, realizzando numerosi progetti e 
interventi a favore di quelle popolazioni”.  

Da ricordare, in particolare, il Progetto umanitario da lui 
promosso per la dotazione di due incubatrici del nuovo 

reparto di neonatologia presso il ‘Consolata Hospital’ di 
Nkubu – Meru in Kenia dove egli esercitò nel 1975 – 77 e 
poi nel 1981 -83 la sua attività di medico come missionario. 

 

 
 

UN DEFIBRILLATORE ALL'ISTITUTO 

PROFESSIONALE "D'ALESSI"  

DAL LIONS CLUB PORTOGRUARO  
Il Lions Club di Portogruaro ha donato all'Istituto Professionale "Mons.D'Alessi" di Portogruaro 

un defibrillatore che è stato posizionato presso la palestra annessa ove svolgono l'attività 

sportiva sia gli studenti che diverse associazioni sportive del comune. 

La consegna è avvenuta presso l'Istituto nel corso di un incontro cui hanno partecipato il 

Presidente del Club Giovanni Battista Passeri (presente con una rappresentanza dei soci), la 

dirigente scolastica Raffaela Guerra, l'assessore comunale allo sport Luigi Geronazzo e le 

rappresentanze del Consiglio d'Istituto, del Comitato Genitori, della Pallavolo Portogruaro oltre 

che del corpo docente e degli istituti. 

Il Presidente Passeri ha sottolineato che questa 

donazione rientra nell'ambito delle attività di 

service che il Lions Club organizza da tempo a 

favore del mondo della scuola e dello sport, 

ricordando quelle già effettuate negli anni 

precedenti per le palestre dell'Istituto "Da Vinci" e 

di via Lovisa. 

“Per il Club – ha rimarcato Passeri – si tratta di 

un motivo di particolare soddisfazione realizzare 

questo tipo di service in quanto ci consente di 

dare concrete risposte alle richieste che 

puntualmente ci provengono dal mondo della 

scuola e dello sport, e, nello stesso tempo, di mantenere in generale quel rapporto con il 



territorio che ci ha caratterizzato da sempre e ancor più in questi ultimi anni in cui i bisogni e 

le esigenze sono, purtroppo, in costante aumento”. 

Un generale apprezzamento nei confronti del Lions lo hanno rivolto sia la dirigente scolastica 

che l'assessore, nonchè il presidente del Consiglio d'Istituto e quello della Pallavolo Portogruaro 

i quali in maniera unanime hanno evidenziato lo stretto e consolidato legame che si è da tempo 

instaurato tra la realtà scolastica e il sodalizio lionistico portogruarese.  

 

IL RUOLO DEL “GAZZETTINO”  
ILLUSTRATO DAL DIRETTORE ROBERTO PAPETTI 
Serata decisamente interessante quella tenutasi presso il Ristorante “Alla Botte” su 

organizzazione del Lions Club di Portogruaro avente come ospite il Direttore de "Il Gazzettino" 

Roberto Papetti.  

Il tema, "COME LA STAMPA 

CONDIZIONA IL MONDO 

D'OGGI", è stato trattato nelle più 

ampie sfaccettature, con 

particolare attenzione al ruolo che 

il Gazzettino ha avuto e ha tuttora 

nel panorama dell'informazione 

del Nord Est e, più in generale, del 

nostro Paese.  

Introdotto dal Presidente del Club 

Giovanni Battista Passeri, il 

Direttore Papetti ha risposto alle 

varie domande che gli sono state 

poste in un articolato dibattito - 

coordinato da Lucio Leonardelli 

quale responsabile della 

comunicazione del Club - 

partendo da alcune 

considerazioni in merito al Movimento dei Sindaci che, su intuizione dell'allora Direttore de “Il 



Gazzettino” Giorgio Lago, nacque nel 1995 proprio sulla spinta del quotidiano che, di fatto, 

tenne pure a battesimo il "passaggio" dal Triveneto al Nord Est.  

Un Nord Est che, a detta del Direttore Papetti, oggi sta arrancando e presenta molteplici 

difficoltà, sia per questioni di carattere territoriale sia per l'evidente impossibilità di fare 

squadra, anche perchè la crisi che stiamo attraversando ha acuito le problematiche 

socioeconomiche riguardanti il territorio.  

In quanto al ruolo de Il Gazzettino quale "giornale generalista e non schierato" Papetti ha 

sottolineato che deve essere quello di "fare da collante delle comunità, raccontare e informare, 

senza avere la pretesa e l'ambizione di guidare i processi se non quella di rappresentare, con 

chiarezza, le istanze provenienti dalle singole realtà".  

Alla serata hanno partecipato quali ospiti anche l'assessore comunale di Portogruaro Luigi 

Toffolo, il Maggiore della Guardia di Finanza Riccardo Zorzut, il Capitano dei Carabinieri 

Michele Laghi con il Maresciallo Davide Bottazzo, il Presidente di Banca Generali e Genagricola 

Giancarlo Fancel e il Presidente della Fondazione Santo Stefano Antonio Bertoncello, nonchè 

una nutrita rappresentanza della Confcommercio con i Presidenti del Veneto e del Friuli Venezia 

Giulia Massimo Zanon e Alberto Marchiori e altri dirigenti delle rispettive associazioni.  

 

Dino Zoff, veterano del Club 
Sabato 29 aprile i Soci del Club di GRADISCA D’ISONZO-CORMONS 
hanno visitato a Mariano del Friuli la dimora storica di Dino Zoff, 
indimenticato portiere della nazionale italiana di calcio. Questo fa 

seguito ad un precedente incontro, dove era stato consegnato a 
Super-Dino un attestato per i molti anni di militanza come Socio 
Onorario nel Club, al pari di Bruno Pizzul, già premiato a gennaio.  

Nella cittadina isontina è stato organizzato un museo che raccoglie 
i ricordi di una vita sportiva eccezionale: coppe, trofei, encomi, 

maglie, palloni, fotografie e quant’altro, testimonianze di una fulgida 
carriera, in Italia e nel Mondo. E come curiosità, troviamo delle frasi 
di Zoff in risposta a ipotetiche domande, che spiegano la sua 

“filosofia”. 

Con il Campione del Mondo del 1982 c’è stato poi il piacere di una 
telefonata, con i saluti ed i complimenti tra Dino ed i Soci, e la sua 

soddisfazione per l’evento. 

 
 

PS: a seguito della mitica partita a carte in aereo, nel vittorioso ritorno dalla Spagna della 
Nazionale, l’allora Presidente Pertini inviò a Zoff un telegramma di scuse, poiché pensava, 
sbagliandosi, ad un errore del Portiere durante le smazzate: un’altra vittoria di Dino! 

Mauro Galliani - LC Gradisca d’Isonzo-Cormons        - 12 – 



LIONS CLUB TRIESTE MIRAMAR 
25ª CHARTER e GEMELLAGGIO  
CON IL LC BRESCIA CIDNEO 
Il Lions Club Trieste Miramar ha festeggiato la 25ª Charter con una piacevolissima cerimonia 
svoltasi al Ristorante dell'Hotel Greif venerdì 5 maggio, preceduta dal Gemellaggio con il Lions 

Club BRESCIA CIDNEO. 

Gemellaggio. L'idea del gemellaggio è nata dopo una amichevole frequentazione tra i soci dei 

2 Club iniziata durante un evento lions a Lubiana.  
La reciproca conoscenza è proseguita con incontri a 

Trieste e a Brescia. Negli discorsi ufficiali tenuti nel corso 
della cerimonia entrambi i Presidenti - ANTONELLA 
CLARICH E MARCO MARTINELLI - hanno espresso la 

ferma convinzione che il rapporto di collaborazione si 
svilupperà proficuamente con incontri e service in 

comune. La folta presenza di soci di entrambi i Club (ben 
26 da Brescia!) ha confermato pienamente questi intenti. 

Il Gemellaggio è stato "benedetto" dai Governatori dei 2 

Distretti intervenuti alla serata: GIANNI DOVIER del TA2 
e STEFANO CIMAROSTI del IB2. Presenti anche il 1° vice 

Governatore Vincenzo Trevisiol, il Presidente di 
circoscrizione Alessandro Gerdina e la 2° vice 
Governatore IB2 Federica Pasotti. 

Al termine trasferimento all'ultimo piano dell'Hotel da 
cui la vista si apre sull'intero golfo di Trieste. Panorama 
apprezzato in particolare dai simpaticissimi ospiti 

bresciani. 

25ª Charter. Nel corso della cerimonia di celebrazione della Charter sono stati immessi 2 

nuovi soci a conferma della grande vitalità del Club (ben 5 i nuovi soci entrati nell'anno).  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
La Presidente Clarich ha tratteggiato brevemente il percorso storico ed il grande sviluppo che 

ha avuto il Club, evidenziandone le 
caratteristiche distintive.  

Ha ricordato inoltre i principali service realizzati.  

Giusto e condiviso il sentimento di orgoglio per 
quanto di positivo è stato fatto negli anni e si 

continua a fare con grande entusiasmo.  

Serata piacevolissima, atmosfera di grande 
amicizia, soddisfazione da parte di tutti i presenti 

e tanti complimenti al Trieste Miramar! 



Al termine sono stati consegnati gli attestati del riconoscimento di Melvin Jones Fellow a: 

ADRIANA CARBONERA, PIA PARLATO e NADIA BROGI LUPATTELLI per la instancabile e 
proficua attività in favore del Club. 

 

 

A TRIESTE IL 300° GENETLIACO DELLA 

IMPERATRICE MARIA TERESA D’AUSTRIA 
GRAN BALLO AL “RIDOTTO DEL TEATRO VERDI”  

Sono passati ormai 63 anni 

dall'ultimo Ballo di Gala ospitato 

al Ridotto del Teatro Verdi di 

Trieste: era il 1954 e venne 

organizzato per salutare le truppe 

americane e il Governo Alleato che 

lasciavano l’Italia e la nostra 

Trieste.  

Più di mezzo secolo dopo, il 13 

maggio 2017, la Sala “Victor de 

Sabata” è ritornata agli antichi 

fasti ospitando un “ Gran Ballo “ in 

perfetto stile viennese. L'occasione 

è stata offerta dalle celebrazioni 

per il 300° genetliaco della 

Imperatrice Maria Teresa 

d’Austria, definita la madre della 

città di Trieste. 

Così nella Città della tolleranza, 

nella foto: Nicoletta Curie, Alessio Colautti, Antonella Clarich     come è stata definita Trieste, tra gli 

stucchi, le colonne, il lampadario di cristallo e le decorazioni floreali di splendide ortensie di colore 

giallo “Maria Teresa” hanno risuonato nella sala nuovamente le melodie che hanno reso celebri i 

balli viennesi. 

Wiener Walzer, Tanghi, Polke e Galopp, Fox Trot, ed una memorabile Quadriglia 

Comandata dal maestro di cerimonia Alessio Colautti. 

“Abbiamo voluto ricreare un’atmosfera di altri tempi, in cui immergersi per una sera! 

Un ambiente di grande suggestione che coniughi eleganza e voglia di divertirsi “ ha evidenziato 

ALESSIO COLAUTTI - grande esperto e frequentatore della stagione dei balli in Austria - socio del 



Lions Club Trieste Miramar e Presidente del Comitato d'Onore della manifestazione, del quale 

faceva parte anche la Presidente del L.C. TRIESTE MIRAMAR ANTONELLA CLARICH. 

Per dimostrare quanto ancora Trieste rappresenti un simbolico lembo del Grande Impero che, 

come disse Claudio Magris “necessitava di morire per diventare grande”.! 

La parte musicale è stata affidata alla “Royal Budapest Salon Orchester”, diretta dal primo 

violino del Teatro Nazionale dell'operetta di Budapest, il maestro Gyula Gabora. 

Nel corso della serata apprezzato intermezzo canoro della celebre mezzosoprano Nicoletta Curiel 

che ha cantato un'aria tratta dall'Operetta “La Vedova Allegra”. Infine una sfilata di gioielli del 

periodo austro-ungarico curata dalla maison triestina “Bernardi &Borghesi”. 

Come dettato dalle regole dei balli viennesi, i partecipanti hanno dovuto attenersi ad un rigido 

dress-code: abito lungo per le signore, cui sono stati consegnati un carnet di ballo e un ventaglio 

con il profilo di Maria Teresa, black- tie per i signori. Il Lion Alessio Colautti, perfetto Maestro di 

Cerimonia, ha guidato la quadriglia comandata sulle note dell'operetta “Il Pipistrello” di Strauss. 

Tra gli oltre 160 ospiti c'erano molti stranieri provenienti non solo da Slovenia e Austria, ma anche 

dalla Germania , dall'Ungheria e persino da New York. 

Evviva l'eleganza, evviva una serata particolare, evviva Maria Theresia! Un "grazie" particolare ai 

tantissimi giovani che hanno preso parte alla serata!!  Viva la gioventù che ama l'eleganza e 

apprezza il bello di trascorrere serate inconsuete come queste! 

Il ballo – che ha avuto il patrocinio del Comune di Trieste e ha visto la presenza del 

Sindaco Roberto Di Piazza con la consorte signora Claudia - aveva uno scopo benefico: 

l'incasso, sarà devoluto al Service “Progetto LETISMART” 

 rivolto alle persone non vedenti o con grave disabilità della vista. 

 

I CLUB DELLA ZONA A  
PER I BAMBINI DEL “BURLO GAROFOLO” 
Mercoledì 3 maggio i Club della Zona A della 1ª Circoscrizione, rappresentati dal Presidente di 

zona e vari Soci, hanno consegnato all' Ing. Zangrando, direttore della S.C. ingegneria clinica e 

informatica dell’ OSPEDALE INFANTILE DI TRIESTE “BURLO GAROFOLO”, TRE PERSONAL 

COMPUTER che verranno collocati nella sala di primo accoglimento del Pronto Soccorso, per 

dare modo ai bambini presenti di poter giocare durante l’attesa o il ricovero temporaneo, 

distogliendoli da possibili paure o traumi psicologici. 

L’ing. 

Zangrando ha 

sottolineato la 

importanza 

della nostra 

associazione 

che, in varie 

occasioni, ha 

contribuito 

con donazioni 

a creare in 

ospedale, 

ambienti 

sereni ed 

accoglienti, 

permettendo ai piccoli malati di non vivere la loro esperienza con inutili stress emotivi. 

Dario Angiolini                              – 15 - 



“1ª CONFERENZA SULLA DIFFUSIONE 

DEGLI SPORTS AERONAUTICI” 

in Friuli Venezia Giulia. 
Si è svolta a Udine, presso l’Aula Magna dell’ I.S.I.S. “Arturo Malignani” con il patrocinio del LIONS 

CLUB UDINE DUOMO. 

La Conferenza è stata promossa ed organizzata dal “Comitato Volo Friulano – FVG” presieduto 

da Adriano Conti – Socio del Lione Club Udine Duomo, dal Club per l’UNESCO di Udine 

presieduto da Renata Capria D’Aronco e Socia del Lions Club Udine Duomo e del Dirigente prof. 

Andrea Carletti dell’ I.S.I.S. “Arturo Malignani”. 

Scopo della Conferenza è stato quello di sensibilizzare giovani e meno giovani alla pratica degli 

Sports Aeronautici, nelle diverse specialità come definite dalla F.A.I. (Federazione Aeronautica 

Internazionale). 

Alla presenza di una Aula Magna affollata da 

allievi della Sezione Aeronautici dell’I.S.I.S. 

A. Malignani, allievi di altre Sezioni, 

simpatizzanti ed appassionati, i lavori sono 

stati aperti , in qualità di moderatore, da 

Adriano Conti che ha prontamente passato 

la parola, per i saluti di rito, al Dirigente del 

Malignani prof Andrea Carletti, al Presidente 

del Lions Club Udine Duomo Italo Rasciale, 

alla Presidente del Club per l’UNESCO 

Renata Capria D’Aronco e al Delegato 

Provinciale del CONI, dott. Silvano Parpinel. 

 

Hanno quindi presentato le rispettive specialità sportive aeronautiche: 

- L’Associazione “Arizona 2001” per la specialità dell’Aeromodellismo 

- L’Associazione Volovelistica di Rivoli di Osoppo, A.V.R.O. per la specialità del “Volo a Vela” 

- L’Associazione “UPnGO” per la specialità del “Paracadutismo Sportivo” 

- L’Associazione “Volo Libero Friuli” per le specialità del “Parapendio” e del “Paramotore” 

- L’Associazione Volovelistica di Rivoli di Osoppo, A.V.R.O. per la specialità del “Volo 
Ultraleggero ULM e VDS” a motore. 

La presentazione delle diverse specialità 

mediante video ed immagini di alta qualità e 

professionalità, ha suscitato la viva ammirazione 

da parte del folto pubblico presente in sala. 

Una vera e propria “standing ovation” ha accolto 

l’intervento del pluri campione mondiale di Volo 

a Vela Acrobatico, Luca Bertossio che ha 

intrattenuto un attento uditorio con il racconto 

delle tappe significative della sua eccezionale 

carriera di pilota di aliante. 

Al termine della Conferenza la rituale foto di 

gruppo nella quale sono immortalati i 

protagonisti di questa splendida manifestazione. 
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Nel CENTENARIO del “LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL” il L.C. VENZONE-VIA 
JULIA AUGUSTA investe sul PIO ISTITUTO 
ELEMOSINIERE “ALBERTON DEL COLLE”. 
 
Sotto la direzione volontaria -quindi non onerosa-  del Socio geometra GRAZIANO PITTERI, su 

un’area di oltre 1.600 metri quadrati, da qualche giorno sono iniziati i lavori di riqualificazione 
del Giardino della Casa di Riposo di Venzone, collocato all’interno delle mura della cittadella 
medioevale, in prossimità di Porta San Giovanni.  

L’intervento realizzato dalla EDILCAFOL sas di Resia (Ud), è sostenuto dal locale Lions Club, 
che in questo  modo ha “adottato” l’Istituzione dopo il contributo già erogato per la realizzazione 

dell’ascensore interno alla struttura.  

Il finanziamento necessario deriva da una raccolta fondi fra i Soci, da quelli raccolti in occasione  
dei Services delle feste della Zucca, cui i Lions di Venzone hanno partecipato nel corso degli 

anni e dalle donazioni spontanee di diverse persone 
che hanno condiviso l’idea. 

Da tempo lo storico giardino non era oggetto di una   
manutenzione attenta e puntuale e si vedevano già 
degli smottamenti e dei rigonfiamenti alle murature 

prossime al crollo. 
La vegetazione incontrollata  aveva invaso gran parte 
del sito  arrecando continui danni alle murature e 

tali da non poter godere della bellezza del luogo.  

Il progetto redatto DALL’ARCHITETTO GIAN PAOLO 

LONDERO di Gemona ed approvato dalla 
Soprintendenza di Udine, prevede l’estirpazione 

della vegetazione spontanea cresciuta nel tempo, il 

risanamento e consolidamento completo delle murature, la 
piantumazione di nuove specie arboree ed arbustive, la 
realizzazione di un frutteto, di un orto, la pavimetazione di 

piccole aree di collegamento esterno e la semina del manto 
erboso a completamento dell’intervento.  

La fruibilità del giardino rappresenterà per gli Ospiti della 
Casa di Riposo uno stimolo al movimento ed alla vita all’aria 
aperta godendo così, attraverso la natura ed i suoi colori, il 

variare delle stagioni.  

Per molti di loro, la coltivazione del piccolo orto richiamerà 

alla mente le abituali pratiche in tempi non lontani, quando 
nei paesi di provenienza coltivavano a loro volta l’orto per il 
piacere di fare e per la genuinità delle verdure prodotte per 

il fabbisogno familiare. Riqualificare il giardino e renderlo 
praticabile significherà anche dare un contributo concreto al 
miglioramento della qualità della vita di chi è accolto nella 

Casa di Riposo.  

Se poi il trecentesco giardino una volta riqualificato, potrà essere visitato ed utilizzato anche 

dagli abitanti del luogo e dai numerosi turisti che visitano quotidianamente “Venzone Borgo 
dei Borghi più belli d’Italia ” per l’anno 2017, diventerà nei fatti un bene per l’intera 
collettività e non solo per gli Ospiti della struttura.  

Giacomo Beorchia 
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"NO AL BULLISMO  

E AL CYBERBULLISMO" 

La collaborazione tra i club della ZONA E DEL DISTRETTO 108 TA2, CIVIDALE, GEMONA, 

SAN DANIELE DEL FRIULI, TARCENTO, TARVISIO, TOLMEZZO, VENZONE, il Presidente di 

zona, Claudio Regazzo, e la scrivente, Officer distrettuale “Abuso ai minori”, ha portato 

all’organizzazione di un service dal titolo "NO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO", che si 

è tenuto venerdì 12 maggio dalle ore 18, presso l'aula magna dell’Istituto I.S.I.S. MAGRINI 

MARCHETTI di Gemona del Friuli. 

Il service, che si inquadra nell'ambito delle iniziative del Centenario dell'Associazione Lions, ed 

è relativo alla tematica di “aiuto ai Giovani”, intende portare un contributo alle azioni di 
contrasto ai fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo, considerata l’incidenza della 
problematica nella popolazione giovanile. 

L'evento si propone di fornire a insegnanti, 

genitori, popolazione, giovani, informazioni e 

strumenti per prevenire il fenomeno e 

ridurne le conseguenze. 

Il service vede la presenza di relatori 

qualificati, quali: 
la dott.ssa Alessandra Belardini, dirigente 

del Compartimento di Polizia Postale e di 
Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;  
la dott.ssa Elena Romano, docente con 

nomina dirigenziale dell’Istituto 
Comprensivo di Tarcento;  

la dott.ssa Costanza Stoico, psicologa, 
Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni 
di Trieste;  

la prof.ssa Annamaria Poggioli, Presidente 
della Commissione Regionale per le Pari 
Opportunità del Friuli Venezia Giulia;  

Dopo il dialogo con il pubblico, le conclusioni 
sono del prof. Claudio Tonzar, professore aggregato, del Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Università “Carlo Bo” di Urbino.  

La scrivente introduce e modera l’evento “Le ferite dell’anima” di Nadia Blarasin 

 La presenza del Governatore Gianni Dovier onora il service del centenario della zona E. 

Nerina Fabbro  

Officer Distrettuale Lions “Abuso ai minori” 
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LIONS CLUB FIERA DI PRIMIERO  

SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Sabato 22 aprile 2017, il LIONS CLUB 

“PRIMIERO-SAN MARTINO DI CASTROZZA” 

ha attivato nella piazza Cesare Battisti di 

Fiera di Primiero il service “Visite oculistiche 

gratuite per bambini”.  

Le visite sono state eseguite dal dottor Dario 

De Marco – specialista in clinica oculistica e 

già primario della divisione oculistica di 

Feltre e Belluno – con il supporto dell’unità 

mobile ortottica dell’associazione IRIFOR di 

Trento 

Tra mattina e pomeriggio sono stati visitati 

33 bambini, quasi tutti in età prescolare e per 

alcuni di essi sono state diagnosticate precoci 

seppur lievi anomalie visive. 

Del progetto è parte integrante il libretto "Gli 

occhi del bambino" distribuito lo scorso 19 

aprile in tutte le Scuole d'Infanzia della 

Comunità di Primiero.  

La pubblicazione, frutto della pluridecennale 

esperienza del dr. Dario De Marco, è indirizzata ai genitori con lo scopo di fornire semplici ma 

complete informazioni sul funzionamento dell'occhio e sulle anomalie visive più comuni. La 

ristampa della pubblicazione è stata possibile grazie al generoso e disinteressato sostegno 

economico di numerosi operatori del settore privato (ben 26). 

L’iniziativa ha avuto anche lo scopo di sensibilizzare al recupero degli 

occhiali usati che sono stati raccolti con l’occasione e una volta riparati 

e catalogati verranno inviati al "Centro italiano Lions per la raccolta degli 

occhiali usati" per la successiva distribuzione nelle nazioni in via di 

sviluppo. 
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A TEATRO PER UN CANE GUIDA 
ACQUISTARE UN CANE GUIDA PER UNA PERSONA NON VEDENTE:  

OBIETTIVO RAGGIUNTO DA PARTE DEI 6 CLUB DELLA ZONA C 
Teatro Russolo gremito a Portogruaro per lo spettacolo "Le Betoneghe" messo in scena dal 

Teatro dei Pazzi con la regia e testi di Giovanni Giusto. 

La serata è stata organizzata dai 6 Lions Club della ZONA C del Distretto 108Ta2 ovvero 

CONCORDIA SAGITTARIA, LIGNANO SABBIADORO, MEDIO TAGLIAMENTO, MOTTA DI 

LIVENZA, PORTOGRUARO E SAN MICHELE/BIBIONE presieduti rispettivamente da Giancarlo 

Burigatto, Stefania Dazzan, Franco Sideri, Antonio Pesce, Giovanni Battista Passeri e Luigino 

Margherita. 

Obiettivo dell'iniziativa era quello 

di completare il service iniziato lo 

scorso anno per l'acquisto di un 

cane guida da destinare ad una 

persona vedente del territorio. 

Le finalità sono state illustrate 

dalla Officer Distrettuale Patrizia 

Franchin e dal Presidente di Zona 

Alex Buosi, mentre il saluto del 

Distretto lo ha portato il 

Governatore (e socio del club di 

Portogruaro) Gianni Dovier, presente unitamente al Past Governatore Anna Dessy, al Segretario 

Distrettuale (oltre che del club di Portogruaro) Giorgio Doretto, al Presidente della Prima 

Circoscrizione Alessandro Gerdina e al Past Presidente di Zona nonchè Officer Circoscrizionale 

Lucio Leonardelli. 

Lo spettacolo ha raccolto grandi consensi e grandi applausi grazie alla comicità veneta delle 

signore "Betoneghe" Silvana, Renata e Bertilla che con le loro "ciàcole" hanno "condotto" il 

pubblico in esilaranti siparietti in luoghi che abitualmente frequentiamo.  

Il tutto accompagnato dalle 

canzoni popolari eseguite da 

Giovanni Giusto e la sua 

"banda in viajo" che, oltre ad 

accompagnare le Betoneghe", 

hanno composto dei comici 

quadretti alle spalle delle 

protagoniste. 

Soddisfazione è stata espressa 

da Patrizia Franchin in quanto 

grazie a quanto raccolto, 

unitamente ai fondi relativi 

all'iniziativa attuata a livello 

zonale lo scorso anno, il service 

è stato di fatto completato e ora 

si provvederà, in accordo con i 

Club, a darne attuazione.  
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IX TORNEO DI GOLF 

LIONS CLUB DEL PORDENONESE  

GOLF CLUB CASTEL D'AVIANO 

Lo scorso 7 maggio si è svolto nel Golf Club Castel D'Aviano il IX torneo di golf del Pordenonese. 

Nelle primissime ore del mattino il tempo non prometteva nulla di buono ma fortunatamente 

con il passare delle ore il sole ha fatto capolino e tutto ha potuto svolgersi nel migliore dei modi. 

Ottima la partecipazione dei 

giocatori che si sono sfidati 

nella competizione, giovani, 

meno giovani, signore, signori. 

Noi, Lions organizzatori, ci 

siamo adoperati ad allestire il 

meritato rinfresco ed il palco 

delle premiazioni.  

Come il nostro Governatore 

Dovier ha sostenuto “Alla fine 

di questo particolare torneo ci 

saranno solo vincitori, tutti i 

partecipanti, infatti, avranno 

meritato la coppa della 

solidarietà, una coppa 

inconsistente ed invisibile, ma 

capace di riempire il cuore”  

Il Governatore impegnato in 

attività internazionali non ha 

potuto partecipare ma ha inviato, tramite il 1° vice 

Governatore Vincenzo Trevisiol, un messaggio di 

solidarietà.  

Ebbene, è con questo spirito che i competitori 

hanno partecipato dando il meglio di sé stessi. 

Alla conclusione grande festa, devolvendo i proventi 

della manifestazione alla “VIA DI NATALE” di 

Pordenone che offre ospitalità gratuita ai famigliari 

dei malati ricoverati al CRO ed ai malati in terapia 

day hospital e fornisce un servizio ambulatoriale di 

cure palliative e terapia del dolore sempre 

gratuitamente.   

Devo ringraziare i clubs della Zona F perchè grazie al loro sostegno siamo riusciti a realizzare 

questo splendido evento, in particolare gli amici Lions che si sono adoperati attivamente; non 

dobbiamo dimenticare la grande disponibilità ed amicizia di Romeo Antoniolli vero punto di 

riferimento del Golf club Castel d'Aviano e gli sponsor tutti. 

“We serve” 

Giovanni Cenisi - Presidente Zona F  
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A TRIESTE IL 17 GIUGNO PER “T 

UNITI” 

INCONTRO TRA I DISTRETTI LEO  

TA1, TA2, TA3, TB 

Aperte le prenotazioni 

Dopo l’ultimo meeting, tenutosi presso il Golf Club di Grado, che ha 

visto partecipi numerosi soci dei Leo Club di Trieste, Monfalcone, Gorizia ed Udine, il Comitato 

Organizzatore della CONFERENZA A T UNITI del 17 Giugno 2017 a Trieste, avendo concluso 

la fase organizzativa preliminare dell’evento, apre dal 16 Maggio le prenotazioni per l’evento 

che, come anticipato, unirà in momenti di lavoro, cerimonia ma anche divertimento i 4 distretti 

Leo gemelli Ta1, Ta2, Ta3 e TB. 

 

 

 

 

Indirizzo per le prenotazioni: http://latunitidelcaffe.leo108ta2.club 
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L’INVITO AGLI AMICI LIONS e LEO 
Invito a seguire la vita della nostra associazione leggendo le riviste ed entrando nei siti.  

Invito ad inviare propri elaborati, notizie, eventi, foto che possano essere pubblicati. 

Leggete 

Inviate vostri contributi           
        

 

 

REDAZIONE DI INFO TA2 

 

Governatore distrettuale: Gianni Dovier 

Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Ernesto Zeppa 

Marco Giacomello 

Mauro Galliani 

Maurizio Zeleznik 

 

 

Per la realizzazione di 

InfoTa2 di giugno 2017 

 

Si richiede la fattiva collaborazione dei Club per condividere notizie e informazioni. 

E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché questo crea condivisione e 

confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra disposizione. 

 

Le varie comunicazioni ed articoli – con eventuali foto – vanno inviati a: 

ugo.lupattelli@yahoo.it - cell. 335 7034042 

oppure a  

ernestozeppa@tiscali.it - cell. 340 7373563 

 

ENTRO GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 
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