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DOMENICA 23 SETTEMBRE 

A Castelbrando  
Cison di Valmarino 

CONGRESSO DI 
APERTURA  

DEL DISTRETTO 108TA2 
 

Alle ore 9:30  
Cerimonia protocollare di Apertura 
Indirizzi di saluto delle Autorità 

Alle ore 10:00  

Inizio dei lavori congressuali con la 
Dichiarazione Programmatica del 

Governatore 

Nel corso dei lavori saremo chiamati ad 
approvare il bilancio consuntivo dell’anno 

2017-2018 ed il bilancio di previsione 
2018-2019 

Sono previsti interventi degli Officer 
Distrettuali e dei Delegati 

La conclusione è prevista per le ore 13:15 

 
Accreditamento delegati e verifica poteri 
dalle ore 8:30 alle 10:00  

Hanno diritto di voto solo i soci effettivi, 
privilegiati e vitalizi, con più di un anno e 

un giorno di anzianità  
 



IL SALUTO DEL GOVERNATORE 

ANGELO DELLA PORTA 
Con il mese di settembre la vita lionistica dei Club comincia a funzionare a pieno regime 

e per questo voglio fare a tutti i Presidenti di Club, ai loro Officer e a tutti gli Officer del 

Distretto che condivideranno con me i compiti organizzativi, un cordiale augurio di buon 

lavoro. 

La carica di Governatore è stata istituita dal Lions 

Clubs International per rappresentare 

l’Associazione e il suo Presidente Internazionale 

nel Distretto. Il Governatore deve quindi garantire 

che quanto deciso a Oak Brook si rifletta 

correttamente nei Club del proprio Distretto.  

Come si può sovraintendere al buon vivere 

all’interno dei Club? Molti Club pensano di essere 

autonomi fintantoché rispettano statuti e 

regolamenti. Ciò è vero fino ad un certo punto. 

L’unica vera autonomia che un Club ha è la scelta 

del Service da fare.  

In un Club non si vive bene e non si fanno buoni 

Service solo rispettando statuti e regolamenti.  

Si vive bene quando tutti Soci danno valore ai 

principi della Mission, della Vision, nel rispetto 

dell’Etica lionistica. Nell’Etica è contenuto tutto 

quanto serve per una buona convivenza tra i Soci.  

Ma il problema è: quanti conoscono e applicano i principi dell’Etica? La si sente leggere 

spesso all’inizio degli eventi di Club ma quanti di noi vi prestano attenzione e la fanno 

propria? 

Una delle cause di maggior disaffezione, con Soci che poi ci lasciano, è che la maggioranza 

di costoro conosce, poco o niente, l’Associazione in cui milita. 

E’ necessario per questo continuare con il processo formativo – informativo che da un 

paio d’anni si è cominciato a portare avanti con decisione nel Distretto e che ci vede, in 

questo, all’avanguardia nel Multidistretto.  

Non è un processo facile. L’esperienza insegna che agli incontri non vengono, purtroppo, 

proprio coloro che più avrebbero necessità di essere informati. E’ dunque doveroso 

procedere con costanza, rimanendo fiduciosi che un risultato alla fine si otterrà. 

La formazione deve spiegare chi siamo, in quale Associazione militiamo, come dobbiamo 

dirigere e amministrare i nostri Club, come sviluppare i Service. Della Fondazione LCIF 

vanno spiegate a fondo le ragioni per cui è stata creata e le sue motivazioni, che non sono 

solamente quelle di essere il nostro salvadanaio. 

Cerchiamo infine, tutti insieme, di aumentare la reciproca conoscenza, 

frequentazione e collaborazione tra i Club.  

Altrimenti come faremo a godere di una delle prerogative imperdibili del Lions: avere 

1500 amici nel Distretto, che sono veri amici, perché uniti dagli stessi ideali, senza alcun 

altro interesse se non quello di stare bene insieme e di servire la Comunità. 
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INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER 
OFFICER DI CLUB 
PORDENONE SABATO 13 OTTOBRE ORE 09:00.  
Casa dello Studente (Centro Culturale Zanussi) Via Concordia Sagittaria 7. 

INVITO DEL GOVERNATORE ANGELO DELLA PORTA 

Cari amici, Officer di Club, 

come già anticipato ad alcuni di Voi e nell’intento di tener fede all’impegno preso, 

ripeteremo un incontro di aggiornamento per Officer di Club, sulla falsariga di quello 

tenuto lo scorso 16 giugno. Esso sarà principalmente destinato a: 

 Presidenti 

 Vice Presidenti (GLT) 

 Segretari 

 Cerimonieri 

 Tesorieri 

 Presidenti di Comitato Soci (GMT) 

 Presidenti di Comitato Service (GST) 

 Officer incaricati LCIF 

 Addetti Stampa e Comunicazione 

 

È particolarmente dedicato a coloro che non abbiano potuto partecipare 

all’incontro precedente.  

Ma sarà comunque aperto anche a tutti coloro che, pur avendo già partecipato 

precedentemente, siano interessati o abbiano ancora dubbi sulle proprie cariche. 

Vi aspetto quindi il giorno 13 ottobre, alle ore 09:00, presso la Casa dello Studente 

(Centro Culturale A. Zanussi) a Pordenone, Via Concordia Sagittaria 7. 

Si tratta di un’occasione importante per approfondire i temi e soprattutto i compiti che 

spettano a ciascun Officer, in modo da poter adempiere al mandato ottenendo i migliori 

risultati. Sarà anche occasione per chiarire eventuali dubbi, per chiedere supporto agli 

Officer Distrettuali, per avere chiarimenti, per esprimere pareri e poi anche per 

conoscerci meglio e scambiare notizie e opinioni sui nostri Club. 

Ci incontreremo in sessione plenaria nella sala “Appi” e poi ci divideremo in aule separate 

(a seconda dell’incarico), per poter dare spazio ai Vostri interventi.  

Chiedo ai Presidenti e ai Segretari in carica di diffondere questo messaggio nel 

Club, accertandosi che tutti gli Officer (ma anche i Soci interessati) vengano 

informati e soprattutto, che siano presenti. 

Il sacrificio di un sabato mattina verrà largamente compensato da un soddisfacente e 

consapevole svolgimento dell’incarico, per tutta l’annata.  

Vi aspetto quindi a Pordenone.  

Un caro saluto a tutti 

Il Governatore Distretto 108TA2 Angelo della Porta 



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
GUDRUN YNGVADOTTIR 
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INVITO DAGLI AMICI LIONS DEI CLUB 
DI LUBIANA 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

    

LC CADORE DOLOMITI 
GRANDE FESTA DEI LIONS  
Anche quest’anno, la tradizione è stata rispettata: domenica 5 agosto 2018 si è svolta, 

presso lo Chalet “Al Lago” di San Vito di Cadore, la 18ª EDIZIONE DELL’INCONTRO DEI 

LIONS IN CADORE organizzato dal LC Cadore Dolomiti.  

E’ un appuntamento estivo divenuto ormai classico con lo scopo di far incontrare soci 

Lions provenienti da tutta Italia in vacanza nella zona dolomitica. 

Come sempre, l’iniziativa ha avuto un lusinghiero successo e ha fatto registrare la 

partecipazione di più di 150 persone tra soci, familiari, amici e simpatizzanti che insieme 

hanno rinnovato quei vincoli di amicizia e cordialità perseguiti dalla nostra associazione. 

Diversi i distretti italiani presenti con un totale di circa 50 Club Lions. 

Ha fatto gli onori di casa il Pdg Massud Mir Monsef, socio del LC Cadore Dolomiti che, 

dopo la scomparsa di Giuseppe Unterbergher ed Alda Schiavi – ideatori di questo 

sempre apprezzato appuntamento estivo – si è fatto carico, insieme ad altri soci del club, 

dell’organizzazione. Nel suo intervento, il PDG ha ringraziato tutti gli intervenuti ed ha 

espresso la sua gioia e soddisfazione per la numerosa partecipazione.   

E’ seguita la presentazione delle autorità civili e lionistiche da parte del cerimoniere 

Ghaleb Ghanem Mohamed alle quali ha lasciato la parola per un breve saluto. Il 

governatore del Ta2, Angelo Della Porta ha ricordato, tra l’altro, le due novità di 

quest’anno lionistico.  



La prima è la nomina di una presidente donna a capo della nostra associazione 

internazionale: la islandese Gudrun Bjort Yngvadottir. 

La seconda è che si terrà a Milano dal 5 al 9 luglio 2019 la 102esima Convention 

internazionale; è la prima volta in Italia.  

Ci sono stati, poi, altri interventi. Sandro Castellana, direttore internazionale, ha parlato 

dell’obiettivo che il Lions Clubs 

International si è posto per ogni 100 

euro raccolti. “Con questa somma – 

ha detto – si potrà scegliere una delle 

seguenti proposte: 2 interventi 

chirurgici sulla retina, 19 interventi 

di cataratta, 115 vaccini contro il 

morbillo, 20 screening per il diabete, 

1 fornitura di materiale scolastico ad una 

classe che ha organizzato il Lions Quest, 

potabilizzazione dell’acqua per 14 

persone, Kit di emergenza per 2 famiglie. 

Prosegue inoltre la raccolta in un anno di 

100 milioni di dollari per dare una 

soluzione ad una delle problematiche a 

cui il LCI è particolarmente interessato: 

vista, ambiente, diabete, fame e cancro pediatrico”.  

La somma di denaro arrivata dalla lotteria – 2135,00 euro – è stata destinata a questo 

obiettivo.  

 Prima dei saluti finali, il sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon, ha voluto 

rivolgere un ringraziamento alla nostra associazione per la sua sensibilità e la 

collaborazione sul piano sociale ed umanitario; ha, inoltre, rivolto un particolare grazie 

agli organizzatori di questo tradizionale incontro estivo che – ha detto – “non conoscevo, 

ma che sto scoprendo ed apprezzando”. 

L’appuntamento a tutti per la 19ª edizione dell’iniziativa.  
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TORNEO DI TENNIS DEL DISTRETTO 
LIONS 108TA2 
Splendida riuscita della 11ª edizione del Torneo di Tennis organizzato dal Distretto 108Ta2 

svoltosi domenica 16 settembre all’Eurotennis di Cordenons (PN). 

Si è trattato di un unico Torneo di doppio, aperto a tutti i Soci Lions e Leo, anche di altri 

Distretti, loro familiari ed amici senza distinzione tra maschi e femmine.  

Dodici le coppie che si sono sfidate nel corso della giornata; tanto impegno e soprattutto 

lealtà, correttezza ed amicizia. 

L’organizzazione è stata cura dall’Area Sport coordinata da Gianfilippo Renzetti. 

Collaborazione della U.I.L.T. Unione Italiana Lions Tennisti.  

Gironi eliminatori alla mattina. Pranzo tutti insieme con le famiglie. Semifinali e finali al 

pomeriggio. 

La giornata si è conclusa con le premiazioni alla presenza del 1° Vice Governatore Giorgio 

Sardot e del Presidente del LC Pordenone Host: coppe per i vincitori e trofeini di 

partecipazione a tutti. 

 

 

1ª Coppia classificata: Massalongo-Zenari (Verona Catullo) 

2ª Coppia classificata: Impellizzeri-Fast (Trieste Host) 

3ª Coppia classificata: Cividin-Lupattelli (Trieste Host) 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
DAL L.C. PORTOGRUARO BORSE DI 
STUDIO AGLI ALLIEVI DELLE MASTER 
CLASS DELL'ISTITUTO MUSICALE SANTA 
CECILIA 
Debutto ufficiale per il nuovo Presidente del Lions Club di Portogruaro Vincenzo 
Pellegrino che ha aperto l'attività dell'anno 2018/2019 con il tradizionale concerto 

inserito nell'ambito del Festival Internazionale di Musica, durante il quale sono state 
consegnate le borse di studio che ormai da oltre 25 anni il sodalizio lionistico 
portogruarese destina a studenti delle Master Class dell'Istituto Musicale Santa Cecilia, 

correlate alla manifestazione. 

“Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel tempo – ha sottolineato Pellegrino 
– che è parte integrante del nostro programma di service, frutto di una collaborazione 

efficace e proficua con la Fondazione Musicale Santa Cecilia”.  

Come già evidenziato nelle precedenti 
occasioni - ha aggiunto il Presidente - 

con queste borse di studio intendiamo 
non solo premiare la bravura di coloro 
che ricevono queste borse di studio, ma 

più in generale, ed è questo l'aspetto di 
maggiore significato, anche quella di 

tutti gli allievi nonché la rilevanza 
acquisita a livello internazionale dai 
corsi che si tengono a Portogruaro”. 

“E' un service – ha aggiunto – che si 

inserisce, in particolare, nel programma 
predisposto a favore dei giovani e che 
andremo a sviluppare nel corso 



dell'anno attraverso altri service e altre iniziative, essendo i giovani il principale punto di 
riferimento della nostra attività, rivolta peraltro sempre di più a favore della comunità e, 

più in generale, del territorio”. 

Apprezzamenti sono giunti dal presidente della Fondazione Paolo Pellarin, mentre il 
Primo Vice Governatore Giorgio Sardot, nel portare il saluto del Governatore Angelo 
Della Porta, ha rilevato il significato di queste iniziative, “le quali – ha affermato – si 

inseriscono in una delle aree, in questo caso quella dei giovani, in cui il Lions è da sempre 
particolarmente impegnato, promuovendone soprattutto gli aspetti sociali ed educativi”.  

Alla serata, oltre a numerosi soci, hanno presenziato, anche il 2° Vice Governatore 

Giancarlo Buodo, il Sindaco Maria Teresa Senatore, l'on. Sara Moretto, il Consigliere 
regionale Fabiano Barbisan, il Maggiore della GdF Riccardo Zorzut, nonché i Past 
Governatori Anna Dessy e Gianni Dovier, il Presidente di Circoscrizione Lucio 

Leonardelli, il Presidente di Zona Ezio Simonin e i rappresentanti di vari Lions Club 
della zona oltre che del Rotary di Portogruaro.  

 

 

 

LE BORSE DI STUDIO SONO STATE ASSEGNATE AI SEGUENTI ALLIEVI:  

 Deng Fangting, 25 anni, contrabbasso (Shangai);  

 Sara Mazzarotto, 21 anni, violino (Amsterdam);  

 Darya List, 13 anni, violino (Vienna);  

 Matsushima Chinami, 24 anni, pianoforte (Giappone);  

 Dora Petkovic, 21 anni, pianoforte (Croazia) 

 Duo Castellano, pianoforte a 4 mani, composto dai fratelli Sara ed Eduardo 

Castellano, rispettivamente di 17 e 14 anni (Mestrino, Padova).  
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PASSAGGIO DEL MARTELLO 
AL LC UDINE HOST 
DAVIDE RIGONAT SUBENTRA AD ATTILIO IMI 

Il presidente uscente Attilio Imi, a.d. di Trafimet Group Spa di Vicenza ha passato il 
martello a Davide Rigonat - consulente finanziario per Azimut Capital Management, 
noto sulla piazza udinese per la sua pluriennale esperienza nel settore del risparmio.  

Si tratta della seconda presidenza per Rigonat 
che proseguirà sulla strada della sinergia dei 
cinque club Lions udinesi, sia nei service che 

nelle serate conviviali, con meeting interclub e 
la presenza di oratori d'eccellenza, assicurando 

continuità secondo le modalità che negli ultimi 
anni hanno reso distintivo l’Host. 

“Come sempre forniremo la massima 

attenzione nei confronti delle fasce più 
deboli della popolazione, in particolare quella 

udinese, dando tramite i service risposte 
immediate e dirette alle varie istanze che ci 
giungono”. 

“E’ stato un anno pieno di soddisfazioni - ha 
commentato alla tradizionale serata Charter il 

presidente uscente Attilio Imi -, che ha visto 
soprattutto ospiti provenienti da fuori 
regione per un confronto con chi gestisce 

aziende, ricopre ruoli di responsabilità o vive 
situazioni straordinarie: rappresentanti politici, 

giornalisti, economisti, istituzioni, banche”.  

All’anno lionistico presieduto da Imi hanno partecipato personaggi come Armando Siri, 
Giulio Giustiniani, Massimo Tammaro, Paolo Scaroni, don Geretti.  

Il service più importante è stato a favore delle povertà presenti nella città di Udine 
(10.000 euro), assieme a una borsa di studio di 2.000 euro assegnata a un ricercatore 

universitario di Udine per studi sulla mielina.  

“Un ringraziamento ai soci e alla farmacia San Marco, che ci ha sostenuto nel service”, 
ha detto Imi, che quest’anno ha portato due nuovi soci nel club.  

Alla cerimonia di chiusura del Club sono stati 
consegnati importanti riconoscimenti: 

 la Melville Jones al farmacista Enrico 

Manganotti  
 la medaglia LCIF d’argento, a Carlo 

Brunetti  
per aver contribuito alla raccolta fondi. 
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MUSICA, SPETTACOLO E LIONISMO 
Come ormai consuetudine i soci del LIONS CLUB DI BIBIONE-SAN MICHELE AL 

TAGLIAMENTO sono tornati tra la gente in piazza Fontana a Bibione con una formula 

collaudata, ovvero il connubio tra musica e promozione.  

Una piazza gremitissima ha ospitato la serata musicale 2018 impreziosita dal gruppo 

dei “Retrospettiva” che, attraverso un repertorio molto ben eseguito, ha ripercorso il 

periodo degli anni ’70 / 80 / 90 fino ai giorni nostri. 

I ”Lions Solidarietà e Cultura“, a due passi dal mare, hanno saputo regalare agli ospiti di 

Bibione una serata all’insegna della buona musica e dell’allegria, grazie alla gran voce di 

Silvia (la cantante dei Retrospettiva) e dalla simpatia di Ermes (cantante e trascinatore 

del gruppo).  

Musica certo, ma anche parole, quelle dedicate dal vice-presidente del Lions Club 

Massimo Biasin alla tragedia che vede così colpita Genova.  

Una sentita partecipazione dell’intera piazza Fontana al minuto di silenzio chiesto per le 

vittime.  

Ma è stato anche possibile parlare alla gente di chi siano i Lions e di cosa fanno nel 

territorio, ricordando i principali service che vedono impegnati i Lions del Club di 

Bibione-San Michele al Tagliamento.  

Anche il presidente dell’AUSER, Antonino Trovato, ha voluto ringraziare i Lions a nome 

di tutta l’associazione per l’assistenza fornita all’AUSER, sottolineando l’altruistico e 

disinteressato aiuto a favore di anziani soli e bisognosi. 

La serata è terminata con una bicchierata e un arrivederci al prossimo anno. 

Luciano Martinazzi 
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L.C. ASOLO PEDEMONTANA DEL 

GRAPPA 
INAUGURAZIONE RESTAURO DE “LA BOT”, 

OVVERO ACQUEDOTTO ROMANO. 
La sezione di ITALIA NOSTRA di Asolo prosegue nella promozione degli incontri culturali 

per la conoscenza della storia locale. 

Sabato 30 giugno, in piazza 

Brugnoli si è scoperta la targa in 

ricordo della pregevole iniziativa 

del restauro ligneo della porta di 

accesso all’acquedotto romano de 

“La Bot”, che ha visto collaborare 

insieme le due Associazioni. 

Hanno partecipato alla cerimonia: 

il sindaco, Mauro Migliorini,  

il vice Franco della Rosa, 

l’assessore alla cultura Gerardo 

Pessetto,  

il presidente del Lions Club Asolo-

Pedemontana del Grappa Gino 

Eger,  

la presidente della sezione 

Renata Giordani,  

il restauratore Fabrizio Stona  

la dott.ssa Cristina Mondin,  

 

 

 

Un segnale molto importante che 

evidenzia l’attenzione e l’amore 

per il lavoro di queste Associazioni 

e che si propone come esempio per 

tutti i cittadini asolani. 
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SERVICE STORICO DEL LC GRADISCA 

D’ISONZO-CORMONS 
Collaborazione di lunga data - più di 30 anni - tra Istituto Santa Maria della Pace dei 

Padri Trinitari e Lions Club Gradisca d’Isonzo-Cormons. 

L’Istituto è gestito dai Padri Trinitari a Medea, in provincia di Gorizia. 

Raccoglie persone con disabilità psichiche di varia gravità. 

I Soci portano momenti di aggregazione, svago, divertimento, con degli incontri periodici 

per le festività natalizie e pasquali, carnevale, uscite dalla struttura per cenare in una 

pizzeria.  

A fine maggio viene organizzata una giornata di pesca presso dei vicini laghetti, dove i 

“ragazzi” con i loro istruttori passano delle ore assolutamente piacevoli. Ospiti arrivano 

anche dal CISI provinciale, ma soprattutto dalle vicine Slovenia ed Austria. 

Altre associazioni di volontariato collaborano alla riuscita ed allietano l’evento 

(Pescasportivi, Alpini), e provvedono anche a rifocillare chi partecipa. 

I contributi economici del Club servono per i regali, fatti sia sulla base delle loro richieste, 

come apparecchiature elettroniche per le ore di relax, sia sulla base di esigenze come un 

letto ospedaliero o una sedia pesapersone. 

LA STRUTTURA è ora divisa operativamente in una parte storica, riservata ai disabili, ed 

una parte più recente per le persone autistiche. 

Per gli Ospiti dell’Istituto è importante la nostra presenza al di là del sostegno economico: 

sono contenti di vederci, di vedere “esterni”, del contatto umano; noi Soci diamo loro 

importanza con le nostre visite. 

 

Il Club è citato nella loro rivista IL CERCHIO, da cui prendiamo queste poche righe: 

“ … grazie per la vostra vicinanza, che da molti anni si concretizza con una presenza 

costante, discreta ed affettuosa nella nostra vita, sia nei momenti importanti dell’anno, che 

nella vita quotidiana. Vicinanza che è un rapporto sincero e generoso …” 



Ma non possiamo non parlare del GRUPPO SPORTIVO GIULIANO SCHULTZ, che nasce 

all’interno dell’Istituto (dove Schultz era ospite), e che poi è diventato autonomo, pur 

mantenendo una stretta e costante collaborazione. 

Con il Presidente Faustino Secolin, già nostro Socio, siamo debitori di questa breve 

descrizione. 

 

Il Gruppo Sportivo raccoglie persone con disabilità psichica, non fisica. 

In 20 anni di attività, le discipline in cui si cimentano gli atleti sono:  

 atletica,  

 pallacanestro,  

 tennistavolo,  

 bocce,  

 nuoto. 

 

Importanti e numerosi successi sono stati conseguiti nel tempo, come campionati europei 

ed italiani, in diverse specialità.  

 

Doveroso citare l’impresa di Maurizio Dal Bello, campione mondiale di maratona, e 

perciò nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. 

Inoltre sono Campioni triveneti di pallacanestro, giocata con 3 disabili + 2 normodotati. 

Ed i 200 metri piani femminili sono stati corsi per la prima volta in meno di 30” (29”74 

il tempo da primato italiano). 

 

Anche qui il Club collabora sia dal lato economico che come visibilità, contribuendo a 

raggiungere dei traguardi non solo sportivi, ma anche nella vita. 
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UN POETA NEL LC GRADISCA D’ISONZO-
CORMONS - SALVATORE CUTRUPI 

Proviene da Reggio Calabria questo Poeta (classe 1943), 

oramai da tempo stabilitosi a Cormons, con la Gentile 
Signora Patrizia e la figlia Elena, e Socio del Club di 
Gradisca d’Isonzo-Cormons. 

Come nasce questa passione? La prima spiegazione 
viene dal fatto che il fratello da anni scrive poesie in 
dialetto reggino; quindi la poesia è nel “DNA di famiglia”. 

Poi frequentando il corso di Scrittura Creativa presso 
l’UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ di Cormons, con il 

docente Giovanni Fierro, illustre esempio. 

L’inizio della sua avventura risale a circa sei anni fa, 
stimolato dal corso universitario e in occasione del 

diminuito impegno della sua professione di medico. 
 
Sinora ha pubblicato tre raccolte di poesie: Tutti i miei giorni (2014), Mi accompagna il 
tempo (2016), Le stelle che tornano (2018). 

Sono poesie evocative, parlano del tempo vissuto, di esperienze vissute dall’Autore che 

però sono comuni a tutti; parlano dello scorrere del tempo, del tempo che avanza. 
Alcune parole compaiono frequenti, come ad ispirare: stelle, cielo, tempo, mare. 

Varie sedi hanno ospitato le sue composizioni: il Comune di Cormons, TV Koper-
Capodistria, l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia, Cividale assieme ad altri artisti ed 

autori; spesso in abbinamento con mostre di foto, quadri, sculture. Ha così potuto 
leggere, ma piuttosto esporre e raccontare quanto scritto. 
 

Ma non basta; Salvatore compone anche poesie haiku, collabora a riviste di scrittura (la 
goriziana “Fare Voci”) ed è impegnato nella recitazione teatrale.  
Quindi: multiforme ingegno! 
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IL PREFETTO DI GORIZIA ACCOGLIE IL 
CLUB GRADISCA D’ISONZO-CORMONS 
Il 27 luglio, il Prefetto di Gorizia dott. Massimo Marchesiello, ha ricevuto la delegazione 

del Club, composta dal neo Presidente Lucio Azzolina, dal Past President  Alessandro 

Furlan, dal primo Vicepresidente Giorgio Bressan e dal Cerimoniere Franco Stacul. 

Nel consueto clima di cordialità che da sempre contraddistingue l'anima dinamica del 

sodalizio, il Presidente e gli altri componenti la delegazione hanno avuto modo di 

illustrare al Prefetto le varie ed interessanti attività perseguite dal Club; in particolar 

modo il SERVICE PERMANENTE con il Centro Villa S. Maria della Pace di Medea (GO), 

dove dallo scorso anno è stata aperta anche una sezione rivolta alla cura dell'autismo.  

Si tengono numerosi incontri durante l'anno con gli utenti ospiti e con l'organizzazione 

della "Giornata internazionale della pesca in amicizia", con la presenza anche di ospiti del 

C.I.S.I. e di un Centro di Friesach (Austria) e di Stara Gora (Slovenia).E' stata sottolineata 

l'eccellente risposta che il Centro riesce a garantire grazie a personale altamente 

qualificato e motivato, agli utenti con gravi disabilità. 

L'altro Service di rilievo che è stato presentato, è la celebrazione della "GIORNATA  

INTERNAZIONALE DELLA PACE", giunta alla sua ventiduesima edizione. 

Il Prefetto ha apprezzato quanto esposto ricordando l'importanza del volontariato per 

iniziative a carattere sociale.  

Al termine dell'incontro il Presidente Lucio Azzolina, a nome dei presenti e di tutti i Soci, 

ha donato una targa ed una pubblicazione sull'attività associativa del Club.  
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
IN AMBITO LION E LEO 

 A Livello Multidistrettuale: la Rivista “LION” in formato sia cartaceo che on-line 

 A Livello dei 3 Distretti del Triveneto: la Rivista “TEMPO DI LIONS” in formato 
cartaceo 

 A Livello Distretto 108Ta2: la Newsletter “INFOTA2” ed il sito 
www.lions108ta2.org 

Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente anche 

di avere a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.  

Ma si può partecipare attivamente inviando propri elaborati, notizie, eventi, foto 

che possano essere pubblicati. 

               

 

REDAZIONE DI INFO TA2 

 

Governatore distrettuale: Angelo Della Porta 

Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Ernesto Zeppa 

Mauro Galliani 

Lucio Leonardelli 

 

 

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. 

Comunicazioni ed articoli – preferibilmente con foto – vanno inviati a: 

ugo.lupattelli@gmail.com - cell. 335 7034042 

oppure a  

ernestozeppa@tiscali.it - cell. 340 7373563 

ENTRO VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018 
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