
Che splendida occasione, l'esserci ritrovati al Congresso
di Apertura a Bibione lo scorso 18 settembre!

Un'emozione ritrovarsi, abbracciarsi, salutarsi dopo una
lunga pausa estiva. Abbiamo rinsaldato legami e fatto
nuove conoscenze, ma soprattutto, ci siamo motivati nel
tornare nei nostri club per proporre service, pensando a
come tenerci stretti quei soci un po' assenti e accogliere
nuove socie e nuovi soci. Ah, le socie sono in crescita,
una news che fa ben sperare, siamo un esempio positivo.
Avanti tutta!
  
La giornata è stata, come sempre e soprattutto, 
 motivante: ascoltare il discorso del nostro Governatore
Dario Angiolini (lo potete rileggere nella scorsa
newsletter, in questa vi lasciamo un sunto) ci ha messo di
fronte a problematiche da risolvere, ma la spinta a
superarle è stata grande!

Il Past Governatore Eddi Frezza ha illustrato quanto
siamo stati bravi lo scorso anno: ha saputo creare una
squadra "fortissima" e il prossimo bilancio sociale,
disponibile a breve, darà conto di tutto quanto.  

La Direttrice Internazionale Elena Appiani ci ha fatto
un'interessante excursus sulle priorità di Lions
International. "Insieme possiamo" è il messaggio del
Presidente Sheehan ai Lions e al mondo: non è
stimolante? 

IL CONGRESSO DI
APERTURA

Dario Angiolini  Governatore 2022-2023
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I vari officer, tutti eccezionali, in tre minuti hanno
saputo invogliarci nell'approfondire tutte le possibilità
di service che i vari dipartimenti mettono a disposizione.
Molti sono attuabili subito, con budget limitati, ma
veramente accattivanti. Che dite, ci prendiamo
l'impegno di dare una scorsa a tutti? Le coordinatrici e i
coordinatori danno la massima disponibilità nel fornirvi 
 le  informazioni e nel venire pure nei club ad
illustrarveli: non perdiamo questa possibilità che ci
viene offerta! Noi, nelle prossime edizioni, procederemo
ad illustrarveli con approfondimenti e aggiornamenti. 

Lo sappiamo: ora chi non c'era dirà "cosa ci siamo persi",
ma non disperate. Potete riguardarvi la registrazione
online, non rivivrete le emozioni, ma sentirete, dalla viva
voce dei presenti cosa significhi veramente essere Lions
al motto "We serve". Buona lettura!
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Per chi volesse (ri)guardare il 
Convegno di Apertura: 

https://youtu.be/GrOwOeSl330

Manuela Crepaz 



Iniziamo un nuovo anno lionistico, sicuramente con grande
entusiasmo, ma al tempo stesso consapevoli che è necessario
programmare il futuro del nostro Distretto in modo
strutturato.

Diamo vita alla nostra fantasia e alla nostra creatività.
Cerchiamo di allontanare da noi il rigido conformismo del “si è
sempre fatto così”: la velocità storica del nostro tempo ci
impone un ritmo intenso ed adeguato alle nuove sfide che ci
attendono.

Il motto “We serve” è da sempre la forza che guida le nostre
azioni come Lions e quel NOI ci fa capire che, per quanto
l’azione di ogni singolo possa essere importante e ci permetta
di fare tanto, servendo insieme possiamo rendere possibile
l’impossibile (“Together we can” è il motto del nostro
Presidente internazionale). E dobbiamo farlo con entusiasmo
perché l’entusiasmo è contagioso. Agire verso gli altri con
entusiasmo ci permette sicuramente di raggiungere maggiori
successi, ma se aggiungiamo un ulteriore ingrediente, il
divertimento, inteso come la capacità di affrontare sempre
tutte le situazioni con la giusta attenzione ma “prendendoci
un po' meno sul serio”, il risultato sarà straordinario e ci
permetterà di tornare nei nostri Club realmente soddisfatti
del tempo che abbiamo impegnato.   

Parlare di crescita associativa significa prestare attenzione all’
incremento della presenza femminile arrivata nel nostro
Distretto al 28% e dei soci giovani (dai 31 ai 50 anni) arrivati
al 5.2% per le donne e al 8.6% per gli uomini.                         

Governatore del
Distretto 108Ta2

DARIO ANGIOLINI

Vi lasciamo un sunto del discorso del Governatore
Distrettuale 108Ta2 Dario Angiolini. Il suo intervento
integrale è pubblicato su "Le News del Martedì" dello scorso
13 settembre.

DIAMO VITA ALLA NOSTRA FANTASIA E DIVERTIAMOCI 

I l  motto 
“We serve”  è  da
sempre la  forza

che guida le
nostre  azioni

come Lions
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Lavoreremo con le New Voices, che fanno parte del GAT e
del programma GMA, per lanciare un progetto di crescita
della presenza femminile e di giovani soci in ogni club. 

E’ indispensabile inoltre continuare a migliorare il rapporto con i
Leo. Sono un patrimonio da conservare, sostenere e sviluppare.
I Leo avranno un ruolo importante nel mio anno e sono inseriti
nei gruppi di lavoro che caratterizzano il progetto GMA.

Per crescere dobbiamo puntare su soci motivati, credibili
che partecipano alla vita del club ed abbiano l’orgoglio di
appartenenza. Anche i soci nuovi vanno accolti con
entusiasmo ed ascoltati con attenzione. 
Dobbiamo lavorare nel presente, guardando al passato ma
progettando il futuro, affrontando con coraggio un
auspicabile cambiamento. Cominciamo a guardare al di
fuori del proprio club per vivere nuove amicizie,
partecipiamo alle iniziative distrettuali per conoscere la
diversità di essere Lions. 

Nei nostri Club si parla poco di lionismo, in gran parte sono
diventati dei club culturali o ricreativi, alla ricerca di
relatori prestigiosi che nulla sanno di lionismo e non sono
quasi mai legati ad una nostra attività di servizio. Nella
programmazione annuale andrebbero alternati ad officer
distrettuali preparati ad aiutarci ad essere Lions moderni.

La comunicazione è di sicuro un altro tema molto delicato, sul
quale si sono spesi fiumi di parole. Noi abbiamo tanti contenuti
importanti da presentare alle nostre comunità, però dobbiamo
farlo nel modo più appropriato ed incisivo sfruttando le
professionalità presenti nel nostro Distretto, che costituiscono
il Dipartimento della Comunicazione di questa annata.  

Tutti gli obiettivi di crescita sociale saranno raggiunti solo
grazie a voi Socie e Soci del nostro Distretto, perché ho
l’assoluta certezza che i primi, veri, ed importanti attori dei
nostri augurabili successi sarete Voi che sempre operate
con quel grande spirito lionistico dettato dal vostro cuore
ed ispirato agli scopi ed all’etica della nostra Associazione.

Viva il Distretto 108 Ta2.    

"Diamo vita  al la
nostra fantasia  e

al la  nostra
creatività"
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QUATTRO DIRETTRICI DA SEGUIRE

“Come Italiani abbiamo il Direttore Internazionale Elena
Appiani, Sandro Castellana membro del Consiglio di
Amministrazione della LCIF Internazionale con Claudia
Balduzzi e Marco Accolla delegato del Consiglio dei
Governatori presso il Forum di Zagabria che si terrà a fine
ottobre, la Conferenza del Mediterraneo a Tangeri, la
Convention Internazionale a Boston. Accoglieremo poi il 
 Presidente Internazionale:  il 7 novembre faremo una cena di
gala a Venezia e siete tutti invitati. 
L'anno scorso è partito un piano di comunicazione triennale
attraverso una migliore penetrazione nel territorio nazionale;
siamo partiti con le pagine Facebook, Twitter e Instagram.
Quest'anno vogliamo cercare di “bucare”, come si dice in
gergo, anche la carta stampata per dare maggiore visibilità a
quello che noi facciamo attraverso i nostri service. 
Quindi lavoriamo all’internazionalità, alla comunicazione e al
servizio e, infine, lavoriamo sulla crescita associativa, ovvero
cerchiamo di avvicinare le persone e ci riusciamo solamente
attraverso i service sul territorio. 
Noi portiamo una spilla sulla nostra giacca che dobbiamo
portare sempre perché è il nostro segno distintivo. Dobbiamo
essere orgogliosi di poter dire che siamo Lions e cosa
facciamo: se noi siamo bravi a fare questo, noi saremo anche
bravi a portare le persone all'interno della nostra
associazione. 
Quindi l'invito che faccio ai miei Governatori di quest’anno,
Dario, Maresca e Loredana è proprio quello di puntare su
queste quattro direttrici all'interno dei propri distretti in
modo da consolidare la nostra presenza in Italia e nel mondo.
Vi auguro di lavorare quest'anno con questa spinta, con
questa voglia, con questa determinazione per far sì che
appunto l'Associazione cresca del mondo”.

Presidente del
Consigl io  dei

Governatori  e  
past  Governatore

108Ta2

EDDI FREZZA

Il Presidente del Consiglio dei Governatori ha spiegato le quattro
direttrici che saranno seguite in quest’anno lionistico a livello
multidistrettuale: l’internazionalità, ovvero affermare quella che è
la presenza dei Lions italiani in Europa e nel mondo; la
comunicazione; i service; la crescita associativa.

"Indossiamo
sempre la  spi l la

Lions,  è  i l  nostro
segno dist int ivo

per  farci
conoscere"
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Brian Sheehan, il Presidente Internazionale, ha semplificato il
suo messaggio strategico ai soci con quattro semplici concetti.
Il primo, il suo motto: “Lavoriamo insieme”. Il secondo punto è
pensare in grande. Quando progettiamo un service facciamo
in modo che non rimanga chiuso all'interno del nostro club,
ma diventi un’operazione congiunta fatta insieme, in modo
che abbia un forte impatto sui territori e con le istituzioni. 
Non sempre capiamo l'importanza di avere una Fondazione
Internazionale: abbiamo chiuso un triennio con la Campagna
100, che è stata la più grande raccolta fondi al mondo con 
 324.000.000 $. Voi, d'ora in poi, avete moltissime possibilità
di chiedere dei Grant alla Fondazione e di chiedere una
“restituzione” di questi denari.
A differenza di molte altre organizzazioni che raccolgono
fondi, la nostra Fondazione usa il 100% di quello che voi
avete donato per i servizi umanitari: non ci sono costi in
mezzo, dal momento che la Fondazione si basa e si mantiene
con altri fondi non con i fondi che voi donate.
Io credo che se voi vi sentite parte delle priorità espresse dal
Presidente Internazionale, voi vi sentirete anche dei leader. Che
cosa deve fare un leader? Innanzitutto, ispirare, io dico, Amore
perché impegnato in quella storia d'amore che ci lega con la
nostra Associazione e che ci fa e che ci fa essere impegnati ogni
giorno. Un leader, inoltre, deve essere motore ed energia
continua per essere contagioso, dimostrare una certa audacia per
affrontare le situazioni difficili che tutti noi affrontiamo ogni
giorno nell'ambito dei nostri club, e nelle nostre vite, per
continuare a battere la strada del servizio e della testimonianza.
Io credo che potremmo essere di grande ispirazione agli altri
quindi buon anno lionistico a tutti.

Direttr ice
Internazionale

ELENA APPIANI

"Vi avevo promesso che sarei stata l'anello di congiunzione
tra il board e la base ed è così. Sto facendo il possibile per
esserci e per portarvi le novità, i pensieri del board e del
Lions Club International in modo che tutti voi vi possiate
sentire parte di questa grande famiglia".

"LAVORIAMO ASSIEME E PENSIAMO IN GRANDE" 

Che cosa deve
fare  un leader?

Innanzitutto,
ispirare,  io  dico,

Amore"  
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Care Amiche e Amici Lions,

lo scorso 30 giugno si è concluso un anno molto importante
per LCIF; infatti è terminata la "Campagna 100" e la guerra in
Ucraina ha mobilizzato tutti noi Lions che, attraverso la LCIF,
abbiamo potuto dare una mano con importanti contributi
economici e non solo. Il nostro Distretto ha fatto ampiamente
la propria parte raccogliendo una importante somma (poco
meno di 50.000 dollari) destinata all'Ucraina e
contemporaneamente, attraverso i contributi di singoli soci e
club, ha conseguito il non semplice ma lusinghiero obiettivo di
campagna 100, centrandolo in pieno raccogliendo più di
110.000 dollari!

Referente LCIF
Distretto 108Ta2

MIMMO BATTILORO

Cominciamo i nostri approfondimenti con il Coordinatore
Distrettuale LCIF (Lions Club International Foundation, la
Fondazione Internazionale del Lions Club), Mimmo Battiloro.
Il suo intervento ha toccato le corde del cuore quando
descriveva tutto quello che noi Lions abbiamo fatto e
possiamo ancora fare attraverso la Fondazione.

Quella della LCIF è una grande
storia di infinita solidarietà e

instancabile supporto ai Lions
e al loro servizio. Fondata nel
1968, la missione della LCIF è
quella di dare modo ai Lions

club, ai volontari e ai partner di
migliorare la salute e il

benessere, rafforzare le
comunità, supportare le

persone bisognose tramite
servizi umanitari e contributi di
impatto globale, e incoraggiare

la pace e la comprensione
internazionale. 
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C'è, però, ancora tanto lavoro da fare. Tanti sono ancora i
club e i soci che ancora non conoscono o che conoscono
poco la LCIF, non cogliendo a pieno le potenzialità che la
stessa può offrirci (vedi ad esempio i due service in corso
finanziati al 50 % da LCIF e dal contributo ricevuto per
l'acquisto di buste della spesa che i clubs, che ne hanno
fatto richiesta, hanno donato a oltre 400 famiglie di
profughi ucraini presenti nei nostri territori).

Lo scorso anno io e la mia squadra abbiamo incontrato
personalmente 12 club, parlando direttamente a tutti i soci
di LCIF. Sono stati incontri brevi ma molto utili; ogni volta,
infatti, il feedback da parte dei soci è stato estremamente
positivo e i risultati si sono visti....Per questo motivo
continueranno le visite a quei club che ce lo chiederanno;
anzi colgo l'occasione per chiedere ai presidenti di inserire
già nel loro calendario una serata dedicata a LCIF dal titolo
"Quali opportunità da LCIF?" e di contattare me o i
referenti LCIF di circoscrizione per fissare la data.

Si confermano anche per quest'anno due giornate di lavoro
rivolte ai referenti LCIF di club con un taglio molto
operativo.

Nelle prossime settimane invierò una richiesta a tutti i
clubs del distretto, per indicarmi (se hanno piacere) le loro
eccellenze. Con le informazioni raccolte, creeremo un
catalogo di prodotti (non necessariamente culinari) da
utilizzare per gli eventi Natale, Pasqua (e non solo) che
raccolgano le eccellenze dei nostri territori. 
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Si riconferma la seconda edizione del torneo interdistrettuale di golf con
l'ampliamento a nuove tappe e maggior coinvolgimento dei nostri club (visto anche
l'enorme successo del nostro torneo di golf distrettuale che anche quest'anno tanto
ha dato a LCIF; colgo l'occasione per ringraziare sentitamente e calorosamente gli
organizzatori). 

Sto lavorando, infine, al progetto "Incontriamo i club": mi piacerebbe organizzare
degli scambi tra i vari club con la finalità non solo di raccolta fondi LCIF, ma anche di
ampliamento delle conoscenze tra i soci del distretto e conoscenza del territorio. 

I Clubs che vorranno aderire all'iniziativa, si proporranno per far conoscere agli altri
soci (e non solo) del distretto le caratteristiche del proprio territorio attraverso visite
guidate della propria città o di luoghi caratteristici e magari concludendo con una
conviviale (anche informale). Così facendo, daremo la possibilità a tanti soci di
conoscere nuove realtà di questo bellissimo Paese e stringere nuove amicizie con i
soci di altri club. Ci saranno poi altre iniziative ed eventi per permetterci di
presentare e far conoscere la nostra Fondazione LCIF ai soci, ma anche "all'esterno". 

Mi avvio alla conclusione ricordando ai club che siamo pronti e preparati per aiutarvi
a realizzare progetti con il contributo di LCIF, contattateci!! A vostra disposizione,
oltre al sottoscritto, trovate Massimo Szalay per la 1a circoscrizione, Giuseppe
Bortolussi per la 2a e Sonia Agostinetto per la 3a. 
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Le foto del congresso di apertura di queste pagine sono di Franco Sideri e Manuela Crepaz 10/21



DAI LIONS CLUB
Service e iniziative
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RACCOLTA FARMACI: 3200 EURO E 1600 CONFEZIONI 

I LIONS CLUB DELL'ALTO FRIULI PER
L'UCRAINA E CONTRO LA POVERTÀ
SANITARIA
20-25 giugno 2022
Alto Fr iu l i

I quattro Clubs dell’alto Friuli – Gemona Celti, Tolmezzo Canal del
Ferro Valcanale, Tarvisio Giovane Europa e Venzone via Julia
Augusta – hanno realizzato sul territorio dal 20 al 25 giugno un
service importante, raccogliendo un valore di oltre 3.200 euro fra
farmaci da banco e donazioni. Le confezioni di farmaci donate  
 sono state oltre 1600 a favore di altrettanti beneficiari.

Le farmacie che hanno aderito sono state 21: quelle della Conca
Tolmezzina, del Tarvisiano, del Gemonese e quelle di Ampezzo, di
Villa Santina e una di Udine. 

Lodevole è stata la collaborazione con Federfarma Udine e la rete
delle farmacie interessate che hanno saputo trasferire ai propri
clienti gli obiettivi del service e le indicazioni  circa i farmaci da
donare.

Complessivamente sono stati percorsi oltre 700 chilometri sul
territorio e sono state impegnate 80 ore di lavoro. 

Il 30 giugno è stato consegnato quanto raccolto nel Tarvisiano alla
Caritas di Tarvisio alla presenza del parroco don Alan e del
presidente entrante del Club, Delio Trossolo, poi è stata la volta
della Caritas di Gemona, Tolmezzo e della Aedis Onlus di
Cavazzo. 

Anche in questo modo la Carnia, il Gemonese e il Tarvisiano
hanno dimostrato la loro generosità per alleviare i bisogni di una
parte degli Ucraini in Italia e di tante persone che vivono sul
territorio e che si trovano in uno stato di povertà sanitaria.
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I raccoglitori dei farmaci nelle
farmacie

Don Alan con Beorchia e
Trossolo



IDEATO DAL LC DI VENZONE VIA JULIA AUGUSTA

Si è concluso il service del gruppo di “Auto Mutuo  Aiuto" rivolto
alle donne ucraine fuggite dalla guerra. Iniziato l'ultimo martedì di
marzo, è proseguito fino al 28 giugno, per un totale di 14 incontri
con una dozzina partecipanti per ogni riunione. 

Le donne ucraine hanno dimostrato di avere una grande capacità
di reagire a problematiche veramente tremende, e di sapersi
organizzare. Molte di loro sono già rientrate o pensano di farlo
prossimamente.

Il programma ha pure previsto una veste ludica: siamo stati al
Forte di Osoppo ospiti dell'amministrazione comunale e
l’Ecomuseo delle Acque di Gemona ci ha fatto ascoltare
l’affascinante storia della formazione geologica di questi territori;
inoltre, abbiamo visitato Venzone accompagnati dalla nostra socia
e "guida" Ada Bellina.

Un ringraziamento ad Avulss e ad altre Associazioni del
Gemonese: a loro va riconosciuto il grande merito della riuscita
del service. Un sentito grazie anche a Simonetta Stabellini
presidente entrante del club e a Nerina Fabbro I^ Vicegovernatrice
che hanno seguito il progetto grazie alla loro professionalità.

Qualora si ravvedano le  necessità e per analoghe esigenze
derivate da problematiche diverse, Simonetta, Nerina e Ada  sono
disponibili a ripetere questa particolare ed interessante iniziativa.

IL SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE
DELLE DONNE UCRAINE FUGGITE DALLA
GUERRA
28 giugno 2022
Gemonese
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Sul forte di Osoppo

Sulle mura di Venzone



ALL'INSEGNA DI GIUSEPPE VERDI 

Durante il  primo weekend di settembre il Lions Club Gorizia Host
si è incontrato con il Lions Club di Graz per sostenere l'orchestra
giovanile “Operaprima – Wien”, diretta dal maestro Tiziano Duca.

Nella suggestiva cornice di Villa Sabbatini di Pozzuolo del Friuli,
di concerto con enti ed associazioni locali, si sono svolte due
serate dedicate alla musica di Giuseppe Verdi.

La prima ha visto la rappresentazione dell’opera “Un ballo in
maschera”, la seconda, un Galà lirico nel corso del quale è stato
assegnato al baritono Roberto Frontali il premio “La Quercia
Sabbatini 2022”. 

L’incontro dei due club è stata l’occasione per consolidare una
fraterna e più che cinquantennale amicizia ed ha consentito al
Club di Gorizia di contribuire al sostegno che da diversi anni il
Club di Graz offre all’orchestra viennese di giovani artisti.  I due
Lions Club sono infatti gemellati fin dal 1961, nel segno di una
proficua collaborazione transfrontaliera. 

LC GORIZIA HOST RINSALDA IL
GEMELLAGGIO CON LC GRAZ

2 e 3 settembre 2022
Pozzuolo del  Fr iu l i
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Le delegazioni presso Villa
Sabbatini a Pozzuolo del Friuli



13° TROFEO DI GOLF 2022
DISTRETTO 108TA2

Sabato 10 settembre 2022
presso i l  Gol f  Pordenone a Castel  D'Aviano

UN SUCCESSO CON UNA TRENTINA DI PARTECIPANTI 

La splendida cornice del Castel D'Aviano ha ospitato un
evento che ha ben calibrato impegno sportivo e solidale. 

Grazie, infatti, alla disponibilità del Golf Club e alla generosità
dei vari sponsor, sono stati raccolti 770 euro che saranno
donati all’LCIF suddivisi tra i sette Club del Pordenonese.

Ovviamente, ed è bello che sia così, i partecipanti e i
simpatizzanti hanno potuto intrattenersi chiacchierando e
discorrendo davanti ad un gustoso buffet. 

La cerimonia di premiazione, presieduta dalla Presidente di
Zona F Elis Fusari ed i Presidenti di Club, si è svolta in
piacevole simpatica allegria e le targhe premio sono state
molto gradite dai 12 vincitori ed altrettanto lo sono stati i
numerosi premi ad estrazione.

E’ doveroso ricordare tutti i Club che hanno partecipato a
questo 13° Trofeo Distrettuale: Lignano, Trieste Alto
Adriatico, e in particolare, quello di Belluno che sempre
esprime il massimo nell’organizzazione e nel coinvolgimento di
sponsor sostenitori.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato un supporto
di collaborazione per la realizzazione del Trofeo, in modo
particolare: Gianni Camol, Isidoro Daneluz, Elis Fusari. 
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Il gruppo dei premiati con i
rappresentanti Lions

La Presidente di Zona F, Elis
Fusari, e i Presidenti di Club

premiano un vincitore



DAI LIONS CLUB
Anticipazioni

16/21



INTERCONNETTIAMOCI... 
MA CON LA TESTA!

Martedì 27 settembre 2022  
ht tps: / /meet.google.com/vgq-fbfk-avf  

INCONTRO ON LINE DEL DIPARTIMENTO GIOVANI

Un incontro da non perdere, anche per la comodità di poter
partecipare da casa. Il Coordinatore dell'Area Giovani,
Gianni Camol, organizza una serata di approfondimento su
un service dedicato alle studentesse e agli studenti delle
scuole medie. 

Parteciperà il Coordinatore Multidistrettuale e promotore del
service Piero Fontana, che, grazie a Gisella Galatà OD, si è
reso disponibile. 

Si approfondiranno modi e tempi, anche a fini operativi, di
uno dei service di area giovani che sempre più coinvolge le
giovani generazioni e le loro famiglie.
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“INTERconNETtiamoci
… ma con la testa!” è

un’attività di
formazione ed

informazione nel
settore della sicurezza
informatica, finalizzata

ad aumentare la
consapevolezza dei

ragazzi durante la loro
navigazione su Internet.

https://meet.google.com/vgq-fbfk-avf
https://meet.google.com/vgq-fbfk-avf
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diventiamo amici su 
Facebook e Instagram?
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Dario Angiolini - Governatore Distretto 108Ta2
 

Giancarlo Buodo - Past Governatore Distretto 10Ta2
 

Manuela Crepaz - LC Primiero San Martino di Castrozza
 

Cristina Collodi - LC Conegliano
 

Federico Frasson - LC Castelfranco Veneto
 

Luigino Margheritta - LC San Michele al T. - Bibione
 

Tiziana Pittia - LC Udine Castello
 

Lorenzo Riavis - Leo Club Gorizia 
 

Guido Roberti - LC Trieste San Giusto

LA REDAZIONE DELLE NEWS DEL MARTEDÌ 

La newsletter ha cadenza quindicinale ed esce il martedì.
Vi invitiamo a mandarci articoli, segnalazioni, 

comunicati stampa corredati da foto a: 
media@lions108ta2.org

Se preferite un contatto telefonico o whatsapp, ecco il numero:
393 9274439 (Manuela Crepaz)
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I  test i  d i  questa newslet ter  sono stat i  curat i  da Manuela Crepaz e Cr ist ina Col lodi .  La
correzione del le bozze è stata curata da Tiz iana Pi t t ia.


