
Non lasciatevi trarre in inganno dal titolo: non prendetelo
come un'esortazione a dedicarvi ai service solo quando
avete tempo. 

Il volontariato occasionale  esprime invece un concetto
molto importante del nostro Governatore, Dario
Angiolini, che lo spiega bene durante le sue visite ai club;  
è quello che possiamo chiedere ai Leo: chiamiamoli a fare
un service con noi. Avranno modo di  conoscere l'attività
del nostro club e decidere se poi continuare il loro
impegno  facendosi soci Lions. 

Potremo così creare un rapporto costruttivo di
vicendevole scambio di esperienze e competenze con le
persone giovani, da cui possiamo attingere entusiasmo e
freschezza. Lasciamo loro la scelta in base ai loro impegni
e interessi, tra studio e lavoro.

Questa nuova edizione della newsletter vi porta un
approfondimento sull'Area Comunità, con spunti e
proposte, e come di consueto, le varie attività dei Club
che le hanno volute condividere con noi. 

Vi esortiamo a continuare a farci partecipi delle vostre
iniziative: non solo per rendere più ricca e interessante la
newsletter, ma per condividere opportunità, idee,
collaborazioni, organizzazioni e, perché no, anche luoghi
che meritano di essere conosciuti.  

 Buona lettura! 

VOLONTARIATO
OCCASIONALE

Dario Angiolini  Governatore 2022-2023

LE NEWS DEL MARTEDÌ 
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A r e a  C o m u n i t à :  g l i  o b i e t t i v i
 

C o l l e t t a  a l i m e n t a r e  
2 6  n o v e m b r e

 
A g g i u n g i  u n  p o s t o  a  t a v o l a

1 8  d i c e m b r e
 

- - - - - - - -
L e  a t t i v i t à  

d e i  L i o n s  C l u b
 

D o n a t i  5 0 0 0  e u r o  d a l  L C  B i b i o n e
 

1 °  P n t h l o n  c o n  i l  L C  P o r c i a  
 

I l  D i s t r e t t o  i n  D u o m o
 

- - - - - - - -
C o n s i g l i  d i  l e t t u r a  

 
D i n o  B u z z a t i  1 9 6 7  l a  m o s t r a  d i

B e l l u n o  
 

- - - - - - - -
D a i  L i o n s  C l u b  -  A n t i c i p a z i o n i  

 
M a u r o  F e r r a r i .  T r a  s c i e n z a ,  

m u s i c a  e  v i t a   
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NUMERO:

25 OTTOBRE 2022

Manuela Crepaz 
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Io sono dell’opinione che la mia vita appartenga alla comunità, e fintanto che vivo,  
è un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è possibile.

(George Bernard Shaw)

Anna Dessy
Zanazzo 

 coordinatrice di
area comunità 

Obiettivo dell’Area Comunità è informare i club sui temi delle
Nuove povertà e collette alimentari, Microcredito, Disabilità,
Flytherapy e Alert, Università della Terza Età ed Eventi sportivi
e stimolarli a realizzare service in questi ambiti. A ciascun Club
vengono proposte azioni di sensibilizzazione attraverso
seminari e dibattiti per promuovere una conoscenza libera da
pregiudizi e di supporto attraverso progetti concreti e diretti.
L’Area Comunità si impegnerà inoltre ad aiutare i club nella
realizzazione dei loro service, negli ambiti sopra citati, anche
portando esempi di attività già svolte in altri Distretti.

Nuove povertà e Collette alimentari
Il club del nostro distretto sono molto sensibili in questo campo:
l’anno scorso oltre il 70% dei club ha risposto alle richieste,
attraverso collette alimentari e altri tipi di raccolta e donazioni,
in collaborazione con le istituzioni preposte o direttamente alle
famiglie. Quest'anno, due sono le date da segnare: sabato 26
novembre: giornata della Colletta Alimentare con la
Fondazione Banco alimentare e domenica 18 dicembre,
quando verrà riproposta l'iniziativa "Aggiungi un posto a tavola".   

Microcredito
La mission dell’Ente Nazionale per il Microcredito è favorire
l’accesso al credito di nuove microimprese e delle categorie sociali
maggiormente svantaggiate e definite “non bancabili”, attraverso
l’uso degli strumenti della microfinanza, l’assistenza tecnico
professionale, la ricerca, la promozione e la diffusione di buone
pratiche. Obiettivo è sostenere lo sviluppo d'iniziative di
microimprenditoria e di lavoro autonomo oltre alla lotta alla povertà
e all’inclusione finanziaria. Questo operato si inserisce in una
visione etica della finanza avendo a riferimento la promozione
umana e sociale degli individui. Sono oltre 250 mila le nuove
imprese iscritte ogni anno in Camera di Commercio in possesso
dei requisiti per l’accesso al microcredito imprenditoriale e se,
prudenzialmente, consideriamo anche una ponderazione del 50%,
le potenzialità di questo strumento sono davvero rilevanti. 

Da tenere in considerazione anche l’effetto leva occupazionale,
pari a circa 2,5 unità lavorative impiegate per ogni finanziamento
erogato.

Obiettivo dell’Area Comunità
è informare i club sui temi

delle Nuove povertà e
collette alimentari,

Microcredito, Disabilità,
Flytherapy e Alert, 

Università della Terza Età ed
Eventi sportivi e stimolarli 

a realizzare service 
in questi ambiti.



Come Lions possiamo:

Promuovere, incentivare e sostenere l’iniziativa nella sua
diffusione, coinvolgendo istituzioni, enti locali, il mondo della
finanza e le associazioni di categoria e no-profit; offrire un
servizio di consulenza e di tutoraggio che segua le startup e chi
desidera accedere a questo strumento: il rapporto tra il tutor e il
beneficiario è il vero cuore del microcredito e la relazione, basata
sulla condivisione degli obiettivi in un clima di fiducia reciproca,
costituisce la migliore strategia per puntare al successo
dell’impresa e al buon esito del credito concesso. È qui che si
traccia il confine tra il credito ordinario e il microcredito che
assume un aspetto umanizzato, dove la persona è posta al centro
del processo economico ed è in questo spazio che i Lions possono
esprimere al meglio la finalità istituzionale sintetizzata dal motto
“serviamo la comunità”.

Ogni anno l’Ente Nazionale per il Microcredito dispone almeno una
sessione valutativa per l’iscrizione nell’Elenco nazionale
obbligatorio dei tutor. Nell’anno sociale passato, per la prima volta,
quattro soci del nostro Distretto, completata la formazione
prevista, hanno superato con successo l’esame. Replicare questo
successo, che rappresenta la base per costruire dei gruppi di
lavoro di “esperti” per l’attività di selezione progetti e tutoraggio, è
uno degli obiettivi dell’annata.

Disabilità
Il Tema di Studio Nazionale di quest’anno "Dopo di Noi, disabilità,
Alzheimer e amministratore di sostegno" rappresenta uno stimolo
per il nostro Dipartimento.

Partiamo dal Dopo di Noi. La legge 16/2016 detta Legge del Dopo
di Noi si occupa delle persone con disabilità grave prive di
sostegno famigliare in quanto senza genitori o perché gli stessi
non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro
assistenza. 

Gli obiettivi sono la progressiva presa in carico del disabile già
durante l’esistenza in vita dei genitori stessi, valorizzando
l’integrazione sociale dei disabili e la loro tutela a livello
economico e sociale. Sulla legge Dopo di Noi l’Area Comunità ha
organizzato un incontro pubblico nel mese di giugno di quest’anno
con la collaborazione della “Nostra Famiglia” di San Vito al
Tagliamento.
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Nello stesso ambito, per il 26 novembre
l’Area ha organizzato a Udine, in
collaborazione con il Centro Malattie Rare
di Udine diretto dal prof. Scarpa, un
convegno rivolto alle famiglie, alle
associazioni e ai vari operatori del settore
che nella prima parte si è avvalso delle
relazioni del dott. Ferraresso e di Ulivieri
sull’autonomia e sulla sessualità del
disabile, mentre nella seconda parte ha
affrontato la problematica del Dopo di Noi
coinvolgendo l’assessore Grilli che ha
promosso l’istituzione della Fondazione di
partecipazione ”Durante e dopo di noi”,
soggetto privato/pubblico.

Quest’anno, grazie alla competenza di Cecilia Franciosi, vogliamo inoltre affrontare altre problematiche
della disabilità, perché l’invecchiamento della popolazione determinerà un’emergenza sanitaria e sociale
per la carenza di servizi territoriali per alleggerire il peso della famiglia. Compito dei Lions sarà quello di
elaborare e realizzare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare le istituzioni, le categorie
professionali, le famiglie dei malati, l’opinione pubblica in generale, i mass media, sul grande problema
della malattia Alzheimer e in generale sulle malattie legate all’invecchiamento. Vogliamo inoltre
affrontare il problema delle barriere architettoniche presenti non solo nelle strutture pubbliche ma anche
nelle nostre case. 

Fly Therapy
Nell’ambito della disabilità l’Area si impegnerà a far conoscere e a portare nel nostro Distretto la Fly
Therapy, attività che si svolge a bordo di aerei ultraleggeri condotti da piloti messi a disposizione dalla Fly
Therapy onlus. Ogni volo, della durata di quindici minuti circa, è un concentrato di sport, stupore,
inclusione e amicizia.

Il 24 settembre scorso, su iniziativa del
Distretto 108Ta1 nell’ambito della
manifestazione “Festivolare”, una trentina di
ragazzi con disabilità motorie hanno provato
l’emozione del volo nei cieli trentini
decollando dall’aeroporto G. Caproni di
Trento. 

La Fly Therapy onlus mette a disposizione
gratuitamente l’aeromobile con il pilota. Il
costo stimato per l’iniziativa, comprensivo
di spese per il carburante e ospitalità dei
piloti, è di circa 1.000,00€ e dà la possibilità
di far volare 20 persone. 
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Mappare le emergenze che i vari club segnaleranno al
Distretto con l’intento di organizzare successivamente degli
incontri sui temi di maggior rilievo, valutando anche il
coinvolgimento non solo dei soci ma anche della
popolazione.
Creare una sorta di borsello distrettuale al quale attingere
velocemente, in accordo con il governatore, al verificarsi di
un’emergenza. Attività già attivata lo scorso mese.
Riorganizzare un nuovo gruppo di lavoro che va a coprire in
modo omogeneo il distretto.

Alert
Gli obiettivi di quest’anno saranno:

Università della terza età 
Il cosiddetto” invecchiamento attivo” viene riconosciuto oggi come
importante risorsa sociale, sia sul piano del welfare, perché
allunga la capacità produttiva delle persone anziane, le arricchisce
con nuovi stimoli, ne favorisce la socializzazione, inducendo
importanti miglioramenti della qualità della vita, sia sul piano
finanziario, come significativa risorsa economica, capace di ridurre
i costi della sanità pubblica, di tenere lontani medici, medicine e
ospedali.

Il valore ed il significato delle Università della Terza Età sono
risultati ancora più evidenti negli anni di pandemia, avendo
costituito per molti anziani uno dei pochi punti di riferimento e di
contatto personale, in presenza, oppure anche solo online, in
regime di lockdown.

Esistono oggi in Italia circa 300 UTE, alcune di queste, come
quella di Trieste, sorte su iniziativa dei Lions. Siamo convinti che
stabilire contatti con le varie UTE italiane (e non solo) di origine
lionistica, promuovendo la reciproca conoscenza e lo sviluppo di
sinergie comuni, in modo da “fare sistema”, possa risultare un
valore aggiunto, una forma di “service” di per sé. L’avvio di contatti
a livello dei Distretti e della Segreteria Nazionale potrebbero dare
un seguito positivo in tutti i sensi.

Anna Dessy (LC Trieste Alto Adriatico) Coordinatrice d’Area
Giovanni Cenisi (LC Portogruaro) Disabilità giovanile
Emmanouil Dalampelas (LC Trieste Alto Adriatico) Nuove povertà e collette alimentari
Cecilia Franciosi (LC Belluno) Disabilità
Federico Graziati (LC Gorizia Host) Nuove povertà e collette alimentari
Stefano Ianiro (LC Belluno) Microcredito
Giovanni Muzzatti (LC Podenone Naonis), Alert
Gianfilippo Renzetti (LC Pordenone Host), Eventi sportivi
Lino Schepis (LC Trieste Host), Università della Terza Età
Federica Stien (LC Feltre Castello di Alboino), Flytherapy
Bettina Todisco (LC Trieste Europa), Nuove povertà e collette alimentari 
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COLLETTA ALIMENTARE
S A B A T O  2 6  N O V E M B R E

giornata nazionale  in  col laborazione con la  Fondazione Banco Al imentare 

Come ogni anno l’ultimo sabato di novembre il Banco
Alimentare organizza la giornata della Colletta alimentare in
tutte le città italiane. Quest’anno Lions e Banco Alimentare
sono partner grazie ad un protocollo d’intesa nazionale
siglato fra il Multidistretto Lions la Fondazione Banco
Alimentare. La Fondazione riconosce il ruolo di partner dei
Lions inserendo il logo Lions fra i partener storici nella
comunicazione dell’evento e si impegna a favorire la
partecipazione dei Lions alla Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare acconsentendo che i soci Lions
partecipanti alle iniziative indossino il loro tipico giubbino
giallo.
Ad ogni club verrà comunicato il nome del referente della
propria Zona che coordinerà l’attività.
I Lions di tutto il Distretto sapranno dare il loro importante
contributo alla giornata, partecipando numerosi. Più saremo e
più spiccheranno i nostri giubbini gialli!



AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
D O M E N I C A  1 8  D I C E M B R E

 

Anche quest’anno viene riproposta a tutti i Lions club italiani
l’iniziativa Aggiungi un posto a tavola volta a fornire pasti alle
persone bisognose. I club sono liberi di interpretare il service
in base alle caratteristiche del loro territorio e della loro
comunità. Diamo sfogo alla nostra creatività e cerchiamo di
portare un aiuto concreto al maggior numero di persone
possibile.

In occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà
umana, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
e che cade il 20 dicembre di ogni anno, tutti i Lions Club
d'Italia uniscono le forze e sono chiamati a raccolta per
l'iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, con l'obiettivo dare
concreto sostegno alle famiglie in difficoltà.



DAI LIONS CLUB
Service e iniziative
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DONATI 5000 EURO DAL LC BIBIONE 

Venerdì 7  ottobre 2022  
Piazza XX Settembre, Pordenone

Il 7 ottobre scorso il Lions Club San Michele al Tagliamento Bibione nel corso dell'ormai
consueto incontro annuale con l’Auser locale e i suoi volontari, ha provveduto alla donazione
di 5.000 euro affinché possa continuare la sua attività in tutto il territorio comunale. 

"Lo scopo dei Lions è incoraggiare e sviluppare l'idea del servire inteso come propulsore di
ogni attività che si radica sui territori, con services che abbiano impatto sulle esigenze della
comunità" ha spiegato Vittorio Zanello, presidente del Lions Club San Michele al
Tagliamento-Bibione. Ed è proprio l'attenzione e il radicamento territoriale che ha permesso
al Club di riconoscere l'importanza di quanto svolto dall'Auser con i propri volontari nei
confronti delle persone più fragili. 

Il presidente dell'Auser Antonino Trovato ha concluso ringraziando per la donazione,
spiegando che quello che la sua Associazione fa serve a migliorare la vita di chi è in
difficoltà e l'agire solidale fa sentire meno solo chi è più vulnerabile.

Incontro dei Lions di Bibione con i volontari 
a supporto del mercatino
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Di Luigino Margheritta



1°  EDIZIONE DEL PNTHLON

Sabato 22 ottobre 2022  
Piazza XX Settembre, Pordenone

Sabato 22 ottobre il Lions Club Porcia ha partecipato alla
prima edizione del PNTHLON organizzato dal Pnthlon
Pordenone. La partenza e l’arrivo erano in Piazza XX
Settembre a Pordenone.

Ma cos’è il Pnthlon? È una staffetta podistica solidale a
favore dei piccoli malati di Duchenne e dei loro familiari. Si
compete a squadre, formate da 6 persone che corrono o
camminano - ognuno sceglie in base alle proprie capacità
fisiche - per un’ora, dandosi il cambio, lungo un percoso di
1,8 km nel centro cittadino. 

L’evento aveva come scopo la raccolta fondi per
l’associazione Duchenne Parent Project, sezione di
Pordenone.

Questa occasione benefica racchiude in sé molti elementi
positivi: dalla collaborazione di tante associazioni, al
sostegno di partners e sponsor che hanno compreso
l’importanza della manifestazione, dalla folla che vi ha
preso parte, all’occasione per tutti di trovarsi assieme,
vivendo un momento di spensieratezza all’aria aperta. 

Si sono iscritte molte persone disabili e anche Jacopo
Verardo, giovane studente universitario affetto da
Duchenne, che ogni giorno combatte la sua lotta contro
questa malattia. Ha corso la staffetta con la sua
carrozzina, accompagnato da Fiorenzo Puiatti, referente
per l’associazione Duchenne di Pordenone. 

Inutile dire che la manifestazione è stata un successo con
oltre 700 partecipanti (se ne prevedevano 500) e il LC
Porcia c’era, capitanato dalla presidente Alessia Crapis.

Una prima edizione di una manifestazione originale e importante per la solidarietà: il Lions
Club Porcia era presente 
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IL DISTRETTO IN DUOMO CON DON ORIOLDO MARSON

Domenica 23 ottobre 2022  
Duomo Concattedrale di  San Marco -  Pordenone

Domenica 23 ottobre 2022 il distretto 108Ta2, guidato dal Governatore Dario Angiolini e
rappresentato da Guido Iob socio del LC Porcia, ha partecipato ad un importante evento
per Pordenone e le comunità: l’insediamento del parroco del Duomo Concattedrale di San
Marco Don Orioldo Marson. Nei momenti importanti, il Lions Club International è sempre
presente attivamente. 

Un po' di storia 
Le origini del Duomo Concattedrale di San Marco risalgono agli inizi del 1200 quando
l'edificio era strutturato in unica navata con copertura a capriate e tre cappelle absidali a
fondo piano e volta a crociera. Nel secolo successivo, in relazione allo sviluppo urbano
della città, fu iniziata la costruzione di un nuovo edificio, che prevedeva tre navate con
soffitto a capriate e con cappella centrale poligonale finestrata, a cui si affiancò l'odierno
campanile in stile romano  gotico. Il terremoto del 1348 interruppe i lavori dell'erigendo
duomo e danneggiò il campanile. 

Tra l'inizio e la metà del 1400 furono realizzate, ai lati contrapposti del transetto, la
cappella del Santissimo Sacramento e la cappella dei Santi Pietro e Paolo,
successivamente affrescata; venne inoltre affrescata, a destra dell'abside, la cappella di
San Nicolò. Nel 1468 si ebbe la consacrazione dell'altar maggiore, mentre dieci anni dopo
fu terminata la cappella Montereale Mantica, l'accesso alla quale era inizialmente possibile
solo dall'esterno.  Nel 1511 Giovanni Antonio Pilacorte, lapicida, realizzò il portale della
facciata, mentre l'interno fu arricchito con le opere pittoriche di Giovanni Antonio de'
Sacchis, detto "Il Pordenone" e con la realizzazione, nella cappella Montereale Mantica,
degli affreschi ad opera di Giovanni Zaffoni, detto "il Calderari". Nel 1719, sotto la guida di
Domenico Rossi, risale l'inizio dei lavori che si protrassero per tutto il secolo, per rendere
il duomo aderente allo spirito razionale del tempo.

Un importante evento per Pordenone e le comunità: l’insediamento del parroco del Duomo
Concattedrale di San Marco, Don Orioldo Marson, con il Distretto 108Ta2
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Di Ermanno Bonn
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Fu eseguita la sopraelevazione della navata con relativa costruzione di un soffitto e la
costruzione delle attuali cappelle laterali, tre lungo ogni lato, in sostituzione di preesistenti
cappelline o forse altari addossati alle pareti, non prima di aver consolidato l'intera struttura
muraria. 

Nel 1859 venne rialzato e ridisegnato il pavimento, mentre tra il 1878 e il 1883 si intervenne
sul soffitto distruggendo l'affresco del Venier del 1722 con storie di San Marco e furono
collocati i cornicioni e le paraste neoclassiche.  Nel 1897 fu realizzata la scalinata esterna in
occasione dell'abbassamento del livello stradale. 

Gli interventi successivi riguardano lavori di consolidamento e restauro, precedenti e successivi
al terremoto del 1976, che permisero di ritrovare le strutture originarie del duomo e parte degli
affreschi in esso presenti. 

Il Duomo di Pordenone, foto
di Luca Laureati



RECENSIONI
Consigli di lettura
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DINO BUZZATI - 1967, LA MOSTRA DI BELLUNO - IL LIBRO

la capacità dei Lions di cogliere e valorizzare, oggi come
allora, ogni novità che interpella la comunità locale, come
avvenne nel 1967, quando la 'scoperta' di Buzzati pittore
era ancora guardata da troppi come un'innocente
bizzarria dilettantesca o peggio come un imbarazzante
scadimento di quello che era stato un grande scrittore; 
la capacità di mettersi al servizio della città attraverso le
risorse, soprattutto umane, indispensabili per
raggiungere presto e bene gli obiettivi condivisi e
l'incarico assegnato e accettato;  

È uscito in questo 2022, in cui si celebrano i 50 anni dalla
scomparsa di Buzzati, il libro “Dino Buzzati – 1967, la mostra
di Belluno” con cui Marco Perale, socio del LC Belluno e
presidente dell’Associazione internazionale Dino Buzzati che
ha sede a Feltre,  racconta la genesi e la filosofia della
prima mostra triveneta della pittura di Buzzati, allestita nel
luglio del 1967 all’Auditorium di Belluno.

Organizzatore, allora, fu il Lions Club cittadino e nel 50°
della morte di Buzzati lo stesso LC ha voluto celebrare la
ricorrenza dando alle stampe un’opera che rende omaggio
allo spirito pionieristico di chi, negli anni Sessanta, aveva
già saputo intuire il valore della creatività buzzatiana che
ormai si esprimeva a 360 gradi, spaziando non solo tra
letteratura e giornalismo ma anche tra pittura e fumetto,
teatro e balletto, musica e poesia.

Scrive nella prefazione Giovanna Losso, Presidente
nell'annata 2021/2022: "Un doppio anniversario che
conferma tre cose: 

55 anni fa il Lions Club Belluno organizzava la prima (e sarebbe rimasta l'unica) mostra
dedicata alla multiforme attività creativa di Dino Buzzati nella sua città natale prima della

sua scoparsa, avvenuta nel 1972, esattamente 50 anni fa. 

La copertina del libro scritto da
Marco Perale, socio del Lions Club

Belluno. 
Grafiche Antiga spa, aprile 2022 
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la volontà e il bisogno di ricordare oggi all'intera
comunità cittadina il coraggio pionieristico e la 'vision' del
LC di allora e del suo presidente Giuseppe Bellotti, che,
assieme ai suoi soci, seppe mettere in campo una
squadra in grado di organizzare in pochi mesi un evento
straordinario, grazie al quale l'intera città poté dimostrare
a Buzzati la sua gratitudine".

Il libro ripercorre le fasi organizzative e il taglio che lo stesso
Buzzati volle dare alla mostra di Belluno, che venne allestita
dal grafico e designer Mario De Donà, in arte Eronda, che
per l’occasione elaborò anche una versione grafica della
firma di Buzzati, che sarebbe diventata negli anni un logo
ormai iconico che compare sulle copertine di praticamente
tutte le pubblicazioni a lui dedicate.

Uno spazio particolare è riservato alla puntuale ricostruzione
delle opere in mostra, in un costante confronto con il
catalogo generale della pittura buzzatiana curato da
Nicoletta Comar ed edito dall’Associazione internazionale
Dino Buzzati nel 2006, in occasione del centenario della
nascita. 

Il nuovo volume comprende inoltre la versione originale del
testo pronunciato dal trevigiano Bepi Mazzotti per la vernice
della mostra bellunese, comprese le correzioni, i tagli e le
integrazioni che consentono di comprenderne meglio il
metodo di scrittura.

Analogamente, il libro si chiude con la riproduzione
dell’intero epistolario intercorso nei mesi preparatori tra
Buzzati, il curatore De Donà e il presidente del Lions di
allora Giuseppe Bellotti.

Il volume “Dino Buzzati – 1967, la mostra di Belluno” è stato
presentato al Salone del Libro di Torino lo scorso maggio
come evento di apertura dello stand degli editori veneti, alla
presenza dell’Assessore alla Cultura della Regione Veneto
Cristiano Corazzari.
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DAI LIONS CLUB
Anticipazioni
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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 Lionello
 

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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