
Quest'edizione del nostro appuntamento di lettura
quindicinale racconta molto del mondo giovanile:
dall'importante progetto Restart con le iniziative di
orientamento scolastico coordinato dall'amico Ugo
Lupattelli, all'interessante iniziativa di conoscenza delle
eccellenze imprenditoriali del LC Asolo Pedemontana del
Grappa, in cui si scorge un giovane in foto - speriamo
aspirante Leo! - invitato alla visita con "i grandi". 

E' soprattutto, lo spazio dedicato ai Leo, i Lions di domani,
che possiamo "coltivare" attingendo linfa ed entusiasmo,
come ama ripetere il nostro Governatore Dario Angiolini.

Inoltre, troverete le anticipazioni di due importanti
iniziative del LC Belluno, nell'ambito del tema di studio
nazionale sulla malattia di Alzheimer, che hanno
l'obiettivo di migliorare la conoscenza della patologia e
l'assistenza alla persona affetta da demenza nelle diverse
fasi di malattia.

Buona lettura! 

NOI SIAMO I GIOVANI

P r o g e t t o  R E S T A R T
 

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

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

T r e  a n n i  d i  C o v i d - 1 9 :  e  a d e s s o ?
 

I  L i o n s  c o n  l e  e c c e l l e n z e
i m p r e n d i t o r i a l i

 
T r a  s c i e n z a  e  m u s i c a  c o n  

M a u r o  F e r r a r i  
 

- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
D a i  L e o  -  S e r v i c e  e  I n i z i a t i v e  

 
I  L e o ,  i  L i o n s  d i  d o m a n i

 
- - - - - - - -

D a l  L i o n s  C l u b  I n t e r n a t i o n a l  
 

L e  f o t o  d a l  L i o n s  E u r o p a  F o r u
 

- - - - - - - -
R a s s e g n a  s t a m p a  
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NUMERO:

Dario Angiolini  Governatore 2022-2023
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Ugo Lupattel l i
responsabile

Progetto
RESTART 

Primo Progetto messo a
punto e proposto ai Club:

ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E

PROFESSIONALE 
GIOVANI

Un'interessante 
opportunità di service 

per i Lions Club del Distretto.

progettare nuove iniziative/service rilevanti in sintonia con
le nuove esigenze sorte durante la pandemia;
proporre i progetti ai Club – per la realizzazione - con
l’obiettivo di portare nella comunità un significativo
contributo Lions alla ripartenza.

rivolti all'innovazione;
ambiziosi e di ampio respiro con progetti rilevanti;
da sviluppare insieme a grandi realtà presenti nel settore
di nostro interesse: puntiamo alla collaborazione con
grandi realtà;
dedicati alla realizzazione con reti di club.

Il Dipartimento Restart ha iniziato ad operare nell’anno
2021-2022 con questo mandato:

I Progetti obiettivo del gruppo di lavoro dovranno essere:

I primi appuntamenti proposti ai Club assieme alla
Regione FVG con la partecipazione dei Club della zona A: 
- Trieste, martedì 22 novembre ore 18.00 nella Sala Luttazzi
   del Porto Vecchio, messa a disposizione dal Comune.
- Udine, mercoledì 23 novembre ore 17.30 Sala Ajace di
  Palazzo D'Aronco in Piazza Libertà, messa a disposizione
  dal Comune.

Cos’è l’orientamento scolastico e professionale?
Può essere rappresentato come un percorso che ha
l’obiettivo di supportare la persona e la famiglia verso una
maggiore conoscenza di sé al fine di accrescerne la
consapevolezza decisionale, per una scelta non solo
scolastica o lavorativa, ma anche di cammino di vita.

Accade spesso che le e i giovani, avvicinandosi alla conclusione
del percorso scolastico di qualsiasi livello, siano confusi e
disorientati, soprattutto rispetto alla conoscenza di sé stessi e
delle proprie capacità; rispetto alle proprie preferenze e al
proprio progetto scolastico e professionale; rispetto all’offerta
formativa e alla realtà lavorativa. In quest’ottica, è davvero
importante che ragazze e ragazzi vengano accompagnati,
durante il percorso scolastico, ad affrontare i momenti di scelta,
senza perdere tempo prezioso.

DISTRETTO 108TA2
RESTART
INSIEME PER LA RIPARTENZA

Ugo Lupattelli 
responsabile
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Accordo Regione Friuli Venezia Giulia -
Distretto Lions 108Ta2
Venerdì 25 marzo 2022, nella sede della
Regione FVG in Piazza Unità a Trieste, si
è tenuta la conferenza stampa per
annunciare la stipula dell’accordo di
collaborazione tra il Distretto Lions
108Ta2 e la Regione FVG. 

Erano presenti l’Assessore regionale
Alessia Rosolen, il Governatore Eddi
Frezza, il VDG Dario Angiolini, i
rappresentanti dei Club della zona e i PDG
di Trieste. Obiettivo dell’accordo:
l’organizzazione congiunta di incontri di
orientamento con giovani e famiglie sul
territorio regionale.

Una nuova opportunità di Service per i
Club del FVG
Un Service di grande aiuto per giovani e le
famiglie, in una situazione di disagio
acuita dalla pandemia, in sintesi per
portare informazioni, ma soprattutto
rendere più consapevoli delle propensioni
e delle potenzialità di giovani, studenti e
famiglie, aiutandoli nel fare una scelta
consapevole.

E' una nuova e importante possibilità che
viene messa a disposizione dei Club che,
da soli o meglio con altri Club della zona,
potranno organizzare il service sul proprio
territorio.

I Club avranno la piena collaborazione del
Distretto e come partner una entità
significativa, quale la Regione FVG. Service
di grande utilità, a costo molto contenuto,
che può dare una sicura visibilità.

L’Incontro da organizzare con giovani e
famiglie

L’incontro si svolgerà prevalentemente
in una sede extra scolastica, avrà una
durata di circa 90’ e seguirà il seguente
ordine del giorno (modificabile in
funzione delle necessità): 

1. Introduzione:
. Interventi Lions organizzatori
. Il protocollo di collaborazione Lions-
Regione FVG
2.  Cos’è l’orientamento?
3.  Le competenze di orientamento
4.  Il processo di scelta
5. I Centri di Orientamento Regionali
FVG, C.O.R.
6.  Piattaforma web “Plan Your Future”
e panoramica sugli strumenti di
Orientamento



Ai Club viene proposto di organizzare,
congiuntamente con la Regione FVG e con
la collaborazione del Distretto, incontri con
giovani e famiglie sul proprio territorio.

La Regione FVG parteciperà con proprio
personale specializzato, fornirà dove
possibile la sala e metterà a disposizione
anche la piattaforma web
www.planyourfuture.eu. 

La piattaforma “PlanYourFuture” si
articola in: percorsi, testimonianze,
questionari, schede didattiche. Fornisce
informazioni sulle possibili scelte e
consente di valutare le proprie attitudini,
potenzialità, inclinazioni, attraverso
percorsi che guidano i fruitori. È
disponibile e vi si accede senza password
anche dallo smartphone.

Quando e come organizzare gli incontri
Il periodo migliore è da ottobre a gennaio.
Le scelte delle ultime classi vengono fatte
entro gennaio. Negli altri mesi si può
invitare le classi che faranno la scelta
l’anno successivo.

Il nostro compito è soprattutto far
partecipare giovani e famiglie. Il modo più
ovvio è di cercare la collaborazione delle
scuole locali per favorire l’informazione al
loro interno, pur tenendosi l’incontro in
sede extra scolastica (per coinvolgere
maggiormente le famiglie). 

La Regione FVG ha contatti con i docenti
scolastici incaricati dell’orientamento
professionale e si attiverà nei loro
confronti. Li avremo come alleati.

Il rapporto con le Scuole
Le scuole sono molto attive
nell’orientamento scolastico-professionale
nei confronti dei propri allievi; molto meno
nei confronti dei genitori.
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http://planyourfuture.eu/


L’utilizzo della piattaforma facilita famiglie e ragazze/i
nell’approcciare precocemente il percorso di
orientamento, già in prima media, come percorso di
conoscenza di sé e di scoperta dei propri talenti.
Durante l'incontro gli psicologi dell’orientamento della
Regione illustrano alle famiglie le opportunità e i
percorsi che la regione FVG mette a disposizione degli
utenti, fornendo altresì spiegazioni dettagliate sulle
modalità di accesso.

Con  questo service si fornisce uno strumento, la
piattaforma PlanYourFuture,  attraverso la quale
autonomamente famiglie e ragazze/i possono proseguire e
completare il percorso di orientamento, integrando con
quanto fatto dalla scuola.

Alcuni punti di forza

Cosa deve fare il Club singolo o in collaborazione con
altri
Rivolgersi alla struttura distrettuale Restart che fornirà la
collaborazione in tutte le fasi della organizzazione.
Insieme si stenderà un piano d’azione.
Ai club non è richiesta la conoscenza tecnica della
problematica “Orientamento”. Sarà la Regione FVG o il
Distretto a fornire gli esperti.

L’attività del gruppo di lavoro Restart per il 2022-2023
1. Progetto “Orientamento scolastico dei giovani”;
   - realizzazione di alcuni incontri organizzati con i Club;
   - organizzazione di una tavola rotonda;
   - estensione dell’accordo alla Regione Veneto;
2. Valutazione di possibili nuovi Progetti con particolare   
    riferimento al Turismo e all’Ambiente (d’intesa con i 
    dipartimenti distrettuali preposti).

RESTART è composto da:

Coordinatore: 
Ugo Lupattelli (Trieste Host)

Componenti:   
Pierfrancesco Bocus (Lignano Sabbiadoro)
Anna Bracaglia (Udine Lionello)
Leonardo Bratos (Leo Club Trieste)
Renata Giordani (Asolo Pedemontana del Grappa) 
Fulvio Sbroiavacca (Trieste Europa)
Con la collaborazione di: Nerina Fabbro (Venzone Via
Julia Augusta)
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TRE ANNI DI COVID-19: E ADESSO?

Sabato 22 ottobre si è tenuta, presso la sala Luttazzi di Porto Vecchio a Trieste, la tavola
rotonda dal titolo: "Tre anni di Covid-19 e adesso?". L’evento, aperto a tutti i cittadini e
moderato da Marina Cinco, Presidente del Lions Club Trieste San Giusto e Paolo Vatta, socio
Lions e ricercatore presso l'ISS, consisteva in una panoramica aggiornata sulla pandemia da
Covid-19, particolarmente nel Friuli-Venezia Giulia. L'iniziativa ha avuto molto successo tra i
presenti, sia per gli argomenti trattati approfonditamente, sia per la caratura dei relatori e degli
ospiti.

Dopo il saluto ed intervento da parte del Governatore Massimiliano Fedriga, sono stati presentati e
discussi i temi più scottanti relativi alle problematiche dell'infezione da parte di eminenti studiosi
che hanno vissuto in prima persona l’andamento della malattia. Il Prof. Fabio Barbone, docente di
Igiene Applicata Università di Udine, ha illustrato l’evoluzione epidemiologica dell’infezione in
questi tre anni in Friuli-Venezia Giulia, nonché l’impatto della vaccinazione sull’epidemia e le
criticità legate alla temporanea indisponibilità di personale sanitario. 

Il Dr. Alessandro Marcello, capo del laboratorio di virologia dell’ICGEB, ha descritto l’attività
dell’area di ricerca nell’individuare e sequenziare i vari virus man mano isolati confrontandoli con
quelli provenienti da quei paesi dell’Africa con i quali il laboratorio collabora, sottolineando la
messa a punto di test diagnostici rapidi per una pronta individuazione del virus. 

Una rassegna sullo stato delle conoscenze della pandemia
proposto dal Lions Club Trieste San Giusto
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Di Marina Cinco 

Sabato 22 ottobre 2022 
Sala Luttazzi ,  Porto Vecchio,  Tr ieste

Marina Cinco, Presidente Lions Club Trieste San Giusto e
Massimiliano Fedriga, Governatore Friuli Venezia Giulia
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Il Prof. Roberto Luzzati, direttore della Struttura complessa Malattie Infettive e docente presso
l'Università di Trieste, ha descritto gli aspetti clinici della malattia con particolare riguardo alla
loro evoluzione in seguito alla vaccinazione ed alle varianti Omicron. 

Si è parlato pure di terapia, a partire da quella con i corticosteroidi, per arrivare a quella più
attuale con anticorpi monoclonali e gli antivirali più efficaci. Il prof Luzzati si è soffermato sul
cosiddetto long-Covid, evidenziando dei sintomi meno noti come i geloni.

Il Prof. Pierlanfranco D’Agaro, UCO Igiene e Sanità pubblica e docente all’Università di Trieste,
ha tracciato un’ampia descrizione della particella virale Sars-Cov2 e l’evoluzione delle varianti
succedutesi in questi anni; ha sottolineato la notevole variabilità di Omicron che finora ha
manifestato ben 40 eventi mutazionali e continua a mutare.  Si tratta di un virus diverso da
quelli che circolavano in precedenza. Il relatore si è soffermato sui vaccini, soprattutto quelli
attuali, sottolineando la loro innocuità ed il problema dell’esitazione a sottoporsi alla pratica
vaccinale.

La Dr. Cristiana Vidali, già Dirigente Medico presso la Radioterapia ASUGI, nostra socia Lions,
ha parlato delle conseguenze sulla terapia oncologica dovute alla pandemia, che ha causato
interruzione degli screening, ritardi nella diagnosi e presa in carico dei pazienti; è stata 
 discussa questa problematica, mentre la Dr. Carla Dellach, Referente Aziendale per lo
screening della mammella e retto, SSD Oncologia Senologica dell’ASUGI, ha illustrato come la
pandemia abbia costretto temporaneamente a modificare la programmazione degli screening di
mammella e di colon-retto, di come questo abbia influito sull'adesione ai programmi e di quali
strategie si sia fatto uso, laddove necessario e possibile, per recuperare lo svantaggio
condizionato dalla pandemia.

Marina Cinco, Presidente Lions Club Trieste San Giusto
(prima da dx) con i relatori della tavola rotonda



I LIONS CON LE ECCELLENZE IMPRENDITORIALI 

Giovedì 27 ottobre 2022 
Sede di  Sel le I ta l ia,  Casel la di  Asolo

Il Lions Club Asolo Pedemontana del
Grappa ha dedicato un pomeriggio alla
scoperta di un'eccellenza imprenditoriale
del proprio territorio, l'industria Selle Italia,
con sede a Casella d'Asolo in provincia di
Treviso.
"Ringraziamo i signori Bigolin per
l’accoglienza e per averci resi partecipi
dell’entusiasmo e dell’amore per il loro
lavoro", ha commentato la Presidente
Silvia Bonetti. 

Un modo per far conoscere i Lions sul territorio? 
Visitare le eccellenze. 

Un vicendevole scambio di competenze e impegno, 
forieri di nuove amicizie e collaborazioni

Giuseppe Bigolin, Presidente dell’azienda, con il giovane Gianmarco
Menegon Bonetti, figlio della Presidente LC Silvia Bonetti (in basso)
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TRA SCIENZA E MUSICA CON MAURO FERRARI

"Nessuno può compiere alcuna grande impresa senza l'aiuto degli altri"
Mauro Ferrari, accademico bioingegnere, ricercatore italiano e molto altro 

Testo e foto di Franco Sideri - Lions Club Lignano Sabbiadoro

Venerdì 4 novembre 2022 
Cinema Teatro Odeon, Lat isana (UD)

https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bioingegneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricercatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Fortunati i convenuti all'Odeon di Latisana venerdì 4 novembre
2022, che hanno scoperto come l'umanità del grande scienziato
Mauro Ferrari possa moltiplicare gli effetti dei suoi numerosi e
poliedrici studi da tempo particolarmente indirizzati alla cura
delle metastasi cancerose.

Lion dentro, Ferrari afferma che il fine ultimo della nostra
esistenza, a ben guardare, qualsiasi siano origini, culture o
convinzioni filosofiche o religiose, consiste nel servire gli altri,
unica attività che rende pieno il significato del nostro vivere
quotidiano.

Non tutto si può spiegare con le parole e allora, seguendo
l'esempio appreso da un pastore metodista, quando finiscono le
parole si continua con il canto.

Si è quindi esibito in brillanti e condivise performance canore
con la cividalese The Rithm & Blues Band con cui collabora da
quaranta anni, devolvendo tutti i ricavi in ricerca.

Maratoneta, non si è negato per ben oltre due ore al pubblico
entusiasta della sua divulgazione scientifica e canora con cui ha
concluso che nessuno può compiere alcuna grande impresa
senza l'aiuto degli altri.

L'essenziale è mettere sì in conto un'infinità di fallimenti, ma
sapersi sempre rialzare e proseguire verso la meta, qualunque
essa sia, irraggiungibile senza la convinzione e la conseguente
assunzione dei rischi.
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RECENSIONI
Consigli di lettura
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UOMO E NATURA, RIFLESSIONI A MARGINE

Deus sive Natura: Dio ossia la Natura, la tesi che
valse la scomunica a Spinoza è oggi più attuale che
mai. 

Attraverso un excursus storico e filosofico, che
arriva a lambire le religioni, l'autore ci mostra come
sia cambiata nel tempo la concezione della natura,
rimanendo però sempre un gradino sotto il suo
creatore e certamente inferiore all'uomo, che pare
avere il diritto di beneficiarne come meglio crede,
fino allo sfruttamento. 

La pandemia di Covid-19 con tutte le sue
conseguenze e implicazioni può diventare
l'occasione per una profonda riflessione sul rapporto
uomo-natura, in cui va superato il concetto di
subordinazione dell'una nei confronti dell'altro.

Il Lions Club Asolo Pedemontana del Grappa 
ha ospitato  a fine ottobre lo scrittore 

Giovanni Pavan 
che ha presentato la sua ultima fatica letteraria

Oltre che studioso e scrittore, il dott.
Giovanni Pavan è anche Presidente
dell’Associazione “Amici del cuore” di
Castelfranco Veneto, a cui il LC Asolo
Pedemontana del Grappa ha dedicato
un service.

Di Manuela Crepaz 

A sinistra: la copertina del libro di Giovanni Pavan, Gruppo Albatros Il Filo, 1 marzo
2022.
A destra: Sofia Pagan, figlia dello scrittore che ha collaborato con lui, Giovanni
Pavan, Silvia Bonetti e Anna Moretto, rispettivamente presidente e socia LC Asolo
Pedemontana del Grappa.
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I LEO, LIONS DI DOMANI

Domenica 23 ottobre si è svolta l’apertura del
Distretto Leo 108ta2 nello splendido palazzo
della prefettura di Gorizia. 

Joel Giangrande, Presidente del Distretto Leo
108ta2 ha dettato le linee guida con cui intende
affrontare quest’anno sociale: un anno
impegnativo, pieno di sfide ma allo stesso tempo
molto dinamico.

Gli obiettivi principali riguardano una crescita
associativa sia in termini di numero di soci, sia in
termini di club: come Leo ci poniamo come target
quello di recuperare tre club inattivi e di fondarne
altri due.

Obiettivi certamente ambiziosi che possono
essere conseguiti soltanto se tutti noi ci
impegniamo a migliorare le nostre abilità di
Leadership e Membership al fine di trovare nuovi
aspiranti e al contempo fidelizzare coloro che già
sono soci.

Proprio di ciò Joel e Giulia Guazzieri, GLT
Distrettuale e Presidente del Leo Club Feltre
hanno avuto il piacere di parlare, tenendo a tutti i
soci una formazione relativa a tali argomenti.

Certi di avere una guida più che valida, noi, come
Leo, siamo convinti di poter raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissati, e ci auspichiamo
che in quest’anno sociale si possa consolidare
ancora di più la sinergia Leo-Lions, in primis con il
governatore Dario Angiolini che fin da subito ha
saputo mostrare un occhio di riguardo per noi i
giovani: noi, i Lions del domani.

La Prefettura di Gorizia, in Piazza della Vittoria, è popolarmente detta "Travnik", traduzione 
slovena di "prato", centro della vita sociale cittadina dall'inizio del 1700. 

I Leo del Distretto 108Ta2 l'hanno scelta per la loro apertura annuale.

Di Lorenzo Riavis 

Domenica 23 ottobre 2022 
Palazzo del la Prefet tura,  Gor iz ia

Da sx: Lorenzo Riavis, Ludovica Papa, Joel Giangrande,
Riccardo Louvier, Maria Letizia Ziberna, Giacomo Louvier
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Piazza della Vittoria e Palazzo della Prefettura

Nel XVI secolo, quando l’originario nucleo
abitativo cominciò a estendersi anche ai piedi del
colle del Castello, quest’area, intorno alla quale
sorgevano già alcune case sparse, era occupata
in gran parte da un prato, da cui ebbe origine il
nome sloveno Travnik con cui fu a lungo indicata
la piazza.

Nel corso del '700, in seguito alla costruzione del
complesso gesuitico di Sant’Ignazio, che aveva
favorito lo sviluppo della città a ovest verso il
Corno e a nord lungo la strada per la Carinzia,
questa zona fu oggetto di una serie di interventi
di riqualificazione urbanistica che le conferirono
la nuova denominazione di “Piazza Grande”.

Risale a questo periodo la costruzione della
monumentale fontana del Nettuno, realizzata nel
1756 dallo scultore Marco Chiereghin su disegno
di Nicolò Pacassi, architetto goriziano progettista
della reggia di Schönbrunn.

Tra gli edifici più antichi che si affacciano sulla
piazza, vi è il palazzo di origine cinquecentesca
costruito dai conti della Torre. Sottoposto a
molteplici ristrutturazioni, in epoca asburgica
divenne il Palazzo del Capitano Provinciale,
ovvero del rappresentante del governo centrale
nominato direttamente dall’imperatore. 

Dopo il passaggio di Gorizia all’Italia, quando la
piazza aveva ormai assunto la nuova
denominazione “della Vittoria”, l’edificio fu adibito
a Prefettura, funzione che mantiene ancora oggi.

La sistemazione definitiva dello spazio
circostante, con l’abbattimento di alcuni edifici a
fianco della Prefettura, l’apertura della nuova via
Roma e la costruzione del palazzo dell’Inps, a
fianco della chiesa di Sant’Ignazio, risale a un
progetto di rinnovamento urbanistico realizzato
nel corso degli anni '30 del '900.

Il Palazzo della Prefettura di Gorizia

Da sx: Ludovica Papa, Dario Angiolini, Joel Giangrande,
Riccardo Louvier, Maria Letizia Giberna
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Dopo 4 giornate impegnative di workshop, seminari, presentazioni, sedute plenarie alla
presenza del Presidente Internazionale Brian Sheehan, del Vice Presidente Internazionale
Patti Hill, del Past Presidente Internazionale Douglas Alexander si è concluso il Forum
Europeo di Zagabria, che ha visto una delegazione italiana con circa 120 presenze (in foto) e
ha regalato momenti di riflessione ed impegno alternati a momenti di relazioni, amicizie,
confronti.

Di seguito, una carrellata di immagini con i nostri, da Nerina Fabbro Prima Vice governatrice,
a Ghaleb Ghanem Secondo Vice Governatore, da Eddi Frezza Past Presidente del Distretto
108Ta2 e ora Presidente del Consiglio dei Governatori a Elena Appiani Direttrice
Internazionale, a Anna Dessy Coordinatrice Area Comunità assieme a tante altre e tanti altri
Lions al motto "We serve".

Nella rivista LION di Novembre, troverete l'approfondimento di Elena Appiani (pag. 8 "Forum
Europeo... strategie e contenuti") e quello di Eddi Frezza (pag. 10 "A Zagabria un successo
del lionismo"). 

https://www.facebook.com/brian.sheehan.1690?__cft__%5B0%5D=AZWxzUVT79Jscyl5YOT8D7tAIa8DV_c0g-PGYNl5lFuTpxP8UEPdLVcrbWXQ1x_jhsfC-9nBM3woLHPTlf-7sV5tkh_AujDdCULN5QWXNRhI8S9xGiJrBEHEqB8O9F2dFStkjLVii3AJO0jz3hI8iKxbDwKSn-cPOnZ7eok9fWv7GA&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/patti.hill.LION?__cft__%5B0%5D=AZWxzUVT79Jscyl5YOT8D7tAIa8DV_c0g-PGYNl5lFuTpxP8UEPdLVcrbWXQ1x_jhsfC-9nBM3woLHPTlf-7sV5tkh_AujDdCULN5QWXNRhI8S9xGiJrBEHEqB8O9F2dFStkjLVii3AJO0jz3hI8iKxbDwKSn-cPOnZ7eok9fWv7GA&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/douglas.alexander.5?__cft__%5B0%5D=AZWxzUVT79Jscyl5YOT8D7tAIa8DV_c0g-PGYNl5lFuTpxP8UEPdLVcrbWXQ1x_jhsfC-9nBM3woLHPTlf-7sV5tkh_AujDdCULN5QWXNRhI8S9xGiJrBEHEqB8O9F2dFStkjLVii3AJO0jz3hI8iKxbDwKSn-cPOnZ7eok9fWv7GA&__tn__=-%5DK-R


Le foto del congresso di apertura di queste pagine sono tratte da Facebook 24/38



RASSEGNA STAMPA
dal 26 ottobre al 6 novembre
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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)

Coordinamento, adattamento testi, supervisione bozze, impaginazione grafica di Manuela Crepaz. Aiutocorrezione bozze di Tiziana Pittia
newsletter chiusa in redazione il 5 novembre 2022
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