
Tra la fine degli anni ’80
e l’inizio degli anni ’90
uno dei temi su cui il
Lions Club Portogruaro
ha avviato una rifles-
sione e un dibattito
coinvolgendo anche il
Lions Club di Porde-
none è stato quello rela-
tivo al rapporto tra le
due realtà economiche
e sociali, quella porto-
gruarese e quella porde-
nonese, attraverso una
serie di incontri culmi-
nati con una tavola ro-
tonda, cui partecipò l’allora direttore de Il Gazzettino, il
compianto e mai dimenticato Giorgio Lago, e con la pub-
blicazione di un volume in cui vennero messi a confronto
i due territori, quando si parlava ancora di una possibile
Grande Provincia e che oggi, comunque, hanno molti ele-
menti in comune e di reciproca collaborazione.

Donazione per la realizzazione del progetto di ristrutturazione
e ampliamento di un fabbricato residenziale da destinarsi a
“Casa Alloggio” nel comune di Fossalta di Portogruaro per per-
sone disabili e con ridotte capacità motorie. 
Intervento economico effettuato con risorse del Lions Club Por-
togruaro e della L.C.I.F. (Lions Club International Foundation)
con fondi destinati a spese di investimento per servizi umanitari.
Destinatario del contributo la Cooperativa Sociale di Solidarietà
“Il Pino” di Fossalta di Portogruaro, realtà operante nell’ambito
socioassistenziale e promossa dalla Cooperativa “Il Gabbiano Jo-
nathan” per garantire una assistenza giornaliera sia diurna che
notturna ai pazienti ospitati. 
Altre iniziative sono state fatte nel corso degli anni da parte del
Club per raccogliere fondi a favore della Cooperativa “Il Gab-
biano Jonathan” come ad esempio il concerto di musica lirica
presso il “Cortino di Fratta” realizzato in collaborazione del Co-
mune di Fossalta e la Fondazione Santa Cecilia.
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LIONS PORTOGRUARO

Il Club e il Territorio
COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA “SAN DAMIANO”: COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETA’“IL PINO” E “GABBIANO JONATHAN”:

DONAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE

PORTOGRUARO-PORDENONE:
ECONOMIE A CONFRONTO

1995/99

1984

ISTITUZIONE DEL PARCO “NIEVO”  
A BOLDARA DI GRUARO

Nell'ambito di un progetto più articolato, che si svi-
lupperà successivamente anche in altre località venete
e friulane legate ad Ippolito Nievo, viene istituito a
Boldara di Gruaro il Parco dedicato appunto al grande
scrittore, su progetto dell'architetto De Rocco. In par-
ticolar modo, oltre alla ristrutturazione del piccolo
ponte della località di Boldara in prossimità dei Mu-
lini, viene dato ad un vero e proprio percorso natura-
listico che si richiama alle memorie e ai luoghi tanto
cari all'autore de “Le Confessioni di un Italiano”. La
presentazione dell'iniziativa avviene nel corso di una
serata cui partecipa anche il pronipote di Ippolito
Nievo, Stanislao, scrittore e presidente della Fonda-
zione Nievo, intervenuto peraltro un paio d'anni
prima al Club di Portogruaro per presentare proprio
l'iniziativa de “I Parchi letterari” dedicati ad Ippolito
Nievo.

1994/95

La consegna della “Melvin Jones” a Ottorino Fava 

promotore delle attività del “Gabbiano Jonathan”.

La cerimonia della consegna del contributo

alla cooperativa sociale
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