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LIONS PORTOGRUARO

Il Club e l’Europa
L'Europa è stata sempre all'attenzione del Lions Club di Portogruaro sin dagli anni '80 allorchè, preceduto da una serie di incontri riguardanti le tematiche europei-

stiche,  venne organizzato in particolare nell'annata 1986/87, un concorso per gli studenti delle superiori che consentì poi a quindici di essi di visitare il Parlamento

Europeo a Strasburgo con visita anche a Lussemburgo. Le iniziative più significative comunque consistono dapprima nelle azioni intraprese principalmente dai lions

Carlo D'Orlando, Leonardo Corponi e Livio Leonardelli per concretizzare il gemellaggio con il Lions Club di Bad Ischl in Austria, avvenuto nel 1977, un solido

legame che unisce i due clubs quindi da oltre trentanni, articolatosi negli anni non solo in reciproci scambi annuali di visite per varie circostanze ma anche e so-

prattutto in concreti rapporti di amicizia e di un costante interessamento sia del bene civico, sociale, culturale, e sia di problemi contingenti e iniziative comuni,

come quella più recente a favore della città de L'Aquila dopo il terremoto che ha colpito l'Abruzzo. E' datata invece 1992, con promotore l'allora lions portogruarese

Michele Lipani, la sponsorizzazione, sotto la presidenza del dott. Guido Carrucciu, della costituzione di un Lions Club a Gyor, in una delle città più grandi dell'Un-

gheria, e la nascita del nuovo sodalizio avvenne in un clima di grande cordialità e  amicizia, che tuttora esiste tra i due clubs, e grazie a quegli stimoli ideali alla

base dell' “essere lion” oggi il Lions Club di Gyor rappresenta una delle più splendide realtà lionistiche in Ungheria, artefice di molteplici iniziative e di apprezzati

riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale. Altre iniziative “europeistiche” del Lions Club di Portogruaro si sono poi concretizzate attraverso vari incontri

con ospiti su specifici temi e, più di recente, con una visita a Bruxelles al Parlamento Europeo.
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