
Il primo “service” è stata la consegna di un cospicuo contributo all'Asilo Calasanzio ricevuto dall'allora Monsignor Arrigo Sedran:
era il 27 aprile 1971 e in quell'occasione si celebrò la cerimonia della Charter Night, ovvero il battesimo ufficiale del nuovo
Lions Club di Portogruaro che oggi celebra il suo quarantesimo compleanno, dopo un'intensa attività costellata di molteplici ini-
ziative che abbiamo cercato di sintetizzare in una mostra documentaria – fotografica dalla quale si può avere però solo un'idea
sommaria, ma comunque significativa, di quanti “momenti” hanno caratterizzato la vita dell' ancor giovane sodalizio portogrua-
rese. Quarant'anni d'altro canto rappresentano solo una tappa di un cammino che il Club intende continuare con lo stesso im-
pegno e lo stesso servizio, fedele peraltro ai principi e ai valori di solidarietà e amicizia che sono alla base dell' “essere lion”.
Sorgono in riva al Noncello, a Pordenone, le origini del Lions Club di Portogruaro dato che molti tra i soci fondatori del sodalizio
portogruarese, sorto con sponsor il Lions Club di Pordenone, erano proprio iscritti al sodalizio friulano fin dal 1959. Sono 17 i
soci che si erano però già riuniti nel 1970 presso l'abitazione di Alessandro Rubazzer per gettare le basi del club che, dopo l'in-
gresso di altri sei componenti, raggiunse appunto le 23 unità necessaria per la costituzione ufficiale.
Le decine e decine di lions che da allora si sono succeduti alla presidenza o hanno fatto parte del club in 40 anni di vita costi-
tuiscono non solo materia di “annuario” quanto, soprattutto, di memoria, non per nostalgici ricordi o semplice elencazione di
meriti ma per quanto, attraverso il loro impegno, hanno cercato di dare un contributo alla crescita sociale, economica e culturale
della Città e del suo Territorio, rivolgendo le loro attenzioni ai settori più disparati, senza venir meno alla volontà di dare una co-
mune univocità alle attuazioni verso la società. 
Quarant'anni, dunque, spesi, anche con alti e bassi, cercando di essere, per quanto possibile, punto di riferimento, puntuale e
scrupoloso, delle più importanti necessità del nostro territorio, con la consapevolezza di agire all'interno di un'organizzazione
che oggi è presente in circa 200 paesi del mondo, con oltre 1.400.000 iscritti e 145 mila Clubs, ma anche con altrettanta consa-
pevolezza di poter agire con specifici “service” locali, capaci di mobilitare anche le forze più importanti della zona, indirizzati
a risolvere necessità di interesse generale.
E' decisamente difficile, ma nemmeno lo vogliamo fare, ricordare quanto è stato fatto, ma ci piace sottolineare che, grazie al

contributo di tutti, oltre che di enti, associazioni e comuni, abbiamo cercato di fa-
vorire la conoscenza nell'ambito “sociale” su temi come la cultura e l'economia
del portogruarese, anche in rapporto con le realtà vicine quali Pordenone e Venezia,
il nuovo diritto di famiglia, la droga e la prevenzione nelle scuole, tanto per ricor-
darne alcuni. Abbiamo contribuito a far crescere la sensi-
bilità necessaria per supportare iniziative in ambito
“solidale” con la mobilitazione di risorse (oltre a quelle del
Club anche dell'organizzazione internazionale) assicurando
un generoso e consistente contributo alla allora nascente
Cooperativa di Solidarietà sociale “ Il Gabbiano Jonathan
”, senza dimenticarci di altri importanti “soggetti” impegnati
attivamente in azioni di solidarietà e di azioni socioassisten-
ziali.
Siamo speso intervenuti nella valorizzazione del patrimonio

architettonico del capoluogo, e non solo, realizzando direttamente, o in partnership, interventi di restauro
di opere d'arte o altre iniziative che hanno, crediamo, contribuito, magari in minima parte, a sviluppare
e ad accrescere le bellezze artistiche del nostro territorio.
Ma, come detto, è decisamente impossibile raccontare 40 anni di attività,. D'altro canto non è nemmeno
la nostra intenzione. Ci piace comunque essere visti e ricordati, per quanto fatto e quanto faremo, come
un Club integrato e inserito nella Città e nel suo territorio, e per questo ringraziamo tutti coloro che in
questi otto lustri ci hanno aiutato e dato una mano.
Nel festeggiare questa data vogliamo ribadire nuovamente quello che sarà lo spirito e i valori  che anime-
ranno, come sempre avvenuto, la nostra attività e il nostro impegno, rivolto soprattutto ai giovani, ai più
bisognosi e, più in generale, alla Comunità e a tutte quelle realtà dove potremo dimostrare, come recita
il primo punto del codice dell'etica lionistica, “ con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro. La
serietà della vocazione al servizio”.
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LIONS PORTOGRUARO

Anno
1970/71 dott. Americo Pasqualis
1971/72 dott. Americo Pasqualis
1972/73 dott. Alessandro Rubbazzer
1973/74 dott. Pietro Battistella
1974/75 dott. Piero Piccolo
1975/76 dott. Gastone Trivellato
1976/77 prof. Carlo D’Orlando
1977/78 dott. Giambattista Petrin
1978/79 dott. Antonio Bortolussi
1979/80 ing. Roberto Cecchinato
1980/81 dott. Giacomo Pasian
1981/82 comm. Leonardo Corponi
1982/83 dott. Rocco Renzulli
1983/84 comm. Vittorino Boatto
1984/85 ing. Antonio Favrin
1985/86 dott. Livio Novelli
1986/87 sig. Aldo Fumei
1987/88 ing. Bruno Marchiò
1988/89 rag. Giovanni Forte
1989/90 rag. Augusto Giuliani
1990/91 prof. Carlo D’Orlando
1991/92 dott. Guido Carrucciu
1992/93 comm. Livio Leonardelli
1993/94 dott. Paolo Boschin
1994/95 Comm. Giorgio Maronese / dott. Michele Lipani
1995/96 p.i. Giuseppe Manini
1996/97 dott. Giacomo Pasian
1997/98 comm. Vittorino Boatto
1998/99 dott. Paolo Boschin / p.i. Silvano Bortolussi
1999/2000 p.i. Silvano Bortolussi
2000/01 Gen. Gianni Dovier
2001/02 Gen. Gianni Dovier
2002/03 Geom. Paolo Carlesso
2003/04 p.i. Fabiano Barbisan
2004/05 Comm. Rag. Giovanni Battista Passeri
2005/06 Comm. Rag. Giovanni Battista Passeri
2006/07 Rag. Sergio Tabaro
2007/08 Dott. Maurizio Zamborlini
2008/09 Avv. Marzio Albano
2009/10 Geom. Renzo Vaccher
2010/11 Prof. Marco Zecchin

La “Melvin Jones Fellowship” costituisce la più alta onorificenza conferita dal Lions Clubs Interna-
tional. Un “Melvin Jones Fellow” (amico di Melvin Jones) è un “patrono dell'umanità, dotato di una
visione mondiale, che realizza opere di bene imperiture”. Questo riconoscimento normalmente
viene fatto su indicazione di un distretto o di un club Lions o più club congiuntamente, ma i riceventi
non sono necessariamente Lions. I nomi di tutti questi “amici” sono conservati nella Sede Centrale
del Lionismo, a Oak Brook negli Stati Uniti.

Soci e personalità a cui è stata conferita la Melvin Jones su proposta del Lions Club Portogruaro
Ottorino Fava - 2004, Livio Leonardelli - 2007
Antonio Bortolussi - 2008 Giacomo Pasian - 2008
Americo Pasqualis - 2008 Riccardo Traverso - 2010

Personalità a cui è stata conferita la Melvin Jones su proposta dei Club di Zona C - Distretto 108 Ta2:

Clubs di: Portogruaro, Bibione-San Michele al Tagliamento, Concordia Sagittaria, Lignano Sabbia-
doro, Medio Tagliamento, Motta di Livenza 

Severino Pallamin - 2006 Chiara Pasian    – 2007

Roberto Siagri     - 2008 Natale Cigagna – 2009

Soci cui è stata conferita la Melvin Jones per donazioni alla LCIF-Campagna Sight First:

Giovanni Battista Passeri - 2008  LC Pordenone Host

AGOSTINIS Roberto, ALBANO Marzio, ARREGHINI Rosanna, BARBI-
SAN Fabiano, BARDELLA Sonia, BELMONTE Piero, BOATTO Vittorino,
BORTOLUSSI Antonio, BORTOLUSSI Stefano, CARELLA Sergio, CAR-
LESSO Paolo, CECCHINATO Roberto, CIALDELLA Anna Cinzia, CRE-
SCIMANNO Alberto, D'AGOSTINO Michele, D'ANGELO Pietro,
DALL'OCCO Giordano, DOARDO Marco Alvise, DOVIER Gianni,
FAVRO Francesco, FIACCAVENTO Gaspare, LAZZARO Antonio (socio
onorario), LEONARDELLI Lucio, MISERENDINO Cesarina, PALME-
GIANO Giovanni, PASIAN Giacomo, PASQUALIS Americo, PASSERI
Giovanni Battista, PASSERI Massimo, PAVANATI Carlo, POLI Enrico,
PRATAVIERA Vania, SARO Gianfranco, SCARPA Lucia, STRADAIOLI
Roberto, TABARO Sergio, TOFFOLI Livio, TOLIO Aldo, TREVISAN Pli-
nio, TURCO Piero, VACCHER Renzo, VALERIO Roberto, ZAINA Gil-
berto, ZAMBORLINI Maurizio, ZANON Massimo, ZECCHIN Marco e
ZOPPELLETTO Amedeo.

Presidente: Marco Zecchin

Past Presidente: Renzo Vaccher

1° Vice Presidente: Piero Turco

Segretario: Plinio Trevisan

Cerimoniere: Marco Doardo

Tesoriere: Carlo Pavanati

Censore: Livio Toffoli

Consigliere Resp. Soci: Paolo Carlesso

Consiglieri: Sonia Bardella

Lucio Leonardelli

Massimo Passeri

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2010 / 11

La “MELVIN JONES FELLOWSHIP”

SOCI DEL LIONS CLUB PORTOGRUARO 

AL 14 MAGGIO 2011

I PRESIDENTI

QUARANT'ANNI DI SERVIZIO
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