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INSIEME CON I DISTRETTI AMICI DI 
SLOVENIA E CROAZIA 
Una bella manifestazione, perfettamente riuscita con tanta partecipazione, si è svolta venerdì 

17 febbraio 2017 presso l'Azienda Agricola Castelvecchio di Sagrado. Un vero successo. 

L’hanno promossa congiuntamente i Distretti Lions:129 Slovenia Governatore Gregor Pajić - 

126 Croazia Governatore Goran Saric - 108 Ta2 Governatore Gianni Dovier. 

 

I tanti vantaggi di esser terra di confine. La facilità di confrontarsi con popoli di diversa cultura, 

storia, economia, di diversi usi e costumi, l'opportunità di aprirsi a nuove esperienze, fatte da 

altre genti diverse da noi in altri contesti.  

Noi del Distretto 108Ta2 abbiamo questi vantaggi moltiplicati per due, confinando con due 

stati, Austria e Slovenia, e addirittura per tre, calcolando che da Trieste il confine con la Croazia 

dista neanche mezz'ora di viaggio in macchina.  

Interpretando al meglio uno degli scopi del lionismo “creare e promuovere uno spirito di 
comprensione tra i popoli del mondo”, il 108Ta2, già poco dopo che la Slovenia e la Croazia 

sono diventati stati sovrani, ha cominciato a tessere rapporti con i due Distretti 129 Slovenia e 



126 Croazia. Abbiamo avuto e abbiamo singoli club che si sono gemellati, abbiamo Zone e 

Circoscrizioni che si incontrano regolarmente e organizzano service comuni e abbiamo i 3 

Governatori Distrettuali che, a suggellare questa attività, si incontrano per rafforzare questi 

vincoli di amicizia e di collaborazione che ci uniscono. 

L' ultimo di questi incontri è avvenuto appunto il 17 di febbraio in Italia a Sagrado, in provincia 

di Gorizia.  

L’iniziativa dà continuità agli accordi siglati dai 3 Distretti nel 2011. Si svolge ogni anno a 

rotazione in uno dei distretti firmatari e quest'anno è toccato al 108Ta2. 

Alla presenza dei tre Governatori, Gregor Paijc del Distretto 129 Slovenia, Goran Saric del 126 

Croazia e Gianni Dovier del 108Ta2, di molti Officer Distrettuali e di tanti soci Lions dei tre 

distretti, più di 130 persone partecipanti hanno assistito ad un breve momento ufficiale, in cui 

i Governatori hanno svolto degli apprezzati interventi di saluto, che ha preceduto un piacevole 

intermezzo musicale seguito dalla cena nella quale si son visti tanti tavoli occupati da soci dei 

tre distretti, intenti a scambiarsi opinioni, informazioni, suggerimenti. 

Negli interventi di saluto è stato ribadito che l’obiettivo della 

manifestazione era quello di promuovere l'amicizia e la 

comprensione tra le genti.  

Lo abbiamo raggiunto tra i Lions, sarà più facile perseguirlo nei 

confronti delle popolazioni. Questo il messaggio ripetuto dai 

Governatori. 

Passando al breve Concerto, due parole di sincera 

ammirazione e di plauso meritano i giovani musicisti che 

hanno intrattenuto il pubblico con le loro esecuzioni. 

Si sono prima esibiti il Duo Flauto e Violoncello Sara Clanzig e 

Luca Cividino e a seguire, in collaborazione con l'Associazione DOnaREmuSIca, lo String 

Quartett Chagall formato da Paolo Skabar, Matteo Ghione, Jacopo Toso e Ilsu Guresci. 

Sei giovani, bravissimi, preparatissimi e, va da sé, applauditissimi. 

La serata si è 

conclusa con 

una gradevole 

cena cui hanno 

preso parte 

circa 130 

persone in una 

atmosfera di 

simpatia ed 

amicizia  

In conclusione 

un sentito e 

doveroso 

ringraziamento va al Comitato Relazioni Internazionali del nostro Distretto che, coordinato 

dalla presidente Cinzia Cosimi Massaria, ha organizzato l'incontro. 

Incontro che i presenti, autorità lionistiche e semplici soci, si sono augurati abbia presto un 

seguito, data l'ottima riuscita di questo. 

L’appuntamento è per le prossime iniziative. 

Furio Treu 
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