
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

PASSAGGIO DEL MARTELLO TRA ZOPPELLETTO E PASSERI 
AL CLUB DI PORTOGRUARO 

 
Tradizionale appuntamento presso il Ristorante “Alla Botte” (sede del club) con la  serata 
dedicata al "passaggio del martello" tra il presidente in carica del Lions Club                
di Portogruaro, Amedeo Zoppelletto e il nuovo presidente Giovanni Battista Passeri,       
che reggerà il club 1 luglio fino al 30 giugno 2017.  
 
Zoppelletto ha fatto nel suo intervento un lungo excursus dei numerosi service che hanno 
caratterizzato la sua annata, rivolti ai giovani, al mondo della scuola, al territorio,             
alla comunità portogruarese e alle famiglie più bisognose.  
 
"Un anno intenso - ha detto - che è stato per me anche un'importante esperienza di vita     
in quanto lavorare portando avanti i valori lionistici di solidarietà, amicizia e servizio per    
gli altri, è estremamente gratificante".  
 
Zoppelletto ha messo in particolare evidenza il rapporto che si è creato con la comunità 
portogruarese, esprimendo un apprezzamento nei confronti dell'amministrazione 
comunale, e l'impegno che è stato profuso per far conoscere sempre di più all'esterno        
il mondo lions e le sue molteplici attività. Ha inoltre evidenziato l'ottima collaborazione e lo 
spirito di squadra con gli altri club della zona, oltre che con altri club, anche fuori distretto 
come quelli di Caorle e San Stino di Livenza. 
 
Particolare attenzione ha quindi rivolto alla nomina di Gianni Dovier, socio di lunga data 
del club, a Governatore del Distretto 108 Ta2 per l'imminente annata, sottolineando la 
soddisfazione di tutti, “soprattutto – ha detto – perché è la prima volta che Portogruaro       
è riuscito ad esprimere un proprio socio al ruolo di Governatore”. 
 
In chiusura, ha quindi rivolto un plauso a tutti i componenti del consiglio e ai soci per la 
loro proficua collaborazione e partecipazione alle diverse attività del club (con una 
menzione particolare per l'infaticabile lavoro svolto dal segretario Giorgio Doretto, 
esprimendogli a nome del club gli auguri per l'incarico di segretario distrettuale che andrà 
ad assumere) passando quindi il martello al neopresidente Passeri e ricevendo, a          
sua volta, il distintivo da past presidente dall'uscente Pietro D'Angelo.  
 
Breve l'intervento di Passeri, peraltro alla sua terza esperienza come presidente, che ha 
rimandato ad altra data l'esposizione delle sue linee programmatiche. 
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Presenti alla serata, tra gli altri, il Sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore,                
il presidente di zona Lucio Leonardelli, la presidente di circoscrizione Cinzia Cosimi          
(la quale ha portato il saluto del Governatore Massud Mir Monsef esprimendo il suo 
apprezzamento per quanto fatto dal club, anche a livllo zonale e circoscrizionale)              
e il consigliere regionale Fabiano Barbisan. 
 
 
Portogruaro, 27 giugno 2016  
 
                                                                                           Lions Club Portogruaro 
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