
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL CHIRURGO ALESSANDRO DALL'ORO NUOVO PRESIDENTE 
DEL LIONS CLUB PORTOGRUARO PER L'ANNO 2017/2018 

 
 
Alessandro Dall'Oro, 70 anni, medico specializzato in chirurgia generale ed endoscopia 
digestiva, attualmente libero professionista, è il nuovo Presidente del Lions Club               
di Portogruaro per l'anno 2017/2018, carica che assumerà a partire dal prossimo 1 luglio 
subentrando da quella data all'attuale Presidente Giovanni Battista Passeri. 
 
L'elezione è avvenuta, come da statuto, a fine febbraio e contemporaneamente è stato 
anche eletto il nuovo Consiglio Direttivo che risulta composto da: Giovanni Battista Passeri 
(Past President),  Vincenzo Pellegrino (1° Vice Presidente), Marco Doardo (2° Vice 
Presidente), Pier Giorgio Doretto (Segretario), Renzo Vaccher (Tesoriere), Cesarina 
Miserendino (Cerimoniere), Marzio Albano (Censore), Marco Zecchin (Presidente 
Comitato Soci) e, quali Consiglieri, Rosanna Arreghini, Pietro D'Angelo, Annamaria 
Lorenzin e Ferdinando Sartori. 
 
Il passaggio delle consegne avverrà a fine giugno in occasione del tradizionale       
“Cambio del martello” che segnerà, di fatto, l'avvio del nuovo anno lionistico. Nel frattempo 
il Lions Club prosegue la sua intensa attività sul territorio che si esplicherà, a breve, 
attraverso la realizzazione di altri service oltre a quelli già effettuati ovvero la consegna 
delle borse di studio ad allievi dell'Istituto Musicale Santa Cecilia, il Poster della Pace e      
il Progetto Martina per la prevenzione dei tumori e quelli organizzati in collaborazione con 
gli altri club della zona riguardanti le patologie oculari (glaucoma e maculopatia) e 
l'acquisto di un cane guida per una persona non vedente. 
 
Altre iniziative già effettuate nel corso di quest'anno sono stati, tra le altre, gli incontri con 
Giancarlo Fancel, Presidente di Genagricola, Presidente di Banca Generali, Cfo               
di Generali Country Italia, e con il Presidente e la Vice Presidente dell'Associazione Ong 
“Neda Day” Thaer Djafarizad e Baharak Darvishi sul dramma delle spose bambine e sulla 
condizione femminile nel mondo islamico.  Da ricordare, inoltre, il concerto, organizzato 
assieme al Rotary Club di Portogruaro, del pianista Alessandro Taverna finalizzato a 
raccogliere fondi da destinare alle popolazioni terremotate del Centro Italia.   
 
Per questo venerdì 24 marzo è previsto invece un incontro con ospite il Direttore de          
“Il Gazzettino” Roberto Papetti sul tema “Come la stampa condiziona il mondo d’oggi”. 
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