
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FESTEGGIATI DAL LIONS CLUB PORTOGRUARO  
I 100 ANNI DEL LIONS INTERNATIONAL  

CON UNA TARGA PER LA PARTECIPAZIONE AL VARO AVVENUTO QUEST'ANNO 
DEL LICEO MUSICALE DI PORTOGRUARO 

 
Il Lions Club di Portogruaro ha celebrato il compleanno del Lions International che     
ricorre oggi, 7 giugno, partecipando alla chiusura del Progetto "Musicopolis" organizzato 
dal Liceo XXV Aprile di Portogruaro in correlazione al via avvenuto per quest'anno 
scolastico del Liceo ad indirizzo musicale. 
 
"Al progetto - sottolinea il Presidente del LC di Portogruaro Giovanni Battista Passeri - 
abbiamo inteso partecipare concretamente, con una scelta ampiamente condivisa da tutti i 
soci, dopo essere stati coinvolti dal preside dell'istituto, prof. Roberto Barbuio, rispetto ad 
un progetto che ci è apparso estremamente valido e qualificante non solo per Portogruaro 
ma per l'intero territorio. 
 
Peraltro - aggiunge Passeri - si è trattato di un'iniziativa che di fatto rientra ampiamente 
nella tipologia di service che da tempo realizziamo a Portogruaro sia a favore dei giovani 
che, nello specifico, del mondo della musica. 
 
A maggior ragione quindi, anche per la nostra radicata presenza in ambito comunale,    
non potevamo esimerci dal partecipare e lo abbiamo fatto molto volentieri, convinti che 
non potevamo festeggiare meglio il Centenario della nostra Associazione". 
 
Nello specifico, come ha spiegato il prof. Barbuio alla chiusura dei corsi di quest'anno,        
il Liceo ad indirizzo musicale, che ha avuto l'avvallo, oltre che delle istituzioni scolastiche, 
sia della Regione che dell'Amministrazione Comunale di Portogruaro, è stata una 
"intuizione di carattere formativo e pedagogico" che ha riscosso già quest'anno una 
soddisfacente adesione con allievi giunti non solo dal Veneto Orientale ma anche del   
Friuli Occidentale e da altri comuni del veneziano. 
 
In particolare, il coinvolgimento del Lions Club di Portogruaro, unitamente ad altri enti e 
associazioni (tra cui anche il Lions Club di Concordia Sagittaria), è avvenuto nell'ambito di 
un bando della Fondazione di comunità Santo Stefano, presieduta da Antonio Bertoncello 
(peraltro neo socio del Club lionistico della Città del Lemene), destinato, attraverso una 
copartecipazione della scuola e di più soggetti con il sistema del crowdfunding) ad una 
raccolta fondi di 20mila euro che sono serviti all'Istitituto per l'acquisto di strumenti             
e materiali utilizzati dagli allievi per le loro lezioni. 
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"Per quanto ci riguarda - commenta il Presidente Passeri - siamo stati molto soddisfatti     
di essere parte attiva di questo progetto che ci ha consentito di essere partecipi di una 
nuova realtà scolastica che va ad implementare ulteriormente sotto l'aspetto qualitativo 
l'attuale panorama di proposte formative della nostra Città". 
 
La chiusura del progetto "Musicopolis", cui il Lions Club ha presenziato, oltre che con         
il Presidente anche con una rappresentanza dei Soci, ha visto esibirsi diverse dei giovani 
partecipanti al corso scolastico, tra cui alcuni che si sono piazzati ai primi posti nel recente 
Concorso "Visconti" della Fondazione Granese a Roma. 
 
Presenti, oltre al prof. Roberto Barbuio e ad Antonio Bertoncello, il corpo docente,              
i rappresentanti del Consiglio d'Istituto, diversi genitori, nonchè il Presidente della 
Fondazione Campus Antonio Maganza e il Presidente del Consiglio Comunale                
di Portogruaro Gastone Mascarin in rappresentanza del Sindaco. 
 
Da sottolineare che nell'Aula dei corsi musicali è stata affissa una targa nella quale            
si ricordano i soggetti istituzionali e pubblici aderenti al progetto, tra cui il Lions Club          
di Portogruaro che in tal modo ha caratterizzato ufficialmente e visivamente il suo impegno 
per i 100 anni del Lions International. 
 
 
Portogruaro, 7 giugno 2017 
 
                                                                                              Lions Club Portogruaro  
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