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Tradizione,
"sewice" saranno gli ingredienti del mandato del neoDresidente Ca-rloDelser, induètriale, a cui il cardiochirurgo
Paolo Esente ha ceduto il
"martello" del Lions Club Udine Host. Il vicepresidente è
I'ingegner Carlo Brunetti'
osDitidella serataancher Pre4 club della
sidenti deqli altri
"charter Night"
città. La 5?'
ha anche chiuso l'anno socÍale del Lions Host, il Piìr antico
di Udine. Prima del Passaggio
di consegneil past President
ha hacciato il lesoconto dere
attività ricordando i Più imDortarrti service (ossia la reaiizzazione di progeni e iniziative a favore della comunÍtà)
orsafizzati nell'ultimo biennió sociate, ua cui il dono al
DiDartimento di Neonatolosià dell'ospedale di Udine
aeI'apparecchiatura
"Olinìoic Cool-caP", macchinario èhe cura l'encefalopatia
ipossica-ischemica,la sPon{oizzazione di un corso Per
oDeratori e faniliari di malati
di Alzheimer, I'awio di un
Droqetto pel combaftere
î'obésità infantile in collaborazione con la Clínica Pediatrica e i pediatri di base.
Esenti ha ricordato al successorecome, 57 anni Prima,
a quel lavolo vi fossero seduti

i rispettivi genitori, una tradizione che si ausPica PossaÍamanda$i alle futu.re generazioni. E proprio sulla necessità di nuóva linfa si è soffermato Delser: se da una Parte va
mantenuto il patrimonio lionistico di olùe mezzo secolo'
dall'altra bisogna spíngere
verso la crescita del numero
desli associati. dl Disfetto ha"detto - ha regisúalo un calo deeli iscritti, speriamo che
la veÀtah di solidarietà ritornb.
Per il Drossimo anno è stata
sià individuata"Il un'iniziativa
Melograno"
Eon h onlus
che renderà pih agevole la vita di Dersone diversarhente
abili. Pioseguirà poi il p_log-etto. awiato da Esente'su['obesità infantile, che coinvolgera
i Dediatri di Udine. Ai bambini in sovrappeso
-sàrà (cùca 20-30
aPplicato un
a medico)
Diano dietetico Prilo di meiendine; a cadenza tdmesÚale sararìno monitorati e, doPo
un anno, i risultati salanno
conftontati Per Poter Poi lavorare su dati scientifici. ll Lions
Club Host di Udine sostÍene
anche vari service continuativi in città (Pro Senectute, Prosetto Giovani, Olimpiadi di
Í4atematica, segno Donna,
Giovani e la musica) ed è
snonsor del Leo club'

