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Comunicato Stampa Lions Club Host Udine 
 

Il Lions dona alla comunità Melograno 
14mila euro 

 

la somma, interamente finanziata dai soci del club, servirà ad arredare 
la Sala polifunzionale del nuovo Centro diurno 

 
La comunità "Melograno" di Udine è la onlus beneficiaria del service 2011/2012 del Lions 
Club Host di Udine. Il club, capitanato dall'imprenditore Carlo Delser, ha contribuito al "Progetto 

Lovaria" del Melograno donando 14mila euro; grazie alla somma raccolta, interamente finanziata 

dai soci in collaborazione con i giovani "Leo", il Lions Club Host Udine ha fornito l'arredo per la 

sala polifunzionale della nuova sede della onlus, che sta ristrutturando un casale adibito a Centro 

Diurno per disabili. 

Un mega-assegno simbolico è stato consegnato dal presidente Delser al prof. Giorgio Dannisi, 

che ha illustrato ai soci, mostrando un video della casa, come sarà utilizzata la somma devoluta: 24 

sedie, 6 tavoli, divani, un armadio blblioteca, una parete divisoria sono i mobili che 
arrederanno la sala. Il 15 giugno s'inaugurerà il piano terra completato del Centro, entro il 2014 la 

onlus conta di terminare i lavori della Casa Famiglia "che risponderà - ha detto il presidente del 

Melograno - alle necessità delle famiglie gravate del problema del "dopo di noi" e ai bisogni di 

residenzialità protetta". 

Durante la serata di presentazione del Progetto Lovaria, è stata anche assegnata una medaglia 

ricordo al socio ing. Nicola Somma per i suoi 40 anni di fedeltà al club Lions più antico di 

Udine. 

 

Con cortese preghiera di pubblicazione 

 

d.ssa Rosalba Tello Ufficio Stampa Lions Club Host Udine 

r.tello@libero.it - cell. 347 5396666 
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21 maggio 2012 - Udine, Comunicato Stampa: "Il Lions dona 

alla comunità Melograno 14mila euro" 

 

Comunicato Stampa Lions Club Host Udine 

Il Lions dona alla comunità Melograno 14mila euro 

la somma, interamente finanziata dai soci del club, servirà ad arredare  

la Sala polifunzionale del nuovo Centro diurno 

La comunità "Melograno" di Udine è la onlus beneficiaria del service 2011/2012 del Lions 
Club Host di Udine. Il club, capitanato dall'imprenditore Carlo Delser, ha contribuito al "Progetto 

Lovaria" del Melograno donando 14mila euro; grazie alla somma raccolta, interamente finanziata 

dai soci in collaborazione con i giovani "Leo", il Lions Club Host Udine ha fornito l'arredo per la 

sala polifunzionale della nuova sede della onlus, che sta ristrutturando un casale adibito a Centro 

Diurno per disabili.  

Un mega-assegno simbolico è stato consegnato dal presidente Delser al prof. Giorgio Dannisi, 

che ha illustrato ai soci, mostrando un video della casa, come sarà utilizzata la somma devoluta: 24 

sedie, 6 tavoli, divani, un armadio blblioteca, una parete divisoria sono i mobili che 
arrederanno la sala. Il 15 giugno s'inaugurerà il piano terra completato del Centro, entro il 2014 la 

onlus conta di terminare i lavori della Casa Famiglia "che risponderà - ha detto il presidente del 

Melograno - alle necessità delle famiglie gravate del problema del "dopo di noi" e ai bisogni di 

residenzialità protetta".  

Durante la serata di presentazione del Progetto Lovaria, è stata anche assegnata una medaglia 

ricordo al socio ing. Nicola Somma per i suoi 40 anni di fedeltà al club Lions più antico di 

Udine. 

Scarica il comunicato stampa 

D.ssa Rosalba Tello Ufficio Stampa Lions Club Host Udine 

E-mail: r.tello@libero.it - cell. 347 5396666   

 



      Spett.le Lions Club Udine Host

C.a. Presidente Carlo Delser

          

INVITO
2° premio "Melograno d'Argento per il Sociale"

Il Comitato Sport Cultura Solidarietà celebra quest'anno la 2^ edizione 
del Premio "Melograno D'Argento" per il Sociale.

Il riconoscimento intende  valorizzare l'impegno e il contributo di chi 
è  parte  attiva  nella  società  civile  e  nella  realizzazione delle  buone 
pratiche in campo sociale.  

Sono  state  scelte  quattro  sezioni  nelle  quali  vengono  catalogati  e 
attribuiti  i  riconoscimenti  dal  Comitato  (Giovani,  Organizzazioni  Onlus  e 
Volontariato, Mondo Imprenditoriale, Testimonial).

Ho il  gradito  piacere  di  comunicarle  che il  suo nominativo  è stato 
scelto fra coloro che riceveranno il Premio "Melograno d'Argento per il 
Sociale" 2012. 

La  cerimonia  di  consegna  si  terrà  venerdì  21  dicembre  al  Teatro 
Nuovo "Giovanni da Udine", nel corso di una serata solidale, che avrà inizio 
alle ore  20:45 e della quale farà parte anche il concerto benefico con Beppe 
Lentini.

La prego di dare cortese conferma della sua adesione e dell'eventuale 
presenza o di persone da lei delegate entro giovedì' 13 dicembre.

Le più sincere congratulazioni.

Un cordiale saluto.

________________________________________________________________________________________________
________
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