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Il Lions Club Savona Torretta consegna quattro Melvin Jones 
Fellows 

  
 
Niente conviviale e sede anomala per il meeting del 6 di maggio del Savona Torret-
ta. 
L'appuntamento era alle 18,30 nella Sala Rossa del Comune di Savona, per un even-
to che aveva come tema la consegna di quattro Melvin Jones Fellow a Savonesi me-
ritevoli di ricevere l’ambito premio per quello spirito di “servizio” rivolto ai più deboli 
che la nostra Associazione pone al centro della nostra vita, evidenziato nello svolgi-
mento delle proprie attività.  
La cerimonia, iniziata in perfetto orario ed aperta a tutti, è stata preceduta dal-
la presentazione della Fondazione del “nostro” Roberto Fresia nella sua veste di re-
sponsabile per Italia, Malta e San Marino della Fondazione del Lions Club Internatio-
nal. 
Nel suo breve percorso Roberto ha elencato, 
seguito con grande interesse dagli intervenuti, 
le molteplici attivita che la Fondazione ha svol-
to e sta svolgendo nel mondo ed in Italia per 
la Vista (trapianti cornee, Sight First e Occhiali 
usati) e per le emergenze (Abruzzo, Africa, 
Haiti, Cile, ecc.), il suo entusiasmo ha ben pre-
sto coinvolto tutti e, mentre scorrevano le slide 
con i risultati ottenuti attraverso le Campagnie 
Sight First e le altre raccolte, egli ha fatto un 
viaggio fra i sogni di Melvin Jones e Ellen Kel-
ler. 
La spiegazione di cosa sia per noi Lions e cosa rappresenti l'onorificenza del Melvin 
Jones Fellow, ha concluso l'applauditissimo intervento di Roberto. 
E' a questo punto che Il presidente Paolo Prefumo ha presentato i premiati sottoli-
neando come tutti siano andati con la loro attività ben oltre il ruolo istituzionale che 
rappresentano rendendosi degni dell'onorificenza che Lions Club Savona Torretta ha 
ritenuto riconoscergli. 
Sono state consegnate quindi le nostre presti-
giose targhe al Sindaco di Savona Dott. Fede-
rico Berruti, al Vescovo di Savona Noli Mons. 
Vittorio Lupi, all'ex Comandate della Polizia 
Stradale Dott. Luca Marchese ed al Coman-
dante dei Carabinieri Cap. Orlando Pilutti. 
Le belle parole con le quali il comandante Pi-
lutti ha voluto sottolineare la nostra attività, a 
volte oscura, ma sempre presente sul e per il 
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VITA DI CLUBVITA DI CLUB  
Diario di bordoDiario di bordo  

20 marzo 2010 20 marzo 2010   
XXIX Charter NightXXIX Charter Night  

Prefumo, Aloi, Ambrosiani, Angius, Antoniol, Bianchi, Borzone, Danè, Di Cursi, Fabiano, 
Fontana, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, Mangini, Mannella, Pacini, 
Patarino, Rebagliati, Rebella, Roba, Rosa, Sabattini, Schirru, Tarò, Tarantini, Tuvè, Vi-
sentin, Zecchino, Zunino. 
Siamo tanti ai Bagni Lido di Albissola per festeggiare la nostra Charter Night, 
talmente tanti da mettere in crisi tutti. 
Tanti anche gli ospiti, amici che non rinunciano mai alla nostra compagnia, molti 
anche i nostri Leo ed infine Gimmi Moretti (nella sua veste istituzionale) e Carlo 
Calenda (nostro 1° Vice Governatore); a lui l’onore di rappresentare Beppe Bot-
tino. 
La serata inizia con due nuovi ingressi: Sandro Borzone e Paolo Rebagliati (figlio 
del nostro compianto Carlo). 
Il clima di festa viene impreziosito dal discorso di Paolo, che, nella rassegna del-
le attività dell’anno, inserisce anche l’invito a tutti di vedere avanti, allargando il 
club anche ai nostri Leo che dovranno (per raggiunti limiti di età) uscire dalla 
loro attuale associazione. (l’intero discorso è pubblicato sul sito). 
Il saluto di Carlo Calenda, che percorre anche parte della storia del nostro club, 
si chiude con l’esortazione ad amare il Lions in tutti i suoi aspetti, chiude la no-
stra serata più importante. 

  
21 marzo 2010 21 marzo 2010   

Melvin Jones Fellows DayMelvin Jones Fellows Day  
Ambrosiani, Bianchi, Fresia G.,Fresia R., Rebella, Sabattini. 
I tre distretti 108 Ia festeggiano la giornata dei Melvin Jones Fellows tutti assieme, la pioggia non 
ferma la celebrazione. Un’edizione speciale del Lions Quiz e l’intervento del noto attore comico Pippo 
Franco molto vicino a noi Lions) rendono l’evento davvero speciale. 
  
6 aprile 20106 aprile 2010  

Lions QuizLions Quiz  
Angius, Bianchi, Borzone, Fabiano, Fresia, Fontana, Gagliardi, Mangini, Mannella, Pacini, Prefumo, Rebagliati, 
Rebella, Roba, Tarò, Testa, Visentin, Zecchino, Zunino. 
I club della nostra zona hanno organizzato una serata di Lions Quiz, la fortunata formula ideata ed 
eseguita da Fresia e Zunino (con il supporto della Sandra Santa-
maria) che, fra il semiserio ed il faceto, solletica noi Lions a misu-
rarsi sui più importanti argomenti storici e tecnici della nostra As-
sociazione. 
Sei club quindi, più o meno rappresentati, che si spalmano in dieci 
squadre (i cui componenti sono rigorosamente estratti a sorte) che 
si confrontano sulla risposte da dare ad un questionario denso di 
notizie e di dati. 
I due mattatori sono indubbiamente Roberto Fresia e Franco Zuni-
no, che con simpatia e competenza ci regalano spunti di conoscen-
za e curiosità che spetterà a noi approfondire. 
Una nuova visione di fare formazione, una via nuova per aprire squarci di notizie sulla nostra Asso-
ciazione, tanto amata e tanto, a volte, sconosciuta. 
Per la cronaca le prime tre squadre sono quella di Simone Roba (1°), di Gimmi Moretti (2°) e Mauro 
Bianchi (3°). 
 
8 aprile 20108 aprile 2010  

Consiglio DirettivoConsiglio Direttivo  
Ambrosiani, Danè, Fontana, Gagliardi, Malberti, Manfreda, Prefumo, Rebella, Roba, Rosa, sabattini, Zunino. 
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10 aprile 201010 aprile 2010  
Giornata della Prevenzione Giornata della Prevenzione -- Glaucoma e Osteoporsi Glaucoma e Osteoporsi  

Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bianchi, Danè, Di Cursi, Fresia R., Gagliardi, Galleano, Lerone, Malberti, Manfre-
da, Mangini, Mannella, Pacini, Prefumo, Rebella, Roba, Rosa, Sabattini, Schirru, Testa, Zecchino, Zorzan, Zuni-
no. 
 
Alberto ci relazione in merito alla giornata, come al solito riuscita. 
Ecco i risultati degli esami effettuati nella giornata della prevenzione, confrontati con quelli degli anni prece-
denti ed offrirvi alcuni spunti di riflessione: 
l'interesse della popolazione è in declino: perchè ? 
I casi più gravi ( per il glaucoma) sono in crescita: effetto "fedeltà" ? ( I sani non tendono a tornare, al contra-
rio dei patologici. Questo risponderebbe anche alla prima domanda)  
Le persone anziane sono + sensibili ( effetto "ticket" ? Il costo della sanità allontana i ceti non abbastanza mo-
desti da essere esenti ?) 
Dobbiamo cambiare gli esami da effettuare ? 
Indipendentemente dal numero degli esami effettuati, la giornata della prevenzione  è un momento in cui i 
Lions si mostrano e testimoniano apertamente il loro servizio.  
Il service della giornata della prevenzione è il service che vede coinvolti il maggior numero di soci e testimonia 
l'impegno di tutti. 
ma ecco  i dati "nudi e crudi": 
Glaucoma: 
nomali = 2007:117 = 91%; 2008: 89 = 65%; 2009: 74 = 80%; 2010: 43 = 54 %  
Ipertens. Lieve = 2007:18/24 10 8%; 2008: 43 32%; 2009: 15 16%; 2010: 31 39%   
Ipertens. Grave = 2007: 1 1%; 2008: 4 3%; 2009: 4 4%; 2010: 6 8%   
totale visite 128   136   93   80               
Osteoporosi: 
     >=0.1 <=2.4 >2.4  totale  
2007   59    69    8    136  
2008                    
2009   11    25   26    64 
2010   11    20   17    48          
     <30  <49 <69  >70         
2007   1   28  71   36  136  
2009   0    5  45   14  64  
2010   0    6  25   17  48  
15 aprile 201015 aprile 2010  
Meeting Meeting -- Conferenza del Presidente del Tribunale di Savona Lamatti- Conferenza del Presidente del Tribunale di Savona Lamatti-

nana  
Aloi, Ambrosiani, Angius, Anselmi, Antoniol, Bianchi, Borzone, Cuneo, Danè, Fabiano, 
Fontana, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Malberti, Manfreda, 
Mangini, Mannella, Marabotto, Pacini, Pastorino, Prefumo, Rebella, Rosa, Sabattini, Tarò, 
Testa, Zorzan, Zunino.       
 
Ospite graditissimo del Club Lamattina Presidente del Tribunale di Savona ed anche Lions. 
L'argomento è attualissimo e cioè lo stato della giustizia in Italia affrontato soprattutto dal 
punto di vista organizzativo. 
 
6 maggio 20106 maggio 2010  

Sala Rossa del Comune di Savona Sala Rossa del Comune di Savona -- Consegna di Quattro MJF Consegna di Quattro MJF  
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bianchi, Bopgliacino, Borzone, Cuneo, Danè, Fontana, Fresia R., Gagliardi, 
Guerci, Mangini, Marabotto, Prefumo, Rebella, Roba, Sabattini, 
Zunino. 
 
Vedi spazio dedicato in apertura 
 
9 maggio 20109 maggio 2010  

 Asti  Asti -- Congresso Distrettuale di Chiusura Congresso Distrettuale di Chiusura  
Bianchi, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, Roba, Tuvè, Zunino 
 
Ad Asti si chiude l'anno sociale del Distretto, il nostro Governato-
re Beppe Bottino dirige i lavori di una giornata intensa che culmi-
na con l'elezione del futuro DG (Carlo Calenda), del 1° Vice 
(Roberto Bergeretti) e del 2° Vice (Gianni Carbone che la spunta 
per 8 voti su Felice Rota). 
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12 maggio 201012 maggio 2010  
Meeting Interclub Savona Torretta e Savona Host Meeting Interclub Savona Torretta e Savona Host -- Serata  Serata 

dedicata a Philippe Daveriodedicata a Philippe Daverio  
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bianchi, Bogliacino, Borzone, Cuneo, Danè, 
Fabiano, Fontana, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, Malberti, 
Manfreda, Mangini, Mannella, Mantero, Maricone, Martinengo, Mazzotti, Paci-
ni, Pastorino, Prefumo, Rebagliati, Rebella, Roba, Rosa, Sabattini, Schirru, 
Tarò, Tarantini, Testa, Tuvè, Zecchino, Zorzan.       
Serata speciale con un relatore di grande spessore culturale e carisma come 
Philippe Daverio, siamo insieme al Savona Host e veramente tanti (più di 
120).  
Splendida dissertazione di Daverio sull'arte in Italia oggi, fra passaggi storici 
e riferimenti politici e culturali, una performance quasi jazzistica con elegan-
tissimi incisi, in un percorso estremamente logico e lineare condito dall'incon-
fondibile stile di Philippe. 
Il tempo è volato in una serata che sarà difficile dimenticare. 
Da sottolineare anche il MJF consegnato dai due club a Paolo Marson 
(Savona Host) 
 
20 maggio 201020 maggio 2010  

MeetingMeeting  
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bianchi, Danè, Fontana, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Marabotto, Pacini, 
Prefumo, Rebella, Rosa, Sabattini, Venzano, Zunino.  
La serata avrebbe dovuto avere come tema l'università, ma, data l'indisponibilità del relatore, diventa una con-
viviale tutta nostra che ci coinvolge in dissertazioni sul club e su tutti noi. 
 
2121--23 maggio 201023 maggio 2010  

Montecatini Montecatini -- 58° Congresso Nazionale di Chiusura 58° Congresso Nazionale di Chiusura  
Bianchi, Fresia R., Roba 
Siamo in tre a rappresentare il Club a Montecatini su mille delegati 
nazionali, tre giorni di seminari (fra quello di Fresia sulla Fondazione e 
di Roba sugli Scambi Giovanili). 
Il momento più importante per noi del Distretto 108Ia3 è quello della 
scelta del Service Nazionale al quale partecipiamo con la Bibioteca 
d'Argento (distribuzione di libri usati nelle case di riposo, carceri, 
ecc.), che non viene scelto, ma che lascia ampi pareri favorevoli. 
L'acclamazione dei futuri Governatori chiude la manifestazione. 
 
22 maggio 201022 maggio 2010  

Mercatino dell’Antiquariato: Savona Torretta presenta i PiattiMercatino dell’Antiquariato: Savona Torretta presenta i Piatti  
Si ripete la positiva esperienza dello scorso anno nell’essere presenti al Mercatino dell’Antiquariato con una 
postazione per promuovere il nostro Service dei Piatti per un adozione a distanza.  
Raccogliamo lo stesso vivo interesse per la nostra iniziativa. 
 
3 giugno 20103 giugno 2010  

Albissola Albissola -- Fabbrica Museo Giardini Mazzotti  Fabbrica Museo Giardini Mazzotti -- Galà degli Artisti Galà degli Artisti  
Ambrosiani, Angius, Bianchi, Bogliacino, Borzone, Cuneo, Danè, Fonta-
na, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, Guerci, Lerone, Mangini, Martinen-
go, Mazzotti, Prefumo, Rebella, Rosa, Sabattini, Schirru, Tarò, Visentin, 
Zorzan, Zunino.   
Siamo arrivati alla sesta edizione del Galà degli artisti, ed anche quest’-
anno consolidiamo questo evento teso a consentirci di poter operare le 
nostre annuali adozioni in Brasile. 
La solita ed ormai altrettanto consolidata generosità degli artisti Savo-
nesi fa il resto, ed il successo diventa così automatico. 
Ospiti nuovi hanno modo di conoscerci per quello che facciamo e per le 
nostre ambizioni tese a “servire” il nostro territorio. 
  
10 giugno 201010 giugno 2010  

Consiglio Direttivo allargatoConsiglio Direttivo allargato  
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Quanta strada abbiamo fatto in meno di un secolo…... 
 
“Give me  your help and soon i will return it” (Dammi il tuo aiuto e lo ricambierò), 
questo era il motto che guidava il “Business Club” fondato da Melvin Jones che con-
tribuirà in modo determinante a formare insieme ad altri club più piccoli il primo 
Lions Club a Chicago il 7 giugno 1917. 
In quel periodo della storia, infatti, l’aiuto reciproco era fondamentale (la guerra infu-
riava in Europa e gli Stati Uniti stavano entrando a farne parte) ed il nostro primo 
simbolo fu una L fra un compasso massonico, L per Lovalty (lealtà) piuttosto che per 
Lion (inteso come leone o forza) o Liberty. 
Se è vero che il primo statuto (1917) recitava che avrebbero potuto essere Lions solo 
“ogni persona bianca di sesso maschile” (ma già l’anno dopo sparirà la parola 
“bianca”) e che per poter leggere  “persone maggiorenni di ottima condotta morale” 
dobbiamo aspettare sino a Tapei nel 1987, è altrettanto vero che il nostro codice eti-
co è sostanzialmente sempre quello approvato a Saint Louis nell’agosto del 1918 
(convention dove viene anche introdotto il nuovo simbolo con il Leone che tiene fra 
le zanne una lama tagliacarte che sostituisce il compasso) e che già nel 1925 nasce il 
programma della vista “Sight First” e nel 1954 si arriva al definitivo “We Serve” attua-
le. (riferimenti tratti da A.Melchionda “Le radici del Lionismo”). 
 
Il nostro orgoglio di appartenere all’Associazione più importante del mondo che si 
pregia di apparire in ogni continente è anche quello di vivere in una struttura viva 
che non si ancora a stereotipi fatti di posizione di potere. 
In meno di un secolo abbiamo cambiato pelle adeguandoci a quanto richiestoci dalla 
società che ci circonda attuando quindi quel “servizio” a cui tutti dedichiamo la nostra 
attività. 
Amicizia per noi, solidarietà per gli altri, modello di vita e punto di riferimento per 
una società che sta annullando i valori senza riuscire a crearne di sostitutivi. 
Stimolo alle istituzioni, non stampella, struttura viva che cresce e fa crescere.  
Questo va ottenuto conservando lo spirito di innovazione che, aldilà delle formule, 
noi dimostriamo di saper attuare all’interno dei nostri club, cellule vive di tutta l’asso-
ciazione. 
Non dimentichiamo la nostra missione, uomini e donne volontari al servizio dei debo-
li, non ancoriamoci al passato viviamo il presente passo dopo passo conservando le 
nostre eredità, come patrimonio e non come peso da portare sulle spalle. 

Mauro Bianchi 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Presidente:  Paolo      PrefumoPaolo      Prefumo 
Past Presidente Franco AMBROSIANI 
Vice Presidente Claudio BALBI 
Segretario Simone ROBA 
Tesoriere Oreste GAGLIARDI 
Cerimoniere Gianni ZUNINO 
Censore Luciano DANE' 
Consiglieri  Domenico MANFREDA 
 Tommaso D'ORAZIO  
 Massimo MALBERTI 
 Roberto ROSA 
 Massimo FONTANA 
Leo Advisor Oreste GAGLIARDI 
Pres. Com. Soci Paolo MANNELLA 
Revisori dei Conti Angelo ANTONIOL, Franco MARABOTTO 

COMITATI 2009-2010 
 

MANIFESTAZIONI - BORSE DI STUDIO UNIVERSITA' - LUDICO - RICERCA SPONSOR 

 
SOCI 

 
PIATTO DELL'ESTATE - GALA' DEGLI ARTISTI 

 
SERVICE - SOLIDARIETA' - CAMPO ALPI E MARE - LEO - GEMELLAGGI

 
SANITA' - SPORT E DISABILI 

 
AMBIENTE TERRITORIO - CULTURA  

PREVENZIONE AL GLAUCOMA - OSTEOPOROSI - RACCOLTA OCCHIALI USATI  

CONCORSI SCOLASTICI 

  

 PRESIDENTE Franco Ambrosiani  
COMPONENTI Bogliacino - Freccero - Mannella - Sabattini - Tarantini - Visentin - 

Lerone  

PRESIDENTE Mannella Paolo  

COMPONENTI Paolo Prefumo - Franco Ambrosiani  

PRESIDENTE Paolo Prefumo  

COMPONENTI 
Bianchi - Guerci - Minerdo - Pastorino - Tarò - Rosa - DiCursi - Lero-
ne - Mazzotti - Pellissone - Testa - Provenzani  

PRESIDENTE Oreste Gagliardi  

COMPONENTI 
Bianchi - DeMarco - Marabotto - Martinengo - Rebella - Rosa - Sa-
battini  

PRESIDENTE Danè Luciano  

COMPONENTI  Anselmi - Antoniol - Galleano - Mangini - Zorzan  

PRESIDENTE Luciano Danè    
COMPONENTI   Anselmi - Bottaro - Fabiano - Fresia G. - Guerci - Manfreda - Zunino  

PRESIDENTE Claudio Balbi (Manfreda)   
COMPONENTI   Anobile - Fontana - Sacchi - Tuvè - Venzano 

PRESIDENTE Roberto Rosa  
COMPONENTI   Galleano - Testa  
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIANOTIZIE DALLA SEGRETERIA  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

19 giugno—Passaggio delle Cariche 
 
28 giugno—3 luglio  Convention di Sidney 
 
8— 23 luglio—Campo delle Alpi e del Mare 
 
 

 
Nel sito dei Lions italiani: www.lions.it troverete i dati del club e l’elenco dei soci con e-mail e numeri di 
telefono.  
Per accedere ai dati dei soci digitare il vostro numero di iscrizione (chiederlo alla segreteria) ed il vostro 
nome. 
 
 
 
 
 
 
 

Buona Estate 
ma attenzione, come voi ben sapete 

IL SAVONA TORRETTA NON VA MAI IN 
VACANZA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


