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Messaggio del Presidente 
 
Carissimi 
Questo primo numero del Ruggito 2004-2005 nasce già con una novità: quest’anno tocca 
all’amico Beppe Botta curarne le edizioni che sicuramente saranno più numerose e più ricche 
dello scorso anno. 
Un fatto che mi ha stupito moltissimo è stato che pochissimi si sono lamentati per aver 
ricevuto, lo scorso anno, una unica edizione. Il dubbio sorge spontaneo: è forse una iniziativa 
che non interessa ? 
Mi sono sempre interrogato sul significato, sul fine, che deve avere un notiziario di Club. Un 
mezzo per comunicare ai soci i temi dibattuti nei meeting e nei C.D ? 
Un mezzo per far conoscere i programmi futuri del Club quali appuntamenti, conferenze, 
manifestazioni, Service ? 
Una sede dove ognuno può esprimere il proprio pensiero sulle problematiche lionistiche ? 
Sicuramente un pò di tutto questo, senza la pretesa di emulare la splendida rivista 
interdistrettuale “Lions”, ormai insostituibile mezzo di comunicazione della vita lionistica dei 
tre distretti 108 ia che tutti ci invidiano. 
Il “Ruggito” dovrebbe diventare veramente il mezzo di comunicazione dei soci per i soci del 
nostro Club. Ognuno di noi dovrebbe essere insieme lettore e corrispondente. Discutiamo dei 
nostri temi utilizzando le pagine del notiziario, trasmettiamo il nostro pensiero, le nostre 
idee,  solo così sarà un vero mezzo utile e letto da tutti e forse il nostro Beppe si vedrà 
continuamente sollecitato a mettere in stampa edizioni sempre più frequenti. Ricordiamoci 
che inviare il notiziario rappresenta un costo che sottrae risorse ai Service …………….. 
E poi lo vogliamo vincere o no il premio internazionale per il miglior notiziario di Club ? 
Ci siamo già andati vicino, ma manca ancora il primo premio. 
Un grande abbraccio a tutti  
 

 

.....paura di volare????.... 
 
Dopo ogni volo, i piloti della Qantas riempiono un modulo, chiamato foglio delle lamentele, che 
riporta 
ai meccanici i problemi incontrati dall'aereo durante il volo che necessitano una riparazione o 
una correzione. 
 
Gli ingegneri leggono e correggono il problema, poi rispondono, scrivendo nella metà inferiore 
del modulo, che rimedio è stato adottato, e il pilota rilegge il foglio prima del volo successivo. 
 
Non sia mai detto che il personale di terra e gli ingegneri manchino di senso dell'umorismo. 
 
Di seguito sono riportate alcune lamentele realmente registrate,come effettivamente 
riportate dai piloti Qantas, e le soluzioni in risposta degli ingegneri della manutenzione.  
 
C'è da dire che la Qantas è l'unica  compagnia aerea tra le maggiori che non ha mai avuto un 
incidente. 



 

 
(P =problema sottoposto dal pilota) (S = soluzione ed azione adottate dagli ingegneri) 
 
P: Il pneumatico interno sinistro principale richiede quasi la sostituzione. 
S: Pneumatico interno sinistro principale quasi sostituito. 
 
P: Volo di prova ok, eccetto auto-atterraggio molto ruvido. 
S: Auto-atterraggio non installato sul velivolo. 
 
P: Qualcosa di allentato in cabina. 
S: Stretto qualcosa in cabina. 
 
P: Il pilota automatico, in modalità mantieni-altitudine, produce una discesa di 200 piedi al 
minuto. 
S: Impossibile riprodurre il problema a terra. 
 
P: Segni di perdite nel carrello principale di destra. 
S: Segni rimossi. 
 
P: Volume del DME incredibilmente alto. 
S: Volume del DME settato a livelli più credibili. 
 
P: I blocchi a frizione fanno attaccare le manette del gas. 
S: E' per quello che stanno lì. 
 
P: IFF non operativo. 
S: IFF mai operativo in modalità OFF. 
 
P: Sospetta crepa nel vetro. 
S: Sospetto che hai ragione. 
 
P: Motore numero 3 mancante. 
S: Motore trovato sotto l'ala destra dopo una breve ricerca. 
 
P: Il velivolo si comporta in maniera strana. 
S: Avvertito il velivolo di rigare dritto, volare normalmente, ed essere serio. 
 
P: Il radar mugugna. 
S: Radar riprogrammato con spartiti. 
 
P: Topo in cabina. 
S: Installato gatto. 
 



 

 
 

 
 
Il piatto dell’estate ( di Carlo Rebagliati) 
Non eravamo al Priamar, ma eravamo sempre a Savona la sera 
del 4 settembre, quando si è aperta la 
manifestazione del piatto dell’estate 2004. Quest’anno i pezzi 
preparati dall’artista prescelto sono stati 84, in ricordo 
dell’anno in cui l’avventura del piatto è partita. In queste 
ventuno occasioni, tutto sommato, possiamo affermare che 
qualcosa si è ottenuto; e quest’anno, forse, siamo riusciti ad 

apparire un po’ 
di più nei 
confronti della 
città e 
dell’esterno. 
Siamo tornati sul tempietto del Boselli, dopo il primo 
intervento avvenuto quattordici anni fa, e la speranza del Club 
questa volta è che il nuovo “restauro” non si trasformi in una 
puntata da 

rinnovare 
ogni tot anni. 

Alla 
cerimonia 

delle ore 21,00 i presenti non erano pochi, anche se già nel 
pomeriggio molti savonesi si erano fermati ad ammirare i 
capolavori di Giorgio Moiso; si potevano contare anche non 
pochi soci del Club e, bisogna ricordarlo con molto piacere, 
abbiamo avuto la presenza del Past Governatore Elena 

Saglietti 
Morando.  
Nell’occasione 
del Piatto dell’estate la cosa più importante è riuscire a reclutare 
il maggior numero di collezionisti: quest’anno, finora, 
l’andamento è 
in linea con 
quello degli 
anni passati. La 
speranza (e lo 
diciamo con 
tutto il cuore) è 
che presto, 

molto presto si possa affermare “non esistono più 
rimanenze”.  
Il Piatto dell’estate è una grandissima occasione: ma senza 
collezionisti può trasformarsi in una “medaglia di legno”. 
Sta a noi tutti fare in modo che le medaglie, se dovranno 
esserci, siano d’oro, d’argento e di bronzo. 
                             



 

 

 
 
13-14-16-17 Luglio 2004 
DanzAmare 

Nella piazzetta della Concordia di Abissola Marina, 
organizzata dal nostro Club con la collaborazione del 
Comune di Albissola Marina Savona si è svolta, nelle 
serate dei giorni 13-14-16 e 17 luglio scorsi, la II edizione 
della manifestazione denominata DanzAmare, una 
rassegna di danza avente lo scopo di valorizzare e far 
conoscere questa arte al pubblico. 
Alle quattro serate, che hanno visto la partecipazione di 
circa 1300 persone, si sono esibite dieci scuole di ballo 

(ben quattro in più rispetto alla prima edizione) provenienti da tutta la 
Liguria: Savona (5), Cairo Montenotte, Varazze, Vallecrosia (Imperia) e 
Genova. 
Il ricavato delle serate, sotto forma di offerte da parte del pubblico e della 
vendita di simpatiche magliette con l’ormai famoso logo della 
manifestazione, “la ballerina” saranno destinati al Service Pro “Asilo 
Infantile delle Suore di Albissola Marina”  
 
 
02-18 Luglio 2004 
Campo delle Alpi e del Mare 

Condotto da Oreste Gagliardi, Direttore del Campo, con la 
collaborazione di Simone Roba, Capo Campo, e dello staff. Il Campo ha 
avuto una veste itinerante che ha permesso di visitare : Le Cinque Terre, 
Genova, Carignano/Saluzzo, Grotte di Toirano/Diano Marina, Acqui 
Terme, Torino, Aosta, Ivrea, Domodossola, Casale Monferrato. 
A Chivasso, il Campo delle Alpi e del Mare è stato ospite del L.C. 
Chivasso Host e, durante una loro 
riunione, abbiamo consegnato 260 occhiali 
usati al Centro di raccolta nazionale. 
I trasporti locali sono avvenuti con il 

pulmino acquistato all'uopo dal nostro Club. Hanno collaborato i soci: Carlo 
Rebella, che ha accompagnato il Campo in Piemonte e Val d'Aosta; Beppe 
Botta, Mauro Bianchi, Marco Dealessandri, Carlo Rebagliati, Ruggero Visentin 
ed i Leo Fabrizio Marabotto e Michaela Bosi. 
 
06 Agosto 2004 
Commissione bilancio 
L’Immediato Past Presidente Rebella, il Past Presidente Marabotto ed il Tesoriere Gagliardi si sono 
incontrati per la messa a punto della stesure del bilancio consuntivo del passato anno sociale da presentare ai 
revisori dei conti. 
 
13 Agosto 2004 
Commissione  bilancio 
L’Immediato Past Presidente Rebella, il Past Presidente Marabotto ed il Tesoriere Gagliardi si sono 
incontrati per analizzare i dati relativi alla stesura della prima bozza del bilancio consuntivo per l’anno 
sociale 2003-2004. 



 

 
18 Agosto 2004 
Commissione  bilancio 
L’Immediato Past Presidente Rebella, il Past Presidente Marabotto ed il Tesoriere Gagliardi si sono riuniti 
per verificare e controllare la bozza del bilancio consuntivo per l’anno sociale 2003-2004. 
 
13 Agosto 2004 
Pre-Consiglio Direttivo 
Il Presidente Dealessandri ed il Tesoriere Gagliardi, insieme ad alcuni altri membri del Consiglio Direttivo, 
si sono riuniti per dar corso alla prima stesura del bilancio preventivo per il prossimo anno sociale 2004-2005 
ed iniziare la prima bozza del programma delle attività per il prossimo anno lionistico. 
 
27 Agosto 2004 
Commissione bilancio 
L’Immediato Past Presidente Rebella, il Past Presidente Marabotto, il Tesoriere Gagliardi ed il Segretario 
Botta si sono incontrati per controllare la bozza finale del bilancio consuntivo da presentare, non appena 
possibile, al Collegio dei revisori dei conti. 
 
01-31 Agosto 2004 
Comitato Permanente Piatto dell’Estate 
Riunioni indette dal Presidente del Comitato Permanente del Piatto dell’Estate Bepi Mazzotti, per la messa a 
punto dell’organizzazione della manifestazione del “Piatto dell’Estate 2004”. 
1° riunione: Si è stabilito l’obiettivo della manifestazione “L’Arte per l’Arte” che sarà “Aggiornamento 
Restyling Tempietto Boselli”. Si è verificato il testo e la composizione dell’invito e della locandina, le liste 
degli indirizzi a cui inviare gli inviti, la sede e la data in cui si svolgerà la serata su suggerimento del Prof. 
Silvano Godani, Assessore alla Cultura, in collaborazione della Dott.ssa Eliana Mattiauda, Direttrice della 
Pinacoteca Civica.. 
2° riunione: si sono analizzati gli aspetti logistici della manifestazione, sono state apportate alcune 
modifiche alla presentazione elettronica e si sono attribuiti gli incarichi operativi che dovranno essere svolti 
da ciascun componente il comitato permanente per arrivare pronti, come sempre, alla serata del 4 Settembre. 
Sono stati infine distribuite le locandine da collocare sul territorio per pubblicizzare l’evento. 
3° riunione: Definizione dell’aumento del contributo da riconoscere per ogni singolo piatto. Definizione 
degli ultimi particolari tecnici e logistici. In particolare, a seguito della breve relazione sul sopralluogo svolto 
nella sede della manifestazione, si sono curati i layout e la dislocazione fisica delle attrezzature tecnologiche. 
Approvazione delle spese pubblicitarie mediante uscite sulle due testate giornalistiche La Stampa e Secolo 
XIX e dello stendardo da apporre in piazza Sisto IV. 
4° riunione: definizione, controllo e verifica delle tempistiche degli interventi. 
Sono stati ultimati i dettagli relativi ai compiti di accoglienza, controllo, segreteria, tesoreria e distribuzione 
Piatti agli acquirenti. 
Il Presidente Mazzotti richiede il consueto aiuto per trasportare i piatti dalla sua bottega alla sede della 
Manifestazione, si decide di effettuare il trasporto sabato pomeriggio in concomitanza con l’allestimento 
della sala. 
 
04 Settembre 2004 
Piatto dell’Estate 2004 – 21^ Edizione 
Presenti operativamente : Dealessandri, Bianchi, Botta, Fabiano, Gagliardi, Galleano, Guerci, Mangini, 
Mannella, Prefumo, Carlo Rebella, Rebagliati, Visentin.  
La presentazione del piatto e del service è avvenuta quest’anno nell’atrio del Comune di Savona alla 
presenza dell’autore Giorgio Moiso, del past-governatore Elena Saglietti, del vice sindaco di Savona Franco 
Lirosi e del nostro presidente Marco Dealessandri; presentazione e convenevoli del nostro Carlo Rebagliati. 
Alle 16 era stata aperta l’esposizione a tutti i Savonesi. Per gli approfondimenti vedi spazio dedicato. 
 
11 Settembre 2004 
Area di Lavoro Distrettuale Leadership 
Presenti: Bianchi, Botta, Galleano, Mannella, 
Presso l’Hotel Garden di Albissola si è svolta una giornata (sabato mattina) dedicata alla formazione degli 
Officer del Distretto 108Ia3. 
Il corso era stato programmato in data 12 Giugno 2004, ma rinviato per la concomitanza delle elezioni 
europee/provinciali ed è dedicato ai nuovi presidenti, nuovi tesorieri, nuovi cerimonieri e nuovi segretari che, 



 

quest’anno, saranno chiamati a svolgere, ciascuno per il proprio ruolo, una serie di incombenze 
….istituzionali. 
Una breve, ma molto sentita introduzione di Gianmario Moretti (e proprio per questo molto apprezzata dai 
numerosi partecipanti) ha preceduto i lavori che sono iniziati con l’invito al tavolo dei “docenti”, componenti 
e non della Leadership, erano il Past Segretario Distrettuale Luciano Drua, il Past Tesoriere Distrettuale 
Filippo Cassine, la Leo Elisabetta Pesce, il  nostro Marco Galleano, etc. etc. 
Ogni gruppo si è poi separato per dedicare almeno un’ora per discutere ed affrontare gli specifici aspetti dei 
singoli ruoli: Drua si è dedicato ai Segretari, Cassine ai Tesorieri, Moretti ai Cerimonieri e  ai Presidenti; di 
grande interesse gli argomenti (la formazione non fa mai male!): il senso e le regole dei comitati … i criteri 
di scelta dei nuovi soci… il perché di essere… lions … sempre…ecc. 
Verso le 11,30, durante un breve break, ci è stato offerto un gradito buffet con ottime tortine salate, 
focaccette e vino bianco (Prosecco della Valdobbiadene per la precisione). 
Dopo poco ci siamo ritrovati di nuovo tutti insieme per tirare le somme della piacevole e costruttiva 
mattinata trascorsa. 
Non sono mancati i rituali saluti finali di buon lavoro per il nuovo anno lionistico appena iniziato agli Officer 
convenuti da parte del Board. 
 
16 Settembre 2004 
Meeting – Apertura Anno Sociale 
Presenti (64%): Dealessandri, Ambrosiani, Antoniol, Balbi, Bartolini, Bazzano, Botta, Bottaro, Buscaglia, 
Cerino, Dané, De Marco, Di Cursi, Fabiano, Fresia R, Gagliardi, Galleano M., Guerci, Mannella, Mangini, 
Marabotto, Mazzotti, Noceto, Pastorino V., Pisseri, Prefumo, Rebagliati, Rebella, Roba, Romano, Sabattini, 
Schiavetta, Torcello, Visentin, 

Si è svolto Giovedì 16 Settembre, presso la sede abituale del LC Savona Torretta, ristorante “La 
Playa”, il primo meeting della ….era Dealessandri il quale, come primo atto della riunione ha consegnato al 
“nuovo“ (si fa per dire n.d.A) Censore Roberto Bazzano, il distintivo di Officer che non aveva ritirato 
durante il meeting del passaggio delle Cariche, perché assente per ragioni di lavoro. 
Subito dopo il MJF Galleano ha consegnato al ns. immaginifico Presidente un prezioso arazzo donato al ns. 
Club dal Vescovo Mons. Thomas Osman Vescovo della Diocesi di Barenthu - Eritrea per quanto fatto dal ns. 
Club a favore della sua popolazione. 
Immediatamente dopo, il Presidente comunica all’assemblea che i Soci Limonta e Manzini hanno, purtroppo, 
rassegnato le loro dimissioni per motivi di salute e, conferma che, in caso di ripensamento, le porte del Club 
saranno per loro sempre aperte. 
Tra un delizioso antipasto ed un profumato primo piatto servito dalla ns. Patrizia, il Presidente ricorda il 
prossimo Congresso, pardon, la prossima 10^ Assemblea di Apertura che si svolgerà ad Acqui, comunica i 
nominativi dei 5 delegati cui il LC Savona Torretta ha diritto più altri due supplenti. 
Comunica inoltre che la visita del ns. beneamato Governatore avverrà il prossimo 2 Dicembre per cui coopta 
tutti i Consiglieri ad essere tassativamente presenti alle ore 19.00, ora in cui si svolgerà il Consiglio Direttivo 
ed a seguire (alla solita ora 20,15) si svolgerà il meeting. Informa poi l’assemblea che il prossimo 30 
Settembre si svolgerà a Roma il 50° Forum Europeo al quale parteciperanno, oltre al ns. PDG Fresia R., il ns. 
Tesoriere Gagliardi ed il ns. Socio, nonché Officer Distrettuale per gli Scambi Giovanili, Roba. 
Durante una piccola pausa il Socio Cerino offre i confetti ai partecipanti per ricordare che la Sua figliola, 
Anita, è convolata a Nozze con Marco, il 1^ Maggio u.s. Da tutti i Soci un applauso di congratulazione agli 
sposi. 
Alle 21,45 il Presidente, dopo il caffè, riprende la parola e svolge una breve relazione sulle attività che già a 
partire da Luglio, (il LC Savona Torretta non va mai in ferie) si sono svolte e quelle che, nel corso dell’anno 
si svolgeranno grazie alla vulcanica attività di Soci del Torretta. 
In sintesi ricorda i 22 ragazzi provenienti da tutto il mondo a Savona a trovare il direttore Oreste (Vedi 
articolo) ricorda la II edizione della manifestazione DanzAmare e le sue 10 Scuole ( ben 4 in più rispetto alla 
I edizione)) rammenta gli 84 Piatti della 21 edizione del Piatto dell’estate 2004 con Giorgio Moiso e 
l’immediato Past Governatore Elena Saglietti presso l’Atrio del Comune di Savona.    Rispetto ad altri Club 
abbiamo già svolto una gran bella mole di Lavoro!! (N.d.A.). Ma noi del Savona Torretta siamo abituati a 
fare molto di più. 
Al nostro Presidente interessa diffondere l’immagine dei Lions e del Savona Torretta nel territorio, preme 
che i soci scoprano sempre di più il valore dell’amicizia che deve essere anche rivolta ai nuovi soci, alla loro 
integrazione completa nel Club, al coinvolgimento sempre più ampio dei giovani e dei nostri bravi Leo. 
Tra breve, ricorda sempre il Presidente, si svolgerà la selezione delle tesi di laurea per l’attribuzione delle 
due Borse di Studio offerte dal nostro Club, a due studenti (1 per il corso di laurea di 3 anni ed 1 per il corso 
di laurea di 5 anni) del polo universitario savonese. La premiazione dovrebbe avvenire all’apertura del 



 

prossimo anno accademico 2004-2005. Sono già stati consegnati i Kit del Poster della Pace grazie ai nostri 
due Soci MJF Marco Galleano e Carlo Rebagliati, ricorda che all’interno del Club abbiamo il nostro Simone 
Roba Officer degli Scambi Giovanili, ricorda l’entusiasmo dei ragazzi e dei genitori durante la premiazione 
svoltasi lo scorso anno presso la ns. sede e suggerisce che si potrebbero invitare i ragazzi con i loro genitori 
ad un ns. meeting per farci raccontare le loro esperienze vissute nei Campi di quest’anno. Rammenta che 
siamo tra i soci fondatori della Raccolta Occhiali, ricorda che l’anno scorso abbiamo iniziato il Service 
Eritrea, ricorda ancora la splendida serata del Galà degli Artisti nella quale artisti e non si sono cimentati a 
disegnare/realizzare un piatto. 
Ormai giunti al termine della serata, ormai pronti per ascoltare il suono della campana che ci lasciava tornare 
alle nostre magioni, il nostro PDG Fresia toccava un argomento caro a tutti i soci del Club: le donne. 
Donne si, donne no, gioie e dolori, perchè nel Savona Torretta non ci sono donne ? a tal proposito il socio 
Angelo si è domandato chi è colui che decide, nell’ambito del club, l’ingresso delle donne, si è mai votato 
per un ingresso del gentil sesso ?  Intervengono i soci fondatori MJF Bepi Mazzotti e Pierino Buscaglia e 
soci entrati subito dopo come Pastorino V. che ci raccontano le loro idee in merito e delle passate votazioni 
avvenute in seno al Club relative al problema in discussione, si fa presente che questo “problema” non 
consente l’entrata dei  Leo, il tesoriere legge l’Art. 11 comma c) del regolamento relativo alla presentazione 
dei Leo a far parte del Club, fa presente che per varie ragioni (quote, età) tale proposte non hanno mai avuto 
esito positivo, sia per i maschi che per le femmine. Alcuni Soci più giovani, quali Schiavetta e Mannella 
propendono per far si che se ne discuta approfonditamente prima di esprimere un giudizio conclusivo e 
ritengono corretto che ogni anno il problema venga ripresentato anche perché, in base anche a quanto 
ricordato dal PDG Fresia, i nuovi Soci entrati si facciano partecipi del problema. 
Il ns. Carlo Rebagliati si propone di candidarsi ad avvocato difensore delle motivazioni per il no ed, al tempo 
stesso, si propone anche come avvocato difensore delle motivazioni per il si. 
Infine il ns. Mario Mangini alzandosi in piedi, presenta una richiesta: “Parliamo anche dei Gay !!!”  una 
battuta che allenta la discussione e ci consente, al suono della campana, di rientrare a casa un po’ dopo che 
erano scoccate le 23,30. 
 
23 Settembre 2004 
Consiglio Direttivo 
Presenti: Dealessandri, Bazzano, Bianchi, Botta, Gagliardi, Mangini, Mannella, Mazzotti, Prefumo, 
Sabattini, Rebella, Rebagliati, Roba, Visentin e il Leo Guido Rambaldi. 
Il primo consiglio direttivo si è svolto lo scorso 23 Settembre, presso la sede del Club. Bisogna prima di tutto 
sottolineare lo spirito goliardico di alcuni dei consiglieri, forse per mettere a proprio agio il giovane Leo 
Rambaldi che sostituiva il presidente dei Leo Fabrizio Marabotto, figlio del ns. Francesco: chissà, forse ci 
sentivamo tutti  come il primo giorno di scuola! 
Il presidente da lettura della lettera di ringraziamento di Suor Assunta per il dono ricevuto di € 1.050,00 da 
tutti i Lions club che hanno partecipato all’Intermeeting la scorsa estate a Villa Faraggiana ed organizzata dal 
DZ Barbara Fresia. 
La riunione è entrata subito nel vivo con una breve relazione sulla 10^ Assemblea di Apertura, svoltasi ad 
Acqui lo scorso 18 Settembre, tenuta da Simone Roba ed alcune comunicazione del Presidente in merito ad 
alcune iniziative che verranno affrontate durante il corso dell’anno e che verranno trattate in dettaglio nei 
prossimi CD. 
Il Leo Rambaldi ci anticipa in merito ad un’idea che sta prendendo corpo nel Leo Club e che consiste nella 
creazione di un calendario con tema: gli scambi giovanili. Vedremo gli sviluppi dopo la loro riunione che si 
terrà entro la metà del prossimo mese di Ottobre. 
Si è quindi passato a discutere sulla composizione dei vari comitati e commissioni. 
Il segretario ha fornito, a ciascun componente il Consiglio Direttivo, una breve descrizione dei compiti e 
degli obiettivi di ciascun comitato/commissione e vengono proposti, per ciascun Comitato/Commissione 
alcuni nominativi di Soci da cooptare.  
Il presidente invita i responsabili a riunire solertemente i Comitati e fare partecipe il CD del loro lavoro già 
nella riunione di Ottobre.  
Si stabilisce che, il segretario (sigh!) dovrà inviare, a ciascun membro del CD, sia la documentazione 
prodotta sia i nominativi dei Soci da cooptare. I presidenti dovranno confermare, nel prossimo CD, la 
composizione dei loro Comitati/Commissioni. Il primo Consiglio Direttivo chiude i lavori alle ore 22,45 
circa. 



 

 

 
Riportiamo di seguito i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo per l’anno 

lionistico 2004-2005.  
 

Carica Nominativo Carica Nominativo 
Presidente Marco Dealessandri Consigliere Claudio Sabattini 
Past Presidente Carlo Rebella Leo Advisor Oreste Gagliardi 
1° Vice Presidente Giuseppe “Bepi” Mazzotti Presidente Com. Soci Oreste Gagliardi 
2° Vice Presidente Mario Mangini Presidente Leo Club Fabrizio Marabotto 
3° Vice Presidente Marco Venzano Revisore dei Conti Roberto De Marco 
Segretario Giuseppe “Beppe” Botta Revisore dei Conti Carlo Rebagliati 
Tesoriere Oreste Gagliardi Vice Censore Nicola “Pino” Guerci 
Cerimoniere Paolo Mannella Vice Cerimoniere Mauro Bianchi 
Censore Roberto Bazzano Vice Segretario Carlo Rebagliati 
Consigliere Leonardo Falduto Vice Leo Advisor  Simone Roba 
Consigliere Paolo Prefumo Vice Tesoriere Ruggero Visentin 
Consigliere Simone Roba   

 
 

 
 
Benvenuto ai nuovi Soci 
 
Il dott. CLAUDIO BALBI è entrato a far parte del LC Savona Torretta nella serata del 
Passaggio delle Cariche. 

 
HANNO DATO LE DIMISSIONI 
 
Dolenti note: l’Arch. Luciano Limonta ed il dott. Roberto Manzini hanno rassegnato le 
dimissioni, entrambi per ragione di salute. Li ringraziamo per quanto hanno fatto per il Savona 
Torretta, sicuramente ci mancherà la loro presenza e amicizia. Facciamo loro i migliori auguri 
ed in caso di auspicabile ripensamento noi li attendiamo a braccia aperte  
 
FIORI D’ARANCIO 
 
Ha convolato a nozze Anita figlia di Gemma e Carmine Cerino.  
I migliori auguri agli sposi. 



 

 
- PROSSIMI MEETINGS 
 
- Giovedì 7 Ottobre Bilancio Consuntivo e Preventivo 

Conferme Comitati e Commissioni 
 
- Giovedì 23 Ottobre 
 
- CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
- Giovedì 16 Ottobre 
 
 
- INFO: 

è sempre attivo il nuovo sito dei Lions italiani: www.lions.it 
Altri siti da visitare : www.lionsclubsavonatorretta.it 

www.campoalpimare.it 
 

Elenco indirizzi e-mail soci 
 

1 Barbano Federico avv.barbano@tin.it 18 Manzini Roberto romeomike@libero.it  
2 Bazzano Roberto  roberto.bazzano@libero.it  19 Marabotto Francesco marabot@libero.it  
3 Bianchi Mauro bm5746@libero.it  20 Martinengo Giuseppe studiomartinengo@tiscalinet.it 
4 Botta Giuseppe g.botta@tesisrl.com 21 Mazzotti Bepi ceramiche@gmazzotti1903.it  
5 Bottaio Massimo  studiobottaro@studiobottarocanepa.it 22 Pisseri Pasquale pasqualepisseri@libero.it  
6 Danè Luciano  ludane@tin.it 23 Prefumo Paolo paolo@prefumo.it  
7 De Marco Roberto info@vecchiasavona.it  24 Rebagliati Carlo carlorebagliati@everyday.com 
8 Dealessandri Marco  mdealex@libero.it  25 Roba Simone simo26-3@libero.it 
9 Di Cursi Roberto r.dicursi@studiodicursi.it 26 Romano Edi edi.romano@enel.it 
10 Fabiano Salvatore info@fabianoart.it  27 Sabattini Claudio marina.andreatta@libero.it 
11 Fresia Roberto roberto.fresia@agenzie.winterthur.it  28 Schiavetta Alessandro aleschiavetta@email.it  
12 Gagliardi Oreste hobbinvest@tin.it 29 Tarò Roberto rogsped@portosavona.net  
13 Gallareto Ettore  ettore.gallareto@tiscalinet.it  30 Torcello Massimo massimo.torcello@apbrakes.it 
14 Galleano Marco raffagalleano@tin.it 31 Tuvè Rosario rotuv@hotmail.com 
15 Guerci Nicola nicola34g@aliceposta.it 32 Venzano Marco venzano_m@libero.it  
16 Mangini Mario  info@barbieriauto.it  33 Visentin Ruggero ruggerovisentin@virgilio.it  
17 Mannella Paolo  pmanne@tiscalinet.it     

 
Vi invitiamo a segnalare eventuali nuove Entry, vecchi errori e recenti variazioni. 
Alcuni indirizzi da Voi indicati non risultano più attivi e/o risultano inesistenti 
Sono graditi articoli e suggerimenti (pochi, ma buoni), non troppo lunghi per poter dare spazio 
a tutti i Soci che sicuramente riempiranno la casella postale della Segreteria con i loro 
articoli, foto e facezie.  
Cari amici, avrete notato che è cambiata un poco la veste grafica del nostro Ruggito, ciò è per 
poterlo inviare via e-mail a tutti i nostri Soci senza che si vedano gonfiare le rispettive 
bollette telefoniche. 
Ci auguriamo, invece, che aumenti in modo . . . . esponenziale il numero delle caselle di posta 
elettronica dei nostri soci in modo da poterli raggiungere . . . . . più in fretta !!! 



 

 

 
 
PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO LEONISTICO 2004/2005 
 
Linee guida: 
 
TON - Collaborazione con l’Associazione SPECIAL OLYMPICS nella campagna: 

“Adotta un atleta speciale”. 
Obiettivo: dare alle persone con ritardo mentale la possibilità di diventare cittadini utili per la 
società e quindi accettati, apprezzati e rispettati dall’intera comunità attraverso un 
programma sportivo e competizioni che aiutino le persone con ritardo mentale a migliorarsi 
fisicamente e crescere mentalmente, socialmente e spiritualmente.  
I Leo si propongono di adottare un atleta per ciascun Club del Multidistretto permettendo la 
loro partecipazione   ai prossimi Giochi Nazionali Estivi del 2004. Il TON si realizzerà 
attraverso una raccolta fondi grazie alla Vendita in piazza nel mese di Dicembre ed una 
Campagna di sensibilizzazione ed informazione nelle Scuole Superiori. 
Il Leo Club Savona Torretta si propone inoltre di organizzare una manifestazione a carattere 
sportivo come ad es. una maratona di spinning ( a tal riguardo abbiamo contattato Claudio 
Petrini per l’aspetto organizzativo) oppure un cena nel mese di Dicembre con uno sportivo. 
 
TOD - Servizio di Volontariato attivo per l’ambiente: il Club sarà impegnato nei mesi 
primaverili  nella pulizia di una secca o di un tratto di spiaggia savonese. L’attività sarà 
coadiuvata dal centro sub di Vado Ligure “Abissi” e dalla partecipazione degli Scout di Savona.  
In alternativa verrà organizzata una cena con conferenziere allo scopo di raccogliere fondi 
devoluti poi ad un’ Associazione ambientalista. 
 
Attività programmate 
 
Dicembre - Cena - Conferenza sul Natale : il relatore sarà Padre Marco, frate dell’ordine dei 
Carmelitani Scalzi del convento di Loano (Monte Carmelo). 
Vendita di cioccolatini  in piazza: raccolta fondi pro Special Olympics. 
Vendita delle stelle di Natale: raccolta fondi a favore dell’AIL. 
Festa di Natale con lotteria. 
Partecipazione alla festa di Natale del Lions Club Savona Torretta. 
Marzo - Organizzazione dell’ultima Conferenza Distrettuale. A tal proposito il Club 
parteciperà già attivamente alla prima Conferenza Distrettuale di Asti presentando un 
programma sulle due giornate savonesi. 
Aprile - Cena- conferenza sulla Processione delle Casse in Savona: il relatore sarà il Dott. 
Papadopulos, ex Priore della processione e membro della Confraternita di Nostra Sig.ra del 
Castello di Savona. 
Vendita delle uova di Pasqua: raccolta fondi a favore dell’AIL. 
Maggio - Vendita delle ortensie: raccolta fondi a favore del Telefono Azzurro. 
Giugno - Charter del Leo Club Savona Torretta il 1 giugno 
 



 

 
Service del Club 
 
Il Club ha deciso di affiancare ai Services “imposti”, ossia TON, TONPE e TOD altri services 
di Club:  

1. Vendita delle stelle di Natale pro AIL 
2. Vendita delle ortensie pro Telefono Azzuro 
3. Vendita delle uova di Pasqua pro AIL 
4. Due Cene- conferenza 
5. Lotteria di Natale 
6. Organizzazione di un torneo di Golf “Pat in green” presso il Golf Club di Garlenda 
7. Organizzazione di un torneo di Bridge presso il Casino di Lettura di Savona 
8. Adozione a distanza  

 


