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Premio “Savona Torretta 2004” - 1^ Edizione  (di M. Bianchi) 
 

Lo scorso 7 ottobre 2004, in occasione della apertura dell’anno scolastico 2004-5, 
presso l’aula magna del polo universitario savonese, si è svolta la premiazione dei tre vincitori 
del concorso per l’attribuzione del premio di laurea “SAVONA TORRETTA”. 
La commissione  (della quale facevano parte i nostri: Marco DeAlessandri, Carlo Rebella e 
Mauro Bianchi) ha potuto scegliere le tesi vincenti fra le undici presentate (quattro del 
quinquennio e sette del triennio). Mentre per il quinquennio la scelta è stata facile essendo 
netta la differenza fra il vincitore e gli altri, per il triennio si è imposto un ex-equo. 

Purtroppo il ristretto tempo a nostra disposizione per poter “lanciare” la cerimonia 
(siamo venuti a conoscenza della data solo una settimana prima e, sino al giorno antecedente, 
abbiamo “subito” spostamenti d’orario) non ci ha consentito di organizzare la presenza delle 
cariche civili e religiose, nonostante ciò l’aula era strapiena dei ragazzi ed il ritorno sui 
giornali c’è stato (grazie Bazzano !!!); chi di noi ha presenziato ha potuto apprezzare la gioia e 
la spontaneità dei vincitori ed il grande apprezzamento dei docenti dell’Università (il nostro è 
stato il primo premio messo in palio da club savonesi). Un piccolo rinfresco, che ci ha 
consentito di conoscere meglio i premiati, ha seguito la 
cerimonia. 
I vincitori sono stati: 
Stefano Bracco, laureato in Ingegneria Gestionale con punti 
110/110 e lode, con una tesi dal titolo: 'Modelli  di 
programmazione e Gestione della Manutenzione in   
un'azienda del settore a cui è andato il premio di € 3.000,= 

 
Maurizio Boscheri, laureato in Ingegneria Gestionale con 
punti 101/110, con una Tesi dal titolo: 'Realizzazione e 
progettazione di una architettura web per la gestione degli 
ordini verso i fornitori: il caso Bombardier Transportation a 
cui è andato il premio di € 1.000,= 
 
Angela Maria Tomasoni, 

laureata in Ingegneria dell'Ambiente con punti 108/110, con 
una tesi dal titolo: 'Definizione di una metodologia per la 
valutazione in tempo reale del rischio da trasporto di merci 
pericolose su strada. Applicazione ad un caso di studio nel 
trasporto di idrocarburi in Liguria' alla quale è andato il 
premio di € 1.000,= 

 
 

A tutti è stato consegnato, oltre all’agognato assegno, anche un 
attestato. L’augurio di tutto il club è che l’iniziativa continui 
negli anni futuri con sempre maggiore entusiasmo per 
valorizzare sempre più il territorio savonese. 
 
 



 

 
Per Sorridere un pò 

 
A proposito di ….. donne. 

 
Scartabellando nel mio archivio cartaceo mi sono imbattuto in questo …. Decalogo. 
Per coloro i quali hanno già …. “dato”, può essere una eventuale …. conferma, per coloro 
i quali hanno “intenzione di…” o “devono….”. può essere un valido aiuto …….. !!!???   
 

10 Valide ragioni per non sposarsi 
 

1. Il primo anno di matrimonio sono stato infelice, poi mi sono abituato. 
2. La vita coniugale è meravigliosa, è mia moglie che non sopporto. 
3. Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini ….dopo. 
4. La salute di mia moglie mi preoccupa: è sempre buona. 
5. Sono sposato e non posso desiderare una moglie migliore della mia: però mi 

piacerebbe. 
6. Per alcuni anni io e mia moglie siamo andati d’accordo, poi lei è tornata con 

me. 
7. Sono sposato da vent’anni, se vent’anni fa l’avessi uccisa e mi avessero 

condannato a vent’anni di prigione ora sarei libero 
8. per vent’anni io e mia moglie siamo stati felici, poi ci siamo incontrati 
9. chi non è sposato non sa cosa significhi tornare a casa e trovare calore 

umano, affetto e comprensione. Io lo so: significa che ha sbagliato casa. 
10. Io e mia moglie abbiamo una cosa in comune: ci siamo sposati lo stesso 

giorno. 
 

E non dite poi che non vi avevo avvertito ………..!!!!! 
 

Aforismi e…(by O. Gagliardi) 
 
Sull'amore : 
 
"Colui che ama riceve il suo moto dall'essere amato come il senso dal sensibile.   
Insieme si uniscono e non fanno più che uno stesso oggetto" 
 
Sull'amicizia : 
 
"Riprendi l'amico tuo in segreto e loldalo in paleso" 
 



 

 
Sul vero senso della vita: 
 
"Alli ambiziosi, che non si contentano del benefizio della vita, nè della bellezza del 
mondo, è dato per penitenzia che loro medesimi strazino essa vita, e che non  
possegghino la utilità e la bellezza del mondo" 
(da I Pensieri di Leonardo da Vinci) 
 
"Sostieni il tuo amico, soprattutto quando ha torto; quando ha ragione, non ha bisogno 
di te" 
(Henri Lavedan) 
 

TROVA IL TEMPO  
 
Trova il tempo di riflettere :     Trova il tempo di giocare : 
E’ la fonte della forza.      E’ il segreto della giovinezza. 
 
Trova il tempo di leggere :     Trova il tempo di essere 
gentile : 
E’ la base del sapere.      E’ la strada della felicità. 
 
Trova il tempo di sognare :     Trova il tempo di amare : 
E’ il sentiero che porta alle stelle.    E’ la vera gioia di vivere. 
 

Trova il tempo d’essere contento : 
E’ la musica dell’anima. 

 
(Antica ballata irlandese) 

 
Trova il tempo per partecipare ai meetings : 

E’ l’occasione per incontrare gli amici 
 

(Oreste) 



 

 

I nostri Soci ci Scrivono 
 
Padre Joseph. (di Carlo Rebagliati) 

Ogni tanto anche in casa Lions  accade qualcosa che, nella sua semplicità, può stupire e far nascere 
pensieri e riflessioni su costumi ed abitudini di altre genti che esistono e vivono in territori lontani da noi, sia 
geograficamente, sia intellettualmente. 
Giovedì 4 novembre, alla serata conviviale presso il Ristorante La Playa di via Nizza, oltre ai soci del Lions 
Club Savona Torretta, era presente “Padre Joseph”, un sacerdote cattolico, proveniente dalla regione indiana 
del Bangalore, e molto impegnato nelle attività di aiuto e protezione per i viventi di quell’immenso Stato-
Continente che è l’India. Egli si è diffusamente intrattenuto nella illustrazione della situazione degli abitanti 
di quelle regioni, dello stato di bisogno di popolazioni presso le quali ancora vivissimo è il concetto di 
“casta” per il quale taluni individui non possono neppure sperare di raggiungere determinati livelli di quella 
che noi denominiamo vita civile.  
Con un ammirevole senso di umiltà, ha segnalato, quasi fosse un fatto di routine, che lo stesso governo 
politico di quella Regione lo coinvolge spesso in attività di protezione civile, in interventi a carattere 
sanitario, quasi fosse un atto dovuto che un sacerdote cattolico (e quindi ben lontano dalle credenze religiose 
imperanti in quei territori) debba attivarsi in nome e per conto del potere politico, quando le popolazioni si 
trovano in situazioni di grave difficoltà o di fronte ad esigenze che potrebbero pregiudicare la loro 
sopravvivenza.  
Nascono, in simili serate, fra i partecipanti ascoltatori delle sensazioni che è difficile catalogare; l’intervento 
di padre Joseph evidentemente non era fine a se stesso. Era chiara la sua esigenza di lanciare dei messaggi in 
favore dei suoi compaesani, al fine di ottenere aiuti sensibili ed efficaci, anche da Associazioni non 
pubbliche, le quali hanno nei loro scopi fondamentali l’obiettivo di “SERVIRE”. 
Sarà riuscito ha smuovere qualcosa? Il Lions Club Savona Torretta inserirà fra i suoi obiettivi anche le 
esigenze di padre Joseph?  Se le risposte alle due domande saranno positive, potremmo accorgercene nei 
prossimi tempi, anche a livello cittadino e non solo… 
 
Festa degli Auguri – 18 Dicembre 2004 (di Carlo Rebagliati) 

Molte volte è accaduto a tutti noi (credo) di atteggiarci a “uomini di mondo”, non più inclini a 
lasciarsi commuovere da avvenimenti ai quali diciamo di essere ormai abituati. Però, anche questa volta, alla 
festa degli Auguri qualcosa di nuovo e certamente di insolito si è verificato. Si tratterà di cosa da poco, quasi 
irrilevante, ma di un profondissimo significato perché, nell’occasione, tre nuovi soci entravano a far parte del 
Club e, nonostante l’atmosfera festosa e l’occasione che non si ripete tutti i mesi, la serata è iniziata in 
orario!  Merito del Presidente che ha 
voluto così; merito del Cerimoniere che 
non ha tergiversato più di tanto… Sarà 
la volta buona?  Il futuro ce lo dirà… 
Oltre sessanta partecipanti: molti soci 
accompagnati da familiari e amici, 
molta effervescenza nell’aria: ma con 
sensazioni di vera e gioiosa letizia. Ma 
non sono soltanto entrati soci nuovi: 
come sempre sono arrivati i 
riconoscimenti per la costanza nella 
partecipazione ai vari Meetings e al Past 
Presidente Carlo Rebella è stata 
comunicata l’assegnazione del Melvin 
Jones: meritatissima, veramente 
meritatissima! 
Aumentano ancora nel Club gli 
assegnatari dell’ambìto riconoscimento 
e, diciamocelo in confidenza, per il nostro Club il fatto non è assolutamente una sorpresa… 

La cena, a mio parere, è stata un piccolo capolavoro di prelibatezze e di curiosità: ovvio che si tratta 
di opinione personalissima; forse per qualcuno talune leccornìe sapevano troppo di “esotico”, ma per un 
piccolo epicureo ben vengano le novità, anche le più insolite!… 



 

Il clou della serata però, come tutti sappiamo, è stato lo svolgimento della lotteria per raccogliere 
fondi per ulteriori adozioni a distanza. I premi, offerti da vari soci, non erano cose di poco conto. 

 E i partecipanti hanno dimostrato la loro buona volontà… 1.220 Euro non saranno un capitale 
immenso, ma dimostrano, quanto meno, che, senza voler strafare, si può riuscire con un piccolo sforzo e con 
un pizzico di buona volontà ad ottenere qualcosa che farà più sereno qualche piccolo abitante del mondo e, 
nello stesso tempo, permetterà a noi di sentirci più in pace con noi stessi e con tutto l’Universo. 

All’uscita dal locale infatti gli auguri scambiati non erano soltanto la solita formalità abitudinaria: si 
sentiva qualcosa di diverso… Forse il 2005 sarà un anno fantastico: almeno così lo voglio prevedere per tutti 
noi.  
 

V I T A  D I  C L U B 
 
 
07 Ottobre 2004 
Premio Torretta 2004 – 1^ Edizione  
Presenti: Dealessandri, Bazzano, Bianchi, 
Botta, Galleano M., Guerci, Mangini, Rebella. 
Si è svolta, presso l’Aula Magna  dell’Università 
di Savona, la cerimonia di apertura dell’anno 
accademico 2004-2005 nella quale il nostro club 
ha inserito la premiazione della 1^ Edizione del 
“Premio Savona Torretta” che ha visto una folta 
partecipazione di giovani “matricole” e non 
iscritte al polo di Savona. 
Erano presenti il Preside della Facoltà di 
Ingegneria, Prof. Vernazza, il responsabile del 
Polo Universitario savonese, Prof. Mosca, ed il 
Prof. Siccardi. 
Erano presenti, inoltre, numerosi docenti 
dell’Ateneo savonese tra i quali anche la 
Prof.ssa Angela Trucco, consorte del ns. Socio 
Martinengo. 
Nella foto a fianco, inoltre, si possono individuare alcuni dei ns. Soci seduti nel primo banco: i soliti …. del 
primo banco, oppure avevano paura di essere interrogati ?? 
 
07 Ottobre 2004 
Meeting – Bilancio consuntivo e preventivo – Conferme comitati e commissioni 
Presenti (56%): Dealessandri, Ambrosiani, Antoniol, Balbi, Bazzano, Bianchi, Botta, Cerino, Di Cursi, 
Fabiano, Fresia R, Fresia G., Gagliardi, Gallareto, Galleano M., Guerci, Mangini, Mannella, Marabotto, 
Pastorino V., Pisseri, Prefumo, Rebagliati, Rebella, Roba, Rossello, Sabattini, Schiavetta, Torcello, Visentin. 
La serata inizia con un leggero ritardo dovuto alla solita ritrosia dei soci che si attardano a gustare aperitivo 
ed assaggino offerti dalla ns. Patrizia e dalle gentili aiutanti cui va il ns. ringraziamento per la loro pazienza 
nel sopportarci. 
Il presidente ricorda che nella mattinata si sono svolte le premiazioni all’Università dei tre vincitori della 
Borsa di Studio messa a disposizione dal ns. Club (vedi articolo precedente). Invita successivamente i soci 
che ricoprono incarichi distrettuali o multidistrettuali ad alzarsi e dire due parole di presentazione. Tra lo 
stupore generale (!!!????) si alza anche Roberto Fresia, e poi di seguito: Marco Dealessandri, Giulio Fresia, 
Oreste Gagliardi, Marco Galleano, Simone Roba: un bel successo per il ns. Club, auguriamo loro un buon 
lavoro e che portino sempre in alto il nome del LC “Savona Torretta” . 
Roberto e Simone ragguagliano l’assemblea sul Forum di Roma e sul Comitato Euro-Africano, in particolare 
ci ragguaglia sulla situazione relativa alla prossima apertura (speriamo presto) del LC in Eritrea 
sponsorizzato dal ns. Club. Il presidente rammenta alcuni appuntamenti tra i quali la maratona organizzata 
dal LC Savona Priamar il prossimo 15 Ottobre alle h. 9.30: tutti gli aspiranti “Marco Baldini” sono invitati a 
partecipare. Ricorda inoltre ai soci che il prossimo 6 Novembre ci sarà la ormai consueta S. Messa in 
memoria dei ns. Soci defunti e ci sollecita a partecipare numerosi. 
Invita i presidenti dei comitati a relazionare sulle riunioni effettuate e sui programmi dei loro comitati, che vi 
verranno descritti nelle pagine seguenti. Alcuni soci intervengono durante le diverse presentazioni e da ciò 
nasce un piccolo dibattito, tra i diversi interventi ricordiamo quello di Marco Galleano, che sollecita una 



 

maggior presenza delle autorità pubbliche ai nostri meeting, quello di Roberto Bazzano che sollecita 
l’aumento del valore economico delle Borse di Studio da erogare per il prossimo anno all’Università, di 
Roberto Fresia in merito alle finalità della manifestazione del Piatto dell’Estate. 
Si da infine lettura del Bilancio consuntivo 2003-2004 e del bilancio preventivo 2004-2005, ed a questo 
proposito si rammenta l’intervento di Carlo Rebagliati che suggerisce di depurare dal bilancio la voce 
“meetings” al quale risponde il socio Claudio Balbi che dichiara la non ammissibilità per motivi contabili. 
Il bilancio consuntivo e quello preventivo vengono approvati all’unanimità e, con questo ultimo atto, la 
serata termina. 
 
12 Ottobre 2004 
Riunione della Zona 3/B 
Presenti: Dealessandri, Botta. 
Serata ospitata dal LC Savona Host nella loro sede del Ristorante La Playa in Via Nizza a Savona. Erano 
presenti il Presidente di Circoscrizione G. Pesce, il Delegato di Zona R. Costa, il Presidente ed il Segretario 
del Leo Club Savona Torretta, il Vice Presidente ed il Segretario del LC Vado, il Presidente ed il Segretario 
del Savona Priamar, il Presidente ed il Segretario del Savona Host, l’immediato Past Presidente ed il 
Segretario del LC Albissola oltre ai rappresentanti del ns. Torretta. Il D. Z. Costa, che ha condotto la serata, 
come primo atto ha invitato i partecipanti a presentarsi e, successivamente ha invitato i Presidenti dei Club a 
presentare i propri programmi del proprio Club ed i relativi Service. Si è poi proceduto ad esaminare alcune 
proposte di Attività e Service che potrebbero essere svolti insieme.  
Il Savona Host invita a partecipare al loro meeting del 9 Dicembre dove sarà loro ospite il Prof. Guido 
Crepet. Si ricorda che il 27 Novembre alle ore 9.00 presso l’università di Savona si terrà il convegno sulla 
ceramica organizzato dai Club della Zona. Il Savona Torretta ricorda di sponsorizzare una serata per i ragazzi 
del Campo delle Alpi e del Mare. Si chiude la serata ricordando che la prossima riunione di Zona si terrà 
presso la sede del LC Quiliano Vada Sabatia il prossimo 11 Gennaio. 
 
20 Ottobre 2004 
Comitato Soci e Consiglio Direttivo 
Presenti (92%): Dealessandri, Bianchi, Botta, Gagliardi, Mannella, Mazzotti, Rebagliati, Rebella, Roba, 
Sabattini, Venzano, Visentin,  
La serata scorre via veloce, si vede che si ha voglia di lavorare, cosa che fa sicuramente piacere e che 
conferma il livello del Club. Il Presidente parte a raffica leggendo ciò che il comitato Service ha … 
“partorito” durante la riunione svoltasi c/o Chez Rebella. Interviene il nostro Bepi Mazzotti ricordando 
brevemente la storia del Piatto dell’Estate chiedendo che il Comitato permanente de “il Piatto dell’Estate” si 
riunisca in tempi brevi per definire le linee guida del prossimo evento. Il presidente ricorda che il prossimo 
18 Dicembre, in occasione della Festa degli Auguri del Club, potrebbero entrare alcuni nuovi Soci proposti 
dal Comitato Soci e pertanto sarà necessario procedere alle relative votazioni. Il Tesoriere Gagliardi procede 
alla lettura dell’art.10. Si da mandato al comitato manifestazioni di preparare convenientemente il 
programma della serata e darne relativo resoconto durante il prossimo CD. Si approva il transfer del Lions 
Arturo Ivaldi e si propone che l’ingresso avvenga il 18 Novembre p.v. durante la Serata dedicata 
all’Università ed ai destinatari del “Premio Torretta” (v. art. 1^pagina) a tal uopo interviene il consigliere 
Mannella che ragguaglia il CD sulla serata ed indicando i nomi delle autorità che dovranno essere invitate ad 
intervenire.  
 
21 Ottobre 2004 
Meeting – Bilancio consuntivo e preventivo – Conferme comitati e commissioni 
Presenti (52%): Dealessandri, Ambrosiani, Antoniol, Balbi, Barbano, Bazzano, Bianchi, Botta, Cerino, De 
Marco, Di Cursi, Fabiano, Fresia G, Fresia R, Gagliardi, Galleano M., Guerci, Mannella, Martinengo, 
Mazzotti, Pisseri, Rebella, Roba, Schiavetta, Tavella, Tuvè, Visentin. 
All’apertura del meeting il socio Antoniol richiede un incontro con il CD in merito alla organizzazione della 
eventuale prossima manifestazione DanzAmare, il Presidente lo invita a partecipare al prossimo CD ed in 
quell’occasione presentare un progetto. Il Club porge un caloroso applauso al PDG Fresia perché offre ... il 
vino bianco: sinceramente non ricordo più il perché e poi, per motivi di salute, bevo solo vino rosso, ma 
grazie ugualmente al “grande” Roberto che mostra all’assemblea il “Certificate Apreciation” di Adis Abeba. 
Il Presidente ricorda alcuni appuntamenti quali l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport il prossimo 23 
Ottobre. Interviene il socio Tuvè che ci presenta il programma dell’orchestra sinfonica e del Lions MiniTour. 
Il socio Balbi, entrato nel club alla Festa del Passaggio delle Cariche, ha l’occasione per presentarsi al Club: 
poche parole e ci fanno capire subito che è già entrato nello spirito del Club e ne siamo tutti felici: un bravo 
anche al padrino, che ha saputo scegliere bene!!. Il Presidente comunica che il Transfer del Lion Arturo 



 

Ivaldi sarà effettuato il prossimo 18 Novembre in occasione di una serata a tema “Università di Savona – 
quale futuro dopo la Laurea?” nella quale saranno invitati sia i vincitori del premio Torretta sia alcune 
autorità politiche e civili di Savona. Il presidente da lettura dei Service individuati dal Comitato Service. Il 
socio Antoniol, riprendendo il discorso legato a DanzAmare, informa l’assemblea sui risultati dei contributi 
ottenuti consegnando delle magliette agli stabilimenti balneari di Albissola Marina e dell’impegno del 
Sindaco di Albissola Marina di trattenere le magliette restanti. Indica inoltre che una parte del ricavato 
ottenuto dalle magliette sarà devoluto a titolo di Service all’asilo di Albissola. Si apre una breve discussione 
poiché il MJF Galleano M. esprime un giudizio negativo sul fatto che la manifestazione si tenga in territorio 
albisolese anziché savonese. A questo proposito il socio Tavella chiede spiegazioni che gli vengono 
prontamente fornite da Antoniol. Il PDG Fresia R., in merito alle erogazioni dei Service, ricorda a tutti i soci 
che il Club è locale ma che siamo un’associazione internazionale, che dobbiamo essere corretti con i club 
presenti sul territorio e che la nostra Associazione ci spinge verso i giovani e verso i meno abbienti. 
A differenza di altre associazioni, per le quali non vi è assoluta certezza che i contributi vengano poi 
effettivamente utilizzati, la nostra Associazione lo fa ed in particolare ricorda che il LCIF trattiene solo il 5% 
circa per le spese di struttura mentre tutto il resto viene completamente distribuito in Service internazionali. 
Fa presente che il service realizzato dal ns. Club in Eritrea ha avuto questa ripartizione dei fondi: 25%  
Savona Torretta, 25% il Club Adis Abeba Greater ed il 50% il LCIF. Ricorda inoltre che, poiché il progetto è 
costato meno del previsto, i fondi risparmiati sono stati utilizzati per costruire un secondo pozzo. 
A questo punto il socio Tavella propone di fare altrettanto anche in India dove ci si può collegare con alcuni 
LC locali, Roberto informa l’assemblea che il prossimo Presidente internazionale sarà indiano però informa 
anche che già l’anno scorso avevamo provato a costruire una scuola per bambine indiane, ma in India (e non 
solo), la donna deve fare ancora molte battaglie per conquistare la parità con i maschi. Ricorda anche che la 
società indiana, suddivisi in caste, ha ancora una mentalità non estremamente …. aperta. 
 
04 Novembre 2004 
Meeting –  
Presenti (50%): Dealessandri, Antoniol, Balbi, Barbano, Bianchi, Botta, Bottaro, Cerino, De Marco, Di 
Cursi, Fabiano, Fresia R, Gagliardi, Galleano M., Mannella, Marabotto, Martinengo, Mazzotti, Pisseri, 
Prefumo, Rebagliati, Rebella, Roba, Schiavetta, Visentin, Zorzan. 
Hanno comunicato che non sarebbero stati presenti: Bazzano, Guerci, Mangini, Pastorino V., Torcello, 
Buscaglia. 
Hanno partecipato, come graditi ospiti: Padre Joseph ed il nostro ex socio Gianfranco Origone. 
Il presidente apre la riunione ricordando che il prossimo 6 Novembre verrà celebrata la consueta S. Messa in 
memoria dei ns. Soci defunti ed invita i presenti ad intervenire numerosi. Invita poi i presidenti dei Comitati 
e delle commissioni a dire due parole sulle attività sin qui svolte. 
Inizia a relazionare il Consigliere Roba che ci ricorda l’appuntamento del 7 Novembre p.v. c/o il Comune di 

Savona - Sala Rossa dove si svolgerà la riunione 
relativa agli Scambi Giovanili. Interviene poi il 
consigliere Mannella che ci ragguaglia sulle 
prossime attività del comitato cultura. 
Interviene successivamente il PDG Fresia che 
comunica all’assemblea in merito alla situazione 
Eritrea: già dieci persone sono interessate 
all’apertura del Club all’Asmara e si dichiara 
ottimista per l’apertura del Club entro l’anno 
lionistico. Segue il consigliere Prefumo che ci 
ragguaglia sui suoi contatti con l’associazione Mare 
Forza 10 per avvicinare i disabili agli sport nautici. 
L’I.P.P. Rebella ci segnala la carenza di nuovi soci. 
Si lascia infine ampio spazio al ns. ospite Rev. Fr. 
S.D. Joseph, Fondatore e Direttore Esecutivo delle 
Missioni del Bisogno. Una breve presentazione del 

PDG Fresia, che ricorda il tentativo di costruire una scuola per le fanciulle abbandonate in una regione 
dell’India, un breve intervento del ns. ex Socio Origone per presentare l’attività di Padre Joseph e una 
toccante relazione di padre Joseph che ci ha raccontato la condizione di estrema povertà e miseria delle sue 
missioni che necessitano di ogni cosa. Il tutto perfettamente tradotto dall’inglese all’italiano dal ns. “grande” 
Simone Roba. 



 

(Ci scusiamo con i lettori della scarsa qualità della foto riprodotta qui a fianco, ma, per dirla tutta, il ns. 
fotografo ufficiale, M. Bianchi, ha dimenticato la macchina fotografica professionale e si è dovuto 
accontentare di una macchina di bassa qualità. n.d.S.) 
 
06 Novembre 2004 
S.Messa Defunti –  
Presenti: Dealessandri, Botta, Gagliardi, Galleano M., Guerci, Rebella, Roba 
Si è officiata, presso la cappella della Neve in Via Manzoni /P.zza Sisto IV, la S. Messa in suffragio dei Soci 
del Savona Torretta. Ricordiamo i loro nomi: Luigi Alessi, Giuseppe Battaglia, Pietro Falde, Sebastiano 
Floris, Emilio Gemmi, Sandro Mariani, Nazareno Mignanti, Cesare Randacio, Francesco Righini, Alfredo 
Tedde. 
 
07 Novembre 2004 
Scambi Giovanili – Sala Rossa Comune di Savona 
Presenti : Dealessandri, Bianchi, Botta, Fresia R, Gagliardi, Rebella, Roba, Drua L., Drua A. 
Una bella giornata trascorsa con alcuni giovani “reduci” dall’aver vissuto belle esperienze grazie agli scambi 
giovanili. Alcuni ragazzi ci hanno raccontato le loro esperienze e le loro… avventure vissute nei “camps” e 
nelle loro famiglie ospitanti. Australia, Messico, Norvegia, Danimarca: in una mattina abbiamo fatto il giro 
del mondo. 
 
11 Novembre 2004 
Consiglio Direttivo – Votazione Ingresso Nuovi Soci 
Presenti (115%): Dealessandri, Antoniol, Bazzano, Bianchi, Botta, Fabiano, Falduto, Gagliardi, Mannella, 
Mazzotti, Rebagliati, Rebella, Rebagliati, Roba, Sabattini, Visentin. 
Atipico  CD, questo dell’11 Novembre, infatti si inizia alle 19,30, con largo anticipo sull’orario consueto per 
dare spazio al Comitato Permanente del Piatto dell’Estate, presieduto dal presidente Bepi Mazzotti. 
Poche domande : chi lo fa? Dove si fa ? Quando si fa? Praticamente e come di consueto non ci facciamo 
passare l’acqua sotto i ponti: questa manifestazione è uno dei fiori all’occhiello del ns. Club per cui 
dobbiamo preparare tutto con il giusto anticipo. 
Il presidente indica alcuni nomi di artisti che potrebbero essere in lizza per il piatto ed il tesoriere Gagliardi 
propone di assegnare ai nominativi la realizzazione dei piatti per i prossimi 4 anni: in pratica sarebbero già 
decisi gli artisti fino al 2008! 
Il socio Bazzano propone una idea su come veicolare il piatto dal punto di vista Comunicazione: mediante il 
coinvolgimento di gallerie d’arte, mediante la pubblicazione di Articoli su riviste d’arte specializzate, 
mediante il coinvolgimento di un Critico d’arte di spicco e ben conosciuto. Il consigliere Fabiano interviene 
suggerendo di calcare l’aspetto collezionistico ed invita a dare maggior peso al certificato di Garanzia che 
deve essere allineato all’importanza ed all’immagine della manifestazione e dell’artista. Il socio Rebagliati 
interviene ponendo l’accento sulla tipologia della manifestazione, ricorda le passate edizioni e suggerisce di 
ritornare alla modalità “ad invito”. Il presidente propone di inserire un articolo o più sulla rivista Lions 
nazionale e distrettuale in modo da attirare l’attenzione ai due livelli nazionale e distrettuale e ponendo una 
maggiore attenzione agli inviti eventuali. 
Si conclude la 1^ parte della riunione rinviando alla prossima riunione del Comitato alcune scelte e decisioni 
dovendo dare spazio all’incontro con il responsabile della commissione DanzAmare, Angelo Antoniol, che 
aveva precedentemente richiesto l’incontro. 
Il Socio Antoniol svolge una breve relazione introduttiva fornendo alcuni dati sulla partecipazione alle due 
precedenti manifestazioni: nel 2003 alla Fortezza del Priamar circa 1400 presenze per le tre serate e nel 2004 
ad Albissola Marina circa 1700 presenze per le quattro serate, rileva che è una delle manifestazioni che da 
immagine sul territorio dei Lions e del Club ricordando che ad ogni inizio serata si racconta al pubblico chi 
sono i Lions, che cosa fanno ed, in particolare, che cosa fa il LC Savona Torretta dando un breve resoconto 
delle attività del club. Si chiede se DanzAmare deve o meno continuare, se sì, quando e, soprattutto, dove. 
Ricorda infatti le difficoltà del primo anno quando la manifestazione si è svolta alla Fortezza del Priamar a 
Savona e delle agevolazioni fornite dal Comune di Albissola il secondo anno. Interviene il Tesoriere 
Gagliardi che legge il Bilancio, ancora provvisorio, della manifestazione del 2004. Riapre una vivace 
discussione in merito all’ubicazione, ed alle date, infine si propone che i Componenti  la commissione si 
attivino per proporre una ubicazione della manifestazione ed attivandosi presso i vari enti preposti affinché 
possano essere proposte anche le date e gli eventuali supporti logistici ed economici. 
Si entra infine nell’ultima parte del CD e si discute su alcune proposte del comitato Manifestazioni in merito 
alla serata della Festa degli Auguri, si da incarico al comitato Manifestazioni di riunirsi nuovamente e 
provvedere a stilare il programma definitivo. Si passa poi alla procedura di relativa alla votazione per 



 

l’ammissione dei nuovi Soci che avviene secondo le regole definite dal regolamento precedentemente letto 
dal Tesoriere Gagliardi. 
A votazione conclusa si da infine lettura del progetto di realizzazione in scala del “Tempietto Boselli” che 
verrà successivamente decorato dagli studenti del Liceo Artistico di Savona, proposto dal nostro socio 
Martinengo. Dopo ampia discussione si decide di richiedere al Socio proponente maggiori ragguagli sulla 
realizzazione del progetto e, quindi, ripresentarlo con gli aggiornamenti richiesti, ad un nuovo CD. 
La serata si chiude alle 12,15, decisamente tardi, tanti erano gli argomenti da trattare. 
 
18 Novembre 2004 
Meeting –  “Università di Savona: il futuro dopo la laurea.” 
Presenti (53%): Ambrosiani, Antoniol, Balbi, Barbano, Bazzano, Bianchi, Botta, Cerino, Danè, De Marco, 
Fabiano, Fresia G, Fresia R, Gagliardi, Gallareto, Galleano M, Guerci, Ivaldi, Mannella, Marabotto, 
Martinengo, Noceto, Pastorino V, Prefumo, Rebagliati, Rebagliati, Roba, Romano, Visentin. 
Il meeting è stato presieduto dal PDG Roberto Fresia, che ha fatto gli onori di casa in sostituzione del nostro 
Presidente Dealessandri che ha subito la perdita del suo papà. Il PDG Fresia, anziché far osservare il solito 
minuto di silenzio, in rispetto del lutto del nostro presidente ha voluto ricordare la figura del papà di Marco 
con commosse e bellissime parole che hanno toccato profondamente il cuore di tutti i partecipanti. Si è unito 
al ricordo del papà di Marco anche il nostro socio Carlo Rebagliati. 
La serata, aperta anche ad alcuni gentili ospiti dei nostri soci, e proseguita con le ormai consuete 
comunicazioni del Presidente in merito ad appuntamenti ed impegni del Club quali ad esempio l’invito a 
partecipare alla manifestazione organizzata dal Savona Host presso la Sala Rossa del Comune per la 

presentazione del presepe 2004, la visita del Governatore 
il 2 Dicembre, il primo Leo Day del Distretto 108 Ia3 
domenica 5 Dicembre p.v., la nostra Festa degli Auguri il 
prossimo 18 Dicembre. 
C’è stato un caloroso applauso di benvenuto al nostro 
nuovo amico e socio Arturo Ivaldi, transfer dal 
Valbormida. 
Finalmente si è giunti ad affrontare il tema indicato in 
calce invitando, in qualità di relatori, i destinatari del 
premio Borsa di studio assegnato alle loro tesi di Laurea 
sul savonese dal nostro Club e dei quali vogliamo 
ricordare i nomi: Ing. Stefano Bracco, Ing. Angela Maria 
Tomasoni e Ing. Maurizio Boscheri. 

(Nella foto i tre relatori ai quali è stato 
donato il ns. guidoncino insieme al nostro 
PDG R.Fresia). 
L’invito è stato esteso anche a agli 
“operatori” dell’Università, agli 
amministratori locali ed agli operatori 
industriali del territorio savonese. Sono 
stati invitati, ed hanno risposto con 
entusiasmo il Sindaco, dr. Carlo Ruggeri, 
S.E. Monsignor Domenico Calcagno, 
Vescovo di Savona e Noli, il dr. Marco 
Bertolotto, Presidente Amministrazione 
provinciale di Savona, il Direttore 
C.I.M.A., prof. Sandro Siccardi, il 
Presidente Unione Industriali ing. Mauro Fresia, l’Amministratore S.P.E.S. Lions Avv. Alessandro Berta, il 
Segretario Generale C.C.I.A., dr.ssa Anna Rosa Gambino, il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Renato 
Giusto. Sono stati inoltre graditi ospiti il Lions R. Costa D.Z., il Presidente Fabrizio Marabotto ed il 
Segretario Elisa Bribò del Leo Club Savona Torretta ed il dr. Mario Lerone. 



 

 
27 Novembre 2004 
Convegno: La rete dei musei della Ceramica: Situazione attuale, Proposte di sviluppo e prospettive 
future. (di M. Bianchi) 
Presenti (%): Dealessandri, Bianchi, Botta, Galleano M., Guerci, Rebella 
Sabato 27 novembre, si è tenuto presso il polo savonese dell'università di Savona il convegno "La Rete dei 
Musei della Ceramica: Situazione attuale, Proposte di Sviluppo e Prospettive Future". 
E' il convegno proposto dall'Albissola, sostenuto dal Distretto ed a cui il nostro club ha aderito nello scorso 
febbraio unitamente agli altri club savonesi e la cui strada è stata lunga, a volte tortuosa, ma è arrivata alla 
fine. Numerosi sono stati gli interventi sia a cura di personalità culturali locali che di altre realtà della 
ceramica (Marostica e Faenza); spettatori, tutt'altro che disinteressati, erano gli esponenti degli enti 
comunali, museali e della provincia di Savona. 
Moderati dal noto giornalista della Rai Pier Antonio Zannoni, fra i vari intervenuti è apparso chiaro il 
messaggio di un invito ad un 
dialogo produttivo fra le realtà 
museali di Savona, Albissola e 
Vado. Gli atti del convegno 
verranno pubblicati e serviranno 
da indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni (provincia in 
primis) alla creazione di un 
organismo che possa coordinare 
la creazione di un linguaggio 
museale unico a tutto il 
territorio savonese. 
La chiusura dei lavori, che 
spettava di diritto al DG Franco 
Maria Zunino, è stata chiara: 
lavoriamo, lavorate, ma sappiate 
che i Lions vigileranno; 
arrivederci fra un anno per 
vedere dove saremo. 
 
02 Dicembre 2004 
Consiglio Direttivo - Meeting – Visita del Governatore del Distretto 108 Ia3 Franco Maria Zunino 
Presenti CD (115%) Dealessandri, Bianchi, Botta, Falduto, Fresia R., Gagliardi, Mangini, Mannella, 
Mazzotti, Prefumo, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, Visentin. 
Presenti Meeting (62%): Dealessandri, Antoniol, Balbi, Barbano, Bianchi, Botta, Buscaglia, Cerino, Danè, 
De Marco, Di Cursi, Fabiano, Falduto, Fresia G, Fresia R., Gagliardi, Gallareto, Galleano M., Guerci, Ivaldi, 
Mangini, Mannella, Marabotto, Mazzotti, Pastorino, Pisseri, Prefumo, Rebagliati, Rebella, Rebagliati, Roba, 
Sabattini, Schiavetta, Torcello, Visentin. 
Ospiti: Zunino, Costa, Moretti, G. Pesce, Marabotto F., Bribò E., Moretti M. (Leo Club Savona Torretta)  
 

Serata di grande attesa quella della 
visita del Governatore del Distretto 108 Ia3, 
Franco Maria Zunino. Puntuali ed attenti come 
scolaretti all’apertura dei Lavori del CD  
durante il quale il Governatore presenta il 
proprio programma. Alcuni Soci sono stati 
invitati ad assistere ai Lavori e fa piacere 
constatare tra loro la presenza di alcuni … 
nuovi soci. 

Come ormai ci è noto il Governatore 
riesce a tener “vivo” il colloquio e dimostra di 
conoscere molto bene i suoi …… polli. Il ns. 
Presidente presenta l’elenco dei ns. service e, 
in tal occasione, non mancano le ormai note 
battute sul Savona Torretta e sulla sua capacità 
di svolgere notevoli quantità di …. lavoro. 



 

 
Si passa poi al Meeting vero e proprio e secondo 
un cerimoniale ormai ben noto ai “vecchi” 
Lions, il Governatore viene presentato ai Soci 
del Club mediante lettura del suo Curriculum 
Vitae, che, come potrete ben immaginare è 
……. enormemente “lungo e denso”. 
Al termine della lettura prende la parola il 
Cerimoniere Distrettuale Gimmi Moretti, che 
presenta il Club al Governatore. 
Credo di non sbagliare se affermo che, almeno 
per un solo momento, ci siamo sentiti tutti 
orgogliosi di appartenere al Savona Torretta, 
grazie alle belle parole che Gimmi ha usato nei 
confronti del nostro Club. Il Governatore, come 
aveva già fatto durante il CD, espone in modo, 
come sempre brillante, i temi a lui cari nell’anno 
del suo Governatorato.  Il DG, come aveva già 
fatto durante il CD, espone in modo, come sempre brillante, i temi a lui cari nell’anno del suo Governatorato. 

Ci ricorda che mediante i Leo Club i nostri 
giovani si formano nello spirito lionistico, non 
esiste l’automatismo nel passaggio Leo/Lions, 
ma non dimentichiamoli. Ci spinge ad 
alimentare attività culturali, ricorda il 
significato dei colori Lions (il porpora significa 
tempo ed il colore oro significa denaro: cioè ciò 
che si chiede ad un buon Lions: il proprio 
tempo ed il denaro, proprio e non, per fare 
service). Ricorda di mettersi a disposizione 
delle istituzioni locali con spirito di 
collaborazione, ma anche con anima critica; ci 
esorta infine, a non dimenticarci dei giovani. 
Ricorda alcuni appuntamenti nazionali ed 
internazionali e poi, come alcuni di noi si 
aspettavamo era prevedibile, parla di Donne!!!  
Cioè, dell’ingresso delle donne nel club Savona 

Torretta, oh cielo!!!  
Il tema, come ogni anno, era già stato sviscerato 
(vedi Ruggito n.ro 1) in uno dei primi meeting 
dell’anno 2004-2005 ed anche in questa occasione le 
posizioni dei Soci sono state espresse in modo 
chiaro e, sono certo, sincero. 
Poiché questo è un tema particolarmente sentito, il 
Governatore ha voluto andare “a fondo”, ci ha 
presentato un formulario che è stato compilato, in 
forma anonima, da tutti i Soci presenti ed il cui esito 
ancora non è stato reso noto. Attendiamo ansiosi il 
risultato, ammesso che il Governatore ce ne fornisca 
l’esito. Al termine della serata, il rituale dello 
scambio dei doni , tra i quali anche il premio 
Excellence al nostro Past Presidente Carlo Rebella 
per il conseguimento degli gli obiettivi raggiunti 
durante la sua presidenza. 
 
 



 

 
05 Dicembre 2004 
Leo Day 
Presenti: Dealessandri, Bianchi, Botta, Gagliardi, Galleano M, Rebella, Roba,. 

Si è svolta presso la sede del Leo Club Savona 
Torretta, (Ristorante La Playa) la prima edizione del Leo 
Day del Distretto 108 Ia3 alla quale ha partecipato 
l’Immediato PDG Saglietti Morando con consorte, ed il 
presidente del LC Spotorno E.Sacchi e gentile consorte. 
Interessanti gli interventi dei nostri ragazzi che hanno 
partecipati agli scambi giovanili: i racconti delle loro 
esperienze hanno completato la bella giornata. 
 
 
 
06 Dicembre 2004 
 
 

In data 6 dicembre 2004, sono stati consegnati 
un televisore a colori 28 Pollici ed un videoregistratore 
VHS alle scuole materne "Ferro Franceri", dai ns. Soci 
Carlo Rebella, Mauro Bianchi e Marco Galleano, donati 
dal nostro club. 

Il giorno 23 dicembre prossimo, durante la festa 
degli auguri natalizi, sarà pubblicamente ringraziato il 
nostro club personalmente dal Vescovo SE Mons. 
Calcagno. 
(I ns. Soci Carlo Rebella e Marco Galleano, in 
compagnia di due educatrici della Scuola Ferro 
Franceri). 
 
18 Dicembre 2004 
Festa degli Auguri 
Presenti ( %): Dealessandri, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Barbano, Bianchi, Botta, Cerino, 
Fabiano, Fallerini, Fresia R., Gagliardi, Gallareto, Galleano, Guerci, Ivaldi, Mangini, Mannella, Martinengo, 
Mazzotti, Noceto, Prefumo, Rebagliati, Rebella, Rebagliati, Roba, Romano, Schiavetta, Tavella, Tuvè, 
Visentin, Zamagni, Zorzan. 
Sono inoltre intervenuti come graditi ospiti il Presidente ed il Segretario del Leo Club Savona Torretta, le 
signore Viviana e Manuela Bianchi, il dott. Miazza, la 
dott.sa Noceto, il sig. Fallerini e gentile Signora, il 
Geom. Somaglia e gentile Signora, il comm. Tedde 

Una delle serate più importanti e, se posso 
aggiungere, più belle vissute dal nostro Club! Un po’ 

per le feste incipienti, un po’ perché siamo a ridosso, 
almeno per qualcuno, di un paio di giorni di riposo, un 
po’ per la presenza delle belle Signore e signorine che 
fanno sfoggio delle loro migliori toilette, tutti noi 
cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. Il locale era 

addobbato al meglio come sa fare per le migliori occasioni ed il  Tesoriere Gagliardi, in quel momento 
facente funzioni di  Vice Cerimoniere ha fatto un lavoro egregio per quanto riguarda la distribuzione dei 



 

posti ai diversi tavoli tanto che ho potuto raccogliere 
direttamente i complimenti di molti soci che ho 
immediatamente girato all’interessato.  
Il nostro Socio Carlo Rebagliati ha già molto meglio di 
me descritto quanto è accaduto nella serata, non rimane 
quindi che elencare alcuni dati e fatti che, come è ormai 
nostra tradizione, avvengono ogni anno in occasione della 
nostra festa degli Auguri. 
Le foto riportate nella pagina precedente e qui  di fianco 
fissano il momento dell’ingresso di tre nuovi amici ai 
quali non possiamo che dare il nostro più caldo ed 
affettuoso benvenuto. Siamo fiduciosi, visti i loro padrini, 
che saranno all’altezza e che faranno onore al Club. 
 

Al termine della cerimonia è stato donato, come è tradizione, il martelletto personalizzato all’Immediato Past 
Presidente Carlo Rebella. Successivamente sono stati consegnati i distintivi 100% per la presenza perfetta 
2003-2004 ai seguenti amici: 
 
1 Anno  Roba, Sabattini 
2 Anni  Bianchi, Botta, Schiavetta 
3 Anni  Guerci, Mannella 
4 Anni  Antoniol, Fabiano, Mangini 
7 Anni  Dealessandri 
8 Anni  Rebagliati 
11 Anni Rebella 
13 Anni Galleano M. 
15 Anni Cerino 
17 Anni Gagliardi 
22 Anni Mazzotti, Visentin 
24 Anni Fresia R. 
 

Il momento più …. toccante è stato quello della consegna, a sua insaputa, del Melvin Jones Fellow 
all’IPP Carlo Rebella per il ruolo di leadership da lui esercitato: chi non ha notato l’occhio umido, la voce 
roca, rotta dalla commozione e dalla sorpresa? È grazie a Lions come Carlo, che hanno dimostrato uno 
spiccato senso di responsabilità verso gli ideali del Lionismo, che tutti noi possiamo aspirare verso obiettivi 
sempre più ambiti. Infine è stato consegnato al Presidente 
il dono offerta dai noi Soci ed il Presidente e la sua gentile 
signora hanno contraccambiato consegnando il proprio 
dono a ciascun Socio. È partita quindi l’estrazione dei 
premi, a mio avviso bellissimi, che ha permesso di 
raccogliere fondi per uno dei nostri Service, probabilmente 
destinato all’Adozione a Distanza. Il premio finale è 
andato ad una giovane fanciulla, figlia di un ns. Socio, che 
ha subito sfoggiato il favoloso primo premio; il sorriso che 
ci regala nella foto che la ritrae insieme alla sorella ci 
conferma che di averlo davvero gradito. 
Come si usa dire, “stanchi ma felici” intorno alla 
mezzanotte ormai già passata, ci siamo diretti verso le 
nostre casette. 
 



 

 

COMITATI e COMMISSIONI 
 

Riportiamo di seguito, (S&O), i nominativi dei presidenti e dei componenti i Comitati e le 
Commissioni 2004-2005. 
 

Comitato Presidente Componenti 
 Marco Dealessandri  
Lions Carlo Rebella Fresia G. 
Raccolta Occhiali Usati Carlo Rebella Tutto il Club 
“Permanente” Piatto 
dell’Estate  

Giuseppe “Bepi” Mazzotti Bianchi, Botta, Fabiano, Gagliardi, 
Guerci, Prefumo, Rebella, Sabattini, 
Schiavetta, Venzano, Visentin. 

Galà degli Artisti” Giuseppe “Bepi” Mazzotti Bianchi, Botta, Fabiano, Gagliardi, 
Guerci, Prefumo, Rebella, Sabattini, 
Schiavetta, Venzano, Visentin. 

Stampa Notiziario Giuseppe “Beppe” Botta  Bianchi, Gagliardi, Galleano, Rebagliati, 
Immagine e P.R. Mario Mangini Bianchi, Botta, Galleano, Rebella 
Concorsi Internazionali Mario Mangini Balbi, Roba, Botta, 
Ambiente e Territorio Marco Venzano Martinengo, Rossello, Tuvè, Torcello 
Service Oreste Gagliardi Bianchi, Botta, Fabiano, Galleano, 

Marabotto, Mazzotti, Rebella. 
Campo delle Alpi e del 
Mare  

Oreste Gagliardi Bianchi, Botta, Dealessandri, Rebella, 
Roba, Visentin. 

Soci Oreste Gagliardi Rebella, Dealessandri 
Cultura Paolo Mannella Antoniol, Bartolini, Galleano, Mangini, 

Pisseri, Sabattini 
Manifestazioni Carlo Rebagliati Bianchi, De Marco, Di Cursi, Freccero, 

Tarò, Tavella. 
Programmi Leonardo Falduto Ambrosiani, Barbano, Cerino, Danè, 

Noceto. 
Sport e Disabili Paolo Prefumo Bottaro, Pastorino V., Romano, Zorzan. 
Ricerca Sponsor Claudio Sabattini  
Venticinquennale Savona 
Torretta 

Mauro Bianchi  

Gioventù Simone Roba Gallareto, Torcello 
Scambi Giovanili Simone Roba Gallareto, Torcello 

 



 

 
Commissioni Presidente Componenti 

Borsa di Studio Università Marco Dealessandri Rebella, Bianchi 
Concorsi Scolastici Carlo Rebagliati  
Congresso Ceramica Mauro Bianchi  
Iniziative Distr. Seminari Nicola “Pino” Guerci  
Gemellaggi Ruggero Visentin Cerino - Torcello 
Rapporti con Autorità Marco Galleano  
Formazione e Ritenzione 
Soci 

Marco Galleano  

Poster della Pace Marco Galleano Rebagliati 
Sanità Alessandro Schiavetta  
Rapporti con Clubs non 
Lions 

Francesco Marabotto  

Danza Mare Angelo Antoniol Botta, Mannella, Pastorino V., 
Schiavetta, Visentin 

Service Eritrea Roberto Fresia  
Rapporti Lions Zona Giulio Fresia  
WEB Salvatore Fabiano Mannella - Roba - Schiavetta 
Viaggi e Turismo Vittorio Pastorino Bianchi, Gagliardi 

 
Riportiamo, di seguito, i verbali prodotti dai Comitati/Commissioni e pervenuti alla 

segreteria. 
 
05 Ottobre 2004 
Comitato Service 
Presenti: Gagliardi, Dealessandri, Bianchi, Botta, Fabiano, Galleano, Marabotto, Mazzotti, Rebella. 
Si è riunito presso la dimora del ns. Carlo Rebella, lo scorso 5 Ottobre, il Comitato Service presieduto da 
Oreste Gagliardi. Prima di iniziare a dare il 
resoconto degli argomenti è doveroso porgere 
alla signora Bruna, consorte del padrone di casa, 
il ringraziamento dei componenti il comitato per 
la sempre squisita ospitalità. 
Alle ore 21,30 inizia la riunione ed il ns. 
Presidente Oreste inizia a dare … i numeri e, 
quindi si parte con il fondo da destinare ai nostri 
Leo, Marco Galleano ricorda che i Leo dovranno 
essere invitati quando, tra gli argomenti da 
dibattere, ve ne saranno alcuni che li 
coinvolgeranno. 
Si passa a ragionare sulla manifestazione 
DanzAmare che quest’anno, contrariamente allo 
scorso anno, si è svolta ad Albissola Marina. La 
posizione di alcuni tra i partecipanti è che i costi 
della manifestazione sono elevati, che non si è svolta a Savona, che la presenza era dovuta al 90 % ai parenti, 
che lo spirito iniziale della manifestazione è stato snaturato ed in pratica si è trasformato in un Saggio delle 
singole Scuole che, però, paga il Club. Emergono anche alcune proposte mirate all’ipotesi di far proseguire 
la manifestazione e cioè di far pagare un biglietto d’ingresso, di far pagare le stesse scuole per partecipare 
alla manifestazione, di non lasciare che siano le scuole, ma il Club, a gestire lo spettacolo, di riportare la 
manifestazione a Savona. 
Ciò che è emerso alla conclusione della discussione è stato , in sintesi, di continuare a sondare l’Assessore 
alla Cultura Prof. Silvano Godani per pianificare le date della manifestazione, di impostarla non più come 
saggio, ma come spettacolo, di finanziare la manifestazione, ma con l’impegno di cercare sponsor in grado di 
coprire le spese e, infine, di invitare il Coordinatore della Commissione ad un prossimo CD per presentare un 
progetto per la prossima edizione di DanzAmare. 



 

Si passa poi ad affrontare altri titoli di Service da erogare quali l’Adozione a distanza per la quale c’è 
unanime adesione dei componenti il Comitato, le attività con gli altri Lions Club e con le altre associazioni 
nell’ambito dell’iniziativa “Senza passato non c’è futuro” promossa dalla Diocesi e dalle Opere Sociali 

finalizzate alla raccolta fondi per il restauro della 
Cattedrale di N.S. Assunta e del Santuario di N.S. di 
Misericordia (Beato Botta n.d.S.), del Poster della 
Pace, dell’asilo Ferro Franceri al quale si stabilisce di 
fare donazioni dirette ai bambini (Videoregistratore 
VHS VHD e Televisore 28 Pollici), Africa Mission 
nell’ambito del decennale della dipartita di Don Vittorio 
ci sono varie possibilità di intervento in Uganda quali 
generi alimentari, attrezzature per l’ospedale di Moroto 
ed i dispensari di Loputuk – Tapac- Kidepo. Galleano 
promette un articolo per il Ruggito che ci racconti 
qualcosa sulle missioni in Africa (la segreteria non ha 
visto ancora nulla). 
Per MJF si proporrà il nome di un Lions meritevole. Si 
propone, per una famiglia bisognosa savonese, (il papà 

disoccupato, la mamma portatrice di occhiali binocoli e le due bimbe in età scolare) di acquistare medicinali 
per gli occhi per la mamma ed i libri di scuola per le due figlie: a Marco Galleano e Oreste Gagliardi il 
compito di provvedere. 
Al Santuario nella Cappella Crocetta si potrebbe terminare il restauro degli affreschi del Guidobono mai 
conclusi. Scambi Giovanili: prosegue regolarmente, ad anni alternati tra Licei e Istituti tecnici, lo 
svolgimento dei componimenti i cui vincitori potranno aderire ad una settimana di ospitalità in famiglia più 
la partecipazione al Campo Lions per la Gioventù nello stato europeo assegnatoci. A carico del Club il 
Viaggio aereo, Assicurazione, Iscrizione. Viene stabilito anche il Fondo di Riserva per il prossimo Campo 
delle Alpi e del Mare. 
Arte per l’Arte: Carlo Rebella ci aggiorna sul restauro della statua lignea del 1700 del Maestro Arata in 
Valleggia: l’attività di restauro ha portato alla luce un secondo mantello inferiore di colore azzurro per cui 
sono necessari ulteriori attività e fondi per terminare il lavoro. Si pensa di aderire alla proposta di patrocinio  
della Mostra “Arte e tradizione: rassegna dell’artigianato popolare savonese” sponsorizzato dal Club 
UNESCO di Savona insieme agli altri Club. Marco Galleano rileva alcune perplessità. 
In merito all’iniziativa Telethon BNL si sono evidenziate forti perplessità; posta al voto la mozione di aderire 
o meno ci sono stati 7 voti contrari ed uno favorevole. 
Per ciò che concerne l’adesione ad attività volte ai portatori di Handicap si preferisce coinvolgere il comitato 
sport e disabili e pertanto si darà a Paolo Prefumo l’incarico di portare proposte al CD ed al Club. Per la 
Bandiera Italiana si da incarico a Carlo Rebagliati di selezionare l’istituto cui donare la Bandiera. 
Oreste Gagliardi propone di investire in immagine e pubblicità per quanto il Club sta facendo, i costi sono 
contenuti; si da incarico al comitato Immagine e Pubbliche Relazioni seguire da vicino la copertura di 
messaggi pubblicitari e/o quant’altro da avviare alla stampa. 
Bepi Mazzotti, a fine serata, dichiara di voler riunire a breve il Comitato permanente del Piatto dell’Estate 
per ….. portarci avanti con il lavoro. 
Alle 00,30, stanchi, ma felici di avere concluso proficuamente la serata, ci auguriamo reciprocamente la 
buona notte e ce ne torniamo a casa. 
 
08 Ottobre 2004 
Commissione Gite 
Presenti: Pastorino V., Bianchi, Botta, Gagliardi. 
Analisi mostre ed esposizioni turistico/culturali. Bianchi si propone per approfondire ricerca tramite Internet. 
 
20 Ottobre 2004 
Comitato Retention 
Presenti : Rebella, Fresia G. 
Si è riunito il Comitato Retention 



 

 
25 Ottobre 2004 
Comitato Cultura 
Presenti : Mannella, Bazzano, Dealessandri, Fabiano, Galleano, Roba. 
Sono state esposte e discusse le proposte avanzate da diversi soci sui temi da affrontare nei meeting, di 
massima, è stato stabilito il seguente programma: 
4 Novembre: 
Conferenza sul tema "L'impegno nel sociale delle Compagnie di Assicurazioni; un esempio italiano"; 
relatore dott. Gelmi, Direttore Generale di Aurora Assicurazioni. Poiché l'interessato, già contattato da R. 
Fresia, non è disponibile per questa data, è necessario un rinvio a data da destinarsi. 
18 Novembre: 
Incontro con i partecipanti ed i vincitori del Premio Torretta in occasione di una tavola rotonda sul tema: 
"Università di Savona: il futuro dopo la laurea". Saranno invitati a fornire un contributo alla discussione 
rappresentanti delle istituzioni civili e religiose savonesi (S.E. il Vescovo, il Sindaco, il Presidente della 
Camera di Commercio, un esponente dell'Unione Industriali, il Presidente della Provincia), oltre al Preside 
della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Savona ed ai nostri soci ingegneri. 
L'organizzazione della serata è partita con il coinvolgimento della Prof.ssa Angela Martinengo per verificare 
la disponibilità del Preside. Avremo una risposta a giorni. Nel frattempo R. Bazzano si è impegnato a 
contattare le autorità civili per un primo annuncio al quale seguirà una conferma nella prossima settimana. 
C. Rebagliati dovrebbe fare altrettanto con il S.E. il Vescovo. 
13 gennaio (da confermare): 
Conferenza sul tematiche connesse all'uso delle cellule staminali da parte del primario del reparto di 
Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale S. Paolo (contatto: M. Galleano). 
Febbraio: 
Proiezione di Riccardo Riccio (giornalista di TN) sull'attività svolta in Madagascar da un gruppo di religiosi 
(contatto: Bazzano R.) 
Incontro con l'Amministratore Delegato dell'U.S. Sampdoria dott. Marotta  
(contatto: S. Roba) 
Marzo 
Incontro con G. Bonelli, autore di Tex. C. Rebagliati dovrà verificarne la disponibilità per uno dei meeting 
del mese. 
Incontro con Cavanna, autore savonese di libri legati alla vita in mare e finalista del premio Bancarella 2004 
(contatto: S. Fabiano). 
 
30 Ottobre 2004 
Comitato Ceramica 
Presenti : Bianchi. 
Riunione interzona, siamo rappresentati da Bianchi. 
 
10 Novembre 2004 
Comitato Manifestazioni 
Presenti : Bazzano, Bianchi, De Marco, Tavella, Mazzotti (ospite) 
Durante la riunione si è deciso di presentare al Consiglio Direttivo la proposta di effettuare la Cena degli 
Auguri già fissata per il 18 Dicembre, presso il ristorante La Playa non in collaborazione con altri clubs, ma 
da soli e ciò sia per utilizzare questo momento per rinsaldare l’amicizia e approfondire la conoscenza tra i 
soci del club, familiari ecc, sia per evitare di essere tempestati da richieste di offerte di gadgets da parte dei 
clubs ospiti. Durante la serata avrà luogo un giuoco i cui premi saranno due piatti dell’Estate scelti da Bepi 
Mazzotti andranno ai fortunati solutori 
Una volta approvate le indicazioni del Comitato, si passerà alla preparazione e spedizione degli inviti. 
Il Service è stato stabilito in una o più adozioni a distanza. 
Bepi Mazzotti propone (ottenendo il consenso unanime del Comitato) di realizzare altri  contributi con i 
piatti decorati durante l’estate al Galà degli Artisti per ottenere altre adozioni. 



 

 
13 Novembre 2004 
Giornata del gruppo di lavoro Sanità del Distretto  
Presenti: A. Schiavetta 
Il gruppo di lavoro sanità del Distretto 108 Ia3 si è riunito ad Arenzano, presso il Ristorante “La Buca”, 
Sabato 13 novembre, coordinato dal Lions Marco Gennaro. Sono stati esposte le iniziative in campo sanitario 
che si stanno realizzando e che sono in procinto di essere effettuate nei vari clubs. Ecco una sintesi delle 
iniziative più rappresentative: 

• ADMO (Molinari)  E’ stato realizzato un opuscolo dell’ADMO Liguria per diffondere le 
informazioni di cosa è in realtà l’ADMO e cosa significa essere donatore di midollo. Marco ha 
sottolineato come sia importante diffondere la conoscenza di questa realtà anche tra le fasce di 
popolazione più giovane dove si possono trovare i potenziali donatori del futuro. 

• Donazione degli organi (Agostinucci) Si sta organizzando una rete di “diffusori” di informazione a 
livello interprovinciale, ovvero la formazione di persone correttamente informate sulla problematica, 
per poter informare la popolazione sulle problematiche dei trapianti, attraverso serate o altre forme di 
pubblicità. 

• Prevenzione glaucoma (Maja)  E’ stato prenotato per il nostro distretto il camper dell’Unione 
Italiana Ciechi per le visite di prevenzione del glaucoma, per il prossimo mese di Aprile-Maggio. I 
clubs che volessero aderire all’iniziativa devono prenotare per tempo il camper e trovare un oculista 
disponibile a trascorrere una mattina con noi per effettuare le visite a chi ne fa richiesta. Si tratta di 
un service a costo zero, ed è possibile posizionare il camper in una zona strategica della città. 

• Commissione Sanità Leo del Distretto (Verrando)  I Leo stanno cercando di organizzare a livello 
distrettuale un Service sul tabagismo nelle scuole medie. 

• Giornata della prevenzione (Poli)  La commissione Sanità del Distretto appoggia ampiamente i clubs 
che vogliono organizzare una giornata dedicata alla prevenzione, con screening gratuito per il 
diabete ed il colesterolo. 

• Malattie rare (Franceschi)  Llo scopo di questo service è sensibilizzare i clubs a divulgare nella 
popolazione l’esigenza che le ditte farmaceutiche si occupino della produzione dei farmaci destinati 
alle malattie rare, visto che la loro produzione è spesso interrotta o non appoggiata per motivi di 
antieconomicità. 

• Progetto Alfa 2 (Barbero)  Insegnare ad alcuni giovani motivati delle scuole medie superiori a 
mettere in pratica le prime nozioni di rianimazione cardio-polmonare (BLS) tramite corsi e lezioni. 

• Progetto Alfa 2 Junior  (Rota)  E’ l’adattamento alle scuole dell’obbligo (scuole medie inferiori) del 
progetto Alfa 2, in modo che i ragazzi possano imparare a prestare le prime cure in famiglia, per 
esempio ai nonni. 

Per quanto riguarda il nostro Club, il ns. Socio Schiavetta ha descritto la realizzazione del nostro Service 
“Camminando Ancora”, rivolto all’assistenza dei pazienti amputati. 
 
06 Dicembre 2004 
Comitato Manifestazioni 
Presenti : Rebagliati, Bianchi, De Marco, Tavella, Mazzotti 
(ospite), Gagliardi, Di Cursi, Freccero, Rebella (ospite). 
Definizione degli ultimi dettagli della serata degli auguri. 
Febbrile attività del comitato per la stesura degli ultimi 
particolari della serata. Il tutto accompagnato, come si vede 
dalla fotografia, da tanta acqua e, forse, pochissimo vino. 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTIZIE dalla SEGRETERIA 
 

PROSSIMI MEETINGS 
- 03 Febbraio Meeting “Essere Lions oggi: idee e proposte 
- 05 Marzo  Convegno sul Tema Nazionale “Sos Giovani, l’attività concreta dei Lions 

per il reinserimento di giovani emarginati” tra i relatori il giudice R. 
Priore e Don Mazzi  ore 9,15 Aula Magna Tribunale Savona 

- 17 Febbraio Conferenza “Riflessioni sulla nuova legge della procreazione assistita” 
Rel. Dr. Salvatore Garzarelli Direttore Ostetricia e Ginecologia S. Paolo 

- 03 Marzo  Votazione Presidente e Consiglio Direttivo 
- 05 Marzo  Distretto - Convegno Service Nazionale Alzhaimer ore 9,15 Campoligure  
- 19 Marzo  CHARTER 
- 07 Aprile  Incontro letterario Bancarella – Cavanna 
- 15 Aprile  Galà Interdistrettuale decennale dei 3 Distretti – ore 20,00 Arenzano 
- 16 Aprile  LIONS DAY – ore 9,30 ai Magazzini del Cotone in Genova 
- 16/17 o 23/24 Gita a Saint Jean de Maurienne in visita ai nostri Gemelli 
- 21 Aprile  Meeting da definirsi – Probabile conferenza 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
- 10 Febbraio  Proposte per elezione Presidente e C.D. – Relazione Comitati-Commissioni 
- 10 Marzo  Votazione Nuovi Soci 
- 14 Aprile  Varie ed eventuali (Compleanno Mannella ) 

DOLENTI NOTE 
I Soci Mario Bruno, Giuseppe Cervetto e Roberto Bazzano hanno rassegnato, per motivi 
personali, le dimissioni dal Club. Li ringraziamo per il tempo che hanno dedicato al Club ed a 
tutti loro un abbraccio ricordando che saranno sempre i benvenuti. 

ALLEGRE NOTE 
Un caldo Benvenuto ai nostri nuovi Soci: 
Alberto Anselmi, Alberto Fallerini, Arturo Ivaldi, Fabrizio Zamagni.  “Estote parati”, il 
Club non vede l’ora di farvi …….. lavorare. 

 

U N  P O  D I   IN … FORMAZIONE 
 
Cos’è la Presenza Perfetta 100% ? 

Un riconoscimento che ha origine dalla Sede Centrale di Oak Brook e che la Presidenza 
del Savona Torretta consegna alla Festa degli Auguri ai Soci che, nell’anno precedente, sono 
stati presenti al 100% delle riunioni. 
Come si ottiene ? 

Partecipando ad almeno 18 riunioni, infatti 18 sono i meeting contemplati dal nostro 
Club. Nel caso di assenze, queste possono essere recuperate con la partecipazione a riunioni di 
Comitato e/o Commissione, a Congressi e Seminari Lions e/o a visite ufficiali, delegati dal 
Presidente, ad altri Lions Club. 
 
MEMENTO : queste partecipazioni devono essere comunicate alla segreteria, non 
verbalmente, entro 15 giorni dalla riunione stessa.     Ecco l’importanza dell’invio sollecito del 
verbale da parte del Presidente di Comitato e dal Coordinatore di Commissione. 
 



 

I  V.I.P.  del  Lions  Club  “Savona Torretta”. 
 

Socio Cariche Distretto 108 Ia3  Cariche Multidistrettuali e/o 
Interdistrettuali 

Giulio Fresia Presidente Commissione eletto-
rale e Comitato d’Onore 

 

PDG Roberto Fresia Presidente Comitato Retention Presidente Comitato Gioventù,LEO, 
Scambi Giovanili, Campi della 
Gioventù. 

Oreste Gagliardi Direttore Campo Gioventù Direttore Campo delle Alpi e del 
Mare  

Simone Roba YEC Scambi Giovanili  
 

Elenco indirizzi e-mail soci 
 

  1 Ambrosiani Franco ambrosiani.francesco@tin.it 28 Mangini Mario  info@barbieriauto.it  

  2 Anselmi Alberto alberto.anselmi@fastwebnet.it 29 Mannella Paolo  pmanne@tiscalinet.it  

  3 Antoniol Angelo a.antoniol@asl2.liguria.it 30 Marabotto Francesco marabot@libero.it  

  4 Balbi Claudio c.balbi@asl2.liguria.it 31 Martinengo Giuseppe studiomartinengo@tiscalinet.it 

  5 Barbano Federico avv.barbano@libero.it 32 Mazzotti Bepi ceramiche@gmazzotti1903.it  

  6 Bartolini Franco  33 Noceto Lorenzo  

  7 Bianchi Mauro bm5746@libero.it  34 Pastorino Bruno pastob@libero.it 

  8 Botta Giuseppe g.botta@tesisrl.com 35 Pastorino Vittorio  

  9 Bottaro Massimo  studiobottaro@studiobottarocanepa.it 36 Pellissone Alberto  

10 Buscaglia Pietro  37 Pisseri Pasquale pasqualepisseri@libero.it  

11 Cerino Carmine  38 Prefumo Paolo paolo@prefumo.it  

12 Danè Luciano  ludane@libero.it 39 Rebella Carlo carlorebella@libero.it 

13 Dealessandri Marco  mdealex@libero.it  40 Roba Simone simo26-3@libero.it 

14 De Marco Roberto info@vecchiasavona.it  41 Romano Edi edi.romano@enel.it 

15 Di Cursi Roberto r.dicursi@studiodicursi.it 42 Rossello Mario  

16 Fabiano Salvatore info@fabianoart.it  43 Sabattini Claudio marina.andreatta@libero.it 

17 Fallerini Alberto Alberto.fallerini@azimut.it 44 Sacchi Giorgio  

18 Falduto Leonardo lfalduto@alteanet.it 45 Schiavetta Alessandro aleschiavetta@email.it  

19 Freccero Massimo  46 Tarò Roberto rogsped@portosavona.net  

20 Fresia Giulio fresia@tin.it 47 Tavella Franco  

21 Fresia Roberto roberto.fresia@age.auroraassicurazioni.it 48 Torcello Massimo massimo.torcello@apbrakes.it 

22 Gagliardi Oreste hobbinvest@tin.it 49 Tuvè Rosario rotuv@hotmail.com 

23 Gallareto Ettore  ettore.gallareto@tiscalinet.it  50 Venzano Marco marco.venzano@aliceposta.it 

24 Galleano Giuseppe  51 Visentin Ruggero ruggerovisentin@virgilio.it  

25 Galleano Marco raffagalleano@tin.it 52 Zamagni Fabrizio fabrizio.zamagni@inwind.it 

26 Guerci Nicola nicola34g@aliceposta.it 53 Zorzan Attilio  

27 Ivaldi Arturo     

 
Un ben arrivato nella famiglia …tecnologica a: Franco Ambrosiani, Claudio Balbi, Leonardo Falduto, Giulio 
Fresia, Bruno Pastorino, Carlo Rebella, Alberto Anselmi, Alberto Fallerini e Fabrizio Zamagni. 

Coraggio che ce la facciamo a completarlo !!! 



 

 
 

 
 
Volutamente, nello scorso numero, è stato riportato il programma Leo 2004, volevamo vedere 
se eravate attenti !! Così, tra i Lions, non è stato !  
 

ATTIVITA’ DEL LEO CLUB SAVONA TORRETTA IN PROGRAMMA PER L’ANNO: 
 
• Per la primavera 2005 è in programma una cena con il Sig. Capucciati e la squadra di sub che 

hanno contribuito a pulire i fondali del porto di Savona in data 08-5-2004. 
• Collaborazione con “Il campo delle Alpi e del mare”, momento di aggregazione di persone di 

differente nazionalità e cultura, organizzato dal LIONS CLUB SAVONA TORRETTA. 
• Collaborazione con un’asta d’arte organizzata dal LIONS CLUB SPOTORNO-NOLI-BERGEGGI-

VEZZI PORTIO. 
• 20 Novembre: Attività a sostegno del “Telefono Azzurro”: Candele colorate 
• 11 Dicembre: Attività a sostegno dell’Associazione Italiana Leucemia: Stelle di Natale  
• Partecipazione ai temi operativi LEO: TOD TON TONPE. 
• Collaborazione sostegno dell’associazione “EPAC”, che si occupa di recuperare fondi in favore 

della lotta all’epatite C. 
• Collaborazione alla raccolta di contributi tramite due banchetti con l’associazione “AIRC” che si 

occupa della ricerca 
contro il cancro: nei 
primi mesi del 2005 
saranno distribuite le 
arance 

 
Multidistrettuale Leo a 
Genova Bolzaneto. (Dalla ns. 
reporter E. Bribò) 
La serata è stata organizzata 
magnificamente: eravamo 
circa 240 persone da tutta 
l'Europa. 
Prima di cenare, alle ore 
20,30, si è svolta la cerimonia 
di apertura nella quale hanno 
fatto un breve discorso tutte 
le massime cariche del 

Distretto. 
Al termine degli interventi ci siamo dedicati ad una cena ricca di portate, accompagnata da vini pregiati: 
eravamo veramente affamatissimi!!! Dopo la cena è iniziata la … “nottata”: ci siamo scatenati in disco, 
balli sfrenati e urli corali che si sono susseguiti fino a mattinata inoltrata. 

 


