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1177  mmaaggggiioo  22000088  ––  eerraavvaammoo  ((qquuaassii))  ttuuttttii  aa  CCaaoorrllee  !!  
UUNN’’  OOCCCCAASSIIOONNEE  PPEERRSSAA??  

 
Potevamo farcela! 
L’ occasione era ghiotta, lì a portata di mano, ma ahimè non è 
andata come speravamo. 
Roberto, nonostante l’impegno, il suo passato e la sua 
“professionalità” (scambiata da alcuni per “mestiere”) non ce l’ha 
fatta!  
Ha vinto ancora la compattezza del sud! Senza campanilismo, ma 
semplicemente per migliore organizzazione, programmazione e 
chiarezza di obiettivi: un candidato per tutti i distretti. 
I tanti consensi che Roberto ha raccolto al di fuori del nostro 
distretto 108Ia, sono serviti solo a portarlo al ballottaggio (già un 
gran bel risultato). 
Va subito detto che l’Italia sarà rappresentata da un Lion di 
altissimo profilo come Enrico Cesarotti (anche lui impegnato nella 
campagna Sight First II e con un curriculum forse non all’altezza di quello di Fresia, ma importante e di riconosciuto 
spessore), ma, mannaggia, con un po’ più di coerenza del nostro distretto fratello….. 
Del senno di poi ….. 
Roberto saprà valutare, da par sua, cosa è andato (i tanti consensi ricevuti al di fuori del Distretto ed i tanti, 
innumerevoli, attestati di riconoscimento raccolti) e cosa invece non ha funzionato (logistica?). 
A lui un: vai avanti e ritenta! Il Torretta sarà ancora con te!  
Montecatini non è poi così lontana. 

 Mauro Bianchi 
                                                                                                                                                               

  
 

VVIITTAA  DDII  CCLLUUBB  
DDiiaarriioo  ddii  bboorrddoo  

 
 
15 marzo 2008 
 

XXXXXXVVVIII III    CCChhhaaarrrttteeerrr   NNNIIIggghhhttt   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Antoniol, Balbi, Bianchi, DiCursi, Fontana, Fresia G., Fresia R., Guerci, Manfreda, Mangini, Noceto, Prefumo,  Rebella, 
Sabattini, Schiavetta, Tuvè, Venzano, Zorzan e Zunino. 
 
Ecco il discorso del Presidente. 
--------- 
Gentili Officer, Signore e Signori Ospiti, Lions, Soci; come consuetudine, il programma della serata dedicata alla Charter del Club prevede che, a 
questo punto, il Presidente in carica del LC SV Torretta pronunci una relazione sull’attività svolta dal Club nell’anno. 
Non mi sottraggo a questo dovere, ma temo di assolverlo in maniera poco accattivante rispetto a quelle che, forse, sono le vostre attese. 
Innanzi tutto perché non vi parlo a braccio, e vi assicuro che mi piacerebbe moltissimo poterlo e saperlo fare, ma piuttosto seguendo la traccia di 
questi appunti. Il che rende il discorso un po’ più freddo e artefatto, ma lo mette al riparo da omissioni, da noiose ripetizioni e offre la possibilità di 
consegnarlo “ai posteri”, ovvero agli assenti, attraverso le pagine del nostro sito o del nostro periodico “Il Ruggito”. 
Dunque, a due terzi dell’anno lionistico già “consumati”, ma con ancora molte e importanti attività e service da realizzare prima della sua conclusione, 
quale bilancio è possibile tracciare della vita del Club? 
E’, a mio parere, un bilancio in chiaroscuro.  
Per cominciare, vedo il bicchiere “mezzo vuoto” se penso alle defezioni che hanno assottigliato il numero dei nostri soci, fra dimissioni, alcune 
evitabili, e trasferimenti. 
Ad esse il Club, anche per mio demerito, non ha saputo opporre una politica di acquisizioni adeguata, perdendo alcune opportunità che avevano in sé 
tutte le potenzialità per arricchirlo in termini di personalità, spirito di servizio e professionalità. 
Al di là dell’arrivo di Gianni Zunino, che saluto calorosamente per la sua prima partecipazione ad una Charter come socio effettivo, e ad un paio di 
altre nuove adesioni, ancora tutte da confermare, il bilancio resta, purtroppo, negativo. 
Al mio successore l’onere e, se i risultati gli daranno ragione, glielo auguro di tutto cuore, l’onore di portare il Club su una rotta diversa, di apertura e 
accoglienza, oculate e lungimiranti, ma vive e stimolanti. 
Anche per quanto riguarda la partecipazione alla vita del Club devo constatare (ed alcune assenze di questa sera me lo confermano) un calo di 
interesse; nonostante una percentuale media di partecipazione ai meeting non inferiore a quella degli anni scorsi. 
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Troppi sono i Soci che orbitano alla periferia del Club e non prendono parte attiva nell’organizzazione, alla preparazione ed allo svolgimento di service 
e attività sociali. 
Questa mancata partecipazione aumenta il rischio di isolamento di coloro, i “soliti noti”, sempre gli stessi, nel bene e nel male che questo significa,  i 
quali, invece, assicurano al Club quella disponibilità essenziale per la riuscita dei Service per i quali il Torretta è considerato il leader del distretto. 
Quali le cause di questa situazione? Disinteresse? Delusione? Mancanza di tempo? Stanchezza? Disaffezione? Pigrizia? Riservatezza? Altro? 
Probabilmente la risposta non è una sola. 
Interroghiamoci e riflettiamo su quanto di più e meglio avremmo potuto fare se avessimo TUTTI, con spirito di sacrificio, umiltà e tolleranza, messo a 
disposizione del Club qualcosa di più di quello che abbiamo fatto fin’ora. Da oggi alla fine di questo anno lionistico e, successivamente, in quelli che 
verranno, le occasioni sono e saranno ancora molte. Quindi … coraggio: osiamo, proviamoci. 
Servono soprattutto contributi di idee per alimentare e rinnovare service “storici” ovvero per avviarne di nuovi e sostenerli. 
E parliamo ora brevemente proprio dei service, che sono certamente la parte positiva del nostro bilancio. 
E’ perfino difficile metterli in ordine per importanza, perché sono tutti importanti e “pesanti” per la ricaduta che hanno sui loro destinatari. 
Mescolo, nel citarli, quelli attraverso i quali il Club partecipa ai temi distrettuali ed interdistrettuali, rivolti ai giovani ed ai meno giovani, con quelli 
originali e autonomi del Torretta, che potremmo definire “ a denominazione d’origine controllata; DOC”. 
 Comincio con IL CAMPO DELLE ALPI E DEL MARE, alla cui organizzazione il nostro Oreste, 

stasera assente per la prima volta ad una Charter, dedica energie, tempo ed idee davvero 
ammirevoli.  E’ alle porte l’edizione 2008. 

 Il SIGHT FIRST II, al quale devolveremo il ricavato della vendita delle orchidee che 
proporremo in occasione della giornata della PREVENZIONE DEL GLAUCOMA, altro service 
distrettuale che ci vede sempre partecipanti attivi, 

 la RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI, 
 la raccolta dei libri per la BIBLIOTECA D’ARGENTO destinata agli anziani lungo degenti 

nella case di cura e riposo, 
 il sostegno al LEO CLUB SV TORRETTA ed alle sue iniziative, 
 il PIATTO DELL’ESTATE, fonte di risorse che ci permettono interventi incisivi nel restauro 

delle opere d’arte e nel sostegno alla cultura in ambito territoriale, 
 al Piatto dell’Estate è legato il PREMIO TORRETTA, borse di studio per i migliori neo 

ingegneri del Polo Universitario Savonese che, rinnovato per il 2007-2008, sarà integrato, 
per il momento “una tantum”, dal premio “Arte, Design, Comunicazione” rivolto ai laureati 
in Scienza della Comunicazione più meritevoli nell’ambito dell’Università di Savona. 
Concretizzeremo, in questo modo, il “mandato “ che l’architetto Matteo Thun ci ha 
assegnato per utilizzare la somma a Lui destinata per la realizzazione delle sue opere, 

 il restauro di un bassorilievo del trecento, in marmo, custodito presso la Pinacoteca di Savona, con la quale, finalmente, abbiamo siglato il 
contratto di custodia della collezione completa dei “Piatti dell’Estate”, appartenente al Club, 

 le molte e sempre più numerose adozioni a distanza, effettuate attraverso le Missioni delle Suore della Madonna della Neve, la cui responsabile, 
Suor Luisa, sarà nostra ospite nel nostro secondo meeting di aprile, 

 l’intervento per il miglioramento delle strutture sportive dell’Università di Savona, grazie ai fondi raccolti in occasione del torneo di calcio 
“interforze” dello scorso autunno, alla cui organizzazione, da parte di EUROCALCIO 2000, abbiamo attivamente contribuito, 

 il “Poster per la Pace”, che ha visto impegnati oltre 150 ragazzi di due scuole medie della città, tra i quali andremo a premiare gli autori del 
disegno giudicato migliore in ogni classe partecipante e in assoluto, 

 la PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI (in sinergia con il LC SV Host) attraverso lo screening gratuito che offriremo alla cittadinanza nelle 
giornate del 18 e 19 aprile, 

 il concorso per gli SCAMBI GIOVANILI, che consentirà a due studenti liceali savonesi di “volare” in Svezia e Danimarca per un soggiorno estivo 
presso famiglie locali, 

 il contributo ai service di Zona (Premio Civitas e realizzazione di una targa in memoria della visita che Benedetto XVI farà a Savona nel prossimo 
maggio). 

Mi fermo qui e passo velocemente alla conclusione di questo mio intervento, non senza ricordare e rimarcare il sostegno unanime che il Distretto 
108Ia3 ha attribuito al nostro socio Roberto Fresia per la sua candidatura a Direttore Internazionale per il biennio 2009-2011. 
Roberto è, certamente, fra quei soci del nostro club paragonabili agli organi “vitali” del corpo umano. Questa metafora vuole solo sottolineare che, nel 
rapporto fra Roberto ed il Torretta, quest’ultimo ha ricevuto, a mio parere, anche più di quello che gli ha dato. 
Se, come tutti ci auguriamo ed auspichiamo, la candidatura di Roberto raggiungerà l’obiettivo, ancora una volta il suo successo potrà ricadere sul LC 
SV Torretta e sui suoi aderenti, quanto meno in termini di prestigio ed orgoglio nell’appartenenza all’associazione dei Lions Club International. 
Auguri, Roberto, di tutto cuore, ed auguri al Club ed a tutti i suoi Soci per un avvenire ricco di successi e di soddisfazioni, nella scia del passato e sulla 
rotta del futuro. 
Grazie. 
Paolo Mannella                                  Presidente a.l. 2007-2008  
 
------------- 
 
27 marzo 2008 
 

CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Bianchi, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Mangini, Prefumo, Rebella e Sabattini. 
 
Fra le varie discussioni, si approva l’entrata del un nuovo socio Massimo Malberti che avverrà in occasione della visita del 
Governatore. 
 
3 aprile 2008 
 

VVViiisssiiitttaaa   dddeeelll    GGGooovvveeerrrnnnaaatttooorrreee   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, Danè, DeAlessandri, DeMarco, D’Orazio, Fontana, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, 
Galleano, Guerci, Lerone, Manfreda, Mangini, Marabotto, Martinengo, Pastorino, Pisseri, Prefumo, Provenzani, Roba, Sabattini, Schiavetta e Zorzan. 
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Accogliamo Fausto Vinay con tutta lo “forza” del nostro club. 
La serata comincia con il consiglio direttivo effettuato alla presenza del Governatore e dei suoi 
Officers, e prosegue con il meeting. 
 
Alta presenza di soci per un incontro in amicizia e lavoro, quale migliore occasione per accogliere 
il Governatore con l’ingresso di un nuovo socio? Infatti è il momento di Massimo Malberti che 
viene insignito del nostro distintivo da Fausto. 
Il discorso di Vinay, sempre coinvolgente, chiude una serata passata veramente “insieme”. 
 
10 aprile 2008 
 

CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Bianchi, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Mangini, Prefumo, 
Rebella e Sabattini. 
 
Fornace di Barbablù, la programmazione dei service in corso e dei futuri meeting fa la parte del 
leone della serata, gli ottimi piatti (e quello che c’è dentro) del locale fanno da corollario. 
 
17 aprile 2008 
 

SSSeeerrraaatttaaa   cccooonnn   sssuuuooorrr   LLLuuuiiisssaaa   –––   LLL’’’aaarrrttteee   pppeeerrr   iii lll    ttteeerrrzzzooo   mmmooonnndddooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, Danè, DeAlessandri, DeMarco, D’Orazio, Fontana, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, 
Galleano, Guerci, Lerone, Manfreda, Mangini, Marabotto, Martinengo, Pastorino, Pisseri, Prefumo, Provenzani, Roba, Sabattini, Schiavetta e Zorzan. 
 
E’ la grande occasione di poter ospitare Suor Luisa, che, col suo oscuro lavoro, da anni 
anima l’accoglienza in Brasile dei bambini recuperati dalla strada. 
E’ altresì l’occasione per dare testimonianza agli artisti che ogni anno ci gratificano delle 
loro opere istoriando i piatti che ci aiutano a finanziare le nostre adozioni a distanza, 
nostri graditissimi ospiti, della nostra attività. 
Suor Luisa contagia tutti con il suo entusiasmo ed il suo grande amore “materno” per 
questi sfortunati bimbi rubati alla strada e restituiti ad una vita normale. 
La consegna del nostro contributo “annuale” per ulteriori adozioni a distanza, conclude 
questo davvero “speciale” meeting. 
 
19 aprile 2008 
 

CCCaaammmpppeeerrr   pppeeerrr   iii lll    GGGlllaaauuucccooommmaaa   eee   OOOrrrccchhhiiidddeeeeee   pppeeerrr   SSSiiiggghhhttt   FFFiiirrrsssttt   III III    
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Bianchi, Faroppa, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Mangini, Prefumo, Rebella e Sabattini. 
 
Anche quest’anno siamo in piazza Sisto con il Camper per il Glaucoma e, almeno così si sarebbe dovuto se un inconveniente non 
l’avesse impedito, con l’Osteoporosi. Dato il grande risultato dello scorso anno anche quest’anno abbiamo proposto le orchidee per la 
campagna Sight First II, ripetendo in toto il successo. 
Grande l’impegno dei soci presenti in grande numero. Abbiamo toccato con mano come questo nostro impegno sia atteso dalla 
popolazione come un appuntamento ormai fisso. 
 
8 maggio 2008 
 

CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani. Anselmi, Bianchi, D’Orazio, Guerci, Gagliardi, Galleano, Lerone, Manfreda, 
Mangini, Rebella, Sabattini e Testa.  
 
L’ultimo Cd è allargato ai nuovi entranti per il 2008-2009. 
Premesse convenevoli e saluti, fanno da premessa all’organizzazione della fine dell’anno; agli 
appuntamenti già programmati si aggiunge l’idea di finanziare una pagina dei giornali locali in 
occasione della prossima Visita del Papa a Savona, essa ci consentirà di lanciare il nome del club in 
un momento di forte coinvolgimento locale.  
 
11 maggio 2008 
 

XXXIII III III    CCCooonnngggrrreeessssssooo   DDDiiissstttrrreeettttttuuuaaallleee   dddiii    CCChhhiiiuuusssuuurrraaa   ---    VVViiicccooofffooorrrttteee   
 
E’ la chiusura dell’anno Lionistico Distrettuale, Fausto Vinay traccia il suo anno. Ed è la nomina di 
Gimmi Moretti come futuro Governatore.  
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Un grazie a Fausto ed un in bocca al lupo a Gimmi, amico di sempre del nostro club.  
 
15 maggio 2008 
 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   
 
Presenti: Mannella, Anselmi, Balbi, Bianchi, DeAlessandri, Fabiano, Fontana, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Malcerti, Manfreda, Mangini, 
Marabotto, Pastorino, Provenzani, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, Schiavetta, Testa, Zorzan e Zunino. 
 
Ultimo meeting al Santuario (per quest’anno). Chiacchiere e il solito buon mangiare condiscono la serata; domani si parte per Caorle 
sperando di tornare vincitori!  
Appuntamento in Piazza con i cani guida e da Mazzotti per il gala degli artisti. 
 
17 maggio 2008 
 

CCCooonnngggrrreeessssssooo   NNNaaazzziiiooonnnaaallleee   dddiii    CCCaaaooorrrllleee   
(((MMMaaauuurrrooo   BBBiiiaaannnccchhhiii )))    

 
Presenti: Bianchi, Guerci, Mangini, Rebella e Roba    e      naturalmente Roberto Fresia, zio, fratello, 
sorella e famiglia. 
 
Si parte il venerdì con lo scopo di raggiungere l’obiettivo della nomina di Fresia a ID, 
raggiungiamo Caorle e subito iscrizione e contatti con il mondo Lions ci aspettano. 
Mario viene assorbito dall’affascinante mondo dei Cani Guida, noi si cerca di instradare i 
delegati del Distretto alla registrazione. 
Breefing serale per contarci e decidere come appoggiare al meglio Roberto durante le 
votazioni. 
Sabato si comincia, ultimi consigli a chi arriva all’ultimo momento e si va a votare: 
Prima votazione: il nostro distretto presenta 128 delegati (su 230) ecco i risultati: votanti 
1241= Cesarotti 508 – Fresia 382 – Casali – bianche 8. 
Andiamo al ballottaggio!  Aria di disimpegno per il nostro Distretto fratello 108Ia1, uscito 
Casali la gente va a prendere … il treno …. o, peggio, vota altri, l’aria non è proprio quella 
dei trionfi!  
Infatti: Votanti 883 (- 358!)= Cesarotti 511 (+3) - Fresia 351 (-331!) – bianche 21 (+13). 
A Cesarotti la nomina, a Roberto pacche sulle spalle, comunque un bel risultato. 
Torniamo a casa con la coscienza di aver fatto il possibile. 
 
GGrraannddee  ssooddddiissffaazziioonnee  ppeerr  SSiimmoonnee  RRoobbaa,,  iinnssiiggnniittoo  ddaaggllii  ooffffiicceerr  ddeeggllii  ssccaammbbii  ggiioovvaanniillii  ddeell  MMEELLVVIINN  JJOONNEESS  
FFEELLLLOOWW..  
 
24 maggio 2008 
 

PPPiiiaaazzzzzzaaa   SSSiiissstttooo   –––   EEEsssiiibbbiiizzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   SSScccuuuooolllaaa   CCCaaannniii    GGGuuuiiidddaaa   LLLiiiooonnnsss   dddiii    LLLiiimmmbbbiiiaaattteee   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Bianchi, Fresia R., Gagliardi, Galleano M., Guerci, Manfreda, Mangini, Prefumo, Rebella, Sabattini e Zumino. 
 
E’ con grande piacere che ospitiamo i Cani Guida per ciechi della scuola Lions di Limbiate con una esibizione in piazza Sisto. 
L’avvenimento è stato organizzato e gestito dai nostri Leo (grande Alice!) ed avviene di fronte a qualche centinaia di persone. 
E’ sempre emozionante vedere in azione questi cani addestrati in sei mesi al servizio per i ciechi 
ed è con orgoglio che prendiamo atto dei risultati della scuola (50 cani assegnati nel corso del 
2007).  
  
5 giugno 2008 
 

GGGaaalllaaa   dddeeeggglll iii    aaarrrttt iiissstttiii    –––   GGGiiiaaarrrdddiiinnniii    MMMaaazzzzzzoootttttt iii    
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Antoniol, Bianchi, D’Orazio, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, Galleano M., 
Mangini, Martinengo, Mazzotti, Pisseri, Prefumo, Rebella,  Roba, Sabattini, Schiavetta, Visentin, Zorzan e 
Zunino. 
 
Siamo al nostro ormai classico appuntamento del primo meeting di giugno, anche quest’anno siamo ospiti del 
Giardino Mazzotti e sono nostri graditissimi ospiti molti dei massimi nomi dell’arte ceramica albissolese.  
Al termine della cena si ripete il rituale dei piatti istoriati dai nostri amici artisti, quanti! e tutti belli! Questa 
generosità ci consentirà di continuare nelle nostre adozioni in Brasile, delle quali Suor Luisa è il motore. La 
stessa Suor Luisa, presente alla serata, ha avuto modo di poter personalmente apprezzare questo atto di 
grande solidarietà. 
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PPiilllloollee  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  
 

ORGANIGRAMMA DISTRETTUALE 
 
E per finire ecco la struttura associativa internazionale. 
Le linee guida, la continuità, la storia ed i grandi service del Lionismo sono qui rappresentate. Questa è la struttura della prima ONG al mondo, questa 
è la struttura che consente ai Lions di poter contare in tutto il mondo di club disposti al servizio ed è attraverso essa che a tutti noi è possibile 
intervenire in modo autonomo ed indipendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  

 
Presidente:  PPaaoolloo    MMaannnneellllaa 
Immediato Past-Presidente:  Mario Mangini  
1° Vice Presidente:  Franco        Ambrosiani 
2° Vice Presidente:  Marco  Galleano 
Segretario:  Alberto  Anselmi 
Tesoriere:  Claudio  Sabattini 
Cerimoniere:  Mario  Lerone 
Censore: Paolo Prefumo 
Consiglieri: Roberto  DiCursi 
 Alberto Fallerini   
 Nicola “Pino” Guerci 
 Carlo Rebella 
Pres. Comitato Soci: Mauro Bianchi 
Leo Advisor: Oreste Gagliardi 

 Consiglio d’Amministrazione Internazionale:  
guida l’Associazione nel raggiungimento dei suoi 
scopi ed obiettivi formulando la linea di condotta 

generale 

Comitato Esecutivo:  
Agisce per conto del Consiglio 

d’Amministrazione quando i Soci non si 
trovano nella stessa località 

Presidente: Esegue le direttive e dirige le 
operazione dell’Associazione nel 

migliore interesse degli scopi e delle 
finalità del LCI 

Amministratore Esecutivo:Amministra la 
Sede Centrale e il suo personale e assiste il 
Presidente nella realizzazione degli scopi e 

degli obiettivi Consiglio 
dei  

Governat
ori  

Lions Clubs 

Governatore 
Distrettuale 

Governatore 
Distrettuale 

Governatore 
Distrettuale 
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Pres. Leo Club Alice Olmo 
Revisori dei conti Giuseppe Botta 
 Adriano Faroppa 
 
 
 

II  CCOOMMIITTAATTII  
  
  

BORSE DI STUDIO UNIVERSITA' 

PRESIDENTE Paolo Mannella 

COMPONENTI Mario Mangini, Mauro Bianchi 

SOCI 

PRESIDENTE Mauro Bianchi 

COMPONENTI Paolo Mannella, Mario Mangini 

LIONS 

PRESIDENTE Mario Mangini 

COMPONENTI Giulio Fresia, Roberto Fresia, Roberto Tarò 

GEMELLAGGI 

PRESIDENTE  

COMPONENTI Carlo Rebella, Oreste Gagliardi, Vittorio Pastorino, Lorenzo Noceto 

PUBBLICHE RELAZIONI – STAMPA - RAPPORTI CON ALTRI CLUB DI SERVIZIO SAVONESI 

PRESIDENTE Oreste Gagliardi 

COMPONENTI Claudio Balbi, Marco Galleano, Carlo Rebagliati, Simone Roba, Franco Marabotto 

NUOVI AMICI - LUDICO 

PRESIDENTE Mario Lerone 

COMPONENTI Mario Mangini, Claudio Sabattini, Pino Testa 

PIATTO DELL'ESTATE 

PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE Bepi Mazzotti   -   Franco Ambrosiani 

COMPONENTI 
Oreste Gagliardi, Carlo Rebella, Paolo Mannella, Mario Mangini 

Mauro Bianchi, Fabrizio Zamagni, Attilio Zorzan 

CULTURA 

PRESIDENTE Marco Galleano 

COMPONENTI 
Mauro Bianchi, Carlo Rebagliati, Lino Pisseri, Marco De Alessandri, Giuseppe Martinengo,            

Mario Lerone 

SERVICE – SOLIDARIETA’ 

PRESIDENTE Roberto DiCursi 

COMPONENTI Alberto Anselmi, Carlo Rebella, Oreste Gagliardi, Marco Galleano, Tommaso D’Orazio 

 
 

IL RUGGITO - WEB 

PRESIDENTE Mauro Bianchi 

COMPONENTI Simone Roba, Marco Galleano, Carlo Rebagliati, Claudio Balbi, Adriano Faroppa  

MANIFESTAZIONI – GALA’ – NUOVE PROPOSTE 

PRESIDENTE Pino Guerci 

COMPONENTI Claudio Balbi, Lino Provenzani, Giorgio Sacchi 

RICERCA SPONSOR 

PRESIDENTE Claudio Sabattini 

COMPONENTI Mario Lerone, Pino Testa, Federico Barbano, Roberto DeMarco, Rosario Tuvè  

SANITA' 

PRESIDENTE Alberto Anselmi 

COMPONENTI 
Claudio Balbi, Alessandro Schiavetta, Angelo Antoniol, Luciano Danè, Lino Pisseri, Franco Tavella, 

Marco Galleano, Attilio Zorzan 

SCAMBI GIOVANILI – CAMPI ALPI E MARE 

PRESIDENTE Oreste Gagliardi 

COMPONENTI Simone Roba, Alberto Anselmi, Marco Galleano, Carlo Rebagliati, Domenico Manfreda, M. Torcello 
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RACCOLTA OCCHIALI USATI 

PRESIDENTE Carlo Rebella 

COMPONENTI Oreste Gagliardi, Alberto Anselmi 

SPORT E DISABILI 

PRESIDENTE Paolo Prefumo 

COMPONENTI Claudio Balbi, Mario Mangini, Massimo Bottaro 

AMBIENTE E TERRITORIO 

PRESIDENTE Franco Ambrosiani 

COMPONENTI Salvatore Fabiano, Massimo Freccero  

 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALLLLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA 
 

ABBIAMO UN NUOVO AMICO: MASSIMO MALBERTI nuovo socio a cui vanno tutti i nostri Auguri!! 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

• 19 e 20 luglio 2008 – Limone Piemonte  - IVX Congresso  d’apertura 
• Nuovo anno, nuovi meeting, nuove esperienze. 

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

 
 
CCaarriissssiimmii,,  oo  qquuaassii..  
EEccccoommii  ggiiuunnttoo  aall  tteerrmmiinnee  ddii  qquueell  mmaannddaattoo  ccoonn  ttaannttaa  iinnddeecciissiioonnee  aacccceettttaattoo  ppiiùù  ddii  uunn  aannnnoo  ffaa..  
CCoommee  sseemmpprree,,  llaa  pprroossppeettttiivvaa  ddaallllaa  qquuaallee  oosssseerrvviiaammoo  iill  tteemmppoo  ttrraassccoorrssoo  pprroodduuccee  uunn  eeffffeettttoo  ddii  ccoommpprreessssiioonnee  bbeenn  ppiiùù  
iinntteessoo  ddii  qquueelllloo  ccoonnttrraarriioo,,  ddii  aammpplliiffiiccaazziioonnee,,  ccoonn  iill  qquuaallee  ccii  ssii  pprreesseennttaa  iill  ffuuttuurroo..  CCoossìì,,  qquueelllloo  cchhee  sseemmbbrraavvaa  uunn  aannnnoo  
iinntteerrmmiinnaabbiillee  aappppaarree  oorraa  ccoommee  uunnaa  bbrreevvee  ppaarreenntteessii,,  rraappiiddaammeennttee  eessaauurriittaa,,  ffoorrssee  ppeerrcchhéé  vviissssuuttaa  iinntteennssaammeennttee  ee  ccoonn  
ggrraannddee  ppaarrtteecciippaazziioonnee..  
NNoonn  ssoo  ssee  ii  rriissuullttaattii  ddeell  llaavvoorroo  mmiioo  ee  ddii  qquuaannttii  hhaannnnoo  ggeenneerroossaammeennttee  ee  ffaattttiivvaammeennttee  ccoollllaabboorraattoo  ccoonn  mmee  ssoonnoo  ssttaattii  
aallll’’aalltteezzzzaa  ddeellllee  iinntteennzziioonnii  ee  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  aapppplliiccaattoo..  MMii  aauugguurroo  ddii  nnoonn  aavveerr  ddeemmeerriittaattoo,,  cchhee  aabbbbiiaattee  aapppprreezzzzaattoo  iill  rriiggoorree  ee  
llaa  mmiissuurraa  ccoonn  llee  qquuaallii  hhoo  cceerrccaattoo  ddii  gguuiiddaarree  iill  CClluubb  ee  llee  ssuuee  rriissoorrssee,,  ppeerr  ssaallvvaagguuaarrddaarree  qquueell  pprreessttiiggiioo  ddeell  qquuaallee  eessssoo  ggooddee  
aa  lliivveelllloo  ddiissttrreettttuuaallee,,  nnaazziioonnaallee  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallee..  
LLaasscciioo  ggiiuuddiiccaarree  aa  vvooii..  AA  mmee  rriimmaannggoonnoo  llaa  ssooddddiissffaazziioonnee  ee  ll’’oorrggoogglliioo  ddii  aavveerr  ““sseerrvviittoo””  iill  mmiioo  CClluubb  ccoonn  aanniimmoo  sseerreennoo,,  
sseennzzaa  pprreeggiiuuddiizzii  oo  vveelllleeiittàà,,  nnéé  aammbbiizziioonnii,,  ssee  nnoonn  qquueellllaa  ddeellllaa  qquuaallee  vvii  hhoo  ggiiàà  rriiffeerriittoo..  
PPrriimmaa  ddeeii  ssaalluuttii  ee  ddeeggllii  aauugguurrii  aall  mmiioo  ssuucccceessssoorree,,  vvoorrrreeii  aapppprrooffiittttaarree  ddeellll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  rriinnnnoovvaarree  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  
qquueesstt’’aannnnoo  hhaannnnoo  vviissssuuttoo  aaii  mmaarrggiinnii  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  ll’’iinnvviittoo  aa  ppaarrtteecciippaarree,,  aa  ffoorrnniirree  iill  pprroopprriioo  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  iiddeeee,,  tteemmppoo,,  
llaavvoorroo  eedd  eenneerrggiiaa  ppeerr  iill  ssuucccceessssoo  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ggiiàà  ccoonnssoolliiddaattee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  nnuuoovvee,,  sseemmpprree  ppiiùù  nnuummeerroossee  ee  
pprreessttiiggiioossee..  
AAuugguurrii,,  FFrraannccoo,,  ddii  ttuuttttoo  ccuuoorree,,  ppeerr  iill  ttuuoo  aannnnoo  ddaa  pprreessiiddeennttee..  CChhee  ssiiaa  rriiccccoo  ddii  ssuucccceessssii  ee  ssooddddiissffaazziioonnii..  
AAuugguurrii  aanncchhee  aa  RRoobbeerrttoo,,  ppeerrcchhéé  ppoossssaa  rriinnnnoovvaarree  ccoonn  ssuucccceessssoo  iill  tteennttaattiivvoo  ddii  aacccceeddeerree  aallllaa  ccaarriiccaa  cchhee  qquueesstt’’aannnnoo  ggllii  èè  
ssffoorrttuunnaattaammeennttee  ssffuuggggiittaa..  
UUnn  ggrraazziiee  ssiinncceerroo  aa  ttuuttttii  ccoolloorroo,,  CCoonnssiigglliieerrii  ee  SSooccii,,  cchhee  mmii  hhaannnnoo  ssoosstteennuuttoo  nneeii  mmoommeennttii  mmeennoo  ffeelliiccii  eedd  aaiiuuttaattoo  nneelllloo  
ssvvoollggeerree  aall  mmeegglliioo  ll’’iinnccaarriiccoo  cchhee  mmii  eerraa  ssttaattoo  aaffffiiddaattoo..  
AA  ttuuttttii::  aarrrriivveeddeerrccii..  
                                                                                                                                                                                                                                    PPaaoolloo                  
 
Siamo alla fine dell’anno, consentitemi un parola di saluto e un GRAZIE a Paolo, gli spostamenti il lavoro fuori città 
gli hanno ancorpiù complicato quest’anno, per il suo grande spirito di servizio che ha dimostrato nei confronti del 
nostro Club, con lui abbiamo lavorato su più fronti e fatto cose importanti . 
 
Il testimone ora passa a Franco che, grazie alla sua esperienza ed entusiasmo, sono sicuro farà un grande anno. 
 
Noi chiudiamo qui per riprendere alla fine dell’estate, sempre fieri di essere Lions e di appartenere a questo grande, 
grande club!. 
                                                                                                                    Mauro 


