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Serata degli Auguri 2009 

Qualità o quantità 

Il Savona Torretta fa il pieno di una e dell’altra 

Qualità o quantità, questo è da sempre  l’atroce dilemma che ogni club si è sempre 
posto al momento di decidere se e come allargare il numero dei propri soci. 
Anche il nostro Club non fa eccezione, negli ultimi anni è diventato anche per noi 
importante rinnovare la nostra pelle e la nostra sostanza, senza paura di cambiare. 
Cambiare senza stravolgere, ma per trovare 
risorse nuove che, nella condivisione dei no-
stri valori, sappiano darci spinta e forza per 
nuovi service e nuovi obiettivi sempre più 
ambiziosi. 
Come tutte le integrazioni il difficile è trasfe-
rire valori, pronti però ad accoglierne di nuo-
vi. 
Questa è in sostanza la sfida del nostro club 
nell’accogliere cinque nuovi soci in un colpo 
solo, che unitamente agli altri due entrati in 
altre occasioni porta i nuovi ingressi a sette, 
siamo sicuri che l’ambiente che essi troveranno risponderà alle loro aspettative. 
 
Ma la serata dedicata agli auguri di Natale, ha avuto anche altri momenti importanti. 
La consueta raccolta di contributi per le adozioni dei bambini brasiliani di suor Luisa, 
ci ha consentito di inserire fra i nostri “ragazzi” altri due bambini. 
 
La consegna dei cento per cento 2008-2009 è l’occasione per salutare e ringraziare i 
soci che si sono distinti per dedizione ed impegno. 
 
Il ricordo di Carlo Rebagliati ha riempito infi-
ne la seconda parte della nostra conviviale 
e, soprattutto, i nostri cuori. Una volta anco-
ra si è sentito il vuoto lasciato da Carlo, solo 
in parte mitigato dalla cerimonia nella quale 
il club che ha consegnato al figlio il Melvin 
Jones Fellows alla sua memoria. 
Ciao CARLO. 
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VITA DI CLUBVITA DI CLUB  
Diario di bordoDiario di bordo  

19 Dicembre 2009 19 Dicembre 2009   
Cena degli AuguriCena degli Auguri  

Prefumo, Aloi, Ambrosiani, Antoniol, Balbi, Bianchi, Bogliacino, Danè, Di Cursi, Fontana, Fresia G., Gagliardi, 
Guerci, Manfreda, Mangini, Mantero, Rebella, Roba, Rosa, Sabattini, Tarantini, Testa, Tuvè, Zorzan, Zunino; 
inoltre i nuovi Soci stasera entrati a far parte del Club: Riccardo Angius, Maurizio Maricone, Massimo Pacini, 
Pier Giorgio Schirru, Lorenzo Zecchino. 
Durante la Cena degli Auguri, sono entrati nel Club cinque nuovi Soci.  
La cerimonia d’ingresso ha aperto la serata ricca di ospiti (Sindaco di Savona e Presidente della Pro-
vincia) e che ha dato la possibilità al Club (grazie al contributo dei presenti) di poter operare due 
nuove adozioni a distanza in Brasile.  
E’ stata anche l’occasione per commemorare la memoria del nostro Socio (past presidente) Carlo 
Rebagliati, scomparso da un anno e mai dimenticato. Alla moglie e al figlio, graditi ospiti alla serata, 
è stato consegnato il Melvin Jones Fellows alla memoria: il suo equilibrio e la sua saggezza manche-
ranno al Club. 

  
7 gennaio 20107 gennaio 2010  

MeetingMeeting  
Prefumo, Aloi, Ambrosiani, Angius, Antoniol, Bianchi, Bogliacino, Fabiano, Fon-
tana, Fresia R., Gagliardi, Galleano M., Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, 
Mannella, Marabotto, Martinengo, Pacini, Pastorino, Provenzani, Rebella, Ro-
ba, Sabattini, Schirru, Tarantini, Tarò, Testa, Tuvè, Venzano, Zorzan, Zunino. 
La nostra sede è chiusa per ferie ed allora siamo all’Acquapazza  ad Al-
bissola, ambiente per noi insolito, ma non per questo meno “nostro”. 
La serata inizia con il rinnovo degli auguri per il 2010 da parte del Presidente, a cui segue l’annuncio 
della nascita del Torretta News, un fash mensile che, redatto dal segretario, servirà ad aggiornare 
tutti i soci, anche quelli assenti ai meeting, sulla vita del Club, esso si affiancherà al nostro “storico” 
Ruggito che rimarrà la rivista dedicata all’esterno del Club. 
A seguire la consegna dei 100x100 non consegnati nella serata degli auguri ed una “quasi” succinta  
spiegazione, da parte di Roberto Fresia di cosa consista questo riconoscimento. 
Il Presidente legge una lettera di ringraziamento del Presidente dell’Associazione Onlus Cresci a sostegno della 
Divisione Pediatrica del San Paolo diretta dal Prof. Cohen, per la nostra partecipazione alla terza edizione di “In 
corsa…. Insieme per Solidarietà”.  
La relazione delle attività del Comitato Service termina con la comunicazione che saranno consegnate dal Club 
otto Melvin Jones Fellows a personalità esterne al Club, Roberto Fresia interviene per sottolineare che cosa 
rappresentino per noi Lions  i riconoscimenti MJF.  
  
14 gennaio 201014 gennaio 2010  

Consiglio DirettivoConsiglio Direttivo  
La riunione si svolge presso l’Hotel Astigiana di Varazze. 
Il previsto intermeeting con il Savona Host che avrebbe dovuto avere come ospite Mario Giordano non potrà 
avvenire per indisponibilità dello stesso Giordano. 
Si prevede una “gita sociale di Club” per le vie di Savona con Eliana Mattiauda in veste di guida. 
Avuto contatto con il settore Sport del Provveditorato circa i Campionati Studenteschi: sarà verificata la fattibili-
tà di procurare le medaglie per tutti i partecipanti con il nome del Club, nonché del miglioramento della visibili-
tà dello sport studentesco sui media locali. 
La serata si chiude con la presentazione di cinque nominativi per essere pre-
sentati come nuovi soci. 
 
21 gennaio 201021 gennaio 2010  

MeetingMeeting  
Prefumo, Ambrosiani, Angius, Bianchi, Bogliacino, Bottaro, Cuneo, Fabiano, 
Fontana, Gagliardi, Galleano M., Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Man-
nella, Marabotto, Maricone, Martinengo, Pacini, Pastorino, Provenzani, Rebel-
la, Roba, Sabattini, Testa, Visentin, Zecchino, Zorzan, Zunino. 
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La serata inizia con l’ingresso di un nuovo Socio: Filippo Cuneo, a lui vanno gli auguri di tutti i presenti e degli 
altri soci. 
Il Club non rimarrà  insensibile di fronte all’immane tragedia che ha colpito Haiti, tutti i soci sono invitati a con-
tribuire all’offerta che verrà fatta alla nostra Fondazione. 
L’approvazione della candidatura del Sv Torretta ad organizzare l’edizione 
2011 del Campo “Alpi & Mare” e la relazione del Presidente sugli ulteriori 
eventi concludono la serata. 
 
4 febbraio 20104 febbraio 2010  

MeetingMeeting  
Prefumo, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bianchi, Bogliacino, Cuneo, Danè, 
Di Cursi, Fabiano, Fontana, Fresia G., Gagliardi, Guerci, Lerone, Malberti, 
Manfreda, Mangini, Mannella, Marabotto, Pacini, Provenzani, Rebella, Ro-
ba, Rosa, Sabattini, Schirru, Tarantini, Testa, Venzano, Zecchino. 
 
Serata di lavoro che inizia con la relazione sui Campionati Distrettuali Lions di sci a cui hanno partecipato i figli 
dei nostri soci Fontana, Pacini e Fabiano e la nipote di Giulio Fresia. 
Oreste Gagliardi, nella sua qualifica di Leo Advisor, ci relaziona circa la visita del Presidente Distrettuale Leo 
Paolo Pavese al Leo Club Sv Torretta avvenuta il 30 Gennaio scorso. L’occasione si presta per parlare dei Leo e 
evidenziare quello che fanno (tanto) ai nuovi soci. 
La generosità del Club si è espressa in € 1.400 a favore di Haiti e che verranno inviati quanto prima alla Fonda-
zione . 
La serata avrebbe dovuto riservarci il piacere di parlare in videochiamata con Suor Luisa dal Brasile che ci a-
vrebbe relazionato sui nostri ragazzi adottati, purtroppo l’appuntamento salta per indisponibilità di linea, i suc-
cessivi contatti hanno confermato la criticità di comunicazione dalla zona dove era Suor Luisa ed il dispiacere 
della mancata occasione. Ci riproveremo quanto prima. 
 
11 febbraio 201011 febbraio 2010  

Consiglio DirettivoConsiglio Direttivo  
Siamo in attesa di sapere dal Distretto quando arriveranno le bandiere tricolori da consegnare alle quinte classi 
delle scuole elementari savonesi il 17 Marzo. 
La giornata della prevenzione si terrà l’ 11 Aprile e, siccome il 10 la terrà il Savona Host, si contatterà lo stesso 
Savona Host al fine di organizzare una comunicazione unica ai Giornali locali. 
La Charter si svolgerà il 20 Marzo ai Bagni Lido di Albissola e ad essa saranno invitati anche i nostri Leo. 
Il Direttivo si chiude con la visione della situazione finanziaria del Club. 
 
18 febbraio 201018 febbraio 2010  

Visita del GovernatoreVisita del Governatore  
Comitato Direttivo e MeetingComitato Direttivo e Meeting  

 
Prefumo, Angius, Bianchi, Cuneo, Fabiano, Fresia R., Gagliardi, Galleano M., Guerci, Lerone, Mangini, Mannel-
la, Mantero, Marabotto, Martinengo, Provenzani, Rebella, Roba, Schirru, Tarantini, Testa, Tuvè, Venzano, Zor-
zan, Zunino. 
 
E’ la serata della visita del Governatore Beppe Bottino, essa inizia con il Comitato Direttivo, occasione per pre-
sentare a Beppe le nostre attività svolte e da svolgere. 
Il meeting è la solita occasione per ritrovare amici e ascoltare le parole 
del nostro DG. 
Dopo una breve presentazione degli Officer Distrettuali presenti ed un 
giro fra i tavoli di Bottino nel quale il Presidente ha occasione di coinvol-
gere tutti i Soci presenti, inizia la cerimonia di saluto. 
Breve introduzione di Paolo e quindi la parola al Governatore: 
Si sta riscontrando una crisi di vocazione nel volontariato e quindi anche 
nei Lions. Le forse troppe uscite sono causate da scelta di Soci non in 
sintonia con la nostra associazione: bisogna quindi sempre essere molto 
attenti nella scelta dei candidati e, una volta entrati, non abbandonare 
abbandonare a sè stessi i nuovi soci.  
Tutti i Soci devono avere il piacere di stare insieme e di svolgere l’attività di servizio. 
Questo il succo della prima parte dell’intervento. 
Dopo la conviviale seguono le domande dei soci, ma presto il discorso si sposta sul Campo Alpi e Mare e su 
alcune difficoltà sorte per chiarimenti chiesto dagli altri Distretti interessati al Campo l’ampio dibattito che ne 
consegue chiude la visita. 
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4 marzo 20104 marzo 2010  
MeetingMeeting  

Votazione Presidente e Direttivo 2010Votazione Presidente e Direttivo 2010--20112011  
 
Prefumo, Aloi, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bianchi, Bottaro, Cuneo, Danè, Di Cursi, Fabiano, Fontana, Fresia 
G., Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Marabotto, Maricone, 
Martinengo, Pacini, Pastoirino, Rebella, Roba, Rosa, Sabattini, Schirru, Tarantini, Venzano, Zecchino, Zorzan e 
Zunino. 
 
Record di presenze per la serata di Claudio Sabattini, siamo in tanti a consacrare l’elezione di Claudio. 
E così è con una votazione plebiscitaria, AUGURI al nuovo Presidente 2010-2011. 
Con il nuovo Presidente vengono eletti anche i nuovi componenti del Consiglio Direttivo 2010-2011 che sono 
(in ordine di voti raccolti) Bianchi, Rebella, Fresia Giulio, Anselmi e Pacini, revisori: Fontana e Zecchino, l’ulte-
riore votazione per allungare di un anno la carica di consigliere porta alla elezione di Manfreda. 
Il primo discorso del Presidente Incoming richiama al rispetto delle tre C: Comunicazione, Consapevolezza e 
Crescita. Idee molto chiare quindi ed anche ampiamente condivise! 
E che le idee siano molto chiare (chiaro indice della continuità che il nostro club sà sempre dimostrare) eco il 
nuovo direttivo: 
Claudio  Sabattini (Presidente) 
IPP Prefumo, VP Fresia Giulio, 2°VP Anselmi, Seg. Bianchi, Tes. Rebella, Cerim. Zumino, Censore e MERL Rosa, 
Consiglieri: Gagliardi, Malberti, Manfreda e Pacini, Leo Ad. Gagliardi e Pres. Com. Soci Ambrosiani. 
 
A tutti AUGURI per un buon lavoro da svolgere per il nostro Club. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

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

COMITATI 2009-2010 
 

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

 
SOCI 

 
PIATTO DELL'ESTATE - GALA' DEGLI ARTISTI 

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

 
SANITA' - SPORT E DISABILI 

 
AMBIENTE TERRITORIO - CULTURA  

PREVENZIONE AL GLAUCOMA - OSTEOPOROSI - RACCOLTA OCCHIALI USATI  

CONCORSI SCOLASTICI 

  

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

Lerone  

PRESIDENTE Mannella Paolo  

COMPONENTI Paolo Prefumo - Franco Ambrosiani  

PRESIDENTE Paolo Prefumo  

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

PRESIDENTE Oreste Gagliardi  

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

PRESIDENTE Danè Luciano  

COMPONENTI  Anselmi - Antoniol - Galleano - Mangini - Zorzan  

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

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

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

 
ANNO SOCIALE 2009/2010 – CHI ENTRA E CHI ESCE 
Dal 01 Luglio al 31 Dicembre sono entrati a far parte del Club: Igor Aloi, Riccardo 
Angius, Maurizio Maricone, Massimo Pacini, Pier Giorgio Schirru e Lorenzo Zecchino.  
Dal 01 Luglio al 31 Dicembre hanno dato le dimissioni dal Club: Vito Anobile, Federi-
co Barbano, Marco Dealessandri, Alessandro Schiavetta.  
I soci li ringraziano per quanto hanno potuto e saputo dare al Club durante la loro 
permanenza nel Lions Club Savona Torretta. 
Per motivi di lavoro, il Socio Claudio Balbi si trasferisce al Lions Club Bordighera Ot-
to Luoghi: augurandogli ogni successo in ambito lavorativo se attende il ritorno. 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

20 marzo—XXIX Charter Night 
1 aprile —Meeting 
6 aprile —Liond Quiz (con gli altri cclub della zona) 
11 aprile — Glaucoma e Occhiali Usati 
15 aprile – Meeting 
18 aprile—Lions Day 
6 maggio— Meeting 
9 maggio—XV Congresso di Chiusura ad Asti 
20 maggio—Meeting 
21-23 maggio—Congresso Nazionale  di Montecatini 
 3 giugno—Galà degli Artisti 
19 giugno—Passaggio delle Cariche 

 
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. 
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ADOZIONI A DISTANZA ADOZIONI A DISTANZA ADOZIONI A DISTANZA    
SUOR LUISA CI SCRIVESUOR LUISA CI SCRIVESUOR LUISA CI SCRIVE   

 


