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Articolo n° 80724 del 21 dicembre 2009

Savona, cinque nuovi soci per il Lions Club Torretta

  

Savona. Il Lions Club Savona Torretta nel corso della serata dedicata agli auguri ha accolto al suo interno cinque nuovi soci:
Riccardo Angius, Maurizio Maricone, Massimo Pacini, Pier Giorgio Schirru e Lorenzo Zecchino.

La cerimonia d´ingresso ha aperto la serata ricca di ospiti, fra i quali il Sindaco ed il Presidente della Provincia di Savona,
che ha dato la possibilità al club (grazie al generoso contributo dei presenti) di poter effettuare due nuove adozioni a distanza

in Brasile.

E  ́stata anche l´occasione per commemorare la memoria del socio (past presidente) Carlo Rebagliati, scomparso da un anno, alla vedova ed al figlio
Paolo è stato consegnato il Melvin Jones Fellows (prestigioso riconoscimento Lions) alla memoria.
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SAVONA

Erjon Lupo, l’albanese indaga-
to per la morte del suo collega
di lavoro, Giovanni Episcopo,
stroncato da un infarto dopo
una lite fra i due, è tornato a la-
vorare nel cantiere di via Don
Bosco dove nel novembre scor-
so è avvenuta la tragedia. Fin
da subito, i familiari della vitti-
ma, il titolare dell’impresa, i
colleghi di lavoro, avevano ca-
pito il dramma del giovane al-
banese e pur nel dolore di quei
momenti per la perdita del lo-
ro caro, non gli avevano volta-
to le spalle. Lo avevano già as-
solto, prima ancora dell’inchie-
sta della Procura. E si erano
detti disposti ad accoglierlo di
nuovo nel cantiere. «Ora Erjon
- aveva spiegato Massimiliano
De Rossi, il titolare dell’impre-
sa “Edil Sole costruzioni e ri-
strutturazioni”, nipote di Gio-
vanni Episcopo - si sente re-
sponsabile di quello che è suc-
cesso, anche se non ha alcuna
colpa. Lui ha solo bisogno di
tranquillizzarsi, poi lo riacco-
glieremo con noi, nel cantie-
re». Ed è quello appunto che è
successo. Sono stati di parola.

Intanto l’inchiesta del sosti-
tuto procuratore Alberto Lan-
dolfi è in un momento di pau-
sa. Il magistrato sta aspettan-
do le conclusioni del medico le-
gale che ha effettuato l’autop-
sia e si è preso due mesi di tem-
po per rispondere al quesito
da cui dipende l’archiviazione
o meno dell’indagine: se cioè
se vi sia un nesso di causalità
fra la morte del muratore e la
lite con l’albanese. Le prime ri-
sultanze lo scagionerebbero
Secondo le prime conclusioni
del perito, infatti, Giovanni
Episcopo soffriva di problemi
cardiaci molto gravi, aveva
un’arteria occlusa e probabil-
mente senza che se ne fosse ac-
corto c’erano già state le avvi-
saglie di un infarto. Resta, pe-
rò, ancora un dubbio: se cioè

quella lite abbia in qualche mo-
do «anticipato» un infarto, che
viste le condizioni del cuore del
muratore, poteva comunque ca-
pitare in qualsiasi momento. E’
il dubbio che deve risolvere il pe-
rito.  [C. V.]
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Gli artigiani ricordano il dottor Selis

Ai poveri i soldi
delle luminarie
I Siamo alla vigilia di Nata-
le, anche a Savona le lumina-
rie e le luci delle vetrine han-
no raggiunto il loro culmine.
Dietro questo clima di festa,
si nasconde però il buio della
crisi che ancora attanaglia
molte famiglie. Serviva un ad-
dobbo più sobrio, devolvendo
almeno una parte dei soldi
usati per le luminarie, a favo-
re dei poveri.

LETTERAFIRMATA

SAVONA

Un’altra soluzione
al “ponte a raso”
INella mia qualità di pro-
gettista iscritto al Collegio dei
periti industriali di Savona, di
socio dell’Assonautica Savo-
nese e di utente del porto, mi
riservo di presentare regola-
re progetto esecutivo relativo
alla soluzione tecnica necessa-
ria alla circolazizone fluviaria
e pedonale tra la città e la dar-
sena portuale. Ilfondale nel
punto scelto per il ponte a ra-
so è situato a 6,50/7 metri sot-
to il livello del mare e si propo-
ne di dotare le due terraferme
di altrettanti ascensori, posti
in comunicazione fra loro da
un manufatto di acciaio sotto-
marimo e pedonabile della
lunghezza di 36 metri, della la-
ghezza di metri 4,50, situato a
quota meno 9 metri rispetto
alla banchina di partenza. I
due ascensori, della portata
di 16 persone l’uno, program-
mati anche per i disabili, parti-
ranno protetti da apposite

pensilile dalle banchine, e con
una sola fermata a meno 9 me-
tri, gli utenti avranno alternati-
vamente brevissime attese. A
lato degli ascensori si prevede
la costruzione di due scale in ce-
mento armato, con rampe della
lunghezza di metri 3, essenziali
per i previsti affollamenti, do-
tando altresì gli ascensori, di
funzionamento alternativo con
corrente di emergenza a mezzo
di appositi gruppi elettrogeni.
Il manufatto sottomarino pedo-
nabile della larghezza di 3,5 me-
tri onde consentire i due deflus-
si, verrà dotato di oblò per vede-
re come da un sotomarino
quanto accade a quella quota,i
natanti e le barche a vela di-
sporranno di un fondale di me-
tri 4 sotto il livello del mare, più
che sufficiente per i mezzi at-
tualmente ancorati nel la vec-
chia darsena,
Il costo dell’opera è previsto in
800.000 mila euro molto infe-
riore alla cifra preventivata per
la passerella a raso e non mi
sembra poca cosa considerato
soprattutto il fatto che le imbar-
cazioni non subiranno alcuna
sosta forzata e i pedni non do-
vranno “mai”attendere. Si ten-
ga presente che accedere così
alla profondità di 7 metri sotto
il livello del mare,rappresenta
un’attrazione che può diventa-
re un fatto unico e molto impor-
tante per la nostra città.

GUIDOLUCCINI

SAVONA

FARMACIE DI TURNO

I Ladri in azione in via Schian-
tapetto nel quartiere della Ru-
sca. Nel mirino dei malviventi so-
no finiti i box auto degli abitanti
della zona, da dove sono state
portate via due biciclette moun-
tain bike e una moto. I ladri che
hanno agito indisturbati, senza
che nessuno si accorgesse di nul-
la, potrebbero aver usato una
copia delle chiavi per entrare nel
garage, dal momento che non
sarebbero stati riscontrati segni
di effrazione. Un raid, dunque,
che si tinge di giallo e sul quale
stanno ora indagando le forze

dell’ordine, che stanno discreta-
mente tenendo sotto controllo i
box. Negli ultimi giorni, i ladri so-
no tornati a colpire in città, ma
non sempre riescono a farla fran-
ca. Ne sanno qualche cosa, i
quattro giovani (tre dei quali
ecuadoriani) che la scorsa setti-
mana hanno assaltato i magazzi-
ni del centro commerciale «Il
Gabbiano» e cercato di portarsi
via un televisore, stampanti ed
elettrodomestici. Sono stati
bloccati dagli agenti della volan-
te che ha anche recuperato la re-
furtiva.  [C. V.]

SAVONA

Piccioni padroni incontrastati
di ogni possibile anfratto, dai
cavedi ai davanzali delle fine-
stre; pulci che d’estate infesta-
no uffici e archivi, topi che han-
no cominciato a «frequentare»
l’edificio; pavimentazioni in
gomma degradate e pericolo-
se; alcune doppie finestre in
frantumi, infissi che non «ten-
gono» e che, quando piove, pro-
vocano vistosi allagamenti. La
mancanza in tutto l’edificio di
una toilette per disabili, le disa-
giate condizioni di lavoro negli
archivi. E’, in estrema sintesi, il
«cahier de doléances» del Pa-

lazzo di Giustizia di Savona, mes-
so nero su bianco nel verbale del-
la riunione periodica di preven-
zione e sicurezza svoltasi alla
presenza tra gli altri del procura-
tore capo Granero, del presiden-

te della sezione penale Zerilli e il
dirigente amministrativo Besse-
ro, ma affissa all’albo pretorio
nei giorni scorsi. Molte delle
«magagne» che riempiono le pa-
gine del verbale sono state segna-
late altre volte dal rappresentan-
te dei lavoratori per la sicurezza,
Fabrizio Canibus. Anche se a tut-
t’oggi gli interventi - dai pavi-
menti ai bagni per disabili, alla di-
sinfestazione - sono mancati o si
sono stati insufficienti. Al più
presto, comunque, delle varie
questioni si occuperà la Commis-
sione manutenzione mentre altri
problemi, di pertinenza comuna-
le, saranno segnalati agli uffici di
Palazzo Sisto.  [M. R.]

CERIMONIA DI INGRESSO IERI A SAVONA

Cinque nuovi soci al Lions Club Torretta

SAVONA
Sono di turno dalle 8,30 alle 19,30: Del-
la Villetta, via Montegrappa, tel.
8255900. Padovani, via Chiavella, tel.
801318. San Paolo, corso Italia, tel.
829937. Il servizio notturno viene garan-
tito dalle farmacie: Fascie, via Boselli 24,
tel. 850555 (dalle 19,30 alle 8,30) e da
Saettone, v. Paleocapa 147, tel.
813724 (dalle 19,30 alle 8,30).
Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO: Rodino, via Portici, t. 500500.
ROCCAVIGNALE: Sant’Antonio, fra-
zione Valzemola, tel. 565955.MURIAL-
DO:Odella, borgata Piano, tel. 53506.
VADESE
QUILIANO: Bermano,Valleggia, via
Diaz. tel.880209. SPOTORNO: Citrini-
ti, piazza Colombo, tel. 745342.
FINALESE
PIETRA LIGURE: Finadri, via Montal-
do 14, tel. 628035. (Per il nott. S. Giovan-

ni, tel. 677171 per il compr. da Borghet-
to a Varigotti). FINALE: Della Marina ,
via Ghiglieri, tel. 692670.
BORGHETTO: Franchi, via Colombo, tel.
970038. (in appoggio Nuova di Loano,
tel.675737)
ALBENGANESE
CERIALE: Nan, via Libertà, tel. 990032.
ALBENGA:San Michele via Medaglie 42,
tel. 543994.
CASANOVA: Magliocco, via Roma, tel.
74381.
ALASSINO
ALASSIO: Sant’Ambrogio, piazza Airaldi
Durante, tel. 645164.ANDORA: Val Meru-
la, via Molineri, tel. 80565.
ALBISOLA-VARAZZE
ALBISSOLA MARINA: Della Concor-
dia, via Bigliati 24, tel. 481616.
ALBISOLA SUP.: Albitre, via Saettone
76, tel. 489242.
CELLE: Brunetti, via Colla, tel. 990124
(nei fest. solo 9-12,30). VARAZZE: Inter-
nazionale, vicolo Morchio 9, tel 934610.

Dopo le attestazioni per l’attività svolta presso l’ospedale
San Paolo, ritengo doveroso ricordare anche l’attività del
dottor Giovanni Selis, dal 1964 al 1979. presso l’ambulatorio
di medicina generale e ortopedica della Cassa Mutua provin-
ciale di malattia per gli Artigiani di Savona sito in piazza
Martiri della Libertà. Gli artigiani e relativi familiari, che in
quel periodo non godevano dell’assistenza pubblica ambula-
toriale, hanno potuto ricorrere alla professionalità di un me-
dico sempre disponibile e indimenticabile. Grazie al dottor
Renato Giusto per l’iniziativa suggerita all’Asl2.

LETTERAFIRMATA

SAVONA

Risponde Ivo Pastorino: «La cerimonia d’intitolazione al dottor
Giovanni Selis dell’ambulatorio Asl2-Saona Sanità in program-
ma domani, vigilia di Natale, alle ore 12 in piazza del Popolo non
mancherà di richiamare, doverosamente, molti savonesi che del-
l’assistenza amorevole di un medico vecchio stampo come Gio-
vanni Selis hanno usufruito e come tante testimoninze, come la
sua, cortese lettore, confermano sempre più di frequente».

IL VASO DEL CONFUOCO PER IL SINDACO

L’isola di Saona, secondoDelia Zucchi

AMBULANZE

SAVONA LA TRAGEDIA DEL MURATORE UCCISO DA UN INFARTO DOPO UNA LITE

Erjon è tornato a lavorare
nel cantiere di via Don Bosco
L’albanese è indagato per omicidio preterintenzionale

Giovanni Episcopo

Furti

Ladri nei garage di via Schiantapetto
rubate due mountain bike e una moto

VERBALE SICUREZZA VETRI ROTTI, PAVIMENTI E ARCHIVI A RISCHIO

Non solo piccioni: Palazzo di Giustizia
“frequentato” anche da topi e pulci

Una delle tante crepe del Tribunale

I Riccardo Angius, Maurizio Maricone, Massimo Pacini, Pier
Giorgio Schirru e Lorenzo Zecchino sono i nuovi soci del Lions Club
Savona Torretta. La cerimonia d´ingresso ha inaugurato la tradizio-
nale serata dedicata agli auguri di Natale alla quale hanno preso
parte anche il sindaco di Savona Federico Berruti e il presidente del-
la Provincia Angelo Vaccarezza. Nell’occasione i convenuti hanno
commemorato la memoria del socio Carlo Rebagliati, scomparso
circa un anno fa: per celebrarne l’equilibrio e la saggezza, alla vedo-
va e al figlio Paolo è stato consegnato il Melvin Jones Fellows, pre-
stigioso riconoscimento Lions alla memoria.  [L.M.]

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

.

Lettere ed e-mail vanno inviate a:LA STAMPA
REDAZIONE DI SAVONA
p.za Marconi, 3/6 - 17100 Savona
Fax: 019 810.971, e.mail: savona@lastampa.it
Preghiamo i lettori di essere sintetici. I testi
privi di generalità, indirizzo e recapito telefo-
nico non saranno pubblicati.

La parola ai lettori

I Il grande vaso del Cofuoco, dono tradizionale de A Campanassa
al sindaco, è stato realizzato quest’anno dall’artista Delia Zucchi, che
sulla piazza del Santuario ha un laboratorio di ceramiche d’arte in
questo periodo dedicate al presepe e alla visita di Benedetto XVI. Ebb-
bene la forma del grande vaso ripropone quella dei conteniutori in ra-
me del XV secolo usati per il trasporto dei liquidi sulle navi. Il modella-
to richiama il tema del gemellaggio tra Savona e l’isola di Saona, sco-
perta durante il secondo viaggio di Colombo con il savonese Michele
da Cuneo e riproduce su una facciata la città di Savona nel 1478 men-
tre sull’altra,l’isola di Saona come appare ora ai visitatori.  [I.P.]
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Perché il Lions Club Torretta si vuole da tem-
po occupare di due patologie non sicuramen-
te note per epidemiologia e cause come il Gla-
coma e l'Osteoporosi? Perché non concentra-
re l'attenzione su patologie più di «successo»?
La risposta è semplice, ma non per questo me-
no problematica: perché per queste due pato-
logie( come anche per altre) non esistono pro-
grammi diffusi noti alla maggioranza di stu-
di di prevenzione, se non singole e sporadi-
che iniziative. Eppure è noto ,sia per l'inci-
denza e sia per la morbilità, quanto queste
due patologie possano essere, con un sempli-
ce screening, individuate e quindi precoce-
mente trattate riducendone i loro esiti grave-
mente invalidanti. Lo screening che avviene
su soggetti ritenuti sani è anche utile per in-
dividuare soggetti a rischio. Il Lions organiz-
za esami gratuiti oggi e domani in piazza Si-
sto IV dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. A
Spotorno presso la farmacia Citriniti esami
domenica dalle 9 alle 12.

Il Glaucoma è una malattia oculare dovuta
al danno cronico e progressivo del nervo otti-
co. Le lesioni possono essere irreversibili. I
meccanismi patogenetici sono ancora in par-
te sconosciuti ma si possono individuare sog-
getti a rischio e questi fattori sono l'età, il ses-
so, la razza, la familiarità, la presenza di mio-
pia; non ultimo la pressione oculare elevata.

È opportuno distinguere, in quanto errore
frequente, che la pressione oculare non è in
relazione alla pressione arteriosa misurabile
al braccio e pertanto una persona con pressio-
ne arteriosa normale potrebbe avere una
pressione oculare patologica.

L'aumento della pressione oculare è dovita
invece dalla quantità di liquido prodotto all'
interno dell'occhio. Lo screening è assoluta-
mente indolore e non invasivo. Il Glaucoma è
pertanto una terribile malattia facile da com-

battere. Dato il carattere progressivo, solo la
prevenzione ne può ridurre i casi all'esordio.

I glaucomi sono un gruppo molto diversifi-
cato di malattie oculari, accomunate dalla
presenza di un danno cronico e progressivo
del nervo ottico, con alterazioni caratteristi-
che dell'aspetto della testa del nervo ottico,
dello strato delle fibre nervose retiniche, an-
che in assenza di altre malattie oculari. Sono

malattie importanti poiché possono provoca-
re lesioni non reversibili. Il glaucoma se non
diagnosticato in tempo e se non curato a do-
vere potrebbe causare seri danni alla vista e
in alcuni casi cecità.

I meccanismi attraverso i quali si sviluppa
un glaucoma, sono ancora in parte sconosciu-
ti, ma sono stati individuati numerosi fattori
di rischio tra cui si segnalano in particolare:
pressione oculare elevata, età, razza, familia-
rità, miopia, spessore corneale centrale, e fat-
tori vascolari.

Chi ha un parente di primo grado affetto
dalla malattia, corre un rischio da 4 a 10 volte
maggiore di manifestarla. Sono stati già indi-
viduati alcuni geni sicuramente legati alla
comparsa del glaucoma.

SAVONA

Campagna del Lions Club
per prevenire il glaucoma

Con il termine osteoporosi si intende una
condizione per cui lo scheletro è soggetto
ad un maggiore rischio di fratture, in segui-
to alla diminuzione di massa e alle modifi-
cazioni della microarchitettura delle ossa.
L'osteoporosi, anche se generalmente viene
considerata una malattia a carico delle os-
sa, secondo alcuni si tratterebbe di un pro-
cesso parafisiologico; la cui presenza predi-
spone a un maggior sviluppo di patologie e
una conseguente diminuzione della speran-
za di vita, se non adeguatamente trattata.

Come contrastarla. Attività fisica: pratica-
re sport previene la possibilità di fratture.
Alimentazione ricca di Calcio (Latte e lattici-
ni, verdure, integratori e formaggi stagiona-
ti (es. Parmigiano Reggiano che contiene po-
co lattosio) se si è intolleranti al lattosio. As-
sunzione di vitamina D, indispensabile per
fare assorbire il calcio a livello intesinale si-
no all'80%, mentre nella carenza di questa
non può venire assorbito più del 10-15%. Ef-
fettuare una Densitometria Ossea MOC, per
le donne al momento della menopausa e
per tutti è consigliata dopo i 65 anni alme-
no una volta ogni 2 anni, o anche prima se
si hanno uno o più fattori di rischio (fumo,
obesità, celiachia, storia familiare di frattu-
re,bassa densita minerale ossea) .

L'osteoporosi è causa di invalidtà anche
gravi e di riduzioni della autonomia dell'an-
ziano. Il precoce riconoscimento permette
una idonea prevenzione che può essere far-
macologica, ma che può consistere nel sem-
plice cambiamento di abitudini di vita. Le li-
nee guida non farmacologiche, una volta in-
dividuato il soggetto a rischio, consistono
in: attività fisica, alimentazione adeguata
con apporti di calcio e vitamina D, abolizio-
ne del fumo , riduzione sensibile dell'assun-
zione di alcool, programmi di prevenzione
delle cadute.

Esami gratuiti
per la prevenzione
oggi e domani a Savona
e domenica a Spotorno

LATTE E VITAMINE

Ecco come
contrastare
l’osteoporosi
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Più poliziotti sulle stra-
de per garantire la sicu-
rezza ai cittadini. E’ l’im-
pegno che il nuovo que-
store di Savona, Vittori-

no Grillo, ha assunto con i savonesi,
una settimana fa quando ha preso
possesso del nuovo ufficio. Preven-
zione, una polizia sempre più vicina
alla gente, collaborazione con le al-
tre forze dell’ordine: sono temi mol-
to cari al nuovo questore, che ribadi-

sce anche in questa intervista, la pri-
ma dal suo arrivo a Savona.
Questore Grillo, che idea si è fatto, an-
che se soltanto dopo una settimana,
dei problemi di questa provincia?
«Guardi, i dati che abbiamo esami-
nato proprio venerdì scorso in pre-
fettura sono decisamente positivi.
C’è stato un calo dei reati e in parti-
colare dei furti. E soprattutto ho po-
tuto constatare quanto funzioni qui
il coordinamento tra le forze di poli-
zia. C’è la massima sinergia e da
questo punto di vista Savona può es-
sere presa proprio come modello».
Lei crede molto nella collaborazione
tra le forze dell’ordine...
«Quando oggi parliamo di sicurez-
za, non ci riferiamo a un problema
esclusivamente di polizia. C’è la si-
curezza pubblica, quella sanitaria,
sui luoghi di lavoro, dell’ambiente.
Insomma è un concetto più ampio
che richieste la compartecipazione
di tutti quanti. Anche degli stessi
cittadini».

Questore lei ritiene importante la col-
laborazione dei cittadini?
«Certamente. Devono essere pro-
prio loro i primi a stare attenti, a
percepire i fatti, a segnalarli. Al re-
sto poi pensiamo noi, con le volanti, i
poliziotti di quartiere».
Parliamo di programmi. Fin dal primo
giorno qui a Savona, ha parlato di sicu-
rezza, di un potenziamento dei con-
trolli sul territorio. Che idee ha in pro-
posito?

«E’ ancora prematuro parlare di
programmi. E’ vero però che io ten-
go molto al controllo del territorio,
alla visibilità. A Savona direi che la
presenza è già buona, visto che ab-
biamo almeno due volanti fisse ven-
tiquattro ore su ventiquattro e i poli-
ziotti di quartiere. L’idea però è di
un ulteriore potenziamento»
Avremo dunque più agenti per strada
e meno negli uffici?
«Bè, un po’ di equilibrio ci vuole, per-

chè se mando più poliziotti in giro,
poi quelli che restano in questura,
non possono reggere tutta la mole di
lavoro. Punteremo su nuove strate-
gie di intervento».
Questore, siamo alla settimana di Fer-
ragosto, che messaggio rivolge ai sa-
vonesi?
«Di pensare a riposarsi e di stare
tranquilli. Noi ci saremo e raddop-
pieremo il lavoro per garantire la si-
curezza».

«Io credo molto
nel coordinamento

tra le forze dell’ordine»

Il nuovo questore illustra progetti e strategie
ma chiede anche collaborazione ai cittadini

I Ferragosto tranquillo. L’or-
dinanza, firmata dal questore
Vittorino Grillo e illustrata ieri
mattina alla presenza anche del
capo di Gabinetto della questu-
ra, Massimo Molinari, non ha
trascurato nulla. La prossima
settimana saranno intensificati
i controlli anti malavita in tutta
la provincia e le pattuglie di poli-
zia, carabinieri, guardia di Fi-
nanza vigileranno ventiquattro
ore su ventiquattro, di giorno,
di notte. Il piano di sicurezza
coinvolge la polizia stradale e i
vigili urbani per la vigilanza sul-
la viabilità, la polizia ferrovia-
ria, Capitaneria di porto, squa-
dre nautiche di polizia, carabi-
nieri e guardia di Finanza, per
la sorveglianza in mare, vigili
del fuoco e guardie forestali per
la prevenzione degli incendi bo-
schivi. Sono previsti anche con-
trolli amministrativi di esercizi
e locali pubblici e una particola-
re attenzione sarà rivolta al-
l’abusivismo commerciale, so-
prattutto sulle spiagge e i litora-
li della provincia.  [C. V.]

FERRAGOSTO TRANQUILLO

Ecco il piano
per contrastare

la criminalità

Intervista
CLAUDIO VIMERCATI

SAVONA

“Più poliziotti
per strada

fra la gente”

Primo incarico
Ilquestore

VittorinoGrilloè
arrivatoa

Savonauna
settimanafaeha

sostituito
Giovanni
Trimarchi

Savona: prima intervista a Vittorino Grillo
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Savona: cinque nuovi soci nel Lions Club

Torretta

Riccardo  Angius,  Maurizio  Maricone,  Massimo  Pacini,
Pier Giorgio Schirru e Lorenzo Zecchino sono i nuovi soci
del Lions Club Savona Torretta.

La cerimonia d´ingresso ha aperto la serata dedicata agli
auguri alla quale hanno partecipato numerosi ospiti fra i
quali  il  Sindaco  di  Savona  Federico  Berruti  ed  il
Presidente  della  Provincia  Angelo  Vaccarezza,  che  ha
dato la possibilità al club (grazie al generoso contributo
dei  presenti)  di  poter  effettuare  due  nuove  adozioni  a
distanza in Brasile.

E´ stata anche l´occasione per commemorare la memoria
del socio (past presidente) Carlo Rebagliati, scomparso
da un anno e mai dimenticato,  alla  vedova ed al  figlio
Paolo  è  stato  consegnato  il  Melvin  Jones  Fellows
(prestigioso  riconoscimento  Lions)  alla  memoria,  il  suo
equilibrio e la sua saggezza mancheranno al club.

c.s.

Lunedì 21 Dicembre 2009 ore 09:30

VUOI VALORIZZARE LA TUA AZIENDA IN MODO EFFICACE?
Scegli gli oggetti pubblicitari di MERLINO PUBBLICITA'.

Altre Notizie In Breve
Lunedì 21 Dicembre

Internet, da Microsoft un
programma antipedofilia
(h.11:23)

Carcare:secondo
Concorso Letterario
Nazionale Adriano Zunino
(h.11:12)

Savona: gli auguri della
Polizia per le festività
(h.09:20)

Albenga: inaugurazione
nuovo sistema di
videosorveglianza
(h.09:17)

Villanova:Aeroclub,primo
volo da solista di Guido
Baldizzone (h.09:12)

Savonanews.it dalla
parte dei lettori,
scriveteci una email
(h.07:43)

Liguria: stato di allerta
per possibilità nevicate
(h.07:01)

Domenica 20 Dicembre

Pietra: Giacomo Accame,
pietrese dell'anno
(h.12:31)

Albenga: sulle
manifestazioni
Verrazzani replica a
Borea (h.12:19)

Savona: Acts, variazione
di servizio per mercato
domenicale (h.09:45)

Savona: cinque nuovi soci nel Lions Club Torretta http://www.savonanews.it/it/internal.php?news_code=66305
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Savona: il nuovo direttivo dei Lions della
Torretta

Lo  scorso  7  marzo  il  Lions  Club  Savona-Torretta  ha
eletto il nuovo Direttivo, che sarà in carica dal luglio 2010
al  giugno  2011.  Esso  sarà  composto  da:  Claudio
Sabattini  (Presidente),  Paolo  Prefumo (Immediato  Past
Presidente),  Giulio  Fresia  (Vice  Presidente),  Alberto
Anselmi (Vice Presidente),  Mauro Bianchi (Segretario e
IT),  Carlo  Rebella  (Tesoriere),  Gianni  Zunino
(Cerimoniere), Roberto Rosa (Censore e Addetto MERL),
Oreste  Gagliardi  (Leo  Advisor  e  Consigliere),  Massimo
Malberti (Consigliere), Domenico Manfreda (Consigliere),
Massimo Pacini (Consigliere) e Franco Ambrosiani (Pres.
Comitato Soci).

c.s.

Sabato 13 Marzo 2010 ore 17:15

VUOI VALORIZZARE LA TUA AZIENDA IN MODO EFFICACE?
Scegli gli oggetti pubblicitari di MERLINO PUBBLICITA'.

Pillole d'ambiente In Breve
Lunedì 22 Marzo

Varazze: le iniziative
per la Quaresima
(h.18:01)

Venerdì 19 Marzo

Pillole d'ambiente, la
rubrica settimanale
dell'ecologia (h.12:30)

Giovedì 18 Marzo

Albenga: "Donne in
Rima" domani a Le
Serre (h.12:15)

Martedì 16 Marzo

Varazze: rapinata
l'agenzia Sai di
Varazze (h.19:30)

Lunedì 15 Marzo

Maria Avaro e Marina
Mori, migliori
"gelataie" savonesi
(h.22:17)

Venerdì 12 Marzo

Pillole d'Ambiente, la
rubrica ecologica di
Savonanews (h.12:30)

Savona: Galtieri (Upa)
"puntiamo su clima e
ambiente" (h.00:06)

Finale: oggi torna il
Salone
Agroalimentare
(h.00:05)

Finale: parco del
Finale, un progetto
per il rilancio (h.00:04)

Celle: sarà
migliorarata la
raccolta dei rifiuti in
città (h.00:03)

Savona: il nuovo direttivo dei Lions della Torretta http://www.savonanews.it/it/internal.php?news_code=71777
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Savona, cinque nuovi soci per il Lions Club Torretta

Savona, cinque nuovi soci per il Lions Club Torretta
2009-12-21 08:07:06

Savona. Il Lions Club Savona Torretta nel corso della serata dedicata agli auguri ha accolto al suo interno
cinque nuovi soci: Riccardo Angius, Maurizio Maricone, Massimo Pacini, Pier Giorgio Schirru e Lorenzo
Zecchino.

La cerimonia d´ingresso ha aperto la serata ricca di ospiti, fra i quali il Sindaco ed il Presidente della
Provincia di Savona, che ha dato la possibilità al club (grazie al generoso contributo dei presenti) di poter
effettuare due nuove adozioni a distanza in Brasile.

E´ stata anche l´occasione per commemorare la memoria del socio (past presidente) Carlo Rebagliati,
scomparso da un anno, alla vedova ed al figlio Paolo è stato consegnato il Melvin Jones Fellows
(prestigioso riconoscimento Lions) alla memoria.
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Savona, conferenza sulla scuola presso il Lions Club

Savona, conferenza sulla scuola presso il Lions Club
2009-12-04 16:59:57

Savona. Il dirigente scolastico del Liceo Classico “G. Chiabrera”, il professor Gargano, ha tenuto presso il
Lions Club Savona Torretta una conferenza su “La scuola tra esigenze di tipo educativo e azioni di
carattere didattico-formativo”.

Le attuali difficoltà educative della scuola, la mancanza in questo del sostegno delle famiglie, come la
scuola vive questo passaggio epocale di riforma, schiacciata fra impatto mediatico e rinnovo della
vocazione dei docenti per far sì che essa ritorni ad essere punto di riferimento per i giovani. Questi alcuni
degli interessanti spunti della serata, molti dei quali in piena sintonia con i valori lionistici, espressi con
passione, esperienza e competenza da Gargano.

Al termine ampio dibattito, che ha portato la discussione su altre attuali problematiche dell’apparato
scolastico tipo le difficoltà dei docenti nel vivere questo particolare momento storico, l’impatto delle
difficolta giovanili nei loro rapporti con la scuola, il perché ha ancora senso parlare di “pubblica istruzione”,
eccetera. Solo l’ora tarda ha portato il presidente Paolo Prefumo a chiudere la serata ringraziando
l’oratore.

Nella foto il professor Gargano ed il presidente del Club Paolo Prefumo
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