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Il piatto dell’estate ( di  Mauro Bianchi) 
 
Eravamo in sei alle quattro di quel pomeriggio di sabato 5 agosto in darsena, pronti ed 
agguerriti per montare palco e contropalco, per accogliere collezionisti e amici in 
piazzetta Alaggio. Chi Vi scrive poi era in “formato” estate, ma proprio estate!. Quando 
alle cinque il cielo si rannuvola ed il primo temporale di un agosto, che si maschererà da 
ottobre, ci regala due ore di acqua a tutta forza, che costringe il presidente a mandare tutti 
a casa e rimandare musica e cotillions a settembre.  
 
 
Ed eccoci quindi sabato 2 di settembre nel chiosco del seminario per celebrare Franco Bratta , artista che ha 
istoriato coi suoi animaletti i piatti di quest’anno. Colori e soggetti tutti diversi, 
hanno deliziato gli intervenuti e lo staff distrettuale quasi al completo (vice 

governatore, presidente di 
circoscrizione e delegato di 
zona). PierAntonio Zannoni ha, 
con grande competenza, 
presentato l’artista che ha 
gradito in modo particolare la 
serata. Musica, bevande e una 
buona fetta di torta hanno 
concluso la nottata.  
 
                             

MMMeeessssssaaaggggggiiiooo   dddeeelll   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee 
 
Riprendiamo con questo nuovo anno la tradizione del “Ruggito”, nostro 
notiziario, che verrà “recapitato” sia in carta che in formato pdf per via e-mail, 
per consentire a tutti i soci un aggiornamento di quanto il club fa. 
 
A me come presidente spetta, nel primo numero, di salutare il Club, ed è quindi 
con grande piacere, entusiasmo e gioia che adempio a questa incombenza. 
 
Farò di tutto per rendere piacevole questa nuova nostra avventura cercando di 
conciliare i services con le piacevolezze delle serate passate insieme nella nostra 
nuova sede che sarà la “Locanda del Santuario”. 
 
Pertanto a tutti auguro un Buon 2006/2007  lionistico a tutti. 
 
          Mario 
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Campo delle Alpi e del Mare  (Oreste Gagliardi) 
 
L’edizione svoltasi in Luglio, come per le precedenti è stata organizzata dal Savona Torretta, ha avuto 20 
partecipanti più cinque “accompagnatori” : Oreste Gagliardi, Carlo Rebella 
e Simone Roba, tutti del nostro Club, più due Leo Marco Cingottini di San 
Giovanni Lupatoto VR e Daphne Scherer di Genova. 
Hanno collaborato, ospitando dei partecipanti, i nostri  “Pino” Guerci, 
Paolo Prefumo e Ruggero Visentin. 
Le nazioni rappresentate erano : Danimarca 1, Estonia 1, Finlandia 3, 
Honduras 1, Messico 2, Norvegia 1, Olanda 1, Polonia 1, Portogallo 1, 
Svezia 1, Turchia 2, Ungheria 1, Usa 4. 
Il Campo, oltre a Savona, è andato in visita a Venezia, Ravenna,  Roma, 
Firenze, Pisa,  Aosta, Torino e Genova, dove ha avuto l’assistenza dei Lions locali che si sono prodigati 
diventando di volta in volta guide, istruttori, docenti, ecc. 
L’inaugurazione del Campo, il 9 Luglio, ha avuto scarsa partecipazione da parte dei soci del Club. 

Dopo i primi giorni di acclimatamento, i partecipanti, grazie alle innumerevoli 
uscite ed alla vita insieme, hanno approfondito la loro conoscenza cementando 
sempre di più la loro amicizia e facendoli diventare un gruppo. 
I campers hanno potuto usufruire del service che ha origine da uno scopo del 
Lions Clubs International “Creare e Stimolare uno spirito di comprensione fra 
i popoli del mondo”  e che ha dato loro 
questa opportunità che ricorderanno per tutta 
la vita. 
In sintesi è stata una bella  impresa; ci siamo 

rimboccati le maniche e tenendo sempre presente il motto “We serve” ci 
siamo adoperati per tenere alto il nome dei Lions. 
Sono certo di potere dire che ci siamo riusciti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 Luglio 2006 
Consiglio Direttivo 
Ospiti a casa del presidente,  i componenti del nuovo direttivo iniziano il lavoro di questo nuovo anno. 
La presentazione dei comitati e la definizione della nuova sede del club (che sarà la Locanda del Santuario) 
sono le decisioni della serata. 
 
 
 
17 luglio 2006 
Incontro con i giovani di terra santa (Franco Marabotto) 
Mercoledì 19 Luglio abbiamo avuto l’occasione di incontrare un gruppo di Scouts di BEIT JALA 
(Betlemme) dei quali ci aveva parlato Mons. Domenico Calcagno, proponendoci un service al quale anche 
noi abbiamo aderito collaborando attivamente. 
In questo giorno, che abbiamo definito “GIORNATA DELL’AMICIZIA”, siamo stati con loro  e li abbiamo 
accompagnati nella visita guidata all’antico borgo di Noli, dove siamo stati accolti dal Vice-Sindaco prof. 
Alberto Peluffo il quale ha subito dato inizio ad un’amichevole conversazione in lingua inglese e ci ha offerto 
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un rinfresco in COMUNE. Anche se di breve durata, la visita è stata importante per i giovani che hanno 
apprezzato, oltre alle note bellezze del luogo, la disponibilità ed il calore umano degli Amministratori 
Comunali. 
Al termine della visita ci siamo recati in Seminario dove eravamo attesi per il pranzo, offerto dai Soci del 
Circolo Culturale Dialogos. Il nostro club era rappresentato dal neo Presidente Mario Mangini e dai soci 
Rebagliati-Galleano-Marabotto-Roba; c’era, inoltre, una buona rappresentanza dei soci del Leo Club Savona 
Torretta. Erano anche presenti , oltre al Sindaco di Savona, dott. Federico Berruti, anche i rappresentanti dei 
Clubs di servizio che hanno sostenuto finanziariamente l’iniziativa. 
Educati e rispettosi, i giovani hanno espresso la loro riconoscenza 
con parole, canti ed un battere di mani ritmato e caloroso. Ed è 
proprio in questo modo che hanno ringraziato tutti, anche il Sindaco 
per le belle parole di benvenuto e per il messaggio di pace che ha 
rivolto a loro e a tutti gli abitanti di quell’area del Medio Oriente, 
così tormentata anche oggi! 
Prima di lasciare il Seminario, gli Scouts hanno voluto scattare foto 
con noi e donare agli organizzatori un ricordo della loro terra. 
 
 
 
 
 
8 – 9 settembre 2006 
5° Torneo Calcistico Internazionale dell’amicizia Interforze 2006 
Venerdì 8 e sabato 9 settembre, si è svolto sui campi Maracanà Beach e GiunNasi di via Tissoni, il 5° torneo 
calcistico dell’Amicizia 2006. Quest’anno al nostro Club era stato proposto di gestire il ricavato, è quindi con 
entusiasmo che abbiamo aderito a partecipare all’organizzazione dello stesso. Questo torneo benefico è da 
cinque anni gestito da Eurocalcio 2000, associazione che fa capo a quel “vulcano” che è il prof. Giancarlo 
Bossolino. 
Penso di esprimere il parere del presidente nel dire che abbiamo trovato in Giancarlo un grande e nuovo 

amico, che ha sposato con entusiasmo le nostre finalità. 
Sabato mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona è 
stato così consegnato al nostro grande presidente un assegno 
di DUEMILA EURO, che andranno alla campagnia Sight 
First II, campagnia da noi descritta con un breve, ma intenso 
filmato che ha emozionato i presenti. 

In serata poi, al termine di una finale interminabile (finita 3 a 3 e 
proseguita con 15 rigori 15) premi per 
tutti: la squadra vincitrice (la Guardia 
costiera di Savona) con la coppa da noi 
offerta, l’altra finalista (la Polizia 
Municipale di Madrid), e avanti sino 
alla rappresentanza del gentil sesso 
(calciatrice giocatrice della 
rappresentativa della Polizia Municipale 
di Savona)  Caterina Rizzo che si è 

anche guadagnato un bell’articolo con foto sul Secolo XIX di sabato. 
 

 
Grande quindi, grande riuscita della 
manifestazione ed un arrivederci, perché 
no, all’anno prossimo. 
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21 settembre 2006 
Primo meeting con apertura dell’anno sociale 
La nostra prima volta alla Locanda del Santuario; la sede 
risulta calda ed accogliente ed il mangiare ottimo ed 
abbondante. 
Presenti: Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, 
Botta, Danè, DeAlessandri, DiCursi, D’Orazio, Fabiano, 
Faroppa, Fresia, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, 
Marabotto, Martinengo, Noceto, Pastorino, Pisseri, 
Prefumo, Provenzani, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, 
Schiavetta, Tagliero, Tavella, Testa e Tuvè. 
 
Il presidente Mangini, presenta i comitati e le commissioni 
all’assemblea.  
 
Complimenti a Oreste per i cinque anni di Leo advisor!! 
 
 
28 settembre 2006 
Consiglio Direttivo 
Primo ascolto dei comitati, prime proposte. 
Il bando universitario (3° premio Torretta) ha raccolto 15 
adesioni!! Entro Ottobre l’assegnazione delle Borse di 
Studio. Il nostro sito Web sarà ristrutturato al fine di 
renderlo di facile aggiornamento, un’ampia parte sarà 
dedicata al nostro fiore all’occhiello: Il Campo Alpi e Mare 
ed alle nostre notevoli attività. 
Sabato 2 dicembre (anticipazione del meeting del 7), presso l’Università di Savona, il club organizzerrà una 
conferenza sul tema: La famiglia e l’immigrazione del terzo millennio. Interverrà oratore di peso nazionale e 
altri, sono in corso definizioni e contatti con i soggetti suggeriti. 
 
 
 
5 ottobre 2006 
Meeting: Bilancio consuntivo e preventivo 
Presenti: Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, Botta, Bottaro, Danè, DeAlessandri, DiCursi, 
Fabiano, Faroppa, Fresia, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Mannella, Marabotto, Pastorino, Pisseri, 
Prefumo, Provanzani, Rebagliati, Rebella, Sabattini, Schiavetta, Testa, Tuvè e Visentin. 
E’ la serata dedicata ai bilanci.  
Quello del 2005/06 si presenta in una nuova versione grafica, ma i risultati sono sempre quelli di un club 
attivissimo che destina più del 50% delle entrate a services sia territoriali che internazionali. I restauri, le 
borse di studio, le adozioni a distanza, le Paralimpiadi, gli interventi sulla scuola Savonese, il contributo 
all’Africa queste le cose più evidenti. 
Alla discussione sui numeri hanno partecipato tutti, soci anziani (di associazione naturalmente) e nuovi 
dimostrando, se era ancora necessario, quanto sia vivo il nostro club. 
Approvato quindi il Bilancio 2005/06 (all’unanimità), è stato presentato da Mario quello preventivo: come al 
solito ricco di ambizioni e prospettive. 
 
Per il mangiare, i funghi l’hanno fatta da padroni, solo il dolce non li conteneva. 
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Presidente:  Mario  Mangini 
1° Vice Presidente:  Franco        Ambrosiani 
2° Vice Presidente:  Ruggero  Visentin 
Past-Presidente:  Mauro  Bianchi 
Segretario:  Claudio  Balbi 
Tesoriere:  Carlo  Rebella 
Cerimoniere:  Roberto  De Marco 
Censore: Franco Marabotto 
Consiglieri: Alberto  Anselmi 
 Roberto DiCursi  
 Oreste  Gagliardi 
 Nicola Guerci 
  
 
  

 
 
Sono stati creati i Comitati e Commissioni come indicato nella tabella sottostante.  
 

CCOOMMIITTAATTII  
 

presidente nome  componenti  
  MANGINI Mario BORSA di STUDIO 

UNIVERSITA' Bianchi DeAlessandri 
  

DEALESSANDRI 
Marco SOCI Mangini Bianchi   

AMBROSIANI Franco AMBIENTE E 
TERRITORIO Tuvè Martinengo  Faroppa 

Fresia G. Tuvè Torcello 
BIANCHI Mauro LIONS 

Provenzani   
Visentin Rebella Fallerini GAGLIARDI Oreste GEMELLAGGI 
Fabiano Guerci  
Botta Visentin DeMarco 
Anselmi Antoniol Rebagliati GAGLIARDI Oreste ADDETTO STAMPA - P.R. 
Roba     
Provenzani Fallerini Maineri 
Tagliero Marabotto Tuvè GUERCI Pino NUOVE PROPOSTE - 

NUOVI AMICI - LUDICO 
Pastorino V.     
Guerci Martinengo Galleano MARABOTTO Franco  INCONTRO FRA I CLUB 

DI SERVIZIO Botta Roba Pastorino V. 
Botta Fabiano Fallerini 
Gagliardi Galleano Guerci 
Prefumo Rebagliati Rebella 

MAZZOTTI Bepi             
Visentin  Ruggero   

PIATTO dell'ESTATE           
GALA degli ARTISTI 

Sabattini Bianchi Zamagni 
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Antoniol Faroppa Rebagliati 
Venzano Tagliero Barbano BIANCHI Mauro CULTURA 
Falduto Galleano Mannella 
Botta Gagliardi Ambrosiani 
Bianchi Roba Prefumo 
Marabotto Testa Sabattini REBELLA Carlo SERVICE 

Anselmi D'Orazio Tuvè 
Bianchi Roba Galleano 

BALBI Claudio IL RUGGITO  
Rebagliati    
Botta De Marco Di Cursi 
Freccero Prefumo Tarò VISENTIN Ruggero MANIFESTAZIONI 
Tavella Lerone Pastorino V. 
Anselmi Faroppa Fabiano 

BIANCHI Mauro WEB - TECNOLOGIE 
INFORMATICHE Roba Botta  

Maineri Lerone Testa DICURSI Roberto      
Sabattini Claudio RICERCA SPONSOR 

Fallerini Falduto Prefumo 
Schiavetta Danè Antoniol 
Galleano Zorzan Tavella ANSELMI Alberto SANITA' 
Balbi Pisseri   
Danè Anselmi Tuvè DEMARCO Roberto    

Galleano M. SOLIDARIETA' 
Tarò Noceto Bottaro 

VISENTIN Ruggero SIGHT FIRST II Anselmi R.Fresia Bianchi 
  DeAlessandri Pisseri D’Orazio 

 
 

CCOOMMIISSSSIIOONNII  
 

presidente nome componenti 
Rebella Roba Botta GAGLIARDI Oreste CAMPO ALPI E MARE 
Visentin Bianchi Dealessandri 

REBAGLIATI Carlo STAMPA, RIVISTA LIONS Galleano Roba D'Orazio 
Pisseri Fresia G. Marabotto 
 Zamagni Venzano GALLEANO Marco RAPPORTI con CLUBS non 

LIONS 
      
Roba  Rebella  Bianchi REBAGLIATI Carlo CONCORSI SCOLASTICI 
Galleano   
Anselmi Fabiano Botta 
Gagliardi Fallerini Guerci REBELLA Carlo RACCOLTA OCCHIALI USATI 
      
Gagliardi Bottaro Maineri ROBA Simone SCAMBI GIOVANILI 
Marabotto Visentin   
DeAlessandri Galleano Zorzan FRESIA GIulio RAPPORTI con i Lions della 

ZONA e del DISTRETTO Pastorino V.    
Falduto Guerci   MARTINENGO   

GALLEANO M. 
Progetto valorizzazione 
tempietto Boselli)       

PASTORINO V. VIAGGI TURISMO Gagliardi     
Balbi D'Orazio Zamagni 
Sabattini Bianchi Testa PREFUMO Paolo SPORT e DISABILI 
Lerone Bottaro   
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Qualcuno ha scritto 
(by Marco Galleano) 
 
 
 
 
 
 
 
Nel tempo, prima o poi, possiamo imbatterci in una persona impudente ed arrogante, la cui dura espressione del 
viso non promette, alcunché di buono. Il suo comportamento, infatti, lascia intravedere l'ambizione da cui é 
posseduto; una passione che non lascia spazio al sentimento, per mirare alla carriera ed al suo personale 
successo. D'altronde si può ammettere, che un pizzico di ambizione è necessario per stimolare le risorse e 
incentivare la creatività. 
Ma tutto questo funziona, se nella nostra interiorità, sappiamo assegnare all'ambizione una giusta collocazione. 

“L’ambizione non può permettersi di 
accordarsi con la bontà; essa si accorda 
solo con l’orgoglio, l’astuzia  e la 
crudeltà” 

Leone Tolstoi 

 

 
Hanno dato le dimissioni: 

Franco Bartolini Piero Buscaglia 
Carmine Cerino  Mario Rossello 

Un Grazie ed un abbraccio. 
 
PROSSIMI MEETINGS 
 
- Giovedì 19 ottobre 

Comunicazione nominativi nuovi soci presentati 
- Giovedì 2 novembre 

Serata libera 
- Giovedì 16 novembre 

Serata a tema (a cura del comitato cultura) 
 
INFO: è stato aggiornato e riaperto il sito dei Lions italiani: www.lions.it 
Qui 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. 
La segreteria vi invita a segnalare eventuali new Entry, vecchi errori e recenti 
variazioni. 
Sono graditi articoli e suggerimenti (pochi, ma buoni), ma non troppo lunghi, per poter 
dare spazio a tutti. 
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RU B R I C A :  

LA  L I B E R T À  D I  …… P E N S A R E ! 
 

D I  C A R L O  R E B A G L I A T I  
 
RUGGIRE, BELARE, BARRIRE… 
 
In questi ultimi tempi ritorno spesso con il pensiero e con il cuore a momenti della mia vita passata; taluni 
ormai molto lontani, altri abbastanza recenti. E ricordo; e rammento; (sottolineo che i due verbi – spesso 
definiti sinonimi – hanno un significato etimologico molto differente…). 
Una delle figure che più frequentemente ritorna nei miei ricordi è quella del professore di Filosofia, al Liceo 
Ginnasio Gabriello Chiabrera di Savona che ci ha insegnato – asetticamente! – a ragionare con la nostra 
testa, cercando di applicare principi logici e senza accettare apoditticamente alcuna affermazione. 
“Quando qualcuno vi proporrà delle conoscenze, delle notizie, non accettate mai a scatola chiusa, a 
prescindere dall’autorevolezza o dalla fama dell’interlocutore. Approfondite, cercate, specialmente in 
direzioni diverse da quelle sulle quali vorrebbe pilotarvi il nostro qualcuno. E per tale esercizio, cominciate 
ad allenarvi con me, con le mie affermazioni, con le mie cosiddette convinzioni.”  
In quegli anni, in quelle aule ci siamo allenati e dal Liceo siamo usciti con opinioni molto diverse fra di noi, 
ma con molta tolleranza e comprensione. 
Poi la vita ci ha proposto altri momenti, altre situazioni… 
Oggi ho le mie opinioni: e cerco di esprimerle nei confronti degli altri, cercando di capire ed approfondire 
quelle diverse dalle mie.  
In questo pezzo esporrò ovviamente mie opinioni; non già per affermarne la veridicità o la perfezione, bensì 
per spiegarne, se possibile, la motivazione. 
Osservo da tempo che è in voga l’abitudine di non rispettare molte regole. Spesso sento dire trattarsi di cose 
piccole, di banalità di anticaglie da superare nell’era della tecnologia esasperata. 
Sarà…  
Quante volte abbiamo ascoltato personaggi usare il “te” al posto del “tu”; quante volte, anche sui 
quotidiani più famosi abbiamo trovato “insieme a”, anziché “insieme con”; “ma sono regolette da 
ragazzini! La lingua si sviluppa e si modernizza: occorre essere più aperti e tolleranti, pena restare 
agganciati al passato!”. E si comincia ad abituare il piccolo uomo ad un curiosissimo concetto di “libertà” 
che non si distingue più da quello di “licenza”… 
A me è capitato spesso in questi ultimi tempi di scorgere ciclisti andare contromano, circolare in sella sui 
marciapiedi: e non sempre si trattava dei cosiddetti “ragazzini vivaci”. Non raramente erano adulti non 
giovanissimi, tutti compunti nell’impegno di non rispettare la regola… 
Non abbiamo mai sostato in seconda o terza fila con l’auto? 
E come Lions siamo stati “regolari” alle nostre serate? 
“Ma bisogna pur vivere in qualche maniera con tutto il caos ed il traffico esistente!…”. “E’ chic mostrarsi 
disinibiti e dispensatori di modernità” L’abbiamo detto? E allora, iniettata nelle coscienze l’abitudine a non 
rispettare le regole, perché bisogna osservare le altre che vietano di rubare, di offendere, di ferire, di 
uccidere?  
Ho pensato a tutto ciò non per essere provocatorio. Vorrei essere presente fra trenta o quarant’anni per 
osservare le nuove situazioni…Ma non si corrono allora altri rischi che potrebbero privarci della nostra 
libertà? (Non mi interessa la licenza!…) 
Mando a “Il Ruggito” questi miei pensieri, non perché siano considerati come un mio “ruggire”; ma 
neppure come un “belare”…  
Posso immaginare trattarsi di un “barrito”, in considerazione della cosiddetta lunga memoria degli 
elefanti?.  
Stella, 23 settembre 2006 
                                                                                                          Carlo Rebagliati 
 
P.S. “L’ironia dell’era dell’informazione sta nella rinnovata rispettabilità attribuita all’opinione       
distorta.”(John Lawton – giornalista radiotelevisivo ad un Convegno a New York nel 1995) 
 
 


