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IIll  ssaalluuttoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  
Carissimi Soci, 
Attraverso le pagine di questo numero del “nostro” Ruggito, sempre così attentamente curato e puntualmente 
distribuito da Mauro e dai suoi collaboratori, desidero farVi giungere un breve messaggio di saluto, a pochi mesi 
dall’apertura dell’anno Lionistico che mi vede presidente del nostro Club. 
Desidero, innanzi tutto, ringraziarVi per la fiducia che mi avete testimoniato con l’affidarmi questo incarico, al quale, lo 
sapete, mi sono avvicinato con una certa riluttanza, perché consapevole dei miei limiti e della mia impreparazione, ma 
animato dal più profondo spirito di servizio e con la ferma intenzione di fare del mio meglio per riuscire a mantenere 
quel prestigio che il nostro Club ha acquisito a livello distrettuale, nazionale e internazionale. 
E’ ovvio che, ma desidero ugualmente sottolinearlo, per raggiungere questo risultato, io abbia bisogno dell’aiuto e del 
sostegno di tutti Voi, dei Vostri suggerimenti, consigli, iniziative, entusiasmo e partecipazione. Magari “conditi” da 
qualche critica, frutto di discussioni, anche appassionate, che saranno benvenute, purché sempre accompagnate dal 
rispetto, dalla tolleranza e dalla comprensione delle diverse posizioni ed opinioni che potranno emergere fra tutti noi. 
A questo proposito, vorrei ripetere quanto ho detto ai partecipanti alla serata del “Passaggio delle cariche”: siamo un  
gruppo di persone accomunate da quello spirito di Servizio che è la ragione stessa dell’esistenza dell’Associazione dei 
Lions. E’ questo il presupposto sul quale dobbiamo fondare la nostra partecipazione alle attività del Club e sforzarci di 
costruire quell’armonia con la quale alimentare il contributo creativo e di lavoro che ciascuno di noi può dare per il bene 
comune, da un lato, e per  la crescita e l’arricchimento del Club, dall’altro, al di là delle differenze che non devono 
dividerci o allontanarci, ma piuttosto caratterizzarci come risorse uniche ed irripetibili. 
Vorrei concludere con un saluto particolare a quei Soci che, nel più o meno recente passato, si sono un po’ defilati 
rispetto alla vita del nostro Gruppo. Vorrei invitarli a partecipare ai meeting ed alle iniziative del Club, a portare essi 
stessi un contributo ed a rispondere positivamente a quanti, più assidui ed a loro più vicini, esorto a farsi carico di 
coinvolgerli. 
Infine i Leo. Sarà che, nonostante gli anni, non sono ancora rassegnato ad invecchiare, ma “sento”e “desidero” 
coinvolgere intensamente i Leo nella vita del LC Torretta. Spero di essere in grado di stimolarli ed interessarli; spero che 
vogliano sostenere, loro come tutti Voi, quelle iniziative di servizio che andremo a pianificare e sviluppare insieme. 
Attendo i Vostri suggerimenti, non solo per migliorare quanto abbiamo sempre fatto, e continueremo a fare, ma anche 
per dar corso a nuove idee ed attività per il rinnovamento del Club, l’arricchimento del suo ruolo nell’Associazione e sul 
territorio, il rafforzamento della solidarietà al suo interno e verso il Prossimo.  
Un caloroso saluto a Tutti. 

 
                                                                                                                                                                   Il Vostro Presidente. 

  
  

II  NNOOSSTTRRII  SSOOCCII  CCII  SSCCRRIIVVOONNOO  
  

IIll  PPiiaattttoo  ddeellll’’EEssttaattee  22000077::  MMAATTTTEEOO  TTHHUUNN  
Per tutti i soci che non hanno potuto partecipare alla XXIV edizione del 
“Piatto dell’Estate” ecco una sintesi della presentazione dell’autore e 
dell’opera, proposta sabato 25 agosto 2007 dal dr. Carlo Vanoni, critico e 
consulente d’arte. 

Paolo Mannella 
 
Adolf Loos, architetto viennese degli inizi del secolo scorso, nel suo libro “Parole nel vuoto”, 
scriveva: “Dio creò l’artista, l’artista crea l’epoca, l’epoca crea l’artigiano, l’artigiano crea il 
bottone”.  
Secondo Loos sarebbe infatti possibile risalire alla storia, alla cultura di una civiltà scomparsa 
anche solo da un bottone. 
Guardando il piatto di Matteo Thun, realizzato per il Lions Club Savona Torretta in occasione 

del tradizionale appuntamento “Un piatto per l’estate”, mi chiedevo: “E’ possibile capire il lavoro di un grande architetto 
anche solo attraverso un semplice piatto?” 
Nello splendido giardino di Bepi e Tullio Mazzotti, in mezzo a opere di Lucio Fontana, Giorgio Moiso e altri grandi artisti-
pittori, guardavo l’opera di Matteo Thun e rispondevo: “Sì, è possibile risalire al pensiero di questo architetto, anche 
solo partendo da un semplice piatto.”  
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Conoscevo alcune opere da lui realizzate, come le Terme di Merano e l’Hotel Resort a San Vigilio, sempre in Alto Adige. 
Visitando questi luoghi mi sono reso conto che Thun appartiene a quella categoria di architetti-artisti, come diceva Loos, 
che sanno creare un’epoca.  
Luoghi dell’anima creati per questo nuovo millennio, luoghi per rigenerarsi, per tornare a un rapporto uomo-natura che 
sembravamo aver dimenticato, luoghi costruiti con vetro e legno, come a voler compiere una sottrazione di peso.  
Questo piatto di ceramica, che ha i colori della Liguria e quindi il beige della terra, il blu del mare e il rosso (o l’oro) del 
sole, altro non è che la metafora dell’attività di un artista designer (tre volte vincitore del compasso d’oro) e architetto 
di fama internazionale, in grado di rispondere alle esigenze di questa nostra epoca: relax, tempo libero, leggerezza (così 
come la intendeva Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane”), benessere, natura, spazi aperti. 
Insomma, Matteo Thun “architetto dell’anima”.  
 
Luglio 2007 

 

VVIITTAA  DDII  CCLLUUBB  
 

CCCaaammmpppooo   AAAlllpppiii    &&&   MMMaaarrreee            (((SSSiiimmmooonnneee   RRRooobbbaaa)))    
 
Il Campo "Alpi & Mare", come sempre ottimamente pianificato dal Direttore Oreste Gagliardi, è stato intenso e 
altamente Lionistico. A momenti puramente culturali, quali le visite a città d'arte come Pisa, Firenze, Roma, Venezia, 
Milano, Torino, Aosta, si sono alternati momenti ludici come la gita su un galeone pirata nella laguna di Venezia 
insieme ad altri 2 campi o il pattinaggio su ghiaccio ad Aosta e momenti lionistici come la visita al Campo Italia 
Disabili "La Prateria". 
Quest'anno il campo ha avuto una veste diversa, in quanto è stato un campo itinerante: partiti da Savona il 5 Luglio, 
vi abbiamo fatto ritorno dopo 2 settimane in giro per l'Italia. 
La soddifazione più bella? avere 23 sconosciuti il primo giorno che diventano Amici con il passare dei giorni. 
E' sempre difficile portare avanti il Campo ma alla fine, nonostante la stanchezza e l'impegno profuso, è sempre 
bello farne parte e permettere a questi di essere una componente attiva di questa splendida avventura. 
 
 
25 agosto 2007 
 

XXXXXXIIIVVV   PPPiiiaaattttttooo   dddeeelll lll ’’’EEEssstttaaattteee   
 
Presenti:Mannella,Ambrosiani,Bianchi,DeAlessandri,DeMarco,Gagliardi,Galleano,Guerci,Lerone,Mangini,Marabotto,Martinengo,Mazzotti,Noceto, 
Patorino,Pisseri,Provenzani,Rebagliati,Rebella,Roba,Sabattini,Schiavetta,TaròVisentin e Zorzan. 
 
E’ stata una serata particolare, una scelta importante per la ventiquattresima edizione del nostro 
service, un piatto “diverso” con una sua storia “diversa”, ma non per questo meno importante dei 
precedenti ventitrè.  
Siamo stati “ospitati” da Bepi Mazzotti nel suo splendido Giardino Museo, che per l’occasione ci ha 
offerto la visione anche delle splendide opere ivi esposte all’esterno e all’interno. 
Alta presenza di pubblico in una calda serata di fine agosto. I piatti di Matteo Thun hanno fatto bella 
mostra di loro e notevole è stato l’impatto dei loro colori nei contrasti del Giardino. 
 
6 – 7 – 8 settembre 2007 
 

VVVIII    TTTooorrrnnneeeooo   iiinnnttteeerrrfffooorrrzzzeee   dddeeelll lll ’’’AAAmmmiiiccciiizzziiiaaa   
 
Presenti: Mannella, Bianchi, Mangini, Rebella, Roba, Sabattini, Guerci, Galleano e Testa. 
 
Anche quest’anno abbiamo collaborato con “Eurocalcio 2000” per la riuscita del Torneo Interforze. Il 
Torneo si è sviluppato nelle solite tre giornate; iniziato con il saluto delle cariche municipali nella Sala 
Rossa del Comune di Savona (dove ci è stato consegnato l’assegno che sarà devoluto ad una attività 
formativa Universitaria) si è poi svolto presso i campi del “Lido Azzuro” (per le eliminatorie) e 
dell’Università. 
Per la cronaca la vittoria è andata alla Squadra della Polizia Municipale di Madrid. 
Piacevolissimo intermezzo è stato la partita “inter Lions e Leo” di sabato 7 settembre.  
 
 
 13 settembre 2007 
 

CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, DiCursi, Bianchi, Fallerini, Gagliardi, Guerci, Lerone, Mangini, Prefumo, Rebella e Sabattini. 
 
Primo direttivo. Il nostro Presidente apre l’anno con il resoconto dell’attività dell’Estate, delle nuove iniziative (le nuove Borse di Studio Universitarie) 
ed elenca i Presidenti dei Comitati (vedi fine). 
Con la nomina dei delegati per il prossimo congresso distrettuale si chiude la serata. 
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15 settembre 2007 
 

XXXIII III III    CCCooonnngggrrreeessssssooo   DDDiiissstttrrreeettttttuuuaaallleee   ddd’’’AAApppeeerrrtttuuurrraaa   :::    AAArrreeennnzzzaaannnooo   
 
Presenti: Mannella, Bianchi, Fresia R., DeAlessandri e Roba. 
 
Arenzano accoglie il congresso Distrettuale d’apertura con una giornata di estate piena. Gli officers distrettuali del Torretta saranno, quest’anno, otto. 
Grande notizia!!  Il nostro Governatore Fausto Vinay annuncia la candidatura di Roberto Fresia a Direttore Internazionale !!!! 
 
20 settembre 2007 
 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, DeAlessandri, D’Orazio, Fabiano, Fallerini, Faroppa, Fontana, Gagliardi, Galleano, 
Guerci, Mangini, Marabotto, Noceto, Provenzani, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, Schiavetta, Torcello  e Zorzan. 
 
Primo meeting dell’anno! Eccoci tutti assieme per un nuovo anno da passare insieme.  
Paolo si presenta al club come Presidente: saranno serate improntate a chiacchierate fra amici che hanno voglia di vedersi e divertirsi. A uno vengono 
presentati i nuovi offciers poi i comitati ed infine la notizia della candidatura di Fresia a ID.  
 
4 ottobre 2007 
 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, Bottaro, DeAlessandri, DeMarco, Fabiano, 
Fallerini, Faroppa, Fresia G., Fresia R., Gagliardi, Galleano, Lerone, Mangini, Marabotto, Pastorino, Pisseri, 
Provenzani, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, Schiavetta, Tarò e Venzano. 
 
Approvazione del Bilancio 2006-2007: il solito grande risultato di services! Presentazione del Bilancio di 
Previsione: grande ambizioni per il nostro Club. La serata si conclude con le “due” parole di Roberto Fresia 
che racconta come e perché ha deciso di presentare la sua candidatura a Direttore Internazionale con 
spiegazione molto attenta e puntuale di quelli che sono i compiti di un ID. Inutile sottolineare come 
l’adesione del Club sia totale e a Roberto un grande grande IN BOCCA AL LUPO! 
 
11 ottobre 2007 
 

CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Bianchi, Fallerini, Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, Mangini, Rebella e Sabattini. 
 
La riunione del comitato soci, che precede il CD, “partorisce” tre nominativi proposti come nuovi soci, nominativi che vengono approvati e che 
saranno quindi portati a conoscenza del Club che avrà trenta giorni di tempo per sollevare eventuali osservazioni sugli stessi. Seguono poi l’elenco dei 
comitati con i nomi dei componenti che si sono proposti. L’invito del Presidente è quello di proporsi utilizzando il nostro sito che ha dedicato ad essi 
una pagina specifica. 
 
18 ottobre 2007 
 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Danè, De marco, De Alessandri, Fallerini, Faroppa, Fontana, Gagliardi, Galleano M., Guerci, 
Lerone, Manfreda, Mangini, Marabotto, Pisseri, Prefumo, Provenzani, Rebagliati, Rebella,  Sabattini, Tarò e Zorzan 
 
Vengono presentati i nominativi delle possibili new entries nel club, a cui seguono le consuete, ma non per questo meno importanti, valutazioni del 
Presidente sull’importanza e la responsabilità dei nuovi Soci e di chi li propone. 
Paolo ci invita tutti a riflettere su quali mezzi poter contare per invitare quei soci che, per varie ragioni, non sono molto presenti nell’attività del Club 
ad una frequentazione attiva o collaborativa. 
 
 
15 novembre 2007 
 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   –––   IIInnncccooonnntttrrrooo   cccooonnn   iii lll    CCCooommmaaannndddaaannnttteee   GGGuuuiiidddooo   BBBaaadddaaannnooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, Bottaro, Danè, D’Orazio, DeMarco, Fabiano, Faroppa, Fontana, Fresia G., Fresia R., 
Gagliardi, Galleano M., Guerci, Lerone, Manfreda, Mangini, Marabotto, Martinengo, Noceto, Pastorino, Prefumo, Provenzani, Rebagliati, Rebella, 
 Roba, Sabattini, Schiavetta, Tavella, Testa, Tuvè, Zamagni e Zorzan. 
 
Ma allora siamo tanti, come solo noi sappiamo essere quando il Club chiama!  
Siamo tantissimi infatti questa sera alla Locanda, tanti (fra soci, parenti ed invitati) che la saletta è talmente piena che si inventano posti dovunque 
(un grazie a Floriano che riesce, nonostante questa sorpresa, a proporci un menù abbondante ed all’altezza degli ospiti). Un saluto particolare alle 
signore presenti ed ai numerosi ospiti fra i quali brillano ex soci e Gimmi Moretti. 
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Il c.te Badano racconta

L’appuntamento era l’incontro con Guido Badano, comandante delle più prestigiose navi 
passeggere della Marineria italiana, ma anche, e questo era l’argomento della serata, il 
secondo ufficiale dell’ultimo viaggio dell’ Adrea Doria in quel fatale luglio del 1956. 
Sono stati tre quarti d’ora in cui abbiamo rivissuto nelle parole di Badano il dramma di 
quella notte e delle successive traversie che hanno portato al salvataggio di più di 
duemilacinquecento persone nonché alle battaglie legali ed al definitivo riconoscimento 
delle responsabilità della collisione che portò all’affondamento della nostra nave 
passeggeri più bella. 
 
 
 
22 novembre 2007 
 

CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   DDDiiirrreeetttttt iiivvvooo   
 
Presenti: Mannella, Ambrosiani, Anselmi. Fallerini, Gagliardi, Galleano, Guerci, Mangini, Prefumo e Rebella.  
 
Stasera si cena al ristorante Torre di Albisola Superiore (prova per la cena degli Auguri). 
Il presidente comunica che il numero dei comitati è stato ridotto al fine di migliorarne l'efficienza (troverete il nuovo elenco in questo numero).  
Due sono i nominativi proposti come nuovi soci che saranno invitati da entrare nel Club.  
Quest’ anno i premi per i vincitori (di club) del poster della pace saranno 10! Il nuovo impianto d’amplificatore, provato lo scorso meeting, sarà 
definitivamente acquistato. Verrà proposto al socio Galleano Giuseppe di diventare socio vitalizio.   
Vista la riuscita della cena viene deciso che quest’anno la festa degli auguri verrà effettuata proprio al ristorante Torre. 
 
 

 

PPiilllloollee  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  
 

I CLUBS 
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 

 
L’organizzazione del Lions Clubs International inizia da voi, i Soci e i Club. Tuttavia, come in tutte le grandi organizzazioni, esistono 
vari livelli all’interno della stessa organizzazione, ciascuno con lo scopo di assistere gli altri. 
 
Pensate ad un bersaglio. Immaginate ora di avere un arco ed una freccia. Prendete la mira. A cosa mirate? Molto probabilmente al 
centro del bersaglio, esso rappresenta la struttura del Lions Clubs International.  
Concentriamo la nostra attenzione al centro del nostro bersaglio. 
 
Il socio Lion è al centro dell’organizzazione Lions Clubs International. I soci Lions sono il principio della catena di servizi che compone 
la struttura dell’organizzazione. Attualmente vi sono circa 1.300.000 soci Lions.  
 
Tutti insieme i soci formano un Lions club. Attualmente, l’Associazione è composta da circa 45.000 clubs.  
I soci del nostro Club eleggono ogni anno il Presidente ed cinque componenti del consiglio direttivo (che durano in carica due anni) 
che vanno a sostituire i cinque in scadenza. Il Presidente eletto assegna le cariche secondo le peculiarità dei soci componenti il CD 
del suo anno.  
Gli officers del club sono: l’Immediato Past Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Presidente del Comitato Soci, il Cerimoniere 
(che è responsabile degli oggetti di proprietà del club nonché delle bandiere, dei gonfaloni, dei martelli, ecc) e il censore, che è 
responsabile di promuovere buoni rapporti di amicizia, entusiasmo ed una partecipazione attiva nel corso delle riunioni di club.  
 
Il Presidente di Club ha un ruolo essenziale nel successo e nel buon funzionamento di un club. Il Presidente ha la responsabilità di: 
convocare sia le riunioni del Consiglio Direttivo del Club che le riunioni di club; preparare gli ordini del giorno; pianificare in 
collaborazione con il Consiglio Direttivo del Club e dirigere delle riunioni efficienti. Inoltre, il Presidente ha la responsabilità di 
nominare i Presidenti di Comitato. 
 
E’ importante ricordare che l’autorità del Presidente è regolata dalle direttive impartite dal Consiglio Direttivo del Club.  
 
Il Presidente di Club è investito di varie responsabilità nel corso del suo incarico, in particolare quella di accertarsi di condurre delle 
riunioni efficienti ed interessanti. Una delle principali ragioni per le quali i soci Lions abbandonano i loro clubs è da ricondurre a delle 
riunioni di club noiose o non efficienti. 
 
Grazie alle nomine, il Presidente ha la possibilità di coinvolgere i soci e mantenere vivo il loro interesse e la loro partecipazione. 
 
Un Presidente valido, avrà la possibilità di motivare i soci a migliorarsi e sviluppare pertanto il loro potenziale. 
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RR UU BB RR II CC AA   
LL II BB EE RR TT AA ’’   DD II   PP EE NN SS AA RR EE  

 

IIDDEEAALLII  OO  IIDDEEOOLLOOGGIIEE??  
 
C’è un momento nella vita di un uomo, nel quale il raziocinio personale non si confronta più con concettualità pseudo-razionali, bensì  
si ferma ad osservare e riflettere su quanto avviene nel mondo, nella società, nei rapporti interindividuali fra gli umani viventi. 
Sembra di parafrasare l’inizio dell’ode di Orazio nella quale il grande poeta comincia con “ibam forte via Sacra, sicut meus est mos” ( 
“me ne andavo occasionalmente per la via Sacra, come sono solito fare…”), per poi continuare con le più curiose (ma sono da 
definire proprio così?…) considerazioni sui comportamenti dell’umanità di quei tempi. 
Sono un po’ meno giovane di Orazio e, senza una ragione particolare, mi trovo spesso ad osservare i comportamenti degli uomini dei 
nostri giorni, compresi ovviamente i miei; sono conseguenti a quanto ho visto svolgersi in questi ultimi cinquanta-sessant’anni? 
 
Qualche decina di anni fa, in maniera apodittica, avrei risposto senza ombra di dubbi: fino ad una certa età si è quasi sempre convinti 
di essere i depositari della Verità Rivelata e molto spesso, se non quasi sempre, ci consideriamo degli apostoli del futuro e del bene 
per tutta l’umanità. 
Sentiamo dentro di noi la forza di alcuni IDEALI, siamo decisi e sicuri di dover convincere tutti GLI ALTRI a determinati 
comportamenti che scaturiscono da ciò che i nostri Padri ci hanno insegnato essere la incancellabile ed immodificabile SCALA DEI 
VALORI. 
 
Amicizia, fratellanza, sincerità, onestà, altruismo, legalità: quante volte abbiamo sentito lodare e pubblicizzare quei concetti!  
Ma si tratta veramente di IDEALI al momento attuale? 
Personalmente ho molte perplessità. Oggi il termine IDEALE è quasi sconosciuto; si preferisce usarne quasi sempre un altro – 
IDEOLOGIA -, convinti di utilizzare un sinonimo che sinonimo non è e che, purtroppo, contiene in sé, quasi veleno mortale, il 
contrario di ciò che il primo significa. 
L’elenco degli IDEALI indicato più sopra ha un significato universale; prescinde da qualsiasi diversità etnica, culturale, razziale, 
religiosa: è inteso in maniera univoca da tutti gli uomini e tale è sempre stato considerato durante il trascorrere del tempo e dei 
secoli. 
 
Ma, improvvisamente, quasi in maniera insensibile, il concetto racchiuso in quei termini si è trasformato e, con curiosissime 
conseguenze sarcastiche, ha cominciato a significare qualcosa di completamente diverso. Non si trattava più di qualcosa 
universalmente compreso ed accettato dall’umanità intera; bensì si era trasformato in altro significato, valido soltanto per una singola 
etnia, per una cosiddetta singola cultura, per una singola razza, per una singola religione…L’IDEALE era diventato IDEOLOGIA…e la 
nostra vita di relazione ha subito cambiamenti che io definisco traumatici e certamente distruttivi, mentre, ascoltando il pensiero della 
gente, dei media, del cosiddetto mondo dell’informazione, il nuovo modo di pensare o di ragionare è considerato un avanzamento 
dell’umanità intera, scientificamente provato. 
 
E gli IDEALI sono spariti: e le IDEOLOGIE sono divenute ineliminabili e considerate il nuovo sale della vita. 
Vogliamo guardarci intorno, nel nostro piccolo ambito, nel nostro quartiere, nella nostra città, nella nostra Nazione? 
Io ho voluto provarci e, restandone all’esterno, quasi si trattasse di un altro pianeta, ho provato ad esaminare i comportamenti 
dell’umanità quali mi sono riportati dalla storia e quelli invece dell’umanità dei giorni nostri. 
Ho sentito e sento in maniera decisa e generalizzata richiamare, ad esempio, il senso di legalità: è sempre stato un altissimo IDEALE, 
almeno come tale considerato nel trascorrere dei secoli e inequivocabilmente definito e considerato inconfondibile. 
Oggi siamo sicuri che il nostro concetto di legalità sia praticamente uguale a quello dei tempi di Pericle, di Socrate, di Cicerone, di 
Giustiniano, di von Mises, di Einaudi, di Carnelutti? 
Siamo sicuri che, alla luce del concetto riconosciuto da quei grandi, sia corretto affermare, come spesso abbiamo occasione di 
rilevare, “è severamente vietato…? 
 
La legge indica ciò che non va fatto: non può aggiungere che il divieto può essere o non essere severo; in caso contrario, emerge 
che il divieto può essere considerato più o meno “cogente”: cioè: il divieto diventa “ad libitum”…qualche volta lo rispetto, qualche 
altra posso far finta di niente…E L’IPOTETICA SCALA DEI VALORI, base della convivenza IDEALE e CIVILE, va a farsi benedire. Poi 
cominciamo a invocare i curiosissimi concetti di “multiculturalità”, “multietnia”, guardandoci bene dal definirne il significato… 
Gli IDEALI, trasformati in IDEOLOGIE, giustificano qualsiasi comportamento e possiamo richiamare, ad esempio, le consuetudini 
dell’antica Sparta ( es. Monte Taigeto) o dell’antica Roma (Rupe Tarpea), sottacendo le implicazioni terribili e drammatiche di 
consimili costumi… 
Mi rendo conto che il discorso iniziato porta a conseguenze imprevedibili e molto singolari. Proviamo a parlarne fra di noi, senza falsi 
ritegni e “SENZA IDEOLOGIE”. Sono convinto che ne guadagneremo tutti, almeno dal punto di vista concettuale. 
 O no? 
 
Stella, 4 novembre 2007 

Carlo Rebagliati 
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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 
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 Alberto Fallerini 

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  
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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, Massimo 

Torcello 

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 
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

•  Domenica 2 dicembre – Leo  Day 
•  Giovedì  6 dicembre - Meeting 
•  Sabato 15 dicembre – FESTA DEGLI AUGURI 
•  Giovedì 10 gennaio 2008 – Comitato Soci e C.D. – Presentazione nominativi nuovi soci 
•  Giovedì 17 gennaio 2008 – Meeting – Comunicazione Nominativi Proposti 

 
 

A tutti quelli che hanno da presentare nominativi di eventuali nuovi soci si ricorda che essi vanno 
segnalati al Presidente o del Club o del Comitato Soci prima del 10 gennaio. 
 
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. 

 
 
Nota Finale: 
Come avrete visto è mutata la grafica ed il layout. 
Più razionale forse, ma soprattutto più semplice ed in linea con lo “stile” del nostro sito. 
Un invito a tutti i soci infine, ad inviare note, curiosità o impressioni. 


