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Come ogni anno la prima pagina spetta al nostro Presidente per il suo saluto,  quest’anno il saluto è contenuto nel 
discorso di apertura dell’anno che Franco ha tenuto il primo meeting.  
E’ con grande piacere che lo lasciamo agli atti, perché lo sottoscriviamo in ogni parola. 
 

IILL  SSAALLUUTTOO  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  FFRRAANNCCOO  AAMMBBRROOSSIIAANNII  
 
Noi apparteniamo ad un Club di servizio ed il servizio è il principio motore ed il fine del Lionismo.  
Servire significa servire gli altri e non noi stessi, significa servire e non essere serviti. Servire significa mettersi al servizio 
di qualcun altro, dare la propria disponibilità, impegnarsi di persona a favore degli altri. Servire significa creare uno 
spirito di solidarietà e di collaborazione che sia utile tanto a chi riceve il servizio quanto a chi lo rende. 
Il nostro servizio deve essere rivolto quindi alla nostra comunità per soddisfarne i bisogni umanitari, e questo si può 
fare solo facendo un’ attenta analisi dei suddetti bisogni, imparando ad ascoltare la gente e a cogliere quindi l’essenza 
dei reali problemi che ci circondano. 
I soci del Club rappresentano le risorse umane che presiedono a codesta analisi.  
Appartenendo ad una associazione internazionale, il nostro servizio deve essere rivolto al mondo intero per favorire la 
pace e promuovere la comprensione internazionale.  
Naturalmente nessuno pretende che noi risolviamo i problemi del mondo, ma ritengo sia nostro dovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale per promuovere, nel nostro piccolo, quei principi che noi tutti condividiamo e che 
parlano di solidarietà, di bisogno di giustizia e di pace nel mondo, di diritto-dovere dell’ uomo alla libertà.  
Noi dobbiamo partire dal nostro Club, con la sua struttura associativa, per cercare di influire sulla storia delle istituzioni. 
Un unione di uomini che, portatori ed interpreti di determinati valori, devono adoperarsi per farli penetrare nei vari 
ambienti stimolando e proponendo idee nuove per gli operatori ed i responsabili delle istituzioni che ci governano. 
Tutto ciò deve fare perno sulla nostra concezione della vita e della società umana. 
E’ chiaro che se noi ci comportiamo da egoisti, insensibili alle esigenze ed alle sofferenze altrui, al dramma della società 
in cui viviamo, tutto ciò diventa del tutto estraneo al nostro mondo ed alla nostra vita. 
Non tutti possono essere Lions, non perché il lionismo sia riservato ad una elite, ma perché esso presuppone una 
vocazione umana e sociale, una disponibilità al dialogo, alla partecipazione attiva e al sacrificio. 
Sacrificio inteso come, a volte, fatica, ore sottratte al riposo, allo svago, alla famiglia.  
Il servizio è per noi un impegno personale che abbiamo assunto volontariamente. Sovente sì pensa che il fatto di essere 
dei volontari possa costituire un alibi per sottrarsi agli impegni, è una scusa che non regge, poiché entrando nell’ 
Associazione è come se avessimo contratto un debito a favore degli altri ed i debiti vanno onorati. Esiste un lionismo 
fatto di tante parole, di buone intenzioni, di proposte, di congressi e di seminari, tutti senza dubbio necessari, ma esiste 
soprattutto un lionismo operativo, che nasce dalle idee con le quali si sviluppano i piccoli e i grandi progetti. 
Nostro compito è quello di risvegliare e mantenere viva quella cultura del “fare insieme” che ultimamente sembra 
affievolirsi. 
Tra i progetti del Lionismo operativo ci sono, e ben vengano, anche quelle piccole iniziative necessarie e fondamentali 
per dare visibilità alla nostra Associazione sul territorio di competenza, per farci e far conoscere gli scopi del Lions Club 
acquisendo così quella credibilità necessaria per poter dialogare con la comunità e poter portare a termine i nostri 
progetti. 

Non accontentiamoci pertanto di restaurare un affresco, di dare un assegno ad una 
delle tante associazioni che ci girano attorno, di partecipare alla periodica 
conferenza nel nostro club: tutte cose meritorie, ma, col potenziale umano che 
disponiamo e con una associazione internazionale alle spalle, noi possiamo essere 
più forti e dare un immagine importante della nostra forza associativa verso, in 
primis, i nostri soci, i nostri amici, la pubblica opinione.  
Dal Club il nostro impegno deve passare all’ esterno, alla comunità che ci circonda e 
ai suoi problemi e dilatarsi fino a raggiungere il mondo intero. 
E se un giorno qualcuno avrà riacquistato la vista o se l’acqua avrà portato la vita in 
uno sperduto villaggio africano e se noi potremo riconoscerci tra quelli che si sono 
impegnati affinché ciò avvenisse, allora potremo dire di aver svolto la nostra 
missione e potremo sentirci fieri di portare un distintivo che non sarà solo un 
ornamento, ma la testimonianza del nostro impegno al servizio. 
Viviamo questo nuovo anno lionistico che ci attende portando sempre con noi, nei 
nostri incontri, nella nostra vita quotidiana questi tre principi: AMICIZIA, 
OTTIMISMO, ENTUSIASMO. 

 
Franco Ambrosiani 
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22  aaggoossttoo  22000088  
NNeeii  GGiiaarrddiinnii  MMaazzzzoottttii  ppeerr  ccoommmmeemmoorraarree  iill  XXXXVV  ddeell  PPiiaattttoo  

ddeellll’’EEssttaattee  ccoonn  PPAARRIINNII  
 

La nostra maggiore manifestazione “Il Piatto dell’Estate” è arrivata alla sua venticinquesima edizione. 
E per l’occasione è stato richiamato alla creazione dell’opera di quest’anno colui che aveva inaugurato (nel 1984) la 

fortunata iniziativa: Giampaolo Parini. 
Per l’occasione l’artista ha sfoggiato un trittico speciale ed una composizione speciale, 
molto apprezzato dai collezionisti. 
Una serata d’estate fresca e molto particolare ha accolto lo sviluppo del nostro service. 
Presentazione dotta e coinvolgente di Riolfo, intervento del nostro Governatore Gimmi 
Moretti in veste ufficiale e di amico del nostro club, conduzione perfetta del nostro 
Presidente di fronte ad un attento pubblico, hanno caratterizzato la serata.  
Ma prima della manifestazione “ufficiale”, si era svolta, novità assoluta, il 12 e 13 luglio 
al Priamar una anticipata presentazione delle opere in occasione dell’estate musicale 

Savonese, l’ esito esaltante di questa “anteprima” penso che ci spinga a ripetere l’idea negli anni a venire. 
                                                                                                                                                               

  
 

VVIITTAA  DDII  CCLLUUBB  
DDiiaarriioo  ddii  bboorrddoo  

 
 
18 settembre 2008 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, DeMarco, D’Orazio, Fabiano, Fontana, Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, 
Malberti, Mangini, Marabotto, Martinengo, Prefumo, Provenzani, Rebella, Roba, Sabattini, Schiavetta, Tarò, Tavella, Testa, Tuvè. 
 
Primo meeting del Lions Club Savona Torretta – Anno sociale 2008/2009 
Nella solita sede della Locanda del Santuario alle 20,30 il Presidente Francesco Ambrosiani inaugura ufficialmente l’anno 
sociale con un breve, ma intenso discorso sui temi che contraddistingueranno il suo anno: ascoltare la gente, servire ed 
essere di più tra la gente, ispirandosi a 3 principi: Amicizia, Entusiasmo, Ottimismo. 
Ringrazia quindi Tavella (presente nonostante l’infortunio), Balbi (presente nonostante l’anniversario di matrimonio) e 
D’Orazio (rientrato direttamente da Nizza). 
Il Censore Schiavetta esprime la sua filosofia: pagare meno ma pagare tutti, quindi sarà necessario avere sempre con 
sè 1 €uro in tasca. 
Il Presidente informa i buoni risultati della serata del Piatto dell’Estate. Il contributo ottenuto sarà destinato al service 
mirante al completamento del modellino in scala del tempietto Boselli, che verrà collocato in Pinacoteca. 
 
02 ottobre 2008 

MMMeeeeeetttiiinnnggg   (((BBBiii lllaaannnccciiiooo   CCCooonnnsssuuunnntttiiivvvooo   eee   PPPrrreeevvveeennntttiiivvvooo)))   
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Barbano, Bianchi, Danè, D’Orazio, Fabiano, Fontana, Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, 
Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Marabotto, Prefumo, Provenzani, 
Rebella, Sabattini, Schiavetta, Testa, Zunino. 
 
Alle 20,30 il Presidente Francesco Ambrosiani inizia la riunione leggendo una 
breve relazione di quanto trattato domenica 28 settembre al seminario 
distrettuale sul MERL tenutosi in Vicoforte di Mondovì dove il Club era 
rappresentato dal Consigliere Tommaso D’Orazio. 
Sabato 27 settembre si è tenuta presso la Pinacoteca Civica di Savona l’ 
inaugurazione del bassorilievo romanico che il Club ha  restaurato con il 
contributo del Piatto dell’Estate 2007, bella cerimonia a cui hanno partecipato, 
oltre al Presidente, numerosi soci tenuta l’Intendente delle Belle Arti, Dott. 
Bartoletti. 
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Si passa quindi all’approvazione del bilancio 2007/2008, dopo alcuni approfondimenti e chiarimenti esso viene 
approvato all’unanimità. 
Segue la lettura da parte del Presidente del bilancio preventivo con conseguente definizione della quota sociale di 
quest’anno. 
Dopo attenta valutazione, con interventi dei soci, il Presidente propone che, al fine di aumentare la disponibilità di 
risorse per i service ed in considerazione del fatto che la quota è ferma ormai da parecchi anni, si attui un aumento 
della stessa pari a circa il 15%. 
La proposta viene accettata con 19 pareri positivi, 1 negativo e 2 astenuti. 
 
16 ottobre 2008 

MMMeeeeeetttiiinnnggg      
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, DeAlessandri, DiCursi, Fabiano, Fontana, Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, 
Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Marabotto, Martinengo, Prefumo, Provenzani, Rebella, Zorzan, Zunino. 
 
Numerosi sono gli argomenti trattati da parte del Presidente: Marco Galleano propone per il 23 Novembre una gita di 
Club che possa coinvolgere soci ed accompagnatori per località da decidere. Il Comitato Soci propone sei nominativi di 
venetuali nuovi soci, se non ci saranno osservazioni negative parte dei soci essi verranno votati nel prossimo Direttivo 
del 27 novembre. 
Il MD 108 ITALY si è impegnato ad aiutare la Fondazione Telethon con una raccolta fondi. Ciascun club si farà carico di 
sciarpe con logo che verranno distribuite al costo di €uro 15,00 cadauna. Altre sciarpe senza logo verranno consegnate 
perché siano offerte al pubblico tramite postazioni.  
Roberto Fresia annuncia al club di aver ricevuto in anteprima la notizia che la Fondazione (LCIF) lo ha nominato 
Coordinatore Multidistrettuale in riconoscimento del lavoro svolto in occasione della campagna Sight First II, i 
complimenti e gli auguri del Presidente e di tutti i soci sono immediati. 
Ancora Roberto Fresia propone la nostra partecipazione e sostegno al P.A.M., Programma Alimentare Mondiale 
sostenuto dai Lions Club, raccogliendo fondi organizzando un concerto della cantante Kimberly Ann Covington (Lions 
anche lei nonché cantante Blues di valore mondiale) che sarebbe disponibile ad offrire una serata gratis per questa 
finalità, a nostre spese sarebbero il complesso musicale che abitualmente l’accompagna e l’organizzazione dell’evento. 
 
06 novembre 2008 

MMMeeeeeetttiiinnnggg      ---    PPPaaaooolllooo   MMMaaarrrsssooonnn:::   VVViiiaaabbbiii lll iii tttààà   eee   TTTrrraaassspppooorrrtttooo   PPPuuubbbbbblll iiicccooo   
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, Bottaro, Danè, DeAlessandri, Fontana, 
Fresia R., Gagliardi, Guerci, Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Martinengo, 
Noceto, Prefumo, Provenzani, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, Schiavetta, Tarò, 
Testa, Venzano, Zunino, Visentin. 
 
Serata a tema con relatore il Lions Paolo Marson (Presidente ACTS); ospiti 
Ing. Filippo Agazzi (Direttore Generale ACTS) e Lions Piero Araldo (Segretario 
Generale/City Manager Comune di Savona) 
Il Presidente Francesco Ambrosiani dà il benvenuto a tutti gli ospiti che ci 
parleranno dell’azienda di trasporti savonese e della mobilità a Savona. 
Al termine della cena, l’avv. Marson spiega ai presenti come il suo team abbia superato le mille difficoltà all’inizio del 
suo lavoro. 
Segue un sunto delle attività che sono in corso d’opera e di programmazione al fine di favorire e migliorare i problemi 
della viabilità savonese, nonché le prossime novità in fatto di linee e percorsi dell’Autotrasporto savonese.  
Queste attività porteranno a tangibili miglioramenti economici ed organizzativi. 
Un ampio dibattito, che coinvolge anche progetti futuri come la Metropolitana leggera, conclude una serata fra amici.  
 
20 novembre 2008 

MMMeeeeeetttiiinnnggg:::   PPPrrrooogggeeettttttooo   SSSaaaooonnnaaa      
Ambrosiani, Antoniol, Balbi, Bianchi, Danè, DeMarco, D’Orazio, Fabiano, Fontana, Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, 
Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Marabotto, Martinengo, Prefumo, Provenzani, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, 
Schiavetta, Testa, Zunino. 
 
Relatore Lions Arch. Roberto Giannotti (membro dello staff del Sindaco del 
Comune di Savona e Direttore de L’Agenda) 
Franco dà il benvenuto a tutti i Soci, introducendo il relatore che parlerà del 
gemellaggio tra la città di Savona e l’isola di Saona (Rep. Dominicana). 
Giannotti illustra le caratteristiche di questo gemellaggio. L’isola è ora abitata da 
circa 450 persone e fu scoperta dal savonese Michele da Cuneo il 14 Settembre 
1494, durante il secondo viaggio di Colombo. Nel 1995 iniziarono i primi contatti tra 
il Comune e l’isola, attraverso il dono di un generatore, essendo infatti proprio 
l’elettricità è il problema maggiore dell’isola.  
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Dopodichè solo nel 2007 si sono riallacciati i rapporti che hanno portato alla firma ufficiale del gemellaggio, avvenuto il 
14 Settembre 2008. L’isola di Saona è un parco nazionale con biodiversità ( Parque Nacional del Este), che ogni anno 
vede il passaggio di 400.000 visitatori di Costa Crociere, dalle quali però la popolazione non ottiene alcun beneficio, non 
essendo presente alcuna struttura turistica.  
Al fine di sviluppare un turismo sostenibile, ossia senza cementificazioni, ma che possa creare posti di lavoro, è allo 
studio un progetto di miglioramento dell’accoglienza creando strutture idonee (marketing territoriale). Allo scopo la Rep. 
Dominicana ha già effettuato uno stanziamento di 3 milioni di Euro, ma è necessario anche un ulteriore sostegno, 
soprattutto per ciò che riguarda la scuola e la sanità.  
Il Comune di Savona sta lavorando per raccogliere adesioni per lo sviluppo di queste iniziative. 
Le immagini di Saona scorrono ed evidenziano un paradiso naturale, con condizioni di vita insostenibili. 
 
29 novembre 2008 

TTTeeellleeettthhhooonnn   222000000888      
 
Anche noi in strada per Telethon. 
Anche il nostro Club ha partecipato, e con ottimo risultato, alla campagna Telethon, 
che quest’anno è stata abbracciata dal MultiDistretto 108 Italia. 
Giornata fredda, ma utile per il nostro service. 
Ma il nostro Club ha anche dato l’officer distrettuale che sta seguendo tutta la 
campagna Telethon del Distretto: Simone Roba 
 
04 dicembre 2008 

MMMeeeeeetttiiinnnggg:::   BBBaaarrrtttooollleeetttttt iii :::    iii    nnnooossstttrrriii    RRReeessstttaaauuurrriii       
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, DeAlessandri, Marabotto,  D’Orazio, Fabiano, Fontana,  Fresia R., Gagliardi, Galleano, 
Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Martinengo, Pastorino, Provenzani, Rebagliati, Rebella, Roba, Sabattini, Schiavetta, 
Tarò, Testa, Tuvè, Venzano, Zorzan,  Zunino. 
 
Relatore Dott. Bartoletti (Intendente delle Belle Arti), ospite Dott. Mattiauda (direttrice Pinacoteca Civica 
di Savona. 

La serata è dedicata alla presentazione dei restauri che il nostro club ha effettuato con 
i contributi per il “Piatto dell’Estate” dalla sua prima edizione ad oggi.  
Venticinque anni di opere d’arte recuperate che il Dott. Bartoletti, che molti di questi 
restauri ha approvato e seguito, ha bene descritto sia nella loro tecnica che nella 
positività del service. 
Un tuffo nel passato per i soci ”anziani” che hanno rivissuto le fase di questo che è il 
nostro fiore all’occhiello e che hanno ricordato le mitiche serate alla Villa Faraggiana di 
Albisola, una scoperta per i soci “nuovi” che hanno avuto l’ennesima testimonianza di 
quanto il nostro lavoro sia apprezzato dagli “addetti ai lavori”. 

Le immagini scorrono e sono tanti gli argomenti che rappresentano dal 1984 al 2008, anche chi queste tele e questi 
marmi li ha visti e rivisti è rimasto colpito da quello che appariva sullo schermo. 
Chicca finale: la prima immagine della Targa Bronzea, opera di Andrea Gianasso,  che il nostro Club (assieme agli altri 
sei club della Diocesi Savonese) ha contribuito ad installare nel Santuario di N.S. della Misericordia a ricordo della visita 
di Papa Benedetto XIV del 17 maggio 2008, ultima perla di una collana che nessuno di noi ha intenzione di dichiarare 
terminata. 
 
08 dicembre 2008 

SSSaaannntttuuuaaarrriiiooo   dddiii    SSSaaavvvooonnnaaa   –––   PPPrrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   TTTaaarrrgggaaa   cccooommmmmmeeemmmooorrraaatttiiivvvaaa   pppeeerrr   vvviiisssiiitttaaa   dddiii    PPPaaapppaaa   BBBeeennneeedddeeettttttooo      
Ambrosiani, Bianchi, Guerci, Marabotto, Galleano, Roba. 
 
Alla presenza delle Autorità locali e con una breve cerimonia, è stata presentata ai 
numerosi fedeli presenti, la Targa commemorativa opera dell´artista Andrea 
Gianasso che, nel suo intervento,  ha avuto modo di illustrare le tecniche usate e 
l´importanza dell´opera. 
La cerimonia ha visto l´intervento di Mons. Lupi, Vescovo di Savona, che ha 
sottolineato come i Lions si siano distinti in quest'iniziativa che rimarrà a futura 
memoria nel Santuario di N.S. della Misericordia, in ricordo della visita di Papa 
Benedetto dello scorso 17 maggio 2008. 
Il nostro Governatore ha invece evidenziato, tra l´altro, come questo service abbia visto ben sette Lions Club uniti in 
una unica iniziativa che consegnerà alla cittadinanza quest'opera devozionale preziosa ed importante. 
L´opera rimarrà esposta ancora per qualche giorno per poi essere installata frontalmente ad una Targa equivalente 
posta nei primi anni dell´800 a ricordo di un´altra importante visita a questo Santuario e cioè quella di Pio VII. 
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L’ opinione  
Lion o no ? 

Quando qualcuno di  noi si assenta dai suoi impegni, normalmente si è soliti affermare che “quel tale si è preso un anno 
sabatico”. E’ quanto è capitato a me proprio in quest’ultimo anno, a cavallo della fine del 2007 ed i giorni nostri. 
 
Non è stata una scelta volontaria, ma, con l’occasione insperata e non desiderata, ho potuto pensare alle mie cose, a 
tutte quella alle quali in genere non si pensa mai “perché tanto c’è sempre tempo per  i sentimenti più intimi”. 
 
Ed ho pensato anche alla mia posizione di Lion, all’interno di un Club e membro effettivo e convinto di una Associazione 
internazionale alla quale, forse, si pensa un po’ troppo poco. 
 
Mi sono passati davanti agli occhi del cuore e della mente tanti aspetti più o meno noti ed ovviamente sono nate una 
miriade di domande e di considerazioni. 
 
Non voglio qui riepilogare tutto il rimescolio dei miei sentimenti, ma qualche domanda, credo, potrebbe servire anche a 
qualcuno degli amici che ho ritrovato proprio in questi ultimi giorni. 
Cosa significa essere Lion? 
Quali impegni si assumono rivestendo quella carica? 
E’ sufficiente esibire il distintivo in ogni occasione, quasi a significare una diversità di “casta”?  
Bisogna aspirare alle cariche societarie, del Club, a prescindere dagli impegni effettivi utilizzati nella preparazione dei 
Service? 
Può essere l’amicizia una parola vuota e quasi alibi per altre meno simpatiche espressioni? 
 
Altre ancora potrebbero essere le domande da elencare e che mi sono frullate nella mente durante questi lunghi mesi di 
assenza.  
 
Ovviamente a tutte, nell’intimo mio sono dato una risposta. Mi auguro che altri, se mi leggeranno, possano formulare 
risposte. Simili alle mie? Chissà…  
Savona 8 dicembre 2008 

Carlo Rebagliati 

  
  

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDIIRREETTTTIIVVOO  
 
Presidente:  FFrraannccoo                AAmmbbrroossiiaannii   
Immediato Past-Presidente:  Paolo  Mannella 
1° Vice Presidente:  Paolo Prefumo 
2° Vice Presidente:  Marco  Galleano 
Segretario:  Simone Roba 
Tesoriere:  Claudio  Sabattini 
Cerimoniere:  Mario  Lerone 
Censore: Alessandro Schiavetta 
Consiglieri: Luciano Danè 
 Tommaso D’Orazio 
 Domenico Manfreda   
 Giuseppe “Oino” Testa 
Pres. Comitato Soci: Mario Mangini 
Leo Advisor: Oreste Gagliardi 
Pres. Leo Club Elisa Bribò 
Revisori dei conti Gianni Zunino 
 Angelo Antoniol 
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COMITATI 2008-2009 

MANIFESTAZIONI - BORSE DI STUDIO UNIVERSITA' - LUDICO - RICERCA SPONSOR - GEMELLAGGI 
 PRESIDENTE Marco Galleano (Paolo Mannella - Mario Lerone)  

COMPONENTI Roberto DeMarco - Giuseppe Martinengo - Pino Testa - Tommaso D'Orazio - Paolo 
Prefumo - Massimo Torcello - Massimo Malberti - Carmelo Provenzani - Ruggero 
Visentin - Mario Mangini - Claudio Sabattini - Gianni Zunino 

SOCI 
PRESIDENTE Mangini Mario 

COMPONENTI Paolo Mannella - Franco Ambrosiani 

PUBBLICHE RELAZIONI - STAMPA - RAPPORTI CON ALTRI CLUB DI SERVIZIO - WEB - STAMPA 
PRESIDENTE Simone Roba  (Pino Testa) 

COMPONENTI 
Mauro Bianchi, Roberto Fresia, Vittorio Pastorino, Marco DeAlessandri, Alessandro 
Schiavetta, Carlo Rebagliati, Salvatore Fabiano, Paolo Mannella, Giulio Fresia 

 
PIATTO DELL'ESTATE - GALA' DEGLI ARTISTI 

PRESIDENTE Bepi Mazzotti (Domenico Manfreda) 

COMPONENTI 
Oreste Gagliardi, Claudio Balbi, Paolo Prefumo, Roberto Tarò, Marco Galleano, 
Rosario Tuvè, Franco Marabotto, Attilio Zorzan 

SERVICE - CULTURA - AMBIENTE E TERRITORIO - SOLIDARIETA' 
PRESIDENTE Claudio Sabattini (Paolo Prefumo) 

COMPONENTI 

Alberto Anselmi, Mario Lerone, Ruggero Visentin, Roberto DiCursi, Domenico 
Malberti, Gianni Zunino, Massimo Fontana, Carmelo Provenzani, Oreste Gagliardi, 
Carlo Rebella  

SANITA' - SPORT E DISABILI - RACCOLTA OCCHIALI USATI - PREVENZIONE GLAUCOMA 
PRESIDENTE Alessandro Schiavetta (Luciano Danè - Tommaso D'Orazio) 

COMPONENTI  
Claudio Balbi, Alberto Anselmi, Massimo Bottaro, Paolo Prefumo, Angelo Antoniol, 
Massimo Fontana, Franco Tavella, Pino Guerci, Mauro Bianchi, Franco Marabotto 

GIOVENTU' - SCAMBI GIOVANILI - CAMPO ALPI E MARE - LEO 
PRESIDENTE Oreste Gagliardi (Simone Roba) 

COMPONENTI Carlo Rebella 

 
 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALLLLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA 
 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

• 20 dicembre 2008 – Serata degli Auguri -  
• 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. 
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