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LLIIOONNSS  CCLLUUBB SSAAVVOONNAA TTOORRRREETTTTAA  

In Questo Numero 
• I nostri Soci ci scrivono….  
• Le attività del Club: che cosa abbiamo fatto negli ultimi mesi 
• Comitati e Commissioni 
• Notizie della segreteria – Tutto ciò che dovreste sapere  
• L’angolo della Formazione 
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UUNN''AANNNNOO  DDEEDDIICCAATTOO  AAII  GGIIOOVVAANNII  
 
Un anno nuovo è incominciato, un anno che il nostro Presidente ha dedicato ai giovani.  
 
Una dura sfida dato il periodo storico che stiamo attraversando, che ai giovani sta facendo pagare un prezzo 
altissimo. 

 
Il nostro club è da sempre attivo in questa direzione: ha 
patrocinato un Leo Club fra i più attivi del Distretto, si è da 
sempre impegnato (adottandolo come suo) nel service 
internazionale un “Poster per la Pace” dedicato agli alunni delle 
scuole medie, è promotore ed organizzatore da più anni del 
campo Alpi e Mare, invia ogni anno due ragazzi delle medie 
superiori all’estero inserendoli nel progetto “scambi giovanili” e si 
sta impiegando nel progetto del Campus Universitario di Savona 
attraverso le Borse di Studio del Premio Torretta. 
 
Ma quest’anno il tentativo di incidere proprio in questa direzione 
anche sul nostro territorio d’appartenenza è apparso tangibile ed 

evidente nello sforzo di curare l’aspetto universitario anche ludico e goliardico attraverso la promozione di 
eventi all’interno del Campus Universitario, percorso difficile e di certo non agevolato dagli elementi esterni. 
 
Dall’idea lanciata dal Governatore Gimmi Moretti di distribuire la bandiera Italiana a tutti gli alunni delle 
quinte elementari, è nata l’organizzazione della Giornata del Tricolore, manifestazione che ne ha esaltato la 
consegna coinvolgendo anche gli altri due club savonesi.  
Il 17 marzo infatti, sarà ricordato da molti alunni savonesi, come il giorno della bandiera italiana e dell’inno 
cantato a squarcia gola in piazza del Comune insieme a genitori, nonni ed insegnanti tutti emozionati nel 
vedere salire il nostro vessillo sul pennone più alto del balcone.  
Ricordo che rimarrà e li accompagnerà nella loro vita, ne siamo certi. 
Non è facile veder tutte le autorità, dal Sindaco al Prefetto ed al Vescovo (senza contare quelle militari), così 
coinvolte e così esemplari (nell’accezione del termine: portare esempio) tutti si sono fatti trascinare dalle 
proprie emozioni. Non è facile infatti vedere interventi così spontanei e vivi: anche questo merito del 
coinvolgimento dei ragazzini presenti. 
 
L’anno finirà con una serata che ai Giovani sarà dedicata per 
riflessioni sull’attività svolta dal nostro club proprio per loro. 
 
Buon Anno Franco! 
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VVIITTAA  DDII  CCLLUUBB  
DDiiaarriioo  ddii  bboorrddoo  

 
 
19 dicembre 2008 

CCCooonnnssseeegggnnnaaa   BBBooorrrssseee   dddiii    SSStttuuudddiiiooo   
Ambrosiani, Bianchi. 
 
Campus Universitario di Savona. 
Assegnate le Borse di Studio del Premio Torretta al Campus Universitario e 
consegnate durate la cerimonia della consegna delle Lauree. 
 
20 dicembre 2008 

SSSeeerrraaatttaaa   dddeeeggglll iii    AAAuuuggguuurrriii    
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. 
 
Nella splendida cornice del Mare Hotel, si rinnova la tradizionale Festa degli 
Auguri. 
Ospiti graditissimi Mons. Lupi (Vescovo di Savona) e Suor Luisa (nostra referente 
in Brasile per le adozioni a distanza). 
E’ l’occasione per l’entrata di quattro nuovi soci (Anobile, Rosa, Tarantini e 
Minerdo), per la consegna di due nuovi Melvin Jones Fellows rispettivamente a 
Roberto Fresia e Mauro Bianchi ed i riconoscimenti del cento per cento a quei, 
tanti, soci che ne sono stati degni. 
Come tradizione il clou della serata è la tradizionale lotteria di Natale che è 
anche l’ occasione per assegnare i nostri piatti del Galà e, soprattutto, per 
finanziare le nostre adozioni a distanza.  
La consegna di un assegno a suor Luisa che servirà a recuperare altri due bimbi 
dal loro difficile destino, conclude la splendida e produttiva serata. 
 
15 gennaio 2009 

MMMeeeeeetttiiinnnggg      
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Balbi, Bianchi, Danè, Fontana, Galleano, Guerci, Malberti, 
Mangini, Mannella, Marabotto, Martinengo, Minerdo, Prefumo, Rebella, Rosa, Sabattini, 
Schiavetta, Tarò, Testa, Venzano, Zorzan, Zunino. 
 
Si riparte per un nuovo anno solare, serata di pieno godimento della nostra 
compagnia, chiacchiere fra di noi, accompagnate dagli interventi di Franco per 
elencare le iniziative del club e le attività che ci aspettano dietro l’angolo. 
 
05 febbraio 2009 

MMMeeeeeetttiiinnnggg    -      RRRooobbbeeerrrtttooo   MMMiiinnneeerrrdddooo:::   LLL’’’    eeennneeerrrgggiiiaaa   dddaaa   fffooonnntttiii    rrriiinnnnnnooovvvaaabbbiii lll iii    
Ambrosiani, Anselmi, Anobile, Balbi, Bianchi, Danè, Fabiano, Fresia G., Galleano, 
Gagliardi, Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Martinengo, Minerdo, Prefumo, 
Rebagliati, Rebella, Rosa, Sabattini, Schiavetta, Tarantini, Tarò, Testa, Venzano, Zorzan, 
Zunino, Visentin. 
 
“L’energia da fonti rinnovabili per le piccole e medie imprese”. Questo il titolo 
della serata, relatore il nostro socio, appena entrato nel club, Roberto 
Minerdo.  
Problema attuale e di importanza enorme, anche, e soprattutto, per il futuro, 
quello trattato da Roberto. 
All’ampia presentazione del problema, frutto di grande esperienza nel settore, 
è seguito un ricco dibattito che ha inevitabilmente coinvolto anche le fonti 
tradizionali ed il nucleare, toccando infine le problematiche del nostro 
territorio, centrali a carbone comprese”. 
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L’Italia è in ritardo nella realizzazione di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili. Gli investimenti privati in questo settore nei prossimi 12 anni 
sono valutati, con il supporto di contributi pubblici, in oltre 50 miliardi di 
euro. L’attuale produzione di energia da fonti rinnovabili dovrà passare dal 
15% di oggi al 25%, come previsto dagli obiettivi europei. Confapi Energy 
intende svolgere un’attività strategica che abbia riferimento nella piccola e 
media industria, con particolare attenzione alle sue imprese associate. 
 
La notizia della serata è che dopo anni ritorna a casa la nostra Charter originale. 
 
19 febbraio 2009 

VVViiisssiiitttaaa   dddeeelll    GGGooovvveeerrrnnnaaatttooorrreee   GGGiiimmmmmmiii   MMMooorrreeetttttt iii  
Ambrosiani, Anselmi, Balbi, Bianchi, Danè, Dealessandri, Fabiano, Fresia G., Fresia R., 
Galleano, Gagliardi, Guerci, Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Marabotto, Minerdo, 
Noceto, Prefumo, Rebella, Sabattini, Schiavetta, Tarantini, Testa, Zunino. 
 
E’ arrivato il momento della visita del Governatore del Distretto, è con gioia 
quindi che accogliamo fra di noi Gimmi Moretti.  
Il precena è occupato da un Consiglio allargato ai nostri Officer Distrettuali, che 
sono molti, ed è questa l’ occasione per far conoscere le molteplici attività, fatte 
e da fare, del nostro club dell’anno.  
Troppi i complimenti di Gimmi per il nostro club!  
Essi ci confermano la sua amicizia consolidata nel corso di questi anni. 
Il suo discorso, breve, tecnico ed incisivo, lascia trasparire Lionismo da tutte le 
parti, quel Lionismo di cui tutti noi abbiamo bisogno.   
Il richiamo allo spirito associativo ed al Servizio, con la esse maiuscola, 
emergono dalla prosa unica ed inconfondibile di Gimmi che non lascia nulla alla 
banalità ed alla scontatezza.  
Lo scambio dei guidoncini (l’ennesimo del nostro club per Gimmi) e dei 
graditissimi regali chiudono una serata davvero Speciale! 

 
05 marzo 2009 

VVVoootttaaazzziiiooonnneee   PPPrrreeesssiiidddeeennnttteee   eee   CCC...DDD...    222000000999///222000111000      
Ambrosiani, Anselmi, Anobile, Antoniol, Balbi, Bianchi, Danè, Dicursi, Fabiano, Fontana, 
Fresia G., Fresia R., Galleano, Gagliardi, Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, 
Martinengo, Noceto, Rebella, Rosa, Sabattini, Schiavetta, Testa, Zorzan, Zunino. 
 
Dopo la cena e le novità sella serata, inizia la parte di rinnovo delle cariche 
(presidente e cinque membri del CD) per il 2009-2010. 
Dopo grande battaglia!!! (con due dissidenti che votano Danè) viene eletto 

prossimo Presidente PAOLO PREFUMO, che, anche se assente giustificato, non 
sfugge al pagamento del brindisi. 
I cinque nuovo consiglieri saranno: Balbi, Gagliardi, Malberti, Rosa e Zunino: 
primi non eletti e quindi revisori dei conti: Antoniol, Fontana e Marabotto. 
 
A tutti buon lavoro per il prossimo anno, il Club ha bisogno di Voi. 
 
17 marzo 2009 

GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   dddeeelll    TTTrrriiicccooolllooorrreee         

Ambrosiani, Bianchi,  Marabotto,  Danè,  Fresia R., Gagliardi, Galleano, Guerci, Lerone, 
Mangini, Prefumo, Roba, Sabattini, Testa,  Zunino. 
 
Quando i Lions vanno in piazza non falliscono mai!  
 
Torretta, Priamar e Host insieme per le scuole savonesi riempiono piazza Sisto, 
alzabandiera inni e 546 kit consegnati agli scolari. 
 
Tutto qui (si fa per dire!). 
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L’ opinione 
Noi Lions “precari” un po’ per scelta e un per forza. 

 
In questo quest’epoca di “precariato” più o meno utile, a chi e a cosa è ancora da stabilire, in quest’epoca di incertezze 
per taluni e troppe certezze per altri, in quest’epoca di gravi amnesie etiche, in quest’epoca di cambiamenti non sempre 
cercati o voluti, ma sempre più spesso forzati, il precariato per noi Lions è la sicurezza che ci garantisce linfa nuova e 
continuità, precariato come costante cambiamento e rinnovamento dei vertici di tutti gli organi lionistici iniziando dal 
club e arrivando al Presidente Internazionale. 
 
Entrando a far parte della nostra associazione accettiamo di condividere esperienze ed assumere responsabilità, 
nessuno di noi può esimersi dal gestire, prima o poi, il club che, a sua volta, riceve nuova linfa vitale ogni anno. 
Ecco perché tutti dobbiamo, prima o poi, assumerci questo “precariato”. 
 
Spesso si dice che appena imparato a muoverci dobbiamo passare la mano ad altri amici, ma se ciò non fosse ci 
ritroveremmo, alla lunga, ad essere gestiti dai più forti, che non sempre sono i migliori. 
 
Questa è la forza dei Lions precari per forza, e primi delle ong del mondo. 
 
Mettere l’Associazione al primo posto, lavorare senza chiedere e fare spazio ad altri quando il bene lo necessita senza 
però rinunciare al nostro impegno, questa è la nostra forza e la nostra vita. 
 
“Rinnovarsi nella continuità” non è solo uno slogan vuoto, motivare i nuovi soci facendoli sentire in fretta parte del 
nostro club e condividere lo spirito di servizio è ciò che da sempre fa la “ricchezza” del Torretta. 
 

Una staffetta che per noi è, e sarà sempre, virtuosa. 
 

  
  

  
  
  

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 

• 21 marzo – Charter Night. 
• 2 aprile – Meeting 
• 16 aprile – Meeting 
• 19 aprile – Lions Day a Moncalvo 
• 7 maggio – Meeting 
• 9-10 maggio – Congresso di Chiusura di Loano 
• 21 maggio - Meeting 
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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. 
 
 
 

 
Aforismi 

 
Nessuna donna farebbe un matrimonio d'interesse: prima di sposare un miliardario, se ne 

innamora!            (C.Pavese) 
 

In politica la stupidità non è un handicap. 
(Napoleone) 

 
Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà e non in base a quanto è in 

grado di ricevere. 
(A.Einstein) 

 
La bisessualità raddoppia immediatamente le tue chances al sabato sera. 

(W.Allen) 
 
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

 


