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Il Piatto dell’estate 2009 

Giuliano Ottaviani 

Sabato 8 agosto, alle ore 21, sulla fortezza del Priamar 
a Savona, il nostro club ha presentato la ventiseiesima 
edizione del Piatto dell´Estate, il nostro service d’eccel-
lenza, fiore all’occhiello da quando, nel 1981, esso è 
nato.  
Service come sempre dedicato all´arte (restauri e recu-
peri di capolavori dimenticati) e, da quattro anni, allar-
gato anche alla cultura con l’ istituzione del “Premio 
Torretta” (borse di studio Universitarie dedicate alle 
migliori tesi conseguite al Campus Universitario di Sa-
vona). 
L´artista che quest´anno ci ha offerto la sua collabora-
zione è stato Giuliano Ottaviani, uno fra i più grandi artisti italiani del momento che da 35 anni sta 
portando la sua arte nel mondo riscuotendo grande successo, artista poliedrico, le sue opere spazia-

no dalla scultura in bronzo, marmo e legno ai dipinti 
ad olio, acrilico...caffè. 
Ottaviani ha istoriato novanta piatti con soggetti tipici 
della sua arte e delle sue origini, umbre e veneziane, 
ricavandone altrettante opere uniche. 
I contributi raccolti, frutto delle donazioni dei numerosi 
collezionisti savonesi che da anni non rinunciano a 
questo avvenimento, saranno destinati, come già det-
to, a restauri e borse di studio universitarie. 
La calda serata estiva è stata ancorpiù impreziosita da 
una performance che l´artista ha effettuato istoriando, 
su presentazione di Roberto Gianotti ed utilizzando 
solamente del caffè,  due pannelli di circa quattro me-

tri in una particolare jam session ispirata dalle musiche eseguite dal Lion Loris Orlando (Savona Pria-
mar) accompagnato dalla moglie. 
Ne è scaturita un’ esibizione di altissimo livello emozio-
nale. Musica e immagini, sullo sfondo delle luci e delle 
ombre del Priamar, che hanno lasciato un vivido ricordo 
nei presenti.  
I due pannelli istoriati, sono stati donati al Club che 
troverà modo di farne, anche in questo caso, un Servi-
ce. 
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VITA DI CLUBVITA DI CLUB  
Diario di bordoDiario di bordo  

12 settembre 200912 settembre 2009  
XIV Assemblea Distrettuale di AperturaXIV Assemblea Distrettuale di Apertura  

Prefumo, Sabattini, Bianchi, Zunino, Fresia R. 
 
Tutti e sessanta club del Distretto erano presenti a Castenuovo Don Bosco, sabato 
12 settembre, un record eccezionale, se il buon giorno si vede dal mattino sarà un 
anno altrettanto eccezionale! Auguri a Beppe Bottino! 
Tanti ospiti, con su tutti Enrico Cesarotti (Direttore Internazionale) e Achille Gin-
netti (Presidente del Consiglio dei Governatori). 
 

 
17 settembre 200917 settembre 2009  

Meeting d’aperturaMeeting d’apertura  
Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bogliacino, Danè, DiCursi, Fabiano, Fontana, Gagliardi, Galleano, Guerci, Man-
gini, Martinengo, Minerdo, Prefumo, Rebella, Rosa, Sabattini, Tarantini, Testa, Zunino. 
 
L’inizio di un nuovo anno è un po’ come il primo giorno di scuola ed anche questa serata non sfugge alla rego-
la, buona presenza soprattutto in considerazione che il concomitante Forum di Tampere, vede impegnati tre 
nostri soci. Auguri Paolo il Club è e sarà come sempre con te. 
Questi gli argomenti tratti: relazione delle attività estive, presentazione dei comitati, costernazione per il grave 
lutto che ha colpito i Lions savonesi con la prematura scomparsa di Armando Bosi e comunicazioni di servizio.  
1 ottobre 20091 ottobre 2009  

Meeting Meeting -- Bilancio consuntivo e preventivo Bilancio consuntivo e preventivo  
Prefumo, Ambrosiani, Antoniol, Bianchi, Bogliacino, Bottaro, Danè, Di Cursi, Fontana, Gagliardi, Galleano 
M.,Guerci, Lerone, Malberti, Mannella, Mantero, Marabotto, Pastorino V., Rebella, Rosa, Sabattini, Tarantini, 
Testa, Tuvè, Zunino. 
 
Come da regolamento questo è il meeting di approvazione del Bilancio 2008-2009 e la lettura del Bilancio pre-
visionale 2009-2010. 
Discussioni, valutazioni e promesse di lavoro per l’anno che sta cominciando. 
 
8 ottobre 20098 ottobre 2009  

Consiglio DirettivoConsiglio Direttivo  
  
Fra le altre valutazioni e notizie, il Presidente informa che al Mercatino dell’Antiquariato che si svolgerà in cen-
tro a Savona il prossimo 22 Novembre il club avrà a disposizione uno spazio, che sarà dedicato ai piatti ed alle 
attività di Club. 
  
15 ottobre 200915 ottobre 2009  

Meeting Meeting -- Comunicazione nominativi candidati nuovi Soci Comunicazione nominativi candidati nuovi Soci  
Prefumo, Ambrosiani, Antoniol, Bianchi, Bogliacino, Fabiano, Fontana, Fresia R., Gagliardi, Galleano M.,Guerci, 
Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Marabotto, Martinengo, Provenzani, 
Rebella, Roba, Rosa, Sabattini, Testa, Zunino. 
 
Fontana subentra al dimissionario Schiavetta in Consiglio Direttivo. 
Vengono illustrati i nominativi delle proposte dei nuovi Soci (8). 
Mangini viene nominato, per acclamazione, vice censore vicario: svolgerà il suo 
ruolo nelle serate di assenza del titolare Danè. 
Bianchi illustra la Onlus del Distretto: finalità, peculiarità e limiti. Molta attenzione 
ed interesse da parte dei Soci.  
5 novembre 20095 novembre 2009  

MeetingMeeting  
Ambrosiani, Anobile, Antoniol, Balbi, Bianchi, DiCursi, Fontana, Fresia R., Fresia G., Gagliardi, Galleano, Guer-
ci, Manfreda, Mangini, Mannella, Mantero, Noceto, Prefumo, Provenzani, Rebella, Roba, Sabattini, Schiavetta, 
Testa, Venzano, Zunino. 
 
Serata dedicata a noi soci, fra annunci ed aggiornamenti del Presidente essa scorre nella piena nostra convivia-
lità. 
Il dopo cena riserva una discussione in famiglia, dove i soci esprimono idee e suggerimenti, sarà cura di Paolo 
valutare se farli propri. 
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19 novembre 200919 novembre 2009  
MeetingMeeting  

Prefumo, Aloi, Ambrosiani, Anselmi, Antoniol, Bottaro, Danè, Fabiano, Fontana, Fresia G., Gagliardi, Galleano 
M., Guerci, Lerone, Malberti, Manfreda, Mangini, Mannella, Marabotto, Martinengo, Pastorino, Provenzani, Re-
bella, Rosa, Sabattini, Tarò, Tarantini, Testa, Zunino. 
Ospiti: Dott. Grillo Vittorino Questore in Savona ed il Cap. Orlando Pilutti comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sa-
vona  
 
La serata ha inizio con l’ingresso di un nuovo socio: Igor Aloi, comandante dei vigili urbani di Savona, felicita-
zioni ed auguri. 
Abbiamo la gradita presenza del Questore si Savona che, dopo aver brevemente 
fatto cenno alla situazione della sicurezza a Savona, descrive il progetto denomina-
to Narciso e da lui creato, progetto finalizzato ai giovani, aiutandoli a crescere in 
sicurezza e piacere della vita. Rivolge complimenti all’Associazione dei Lions club 
con i quali auspica di creare un qualcosa a favore dei giovani.  
Il Cap. Pilutti, conosciuto dal nostro Club in occasione della consegna del tricolore 
agli alunni delle scuole elementari, traccia invece la storia del suo coinvolgimento a 
partire dal 2007 in alcune attività del savonese confermando le caratteristiche della 
nostra città ed il suo impegno per i giovani. 
Con i saluti del Presidente agli ospiti e le comunicazioni al club delle future attività si chiude la serata. 
 
22 novembre 200922 novembre 2009  

In PiazzaIn Piazza  
In occasione del mercatino dell’antiquariato, attrezziamo una postazione in piazza 
Sisto dove esporre i nostri Piatti sia dell’Estate che del Galà degli Artisti. 
Non solo riusciamo nell’intento di far conoscere i nostri service, ma raccogliamo 
anche notevoli contributi che andranno alle nostre Borse di Studio Universitarie.  
 
8 dicembre 20098 dicembre 2009  

Serata con il Prof. GarganoSerata con il Prof. Gargano  
"LA SCUOLA TRA ESIGENZE DI TIPO EDUCATIVO E AZIONI DI CARATTERE DIDAT-"LA SCUOLA TRA ESIGENZE DI TIPO EDUCATIVO E AZIONI DI CARATTERE DIDAT-

TICOTICO--FORMATIVO"FORMATIVO"  
Ambrosiani, Antoniol, Bogliacino, Bianchi, Danè, Fabiano, Fontana, Fresia R., Gagliardi, Galleano, Lerone, Mal-
berti, Manfreda, Mangini, Mannella, Mantero, Marabotto, Martinengo, Pastorino, Prefumo, Provenzani, Rebella, 
Roba, Rosa, Sabattini, Tarantini, Testa, Venzano, Zorzan, Zunino. 
 
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 vo-
cazione 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 lionisti-
ci, espressi con passione, esperienza e competenza dal Prof. 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 perchè ha ancora senso  parlare di "pubblica istruzione", ecc. 
Solo l'ora tarda ha portato il Presidente a chiudere la serata ringraziando l'oratore. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Presidente:  Paolo      PrefumoPaolo      Prefumo 
Past Presidente Franco AMBROSIANI 
Vice Presidente Claudio BALBI 
Segretario Simone ROBA 
Tesoriere Oreste GAGLIARDI 
Cerimoniere Gianni ZUNINO 
Censore Luciano DANE' 
Consiglieri  Massimo MANFREDA 
 Tommaso D'ORAZIO  
 Massimo MALBERTI 
 Roberto ROSA 
 Massimo FONTANA 
Leo Advisor Oreste GAGLIARDI 
Pres. Com. Soci Paolo MANNELLA 
Revisori dei Conti Angelo ANTONIOL, Franco MARABOTTO 

COMITATI 2009-2010 
 

MANIFESTAZIONI - BORSE DI STUDIO UNIVERSITA' - LUDICO - RICERCA SPONSOR 

 
SOCI 

 
PIATTO DELL'ESTATE - GALA' DEGLI ARTISTI 

 
SERVICE - SOLIDARIETA' - CAMPO ALPI E MARE - LEO - GEMELLAGGI

 
SANITA' - SPORT E DISABILI 

 
AMBIENTE TERRITORIO - CULTURA  

PREVENZIONE AL GLAUCOMA - OSTEOPOROSI - RACCOLTA OCCHIALI USATI  

CONCORSI SCOLASTICI 

  

 PRESIDENTE Franco Ambrosiani  
COMPONENTI Bogliacino - Freccero - Mannella - Sabattini - Tarantini - Visentin - 

Lerone  

PRESIDENTE Mannella Paolo  

COMPONENTI Paolo Prefumo - Franco Ambrosiani  

PRESIDENTE Paolo Prefumo  

COMPONENTI 
Bianchi - Guerci - Minerdo - Pastorino - Tarò - Rosa - DiCursi - Lero-
ne - Mazzotti - Pellissone - Testa - Provenzani  

PRESIDENTE Oreste Gagliardi  

COMPONENTI 
Bianchi - DeMarco - Marabotto - Martinengo - Rebella - Rosa - Sa-
battini  

PRESIDENTE Danè Luciano  

COMPONENTI  Anselmi - Antoniol - Galleano - Mangini - Zorzan  

PRESIDENTE Luciano Danè    
COMPONENTI   Anselmi - Bottaro - Fabiano - Fresia G. - Guerci - Manfreda - Zunino  

PRESIDENTE Claudio Balbi (Manfreda)   
COMPONENTI   Anobile - Fontana - Sacchi - Tuvè - Venzano 

PRESIDENTE Roberto Rosa  
COMPONENTI   Galleano - Testa  
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIANOTIZIE DALLA SEGRETERIA  

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

19 dicembre — Serata degli Auguri 
7 gennaio 2010—Meeting 
21 gennaio—Meeting—presentazione nominativi nuovi soci 
4 febbraio—Meeting 
22 febbraio– Visita del Governatore Beppe Bottino 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ho sentite..e ci ho pensato su  L’ho sentite..e ci ho pensato su  L’ho sentite..e ci ho pensato su  (Mauro Bianchi)(Mauro Bianchi)   
 

L’importante è direL’importante è dire  
alla gente semplicealla gente semplice  

cose semplici...cose semplici...  
così resta semplicecosì resta semplice  

  
  
  

…..gli ignoranti giudicano,…..gli ignoranti giudicano,  
gli intelligentigli intelligenti  

cercano di capire…...cercano di capire…...  
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(Tratto dal nostro sito Internazionale www.lionsclubs.org) 
UN POSTER PER LA PACE UN POSTER PER LA PACE UN POSTER PER LA PACE    

I LIONS PER LA PACE ATTRAVERSO I GIUVANII LIONS PER LA PACE ATTRAVERSO I GIUVANII LIONS PER LA PACE ATTRAVERSO I GIUVANI   
Ogni anno i Lions club di tutto il mondo sono orgogliosi di sponsorizzare il concorso Un Po-
ster per la Pace presso le scuole locali e i gruppi giovanili. Il concorso incoraggia i giovani di 
tutto il mondo ad esprimere in modo artistico la loro visione della pace. 
Il tema del concorso Un Poster per la Pace 2009-10 è "La potenza della pace". Possono 
partecipare ragazzi che al 15 novembre abbiano 11, 12 o 13 anni. 
Promozione dell'arte 
Ogni anno il concorso presenta un tema originale che riguarda la pace. Per esprimere il te-
ma i partecipanti utilizzano varie tecniche: carboncino, pastello, matita e pittura. I lavori 
creati sono unici ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti. 
Promozione della pace e della comprensione internazionale 
Ogni anno vengono selezionati 24 finalisti che rappresentano il lavoro di oltre 350.000 gio-
vani partecipanti di tutto il mondo. I poster vengono pubblicati globalmente tramite 
Internet, stampa e mostre in tutto il mondo. 
Valutazione 
I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del 
tema. 
 
I poster sono sottoposti a diversi livelli di giudizio: locale, distrettuale, multidistrettuale e 
internazionale. A livello internazionale, la giuria, costituita da esperti di arte, pace, giovani, 
educazione e media, sceglierà il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23 premi di meri-
to. 
Premi 
I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro il 1° febbraio. 

• Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà il viaggio per la speciale ceri-

monia di premiazione con il presidente del club sponsorizzatore e due familiari alla Gior-
nata Lions con le Nazioni Unite a New York City (soggetto a modifica), Durante la cerimo-
nia, l'artista riceverà una targa e un premio di 2.500 USD in contanti. 

• Ognuno dei 23 vincitori di merito riceverà un premio di 500 USD in contanti e un certifica-

to di partecipazione. 
 
Quest’anno il nostro Club ha avuto l’onore di sponsorizzare il ragazzo che ha realizzato il po-
ster che si è classificato secon- do nel nostro Distretto 
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In occasione delle prossime festeIn occasione delle prossime feste  
il il Lions Club Savona TorrettaLions Club Savona Torretta  

  
Augura a tuttiAugura a tutti  

  
  


