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Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque 
oligominerali (residuo fisso <500 mg/l) commercializzate nel 
territorio nazionale come rilevato da Beverfood 2016-2017.

sodio
in mg/l

durezza
in °F

residuo
�sso in mg/l

Lauretana 
Monte Rosa 
S.Bernardo Rocciaviva
Sant’Anna di Vinadio  
Voss 
Levissima
Acqua Panna 
Fiuggi
Rocchetta
Fiji
San Benedetto Primavera
Evian
Vitasnella

14
16.4
34.5
43.2
44
80
139
145
174.1
224
313
345
396

1.0
1.2
0.8
1.2
6

1.9
6.4
6.3
4.13
18
4.1
6.5
3.4

0.55
0.54
2.5
3.3

N.D.
5.8
10.6

9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

segui il benessere
#MarchisioPerLauretana

La scelta dell’acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. 
Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un’acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza 
straordinaria e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l’organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di 
prodotto e di brand: entra nel mondo Lauretana, da sempre l’acqua scelta da Claudio Marchisio!

Lauretana
da sempre la mia ACQUA 
di Benessere

Claudio Marchisio per Lauretana
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Il perché di un numero speciale
Noi tre Governatori 2016-2017 abbiamo rite-
nuto che, per i tre congressi distrettuali di 
chiusura, fosse importante, nell’anno del cen-
tenario, dare molta più importanza al nostro 
futuro. 
Un futuro che ci porterà ad un nuovo secolo 
di lionismo e di servizio, un futuro al quale 
lasciamo la nostra testimonianza di lavoro ed 
impegno.
 Abbiamo ritenuto quindi che il miglior modo 
di rendere omaggio alle nuove classi dirigenti 
fosse quello di dare più spazio ai candidati ad 
occupare questi posti di responsabilità, è nata 
così l’idea di concentrare in un unica pubblica-
zione tutti i dati e riferimenti alle elezioni che si svolgeranno nei primi giorni di maggio, concentrando in essa gli 
Ordini del Giorno dei Congressi ed i curriculum dei candidati.
È con ancora più grande piacere che inseriamo anche i curriculum dei candidati Leo (alcuni già eletti) nella con-
vinzione che da essi e ad essi debba essere sempre rivolto il nostro spirito Lions. Un numero speciale quindi da 
conservare in modo speciale, che consentirà di essere consultato e conservato in modo autonomo.
A tutti i candidati a Secondo Vice Governatore vada il nostro augurio e ringraziamento. In un mondo che va sem-
pre di corsa ed, a volte, tralascia alcuni importanti aspetti della vita, vedere persone, Lions, che si o� rono nel dona-
re parte del proprio tempo e della propria vita all’Associazione, non può che farci sentire più ottimisti.
Ai futuri Governatori, un grande, enorme, augurio di impegno e lavoro nello spirito di Servizio e di Volontario che 
ci guida al servizio della nostra grande Associazione.
Il Lions Clubs International ha bisogno di nuove s� de e nuove scommesse da vincere, come noi abbiamo bisogno 
della nostra Associazione, ben vengano quindi nuove risorse e nuove idee per SERVIRE.
I prossimi saranno gli ultimi Congressi di questo Secolo, ad essi la responsabilità di diventare le porte del futuro e 
del nuovo Secolo. Siamone � eri, siate Lions per la vita e per il Cuore, We Serve.

Gabriella Gastaldi Ponchia “Insieme lasciamo il segno”
Daniela Finollo Linke “We Serve”
Mauro Bianchi “lavorare Inseme per l’Eccellenza nel Servizio
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Caro Presidente,

a norma degli articoli n. 5 dello Statuto Distrettuale e n.1 del Regolamento convoco, nella mia qualità di Governatore, 
l’Assemblea dei Delegati di tutti i Club del Distretto per il XXII Congresso di Chiusura per Sabato 6 maggio ore 8,30 
presso il Centro Congressi Lingotto Via Nizza, 280 – Torino con il seguente ordine del giorno:

8,30 - 10,00 Registrazione dei Delegati e Ca�è di benvenuto
9,15 Cerimonia di Apertura – Onore alle Bandiere

Saluto del Governatore e delle Autorità
Saluto dei Presidenti del Comitato Organizzatore

10,00 Inizio dei Lavori Congressuali
Nomina degli scrutatori di sala
Relazione del Presidente Distrettuale Leo e del Chairperson Leo
Relazione del Segretario Distrettuale
Relazione del Tesoriere Distrettuale
Relazione del Coordinatore Distrettuale L.C.I.F.
Relazione del Coordinatore Distrettuale G.L.T.
Relazione del Coordinatore Distrettuale G.M.T.
Testimonianze del Centenario
Relazione del Governatore Distrettuale

13,00 Colazione di Lavoro
14,30 Ripresa dei Lavori

Presentazione delle candidature a Revisore dei Conti
Presentazione del candidato Governatore per l’anno 2017-2018 e sua dichiarazione
Presentazione del candidato primo Vice Governatore per l’anno 2017-2018 e sua dichiarazione
Presentazione dei candidati secondo Vice Governatore per l’anno 2017-2018 e loro dichiarazioni
Votazioni
Relazione del Direttore Responsabile della Rivista Interdistrettuale Lions
Proposte di modi�che statutarie e regolamentari inerenti Rivista Interdistrettuale Lions
Votazione
Relazioni dei Delegati del Governatore e dei Presidenti di Comitato
Designazione della sede che accoglierà il Congresso di Chiusura 2017-2018
Votazione
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

16,00 Chiusura dei Lavori Congressuali
16,30 Brindisi del Centenario

Seguirà una comunicazione con le modalità d’iscrizione per i Delegati del Club.

Nell’attesa d’incontrarvi, mando a te e a tutti i tuoi Soci un a�ettuoso saluto.

Torino, 3 Marzo 2017

Il Governatore Distrettuale
Gabriella Gastaldi

Convocazione XXII 
Congresso di Chiusura
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IL SISTEMA DI PULIZIA IDRODINAMICA 

BREVETTATO DA NTA SI BASA SULL’UTILIZZO DI 

IDROGETTO NEBULIZZATO A RIDOTTO CONSUMO 

DI ACQUA (2/4 Lt/min) E PRESSIONE MODULABILE 

FINO A 2.500 BAR 

BREVETTO REGISTRATO PATENT  TO 2011 A 

000992, PCT/IT2012/000294   

UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA CHE TROVA IL SUO 

CAMPO DI APPLICAZIONE NELL’AMBITO SIA  

DELLE PULIZIE TECNICHE CIVILI, RESTAURO E 

RECUPERO URBANO DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, SIA 

DELLE PULIZIE TECNICHE INDUSTRIALI, 

MANUTENZIONE DI MACCHINARI ED IMPIANTI 

PRODUTTIVI . 
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PULIZIA  
IDRODINAMICA URBANA 

PULIZIA  
IDRODINAMICA INDUSTIALE 

TRATTAMENTI 
SISTEMI AREAZIONE 

TRATTAMENTO  
SUPERFICI CON  
NANOMATERIALI 

PULIZIA  
CRIOGENICA 

ALTRI  
SERVIZI 

NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE 

Via delle Cartiere, 40 

10072 - Caselle Torinese 

Tel. 011.996.16.42 

e-mail info@ntapplicate.it 

WWW.NTAPPLICATE.IT 
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Nato a Varallo Sesia (VC) il 24 settembre 1958 ha due 
� gli, Violetta, studentessa universitaria a Torino e 
Flavio, studente universitario ad Halifax in Canada.
Lavora presso la Società FC Italia srl. (Società di servizio 
Aziende Automotive) di cui è socio e fondatore
Fra i Clienti dell’Azienda: Porche, Lamborghini, Audi, 
Volkswagen, Volvo, Man, DS, Citroen, Seat, Skoda, 
Peugeot.
Si è laureato in ingegneria presso il Politecnico di 
Torino; è stato u�  ciale di complemento nell’artiglie-
ria da montagna a Belluno ed è stato congedato con 
il grado di tenente.
È titolare di un master in gestione ed organizzazione 
aziendale conseguito nel 1987.
Si diletta di pittura, cucina, viaggi e sport (atletica). 
Negli ultimi anni ha partecipato a diverse maratone. 
Durante gli anni giovanili ha giocato in una squadra 
di pallavolo, divenendo in seguito allenatore di una 
squadra femminile.

CURRICULUM LIONISTICO

• È socio del Lions Club Ivrea
• O�  cer della commissione eventi dal 2005 al 2007
• Cerimoniere di club dal 2007 al 2010
• Presidente di Club nel 2010 - 2011
• Presidente di zona nel 2011 - 2012 
• Presidente di circoscrizione nel 2012 - 2013 
• O�  cer Distrettuale commissione tecnologie 

FRANCESCO PRETI
Candidato alla carica di Governatore

informatiche nel 2013 - 2014 
• O�  cer Distrettuale commissione bilancio sociale 

nel 2014 - 2015 
• Secondo vice Governatore nel 2015 - 2016 
• Primo vice Governatore nel 2016 - 2017 

Ha partecipato a diversi congressi e forum europei 
(ultimo quello di Augsburg nel novembre del 2015)
Insignito del Melvin Jones Fellow e di tre premi 
Excellence.

La NUOVA SIMACH S.R.L. situata a Lusigliè, in provincia di Torino, 
è stata fondata nel 1977. Le attività svolte da NUOVA SIMACH S.r.l., 
rivolte principalmente al settore metalmeccanico, comprendono la 
progettazione e sviluppo di stampi ed attrezzature, la loro costruzione 
e lo stampaggio a freddo di particolari metallici di varia dimensione. 
Le tre attività sopra indicate possono essere svolte separatamente o in 
modo combinato, a seconda delle esigenze del Cliente. Durante le fasi 
di progettazione e sviluppo e di realizzazione dell’attrezzatura vengono 
suggerite e concordate con il Cliente analisi di progetto e di fattibilità con 
soluzioni progettuali e costruttive che consentono di ottenere risparmio 
di materiale, velocità di esecuzione, qualità del prodotto fi nito e minore 
necessità di manutenzione dell’attrezzatura.
ll reparto stampaggio di NUOVA SIMACH S.r.l. è dotato di 30 presse 
meccaniche la cui forza nominale va da 16 a 400 tonnellate.
Le dimensioni dei prodotti stampati variano da pochi millimetri ad alcune 
decine di centimetri e attualmente trovano impiego in numerosi settori: 
automobilistico, elettrodomestico, informatico, sicurezza ed elettronico.
L’esperienza nella progettazione e nella costruzione, la fl essibilità, la 
puntualità di consegna e l’impegno per la qualità hanno permesso alla 
NUOVA SIMACH di ottenere negli ultimi anni una continua crescita.
Grande importanza viene attribuita dall’azienda alla qualità; tale 
impegno ha consentito il conseguimento della certifi cazione secondo la 
norma ISO 9001:2008 e ISO TS 16949:2009.

Nuova Simach S.r.l. - Sede e stabilimento: REG. CHIRIA, 6 - 10080 LUSIGLIÈ (TO)
Tel.: +39 0124.30.00.79 - Fax: +39 0124.30.20.08 - e-mail: info@nuovasimach.it - www.nuovasimach.it

La NUOVA SIMACH S.R.L. situata a Lusigliè, in provincia di Torino, è 
stata fondata nel 1977. Le attività svolte da NUOVA SIMACH S.r.l., rivolte 
principalmente al settore metalmeccanico, comprendono la progetta-
zione e sviluppo di stampi ed attrezzature, la loro costruzione e lo stam-
paggio a freddo di particolari metallici di varia dimensione. Le tre attività 
sopra indicate possono essere svolte separatamente o in modo combi-
nato, a seconda delle esigenze del Cliente.
Durante le fasi di progettazione e sviluppo e di realizzazione dell' attrez-
zatura vengono suggerite e concordate con il Cliente analisi di progetto 
e di fattibilità con soluzioni progettuali e costruttive che consentono di 
ottenere risparmio di materiale, velocità di esecuzione, qualità del 
prodotto finito e minore necessità di manutenzione dell' attrezzatura.
ll reparto stampaggio di NUOVA SIMACH S.r.l. è dotato di 30 presse 
meccaniche la cui forza nominale va da 16 a 400 tonnellate.
Le dimensioni dei prodotti stampati variano da pochi millimetri ad alcune 
decine di centimetri e attualmente trovano impiego in numerosi settori: 
automobilistico, elettrodomestico, informatico, sicurezza ed 
elettronico. 
L’esperienza nella progettazione e nella costruzione, la flessibilità, la 
puntualità di consegna e l’impegno per la qualità hanno permesso alla 
NUOVA SIMACH di ottenere negli ultimi anni una continua crescita. 
Grande importanza viene attribuita dall’azienda alla qualità; tale impegno 
ha consentito il conseguimento della certificazione secondo la norma 
ISO 9001:2008 e ISO TS 16949:2009.

Nuova Simach S.r.l. - Sede e stabilimento: REG. CHIRIA, 6 - 10080 LUSIGLIE' (TO)
Tel.: +39 0124.30.00.79 - Fax: +39 0124.30.20.08 - e-mail: info@nuovasimach.it - www.nuovasimach.it 
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Nato a Vercelli il 26 febbraio 1957.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università 
degli Studi di Torino.
Abilitato alla professione di dottore commercialista.
Titolare dell’omonimo studio in Vercelli, svolge l’attivi-
tà di consulente per diverse società.
È sindaco in società di capitali, in Enti e in un Istituto 
Bancario.
Svolge l’attività di consulente del Tribunale e della 
Procura di diversi Tribunale del Nord e del Centro Italia.
È Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Società ed Enti pubblici e privati.
Ispettore CO.VI.SO.C. per conto della Federcalcio.
Coniugato con Suman Pierangela, dottore in Scienze 
dell’Informazione, consulente aziendale.
Due �gli: 
Sonia, laureata in Scienza della Comunicazione, 
con lode, presso l’Università San Ra�aele di Milano, 
responsabile del settore marketing in società per azio-
ni nel settore ambiente;
Andrea, laureato (with Honours) in Svizzera, in 
Business Administration in Hospitality Management, 
Sales Manager presso Mandarin Hotel di Milano.

A LIVELLO LIONISTICO:

CLUB:
• socio dal 1 gennaio 1995;
• Vice Presidente 1998/1999;
• Presidente del quarantennale del Club 1999/2000;
• Leo Advisor per tre anni;
• Membro di Consiglio per diversi anni.

DISTRETTO:
O�cer del Distretto, ininterrottamente dal 2001, ha 
ricoperto le seguenti cariche:
• delegato di zona;
• presidente di circoscrizione;
• revisore dei conti del Distretto;
• revisore dei conti della Rivista interdistrettuale;
• membro comitato MERL (3 ANNI);
• membro comitato Assise Programmatiche Italo-

Francesi;
• membro comitato Casa Albergo Melvin Jones – 

Sestriere;
• Presidente Comitato Libro Parlato di Torino;
• Tesoriere Distrettuale;
• Segretario Distrettuale;
• Tesoriere Congresso Nazionale Torino 2011;
• Membro Comitato GLT;

LUIGI (GINO) TARRICONE 
Candidato alla carica di Vice Governatore

• Presidente Comitato Questioni Tributarie;
• Direttore amministrativo della Rivista Interdistret-

tuale dei Distretti 108ia1,2,3;
• Secondo Vice Governatore anno 2016/2017;
• MJF;
• Ha ricevuto diversi Certi�cates of Appreciation;
• Ha partecipato a diversi Congressi Nazionali 

(Trieste, Senigallia, Napoli, Milano, Genova, 
Sanremo).

Cresciuto nelle giovanili di una squadra di calcio di 
serie B, arrivando �no alla Primavera ed alle riserve del-
la prima squadra, ha giocato in categorie minori per 
diversi anni, vincendo il campionato in due occasioni.
Passato alla bicicletta, percorre migliaia di chilometri 
all’anno, cimentandosi anche in classiche di 300 km.
Appassionato di subacquea, ha e�ettuato circa 1000 
immersioni con bombole ad aria e Nitrox.
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Nato il 2 gennaio 1945, risiede in Torino con la moglie 
Mirella, già dirigente infermiera pediatrica e socia 
Lions. Laureato in Medicina e Chirurgia e Specialista in 
Pediatria, in Allergologia e Immunologia Clinica ed in 
Igiene, ha svolto la sua attività come Pediatra ospeda-
liero dal 1972 al 1985 a Torino. Dall’85 al 2006 Primario 
di Pediatria a tempo pieno: prima a Ceva, poi a Bra e 
successivamente ad Asti dove ha ricoperto anche la 
carica di Direttore del Dipartimento materno-infantile. 
In pensione dal 2006
Nel 1971 U�ciale Medico di Complemento presso la 
Brigata Alpina Taurinense in forza al 101° Ospedale da 
campo del Battaglione Logistico. Dal 1°gennaio 1978 
promosso al grado di Capitano.
Perfezionato in Bioetica è stato Componente del 
Comitato Etico Interaziendale dell’Azienda Sanitaria 
Ospedaliera –Universitaria di Novara dal 2006 al 2016.
Ha frequentato Corso annuale di Gestione Sanitaria 
presso la Scuola di Amministrazione della Università 
Bocconi di Milano e si è occupato di organizzazione 
sanitaria.
Docente per più di venti anni presso le Scuole 
Infermieri Professionali di Torino e Bra, ha anche diret-
to per oltre un decennio la Scuola infermieri Volontari 
della Croce Rossa Italiana di Bra. Professore a Contratto 
di Pediatria sociale presso l’Università del Piemonte 
Orientale anno accademico 2005-2006. È stato 
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda 

sanitaria Alba-Bra dal 1996 al 2012 e Socio attivo di 
diverse Società Scienti�che Nazionali ed Internazionali
Autore di oltre 200 articoli e monogra�e in tema di 
Pediatria, Allergologia, Vaccinazioni, Educazione sani-
taria. Ha organizzato e tenuto relazioni in numerosi 
Congressi Scienti�ci sia regionali che Nazionali ed 
internazionali.
Dal 1° febbraio 2013 è direttore sanitario del-
la Residenza Sanitaria “Centro San Martino” di 
Montemagno d’Asti.

CURRICULUM LIONISTICO
Socio del LCI dal 1 settembre 1980, dopo un bien-
nio presso il LC Chivasso si è trasferito per esigenze 
lavorative presso il LC Torino Valentino dove ha ser-
vito per diversi anni come Consigliere, Cerimoniere, 
Censore,VicePresidente, Presidente del Club nel 95-96.
Dal 2005 socio del LC Torino Stupinigi: è stato 
Consigliere, VicePresidente, Presidente Comitato Soci, 
Presidente nel 2008-2009 e nel 2015-2016 e 2016-
2017.
A livello Distrettuale ha servito come : Delegato del 
Governatore alle manifestazioni nel 1996-97 anno 
in cui ha ideato e organizzato il primo Lions day del 
Distretto. Componente Comitato attività sanitarie nel 
1998-99 e nel 1999-2000. Nel 2000-2001 Delegato 
del Governatore per il tema di Studio Nazionale e per 
il service nazionale. Delegato di zona nel 2001-2002. 
Nel 2002-2003 Delegato del Governatore per il Tema 
di studio nazionale e Componente
Commissione Multidistrettuale Trapianti d’Organo.
Presidente di circoscrizione nel 2003-2004, Segretario 
Distrettuale 2004-2005. Componente Comitato Merl 
nel 2008-2009. Componente Comitato Cultura nel 
2009-2010. Presidente Comitato attività Culturali nel 
2010-2011. Presidente Comitato Bambini ed attivi-
tà giovanili 2011-12/2012-13/2013-14. Coordinatore 
Distrettuale service Progetto Martina 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017.
Ha organizzato il XV Congresso distrettuale di chiusura 
2009-2010
Ha partecipato a numerosi Congressi Distrettuali, 
Nazionali ed alle Convention Internazionali di Busan 
(2012), Amburgo (2013), Honolulu (2015), Fukuoka 
(2016), al Forum europeo 2013 di Istanbul, 2015 di 
Augsburg, 2016 di So�a, alla Conferenza Lions del 
Mediterraneo di Tangeri 2014.
Lions guida certi�cato 2005. Ha frequentato il Corso 
Multidistrettuale di Leadership Lions (RLLI) nel 2016.
È Melvin Jones Fellow.
Riconoscimenti lionistici: 15 Appreciation DG 108ia1, 
Appreciation Governor District 128 Israele 2004-2005, 
Appreciation Presidente Internazionale Ervin 1999-
2000, Appreciation Presidente Internazionale Kusiak 
2004-2005, Appreciation Presidente Internazionale 
Palmer 2014.

LIBERO ZANNINO
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore
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162 anni, risiede Torino dal 1973. Terminati gli studi con 
una Laurea in Economia e Commercio, partecipa ad 
un corso di paghe e contributi e nel 1978, superato l’e-
same, entra a far parte dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Torino. 
In oltre 38 anni di lavoro, svolto nel settore della gestio-
ne del personale di Aziende dell’Artigianato, dell’Indu-
stria, del Commercio e dei Servizi, ha acquisito una:

• elevata competenza nelle problematiche del lavo-
ro (contratti, accordi aziendali trattamento perso-
nale); 

• attenzione e sensibilità verso le problematiche 
dell’azienda nei confronti del personale dipen-
dente,

• capacità nel de�nire e implementare corrette poli-
tiche per la sicurezza aziendale,

• concretezza nella gestione e controllo del budget 
con grande attenzione, negli investimenti azien-
dali, all’analisi del rapporto costi/bene�ci,

• praticità nell’elaborazione dei cedolini paga e la 
redazione della contabilità industriale. 

Ha partecipato a corsi di formazione di leadership per 
nuovi manager - Gestione e�cace delle risorse umane - 
Tecniche di negoziazione - Team Building.- Mediazione 
e Conciliazione – Diritto Tributario Internazionale; 
È stato componente della Commissione per il gra-
tuito patrocinio presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Torino e presso la Commissione 
Tributaria Regionale del Piemonte; 
È Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e della 
Valle d’Aosta; 
È Presidente della ASD Eurogymnica Torino, una 
società sportiva dilettantistica di ginnastica ritmica;
È persona dinamica e �essibile, che sa assumere inizia-
tive e responsabilità ed agire in collaborazione con gli 
Amministratori o rappresentanti legali delle aziende al 
�ne di perseguire e raggiungere gli obiettivi aziendali. 
Le buone capacità relazionali e l’attitudine alla gestio-
ne delle risorse umane completano il suo pro�lo. Dal 
1994 è sposato con Candida Amico, tre �gli ed è nonno 
della bellissima Giorgia. 

MICHELE GIANNONE 
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore

CURRICULUM LIONISTICO
Nel 1993 entra nel L.C. Moncalieri Host, di cui diven-
ta segretario, consigliere, e quindi nel 1996/1997 
Presidente. 
Nel 2010 entra a far parte del L.C. New Century Torino, 
di cui è stato segretario, consigliere, cerimoniere e 
Presidente negli anni 2012/2013 e 2013/2014
Ha prestato servizio con l’incarico di Delegato di Zona, 
con il compianto Governatore Giampaolo Ferrari, 
Cerimoniere Distrettuale con il Governatore Luciano 
Da�ara e Tesoriere Distrettuale con il Governatore 
Giancarlo Vecchiati, e con il Governatore Gabriella 
Gastaldi; 
Ha partecipato ai primi corsi di aggiornamento e for-
mazione. Quale riconoscimento per le attività svolte 
ha conseguito dei Certi�cati of Appreciation.
È Melvin Jones, insignito dal L.C. Moncalieri Host per le 
attività svolte al servizio del Club e del territorio. 
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1 Nella sua carriera leoistica il candidato Ronni Semeraro 
ha ricoperto le seguenti cariche e incarichi:
Anno sociale 2010-2011: entra a far parte dell’Associa-
zione del Lions Club International quale socio del Leo 
Club Torino Solferino;
2011-2012: tesoriere presso il Leo Club Torino Solferino;
2012-2013: presidente presso il Leo Club Torino 
Solferino ed è o�cer distrettuale per l’u�cio stampa, 
collaborando al giornale The Italian Leo;
2013-2014: Ricopre nuovamente il ruolo di presidente 
del suo Leo Club.
Riceve l’incarico di Caporedattore della rivista interdi-
strettuale The Italian Leo e coordina la pubblicazione 
di tre numeri della rivista, con un numero speciale per 
la Multidistrettuale a Ia riuniti;
2014-2015: 
Segretario del Leo Club Torino Solferino.
Caporedattore della rivista interdistrettuale The Italian 
Leo con la sua pubblicazione in formato digitale.
O�cer dell’u�cio stampa Multidistrettuale dove 
ricopre il ruolo di addetto per la rivista nazionale 
ItalianLeo, realizzando la pubblicazione di due numeri. 
Inoltre collabora alla realizzazione dell’inserto Leo nel-
la rivista The Lions.
2015-2016: Segretario del Leo Club Torino Solferino 
e Caporedattore della rivista The Italian Leo. È inoltre 
o�cer Multidistrettuale dell’u�cio stampa dove coor-
dina la rivista ItalianLeo e per il quale collabora con il 
comitato del ventennale alla pubblicazione di una rac-
colta di interviste ai PPMD.
2016-2017: A seguito delle votazioni tenutesi duran-
te la XXI Conferenza distrettuale, attualmente è 
Vicepresidente Distrettuale presso il Distretto Leo 
108Ia1. È inoltre membro della commissione GMT-GLT 
2016-17 in rappresentanza del suo distretto, formatore 
distrettuale e componente per la revisione dello statu-
to e regolamenti distrettuale.
Ha partecipato a numerosi incontri Leo tra assemblee 
e conferenze distrettuali del Distretto Leo 108Ia1, con 
poteri di voto indetti dal suo Leo Club e a consigli e 
conferenze del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y., relazio-
nando, lì dove richiesto, in sostituzione del coordinato-
re nazionale del progetto di appartenenza.
Ha partecipato ai seguenti consigli distrettuali e confe-
renze del Distretto Leo 108Ia1:
Per l’anno sociale 2011-12:
• XVII Conferenza distrettuale, Torino, LC Torino 

Host.
Per l’anno sociale 2012-13:
• Distrettuale di apertura, Vercelli, LC Vercelli;
• XVIII Conferenza Distrettuale, Torino, LC Rivoli, LC 

La Mole, LC Torino Solferino;
• Distrettuale di chiusura, Leinì, LC Venaria Reale.
• Per l’anno sociale 2013-14:
• Distrettuale di apertura, Avigliana, LC Rivoli e LC 

Torino La Mole;

• Distrettuale Ia uniti, Bardonecchia, Distretto Leo 
108Ia1;

• XIX Conferenza Distrettuale, Torino, LC Superga.
Per l’anno sociale 2014-15:
• Distrettuale di apertura, Sillavengo, LC Novara;
• XX Conferenza Distrettuale, Borgaro Torinese, LC 

Rivoli Host;
• Distrettuale di chiusura, Belgirate, LC Lago 

Maggiore.
• Per l’anno sociale 2015-16:
• XXI Conferenza Distrettuale, Orbassano, LC Rivoli;
• Distrettuale di chiusura, Meina, LC Borgomanero.
Per l’anno sociale 2016-17:
• Distrettuale di aperura, Trino Vercellese, LC 

Santhià;
• Distrettuale Ia uniti, Pragelato, Distretto Leo 108Ia1.
Ha inoltre partecipato ai seguenti consigli e conferen-
ze del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y.:
Per l’anno sociale 2013-14:
• I Consiglio Multidistrettuale, Viareggio, Distretto 

Leo 108La
• 18° Conferenza Multidistrettuale, Mestre, Distretto 

Leo 108Ta3
Per l’anno sociale 2014-15:
• II Consiglio Multidistrettuale, Brescia, Distretto 

Leo 108Ib2
• 19° Conferenza Multidistrettuale, Loano, Distretto 

Leo 108Ia3 Per l’anno sociale 2015-16:
• I Consiglio Multidistrettuale, Prato, Distretto Leo 

108La
• II Consiglio Multidistrettuale, Genova, Distretto 

Leo 108Ia2
• IV Consiglio Multidistrettuale, Moltrasio, Distretto 

Leo 108Ib1
• 20° Conferenza Multidistrettuale, Riva Marina, 

Distretto Leo 108Ab
Per l’anno sociale 2016-17:
• I Consiglio Multidistrettuale, Verona, Distretto Leo 

108Ta1
• II Consiglio Multidistrettuale, Brescia, Distretto 

Leo 108Ib2
• III Consiglio Multidistrettuale, Milano, Distretto 

Leo 108Ib4

RONNI SEMERARO 
Candidato alla Presidenza del Distretto Leo 108-Ia1
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Care Amiche e Amici Lions, 
a norma dell’articolo 5 dello Statuto Distrettuale, convoco l’Assemblea dei Delegati – 44° Congresso del Distretto 
108-Ia2 per il giorno 6 Maggio 2017 ore 9:15 presso
Cinema Teatro LUX – Piazza G. Matteotti – Sestri Levante 
col seguente Ordine del Giorno

• Cerimonia di apertura
• Saluto di benvenuto del Governatore 
• Saluto Autorità
• Saluto del Presidente del L.C. Sestri Levante
• Inizio lavori:
• Nomina Scrutatori di sala e Questori
• Intervento Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli
• Intervento Presidente Distrettuale Leo Martina Aprile
• Relazione Segretario Distrettuale
• Relazione Tesoriere Distrettuale
• Relazione GMT Paola Bianchi Manuelli e GLT Michele Zimei
• Relazione Coordinatore Distrettuale Centenario Michele Cipriani
• Il Distretto e le Attività del Centenario
• Relazione Coordinatore Distrettuale LCIF Giampietro Dolce
• Intervento Presidente BOMJ Michele Cipriani
• Relazione Direttore Rivista Interdistrettuale 
• Statuto e Regolamento Distrettuale - adeguamento agli omologhi del “Board’s Manual” ed. 1 luglio 2016 – 

vedere allegato -. PDG Carlo Forcina
• Proposta di modi�che statutarie e regolamentari inerenti la Rivista Interdistrettuale “Lions”: de�nizione deleghe
• Elezione Revisori dei Conti per l’anno 2017/18
• Relazione del Governatore 
• “Festa 100 anni” del 7 giugno
• I Lions e i Giochi Europei Paralimpici Giovani 2017 Liguria-Italia 9-15 ottobre 2017
• Relazione Commissione Elettorale
• Presentazione dei pro�li, comunicati ai soci nei termini 06/03/17, dei Candidati alla carica di DG, FVD, SVDG 

anno sociale 2017/2018 
• Relazioni dei Candidati 
• Pausa
• Votazioni
• Ripresa lavori
• Relazioni Presidenti di Zona (3 minuti)
• Interventi relativi ad attività distrettuali e service comuni e�ettuati
• Varie ed eventuali
• Comunicazioni risultati Elettorali e proclamazione candidati eletti
• Dichiarazioni del DG eletto
• Saluto del Governatore e chiusura lavori

Inizio lavori ore 9,30: chiusura e veri�ca poteri ore 11:00

Il Governatore
Daniela Finollo Linke

Convocazione Congresso 
di Chiusura



15

El
ez

io
ni

 d
is

tr
et

to
 1

08
-Ia

2CURRICULUM LIONISTICO
Attività sociale - Socio del L.C. Genova Albaro dal gen-
naio 1991, Presidente nel 1993/94. Trasferitosi nel 1998 
al L.C. di Novi Ligure è sempre stato presente in Consiglio 
ed è stato Presidente nel 2001/02 e nel 2006/07. 
Attività distrettuale - Dal 2005 ha ininterrottamente 
ricoperto incarichi di o�  cer distrettuale: FIABA, coor-
dinatore attività e manifestazioni, prevenzione fumo, 
alcool e droga, centro studi e cittadinanza umanita-
ria, comunicazione mediatica. Presidente di Zona nel 
2007/08; Presidente di Circoscrizione nel 2009/10; 
Coordinatore distrettuale GLT nel triennio 2011/14; 
Secondo Vice Governatore nel 2015/16. Dal febbraio 
2014 al giugno 2015 è stato Presidente di Lions Acqua 
per la Vita MD108 Onlus.
Attività formativa - Lions guida certi� cato nel 2012 e 
nel 2014; Formatore dei Presidenti di Club e di Zona. 
Facilitatore CEP per diversi Club. Ha partecipato a corsi 
formativi GLT e 2VDG.
Partecipazione a Convegni - Ha presentato la relazione 
sui migranti alla Conferenza del Mediterraneo a Malta 
nel 2016; ha partecipato alla Convention di Fukuoka 
nel 2016; in precedenza è stato sempre presente ai 
Congressi distrettuali e quasi sempre ai Congressi 
nazionali.
Riconoscimenti - 100% e 100 % Presidente di Club, 
apprection Pres. di Zona e di Circoscrizione. Ha ricevu-
to tre riconoscimenti Melvin Jones Fellow.
BIOGRAFIA
Nato a Novi Ligure nel 1950 è sposato con Mirella, 
docente di lettere: dei due � gli Gian Luca, laureato in 
giurisprudenza, lavora in una multinazionale mentre 
Gian Maria è ingegnere libero professionista. Laureatosi 
nel 1975 in ingegneria al Politecnico di Torino, ha inse-
gnato nello stesso ateneo nel corso di Fisica Tecnica e 
nel 1989 ha seguito il corso di perfezionamento ‘La cul-
tura del costruito per il recupero edilizio’. 

Titolare di studio di ingegneria dal 1976 ha seguito 
la realizzazione di grandi complessi industriali, civi-
li e di impianti sportivi svolgendo inoltre attività per 
pubbliche amministrazioni e per Tribunali: per oltre 
un decennio è stato membro della Commissione pro-
vinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 
della Prefettura di Alessandria. Nel 2009, con l’inseri-
mento del � glio ingegnere nell’attività lavorativa, ha 
trasformato il proprio studio professionale in Società 
di ingegneria. Amministratore di società immobiliari 
in campo civile, socio-sanitario e ricreativo, è mem-
bro del CDA di Villa Carolina Spa di Capriata d’Orba e 
della Fondazione Teatro Marenco di Novi; da sempre 
impegnato nel volontariato è Presidente di associa-
zioni culturali ed attualmente è Coordinatore della 
Delegazione novese della LILT. Nel 2003 ha ricevuto 
l’onori� cenza di Cavaliere e nel 2007 quella di U�  ciale 
al merito della Repubblica; nel 2016 ha ricevuto il pre-
mio solidarietà “Luciano Delucca” di Novi Ligure.

GIOVANNI CASTELLANI 
Candidato alla carica di Governatore
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PRIMO INGREDIENTE:
L’ESPERIENZA.

Latte selezionato con cura dai migliori allevamenti, 
lavorazione e salatura manuale, sapiente stagionatura su tavole di legno, 
attrezzature all’avanguardia, scrupolosa attenzione ai processi produttivi. 

Tutto questo costituisce la nostra semplice ricetta, che non cambia da quattro generazioni: 
per noi l’ingrediente più importante è ancora l’uomo.

Eredi Angelo Baruffaldi srl
Via Roma, 32 - Castellazzo Novarese (NO) - ITALIA

info@eredibaruffaldi.com
www.eredibaruffaldi.com

PRIMO CLASSIFICATO
Categoria formaggi erborinati
Concorso ALMA Caseus 2014

barf1551398_EXE_ADV_Mondo_del_latte_210x297.indd   1 30/10/15   11:09
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2 CURRICULUM LIONISTICO
Attività sociale – Socio del L.C. 
Colli Spezzini dal 1983 ne è sta-
to prima consigliere e segretario 
e poi Presidente nel 1992/93. 
Fondatore del L.C. Valle del Vara 
nel 1997, ne è stato segretario e 
Presidente nel 1992/93; fondato-
re del L.C. satellite Roverano nel 
2011 e del L.C. Roverano nel 2012. 
Attività distrettuale – O�cer 
a partire dal 2003/04, è stato 
Cerimoniere distrettuale nel 
2003/04 e quasi ininterrottamen-
te dal 2006 al 2012; Delegato di 
Zona nel 2005/06; Presidente di 
Circoscrizione nel 2009/10 e nuo-
vamente nel 2015/16; in�ne ha 
ricoperto la carica di 2 Vice Governatore nel 2016/17. 
Attività formativa - Lions Guida Certi�cato nel 2006, 
tra il 2011 e il 2013 è stato Lion Guida del L.C. satellite 
Roverano nel 2011 conseguendo la Presidential medal.
Riconoscimenti – MJF nel 2005/06. 
Nato a Riccò del Golfo il 22 dicembre 1954, vive a La 
Spezia: ha studiato nel Regno Unito, a Londra, dove ha 
vissuto dal 1960 �no al 1972 e dove ha conseguito la 
maturità presso il St. Augustine’s College di Ramsgate. 
Rientrato in patria ha e�ettuato servizio militare pres-
so il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sposato con 
Stefania Rolla (Pres. Naz. Convegni di Cultura Maria 

EURO GIORGIO PENSA 
Candidato alla carica di Vice Governatore 

Cristina di Savoia) ha due �glie, 
Arianna ed Eleonora, e due nipotini, 
Giorgio e Luca. 
A partire dal ritorno in Italia nel 1972, 
Euro Pensa ha lavorato e si è forma-
to in importanti agenzie marittime 
spezzine come Magnani e Perioli 
per passare poi alla E. Lardon & C 
SRL, sempre Spezia, dove è rimasto 
�no al 1998 dapprima con mansio-
ni di husband agent per il contratto 
con la VI Flotta degli U.S.A. e poi di 
amministratore dell’Agenzia stessa; 
dal 1998 è raccomandatario procura-
tore dell’Agenzia marittima Transmar 
nonché Amministratore della Casa di 
spedizioni spezzina Canginit & C. SRL. 
Alla Spezia collabora con la CCIAA come 

perito per la lingua inglese, col Tribunale come traduttore 
giurato e coi Consolati onorari di Norvegia e Svezia.
Accademico di Marina dell’Ordine di Santo Stefano 
di Pisa, dell’Istituto Storico Navale Dom Louis 1° di 
Lisbona e dell’Accademia Teutonica siciliana, Pensa è 
Cav. di Grazia Magistrale e Commendatore del Sovrano 
Militare Ordine di Malta; Cavaliere dell’Ordine di S. 
Agata; fondatore e responsabile della sezione spezzina 
della Delegazione Ligure dell’Ordine di Malta.
Per il suo impegno nel lavoro e nella società civile è 
stato insignito del titolo di U�ciale al merito e Maestro 
del Lavoro della Repubblica Italiana. 
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Tra le iniziative prescelte 
dall’Area Tutela dell’Ambien-
te, oltre al progetto “Missione 
Agenti pulenti”, vi era la gior-
nata congressuale al Pavillon di 
Courmayeur, con viaggio sull’ot-
tava meraviglia del mondo: 
La Sky Way. prescelta anche la 
partecipazione al concorso foto-
gra�co internazionale con i migliori elaborati che 
sarebbero con�uiti ad Oak Brook e partecipato alla 
produzione di un calendario, distribuito a livello 
mondiale.
Il Concorso Fotogra�co Internazionale Lions a 
Tema Ambientale è un modo che hanno i Lions per 
rappresentare, attraverso una foto originale, il loro 
orgoglio e la loro dedizione nel migliorare, proteg-
gere e conservare l’ambiente. Le categorie erano: 
Regno animale; paesaggi urbani o naturali; regno 
vegetale; fenomeni atmosferici; tema speciale: 
“Dignità, armonia, umanità” celebrare la coesisten-
za paci�ca delle specie”.
Il 29 dicembre 2015, presso la sede del Distretto 
Lions 108 ia1, in Via Cialdini 5, a Torino, si era riunita 
la commissione di valutazione del concorso foto-
gra�co internazionale formata dal Governatore 

Rino Porini con i lions 
Giuseppe Pierri, Pier Giacomo 
Genta, Fabrizio Gregori e 
Daniela Lale Demoz. Sono 
pervenute fotogra�e invia-
te dal Lions Club Collegno 
Certosa Reale e dal Lions Club 
Torino Sabauda. 
Dopo attenta valutazione e 

confronto tra i membri della commissione si giun-
geva alla scelta degli elaborati che soddisfacevano 
al meglio i requisiti del regolamento del concorso 
per originalità, tecnica, gusto dell’inquadratura e 
giochi di luce. Sono state scelte due fotogra�e del 
Club Collegno Certosa Reale scattate da Adriano 
Vittorio e una del Club Torino Sabauda di Gabriella 
Balma, che a livello interdistrettuale risultava vinci-
trice con una splendida foto di un cielo con arco-
baleno.
Complimenti alla nostra 
amica Gabriella del Club 
Torino Sabaudia e compli-
menti all’intero Distretto 
108ia1 che, anche in questa 
iniziativa, ha saputo distin-
guersi.

Il distretto 108ia1 vince la fase interdistrettuale del 
concorso fotogra�co internazionale promosso dalla 
commissione “area tutela dell’ambiente”

Daniela Lale Demoz

lions numero 4.indd   26 11/04/16   00:34
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CURRICULUM LIONISTICO
Attività sociale – Entrato LCI nel 2003 nel LC Ovada, 
nel 2007/08 si trasferisce nel LC Alessandria Marengo: 
qui ha servito come Consigliere, vice Presidente e poi 
Presidente nell’anno lionistico 2015/16, nel corso del 
quale ha sviluppato la collaborazione con gli altri LC 
alessandrini per la realizzazione di importanti service 
territoriali: in particolare ha coordinato i circa 20 LC 
piemontesi nella realizzazione del grande Lions Day 
2016 di Alessandria e dell’Oitregiogo. Con gli altri due 
LC e i Leo alessandrini dal 2013/14 ad oggi ha organiz-
zato la raccolta per il Banco Alimentare che in quattro 
anni ha raggiunto risultati molto importanti.
Attività distrettuale
Per il Distretto ha servito come O�cer nel settore 
organizzazione manifestazioni dal 2013 al 2015, colla-
borando alla realizzazione dei Congressi distrettuali e 
soprattutto come responsabile della realizzazione del-
la festa del Tricolore 2014 per il Distretto 108 Ia2 nella 
Cittadella di Alessandria; e nell’ottobre 2014, nelle sedi 

di Spinetta Marengo, Bosco Marengo e Cittadella di 
Alessandria, dell’organizzazione delI’Interdistrettuale 
108 la1, Ia2 e la3 con i Club e Distretti francesi gemel-
lati. Nel 2016/17 serve come Presidente della Zona A 
della III Circoscrizione stimolando la cooperazione fra 
i LC Alessandrini con tutti gli altri LC dell’Oltregiogo. 
Attività formativa
Ha partecipato al corso interdistrettuale RLL tenuto a 
Vicoforte nel marzo 2016.

RICONOSCIMENTI
Per i risultati conseguiti nel suo percorso di O�cer 
distrettuale, viene insignito del MJF nel 2016. 

BIOGRAFIA
Nato a Novi Ligure nel 1955, è sposato con Erisabetta 
Moro ed è padre di Renata: con la famiglia vive nella sob-
borgo collinare alessandrino di Valle San Bartolomeo. 
Dopo il servizio di leva prestato nel Corpo degli Alpini, 
inizia l’attività lavorativa al Credito ltaliano poi in Cassa 
di Risparmio di Alessandria ed in�ne in Banca Popolare 
di Milano, dove matura un percorso professionale nei 
settori commerciali e marketing in posizioni dirigen-
ziali �no al ruolo di vicario del Direttore Generale. Fra le 
esperienze professionali, oltre al coordinamento della 
rete �liali, ha sovrainteso quale Direttore Marketing 
alle attività delle Agenzie di comunicazione, ai rappor-
ti con i media, alla realizzazione di trasmissioni televi-
sive, ai rapporti con le Associazioni economiche del 
territorio. Ha inoltre rappresentato la Banca in diversi 
Consigli di Amministrazione di Società partecipate ed 
in Comitati della Camera di Commercio. Si è ritirato in 
quiescenza nel 2013. 
Da sempre impegnato nel volontariato, è molto lega-
to all’Ass. Naz. Alpini in cui ha ricoperto gli incarichi di 
Presidente del Gruppo dI Alessandria per 6 anni con 
importanti risultati nelle attività di solidarietà; di Vice 
Presidente provinciale e di Direttore del periodico tri-
mestrale provinciale. Dal 2011 al 2016 è stato Direttore 
della Fondazione Uspitalet Onlus, che opera a soste-
gno dell’Azienda ospedaliera di Alessandria, conse-
guendo importanti risultati sia nel fundraising sia nei 
progetti realizzati: la donazione all’Ospedale infantile 
‘C. Arrigo’ di oltre 30 apparecchiature ad alta tecnolo-
gia per un valore di circa 2,7 milioni di euro. lscritto al 
FAI, dal 2014 è Delegato Regionale per il Piemonte e 
Valle d’Aosta, con delega alle attività di fundraising. 
È Cavaliere al Merito della Repubblica ltaliana. 

ALFREDO CANOBBIO 
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore 
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2 Nata a Genova nel 1956 e qui residente, è sposata 
col Dr. Ferruccio Sironi (lion per quasi 20 anni) e ha 3 
�gli: Stefania laureata in giurisprudenza; Andrea che 
frequenta la facoltà di Ingegneria bio-medica e Luca 
che è all’ultimo anno del liceo scienti�co. Dopo la 
maturità scienti�ca ha conseguito la laurea in Scienze 
Naturali nel 1981 presso l’Università di Genova. Dopo 
alcuni anni di insegnamento e di ricerca in campo 
oceanogra�co, ha ripreso gli studi presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università di Milano laureandosi nel 
1988 in Odontoiatria e protesi dentaria. Da allora svol-
ge la libera professione all’interno dei suoi studi pri-
vati (a Genova, in Piemonte e in riviera) e in strutture 
pubbliche. Ha frequentato numerosi corsi di perfezio-
namento, ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario e 
collabora con le scuole di ogni ordine e grado tenendo 
corsi ad alunni, genitori, insegnanti sulla “Prevenzione 
orale”. Amante dei viaggi e sportiva a livello agonistico, 
ha vinto, tra l’altro i campionati italiani di sci e nelle arti 
marziali (ju-jitsu, judo) è stata più volte campionessa 
italiana di categoria oltre che campionessa mondiale 
ai campionati della sanità.

CURRICULUM LIONISTICO
Attività sociale – socia fondatrice nel 1996 del L. C. 
Genova S. Siro di Struppa (primo club misto nato, su 
ispirazione del DG Emilio Piccardo, dopo 2 anni di fre-
quentazione dei futuri fondatori) dove ha ricoperto in 
maniera continuativa i ruoli di Consigliere, Segretario, 
Tesoriere, Cerimoniere, Comitato soci, Censore e 
Presidente nel 2000/01. Nel 2005 si trasferisce al L. 
C. Genova Portoria (Presidente nel biennio 2010/12) 
dove da oltre 3 anni è socia onoraria; nel 2012, in 
comunione con il Presidente Ferruccio Sironi, fonda 
il L. C. Genova Portoria S. Siro di Struppa, primo Club 
in Italia nato dalla fusione dei LC Portoria e S. Siro di 
Struppa.
Attività distrettuale – O�cer dal 1997 diversi ruoli: 1. 
Libro parlato; 2. Calcio e attività sportive; 3. rappre-
sentante del Lions International nel Comitato orga-
nizzativo dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006; 
4. Organizzazione manifestazioni; 5. Poster della pace 
(2006-2013 e 2016/17); 6. Giovani e sicurezza stradale; 
7. Comitato celebrazioni 60 anni di Lionismo a Genova; 
8. SO.SAN.; 9. Lions guida dal 2013 del L. C. Genova 
Gius. Mazzini; 10. Delegato di Zona nel 2002/03 ; 11. 
Presidente di Circoscrizione 2005/06.
Attività formativa - Corso di leadership nel 2002/03; 

FAUSTINA VACCA SIRONI
Candidata alla carica di Secondo Vice Governatore 

corso Lions leader nel 2004/05; corso per Lions 
addetto all’orientamento nel 2005 e aggiornamento 
nel 2007/08; corso Lions guida certi�cato nel 2005 
e aggiornamento nel 2012; corso di Accademia nel 
2016/17.
Riconoscimenti – 100 % Presidente nel 2000/01, 
2010/11, 2011/12 e 2012/13; Cert�cate of Appreciation 
dal IP nel 2001, nel 2012 e nel 2013; Certi�cato di 
apprezzamento dai DG con cui ha collaborato dal 2003 
al 2015; 4 premi Excellence Club President.
MJF nel 2005/06; MJF progr. secondo livello nel 2007 
dal L. C. Genova Portoria, nel 2012 dal DG Gabriele 
Sabatosanti.
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2Benedetta Magri è nata a Genova il 25 ottobre 1993. 
A 18 anni è stata accolta nel Leo Club Rapallo - Santa 
Margherita Ligure – Porto� no. Dal 2011 ad oggi si è 
impegnata sia a livello di Club 8nel quale è stata eletta 
di Presidente nel 2015-20169, sia a livello di Distretto e 
di Multidistretto, ricoprendo incarichi diversi, tra i qua-
li quella di addetto alla Newsletter del Multidistretto, 
di Tesoriere distrettuale, di Segretario distrettuale e, 
attualmente di Vicepresidente distrettuale.
Ha anche avuto modo di apprezzare il contesto lions a 
livello internazionale: infatti con il supporto del Lions 
Club Bridlington ha vissuto un anno nel Regno Unito, 
dove è stata accolta come una � glia dai soci di quel 
club che l’hanno tenuta per mano anche nel percorso 
lavorativo nel loro paese. 
Essere Leo non è solo ricoprire cariche naturalmente 
e ciò di cui Benedetta è soprattutto orgogliosa sono 
i risultati raggiunti con i service, come la candidatu-
ra di un tema operativo nazionale School4U l’anno 
scorso (tema oggi attivo e per cui il Leo Club Rapallo- 
Santa Margherita Ligure – Porto� no ha già richiesto 
una prima donazione formalmente), e la candidatura 
del tema di studio nazionale Leo4health per spiegare 
quanto sia importante essere vaccinati (che verrà vota-
ta in sede di Conferenza del Multidistretto Leo). 
“Elencare le motivazioni – conclude Benedetta - che mi 
hanno portato a candidarmi e perché questa avven-
tura sia per me importante e determinante, credo sia 
impossibile da fare in una pagina di curriculum, ma 

www.vittoriacycling.com

BENEDETTA MAGRI
Candidata alla Presidenza del Distretto Leo 108-Ia2

spero che il mio sorriso durante le attività di servizio 
possa convincervi e stimolarvi.” 
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Il Governatore del Distretto Lions 108Ia3,
a norma degli artt. 6 e 7 dello Statuto e dell’art. 1 del Regolamento Distrettuale convoca i Delegati dei Club ed i 
PDG del Distretto 108Ia3 per il Congresso di Chiusura che si terrà a ACQUI TERME (AL) presso il Centro Congressi 
- Piazzale degli Alpini, Viale Antiche Terme, Domenica 7 maggio 2017, ore 9.15 con il seguente Ordine del Giorno:

Ore 8.30 - 10,00 Registrazione e veri�ca poteri
Ore 9.15 Cerimonia d’apertura

Benvenuto del Governatore Mauro Bianchi
Saluto dell’IPDG Paola Launo Facelli
Saluto del FVDG Gian Costa
Saluto del SVDG Ildebrando Gambarelli
Saluto delle Autorità
Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore
PID Roberto Fresia “Centenario Orgoglio Lions, l’importanza del Servizio”
Nomina degli scrutatori
Relazione Segretario Distrettuale
Relazione Tesoriere Distrettuale
Presentazione situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2017
Relazione del Presidente Distrettuale Leo Andrea Molineris
Rivista Interdistrettuale: relazione del Dir. Resp. Marco Boggetto e del Dir. Amm. Michele
Giannone
Approvazione del Rendiconto per la Rivista Interdistrettuale 2015-2016 (votazione)
Proposta di modi�che statutarie e regolamentari inerenti la rivista interdistrettuale “lions” 
(Gianni Rebaudo e Valerio Airaudo)
Relazione del coordinatore Distrettuale della LCIF (Erminio Ribet) 
Relazione dei Coordinatori GLT e GMT (Vincenzina Ganci e Antonio Rovere)
Relazione del Coordinatore dell’Accademia (Gianni Carbone)
Relazione del Componente Distrettuale del Comitato MD del Centenario (Silvio Beoletto)
Designazione della località del XXIII Congresso Distrettuale di Chiusura e determinazione del
contributo a carico di ciascun socio dei Club del Distretto (votazione)
Intervento Presidente Commissione Elettorale
Presentazione dei candidati alle cariche di Componenti Collegio dei Revisori dei Conti 2017- 2018 
del Distretto 108 Ia3
Presentazione e dichiarazione dei candidati alle cariche di
Governatore Distrettuale anno 2017-2018
Primo Vice Governatore Distrettuale anno 2017-2018
Secondo Vice Governatore Distrettuale anno 2017-2018
Sospensione dei lavori per votazioni, sorteggio lettera alfabetica di inizio della chiamata dei Club
Votazione dei candidati
Relazione del Governatore 
Interventi liberi richiesti con compilazione di apposita scheda da presentare alla segreteria durante il 
congresso e che, per una questione di tempo, saranno limitati a sei dalla durata massima di tre minuti 
ciascuno
Consegna riconoscimenti
Comunicazioni dei risultati delle votazioni
Proclamazione del Governatore eletto e sue dichiarazioni
Saluto del Governatore e chiusura lavori.

Savona, 6 aprile 2017

IL GOVERNATORE
Mauro Bianchi

N.B.: La durata massima degli interventi dal punto 1 al punto 12 è prevista in tre minuti.

Convocazione XXII 
Congresso di Chiusura
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3Nato a Acqui Terme il 26 dicem-
bre 1952.
Felicemente coniugato dal 1977 
con Michela Marenco, vive ad 
Acqui Terme.
Ha due �gli, Andrea ed Edoardo, 
entrambi ingegneri gestionali.
Laureato nel 1977 in 
Giurisprudenza, ha preferito l’at-
tività di imprenditore alla profes-
sione di avvocato in cui si sono 
distinti i propri famigliari da 
generazioni. Ha così cominciato 
ad occuparsi, prima con il suo-
cero e poi con la moglie e le sue 
sorelle dell’azienda vitivinicola di 
cui è l’Amministratore Unico da 
circa 35 anni, seguendone la par-
te amministrativa e saltuariamen-
te anche quella commerciale, con 
particolare interesse al mercato 
statunitense.
Ha conseguito il Master in 
Business Administration presso 
l’Università Bocconi di Milano 
nell’anno accademico 1980-1981.
Appassionato di basket, ha gioca-
to a livelli dilettantistici ed è stato 
istruttore di mini-basket, allena-
tore di squadre giovanili e della 
squadra della città di Acqui. Ha 
praticato a livello non agonistico 
il tennis.

Consigliere di Amministrazione per due mandati del-
la Casa di Riposo Seghini Strambi di Strevi, ne è stato 
Presidente �no al Novembre 2015.
Entra nel Lions Club Acqui Terme, ora Host, nel febbra-
io del 1995
Componente del Consiglio Direttivo del Club ininter-
rottamente dal 1996 ad oggi, ha ricoperto l’incarico di 
Segretario per 14 anni quasi consecutivamente, perio-
do interrotto dalla Presidenza del Club che gli è stata 
a�data in occasione del 50° anniversario di fondazio-
ne del suo club..
Presidente del club nel 2004/2005 (DG Zunino);
Delegato di Zona nel 2011/2012 (DG Bergeretti).
O�cer Distrettuale 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Cerimoniere Distrettuale nel 2013/2014 (DG 
Dabormida)
Coordinatore Area Giovani anno 2015-2016 8DG 
LAUNO)
II Vice Governatore Distrettuale nel 2015-2016 (DG 

Launo)
I Vice Governatore Distrettuale nel 2016-2017 (DG 
Bianchi)
Segretario dell’Associazione Solidarietà Lions Distretto 
108Ia3 ITALY Onlus nell’anno 2014 — 2015. 
È MJF progressivo
Ha partecipato a numerosi Congressi Distrettuali dal 
1996 ad oggi e a parecchi Lions Day Distrettuali; ai 
Congressi Nazionali di: Taormina 2013,Vicenza 2014, 
Bologna 2015, Sanremo 2016.
Ha partecipato alle Convention Internazionale di 
Honolulu nel 2015 e di Fukuoka nel 2016
Ha partecipato alla Conferenza del Mediterraneo 2016 
di Malta
Ha partecipato al Forum Europeo di So�a nel 2016
Ha frequentato i corsi dell’Accademia di Lionismo negli 
anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015 -2016 facendo anche 
parte dei relatori.
Ha frequentato il corso per Governatore di Roma, 
Group Leader Roberto Fresia
Ha frequentato il corso RLLI di Vicoforte del 2016

GIOVANNI (GIAN) COSTA
Candidato alla carica di Governatore 
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Nato ad Albenga il 09 giugno1961.
Felicemente coniugato dal 1989 con Patrizia Balocco, 
biellese di origine, vive a Finale Ligure. Ha una Figlia di 
nome Beatrice, Leo dal 2006, studentessa del IV anno 
alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 
e del Sacro Cuore di Milano.
Ha assolto gli obblighi di leva. 
Laureato in Giurisprudenza presso l’ateneo genovese 
con una tesi sulla responsabilità civile degli ammi-
nistratori delle società di capitale; Avvocato, libero 
professionista dal 1989 con studi in Finale Ligure ed 
Albenga.
Conciliatore Specializzato.
Ha frequentato e conseguito, presso l’Università 
Cattolica e del Sacro Cuore di Milano, il titolo di Master 
di II Livello in Diritto Penale dell’Impresa 
Consigliere di Amministrazione nella Società Finale 
Ambiente spa Esercizi 2005-2006-2007.
Revisore dei Conti della Croce Bianca di Finale Ligure 
per l’esercizio 2010-2011
In gioventù ha praticato il tennis agonistico per il 
Tennis Club Finale �no a raggiungere la serie A/2 a 

squadre.
Amante della montagna in tutte le sue stagioni: pratica 
lo sci da discesa e si dedica, con la Famiglia, a lunghe 
passeggiate a piedi sia in estate che in inverno con le 
ciaspole. Il contatto con la natura attraverso i paesaggi, 
la �ora, la fauna, il silenzio lo appagano e lo rigenerano 
dalle fatiche professionali.
Condivide con Patrizia la passione per l’arte contem-
poranea, appassionato fotoamatore, interessato alla 
buona cucina. 
Possiede un cane barboncino toy di nome Pepe.

Entra nel Lions Club Finale Loano Pietra Ligure Host 
nell’anno 2001 presentato dal compianto Socio 
Renato Testa. Componente del Consiglio Direttivo del 
Club dal 2002 ad oggi ricoprendo più volte gli incari-
chi di Segretario, Tesoriere, Cerimoniere, Leo Advisor, 
Addetto stampa; periodi interrotti dalle Presidenze 
del Club esercitate per tre volte, l’ultima delle quali in 
occasione del 50 anno di fondazione del Club.
Presidente del Club negli anni 2006/2007 (DG Palmero); 
2010-2011 (DG Calenda); 2014-2015 (DG Rebaudo).
Presidente di Zona nell’anno 2009-2010 (DG Bottino);
Presidente di Circoscrizione nell’anno 2011-2012 (DG 
Bergeretti);
Presidente del Comitato organizzatore dell’Assemblea 
di Apertura dell’anno sociale 2012-2013 (DG Carbone);
O�cer Distrettuale negli anni 2007-2008; 2008-2009; 
20012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 
rispettivamente quale Referente dell’Area Sociale, 
componente del Comitato Cittadinanza Umanitaria; 
Componente del Comitato Congressi ed eventi; com-
ponente prima e poi Presidente del Comitato Statuti 
e Regolamenti; O�cer del Servizio Nazionale Cani 
Guida; Coordinatore della S�da del Centenario: Vista; 
O�cer della Banca degli Occhi Melvin Jones. Nel cor-
rente anno lionistico 2016-2017: II Vice Governatore, 
Supervisore GLT, OD Servizio Cani Guida dei Lions 
Lions Guida certi�cato: 12.10.2013
Melvin Jones Progressivo;
Socio d’Onore del Servizio Cani Guida dei Lions;
Ha partecipato a quasi tutti i Congressi Distrettuali 
dal 2006 ad oggi e a numerosi Lions Day distrettuali; 
ai Congressi Nazionali di Caorle 2008; Genova 2012; 
Taormina 2013; Vicenza 2014; Bologna 2015; Sanremo 
2016
Ha frequentato i corsi dell’Accademia del Lionismo 
negli anni 2010-2011-2012 e nel 2015 anche quale 
Relatore di I livello, 2016.

ILDEBRANDO GAMBARELLI
Candidato alla carica di Vice Governatore
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3Nato a INVERSO PINASCA (TO) il 1 agosto 1954, resi-
dente a Pinerolo. Sposato con Daniela Vola. Ha due 
�gli: Elisa di 30 anni e Federico di 26 anni.
FORMAZIONE SCOLASTICA
1977 - Perito Industriale presso l’ITIS di Pinerolo.
1983 - Laurea in Scienza dell’Informazione 
(INFORMATICA) presso l’Università di Torino.
Lingue straniere: francese ed inglese
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
SKF (1970-1987) – Sede Centrale di Torino - 
Responsabile sistemi commerciali internazionali e del-
la piani�cazione prodotti area Sistemi informativi
Beloit Italia (1987-2001) - Information Technology 
Manager
TOROC (2001-2006) - Authorities Relations Deputy 
(Vicedirettore) del Comitato Organizzatore dei Giochi 
Olimpici Invernali di Torino 2006
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. di Pinerolo (2003-
2007) - Presidente del Consiglio di Amministrazione
DGN S.r.l. (2006-2007) - Presidente del Consiglio di 
Amministrazione
CSI-Piemonte (2006-2011) - Direttore Comunicazione, 
relazioni esterne e rapporti istituzionali 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.
Sindaco di Inverso Pinasca. (1985-1995)
Assessore alla cultura della Comunità Montana Valli 
Chisone e Germanasca. (1985-1990).
Presidente Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca. (1990-1999).
Presidente Comitato di Gestione USSL 42 (Perosa 
Argentina). (1990-1992)
Vicepresidente consorzio interaziendale per la forma-
zione professionale di Villar Perosa (1998-2000)
Presidente Consorzio Acea di Pinerolo negli anni 1999-
2002 – consorzio di 47 comuni per la gestione del ciclo 
integrato dell’acqua, dei ri�uti e del gas.
CURRICULUM LIONS
Lions Club Pinerolo Acaja
Socio Fondatore (2001)
Secondo Vice Presidente di Club 2007-2008
Primo Vice Presidente di Club 2008-2009
Presidente di Club 2009-2010
Presidente Comitato Soci (2006-2007; 2013-2014)
Tesoriere (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016)
Distretto 108Ia3 Principali incarichi:
Segretario Distrettuale (2011-2012)
Presidente di Zona (2012-2013)
Segretario della Associazione “Solidarietà Lions 
Distretto 108Ia3 Italy ONLUS” (2012-2013)
DIT - o�cer informatico (2012-2013; 2016-2017)
Responsabile Sito WEB Distrettuale (2013-2014; 2014-2015)
Cerimoniere distrettuale (2015-2016)
Incarico internazionale di Coordinatore distrettuale 
LCIF (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 
2016-2017)
Ha svolto inoltre l’incarico di Cerimoniere del 

ERMINIO RIBET
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore

Congresso nazionale di Sanremo (2015-2016)
Dal 2009 ha partecipato a tutti i congressi distrettuali 
e nazionali.
Ha partecipato a tutte le edizioni dell’Accademia di 
Lionismo, in alcune occasioni in qualità di relatore.
Lion Guida Certi�cato (12 ottobre 2013)
RICONOSCIMENTI
100% presenze per 13 anni consecutivi nel Club
Lions dell’anno (2003-2004) del Club
Appreciation per il suo anno di presidenza di Club 
(2009-2010)
Appreciation da parte di tutti i DG negli anni in cui ha 
svolto il compito di O�cer distrettuale
Appreciation per l’attività svolta a favore di LCIF - rice-
vuta direttamente dal Presidente di LCIF Joe Preston 
nella sua visita all’EXPO di Milano (26 settembre 2015)
Appreciation del Presidente Internazionale Jitsuhiro 
Yamada ricevuta per il ruolo svolto come Cerimoniere 
del Congresso di Chiusura di Sanremo del MD 108 Italy 
(22 maggio 2016).
MJF (2007-2008) da parte del L.C. Pinerolo Acaja
PMJF (2011-2012) dal DG Roberto Bergeretti; (2013-
2014) dall’ID Roberto Fresia; (2015-2016) dal DG Paola 
Launo.
HOBBY E TEMPO LIBERO
Sport: Calcio, sci di fondo, ciclismo, trekking
Volontariato: oltre all’attività svolta come Lion ha dedi-
cato molto tempo alla Pro Loco del Comune in cui è 
nato, Inverso Pinasca. Dal 1984 è stato svariate volte 
membro del Consiglio Direttivo oltre che Presidente 
nei bienni 1984/1985 e 2000/2001.
Bricolage e giardinaggio
Lettura: scienze, storia, attualità e �loso�a le materie 
preferite assieme a romanzi storici e di fantascienza.
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3 Nato a Canelli (AT) il 18/11/1950
Coniugato con Anita ha una �glia Daniela.
FORMAZIONE SCOLASTICA
Diplomato in ragioneria presso l’Istituto Nicola Pellati 
di Nizza Monferrato.
Attività professionale
Ha professionalmente operato, per oltre vent’anni, 
come consulente e/o dipendente occupandosi di 
marketing aziendale segnatamente al settore vinico-
lo spumantiero (Aliberti, Cinzano, Florio, Col d’Orcia, 
Dogliotti).
Da oltre 15 anni opera nel settore assicurativo. È pen-
sionato dal 2011.
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
È stato eletto ininterrottamente dal 1980 al 2014 
in assemblee istituzionali ricoprendo l’incarico di 
Assessore (Cultura, turismo,urbanistica), vice Sindaco 
(10 anni), Sindaco (10 anni) del comune di Canelli e 
Assessore provinciale (promozione del territorio, poli-
tiche del lavoro).
Ha gestito, in qualità di Sindaco, il di�cile momento 
della devastante alluvione del 1994 e le delicate fasi 
della ricostruzione (32 mld di lire di opere pubbliche). 
Tra le opere realizzate vanno ricordate l’opera di messa 
in sicurezza dell’asta del torrente Belbo e la progetta-
zione e realizzazione del collegamento idrico all’ac-
quedotto delle Alpi Cuneeesi che ha posto �ne all’ata-
vica carenza idrica di Canelli e della valle Belbo.
Sempre in qualità di Sindaco ha istituito il Distretto 
Industriale Canelli-Santo Stefano Belbo (32 Mld di 
Lire di �nanziamenti alle aziende, �nanziamento della 
zona industriale Canellitaly), primo D.I. costituitosi in 
Piemonte ai sensi della L.R. 24.
Nel 2001 ha dato vita all’evento Canelli- Città del 
Vino iniziativa propedeutica al progetto Cattedrali 
Sotterranee che ci avrebbe portato all’avvio dell’i-
ter per l’ottenimento del riconoscimento Unesco. 
Contemporaneamente nasceva Canellitaly, progetto 
nato nell’ambito del D.I. per valorizzare il territorio ed 
il crescente settore enomeccanico.
Collabora da oltre vent’anni all’attività dell’Unitalsi 
regionale piemontese.
È stato socio fondatore e primo vice Presidente (1992) 
dell’API (Associazione Piccola e Media Industria) della 
provincia di Asti.
Per due mandati ha ricoperto la carica di Vice 
Presidente nazionale della Associazione delle Città del 
Vino, di cui è attualmente Ambasciatore.
Per oltre un decennio ha ricoperto incarichi in ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia) a livello 
regionale e nazionale.
Il corpo bandistico Città di Canelli gli ha conferito la 
Presidenza Onoraria. 
Socio Onorario della Associazione Nazionale 
Bersaglieri d’Italia. 

CURRICULUM LIONS
Socio del Lions Club Nizza Monferrato- Canelli dal 1980, 
ha ricoperto la carica di Presidente di club (2006/2007), 
Presidente di zona (2014/2015) Cerimoniere per 3 
mandati (2011/2012-2012/2013-2013/2014) e O�cer 
Distrettuale per 3 mandati (2013/2014-2014-2015-
2016/2017)2007
Componente del Consiglio Direttivo dal 2007
In ambito Lions ha dato vita ad alcune iniziative tra le 
quali il Premio Letterario Lions, dedicato alle prefazioni 
ed il riconoscimento Testimone del Territorio.
Ha ospitato in qualità di Sindaco e organizzato in quali-
tà di Lions il Gemelaggio 108Ia1-108Ia2-108Ia3-103CC 
Monaco 23/24 Marzo 1996
Ha collaborato all’organizzazione del 6° Congresso 
Distrettuale di apertura del Distretto 108Ia3 col 
Governatore Roberto Fresia.
Ha pubblicato il libro “Le parole che hanno fatto la sto-
ria” il ricavato della cui vendita sarà �nalizzato all’ado-
zione di un cane guida per non vedenti nel contesto di 
un Service Lions.
È stato insignito dell’onori�cenza di Commendatore al 
merito della Repubblica.
RICONOSCIMENTI
100% presenze per 15 anni consecutivi
MJF nel 2015
HOBBY E TEMPO LIBERO
Tennis, Viaggi, Ricerche storiche, Coltivazione piante 
grasse.

OSCAR BIELLI
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore
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MARIO GIULIANO
Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore

Nato a Boves il 01.02.1942 e resi-
dente a Boves.
Coniugato con Martini Annamaria 
dal 1978; con due �gli: Elena 37 
anni, Nicola 32 anni.
Laureato in Scienze Motorie; prima 
insegnante, poi imprenditore del 
settore in�ssi in legno. Ora pen-
sionato. L’impresa ha raggiunto la 
posizione di leader nella produ-
zione di in�ssi in legno curvati su 
misura sul mercato nazionale ed 
estero.
In passato contitolare di impre-
sa per la fabbricazione di in�ssi in 
alluminio.
Impegnato nel passato quale 
Consigliere, prima, Assessore ai Lavori Pubblici poi, e 
in�ne Sindaco del Comune di Boves. Durante questi 
periodi ha ricoperto vari altri ruoli collegati.
Nel settore imprenditoriale ha ricoperto i seguenti 
incarichi: Membro del Comitato di Presidenza del-
la Confartigianato Nazionale, con delega tributa-
ria e �scale; della Giunta Nazionale e del Consiglio 
Generale; Presidente della Confartigianto Piemonte 
con vari incarichi collegati; Promotore poi coor-
dinatore e portavoce del Patto per lo Sviluppo 
Intercategoriale Regionale Piemontese; Presidente 
del Comitato Unitario Artigiano Interconfederale 
Piemontese; membro del Comitato Ristretto 
Regionale Ricerca e Innovazione; Componente del 
Cda del CEIP; Componente del Comitato Direttivo del 
Centro Studi dell’Artigianato Piemontese; membro del 
Comitato Tributario Regionale; componente del Cda di 
Artigiancredit Piemonte.
Presidente Regionale degli artigiani del legno con vari 
incarichi locali, regionali e nazionali collegati.
Presidente dell’Associazione Artigiani della Provincia 
di Cuneo con vari incarichi relativi; Coordinatore del 
Patto per lo Sviluppo tra le Forze Economiche della 
Provincia di Cuneo, dopo averlo fatto rinascere.
Fondatore e Presidente del Consorzio Artigiani 
Cuneesi del Legno (oltre 50 associati) che ha esplicato 
una vasta attività di aggiornamento, promozione, pro-
duzione e vendita per circa 20 anni.
Insignito del premio “Sigillo d’Oro” della CCIAA di 
Cuneo e perito del settore legno iscritto all’albo della 
stessa. Per circa 20 anni è stato Presidente della Società 
di Baseball e Softball di Boves, con più squadre in
attività nei vari Campionati, anche ad alti livelli in cam-
po femminile.
In gioventù Scout e Capo reparto Scout; Giudice FIDAL.
A suo tempo, Presidente del Comitato Studentesco 
Interno di Facoltà.
Già campione Nazionale universitario di sci di fon-
do individuale e di sta�etta; concorrente in due 

Universiadi e dirigente in una terza. 
Rallysta, Giramondo in moto.
Socio Unione Nazionale Veterani del-
lo Sport. Cavaliere del Tartufo e dei 
Vini di Alba.
Membro del MASCI (Movimento 
Adulti Scout Cattolici Italiani) �nchè 
operativo.
Membro dell’ANA (Associazione 
Nazionale Alpini).  “Uomo di Mondo”: 
militare a Cuneo.
Praticante alcune discipline sporti-
ve: sci di fondo e discesa, ciclismo, 
pesca, immersioni subacquee, equi-
tazione, nuoto; ex socio di un Club di 
tennis.
Amante della Lirica, del mare e del-

la montagna, con passione per i buoni vini (Somellier 
3° Corso), il Bridge, il giardinaggio, le auto storiche. 
Iscritto a varie altre Associazioni culturali, sportive e 
bene�che.
Organizzatore di incontri e convivii tra vecchi amici, 
militari e compagni vari.
Ora collaboratore esterno della Confartigianato Cuneo 
per l’export e la montagna, e del Vicepresidente euro-
peo UEAPME.
Come socio Lions dal 13/4/87:
Secondo, primo Vice Presidente e poi Presidente anno 
92/93.
Delegato di Zona A – 1° Circoscrizione 1998/1999.
Appreciation Award Zone Chairman 1998/1999 (DG 
Gustavo Ottolenghi).
N° 3 Riconoscimenti Contributing member LCIF.
O�cer distrettuale 2014/2015 – 15/16 – 16/17.
Melvin Jones fellow 2010/2011.
N° 15 Partecipazione ai meetings 100%.
Sponsor, quando Presidente, del Club Fossano 
Provincia Granda.
N° 4 nuovi soci presentati.
Consigliere 1989/90 – 08/09 – 09/10 – 16/17.
Direttore Soci 2005/2006.
Membro Comitato Soci 1994/1995 – 03/04 – 04/05.
Presidente Comitato Soci 2005/2006.
Membro Comitato Services 1994/1995.
Membro Comitato Etica Lionistica 1998/1999 – 99/00.
Presidente Comitato Etica Lionistica 2000/2001.
Presidente Comitato Elettorale 2007/2008 – 08/09 – 
12/13 – 13/14 – 14/15 – 15/16.
Membro Congressi 1999/2000.
Presidente Scambi Giovanili 2002/2003 – 03/04 – 
04/05.
Censore 2016/2017
Appreciation Award Certi�cate OD 2015/2016 (DG 
Paola Launo Facelli).
Volontario operativo al Congresso Nazionale di 
Sanremo 2016.
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Nata a Savona il 31 maggio 1992 vive ad Albissola 
Marina frequentando tutte le scuole a Savona e diplo-
mandosi nel 2011 in “Scienze della Comunicazione” 
all’Istituto Magistrale Giuliano della Rovere. 
Laureata presso l’Università degli Studi di Genova in 
Scienze Pedagogiche – Esperto in Processi Formativi. 
Frequenta il secondo anno della Laurea Magistrale 
in Scienze dell’Educazione Permanente e della 
Formazione Continua a Bologna.
Ha la passione per la danza, che ha praticato per 12 
anni, e per la cultura giapponese.

CURRICULUM DI SERVIZIO
Figlia di genitori entrambi Lions ha avuto modo di 
conoscere e frequentare l’associazione �n da picco-
la. Entra a far parte del Leo Club Savona Torretta nel 
febbraio 2008 e riceve il distintivo nel novembre dello 
stesso anno. 

Nel club ha ricoperto i seguenti incarichi:
• Segretario nell’anno sociale 2009/2010
• Segretario nell’anno sociale 2010/2011

• Tesoriere nell’anno sociale 2011/2012
• Presidente nell’anno sociale 2012/2013 
• Tesoriere nell’anno sociale 2013/2014
• Addetto al TeSN nell’anno sociale 2014/2015
• Addetto telematico nell’anno sociale 2015/2016
• Addetto rapporti Leo-Lions nell’anno sociale 

2016/2017

Nel distretto ha ricoperto i seguenti incarichi:
• O�cer distrettuale “Addetto stampa area 3” per 

l’anno sociale 2008/2009
• O�cer distrettuale “Aggiungi un posto a tavola” 

per l’anno sociale 2010/2011
• Cerimoniere area Sud per l’anno sociale 2013/2014
• O�cer distrettuale “I giovani e la sicurezza strada-

le” per l’anno sociale 2014/2015
• Revisore dei conti del Distretto Leo 108Ia3 per 

l’anno sociale 2014/2015
• O�cer distrettuale del TeSN progetto “Kairos” per 

l’anno sociale 2015/2016
• Vice Presidente distrettuale per l’anno sociale 

2016/2017

Nel Multidistretto ha ricoperto i seguenti incarichi:
• International Liaison O�cer (ILO) per il biennio 

2014/2016
• Responsabile della Cerimoneria e dell’Accoglienza 

al Nazionale 2015 a Loano
• Responsabile della Newsletter del Multidistretto 

Leo 108 Italy per l’anno sociale 2015/2016
• Membro commissione GMT/GLT per l’anno sociale 

2016/2017
Ha partecipato a molti meeting Lions e Leo, del 
Distretto e del Multidistretto partecipando a 3 
Nazionali e a 14 Consigli Multidistrettuali. 
Ha partecipato alla sua prima Convention 
Internazionale nel 2001 ad Indianapolis, è stata dele-
gata del Club alla Convention Internazionale a Sidney 
nel 2010, a Toronto nel 2014, a Honolulu nel 2015 e a 
Fukuoka nel 2016.
Ha partecipato agli scambi giovanili nel 2008, 2009 e 
2010 partecipando rispettivamente ai Campi Lions di 
Cipro, Istanbul e Prosperine in Australia. 
Ha partecipato al Leo Europa Forum 2014 ad Istanbul 
(Turchia), al Pre Lef e al LEF 2015 a Gelsenkirchen 
(Germania) e al Pre Lef e al Lef 2016 in Parnu (Estonia).
Ha partecipato all’Europa Forum nel 2015 a Augsburg 
(Germania) dove è stata relatore nel workshop 
“Demography: Quo vadis Lions in Europe?” e all’Euro-
pa Forum nel 2016 a So�a (Bulgaria).
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EMILIA FRESIA
Candidata alla Presidenza del Distretto Leo 108-Ia3
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3Nell’a.s. 2012/2013 è socio fondatore del Leo Busca e 
Valli, partecipa attivamente alle riunioni e propone ini-
ziative di servizio sul territorio.
Nell’a.s. 2013/2014 è cerimoniere di Club, partecipa 
attivamente all’ideazione e realizzazione del service 
“Non rottamare la tua vita!” campagna di sensibilizza-
zione sulla sicurezza stradale per gli alunni delle scuo-
le medie inferiori e superiori, con il coinvolgimento 
della CRI e VDF, con dimostrazioni in piazza mediante 
l’ausilio di un mezzo incidentato. Partecipa inoltre agli 
eventi distrettuali e multi-distrettuali ad esempio nelle 
rispettive conferenze.
Nell’a.s. 2014/2015 è presidente di Club, durante l’an-
no viene ideato il service “Leo a Colori”, che si articola 
in due fasi: inizialmente il Club dona ad alcune scuole 
dei kit con del materiale didattico (pastelli, pennarelli, 
tempere, carta,quaderni..ecc..) chiedendo agli alunni 
di utilizzarlo per la creazione di disegni sul tema del-
la diversità; successivamente questi disegni verranno 
digitalizzati ed utilizzati in forma di gadget e sponso-
rizzazioni per poter � nanziare il progetto e acquistare 
ulteriori kit per altre scuole.
Nello stesso anno il Club viene digitalizzato tramite 
creazione di email nel dominio leobuscaevalli.org e 
relativo sito web, viene creato l’archivio storico su dri-
ve, viene approvato un nuovo regolamento. Il Club si 
candida e riceve l’approvazione per l’organizzazione 
della Conferenza Distrettuale.
Crea inoltre insieme a Simona Ghiberti il sito del 
NazioLEO a Loano con relativa piattaforma di preno-
tazioni.
Nell’a.s. 2015/2016 ricopre la carica di Cerimoniere 
Distrettuale risiedendo quindi nel relativo direttivo. 
Viene nominato Coordinatore Nazionale PortaLEO il 

sito web/portale dei LEO italiani. Crea un nuovo sito 
e relativa veste gra� ca, implementa un nuovo sistema 
per l’invio gratuito della newsletter e mailing list del 
MD; riesce a ricevere il programma “Google Works For 
No Pro� ts” con innumerevoli servizi gratuiti per il MD.
Partecipa a quasi tutti gli eventi del MD, oltre che alle 
riunioni � siche/online dei Coordinatori Nazionali. 
Partecipa e gioisce per l’approvazione del nuovo T.O.N. 
“School4U” in sede di NazioLEO in Puglia.
Nell’a.s. 2016/2017 è addetto TON del distretto insie-
me a Alessandra Marasco. È inoltre Webmaster del 
distretto.

GIANMARIA CARAMELLO 
Candidato alla Presidenza del Distretto Leo 108-Ia3



Specialità Cuneesi dal 1924

Un cenno di storia dei Cuneesi
“Siamo all’inizio del ‘900 e come spesso accade,

nasce per caso dal desiderio di tal Pietro di preparare
un dolce al cioccolato profumato al liquore.

È cosi’ che in un piccolo laboratorio della provincia cuneese
dopo varie prove e con l’ aiuto della passione per le cose buone,

viene confezionata una gustosissima pralina
con crema pasticcera, cioccolato fondente e rhum originale.

Questo dolce così ricercato è oggi un cioccolatino che rappresenta
l’ orgoglio dell’ arte pasticcera cuneese ed essendo così particolare

e così buono viene considerato il dolce principale
in tutte le pasticcerie della città.”

DULCIOLIVA SRL
StAbILImentO e OLIVA StORe:
VIA F.LLI ROSSeLLI, 63 - 12011 bORgO SAn DALmAzzO Cn
info@dulcioliva.it • www.dulcioliva.it





Lavoriamo con passione per far sì che presso di noi gli ospiti trovino lo stesso calore di casa, si sentano
accuditi e coccolati e possano riempire le loro giornate di nuove e stimolanti attività ed esperienze. Le
nostre competenze in campo sanitario e assistenziale ci consentono di accogliere anche anziani con
particolari patologie e problemi di salute o psicologici, sempre con la garanzia della migliore assistenza.
La sensibilità dei nostri addetti rende meno traumatico il cambiamento e il trasferimento dall’ambiente
domestico, facendo dell’esperienza in una residenza un’occasione di miglioramento della qualità della vita.

Residenze socio-assistenziali

Attività riabilitative e fisioterapiche

Ricoveri a tempo indeterminato e di sollievo

Soggiorni estivi

Attività occupazionali e Pet Therapy

Hospice, Nucleo Stati Vegetativi e Centro Dialisi

RESIDENZE PER ANZIANI ANNI AZZURRI
IN PIEMONTE

La vita
è una storia
bellissima

Particolare attenzione viene dedicata alle demenze senili, alla patologia di Alzheimer e alle malattie neurodegenerative.

www.anniazzurri.it

Gruppo
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