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IL	CLUB	

	
Data	Charter	05-05-1984.	Fusione	in	data	11-10-2014	dai	tre	clubs:	

● Genova	Boccadasse	
● Genova	Santa	Caterina	
● Genova	Balilla	1746	

	

Nr.	Totale	Soci	37:		

● Soci	Ordinari	30	
● Soci	Onorari	1	
● Soci	Aggregati:	6	

	

CONSIGLIO	DIRETTIVO	

CARICA		 CODICE	 SOCIO	
Presidente						 [1198027]	 Casassa	Andrea	
Vice	Presidente	di	Club		 [387016]		 Finollo	Linke	Daniela	
2°	Vice	Presidente	di	Club		 ----------	
Past	Presidente	di	Club		 [85667]		 Massimo	Benoit	Torsegno	
Segretario							 [1433051]		 Scotto	Busato	Fabio	
Tesoriere									 [1203392]		 Pestarino	Enrico	
Cerimoniere			 [1433050]		 Bormida	Gianni	
Censore	di	Club		 [80313]		 Gennaro	Egidio	
Presidente	Comitato	Soci			 [1443754]		 Rosa	Fiorenzo	
Consigliere	di	Club							 [1911825]		 Barbalace	Sergio	
Consigliere	di	Club							 [1433048]		 Bianchi	Mario	
Consigliere	di	Club							 [1433050]		 Bormida	Gianni	
Consigliere	di	Club							 [85665]		 Sardina	Stefano	

	

INCARICHI	
OFFICERS	 SOCIO	 	
GAT	 Andrea	Casassa	 (Presidente)	

LCIF	 Matteo	De	Falco	/	Massimo	Benoit	Torsegno	 	

GST	 Sergio	Barbalace	 	

GLT	 Daniela	Finollo	 (Vice	presidente)	

GMT	 Fiorenzo	Rosa	 (Comitato	soci)	
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SERATE	ED	EVENTI	

12-09-2017	–	Ritrovarsi	

11-10-2017	–	Epyg2017	

27-10-2017	–	Poster	per	la	pace	2017	

09-09-2017	–	Iniziata	traduzione	brani	Braille	

14-11-2017	–	Conoscere	il	diabete	2017	

24-11-2017	–	Visita	Governatore	2017	

17-12-2017	–	Cinema	Gaslini	2017	

14-12-2017	–	Natale	2017	

26-01-2018	–	Traduzione	brani	Braille	

10-02-2018	–	Raccolta	Alimentare	2018	

23-02-2018	–	Sicurezza	ed	educazione	stradale	2018	

15-03-2018	–	Sicurezza	stradale	nelle	scuole	2018	

19-03-2018	–	Genovese	in	cattedra	2018	

21-03-2018	–	Progetto	Martina	2018	

23-03-2018	–	Consegna	tricolori	2018	

06-04-2018	–	Attivazione	Raccolta	occhiali	usati	

20-04-2018	–	Giustizia	2018	

03-05-2018	–	Serata	Africa	

08-05-2018	–	Morricone	a	Teatro	–		ABEO	Liguria	

18-05-2018	–	Le	Stigmate	di	S.Francesco	

22-06-2018	–	Charter	del	Club	

 

	 	

SERVICE	ATTIVATI	

Acqua	per	la	vita	

Campagna	contro	il	morbillo	

Cinema	Gaslini	

Educazione	stradale	

Genovese	nelle	scuole	

Lotta	al	Cancro	infantile	

Musica	in	Braille	

Onore	al	tricolore	

Progetto	Martina	

Poster	per	la	pace	

Prevenzione	al	diabete	

Raccolta	alimentare	

Raccolta		fondi	per	Banca	degli		occhi	

Raccolta	Occhiali	Usati	

	



	 Lions Club Genova Guglielmo Embriaco - 2017/2018	

	

_________________________________________________________________________________________________
www.lionsclubembriaco.com		-		lionsclubembriaco@gmail.com	 3	
	
	

	
12-09-2017	-	RITROVARSI	

Il 22 settembre ci siamo ritrovati al ristorante Pesciolino con più di 50 nuovi e vecchi amici, Lions e 
non. E’ stata un’occasione per fa conoscere meglio il mondo Lions e presentare i prossimi services ed 
iniziative. 
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11-10-2017	-	EPYG2017	

Dal 9 al 15 ottobre 2017 in Liguria si sono svolti i Giochi Giovanili Paralimpici Europei. All’iniziativa 
hanno collaborato il nostro Distretto 108IA2 (www.lions108ia2.it), i nostri soci e molti Lions. Altre 
notizie su www.epyg2017.com 
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27-10-2017	-	POSTER	PER	LA	PACE	2017	

 
Il 27 ottobre 2017 il Club ha visionato i disegni del concorso Poster per la pace. 
 

 
 
E ha eletto i vincitori: 
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14-11-2017	-	CONOSCERE	IL	DIABETE	2017	

In occasione della giornata mondiale del diabete il 14 novembre 2017 alle ore 19,30 presso il Circolo 
Ufficiali di Via San Vincenzo a Genova si è tenuto il convegno sul tema “Conoscere il Diabete”. 
Intermeeting tra i clubs Ge Diamante, Ge Embriaco, Ge Mare Nostrum, Nervi-San Giorgio, Ge 
Sant’Agata, Ge Sturla la Maona L’evento, coordinato dal Lion Andrea Corsi e alla presenza di 
autorevoli relatori tra cui il nostro socio Alberto Garfagnini, ha individuato gli opportuni percorsi per 
prevenire e combattere questa insidiosa malattia. 
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24-11-2017	-	VISITA	GOVERNATORE	2017	

Abbiamo ricevuto la gradita visita del Governatore Distrettuale Gianni Castellani. Il Governatore a 
nome della Fondazione LCIF ha consegnato al socio Daniela Finollo la medaglia di bronzo per gli ottimi 
risultati ottenuti a favore della fondazione nel suo anno di DG. Hanno partecipato alla serata Madina, 
atleta Kazaka impegnata in questi giorni nei campionati mondiali paralimpici di Basket a Loano e Dario 
della Gatta, Presidente del comitato EPYG2017, che nell’occasione ha conferito al Governatore e al 
Distretto 108IA2 il Premio per l’impegno fornito in occasione dei giochi europei paralimpici del 2017. A 
ricordo della grande e importante attività  svolta durante i giochi paralimpici il Distretto Lions 108IA2 
e il Comitato EPYG2017 hanno consegnato al socio Fabrizio Vattuone una targa di stima e 
riconoscimento. 
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17-12-2017	-	CINEMA	GASLINI	2017	

Sabato 17 dicembre 2017 , con la proiezione del cartone animato “Le 5 leggende” si è concluso il ciclo di 
proiezioni  all’Ospedale Gaslini. Alla giornata conclusiva hanno partecipato, come sempre, molti 
volontari Lions; inoltre  hanno voluto dare il loro saluto anche il Governatore Gianni Castellani e il 
Presidente dell’Ospedale Gaslini Pietro Pongiglione. E per i piccoli ospiti l’arrivo di Babbo Natale…. 
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14-12-2017	-	NATALE	2017	

Il 14 dicembre si è svolta la tradizionale festa degli auguri natalizi. Quest’anno in 
intermeeting con Lions Club Genova Diamante, Lions Club Genova Janua, Lions Club 
Genova Sturla La Maona. 
Durante la serata sono stati raccolti fondi da destinare alla campagna Lions contro il 
morbillo. 
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10-02-2018	-	RACCOLTA	ALIMENTARE	2018	

Grande successo in tutta Genova per la giornata di Raccolta Alimentari organizzata dai Lions sabato 10 
febbraio 2018. 
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1-2018	–	TRADUZIONE	BRANI	MUSICA	IN	BRAILLE	

Come è noto la nostra Associazione è molto sensibile alle problematiche legate alla vista.  Le attività di aiuto 
e  prevenzione a favore dei non vedenti ed ipovedenti rappresentano da sempre uno dei servizi tra i più significativi 
tra le molteplici attività dei Lions a livello mondiale. 

In concomitanza col bicentenario della nascita di Luis Braille il Governatore di allora decise di onorare questo 
grande francese istituendo – su proposta di un gruppo di soci del Club Boccadasse poi confluito nell’ attuale G. 
Embriaco –  il Comitato “Cultura in Braille, Musica ed Arte”. 

Il successivo ingresso nel Comitato del Maestro Luciano Lanfranchi ha portato delle novità importanti. Luciano ci 
ha spiegato che molti brani per pianoforte non potevano essere eseguiti da musicisti non vedenti per mancanza di 
spartiti in Braille. La nostra attività si è concentrata in questa direzione. 

Ad oggi sono stati tradotti e quindi inseriti nella banca dati musicali di Monza innumerevoli spartiti inediti a 
disposizione gratuita di musicisti non vedenti che consultando il catalogo internazionale possono stamparli e 
procedere al loro apprendimento ed esecuzione. 

Attualmente due brani inediti di F. Liszt sono appena stati tradotti e la correzione delle bozze è in corso  
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23-02-2018	-	SICUREZZA	ED	EDUCAZIONE	STRADALE	2018	

A cura di Fiorenzo Rosa e Matteo De Falco. 
Ospiti Giancarlo Tanfani e Francesco Celentano.23 febbraio 2018 ore 19,30 – Ristorante Pesciolino (Genova, Via di 
San Sebastiano). 

Il nostro Club ha dedicato una serata con soci ed ospiti ad un argomento di estrema importanza dal titolo: Sicurezza, 
prevenzione ed educazione stradale. Storia del Service Lions ed aggiornamento normativo. 
 
L’ argomento è serio perché gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nei giovani e la nostra Associazione 
non può certo restare insensibile a questo dramma sociale collettivo. In particolare l’ obiettivo che si pone il Service 
– diventato di importanza nazionale – è sviluppare nei giovani la cultura della prevenzione per tutelare sia chi 
provoca l’incidente ma a maggior ragione chi lo subisce senza colpa. 
 
Questo lavoro di sensibilizzazione si concretizza organizzando incontri nelle scuole secondarie superiori e 
presentando relatori di grande esperienza sia nel settore sanitario (medici del Pronto soccorso, psichiatri del SERT, 
specialisti di medicina legale, ecc)    che nel settore della sicurezza stradale (Polizia di pronto intervento , militi della 
Croce Rossa, titolari di scuola guida, ecc.). 
 

Relatori della serata sono stati in ordine di intervento 
il nostro socio Fiorenzo Rosa, Giancarlo Tanfani del 
Golfo Paradiso, Francesco Celentano del Genova 
Sampierdarena, Matteo de Falco nostro socio. 
Daniela Finollo, nostra grande Governatore, ha 
inserito un prezioso cammeo ricordando un 
convegno da lei introdotto presso la suggestiva 
Commenda di Pre  che ha coinvolto i massimi esperti 
dell’argomento, un nome fra tutti: Francesco Cozzi 
Procuratore Generale del Tribunale di Genova 
ispiratore dell’attuale legislazione in materia di 
giustizia riparativa (no condanna penale bensì 
attività di recupero a favore della società). 
 
Con l’aiuto dei protagonisti è stata ricostruita la 
storia del Service, i momenti iniziali del 2012 incerti 
e problematici, le difficoltà incontrate nel corso degli 
anni ma soprattutto, quando il Service è entrato a 
regime e si è sviluppato in Piemonte e la Spezia,  la 
soddisfazione di aver incontrato migliaia di ragazzi 
in decine e decine di scuole. 
 

Per rendere più leggera la serata sono stato proposti ai presenti alcuni indovinelli attinenti alla materia del tipo: chi è 
il grande Carlo Pernat nostro speciale relatore presso il Vittorino da Feltre ? Chi conosce la storia di Nino Bergese 
che ha dato il nome ad un noto Istituto scolastico che ci ospita annualmente ? Chi volesse risolvere subito l’ enigma 
è pregato di rivolgersi a Wikipedia. 
 
La conclusione della serata è stata affidata alla brillante esposizione di Matteo de Falco che  ha fornito ai presenti 
una serie di aggiornamenti tecnici e normativi sulla prevenzione della sicurezza stradale che hanno impensierito non 
poco alcuni presenti in particolare quelli che non si erano limitati al solito bicchierino di buon Vermentino.  



	 Lions Club Genova Guglielmo Embriaco - 2017/2018	

	

_________________________________________________________________________________________________
www.lionsclubembriaco.com		-		lionsclubembriaco@gmail.com	 13	
	
	

 

13-03-2018	–	COMITATO	WASH	E	CHARTER	LIONS	CLUB	WATER	FOR	LIFE		

 

Comitato Europeo WaSH e Charter Lions Club Genova Water for Life 
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15-03-2018	-	SICUREZZA	STRADALE	NELLE	SCUOLE	2018	

Anche quest’anno il nostro club è intervenuto negli istituti “Pertini” e “Champagnat” di Genova per 
promuovere la campagna di sicurezza ed educazione stradale. 

Grazie ai soci Fiorenzo Rosa e Matteo de Falco. 
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19-03-2018	-	GENOVESE	IN	CATTEDRA	2018	

Nei giorni di marzo 2018 il nostro club ha avviato una nuova iniziativa presso le scuole al fine 
di valorizzazione la lingua, la cultura e la storia genovese. 

Adele Bitritto Cervo e Gianni Bormida sono stati in prima linea in questa nuova avventura che ha 
ottenuto subito grandi apprezzamenti. 
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21-03-2018	-	PROGETTO	MARTINA	2018	

Anche quest’anno il nostro Club nel Progetto Martina (Informare i giovani sulle modalità di lotta ai 
tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla necessità 
di impegnarsi in prima persona) 

Un grazie al socio Francesco Oppedisano e al Prof. Alberto Castellani. 
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23-03-2018	-	CONSEGNA	TRICOLORI	2018	

La nostra associazione vuole farsi promotore dei valori del tricolore offrendo le bandiere italiana ed 
europea: 

• al Liceo Statale Sandro Pertini sia per la sede  di Corso Battisti sia per la sede di Corso Magenta con la 
consegna nelle mani del Preside Alessandro Cavanna. 

• al Liceo Champagnat con la consegna  nelle mani del Preside Fratello Banaudi. 
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23-03-2018	–	ELEZIONI	PER	ANNO	SOCIALE	2017-2018	

Si è svolta l’elezione del nuovo presidente  e per il direttivo per l’anno 2018/2019 
 

DIRETTIVO 
    

 
CODICE CARICA SOCIO INCARICO 

 P Presidente Bitritto GAT 

 VP Vice Presidente di Club Finollo GLT 

 PP past president  Casassa LCIF 

 S Segretario Cervo  

 T Tesoriere Pestarino  

 M Cerimoniere Bormida  

 CE Censore di Club Zanotti  

 CD Consigliere di Club Bianchi GMT 

 CD Consigliere di Club Barbalace  

 CD Consigliere di Club Rosa GST 

 CD Consigliere di Club/ 2° Vice Garfagnini  
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20-04-2018	-	GIUSTIZIA	2018	

•  
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03-05-2018	-	SERATA	AFRICA	
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08-05-2018	-	MORRICONE	A	TEATRO	-	A	FAVORE	ABEO	LIGURIA	
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18-05-2018	-	LE	STIGMATE	DI	S.FRANCESCO	
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INIZIATIVE	DIVERSE	

	

Attività	 Stato		

Commissione	statuto	e	regolamenti	 Revisione	Statuto	e	regolamenti	

Marketing,	Social,	Web	 Rivisto	sito	con	nuova	tecnologia	(Wordpress)	e	incremento	
contenuti.	In	aggiornamento	costante	con	sezione	news	e	
calendario.	Gestione	social	network	(Facebook)	

Gemellaggio	 Attivato	gemellaggio	con	Lions	Club	Toulon	Meditéranée.		

Adesione	Associazione	“A	Campagna”	 Adesione	e	collaborazione	con	l’associazione	A	Campagna	

Solidarietà	Lions	Distretto	108IA2	 Costituzione	dell’Associazione	in	qualità	di	soci	fondatori.	

	
	

NUOVE	ATTIVITA’	IMPOSTATE	PER	IL	FUTURO	
	

Service	 Stato		

Assistenza	Minori	Stranieri	 Convegno/serata.	In	fase	di	studio.	

Serata	a	favore	Fondazione	Dottor	Sorriso	 Raccolta	fondi	per	attività	presso	il	Gaslini.	Previsto	per	
Novembre	2018	

Pesto	al	Ducale	 Giornate	 di	 attività	 per	 bambini	 e	 ragazzi	 con	 attività	 pratica	
presso	il	Ducale	di	Genova	in	collaborazione	con	A	Campagna	

Pesto	a	scuola	 Attività	direttamente	presso	le	scuole.	

Musica	in	Braille	 Due	 brani	 inediti	 di	 F.	 Liszt	 sono	 appena	 stati	 tradotti	 e	 la	
correzione	delle	bozze	è	in	corso.	

	


