Nato Savona, coniugato con Bianca Pavoni, insegnante, ha due figli, Federica, dottore commercialista e socia del Lions
Club Genova Diamante ed Edoardo, anch’egli laureato in Economia e Commercio che opera presso un primario istituto
bancario.
Ha effettuato gli studi a Genova dove ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica nel 1973.
Ha compiuto il servizio militare nel corpo degli Alpini
Ha sviluppato la propria attività lavorativa operando prevalentemente nel settore informatico ed organizzativo,
provvedendo alla implementazione dei processi operativi ed al miglioramento delle strutture aziendali.
Amministratore Delegato e Presidente della società Soarina per la certificazione delle imprese per gli appalti pubblici.
Socio del Lions Clubs Genova Porto Antico, è Lions dal 1986.
Ha ricoperto per tre volte l’incarico di Presidente di Clubs.
Coordinatore Distrettuale della Campagna Sight First II dal 2005 al 2008, nel corso della quale il Distretto 108 Ia2 ha
raccolto fondi per oltre 400 mila dollari.
Ha attivamente operato nel settore degli scambi giovanili ospitando molti ragazzi stranieri. In particolare ha ospitato un
giovane peruviano avviandolo agli studi presso l’Università di Ferrara, seguendolo e sostenendolo fino al conseguimento
della laurea in ingegneria.
Aiuto ai disabili: promotore delle giornate della solidarietà per dare evidenza alla popolazione dell’attività lionistica e
promuovendo una significativa campagna di raccolta fondi per accompagnare dei giovani disabili in vacanza.
Presidente della Banca degli Occhi Melvin Jones dal 2008 al 2010, ha contribuito alla nascita ed alla crescita della Prima
Banca degli Occhi Lions in Europa che ha permesso ad oltre 3000 persone, attraverso il trapianto della cornea, di
riacquistare la vista.
Governatore Distretto 108 Ia2 dal 2011 al 2012, con il motto ‘Il coraggio di sognare’ ha sviluppato una azione di
sensibilizzazione all’attività di servizio presso i Clubs. Ha gestito l’aiuto alla popolazione in occasione delle alluvioni di
Genova e del levante ligure. Ha coordinato la realizzazione del Congresso nazionale lions di Genova
Presidente del Consiglio dei Governatori dal 2012 al 2013, ha coordinato l’attività del Consiglio dei Governatori che ha
focalizzato la propria attività su alcuni progetti per lo sviluppo dei service di rilevanza nazionale, per l’inserimento dei
giovani e del mondo femminile nella nostra Associazione, per l’incremento degli strumenti di comunicazione e per la
crescita della formazione all’interno delle nostre strutture.
Socio onorario Leo: ha sempre operato in sintonia con il mondo Leo, promuovendone l’attività e sviluppando adeguate
sinergie per rafforzare il rapporto leo lions e per dare adeguato risalto ai loro progetti.
Ha partecipato ad 9 Convention e a moltissimi Forum Europei
Melvin Jones Fellow progressivo, ha ricevuto i riconoscimenti International President’s Award dai Presidenti
Internazionali Al Brandel, Win KumTam, Waine Madden, Jihitsuro Yamada e Bob Corlew per l’assiduo impegno
nell’attività di servizio.
Direttore Internazionale dal 2015 al 2017, quale rappresentate europeo ed italiano presso il Consiglio di
Amministrazione del Lions Clubs International
Presidente onorario di Lions for Health
Presidente onorario della Banca degli Occhi
Socio onorario dei Cani Guida di Limbiate
Good Will Ambassador
Area leader GAT a livello europeo per lo sviluppo del Global Action Team
Coordinatore per l’Europa dell’Osservatorio del Mediterraneo per lo sviluppo dei service
Coordinatore nazionale per lo sviluppo dei distretti piloti del Global Memberhip Approach

