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COMUNICATO STAMPA 
15 LUGLIO 2013 
 

CONFAPI PADOVA E LIONS CLUB SAN PELAGIO, ECCO L’ACCORDO 
Tito Alleva, Presidente di Confapi Padova, e Loris Fasolato, Presidente del Lions Club San Pelagio, 
hanno firmato un protocollo d’intesa: «L’obiettivo è avviare un percorso di fattiva collaborazione, 
favorendo una maggiore partecipazione alle reciproche iniziative e creando un canale di 
informazioni sulle attività delle due realtà» 

 
 
«Una finestra aperta fra le due associazioni». E’ questa l’immagine che Tito Alleva, Presidente di 
Confapi Padova, e Loris Fasolato, Presidente del Lions Club San Pelagio Padova, usano per riferirsi 
al protocollo d’intesa appena firmato, nella sede dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie, 
a nome delle due realtà. Di fatto è l’inizio di un percorso di fattiva collaborazione, volto a favorire 
una maggiore partecipazione alle reciproche iniziative da parte degli associati, creando un canale 
di informazioni sulle attività svolte. 
 
Confapi, Associazione delle PMI del territorio, e il “San Pelagio” – parte integrante del Lions Club 
International – club fra i più attivi a favore della collettività, con numerose iniziative volte a 
stimolare le autorità competenti a sostegno dei più bisognosi e nel campo dell’arte e della cultura, 
danno così vita a una vera e propria sinergia. «Troppo spesso le diverse associazioni tendono a 
trincerarsi, chiudendosi in compartimenti stagni – spiegano i due presidenti –. Mentre, oggi più 
che mai, è fondamentale aprirsi e far circolare le informazioni, vera risorsa del nostro tempo. Il 
protocollo d’intesa nasce proprio da questi presupposti e da un comune substrato di valori etici 
condivisi. Valuteremo la creazioni di spazi sinergici tra il mondo imprenditoriale e il club, 
sensibilizzando i nostri iscritti, e promuovendo gli eventi organizzati e le iniziative di comune 
interesse attraverso i nostri mezzi di comunicazione». 
 
Tutti i dettagli dell’accordo saranno presentati nel corso di un prossimo evento, il «Lions Day», 
giornata che nasce come vetrina promozionale delle attività di tutti i club che operano nel mondo. 
Nell’occasione, il “San Pelagio” darà lustro all’accordo appena stipulato. 
 
Il Lions Club Padova San Pelagio nasce il 20 aprile 1985 nella superba cornice del castello dei da 
Carrara, che rimanda a storiche frequentazioni del “vate” Gabriele d'Annunzio. E’ trascorso più di 
un quarto di secolo e il club si è distinto per innumerevoli “services” («we serve» è lo storico 
motto dell’Associazione) a favore della collettività. Tra gli  altri services è stato promosso il 
restauro e l’allestimento di “Casa Talita” a Padova,  per la prima accoglienza di ragazze madri. E’ 
stato finanziato, assieme ad altri club padovani, il restauro della Sala dei Giganti al Liviano e 
dedicato un busto a Perlasca, opera di un socio, nei giardini accanto alla Cappella degli Scrovegni. Il 
Lions Club “San Pelagio“ opera inoltre a favore della “pro senectute” dell’Ira, istituto di riposo per 
anziani, con finanziamenti e presenze di soci volontari in occasione di feste promosse dallo stesso 
istituto. 
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Nelle foto Tito Alleva (a sinistra) e Loris Fasolato firmano il protocollo d’intesa; Fasolato (a sinistra) 
e Alleva si stringono la mano 
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