
Cari soci e amici lions

Ogni piccolo gesto, anche se apparentemente futile, al tempo del Corona virus, è un segno della vita che
continua, che deve continuare.
Ho pensato così di inviarvi le note di vita dei nostri governatori da eleggere con l’augurio e la speranza

che anche la nostra vita come lions abbia a continuare malgrado i giorni bui che stiamo attraversando.
L’anno sociale 2019-2020 è stato tragicamente interrotto da un evento straordinario e imprevisto, ma alla

fine di questo incubo, perché finirà, dovremo trovarci pronti e preparati a riprendere con immutata voglia il
nostro cammino di servizio.
Gli uomini che prenderanno il testimone ci sono e sono felice di poterveli presentare.
Un abbraccio

Il Governatore
Massimo Paggi

Curriculum vitae di Quintino Mezzoprete
Candidato unico alla Carica di Governatore del Distretto 108L per l’anno 2020-2021

Quintino Mezzoprete nasce a Montefiascone il 17 Novembre 1944. Coniugato con Maria Santa Merlo,
imprenditrice agricola ed agente immobiliare, medaglia d’oro dell’UNITALSI, appartiene alla famiglia
romana di agricoltori che partecipò alla fondazione della ex Banca Nazionale dell’Agricoltura. Ha due figli:
Marco, ex Leo del club Roma Aurelium, e Sara, fondatrice del Leo Club Montefiascone Voltumna, oggi
impegnati nella conduzione delle imprese di famiglia. Ha tre nipoti che frequentano le scuole dell’obbligo.
Profilo professionale Conseguita la maturità, concorre per l’unico posto di scienze agrarie presso la Scuola

Normale Superiore di Pisa, sezione scienze applicate (attualmente Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna
di Pisa), ove risulta vincitore nazionale e consegue a pieni voti la laurea in scienze agrarie. Gli si offre
automaticamente l’opportunità di carriera per la docenza presso la stessa università ma dopo breve tempo,
per esigenze legate alla conduzione e allo sviluppo delle attività di famiglia, rientra nell’Alto Lazio. A seguito
di concorso, viene nominato ispettore del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e gli viene assegnato
l’Ispettorato dell’Agricoltura di Avezzano ma decide ancora di rinunciare perché chiamato ad occuparsi
anche degli interessi di famiglia della consorte. Le stesse motivazioni lo inducono a rinunciare alla successiva
offerta di inserimento nella carriera direttiva della Banca Nazionale del Lavoro, alla quale era stato segnalato
dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nella proprietà dell’Alto Lazio avvia inizialmente opere di
miglioramento fondiario, con costruzione di fabbricati rurali ed impianti di vigneti nella zona di Orvieto e
costruisce a Bagnoregio un allevamento cunicolo intensivo che, al momento dell’apertura, era il più grande
d’Italia per numero di fattrici. Nel 1972 entra nel settore della scuola e, dopo varie destinazioni, diviene
preside dell’Istituto Tecnico Commerciale “Rosa Luxemburg” di Roma. 
Siamo negli anni di piombo, con innumerevoli difficoltà di gestione degli studenti; incurante delle

minacce, delle intimidazioni e delle intercettazioni, risolve tutti i problemi ma, deluso dallo stato del sistema,
nonostante le insistenze delle autorità competenti, negli anni ’80 si ritira definitivamente dalla scuola.
Assume il suo ultimo impegno di presidenza nel 1982, divenendo il primo preside del nuovo Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “P.L. Nervi” di Segni. Si orienta quindi verso il settore edilizio dove ottiene



migliori risultati economici e consegue successi
prevalentemente nell’edilizia privata. Divenuto in seguito
amministratore di diverse società, ottiene lusinghieri successi,
legati soprattutto alla capacità di coniugare l’espansione degli
investimenti con la valorizzazione dell’ambiente, in uno
sviluppo armonico eco compatibile in cui il bello prevale sulla
massa. Attualmente, pur impegnandosi nel privato, non
trascura gli studi del suo settore: docente di estimo, è autore
di un testo di esercizi ad uso degli studenti degli istituti tecnici
per geometri.
Profilo lionistico È socio fondatore del Lions Club

Montefiascone Falisco Vulsineo dove ricopre varie cariche e,
nell’anno sociale 2001 2002, quella di Presidente. Viene
nominato officer distrettuale ininterrottamente a partire dal
2002 con vari incarichi: Delegato di Zona nell’anno 2002 -
2003, Presidente di Circoscrizione nell’anno 2007 2008,
Cerimoniere distrettuale ininterrottamente dal 2010 fino al
2017. Nel 2003 fa nascere il Leo Club Montefiascone
Voltumnia. È stato membro del comitato organizzatore del
50° Forum Europeo di Roma del 2004 e nel 2005 risulta
vincitore del tema di studio distrettuale “Dal Trattato di Roma
alla Costituzione europea”. Nel 2011 riceve l’attestato di
Lions Guida certificato. Nel 2017 è stato membro del
comitato organizzatore del Congresso nazionale del

Centenario LIONS con il ruolo di Cerimoniere dell’evento. Ha partecipato a quasi tutti i congressi distrettuali
di primavera e autunno, nonché a dieci congressi nazionali e in quattro di essi ha preso parte attiva
concorrendo con temi e service presentati dal club di appartenenza.
Nell’anno 2008 il club di appartenenza gli attribuisce il M.J.F. Gli sono stati conferiti i seguenti attestati

di apprezzamento: nel 2004, in qualità di membro del comitato organizzatore del 50° Forum Europeo di
Roma; nel 2015, per l’impegno lionistico da parte del Presidente Internazionale Joe Preston; nel 2017 per
l’impegno di Cerimoniere nel congresso nazionale del centenario da parte del Presidente Internazionale Bob
Corlew. Appartiene all’Ordine Bizantino dei Cavalieri del Santo Sepolcro, ordine dinastico con delegato in
Malta, dal quale è stato insignito del titolo di commendatore e in cui ricopre la carica di Priore di Roma
dall’anno 2007.

Curriculum vitae di Silverio Forteleoni
Candidato unico alla Carica di 1° vice Governatore del Distretto 108L per l’anno 2020-2021

Silverio Forteleoni è nato il 19 febbraio 1949 a Luras, un paese al centro della Gallura, da padre
imprenditore sugheriero il cui nonno fu pioniere dell’industrializzazione del settore e da madre figlia di un
armatore divenuto in seguito imprenditore caseario.
È sposato da oltre quarant’anni con Federica dalla quale ha avuto tre figli: Laura, laureata in Sociologia

con indirizzo Comunicazione e Mass media, Enza, laureata in Lingue e Letteratura straniera e Paolo, laureato
in Ingegneria informatica. È nonno di due splendidi bambini, Alessandro ed Emma.
Per circa un decennio ha svolto la professione di giornalista pubblicista, lavorando per le principali testate

dell’editoria sarda: La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda per finire con Tutto Quotidiano del quale è stato
redattore per le sedi di Olbia e Tempio Pausania. 
A lungo ha seguito gli interessi di famiglia, provvedendo alla conduzione dell’azienda sugheriera, le

campagne e l’allevamento del bestiame affiancando il padre, gravemente ammalato, e sostituendolo dopo
la sua prematura scomparsa.
Ha intrapreso la professione assicurativa diventando a trent’anni agente generale di una primaria

compagnia che per quattro anni lo ha certificato quale miglior agente della stessa. Tale professione è



esercitata tuttora.
Coltiva diversi interessi.
In gioventù ha fondato un gruppo musicale che per diversi

anni lo ha profondamente coinvolto e ha diretto il coro
parrocchiale del suo paese natale. 
Si occupa anche di grafica: ha curato diverse pubblicazioni

in editoria, in campo musicale e cartellonistica; ha collaborato
con pubbliche amministrazioni, scrittori e musicisti. È
appassionato collezionista di numismatica, ama l’arte e la buona
lettura. Da qualche anno ha concretizzato un vecchio sogno,
quello dello scrivere, realizzando un libro fotografico e
didascalico sul Marocco e due romanzi, autoprodotti e dedicati
agli amici più cari.
È da sempre impegnato nel volontariato con diverse

associazioni, assumendo la carica di presidente di un asilo
infantile no-profit, collaborando con enti e comuni, istituti
superiori e università per i quali su invito ha tenuto diverse
relazioni e approfondimenti su temi inerenti l’arte del sughero.
In età matura si è riavvicinato al mondo produttivo del

sughero, da esso sempre affascinato, entrando in società in
un’azienda con ramificazioni internazionali, curandone in loco
il lato commerciale nelle diverse parti del mondo nelle quali
erano state aperte filiali, dall’Est Europa fino all’Africa e al Sud
America.
Da oltre un ventennio è proprietario e curatore, sempre a Luras, di un museo, unico al mondo nel suo

genere, la “Collezione Forteleoni”, nella quale è conservata la storia della nascita e della tecnica dell’arte
applicata al sughero, rappresentata da un gran numero di opere di notevole pregio artistico; si tratta di un
patrimonio culturale di famiglia che ha reso fruibile trasformandolo in un museo, definito
dall’Amministrazione comunale come il gioiello del paese.

Entra nell’Associazione nell’annata 1990/1991 come socio fondatore del Lions Club Calangianus.
Nell’annata 2000/2001 ne ricopre la carica di Presidente. Nel club ricopre tutti gli incarichi nel Consiglio
direttivo, arrivando a svolgere il compito di Segretario per 14 volte. Dal 2001 è officer distrettuale: Presidente
di Zona nel 2001, Presidente di Circoscrizione nel 2004. È stato Tesoriere distrettuale nel 2005 e in diverse
occasioni Coordinatore di Comitato. Nel 2006 gli è stata affidata la Presidenza del Collegio dei Revisori
dei Conti distrettuale e per tre volte ha ricoperto l’incarico di Responsabile dei Comitati distrettuali. Ha
partecipato per quattro volte al corso per Lions guida certificati, sempre pronto a supportare i club in
difficoltà, come da incarico di diversi governatori. Nel 2005 ha frequentato il corso di “Lion leader senior”,
conseguendo il Certificato di Formazione alla Leadership; nel 2015 è stato Segretario regionale per la
Sardegna; nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore dei Lions guida certificati; nel 2017 ha svolto il
ruolo di Segretario distrettuale e di capo redattore della rivista LIONISMO; nel 2018 gli viene assegnato
l’incarico di Vicedirettore della stessa rivista. Nel 2019 ricopre la carica di 2° Vice Governatore.
In ambito lionistico vanta diverse pubblicazioni, interventi in congressi, convegni e assemblee distrettuali.

Ha organizzato e contribuito a organizzare gabinetti e assemblee a livello di distretto e diversi convegni a
livello di club sui più disparati argomenti. Ha partecipato a quasi tutti i congressi distrettuali e diversi
congressi nazionali e forum europei. Ha ricevuto il Melvin Jones Fellow nel 2005 e attestati e Appreciation
Award da diversi governatori, fino al certificato di apprezzamento ricevuto dal presidente internazionale
Naresh Aggarwal nel 2018.



Curriculum vitae di Fabrizio Sciarretta
Candidato unico alla Carica di 1° vice Governatore del Distretto 108L per l’anno 2020-2021

Fabrizio Sciarretta, nato a Roma 59 anni fa, è sposato con Alessia Gerli, anche lei socia del Lions Club
Roma Quirinale. Ha un figlio, Lorenzo, iscritto al 4° anno di Economia e, attualmente, presidente del
Consiglio dei Giovani del II Municipio di Roma.
Profilo professionale. Diploma di Maturità presso il Liceo Classico De Sanctis di Roma, laurea in

Economia alla LUISS con lode e Master in Industrial Administration della Carnegie Mellon University di
Pittsburgh, Fabrizio ha dedicato i primi anni della sua attività professionale al giornalismo economico
collaborando con quotidiani e riviste tra cui L’Arena di Verona, Il Messaggero di Roma e Milano Finanza.
Negli anni ’90 è stato Consigliere d’Amministrazione e socio della casa editrice Gemma Editco e Direttore
Responsabile del Corriere Ortofrutticolo. Da alcuni anni è Direttore Responsabile delle riviste digitali
Salutepiu.info e Artepiu.info, la cui avventura editoriale condivide con sua moglie Alessia che ne è l’Art
Director. È iscritto dal 1987 all’Ordine dei Giornalisti   Albo Pubblicisti del Lazio Molise. A partire dalla
fine degli anni ’80, rientrato dal master negli Stati Uniti, si è dedicato per circa un ventennio alla consulenza
organizzativa e direzionale, ricoprendo incarichi di vertice e raggiungendo il livello di Partner (“socio”), in
due multinazionali del settore, Deloitte&Touche ed Ernst&Young. A partire dai primi anni duemila, ha poi
scelto la strada dell’impresa nel settore della sanità ristrutturando e rilanciando il centro polispecialistico
Laboratorio Clinico Nomentano del quale è socio di maggioranza e amministratore. Sempre nel comparto
della sanità, è stato membro dell’Esecutivo regionale Lazio di ANISAP – Associazione delle Istituzioni
Sanitarie Ambulatoriali Private. Ha servito la Patria in armi con il grado di Sottotenente di Fanteria presso
il Centro Alti Studi della Difesa. Durante il Corso Ufficiali è stato nominato Allievo Scelto. Appassionato
di sport da sempre, si è dedicato in forma agonistica all’atletica leggera, mezzofondo. Oggi pratica la pesca
subacquea – con alterne fortune – e lo sci di fondo. È appassionato d’arte e di fotografia fin da ragazzo,
partecipando con assiduità a mostre ed esibizioni.
Profilo lionistico Nel 1981 82, a ventun anni, entra nel Leo Club Roma Capitolium, seguendo le orme di

suo padre Pasquale, socio da molti anni del Club Padrino. Nel 1982 83, diviene presidente del Club. Nel
1983 84 ricopre l’incarico di Responsabile dei Rapporti LeoLions, Incremento e Sviluppo Club nel Distretto
Leo 108L e nell’anno sociale 1985 86 ricopre la responsabilità di Presidente del Distretto Leo 108L. È stato
Presidente della Conferenza Nazionale dei Leo Club italiani nel 1986 a Spoleto e Delegation Leader al
Forum Europeo Leo di Cannes. Nel 1993 94, insieme ad un gruppo di amici anch’essi appartenuti a diversi

Leo Club del Distretto 108L, fondava il Lions Club
Roma Quirinale del quale assumeva la responsabilità di
Charter President. Dal quel lontano anno ad oggi ha
sempre ricoperto funzioni di officer nel Consiglio
Direttivo del suo Club che ha presieduto per altre cinque
volte. Nell’anno 1995 96, Governatore Franco Migliorini,
assumeva l’incarico di Delegato di Zona. Negli anni
successivi, ricopriva diverse responsabilità di Officer
Distrettuale.
Negli anni più recenti ricopriva il ruolo di

Responsabile dell’Ufficio Stampa Distrettuale con il
Governatore Giampaolo Coppola avviando, tra l’altro, lo
sviluppo del Canale YouTube del Distretto. Dal maggio
2015, assumeva la direzione della rivista del Distretto
108L, Lionismo, che manteneva nei due anni di
governatorato di Tommaso Sediari ed Eugenio Ficorilli.
Per quest’ultimo ha anche avuto la responsabilità di
Delegato del Governatore per i Rapporti con i Media. È



membro del Comitato per l’Organizzazione della Convention Internazionale di Milano 2019. È membro
della Commissione per la Comunicazione del Multidistretto Lions 108Italy nell’ambito della quale opera
in primis nel campo della comunicazione digitale. Nel 2014 ha ottenuto i requisiti per servire in veste di
Lions Guida Certificato. Ha partecipato a numerosi Congressi ed Assemblee Distrettuali Leo e Lions. Ha
partecipato a diversi Congressi Nazionali, a due Conferenze del Mediterraneo (Pescara e Malta), a tre Forum
Europei (Ausburgh, Sofia e Montreux) ed alla Convention Internazionale di Chicago svoltasi nel 2017. È
Melvin Jones Fellow progressivo (3) e nel 2017 è stato insignito della Leadership Medal dal Past Presidente
Internazionale Bob Corlew.

Assisi, 6 Aprile 2020


