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candidato alla carica di 1° vice 

governatore 
 
Curriculum vitae 

Nasce nel 1944 in Iran nella città di 
Rasht a circa 50 km. dal Mar Caspio, 

dove consegue il diploma di maturità 
scientifica presso il locale Liceo.  
Trasferitosi in Italia si laurea, nel 1969, 

in Architettura presso l’università di 
Venezia. 
E’ sposato con Maria Grazia Fontana, 

anche lei architetto, ed ha due figli Hady 
e Dariush.  

Risiede a Calalzo di Cadore ed opera come 
architetto, prevalentemente, nella 
provincia di Belluno.  

E’ molto impegnato nell’ambito del 
volontariato e collabora con diverse 

associazioni socioculturali cittadine di 
cui, spesso, assume il ruolo di presidente.                                                     

Curriculum lionistico 

Nel 1982, diviene socio del L.C. di Pieve di Cadore e, subito, entra a far parte del 
consiglio direttivo partecipando attivamente alla realizzazione di service e iniziative 
assumendo l’incarico di presidente, segretario e cerimoniere.  

Nel distretto ha ricoperto varie cariche dal 2008 ad oggi: officer distrettuale, supporto al 
cerimoniale, coordinamento distrettuale LCIF e comitato operativo zona I, presidente di 

circoscrizione, stampa e pubbliche relazioni – rapporti con i club. 
Nel 2007/2008, ha ricevuto la Melvin Jones Fellow e, successivamente, vari attestati di 
encomio e riconoscimenti sia  dai governatori che dai presidenti  del suo club per 

l’apprezzabile disponibilità e fattiva collaborazione. E’ uno degli organizzatori della 
notissima iniziativa “Festa dei Lions in Cadore” che si tiene, ogni anno, a San Vito di 

Cadore. Ha partecipato a gran parte dei congressi distrettuali e al congresso nazionale 
di Caorle. 
Linee programmatiche 

Se verrà ratificata la mia nomina a 1° vice governatore, cercherò di acquisire, nel corso 
dell’anno, tutte quelle conoscenze e competenze che mi potranno permettere di guidare 
il Distretto rispettando i valori e gli ideali del L.C.I. convinto, come sono, che siano 

questi i fari che devono illuminare il percorso e le attività di ogni singolo Club. 
“Lavorare per il bene della Comunità in cui viviamo” è un messaggio pienamente 

condiviso da tutti e a cui i Soci si ispirano nei loro service. E’ un invito al quale mi sento 
particolarmente legato e che farò di tutto perché possa diventare patrimonio comune.  
Per far questo, mi affiderò agli officer di club e distrettuali che saranno, quindi, l’anello 

di congiunzione fra il Distretto ed i Club e disponibili verso i Soci per ogni evenienza e 
necessità. 

Chiederò ai presidenti di circoscrizione e zona una fattiva e concreta collaborazione 
soprattutto nell’organizzare service condivisi fra Club, fra Zone e Circoscrizioni nella 



convinzione che insieme, unendo le sinergie, si potranno raggiungere obiettivi più alti ed 

una maggiore visibilità esterna per la nostra associazione. 
Un’attenzione speciale la rivolgerò ai giovani  - i  nostri Leo - sempre impegnati e pronti 

a “servire” e ai quali non dovrebbe mai mancare il supporto dei Lions. Iniziamo, quindi,  
a collaborare seriamente con loro, progettare service insieme e non è detto che  i 
“vecchi” Lions non possano  imparare qualcosa di utile non fosse altro l’uso corretto e 

funzionale delle nuove tecnologie informatiche. 
Stare vicino ai giovani e seguirli nella loro crescita sociale sono compiti che ci dovremmo 
assumere con coscienza e serietà se crediamo in loro e, soprattutto, se speriamo in una 

società futura migliore. 
Questi saranno i punti intorno ai quali ruoterà il mio impegno lionistico e spero di poter 

incontrare tanti amici che vorranno, con me, condividere questo non sempre facile 
cammino. 
“Insieme ce la potremmo fare, da solo, forse, potrei avere dei problemi”. 

Personalmente, ho la massima fiducia nel prossimo e nei veri amici. 


