
CIAO MARCELLO 
RICORDI SUL PAST COUNCIL CHARMAN MARCELLO FAUSTOLO ZEBELLIN 

SOCIO FONDATORE DEL LIONS CLUB ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA 

Ricordare e salutare Marcello è cosa facile, 

sapere che è per l’ultima volta è molto difficile 

e doloroso. 

Novembre 1997 un austero Governatore in 

smoking suggella il mio ingresso nel mondo 

Lions spillandomi: è Marcello durante la visita 

al LC Feltre Host. 

Tale impressione è subito mitigata 

dall’atteggiamento benevolo, invita infatti 

vicino a noi mia moglie e, con parole affettuose 

la incoraggia ad essermi sempre vicino ed a 

aiutarmi. 

E’ nata una amicizia! 

Ho avuto la fortuna di avere sempre il 

consiglio e l’affetto di Marcello, abbiamo 

scambiato centinaia di opinioni assieme 

all’altro grande amico trovato in quel lontano 

novembre, Enzo Viola. 

Vividissimamente ricordo quando a Trieste, 

durante la Charter del Trieste Host, guidò la delegazione Viola - Tacchi, a cui sul campo 

si aggiunse Lupattelli, che durante l’aperitivo mi convinse a candidarmi Governatore. 

Marcello è sempre stato vicino a tutti noi, donando la sua esperienza ed i suoi consigli a 

quanti hanno saputo coglierne l’opportunità. 

Particolarmente esperto in statuto e regolamento ha retto da buon padre di famiglia il 

Centro studi del Distretto e, pur nel massimo rigore, ha sempre saputo dare una 

interpretazione “giusta per ogni occasione”. 

Carattere forte e risoluto, talora incuteva soggezione ma, appena si entrava in confidenza, 

il lato umano, sempre incline alla benevolenza ed al recupero e valorizzazione del lato 

positivo di ogni persona o situazione, prendeva prepotentemente il sopravvento. 

E’ stata una figura cui debbo molto: assieme ad Enzo, consigliere del Governatore durante 

la mia annata, sostegno e conforto sicuro, giudice corretto, mi ha aiutato a sbagliare meno 

di quanto non avrei fatto. 

Da subito siamo diventati amici, nonostante la differenza di età, bastava uno sguardo, 

equivalente a 100 pagine scritte, per intendersi alla perfezione tanto profonda era l’intesa. 

Negli ultimi anni, a causa dell’età si era allontanato dalla ribalta, che peraltro non amava 

particolarmente, ma aveva sempre mantenuto ricchissimi contatti umani. 

Comunque, fino a poco fa, mente acuta, lucido ed arguto, dalla benevola ironia si è 

prodigato per il bene del Lionismo, e a lui dobbiamo molto del nostro ben operare. 

Purtroppo non potremo più confrontarci con Marcello, ma dobbiamo proseguire nella 

crescita umana e lionistica che con i suoi insegnamenti e comportamenti ci ha 

chiaramente  

indicata, questo lo dobbiamo ad una persona che ha dedicato alla nostra Associazione 30 

anni della sua vita. 



Quanti hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo non lo dimenticheranno mai 

tenendolo vivo nella mente e nel cuore. 

PCC Stefano Camurri Piloni 

CON MARCELLO ALLA NASCITA DEL DISTRETTO 108TA2 

Nel maggio del 1996, i delegati del Distretto 108Ta (tutto il Triveneto) si riunivano a Padova 

per la chiusura definitiva. Nascevano infatti i 3 nuovi Distretti Ta1, Ta2, Ta3. 

Il Governatore uscente era di Verona, il vice Governatore era una splendida signora di 

Campodarsego, il Direttore del Centro Studi era di Padova. Tutto il Distretto era centrato 

su Padova e Verona. 

Noi del nuovo Distretto 108Ta2 presentammo perciò le candidature per tutte le nuove 

cariche. Fu così che ci conoscemmo. Fummo eletti: Marcello come vice Governatore e il 

sottoscritto come Governatore. Non avevo mai incontrato Marcello prima di allora, ma mi 

piacque subito. Scattò una bellissima intesa nonostante la differenza di circa 20 anni di 

età. Ci aspettava tanto lavoro da svolgere nel giro di 2 mesi per dare vita e struttura al 

nostro nuovo Ta2. 

La sua collaborazione fu indispensabile per creare il primo organigramma distrettuale, che 

volevamo equilibrato e composto da Lions delle varie componenti territoriali, senza 

squilibrature. Ne uscì un bel lavoro con tanti nomi nuovi e fino ad allora quasi sconosciuti. 

Ogni tanto mi capita di andare a rileggere l’organigramma e provo una sorta di tenerezza, 

come verso un neonato. 

Dal nostro lavoro nacque anche la suddivisione degli allora 36 club nelle attuali 3 

circoscrizioni e 9 zone. Non ci furono scontenti e proteste, anche grazie al prezioso 

contributo di Luciano Masiero, lion di Montebelluna. 

Ci frequentammo durante tutto il mio anno di Governatore (1996-97) ma anche negli anni 

successivi, 

favoriti dalla 

simpatia nata 

tra le nostre 

mogli Nadia e 

Demetria. Non 

poteva essere 

diversamente: 

Demetria, 

come 

Marcello, era 

una donna 

intelligente, 

colta, esigente 

come lui ma 

molto 

spontanea e di 

gran cuore.  

Nella foto alla destra la signora Demetria 

Marcello mi donò la sua patente nautica, conseguita ed utilizzata in gioventù, poi non più 

rinnovata. Aveva saputo del mio impegno per conseguirla ed aveva voluto stimolarmi. 
Regalo graditissimo e pieno di affetto. 

          



Anche Demetria fece alcuni regali a Nadia, che ancora li conserva gelosamente. La sua 

prematura dipartita fu un colpo veramente troppo grosso per Marcello.  

Con Marcello presidente del 

Consiglio dei Governatori, 

organizzammo a Trieste il 

Congresso nazionale nel giugno 

1999. Ci fu una partecipazione 

incredibile: 1341 delegati, quasi 

2000 presenze totali in città e 

dintorni (utilizzammo anche 

alberghi nella vicina Portorose). 

Un successo per il nostro 

piccolo Distretto appena nato. 

La sua presenza attiva nel Lions 

è continuata con convinzione e 

senza interruzioni fino a che la 

salute lo ha sostenuto. Per tutti 

noi è stato non “un” ma “il” punto di riferimento a cui ispirarci, a cui rivolgerci, con cui 

condividere idee e perplessità. 

Una grande figura cui dobbiamo tanto, che in questi ultimi anni di malattia ci è mancata 

molto e ci mancherà ancora. Grazie Marcello 

PDG Ugo Lupattelli 

UN RICORDO CON TANTO AFFETTO E RICONOSCENZA 

Nel 1993 ho perso mio padre. Poco dopo su insistenza di amici già Lions sono entrato nel 

Club di Asolo Pedemontana del Grappa. 

Era proprio il momento di passaggio dal Ta triveneto alla fondazione dei 3 Distretti. 

Marcello cominciava la sua carriera nelle cariche Distrettuali e Multidistrettuali. 

Forse i percorsi simili di impegno nella Società Civile, ed un certo entusiasmo per qualche 

cosa di nuovo e di importante al quale mi stavo orientando, ha fatto scattare quella molla 

di simpatia e di amicizia che purtroppo con la sua scomparsa si è interrotta. 

Non posso dire che avevo trovato un nuovo papà, ma sicuramente una persona di 

riferimento alla quale rivolgersi per ogni necessità. 

I consigli e le sue sollecitazioni mi hanno convinto ad assumere ruoli ed incarichi nel 

mondo Lionistico. 

Ma la cosa che mi manca di più sono state le lunghe trasferte per impegni in giro per il 

Distretto che ci facevano fare ore di viaggio in macchina spesso da soli. Si parlava di tutto 

e la complicità nel raccontare anche cose molto personali era totale. Non sempre avevamo 

lo stesso punto di vista ma il rispetto dell’altro era totale. Mai lui mi avrebbe fatto cambiare 

idea sulle mie valutazioni, ed anche io facevo altrettanto. 

Alla fine del viaggio quando si arrivava sulla stradina dove abitava, ci si salutava da veri 

amici, pronti a rinnovare il confronto alla prima occasione 

Confesso che la perdita di due amici come Paolo Tacchi e Marcello Zebellin in 

pochissimo tempo mi ha lasciato un grande vuoto che francamente non so come colmare. 

Ancora pochi mesi e finirò il mio mandato di Presidente.  

Credo che resterò ancora nel Movimento ma con tanta tristezza e forse con meno 

entusiasmo. Il tempo è una buona medicina, speriamo sia vero. 

PDG Gino Eger 


