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Care Amiche, Cari Amici,

è giunto il momento di 
salutarvi nella mia veste di 
Presidente del Lions Club 
Rapallo e di affidare la barra 
del timone del Club al nostro 
caro amico Mario Restano.
Prima però mi sembra giusto 

innanzitutto ringraziarvi tutti. 

Tutti quanti. A partire da quelli che hanno sempre risposto 
in maniera positiva, partecipando attivamente alla vita 
sociale, con particolare riferimento ai miei due Consiglieri e 
al mio Segretario, al Cerimoniere e al past Presidente.

Ma ringrazio anche quelli che, ogni tanto, ho dovuto 
chiamare più volte per farli partecipare alla vita del Club, 
quelli che a volte mi hanno dato buca, quelli con i quali, pochi 
a dire il vero, non mi sono trovato concorde su momenti ed 
occasioni che si sono via via presentati durante l’anno della 
mia presidenza. 

Ma questo fa parte del gioco e quando accetti di reggere 
la barra del timone non puoi pretendere solamente mare 
piatto e vento in poppa. Comunque è stata una bella 
navigazione e credo che siamo riusciti anche ad evitare 
scogli affioranti o nascosti.

Penso di poter affermare che questo appena trascorso sia 
stato un anno ricco di soddisfazioni per me e per tutti i Soci.

Basti ricordare tutti i service fatti e, a coronamento di 
questi, il Lions Day.

Ricordo con piacere l’ingresso di un consistente numero 
di nostri nuovi Soci, l’avvio del Concorso Internazionale 
sul Castello, e tutti gli altri services portati a termine con 
successo.

La partecipazione di un importante numero di soci in Francia 
ha rivitalizzato inoltre il nostro gemellaggio ed ha rinnovato 
intenti che si erano un poco persi negli anni passati.

Tutto questo grazie però ad un equipaggio attento, 
disponibile, presente ed a volte critico ma in maniera 
sempre propositiva e costruttiva.

I rapporti positivi che si sono intensificati con i Clubs vicini, 
mi hanno fatto scoprire realtà a volte propositive ma a 
volte purtroppo ingessate, e da questo bisogna trarre 
insegnamento.

Ricordate sempre quindi che il nostro è un grande Club, ed 
è portato ad esempio da tutti gli altri nella nostra zona e nel 
nostro distretto.

Che cosa augurare quindi al mio amico Mario: reggi con 
sicurezza la barra del timone, sono certo che sarai un 
ottimo Presidente di quello che è un ottimo Club.

E per finire lasciatemi dire una cosa semplice ma che in 
quattro parole racchiude un mondo: viva il Lions Club 
Rapallo.

Il vostro Presidente Ivano Erba

Carissime/i amiche ed amici 
LIONS, 

nel rivolgervi il saluto per la 
prima volta da Presiedente 
del LIONS Club Rapallo 
mi sento emozionato ma 
consapevole che per un anno 
guiderò uno dei Club Lions 

più importanti del territorio, un incarico per il quale mi 
impegnerò al massimo sapendo di poter contare sull’aiuto 
di tutti voi. Apparteniamo alla più grande associazione di 
volontariato del mondo, siamo all’interno di una struttura 
articolata formata da Club, zona, distretti, multi distretto… 
nell’anno appena trascorso con lo svolgimento del Lions 
Day a Rapallo abbiamo valorizzato l’associazione ed 
anche il nostro Club rendendolo ancora più un riferimento 
fondamentale in tutto il distretto. 

Quest’anno 2017, in cui si festeggiano i 100 anni del Lion Club 
International, cercherò di sviluppare e migliorare il nostro 
Club, con spirito critico, con l’amicizia e l’etica Lionistica 
che da sempre è presente nel nostro operare e nei nostri 
services.

Il motto del Centenario, “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion”, 
esprime in modo chiaro l’essenza attuale del lionismo, mi 
auguro che il motto da me scelto per l’anno 2017-18 possa 
riassumere bene la realtà del nostro Club oggi: “Qui c’è 
bisogno, noi ci siamo”. 

Servire è il nostro principale obiettivo, ci riusciamo se c’è 
armonia nel Club, se stiamo bene insieme, mi fa piacere 
sapere di essere per un anno alla guida un gruppo di 
persone che tutte insieme vogliono dedicare del tempo per 
i bisogni del prossimo.

I nostri services dell’anno, che saranno condivisi con voi in 
occasione della prossima riunione di lavoro, ricalcheranno 
le tradizioni consolidate nel nostro Club e terranno anche 
in considerazione dei nuovi indirizzi del Lions International, 
quindi service per aiutare gli altri con progetti umanitari, 
sanitari, culturali e sociali rivolti principalmente alla nostra 
comunità.
Tutti insieme porteremo avanti progetti importanti, sempre 
con disponibilità, comportamento positivo, generosità, gioco 
di squadra e moralità, prendiamo anche esempio dai nostri 
amici Leo sempre sinceri, appassionati, energici ed idealisti.

Identità ed appartenenza al Lionismo per lo sviluppo e 
benessere del nostro territorio, questa è la sintesi di un 
anno che mi vedrà impegnato nel portare a compimento 
iniziative di solidarietà che ci renderanno insieme felici 
perché aiutiamo il prossimo.

Mario Restano - Presidente  LIONS Club Rapallo 2017/2018 

IL SALUTO DEL
PRESIDENTE

I SALUTI DEL NUOVO 
PRESIDENTE
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Qui c’è bisogno, noi ci siamo

Mi ha colpito molto il tema affrontato dal Socio 
Michele Giannone e mi è sembrato utile 
rendervene partecipi.

Secondo una recente indagine ISTAT sono 6,6 i 
milioni di Italiani che svolgono attività gratuite a favore 
di organizzazioni di volontariato, circa il 10% della 
popolazione Nazionale.
Di questi circa il 40% ha dichiarato che la motivazione 
per cui fa volontariato è per sentirsi meglio con se 
stesso, il 28% perchè vuole cambiare il modo di vedere 
le cose e la rimanente parte fa volontariato per poter 
allargare la propria rete di rapporti sociali.
Dai dati raccolti l’associazionismo di servizio NON MI 
SEMBRA PROPRIO IN CRISI e penso altresì che aiutare 
gli altri sia in definitiva la motivazione che anima le 
persone che decidono di accogliere l’invito a far parte 
della nostra Associazione.
Ritengo che il Club sia, quindi, il fulcro da dove parte tutto 
ed il suo compito dovrebbe essere quello di insegnare 
la solidarietà a chi non sentendola può imparare a 
farla. Decidere nelle nostre serate di dedicare un po’ 
più di tempo ad insegnare ai nostri Soci i Principi Etici, 
discutere le idee e le nuove proposte sia una cosa che 
debba far riflettere tutti quelli che terranno in futuro le 
redini del Club.
Sottolineo, infine, che bisogna adoprarsi affinché 
possano emergere le potenzialità che tutti noi abbiamo, 
e che inspiegabilmente utilizziamo nelle nostre attività 
professionali e non almeno in minima parte all’interno 
del nostro Club.

RUBRICA:
L’OPINIONE

QUESTA NUOVA RUBRICA SI APRE PER DAR 
VOCE A TUTTI I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
CHE VOLESSERO INTERVENIRE E DIRE LA 
LORO SU QUALSIASI TEMATICA

SERVICE
WEB CAM RAPALLO
IN DIRETTA VIDEO

Già da tempo il nostro club si era reso conto 
di un semplice ma importante disservizio per 
quanto concerne l’offerta turistica data dalla 

nostra citta.

Osservando infatti il portale del comune di Rapallo, ci 
siamo resi conto di una importante manchevolezza 
quale il servizio web cam che dà la possibilità a chi 
volesse accedervi, di sapere in diretta, il clima, il 
traffico o quant’altro possa interessare.

Incominciammo quindi le ricerche per poter 
posizionare tale strumento in una posizione 
privilegiata che potesse esaudire i nostri intendimenti. 
Questo non era ancora sufficiente poiché volevamo 
dare l’immagine sul sito del Comune ed allo stesso 
tempo, sul nostro. Varie sono state le opzioni di 
ricerca. Alla fine grazie alla gentile concessione del 
signor Boccardi Andrea, titolare dell’Hotel Tigullio 
Royal, abbiamo trovato il posto ideale.

L’occhio magico è stato posizionato infatti sul loro 
roof dal quale si può ammirare in tempo reale la 
situazione di tutto il golfo di Rapallo. 

Questo service rende ancora più chiaro quelli 
che sono gli intendimenti e gli scopi della nostra 
associazione e cioè di occuparsi a 360 gradi di 
tutte le problematiche del territorio non soltanto 
umanitarie pedagogiche e sociali ma anche di dare 
sostegno a quello che comunque è un motore della 
nostra economia cittadina,” il turismo”. Questo è 
sempre stato un nostro vanto ed orgoglio e tutti gli 
sforzi come in questo caso che sono stati sostenuti, ci 
hanno poi premiato con un risultato davanti agli occhi 
di tutti.

E’ possibili quindi già fin d’ora, che da tutto il  mondo, 
un socio lion attraverso il nostro sito L:C: Rapallo o 
chiunque attraverso il sito del Comune, possa vedere 
in tempo reale, il clima e l’immagine del nostro golfo.

di Roberto De Martini
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Il Lions Club Rapallo festeggia oggi il suo 61° anniversario dalla consegna della 
Charter.
Come tutti i compleanni è un momento molto importante e come da tradizione 

tale evento è stato onorato dal nostro Presidente e da tutto il Club in maniera 
eccelsa. L’occasione è stata impreziosita dalla visita della nostra Governatrice 
Daniela Finollo Linke 
che,prima dell’inizio della 
serata,si è confrontata 
con il nostro Consiglio 
per il consueto esame 
a n n u a l e ,o cca s i o n e 
che sì è un momento 
di verifica,ma nel 
contempo di riflessione 
sulle cose positive e 
negative dalle quali, 
c o m u n q u e , t r a r r e 

insegnamenti per il futuro.  Non è il caso del nostro Club che 
negli ultimi anni,grazie alla guida degli ultimi Presidenti ed al 
forte aiuto dei Soci ha portato il “gruppo” a risultati mirabili. 
Durante questa splendida ed elegante serata svoltasi 
all’Excelsior Palace si sono aggiunti alla nostra famiglia altri 
due Soci : la Dott.ssa Nadia Boschini ed il Rag.Lelio Milanti,il 
nostro Club ha riservato loro il meeting più importante 
dell’anno,la Charter Night. 
Molta cautela è sempre stata riservata all’esame per 
la candidatura di nuovi soci e questo ritengo sia molto 
importante,poichè anche se si tratta di un’associazione di 
servizio chi entra a farne parte dovrebbe essere persona 
disponibile a fare qualcosa per gli altri e per la comunità in 
cui vive ed è questo l’augurio che tutti noi facciamo ai nuovi 
soci. Chi fa tanto o poco si eleva pur sempre aldisopra di chi 
pensa solo a se stesso. BENVENUTI .

16 MARZO 2017

CHARTER NIGHT

INQUADRA 
IL CODICE E 
GUARDA LA 
GALLERIA 
FOTOGRAFICA

14 MARZO 2017

FESTIVAL LIRICO
CITTà DI RAPALLO

Pienone alle Clarisse per l’esibizione di giovani cantanti 
lirici,manifestazione organizzata egregiamente da due nostri 
Soci e che ha fatto partire quest’anno il 1° Festival della canzone 

lirica Città di Rapallo e che sicuramente si presenta con tutti i carismi 
per poter divenire uno degli appuntamenti irrinunciabili per la nostra 
Città nel futuro.

Vi racconto una cosa 

bella! In occasione 

del 5° compleanno 

del piccolo 

Alessandro, ci siamo 

dati appuntamento, 

con tutta la nostra 

famiglia, al ristorante 

“Il Pellegrino” di 

Montallegro.

Chi è arrivato con una lunga passeggiata nel 

bosco dell’Anchetta assieme alle bestiole di 

famiglia, chi invece con carrozzina, cambio 

pannolini, borse portatutto, nonna ottantenne 

e pacchi regalo intonsi, non aveva altre opzioni 

che l’auto che ne contenesse il tutto. Grande 

fatica tutto lo spostamento fino al ristorante, 

ma poi siamo stati benissimo e ci siamo goduti 

l’essere tutti insieme. La giornata, serena ed a 

sprazzi soleggiata, ci ha sorpreso sulla strada 

di ritorno con una insistente pioggerellina che 

ci ha fatto accelerare il passo e con l’obbligo 

di dover riparare i bambini con i pochi mezzi 

a disposizione, per evitargli docce inattese e 

malanni di stagione. Arrivati trafelati sul sagrato 

della Chiesa .... eccolo il miracolo ad attenderci! 

L’Ascensore con la A maiuscola, divino service 

del nostro Club che ci ha accolti tutti al riparo 

delle intemperie, nonni, mamme di cui una 

incinta di sette mesi, bimbi, passeggini e scatole 

regali ormai aperte del festeggiato di turno! E’ 

bastato premere il bottone di servizio ed una 

persona molto gentile e cordiale ha risposto alla 

nostra chiamata di aiuto e ci ha fatto arrivare 

alle nostre auto incolumi da disagi, sforzi 

eccessivi e pioggia imprevista!

Un service, quello dell’ascensore, che ci ha 

inorgoglito per la sua utilità e ci ha ridato 

consapevolezza dell’importanza di essere soci 

Lions quando il fine è fare del bene e farlo 

bene affinché tutti ne possano fruire o come 

in questo caso, noi stessi. Una testimonianza 

personale, privata e sincera.

Grazie Lions!!

di Mirella De MartiniUN SERVICE MIRABILE

Addio Giacomo

Un caro saluto al 
Socio Vitalizio e nostro 
caro amico Giacomo 
Verso scomparso 
recentemente.

Tutto il Club lo ricorda 
con affetto e stima per 
l’impegno dedicato in 
tanti anni trascorsi nella 
nostra Associazione 
sempre pronto ed 
attento all’aiuto per il 
prossimo. 

Addio Giacomo.
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di Roberto De Martini

Il Lions Club International è la più grande Associazione di servizio nel 
mondo e pone tra i suoi primi obbiettivi l’assistenza ai non vedenti e 
la prevenzione della cecità.

Non a caso è definita “Cavallieri dei ciechi“ infinite sono le iniziative 
promosse dai Lions su questo tema ed infatti anche quest’anno 
unitamente ad alcuni Lions Clubs e Distretti compreso il vicino L.C. 
Chiavari Castello un gruppetto dei nostri soci ha partecipato allo 
svolgersi del 7° Trofeo di Golf svoltosi sul campo di gara della nostra 
città per la raccolta fondi destinata all’acquisto di un cane guida.

Questo evento organizzato in maniera egregia ha una grande 
risonanza anche a livello Nazionale.

Attraverso l’aiuto di numerosi sponsor e di fondi raccolti dal Servizio 
cani guida si è reso possibile, attraverso tale manifestazione, la 
consegna di un altro cane guida, non dimentichiamo, Service all’apice 
per importanza del L.C. International.

19 MARZO 2017

RACCOLTA FONDI PER 
L’ACQUISTO DI UN CANE GUIDA

...si è reso possibile, attraverso 
tale manifestazione, la consegna 
di un altro cane guida

CURIOSITà

a caratterizzare la vocazione del Castello, esaltandone le 
qualità potenziali e al tempo stesso preservandone l’identità 
di monumento simbolo della nostra città.
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con 
la attribuzione di tre premi per i primi tre elaborati classificati  
pari a  € 2.500,00 , 1.500,00 e 1.000,00 rispettivamente per 
primo, secondo e terzo classificato.
Questo service triennale ha visto l’impegno del Past 
Presidente Stefano Paolo Pescia, del Presidente Ivano 
Erba, e dei soci Mentore Campodonico, Domenico Cianci, 
Giacomo Daneri, Paolo Lazzerini Alessandro Santini, Davide 
Santini, nonché la mobilitazione di tutto il Club per gli eventi 
programmati. Tutti hanno messo al servizio del Club le 
proprie competenze e i propri talenti oltre che l’inevitabile 
supporto economico. E’ bello vedere che siamo credibili e 
possiamo con i nostri progetti lasciare un segno per una 
città e un mondo migliore.
Questa ennesima iniziativa a favore della nostra comunità 
evidenzia ancora una volta l’attenzione e la sensibilità  che 
il nostro Club ha per la vita culturale cittadina con le finalità 
proprie previste negli scopi della nostra ormai centenaria 
vita associativa.  Infatti, l’ultimo punto degli scopi del 
Lionismo recita:
“Incoraggiare le persone che si dedicano al “servizio” a 
migliorare le loro comunità senza alcun vantaggio personale 
e a promuovere un costante elevamento del livello di 
efficienza e di serietà morale nel commercio, nell’industria, 
nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.”

Articolo del Secolo XIX

PRESENTAZIONE DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO

22 MARZO 2017

Da sx Mario Restano, Carlo Bagnasco, Mentore Campodonico,
 Ivano Erba, Elisabetta Lai

 IL Lions Club Rapallo si apre al mondo per il Castello.

Cento anni di vita associativa del LCI e sessantuno del Lions  
Club Rapallo non rappresentano soltanto una celebrazione 
più o meno enfatica dell’impegno e della dedizione nel tempo, 
ma la continuazione di una testimonianza costante verso 
obiettivi reali indirizzati al miglioramento della comunità in 
cui viviamo.
Nel corso della recente celebrazione della Charter Night 
abbiamo ricordato decine di services nel corso della vita 
del nostro Club ricordando nello stesso tempo nomi e 
volti di tutti quei Soci illuminati solidali e generosi che con 
le loro iniziative hanno arricchito la comunità locale e quella 
internazionale.
In quest’ottica il Concorso Internazionale di idee per 
la valorizzazione del castello di Rapallo rappresenta 
un’iniziativa culturale di elevato standing. L’importanza non 
solo simbolica del Castello di Rapallo per l’immagine della 
nostra città a vocazione turistica, ci ha portato alla decisione 
di promuovere un concorso finalizzato a vivacizzare il 
confronto tra le idee provenienti da ogni parte del mondo.
Il progresso tecnologico ci fa vedere il tempo che passa, 
facendoci percepire la velocità dei mutamenti confrontandoli 
con la relativa staticità delle immagini simbolo. Che cosa di 
meglio allora rivolgersi a giovani studenti e neolaureati delle 
Università italiane e straniere delle Facoltà di Architettura 
e Storia dell’Arte per stimolare dei punti di vista nuovi 
e originali? La fantasia e la visione futurista dei giovani 
legate all’evoluzione delle nuove tecnologie possono unire 
tradizione ed innovazione a vantaggio di tutti.
L’obiettivo prioritario del concorso consiste nell’individuazione 
di soluzioni per valorizzare il Castello di Rapallo con proposte 
che siano di indirizzo per eventuali future azioni. Le idee e 
le proposte che saranno avanzate dovranno essere volte 

di Marino Marchetto



98

30 MARZO 2017

30 MARZO 2017

SERATA ELETTIVA

SERVICE DISTRETTUALE 

ACQUA PER LA VITA

IL CONSIGLIO
LIONS CLUB RAPALLO 2016-2017

SITUAZIONE SOCI AD OGGI :

I SOCI DEL LIONS CLUB RAPALLO SONO 51
SOCI EFFETTIVI  42
SOCI VITALIZI 4
SOCI ONORARI  2
SOCI AGGREGATI  3

Giornata estiva quella che ha preceduto la consueta 
riunione del Club per la votazione al rinnovo del 
Consiglio Direttivo anno sociale 2017 - 2018. 

L’incontro che si è svolto nella nostra sede è stato preceduto 
da un Consiglio preventivo per mettere a punto il prossimo 
Lions Day,giornata molto importante ed impegnativa per 
tutti i nostri Soci ed è proseguito con la cena conviviale 
nella quale sono stati votati i nuovi membri.

Breve,ma intenso,il discorso del nuovo Presidente incoming 
Mario Restano che unito al nuovo Consiglio eletto,ha 
ribadito,il massimo impegno per il raggiungimento dei 
traguardi futuri.

In bocca al lupo Mario!!!

9 APRILE 2017             LIONS DAY

13 Club Lions del nostro Distretto compresi i Leo, Sindaci o rappresentanti 
comunali della zona, Governatore e molti officers si sono dati appuntamento a 
questo grande evento organizzato a Rapallo per festeggiare, in concomitanza 
del 100° anniversario del L.C.International, un Lions Day eccezionale.

La giornata estiva è iniziata con il raduno di tutti noi, al chiosco della musica 
dove la Banda di Rapallo e le Majorettes hanno dato inizio all’avvenimento.

Quindici gazebo organizzati e presidiati dai vari clubs della zona, sono stati 
schierati sul lungomare rapallese, tutti con all’interno i services più importanti 
della nostra associazione: dalla Banca degli occhi all’Abbattimento barriere, 
dal Libro parlato alla Sicurezza stradale, dalla Raccolta degli occhiali usati 
al Poster della pace, insomma l’immagine in concreto di tutte le attività che 
vengono svolte da molti anni dal L.C. International.

In una piazzetta adiacente si sono dati appuntamento gli Screening che su 
tre ambulanze, attraverso la professionalità e la disponibilità dei nostri soci 
specialisti, hanno permesso a molte persone una visita accurata sulla vista, 
sulla mappatura dei nei e sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La giornata è stata inoltre allietata dallo schieramento di  numerose Ferrari 
e auto d’epoca unitamente al simulatore di guida che tanto interesse ha 
provocato tra i giovani tanto quanto il Trucca bimbi organizzato dalla “Band 
degli Orsi” associazione di giovanissimi che hanno messo a disposizione dei 
più piccoli il loro impegno e la loro allegria. A seguire, nel pomeriggio, una 
grande caccia al tesoro.

Una giornata insomma di puro lionismo, aperto a migliaia di persone che si 
sono rese conto, ove ce ne fosse stato bisogno, di quanto lavoro viene fatto 
nel sociale dal Lions nel mondo.

Un concerto tenutosi alle Clarisse del quartetto SE.GO.VIO con musiche di 
famosi artisti sudamericani, eseguito con mirabile maestria, ha concluso 
questa manifestazione evento unitamente al discorso di chiusura del nostro 
Governatore.

La giornata ha ribadito quindi una presenza ed una voglia da parte di tutti 
noi, di guardare oltre il Centenario, per immergersi in una realtà ove i bisogni 
o le necessità possano essere affrontati INSIEME alla gente. 

Roberto De Martini

Nell’ambito del Service Dis-
trettuale “Acqua per la vita 
“ gli Istituti d Rapallo omni-
comprensivo e Gianelli han-
no ricevuto dal Distretto e 
consegnato dal Presidente 
del L.C Rapallo Ivano Erba gli 
attestati di partecipazione 

ed una targa ricordo.

Un ringraziamento partico-
lare per la collaborazione al 
nostro Socio G.Daneri, Pre-
side del Comprensivo ed alla 
Prof.ssa Franca Castiglione 
Preside del Gianelli.
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La più grande Associazione di Servizio del mondo taglia quest’anno i cento anni di storia ed il  nostro Club ne 
approfitta mettendo in campo un incontro con la più alta carica nazionale della nostra organizzazione, il Direttore 
Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli.  Tema Cento Anni di Lionismo - Ieri Oggi Domani, tema che verte sui 

traguardi raggiunti, ma soprattutto sullo stimolo di quello che verranno.

Molti soci e rappresentanti del nostro Club, uniti a quelli di tutta la Zona si sono riuniti nella sala convegni dell’Hotel 
Europa in un appuntamento di lavoro basato sull’approfondimento di temi quali i services del prossimo futuro, l’etica e le 
strategie che verranno messe in campo dal Lions per poter migliorare e quindi aiutare al meglio la società che ci circonda. 
Missione questa che, come ricordato, è al centro del nostro motto We Serve.

26 APRILE 2017

100 ANNI DI STORIA. 
LIONISMO IERI – OGGI – DOMANI

CELEBRAZIONI RICONOSCIMENTI

CURIOSITàVISTO IN GIRO...

UNA BUONA IDEA DA PROMUOVERE: 
INIZIATIVA DEL COMUNE DI VITERBO 
CONTRO GLI ATTI DI VANDALISMO

I SOCI DEL LIONS CLUB RAPALLO ALLA CELEBRAZIONE DEL 
CENTENARIO DEL LIONS CLUB PRESSO VILLA BALBI DURAZZO 
GROPPALLO ALLO ZERBINO IN GENOVA, 6 GIUGNO 2017.

LA LETTERA DELL’ ASSESSORE ELISABETTA 
LAI DI RINGRAZIAMENTI AL NOSTRO CLUB PER 
I SERVIZI SVOLTI PER LA CITTA’ DI RAPALLO .
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Ho immaginato di percorrere una foresta in montagna 
poco prima del tramonto. Intorno è tutto calmo e 
tranquillo. La luce del sole filtra tra gli alberi e lungo 

il sentiero. Come descrivere una tale sensazione per far 
partecipi gli altri del mio stato d’animo? Serenità, bellezza, 
pace, meraviglia, appagamento: tutto ciò e quanto mi è 
stato donato nei tre giorni del gemellaggio in Camargue 
con i nostri amici Francesi del Lyons-Ouest e la numerosa 
compagnia di ventidue persone del nostro glorioso Lions 
Club Rapallo.

Tre giornate piene. Venerdì 12 maggio partenza puntuale 
di prima mattina in ottima e gradevole compagnia. Viaggio 
in allegria tra risate, ricordi e il palpabile senso di amicizia 
che riscalda sempre il cuore.

All’arrivo al Novotel di La Grande Motte, la gioia nel rivedere 
i nostri gemelli francesi con la festa e il calore di chi si stima, 
ha fatto svanire in un lampo la fatica del viaggio. Nonostante 
qualche titubanza nella lingua, che anziché separarci ci 
unisce maggiormente perché stimola i nostri neuroni, il 
rincontrarci ci ha regalato la peculiare soddisfazione di 
chi percepisce il mondo come una costellazione unica, sia 
pure con significati ed emozioni diverse. Quando rivedi un 
amico dopo molto tempo, e sembra che ci si è lasciati da 
poco, significa che quest’amicizia è importante e su di essa 
si può fare affidamento.

La partecipazione dei soci del Lyon- Ouest, come la nostra, 
è stata particolarmente numerosa (oltre cinquanta 
persone) tenuto conto che anche per loro il viaggio era 
impegnativo. 

Hotel gradevolissimo immerso nel verde di un magnifico 
campo da golf. La serata con ricca cena è volata in un 
attimo e, quasi per magia, è arrivato il mattino del giorno 
successivo per partire verso la Manade Lafond: una sorta 
di fattoria per l’allevamento a cielo aperto di buoi, cavalli 
e tori.

Il tempo ci ha assistito e fatto apprezzare magnifiche 
lagune affollate da numerose specie di uccelli, in particolare 
i fenicotteri rosa della Camargue. In questo paesaggio 
situato su un’area di oltre 930 km quadrati, ricco di vaste 
lagune, banchi di sabbia, paludi coperte da canneti e 
vaste aree coltivate, abbiamo potuto vedere numerose 
mandrie autoctone dei tipici tori e cavalli che pascolavano 
liberamente in una natura vagamente selvaggia.

Prima del pranzo, lo spettacolo dei virtuosi mandriani ci 
ha fatto condividere l’attività di cattura e marchiatura 

12-13-14 Maggio 2017

UN GEMELLAGGIO
DA RICORDARE
di Marino Marchetto

dei piccoli tori. Il pranzo tipico “camarguais” ha aggiunto al 
piacere dello spettacolo taurino il godimento del palato. 
Subito dopo il pranzo abbiamo ammirato il gioco incruento 
tra cavalieri e tori che ha evidenziato l’abilità dei cavalieri 
nell’eseguire in gruppo veloci e divertenti evoluzioni, 
nonché il caratteristico gioco dei bouquets dove velocità 
e destrezza  mettevano in evidenza l’armonia tra cavalli e 
cavalieri in un’affascinante inseguimento nell’arena.

Nel pomeriggio veloce visita alla splendida cittadina 
di Aigues Mortes con mura medioevali e un fascino 
antico. La chiesa di “Notre dame des sabions”, la “Tour 
de Costance”, le saline e la vivacità rumorosa e colorata 
dei vicoli avrebbero meritato sicuramente una visita più 
approfondita dedicando un più ampio spazio allo studio 
della storia. 

La serata di Gala a Port Camargue, presso l’elegante 
ristorante Le Spinaker, ha rappresentato il momento più 
intenso del gemellaggio. Dopo gli inni, i discorsi dei rispettivi 
Presidenti e lo scambio dei doni abbiamo festeggiato 
tutti insieme il centenario del Lions Club International 
celebrando i nostri 55 anni di cammino insieme, percorsi 
con unità d’intenti e nel rispetto dei comuni ideali lionistici.

La domenica, illuminata da un caldo sole, ci ha visto partire 
di buon mattino per Arles, impareggiabile città di origine 
romana posta strategicamente alle foci del Rodano.  La 
partecipazione alla Santa Messa nella splendida abbazia 
di Saint Trophine, la visita del chiostro omonimo e a parte 
della raffinata e antica città romana, ci ha predisposto 
per il gran finale: un raffinato pranzo francese presso il 
caratteristico ristorante Plaza la Pailette nel centro storico.

Prima di ripartire per Rapallo, ulteriore passeggiata per 
ammirare lo straordinario anfiteatro romano e in questo 
splendido scenario gli ultimi abbracci e saluti con gli amici 
gemelli.

Ritorno sempre in allegria, anche se velato di quel vago 
senso di melanconia che ci prende quando si lasciano gli 
amici, ma pienamente consapevoli di aver vissuto e goduto 
momenti significativi. 

Nel dare un caloroso arriderci ai Gemelli Francesi del 
Lyon-Ouest possiamo affermare che anche quest’anno 
il nostro cammino comune è stato rinnovato.  L’impegno 
a continuare a costruire insieme un mondo di pace e di 
prosperità, al servizio delle nostre comunità mantenendo 
vivi i valori del Lionismo, ci guiderà ancora in futuro. 
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Particolarmente coinvolgente è stato quest’anno 
il Convegno “Ama il tuo Mare” che è giunto alla 
sua 4° edizione organizzato alla perfezione 

da tutto il Comitato incaricato all’uopo. Coinvolgente 
poiché il tema su cui verteva, trattava di “Mediterraneo 
tropicale, come e perché il nostro mare sta cambiando”, 
svolto con abilità da un grande biologo marino nonché 
famoso documentarista, Dott. Francesco Barbieri.

La serata moderata egregiamente dal nostro socio 
Dott. Paolo Pescia, è iniziata con un piccolo cameo 
che ci ha regalato il nostro Mauro Cordano che, allora 
Sindaco della nostra città, ha vissuto in prima persona 
la storia della nascita del porto Carlo Riva, evento 
importante anche perché cade in concomitanza della 
recente scomparsa dell’Ing. Riva.

Come si diceva l’argomento trattato ha appassionato 
molto il numeroso pubblico riunito nella sala convegni 
di Villa Porticciolo lungo un percorso iniziato nella 
spiegazione della base della catena alimentare per 
poi passare ai motivi del surriscaldamento globale in 
corso che inevitabilmente ha portato la temperatura 
dell’acqua dei nostri mari a crescere ed a provocare 
di conseguenza un cambiamento nella flora e nella 
fauna.

Non tutti questi fenomeni, ci ha spiegato il biologo, sono 
dovuti a cause naturali, ma molto spesso la cattiva 
informazione non ci ha permesso di evidenziare quelle 
vere, invece imputabili all’uomo.

La problematica è che molto spesso le due cose si 
sommano creando seri problemi al mondo marino che, 
seppure lo consideriamo in modo marginale, è da esso 
che dipende la vita e la sussistenza per tutta l’umanità. 
Un esempio semplificativo, tra tanti, è che se un solo 
stabilimento immette scarichi nell’aria, questi vanno a 
creare nubi di vapore acqueo che restano intrappolati 
nella calotta terrestre, surriscaldando la temperatura. 
Basta un solo grado di aumento di essa perché inizi un 
circolo negativo che si ripercuote sul ciclo della catena 
alimentare che sta alla base del nostro sostentamento 
ed alla base del ciclo evolutivo naturale.

Eppure, pensa l’uomo, il mondo è così grande che 
nessuno se ne accorgerà!.

Dovrà invece essere la coscienza di ognuno di noi a 
dare una mano alla natura per cercare di preservare il 
patrimonio che un Dio ci ha donato.

di Mirella De Martini

25 MAGGIO 2017 14 GIUGNO 2017

AMA IL TUO MARE
4^ EDIZIONE SERATA CONVIVIALE

E’ uno degli appuntamenti più amati ed attesi e 
anche quest’anno è stata organizzata presso 

il pontile dei Bagni Pagana la serata chiamata 
Conviviale poiché 
ha sempre avuto lo 
scopo di riunire in 
allegria tutti i Soci, 
le famiglie e loro 
amici.

Effettivamente è 
una serata in cui 
si può toccare con 
mano l’amicizia, 
tutti insieme, nelle 
lunghe tavolate sul 
mare senza cariche 
ne’ formalità.Inizia 

la serata il tardo pomeriggio e va avanti con il sole che 
s’arrossa tra manicaretti preparati e portati a tavola 
dalle nostre Signore a ritmo di  una bellissima musica 

che i nostri amici 
Mario e Roberto 
come sempre ci 
suonano in allegria.

Sono queste le cose 
dove il Lionismo 
è quello che deve 
essere dove la gioia 
pura e l’amicizia 
vera vengono 
donate col cuore.

Grazie a tutti noi.



16

NOTIZIARIO #3 - GIUGNO 2017 - PROSSIMA USCITA DICEMBRE 2017
SEGUIC I  SUL NOSTRO SITO: WWW.LIONSCLUBRAPALLO.IT

NOTIZIARIO
LIONS CLUB 
RAPALLO
Anno Sociale 2016/17 - 61° dalla Fondazione

CREDITS
Direttore: Roberto De Martini
Coordinamento Redazionale: Mario Restano
Redazione: De Martini, Oneto, Erba, Marchetto, Pescia, Restano... e 
tutti quelli a cui farà piacere dare il loro contributo
Progetto e ufficio grafico: G-GRAFICA www.g-grafica.it


