NOTIZIARIO
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Merry Christmas
and
Happy New Year

1

COMITATI

LIONS CLUB RAPALLO
ANNO 2017/2018
COMITATO STATUTO e REGOLAMENTO
Presidente: Enzo Brambilla
Marino Marchetto, Paolo Pescia, Mauro Cordano,
Luigi Zanoni, Alessandro Santini.
COMITATO GEMELLAGGIO
Presidente: Marino Marchetto
Roberto De Martini, Gino Camisa, Massimo
Calabretta, Giuseppe Radaelli, Nadia Boschini.
COMITATO SERVIZI SOCIALI, SOSTEGNO e
RACCOLTA ALIMENTARE
Presidente: Sandro Olcese
Patrizio Notari, Marino Marchetto, Paolo Lazzerini,
Lelio Milanti, Luciano Pompilio.
COMITATO SERVIZI MEDICO SANITARI
Presidente: Gaia Maineri
Maurizio Gabelli, Claudio Marsano, Paola Calcagno,
Paolo Pescia, Giuseppe Radaelli.
COMITATO RAPPORTI CON ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
Presidente: Stefano Oneto
Giacomo Daneri, Roberto De Martini, Paolo Raggio,
Carlo Canessa, Simona Mussini.
COMITATO SERVICE DEL CASTELLO
Presidente: Mentore Campodonico
Giacomo Daneri, Davide Santini, Ivano Erba, Mauro
Cordano, Stefano Paolo Pescia.
COMITATO AMA LA TUA CITTA’
Presidente: Davide Santini
Ivano Erba, Paolo Lazzerini, Roberto De Martini,
Enzo Autelitano, Alberto De Bernardis.
COMITATO MUSICA e CULTURA
Presidente: Stefano Paolo Pescia
Nicola Costa, Sinibaldo Nicolini, Marino Marchetto,
Roberto Servile, Davide Santini.
COMITATO PROGETTO GIOVANI e LEO
Presidente: Orlando Gentile
Paolo Raggio, Mauro Tubino, Carlo Canessa, Davide
Notari, Enzo Brambilla.
COMITATO RAPPORTI DISTRETTO, PROMOZIONE
CLUB e COMUNICAZIONE
Presidente: Ivano Erba
Stefano Oneto, Orlando Gentile, Domenico Cianci,
Franco Impellizeri, Nicola Costa, Alessandro Santini.
Responsabile Comunicazione Distretto e Addetto
Stampa: Ivano Erba.
Coordinatore Lions Club International Foundation:
Ivano Erba.
Coordinatori di Presidenza: Alessandro Santini e
Gino Camisa.
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CONSIGLIO
DIRETTIVO
62° 2017/2018
PRESIDENTE
RESTANO Mario
PAST PRESIDENTE
ERBA Ivano
1° VICE PRESIDENTE
BRAMBILLA Enzo
2° VICE PRESIDENTE
SANTINI Davide
SEGRETARIO
ONETO Stefano
TESORIERE
OLCESE Sandro
CERIMONIERE
MARCHETTO Marino
CENSORE
ZANONI Luigi Ernesto

CALENDARIO
62° 2017/2018
VEN 21 LUGLIO
FESTA DI MEZZA
ESTATE
GIOV 28 SETTEMBRE
ASSEMBLEA DI
APERTURA
GIOV 26 OTTOBRE
INCONTRO DI LAVORO
MERC 01 NOVEMBRE
S. MESSA A SUFFRAGIO
DEI LIONS DEFUNTI
GIOV 9 NOVEMBRE
SERATA CON OSPITI
GIOV 23 NOVEMBRE
INCONTRO DI LAVORO
GIOV 14 DICEMBRE
FESTA DEGLI AUGURI
GIOV 18 GENNAIO
INCONTRO DI LAVORO
GIOV 8 FEBBRAIO
SERATA CON OSPITI

PRESIDENTE

C

arissime/i amiche
amici LIONS,

DIRETTORE
RESPONSABILE DEI
SOCI
CIANCI Domenico
CONSIGLIERI
CANESSA Carlo
DANERI Giacomo
DE MARTINI Roberto
MAINIERI Gaia
NOTARI Davide
RADAELLI Giuseppe
PRESIDENTE LEO CLUB
OLIVARI Francesco
DELEGATO LEO CLUB
GENTILE Orlando

GIOV 22 FEBBRAIO
INCONTRO DI LAVORO
GIOV 8 MARZO
CHARTER NIGHT E
VISITA GOVERNATORE
GIOV 22 MARZO
ASSEMBLEA ELETTIVA
GIOV 19 APRILE
SERATA CON OSPITI
GIOV 3 MAGGIO
SERATA CON OSPITI
25, 26, 27 MAGGIO
INCONTRO DI
GEMELLAGGIO A
RAPALLO CON LIONS
CLUB LYON OUEST
GIOV 14 GIUGNO
SERATA INFORMALE
D’ESTATE
GIOV 28 GIUGNO
PASSAGGIO DELLE
CARICHE

SERVICES

IL SALUTO del

DEL 62°
ed

dopo circa sei mesi
dall’insediamento
come
Presidente del LIONS Club
Rapallo, passate velocemente
le
prime
titubanze
nell’organizzare e guidare il
nostro importante Club, anche grazie all’appoggio dei soci
coinvolti nei vari service ed in particolare di tutto il Consiglio
Direttivo, insieme siamo riusciti a sviluppare progetti
importanti, l’amicizia tra di noi, l’apprezzamento del Club
nella nostra comunità, sono certo che nei prossimi mesi
continueremo così e miglioreremmo ancora di più.
Nuovi service sono nati in questa prima parte dell’anno
Lionistico, di cui uno in particolare, e mi riferisco alla
serata di valorizzazione dei prodotti De.C.O. del Comune
di Rapallo, è stato per tutti noi una gradita sorpresa,
coerente con i nostri valori e il motto dell’anno del Club:
“Qui c’è bisogno, noi ci siamo”, altri importanti iniziative si
stanno perfezionando, i Presidenti dei Comitati sono attivi
nello sviluppare i progetti, il service triennale “Concorso
d’idee per il Castello di Rapallo”, nato in occasione del
nostro sessantesimo, entra nel vivo della sua parte finale
e più interessante.
Le molteplici e rilevanti iniziative che portiamo a termine
sono il frutto di un lavoro di squadra tra noi soci, con i Leo,
con la zona, il distretto e i soci di altri club, con le istituzioni
e l’amministrazione Comunale, con altre associazioni di
volontariato, con imprese private del territorio, ritengo
che questa prassi di coinvolgere diversi soggetti per
trovare le migliori soluzioni ai bisogni comuni sia vincente
per il Lionismo.
Molti sono i service in svolgimento, altri potranno nascere,
non poniamo limiti alle nostre forze e alle nostre idee,
ognuno di noi dedichi un po’ di tempo al service che gli
piace di più, l’importante è farlo insieme e bene, per la
nostra collettività.
In questo periodo dell’anno in cui la magia delle festività
natalizie si diffonde nelle nostre famiglie, è ancora più
bello, grazie alle numerose consegne di pacchi alimentari
e di generi di prima necessità che il nostro Club organizza,
regalare un sorriso a chi si sente gravato dalle fatiche
della vita e dalla solitudine e quindi riscoprire il profondo
spirito della festa.
Sinceri auguri a tutti di un sereno natale e buon anno
nuovo.

DISTRETTUALI
Poster Della Pace
Martina (Sensibilizzazione Ai Giovani Sulle
Malattie Tumorali)
Fondazione Banca Occhi Onlus

CONTINUATIVI
Appoggio all’Istituto Comprensivo per aiuto agli
alunni pluriripetenti - Provaci Ancora Sam.
Ama la Tua Città
5° Memorial Rinaldo Turpini
Contributo ai Leo
Commemorazione defunti
Pacchi alimentari per bisognosi
Occhiali usati
Raccolta alimentare con e per Banco Alimentare
Sostegno alla Croce Rossa
Gemellaggio Lyons Ouest
Rinnovamento Soci
Redazione rivista, sito web e pagina FB
Rapallo Musica - Festival Organistico Internazionale
Diocesi Incontro con Vescovo
Collaborazione con CAV Centro di Aiuto alla
Vita Rapallo > raccolta alimentare, giocattoli.
Libri per biblioteca presso Ospedale di Rapallo
Lions Charity Golf Championship 2018

NUOVI
Concorso d’idee per Castello di Rapallo
Vaccinazioni over 65 – incontro pubblico con
Centro medico De Senectute
Musica - Inno del Club
Giovani – Concorso fotografico con i LEO
De.C.O. prodotti con Denominazione Comunale
di Origine

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 - Chiavari www.g-grafica.it

Mario Restano - Presidente LIONS Club Rapallo
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27 GIUGNO 2017

21 LUGLIO 2017

PASSAGGIO
DELLE CARICHE

FESTA DI
MEZZA ESTATE

YACHTING CLUB RAPALLO

L

avorare tutti nella stessa direzione porta a grandi
risultati ed è proprio l’esempio della serata del
passaggio delle cariche avvenuta nel nostro Club

ieri sera.

PORTICCIOLO BEACH RAPALLO

L

o scorso passaggio delle cariche ha sancito il vero e
proprio cambio della Presidenza e la Festa di Mezza
Estate, che si è svolta ieri sera al Porticciolo Beach,

Un clima festoso di vera amicizia dove l’ingresso di un

lo ha festeggiato.

nuovo Socio, l’Imprenditrice Simona Mussini, ha fatto da

Questa occasione, nata molti anni or sono, era stata creata

ha ribadito il nostro nuovo condottiero Mario, avrà il preciso

completamento all’importante passaggio della campana.

per poter invitare nel nostro Club tutti i Lions presenti

scopo di continuare a portare al centro del nostro interesse,

Annata riuscitissima, quella del nostro Presidente

per vacanza nella nostra città. Anche quest’anno, infatti,

le esigenze delle persone alle quali la nostra associazione

uscente Ivano Erba, che ha visto portare a compimento

l’affluenza è stata ottima, quasi cento persone, tra ospiti e

ne è al servizio.

numerosi Services, ma soprattutto fatta all’insegna della

soci del L.C.R. hanno festeggiato insieme, rendendo inoltre

Il futuro del lionismo è indubbiamente nel “servire”. Non

collaborazione reciproca e del stare bene insieme.

il giusto onore all’ospite principale, il nuovo Governatore

dobbiamo dimenticare che la partecipazione è l’anima

Giovanni Castellani, anch’esso fresco di nomina.

stessa del fare per cui prendiamo spunto da serate come

Restano che, lancia in resta, inizia il proprio impegno con

Come dice un vecchio detto “un viaggio di mille chilometri

la scorsa, per poter ribadire ancora una volta il nostro

ambizione, ma soprattutto con la serietà necessaria

inizia sempre con un primo passo “ ed è stato infatti, ieri

impegno a sostegno del nostro nuovo presidente e della

affinché si lavori tutti ed insieme, unendo le energie, per

sera, l’inizio del nuovo anno lionistico 2017-2018 che, come

collettività che ci circonda.

Un duro lavoro spetta al nostro nuovo Timoniere Mario

fare veramente la differenza.
Buon lavoro a Mario e a tutto il suo Consiglio.

Guarda la galleria fotografica sul sito
www.lionsclubrapallo.it
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RUBRICA:
L’OPINIONE
LA VOCE DEI SOCI DEL NOSTRO CLUB

F

are parte di
un Club fuori
dalle
grandi
aree urbane significa
far
parte
della
comunità locale nella
quale è ben inserito,
conosciuto
ed
attivo e nello stesso
tempo conosce le
problematiche ed i
bisogni del proprio
territorio ed indirizza
al meglio iniziative
ed aiuti gratificando
al massimo la sua
appartenenza.

A mio parere è proprio tutto quello che manca ai Clubs
metropolitani dove i soci, pur essendo di quel territorio,
mancano di una profonda identificazione e a volte la loro
presenza in un club è casuale.
Queste premesse mi portano ad una personale
considerazione che vuole affrontare la problematica
sulla territorialità in cui viviamo. Si trovano molti clubs e
poco senso di territorialità ed i soci diminuiscono e dove
questo senso è alto, aumentano. Lo dimostrano i centri
medio-piccoli del basso Piemonte che non hanno molti
clubs ed i soci aumentano costantemente.

CONGRESSO
DISTRETTUALE DI
APERTURA

Bella serata, dunque, all’insegna dei nuovi programmi unita
ad un tocco di revival.

Al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure sotto la
Presidenza del nostro nuovo Governatore Giovanni
Castellani si è svolto il Congresso di apertura
dell’anno Lionistico 2017-2018. I delegati del L.C.
Rapallo, come tutti gli anni, hanno partecipato a
questo importante appuntamento che getta le
basi e detta le linee guida per i programmi futuri
nel nostro Distretto. Un grande “in bocca al lupo” al
nostro Governatore.
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A

Rapallo il 10 marzo 1956 presso l’Hotel Italia veniva
consegnata, con la sponsorizzazione del Lions Club
Genova Host, la carta costitutiva del L.C Tigullio
che poi, successivamente, si sarebbe chiamato prima L.C.
Rapallo - Promontorio di Portofino e quindi L.C. Rapallo,
nome che ha conservato fino ad oggi.
A distanza di molti anni il nostro Presidente ha deciso di

26 OTTOBRE 2017

INCONTRO DI LAVORO
HOTEL EUROPA, RAPALLO

S

econda
serata
di
lavoro nell’agenda degli
incontri, appuntamento
organizzato
dal
nostro
Presidente nella sala convegni
dell’Hotel Europa su di un tema
formativo rivolto in special
modo ai nuovi soci.

ari Amici,

Serate che necessitano per una buona riuscita di
prenotare per tempo il locale, di conoscere quindi il numero
esatto dei partecipanti, e a volte, spesso, anche fuori
tempo massimo ci si aggiunge o ci si toglie comportando
così un rimescolamento e una riorganizzazione a volte
problematica per il resto dei partecipanti.

HOTEL ITALIA, RAPALLO

All’ordine del giorno, denso di comunicazioni, l’approvazione
del bilancio annuale, la consegna del nuovo calendarietto, la
composizione dei vari Comitati di sostegno, ma soprattutto
l’elencazione dei Services che il nostro condottiero vorrà
portare avanti, con l’aiuto di tutti noi, per arrivare al buon
fine di questo impegnativo percorso.

Roberto De Martini

credo che l’immagine che vi propongo renda bene
l’idea di quanto un Presidente o un Segretario
debbano pazientare, e sollecitare i soci, nell’attesa di
ricevere le prenotazioni da parte nostra in occasione di
eventi o serate del club.

1^ ASSEMBLEA DI APERTURA
ritornare proprio qui per l’assemblea di apertura dell’anno
Lionistico 2017-2018.

In definitiva, penso, che l’attenzione di chi ci governa,
il nostro distretto, debba essere sempre di più una
struttura snella ed efficace in grado di dialogare e di
supportare al meglio il contatto con tutti i clubs nelle
loro attività e pronto ad intervenire ed aiutare nelle
possibili criticità, compresa quella di prestare la massima
attenzione all’apertura di nuovi clubs in territori, a mio
avviso troppo piccoli e già pieni di mini clubs dispersivi.

C

28 SETTEMBRE 2017

E’ infatti intuibile che un conto è organizzare 60 posti a
tavola oppure invece 80/90. Quindi lancio un appello a
tutti noi: perdiamo un attimo del nostro prezioso tempo
a prenotarci prima possibile e rendere così più facile
l’organizzazione ai nostri amici che già sono impegnati
in questo, evitando loro di essere come il ranocchio
dell’immagine.
Un Lions si vede anche nelle piccole cose. Un abbraccio a
tutti.
Ivano Erba

e supportato da una grande passione, come canalizzare
le nostre energie sui bisogni effettivi e coinvolgenti rivolti
verso il prossimo e dove i Lions possono fare la differenza.
Se è vero che l’incremento della comunicazione verso
l’esterno di ciò che si prefigge la nostra associazione è
indispensabile per esaltare il mondo della solidarietà,
questo ne è stato un grande esempio.

Alberto Caruana socio del L.C.
Vara Sud responsabile delle
comunicazioni
esterne
nel
nostro distretto, avvalendosi di
supporti video ed audio, è intervenuto per portarci alcune
riflessioni sui grandi temi che il Lions International dovrà
affrontare nel prossimo futuro.
Ambiente, solidarietà e servizio verso la comunità al centro
di bellissimi video proiettati e commentati dall’amico
Alberto, che ci ha spiegato, aiutato dalla sua esperienza
7

LUGLIO 2017

2 NOVEMBRE 2017

CONGRESSO INTERNAZIONALE
DEL CENTENARIO

COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI

CHICAGO
LA CONVENTION DEL CENTENARIO 1917-2017

dicendo: io sono un uomo e sono Lions, gli altri sono uomini e sono

100 ANNI AL SERVIZIO DEL MONDO E DELLA PACE

Lions ma tutti insieme siamo un universo di solidarietà e di pace.

Partecipare a una Convention
internazionale

dei

Lions

è

La nostra forza è il gruppo. Mi hanno abbracciato con simpatia e
quell’abbraccio mi ha reso un Lions ancor più convinto.

sempre un evento coinvolgente,

Sempre sabato primo luglio, dopo la parata, superbo spettacolo

ma partecipare alla Convention

di apertura della Convention con i Beach Boys, riconosciuti come

del centenario ha rappresentato

prima e migliore rock-band americana.

una

occasione

Domenica 2 luglio sessione plenaria di apertura con commemorazione

per immergersi nella realtà del

dei Presidenti Internazionali deceduti. Il Presidente Internazionale

nostro mondo lionistico.

Bob Corlew nel suo discorso di apertura ha ricordato che i Lions

Dal 30 giugno al 4 luglio 2017

“fanno la vera differenza”. In seguito ci ha presentato Al Gore,

Sandra ed io ci siamo ritrovati

vincitore del premio Nobel per la pace ed ex vice Presidente degli

insieme a 33.672 delegati e

Stati Uniti. Al Gore dopo avere ringraziato i Lions per l’impegno nel

sicuramente altrettanti consorti

mondo, ha esposto in modo profondo la necessità di salvaguardare

Martedì 4 luglio.

e relative famiglie provenienti

l’ambiente investendo in modo particolare sull’energia pulita, che va

plenaria di chiusura, Bob Corlew ha presentato il nuovo

da 220 paesi, per festeggiare

accumulata e conservata.

Presidente

il primo centenario dalla nascita

L’intensa giornata della domenica è terminata alla sera con la cena

straordinaria

del Lionismo.

italiana presso lo Sheraton Grand Chicago, sede della delegazione

In primo luogo la scelta di Chicago, la più grande città dell’Illinois,

italiana. All’affollatissima cena sono intervenuti i Governatori, Past

è stata altamente simbolica perché proprio in questa città il

Governatori e il nuovo Presidente Internazionale Naresh Aggarwal.

giovane Melvin Jones fondò, il 7 giugno del 1917, la nostra gloriosa

Lunedi 3 luglio nella 2° sessione plenaria, dopo l’esibizione dei

associazione.

Blues Brothers Revue (la musica blues è nata a Chicago), ci è stato

Le giornate sono state frenetiche ed efficaci. La convention si

presentato Ban Ki Moon ex Segretario delle Nazioni Unite che, dopo

è svolta presso il grande Mc Cornich Place Convention Center

un saluto in dieci lingue e con un buongiorno italiano, ci ha ringraziato

nel quale abbiamo lavorato e partecipato a numerosi eventi e

per tutto quello che facciamo con passione e compassione. ”dove

celebrazioni.

c’è bisogno, lì c’è un Lion”. Aggiungendo tra le altre cose: “Abbiamo

L’organizzazione e l’accoglienza sono state eccellenti degne di
questa meravigliosa città che è definita un “Museo a Cielo Aperto”
per la bellezza dei suoi palazzi, dei suoi parchi e per l’imponenza di
un lago grande come un mare.
Sabato 1 luglio. La parata internazionale ha rappresentato l’apoteosi
entusiasmante della realtà lionistica mondiale. Le bandiere,
i costumi, la musica, i simboli del Lionismo, un tripudio di colori e
un’immensa folla gioiosa e plaudente ci hanno accompagnato nel
variopinto percorso nel centro della città.
La numerosissima delegazione italiana elegantissima ha sfilato con
il consueto impareggiabile stile tanto da vincere la classifica della
parata.

bisogno di persone che creino ponti di amicizia, che rispettino la
dignità umana e proteggano i diritti umani.”…” Occorre rispetto per
l’ambiente, è necessario vivere in armonia con la natura…occorre
spronare i giovani alla cittadinanza globale e lavorare insieme per
un mondo migliore.
Nel

pomeriggio

visita

alla

sede

Lions

del

relativo concorso. Degna da ricordare anche la galleria con
le foto dei 100 Presidenti Internazionali che rappresenta
l’evidente continuità di un impegno costante

al servizio

dell’umanità.
Dopo le votazioni durante la sessione

Internazionale

Naresh

Aggarwal

(India).

Il

consueto cerimoniale con il giuramento e il passaggio
dell’anello sono stati vissuti dai partecipanti in modo intenso
ed emozionante. Particolarmente toccante la cerimonia del
passaggio delle cariche tra tutti i Governatori del mondo.
Il nuovo Presidente Internazionale ci ha manifestato
tutto il suo orgoglio lionistico e la passione per la nostra
Associazione. Si può sintetizzare il suo pregevole intervento
con alcune frasi da ricordare. “Ho cercato di aiutare gli altri,
ma da solo era impossibile, per questo sono entrato nel
mio Lions Club”…” Il Lion è una persona che può cambiare
il mondo” “Il modo migliore per predire il futuro è crearlo
con il nostro impegno e la nostra azione”…”Il mondo ha
bisogno di noi Lions e dei Leo e queste sono le cinque aree
di azione: vista, fame, ambiente, cancro, diabete, compresa
l’educazione alimentare per il diabete.”
Chiusura spettacolare della Convention con la sfilata di tutte
le bandiere dei paesi presenti portate dai giovani Leo.

International

Per terminare in bellezza la giornata, nella serata siamo saliti

ad Oak Brook a circa

su una nave per una crociera sul lago Michigan. La cena

trenta

da

raffinata, il ballo, la musica e spettacolari fuochi d’artificio per

Abbiamo

festeggiare la ricorrenza americana dell’Indipendence Day, ci

Club

minuti

Chicago.
potuto

valutare

apprezzare

ed

hanno rallegrato sino a tarda notte.

l’intenso

In conclusione giornate molto impegnative, ma un’esperienza

Durante la parata abbiamo incontrato sei coppie dei nostri

lavoro organizzativo dei

impagabile che ci ha fatto apprezzare e comprendere la

gemelli francesi del Lyon-Ouest con in testa il Presidente Bernard

numerosi dipendenti che

grandezza della nostra realtà associativa.

Bourgeois.

tengono in collegamento
i Lions Club di tutto il

Nel 2019 la convention si terrà per la prima volta in Italia

Una simpatica coppia di giovani turisti italiani incuriositi dalla
solennità e grandezza della parata all’improvviso mi hanno chiesto:

mondo.

ma chi siete voi Lions? Colto alla sprovvista, mi è parso difficile

ammirare tutti i posters

sintetizzare in poche parole una risposta, ma subito mi sono ripreso

per la Pace vincitori del

Bellissimi

da

2 Novembre. Il Club si riunisce nuovamente,
come tutti gli anni, per tradizione, ai propri
cari amici defunti nella giornata dedicata alla
loro commemorazione. Una preghiera sotto
la lapide a loro dedicata nel Mausoleo del
Cimitero Comunale e a seguire la Santa Messa
di suffragio presso l’Oratorio dei Neri.
Commemorare i defunti è un atto dovuto ma
che nasce dal cuore perché è lì, proprio nel cuore
di ciascuno di noi, che resta il ricordo della loro
vita, della loro esperienza, a volte sofferenza,
dei ricordi più cari, del loro sorriso.
Nella preghiera a loro dedicata si unisce quella
muta che essi stessi possano restarci affianco
per guidarci verso il bene singolo ma soprattutto
verso quello comune.

e precisamente a Milano. Prepariamoci a rinnovarci per
accogliere degnamente il resto del mondo. Viva i Lions
Marino Marchetto

Addio Franco
Un caro ricordo al nostro Socio ed amico Franco Orio
recentemente scomparso.
Tutto il Club lo ricorda con affetto e stima per la sua
dedizione alla causa della nostra Associazione e per
l’impegno dedicato alla nostra città.
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CURIOSITÀ
9 NOVEMBRE 2017

SERVICE
VALORIZZAZIONE De.C.O.
HOTEL EXCELSIOR, RAPALLO

G

iovedì 9 novembre
presso
l’Hotel
Excelsior
di
Rapallo il nostro Club ha
promosso
un’iniziativa
per
la
valorizzazione
delle De.C.O del territorio,
specialità del comparto
enogastronomico
o
artigianale di Rapallo.
L’idea che ha il sostegno
del Comune di Rapallo,
consiste in un incontro
formativo e divulgativo
e infatti per l’occasione
nella serata che si è svolta ieri, c’era un nutrito numero di
ospiti d’eccellenza e del settore, riuniti tutti per un unico fine
promulgativo e dimostrativo delle nostre eccellenze.
La De.C.O denominazione comunale di origine, è il marchio
che certifica la qualità legata alla provenienza territoriale
di un determinato prodotto, nella realizzazione del quale il
Comune di Rapallo ha creduto ed investito molte risorse
al fine di certificare e garantire l’unicità dei prodotti locali.
“Ringrazio i Lions per aver voluto dare risalto alle specialità
del nostro territorio”, commenta l’Assessore al Turismo
Elisabetta Lai, “sono certa che la tutela e la valorizzazione
dei prodotti locali abbia un risvolto favorevole sul turismo
in particolar modo quello legato alla scoperta delle tipicità
regionali e comunali. Auspico che, anche attraverso iniziative
di conoscenza e divulgazione come questa, un numero
sempre maggiore di persone possa venire a conoscenza
di queste eccellenze riconosciute dall’attribuzione della
De.C.O ed apprezzare le tipicità del nostro Comune”.
La presentazione delle tre De.C.O. pansotti con salsa
di noci, cubeletto di Rapallo e pizzo al tombolo, è stata
accompagnata da una relazione dei titolari delle imprese
che le rappresentano ed inoltre da un intervento del Prof.
Maurizio Sentieri, docente, autore di libri di storia ed
antropologia dell’alimentazione e nutrizionista, il quale ci ha
parlato di cibo non come alimento, ma come emozione che
ci può portare unitamente alla territorialità.
Chiusura della serata da parte del nostro Sindaco Carlo
Bagnasco che, congiuntamente al nostro Presidente, ci ha
portato l’augurio di un buon lavoro futuro nel sostegno del
recupero delle identità locali, per un concreto strumento di
marketing sul territorio.
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Parola composta da “franco”
(esente da tasse) e “bollo”; ciò
perché inizialmente le spese postali
erano a carico del destinatario, il
quale con l’invenzione, appunto,
del francobollo (1840 in Inghilterra)
veniva esonerato da questa spesa,
sostenuta invece dal mittente.
E sui francobolli hanno giocato
anche gli enigmisti come il Laconico,
ad esempio, che lo ha definito (con
tipica espressione ippica) “piazzato
per una incollatura”.

25 NOVEMBRE 2017

21^ COLLETTA
ALIMENTARE

A

nnuale
appuntamento,
presso il Carrefour Express
di Rapallo in Via della
Libertà 60, per
uno dei Services
più
importanti
a cui il nostro
Club
partecipa,
la
21^ Raccolta
Alimentare.
Sono, quindi, molti
anni, che i Soci del
Club si adoperano
per
il
supporto
alla
raccolta
di
beni alimentari di
prima
necessità
da
devolvere
all’organizzazione
che si occupa della distribuzione agli
enti bisognosi.
Gli sforzi non si sono rivelati vani,
infatti, sono stati raccolti 28 pacchi.
Un particolare ringraziamento al
Coordinatore del Service Marino
Marchetto ed ai Soci che ne hanno
reso possibile la riuscita.
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PROSSIMO
APPUNTAMENTO

SERVICE
20 Nov. 2017 Incontro:
Vaccinazioni over 65
A CURA DI

LIONS CLUB
RAPALLO

LIONS CLUB
RAPALLO

COMUNE DI
RAPALLO

Teatro delle Clarisse - Rapallo

Sabato 23 Dicembre 2017 - ore 10

Premiazione Concorso

“AMA LA TUA CITTÀ”
tradizionale concorso che premia le migliori opere di architettura
urbanistica e paesaggistica ultimata nel territorio del Comune
di Rapallo negli ultimi tre anni.

contro l’INFLUENZA,
l’HERPES ZOSTER
e lo PNEUMOCOCCO.

La consegna ultima degli elaborati per la partecipazione è fissata
per il giorno SABATO 9 DICEMBRE 2017 alle ore 12,00
(presso l’Ufficio protocollo del Comune).

20 NOVEMBRE 2017
ORE 16.00
HOTEL ASTORIA

Il regolamento è disponibile sul sito www.lionsclubrapallo.it

I vincitori del concorso verranno premiati durante la

YAY

Verrà inoltre consegnato il premio per il

5° MEMORIAL “RINALDO TURPINI”

Via Gramsci 4, Rapallo

AGB srl - Zoagli (Ge)

“ Cerimonia del Confuoco”

LE VACCINAZIONI
NEGLI OVER 65

assegnato a personalità che si siano distinte per particolari meriti

interverranno:
DOTT. GIORGIO ZOPPI

Responsabile S.S. Profilassi delle Malattie Infettive ASL 4 Chiavarese

DOTT. SA PAOLA CALCAGNO

Medico di Medicina Generale, Specialista in Igiene e Medicina preventiva

DOTT. SA ELENA CRESTA

Specialista in Igiene e Medicina preventiva, collaboratrice Centro Medico De Senectute, Rapallo

DOTT. SA LAURA CAMIA

Specialista in Geriatria, collaboratrice del Centro Medico De Senectute, Rapallo

DOTT. DIEGO BAGNASCO

La Cittadinanza è invitata

Specialista in Pneumologia, collaboratore del Centro medico de Senectute, Rapallo

DOTT. SA GAIA MAINIERI

Specialista in Geriatria, responsabile del Centro Medico de Senectute, Rapallo

Merry Christmas
and
Happy New Year

NOTIZIARIO
LIONS CLUB
RAPALLO
Anno Sociale 2017/18 - 62° dalla Fondazione
NOTIZIARIO #4 - DICEMBRE 2017 - PROSSIMA USCITA MARZO 2018
SEGUIC I SUL N O STRO SI TO: WWW.LIONSCLUBRAPALLO.IT
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