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GST  (Global Service Team) 
Una nuova figura

Credits

Il GST sarà una nuova figura all’interno del Consiglio Direttivo del 
Club. Sarà responsabile e referente al Governatore per incentivare 
la realizzazione di nuovi Services, progetti e raccolte fondi, atti ad 
espandere il più possibile la risposta ai bisogni umanitari.

16 Febbraio 
Riunione comitato Service Castello

8 Marzo
Charter Night e visita del Governatore

17 Marzo
Onore al tricolore  a Casale Monferrato

22 Marzo
Assemblea elettiva

8 Aprile
Lions Day Distrettuale all’Outlet di Serravalle

19 Aprile 
Serata con Ospiti

3 Maggio 
Serata con Ospiti

12 e 13 Maggio
Assemblea Chiusura anno 2017/18 Distr. 108 Ia2 a Genova

25,26,27 Maggio 
Incontro coi gemelli francesi
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Comitati

Consiglio direttivo
62° 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.

Carissime/i amiche ed amici, 
passo dopo passo e senza indugio il Lions Club Rapallo 
prosegue nel realizzare service utili al nostro territorio, alla 
zona, al distretto, alla fondazione internazionale di tutti i 
Club del mondo, l’elenco dei service si arricchisce ogni mese, 
il Club è al centro dell’impegno di tutti noi, insieme siamo 
riusciti a sviluppare progetti importanti.

L’elenco dei Service è lungo e a volte anch’io, che mi impegno 
nel seguirli tutti, non me ne ricordo qualcuno, per fortuna, 
grazie ai presidenti di comitato, al consiglio direttivo, ai tanti 
soci coinvolti in diversi service, riusciamo a perfezionare ed 
incrementare le nostre iniziative di solidarietà.

Di recente mi sono chiesto come sia possibile portare 
a termine così tanti service, dopo l’indubbia prima ed 
immediata risposta: …  “siamo in tanti ad impegnarci e lo 
facciamo stando bene insieme”, anche altre due risposte 
possano chiarire come in oltre 62 anni il Lions Club Rapallo 
abbia realizzato services così numerosi e di ragguardevole 
qualità.

La prima risposta è da ricercare nell’Etica del Lionismo, 
uguale dal 1917 anno di fondazione del Lions International, 
sempre valida e utile ancora oggi nel farci scegliere i service 
migliori, riporto di seguito una parte della prima ed ultima 
riga dell’etica che ci permette di sintetizzare così l’anima del 
Lionismo:

 “ … la serietà della vocazione al servizio.

 …sempre mirando a costruire e non a distruggere.”

La seconda risposta scaturisce guardando il nostro logo 
simbolo LIONS, composto nella sua parte grafica da due 
teste di leoni contrapposte col la L al centro, i due Leoni, 
da oltre 100 anni, guardano insieme uno sulla sinistra al 
passato e uno sulla destra al futuro, insieme ci dicono che 
è indispensabile ricordare da dove veniamo ma è anche 
necessario guardare dove vogliamo andare.

Mario Restano
Presidente 
LIONS CLUB RAPALLO

La parola 
al Presidente

Mario Restano //Presidente

Prossimi 
appuntamenti

Seguici on-line!
www.lionsclubrapallo.it
Facebook.com/ Lions Club Rapallo

Il 16 Febbraio 2018 si è riunita la commissione giudicatrice dei lavori presentati al 
Concorso di idee del nostro grande Service del Castello. All’interno della commissione:

Arch. Ivano Erba (in rappresentanza del Lions Club)
Arch. Davide Santini (in rappresentanza del Lions Club)
Arch. Emanuele Franzoni (in rappresentanza del Comune di Rapallo)
Arch. Andrea Canziani (in rappresentanza della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio della Città metropolitana di Genova)
Arch. Roberto Burlando (in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Genova).

Nel prossimo numero comunicheremo i nomi dei vincitori del Concorso. 
Buon lavoro a tutti!

Service Castello

Services del 62°
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
Cane guida di Zona

Service sanitario, donazione sedia rotelle ai 
servizi sociali di Rapallo e apparecchiature 
mediche (saturimetro) all’Ospedale di Rapallo 

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

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

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

IL NUOVO ROLLUP DEL LC RAPALLO
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6° appuntamento d’incontro di tutti i Service Clubs della Diocesi riuniti, 
presso il Villaggio del Ragazzo per scambiarsi gli auguri Natalizi al cospetto 
di S.E. Mons. Alberto Tanasini e con l’occasione per raccogliere fondi e beni 
alimentari in soccorso delle mense dei poveri.

Anche il nostro Club ha partecipato, naturalmente, all’incontro stringendosi 
attorno al nostro Vescovo in un’ occasione di solidarietà e sensibilità verso i più 
deboli.Quest’anno sono stati beneficiati di tale evento ed avranno la gestione 
dei proventi i Frati Cappuccini del Convento di Sestri Levante che si adoprano 
già da lungo tempo a distribuire pasti caldi ed accoglienza.

Unione di intenti,amicizia e solidarietà sono stati gli imperativi che hanno 
caratterizzato l’evento che dovrà essere un appuntamento fisso per gli anni 
a venire.

Hotel Miramare
Rapallo Service

Cogorno, Villaggio Del Ragazzo

Per la fine d’anno è ormai tradizione consolidata la “Festa degli Auguri” occasione in cui tutti i 
Soci del nostro Club si riuniscono per lo scambio degli auguri natalizi. Anche quest’anno, infatti, 
nella nostra sede sociale l’Hotel Miramare il nostro Presidente ha organizzato un incontro ricco di 
avvenimenti, ricco poiché oltre ai festeggiamenti del Natale il Club si è arricchito di nuovi Soci. A far 
parte della nostra famiglia due nuovi arrivi, l’imprenditore Paolo Gastoldi e con il trasferimento dal 
Club di Santa Margherita l’amico Massimo Busco.

Quale migliore occasione, inoltre, per festeggiare i giovani Leo che numerosi hanno organizzato 
una raccolta “Pandorini” allo scopo di raccogliere fondi da devolvere ai loro progetti già avviati. 
Con l’aiuto di tutti noi i risultati non sono mancati permettendo ai ragazzi di portare a termine i 
propri Services.

Il saluto finale del nostro condottiero ci ha ricordato tutti gli appuntamenti prossimi futuri ed ha 
chiuso la serata in un caldo clima festoso all’insegna dell’amicizia.

Festa degli Auguri

Incontro
col Vescovo

14 Dicembre 2017
2 Dicembre 2017

Service
Raccolta
Occhiali
Usati

E’ uno dei nostri services continuativi e 
riteniamo rimarcare l’importanza che ricopre 
per i risultati conseguiti, con la costante 
fornitura al centro di raccolta di Chivasso.

Recentemente il nostro Presidente ha ricevuto 
una comunicazione dal responsabile del centro 
sig. Marco Duriff del seguente tenore:

“Desideriamo ringraziare il tuo Club che ci ha 
inviato N° 2 cartoni contenenti circa 150 paia 
di occhiali. Ti preghiamo di voler estendere 
il nostro ringraziamento a tutti i soci del tuo 
Club. La raccolta occhiali è un fiore all’occhiello 
che aiuta la conoscenza, tra la popolazione 
del nostro servizio nei confronti di chi ne ha 
bisogno”.

Ultimamente abbiamo provveduto all’invio di 
altri 2 cartoni di circa 130 paia di  occhiali.

Sarebbe molto utile che tutti i soci trovassero 
il modo di recuperare occhiali per mantenere 
sempre costante e continuo il riformimento.

Sandro Olcese

Il NOsTRO sTORIcO TesORIeRe
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Come ogni anno, anche quest’anno, si è svolta la cerimonia del Confuoco. 
Ricordiamo che questa antichissima tradizione è stata reintrodotta a Rapallo 
circa trent’anni fa proprio a cura del Lions Club Rapallo e dell’Associazione 
“Caroggio Drito”.

Da allora “Caroggio Drito” ha mantenuto in vita la tradizione, rinnovandola tutti 
gli anni. Nei primi anni la cerimonia ha avuto luogo sempre il trentuno dicembre 
nelle suggestive e antiche sale del Castello sul mare, mentre ultimamente si è 
svolta sul piazzale adiacente il teatro delle Clarisse.

La cerimonia del Confuoco entrata ormai nel nostro costume, è il ritaglio di 
tradizioni ligustiche che resiste ancora nella travolgente modernità del Natale 
e delle cerimonie di fine anno. Il rappresentante del popolo “Messe l’Abbou” 
saluta il rappresentante dell’Amministrazione dello “Stato” nella persona del 
Sindaco dicendo “Ben truvou Messe ro Duxe” e questo risponde “Ben venuo 
Messe l’Abbou”. Il Confuoco era definito nel dizionario del Casaccia, come 

festino solito farsi la vigilia di Natale in Genova, nelle due Riviere ed in Corsica. 
Protagoniste principali della manifestazione, erano le “badie” o “abbadie”, 
associazioni del popolo dotate di speciali prerogative, la cui origine, seppure 
controversa, ci riporta al periodo medioevale. Accenni del Confuoco, in 
Rapallo, si hanno attraverso annotazioni di pagamenti di contributi nel registro 
delle Deliberazioni della Comunità, dal dicembre del 1628 in avanti.

Le Abbadie sono gli attuali nostri Sestrieri, che partecipano alla cerimonia con 
le loro insegne. Messe l’Abbou, rivolgendosi a Messe ro Duxe, ricorda a questi 
le passate promesse per le quali è rimasta, alla comunità, quell’unico bene che 
si chiama speranza. Abbiamo bisogno di conservare la speranza perché forse, 
l’abbiamo confusa con la pretesa. Pretendere è un volere soltanto, che ti lascia 
sempre senza  niente, Sperare è avere qualcosa in cui credere, un qualcosa che 
possiedi già, solo per il fatto di sperarlo.

Illustre Messe ro Duxe, chiedo a Lei ed ai suoi “Ministri” in questo scorcio di 
fine anno e di fine “Consolato” l’avveramento di alcune delle nostre speranze, 
nel passato promesse. E poi concludeva (citiamo in genovese) :

“Invitiae l’Arcipraeve, o Scindico, o Governatò de l’Associazion di Rapalleixi a 
fàse vixin a-o feùgo, un con l’àtro, tutti i Scignori presenti a streinzise ingio a-o 
feugo: tutti, belli vixin, e che o mondo o ne vedde e o posse capì a forza, arcana e 
potente, da nostra antiga a attuale cerimonia d’ancheù !. 

(Da citazioni degli amici soci ed ex maestri cerimonieri, Alberto Della Costa e 
Angelo Romano Canessa).

Da anni l’avvenimento del “Confuoco“ abbina 
la consegna da parte del nostro Club dei 
riconoscimenti “Ama la tua città” ed il 5° 
memorial Turpini. Anche quest’anno al teatro 
delle Clarisse, davanti al Sindaco ed a molte 
personalità religiose ed amministrative un folto 
pubblico ha assistito a questa manifestazione.
Dopo un piccolo spettacolo musicale e lo 
scambio del “Panegirico” da parte del Sestriere 
uscente che passa la consegna a quello entrante 
per l’anno successivo, grande attenzione è stata 
posta ai discorsi dei rappresentanti della città 
presenti che per tradizione portano la voce del 
Governo ai cittadini.

Quest’anno sono state premiate le opere di 
restauro conservativo realizzate dallo Studio 
tecnico associato dei Geom.Landò e Rizzi, dal 
Geom. Eugenio Gori Savellini ed un premio 

Ama la tua città
e 4° Memorial Turpini

Teatro delle Clarisse
Rapallo
23 Dicembre 2017

speciale è stato conferito al Comune di Rapallo 
per la realizzazione del nuovo collegamento tra 
Rapallo e Santa Margherita “Red Carpet”.

Contemporaneamente il nostro Club ha 
premiato con il 5° Memorial Turpini una 
persona della nostra città che si è distinta 
nella sua professione, il Regista Daniele 
Carnacina per aver contribuito, attraverso le 
sue “Fictions” a portare l’immagine di Rapallo in 
Italia e all’estero.

Lettera di ringraziamento del CAV

Dal 2010, anno in cui sono stati donati i primi 15 pacchi natalizi a famiglie 
in difficoltà economiche, si è giunti a confezionare nel Natale 2017 ben 69 
pacchi.

L’iniziativa nei confronti di persone in stato di disagio sociale ed economico 
riveste particolare importanza nell’attuale situazione.

Naturalmente questo progetto è stato più che apprezzato dalle famiglie 
oltre che dal Comune e molti chiedono di inserire il loro nominativo 
nell’elenco dei beneficiari per timore di esserne esclusi.

Dallo scorso anno abbiamo esteso il nostro aiuto anche al CAV (Centro di 
Aiuto per la Vita) che assiste madri single con grossi problemi; sono stati 
consegnati 15 scatoloni con generi di prima necessità per l’infanzia.

Quanto sopra è stato molto apprezzato dalle istituzioni e dalle persone 
impegnate nel sociale ed è un fiore all’occhiello per il nostro Club.

Sandro Olcese

Alcuni anni fa sono state donate due librerie 
dal nostro Club all’ospedale di Rapallo, che, 
arricchite con la donazione di numerosi libri, 
permettono ai degenti di poter scegliere una 
buona lettura per trascorrere alcune delle 
lunghe ore di permanenza e riempire di cultura 
quei lunghi momenti di noia.

Service

Pacchi
Alimentari

Dicembre 2017

Service
Librerie 
Ospedale

Rapallo
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RUBRICA
L’OPINIONE

COMISSIONE SOCI, QUELLA SCONOSCIUTA 
Volevo, in questa mia osservazione, parlarvi di quello che è il mio pensiero 
al riguardo della Commissione Soci, che all’interno del Club dovrebbe 
esercitare queste mansioni, come del resto recita il nostro Statuto:

- Allestire un programma di incremento per poi presentarlo al Consiglio Direttivo

- Favorire, durante le riunioni del Club, l’apporto di nuovi soci di qualità

- Preparare e realizzare sessioni di orientamento

- Relazionare il Consiglio Direttivo sui modi per ridurre la perdita dei soci

- Collaborare con gli altri Comitati del Club per adempiere questi compiti

- Servire al livello di zona

Ora, mi sembra evidente che, dopo il Presidente, il capo della Commissione 
Soci è sicuramente la persona più importante del Club e che dovrebbe 
svolgere quello che a mio avviso spesso non sa neppure debba fare. Da qui 
nasce uno dei problemi più importanti dell’associativismo in generale e cioè 
l’aiuto a cercare un amalgama tra gli iscritti per fare in modo che le cose 
funzionino a dovere.

Questo mio commento vorrei non rimanesse solo un “mugugno” ma penso 
che la strada migliore per aiutare l’Assemblea stia in una sola parola: 
“coinvolgere”. E’ coinvolgendo tutti i soci, dai più vecchi ai più giovani 
entrati, con la partecipazione a tutte le iniziative, che il Consiglio Direttivo 
calendarizza nel corso dell’anno sociale, con un contatto costante e mirato.

Auspico, quindi, che in futuro chi eserciterà tale carica nel Club, si renda 
conto del tipo di responsabilità cui va incontro  e che si renda conto che 
mantenere la compattezza e la sintonia all’interno dell’Assemblea, sia cosa 
di grande importanza.

Roberto De Martini

LE TRADIZIONI DEL CLUB: 
LA COMMISSIONE ELETTORALE

Mi sono calato per un attimo nei panni dei nostri nuovi Soci e mi sono reso 
conto che non è semplice per loro venire a conoscenza di tutto ciò che regola 
la vita del nostro Club. Non è semplice neanche per i Soci anziani, perché 
a livello Distrettuale, Multidistrettuale e Internazionale, moltissime sono 
le novità che vengono sfornate continuamente. Probabilmente è giusto 
che sia così, ma ciò non toglie che tutte queste novità provochino un certo 
disorientamento in tutti noi.

 Ma ritorniamo al nostro Club: al di là dello Statuto e del  Regolamento, 
il nostro Club ( che il 13 marzo 2018 compirà 62 anni di vita!), si regge su 
tradizioni non scritte ormai consolidate che hanno contribuito in modo 
determinante alla lunga vita e al successo del nostro Club. 

Di questo vorrei brevemente scrivere affrontando oggi il tema della 
Commissione Elettorale.

Essa è formata da tutti i Past Presidenti Soci del nostro Club, ad essi è affidato 
l’approntamento di una lista di nominativi da suggerire alla Assemblea 
Elettorale la quale, per tradizione, elegge la lista proposta dei nuovi Officers 
del Club .

Il compito dei Past Presidenti non è un compito facile. L’impegno di ogni Past 
Presidente è quello di ricercare per ogni carica del Club la persona più adatta. 
La tradizione vuole che nel nostro Club un Socio venga eletto Presidente una 
volta sola, con la sola eccezione nei decennali della Charter in cui si congela 
per un anno la catena presidenziale e viene proposto ed eletto un Socio 
fondatore (dall’ultimo decennale, non essendovi più Soci Fondatori si ricorre 
a un Socio anziano). 

Nella catena presidenziale (Secondo Vice Presidente, Primo Vice Presidente, 
che scaleranno ogni anno fino alla presidenza), vengono proposti Soci che 
negli anni hanno maturato esperienza e dimostrato di essere in grado di 
poter assumere degnamente la carica di Presidente. 

Per le gravose cariche di Tesoriere e Cerimoniere, vengono proposti Soci disponibili al servizio 
e con qualità appropriate al loro compito. Il Censore dovrà avere una profonda conoscenza del 
Club e lavorare attivamente per i compiti specifici bene indicati nello Statuto. 

I Consiglieri (normalmente in numero di sei con carica biennale, rinnovati in numero di tre ogni 
anno, dovrebbero essere scelti uno tra i Soci anziani e due tra i Soci di recente ingresso che 
avranno così la possibilità di dimostrare le loro capacità e disponibilità al servizio preparandosi a 
ricoprire le più alte cariche del Club.

Nella Commissione Soci viene ricercato un Socio (Past Presidente o con anzianità di almeno 5 
anni) che abbia una buona conoscenza del territorio e che voglia impegnarsi nella ricerca di nuovi 
Soci.

Il Segretario viene nominato dal Presidente eletto e dovrà avere, vista la gravosità del compito, 
una grande disponibilità al servizio e una capacità organizzativa adeguata. Nel passato, la 
proposta del Socio da inserire nella catena presidenziale, teneva conto anche del fatto  di aver 
già servito come Segretario. 

Per tutte le cariche comunque devono essere proposti Soci che possano assicurare una presenza 
costante nell’espletare  le loro funzioni.

Altra importante avvertenza che deve guidare i Past Presidenti nelle loro indicazioni, è quella 
di coinvolgere nel servizio un maggior numero di Soci ( con particolare attenzione ai nuovi), 
alternandoli nelle cariche, stimolando così la partecipazione attiva di tutti i Soci al servizio, con 
l’obbiettivo di costruire con orgoglio un Lions Club Rapallo sempre più grande e sempre più 
impegnato nel perseguire i fini statutari, dove tutti i Soci sono uguali e tutti si impegnano per 
raggiungere questi obbiettivi.

Stefano Paolo Pescia

La voce dei Soci 
del nostro Club“

W W W . y o u r w e b s i t e . c o m

8 FEBBRAIO 2018 ORE 20.00
C IRCOLO GOLF e  tenn is  RAPALLO

L I O N S  C L U B  R A P A L L O  P R E S E N T A

come med ic ina e soc i eTÀ
s i  pongono d i  fronte alla LONGEV ITÀ

Aper it ivo + Cena prenotaz ione obbl igator ia entro marted ì  6  febbra io

costo euro 35 , 00  -  prenotaz ion i :  tel .  370 3008948 ,  338 2 164 120 ,  335  8478058 .

ICLAS
Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità
Rapallo

RELATORI :

Dott.ssa GA IA Ma inieri ,  g e r i at ra ,  r es p onsab i l e  d e l  C e ntro  M e d i c o  D e  S e n ect ut e 

“V iv ere il  tempo del la longev itA’  oggi ”

Dott.  Paolo Pantaleo ,  r es p.  U . O .  Ca r d i o log i a  c l i n i ca  e  i n t e rv e nt i st i ca ,  I C L AS  Ra pa l lo 

“Curare Cuore e arterie  a l la terza etA’ :  una sfida oggi ,  una risorsa domani”

Dott.ssa L id ia  Frugone ,  r es p onsab i l e  R es i d e n za  A nn i  A zzurr i  M i n e rva ,  Ra pa l lo

“ perche ’  scegl iere la Res idenza oggi ”

Dott.ssa Babette Dijk ,  g e r i at ra ,  c oord i nator e  C DC D- R SA  C h i ava r i ,  As l4  C h i ava r es e

“age and the c ity:  una c ittA’  a misura di  anziano”

INTERVENTO CONCLUSIVO DEL COMICO
ALESSANDRO BERGALLO, attore, cabarettista e autore.

Una serata di 
divulgazione e 
conoscenza, ma 
anche di 
solidarietà

“
Stupenda serata organizzata dal nostro Club 
tenutasi ieri sera al Circolo Golf di Rapallo, con 
una iniziativa solidale e di divulgazione sanitaria 
(tutti gli anni vengono organizzate dalla nostra 
Associazione) sul tema di come si pone la società 
di fronte alla longevità.

La campagna promossa dalla nostra socia Dott.ssa 
Gaia Mainieri e sostenuta da altri tre relatori, si è 
sviluppata toccando diversi punti:

il primo, illustrato con enfasi, cuore e maestria 
dalla nostra Gaia, ha trattato di come vivere 
il tempo della longevità oggi; il secondo, 
attraverso il commento del Dott. Paolo Pantaleo, 
cardiochirurgo all’avanguardia nel suo campo, di 
come curare il cuore e le arterie alla terza età; il 
terzo, curato dalla Dott.ssa Lidia Frugone, sul far 
sentire meno soli i nostri vecchi e dare supporto 
alla famiglia scegliendo la residenza per anziani; 

in ultimo sulla città a misura della terza età, con 
piccoli interventi di modifica o modesti ma attenti 
apporti alle strutture cittadine, mediazione della 
Dott.ssa Babette Dijk.

Una serata di divulgazione e conoscenza, ma 
anche di solidarietà, infatti attraverso l’aiuto di 
sponsor, è stata donata una sedia a rotelle ai 
Servizi Sociali ed un’apparecchiatura sanitaria 
all’Ospedale di Rapallo.

Graditi e numerosi gli ospiti d’eccellenza presenti 
alla serata tra i quali il nostro sindaco Carlo 
Bagnasco nonché a chiusura, un intervento ilare 
e antimestizia del comico Alessandro Bergallo 
che ha ironizzato sulla nostra territorialità e 
sull’essere ligure e quindi su ciò che questo 
ironicamente comporta.

Serata con Ospiti
Service Sanitario

Circolo Golf e Tennis
Rapallo
8 Febbraio 2018
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Anche quest’anno il nostro amico socio 
Prof. Alberto Castellani ci ha fatto visita per 
promulgare un Service storico, quello del 
Martina.

Grazie al consolidamento di un team 
operativo, nel corso degli anni il Prof. 
Castellani ha svolto un’intensa opera di 
promozione e coordinamento di questo 
service presso le scuole.

Fornire conoscenze per la prevenzione, la 
diagnosi precoce e le strategie di lotta ai 
tumori più frequenti tra i giovani è l’obiettivo 
da raggiungere ed i risultati di questo sforzo 
non mancano.

Sono infatti oltre 6.500 gli studenti che 
nel Distretto hanno, già solo quest’anno, 
assistito alle lezioni ed hanno quindi avuto 
nozioni in più su come prevenire l’insorgenza 
della malattia.

Grazie Alberto e buon lavoro!

Un Service
storico“

Service Martina
2017/2018

Cani guida
Boom di nascite
a Limbiate

Service

Incontro di 
Lavoro

Hotel Europa
Rapallo
19 Febbraio 2018

Diversi importanti argomenti sono stati dibattuti in 
questa serata di lavoro che ieri sera ci ha visto riuniti.

Praticamente un Consiglio allargato con la presenza 
degli esperti fiscali del nostro Club,che ha toccato 
e discusso temi come la riorganizzazione fiscale 
dell’Associazione dovuta all’entrata in vigore della 
nuova legge sulle Onlus, tema importante vista la 
sua delicatezza. 

Altri punti all’ordine del giorno, il proseguimento 
del nostro grande service del Castello a seguito 
dell’assegnazione dei premi decisa pochi giorni 
fa dalla Commissione preposta e naturalmente 
i prossimi importanti appuntamenti che il Club 
affronterà come in primis l’incontro con il nostro 
governatore Giovanni Castellani in occasione del 
nostro 62° compleanno.

Il nostro Club si sta impegnando a dare il 
proprio contributo all’acquisto di un cane 
guida. Nel frattempo a Limbiate...

Il Consiglio
al lavoro
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