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C

are amiche e cari amici Lions,

sono lieto di rivolgervi questo
primo saluto nella veste di
Presidende del Lions Club Rapallo per
l’anno 2018/2019.
Il mio primo pensiero è rivolto al recente
passato. A questo fantastico triennio
delle Presidenze Stefano Paolo Pescia,
Ivano Erba e Mario Restano che hanno
così saggiamente deciso di portare avanti
in modo condiviso l’importante service
del Castello. A loro desidero rivolgere il
mio apprezzamento anche per l’impegno
finalizzato in modo efficiente ed efficace
all’affiliazione di nuovi soci.
In particolare desidero sottolineare
l’azione eccellente del nostro Presidente
Mario Restano che prima ancora
dell’importante sostegno che ha saputo
ottenere da parte di sponsor che hanno
finanziato nostre iniziative, è stato
soprattutto un vulcano di idee nuove e al
tempo stesso aderenti allo spirito lionistico
alle quali è stata data ampia visibilità
non solo nella nostra città attraverso i
social media, la stampa ed alcuni passaggi
televisivi.
Veramente bravi Mario, Ivano e Paolo.
Da loro, dai vice-presidenti, dal segretario,
dal tesoriere, dal cerimoniere, dai
presidenti delle varie Commissioni e da
ogni singolo socio sono certo che riceverò
il necessario sostegno e la preziosa
collaborazione affinchè anche nell’anno
2018/2019 il nostro Club possa fare

qualcosa di buono. In tal senso non farò
mancare il mio impegno.

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
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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

Settembre

Assemblea di apertura

Ottobre

La parola
al Presidente

Primo incontro di lavoro

Invito ogni singolo socio ad impegnarsi a
pensare, individuare e proporre possibili
nuovi soci anche e particolarmente
al femminile visto che la minoritaria
componente ha già dato prova di
eccellenza

In questo anno saremo noi a recarci in
Francia per trascorrere tre giorni con i
nostri gemelli: rivolgo fin d’ora un caloroso
e pressante invito a tutti i soci e socie a
partecipare numerosi.
Come per il passato parteciperemo agli
incontri promossi dal Distretto, dalla
Circoscrizione e dalla zona offrendo il
nostro contributo di idee, avendo ben
presente che le nostre priorità di azione e
di service sono focalizzate sulla Comunità
locale.

ONLUS
Lo scorso 22 Marzo, durante
la serata elettiva, il nostro Club
ha deciso di aderire come socio
fondatore alla nuova Onlus
distrettuale (che a seguito
della nuova Legge del 2 Agosto
2017 si chiamerà E.T.S. Ente del
Terzo Settore).

L’avvocato Luigi Ernesto
Zanoni sarà il nostro
Rappresentante all’interno del
Consiglio di Amministrazione e
vi daremo conto dell’evoluzione
e dei dettagli di questa
importante novità nei prossimi
numeri.

Enzo Brambilla – Presidente Lions Club
Rapallo 2018/2019.

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

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

Carissime Amiche e Carissimi Amici,
il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente ed il nuovo
Presidente è un momento molto importante nel segno della
continuità del nostro Club, quest’anno ho cercato di seguire il
principio della continuità per alcuni schemi preordinati ed anche di
trasmettere al mio mandato uno spirito nuovo, per poter realizzare
le nostre attività di servizio nel modo migliore e con risultati
positivi per la collettività nonché gratificanti per tutti noi.
Consapevoli di appartenere all’organizzazione di volontariato più
grande al mondo, abbiamo pensato in squadra, con amicizia ed
entusiasmo ai service da fare, in alcuni casi le singole potenzialità
individuali sono state determinanti, ma sempre insieme siamo
riusciti a sviluppare e portare a termine progetti importanti, alcuni
nuovi ed altri già da tempo programmati.
Siamo un Club unito e lo saremo in futuro, abbiamo superato i 50
soci, cresceremo ancora nei prossimi mesi – più siamo più service
realizziamo - siamo uno dei Club più numerosi del distretto e
sicuramente il più numeroso del genovesato.
In più occasioni abbiamo dimostrato che la nostra amicizia,
la nostra serietà e il nostro leale attaccamento ai principi del
Lionismo sono più forti delle controversie che abbiamo risolto.

Evviva il nostro glorioso Club.

Coordinatori di Presidenza: Alessandro Santini e Gino Camisa.

Consiglio direttivo
62° 2017/2018

Festa di Mezza Estate

Continueremo con i service tradizionali del
nostro Club consolidando nel contempo i
nostri vincoli di amicizia.

Continueremo naturalmente ad offrire la
nostra collaborazione e il nostro sostegno
ai ragazzi del gruppo Leo Rapallo – Santa
Margarita Ligure – Portofino.

Mario
Restano //
Presidente

Luglio

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

Il proficuo e spontaneo rapporto con i Club vicini ci ha permesso
di consolidare amicizie e sinergie forse inaspettate, che ci hanno
gratificato della nostra azione.
Il continuo impegno nel gemellaggio con il Club di Lione è motivo
di orgoglio perché’ dimostra l’interesse del nostro club per lo
spirito di comprensione ed intesa tra i popoli.
Il bellissimo rapporto con i Leo, sostenuto a più riprese e
ricambiato con l’affetto dei nostri ragazzi, è stato il leitmotiv delle
nostre serate spesso condivise con loro.
Concludo ricordando il motto dell’anno del Club: “Qui c’è bisogno,
noi ci siamo” e aggiungo …con la qualità dei nostri service.

Credits
Redazione del Notiziario
Direttore:
Roberto De Martini
Rubriche:
PARLIAMO DI NOI Sandro Olcese
SAPEVATE CHE... Stefano Oneto
VINO E SAPORI Ivano Erba
TURISMO E CULTURA Stefano Paolo Pescia
EVENTI SPORTIVI A RAPALLO Mauro
Tubino
CURIOSITA’ GENOVESI Roberto De Martini

Facebook:
Paolo Gastoldi
Fotografie:
Roberto De Martini, Sandro Santini
Membro di diritto:
il Presidente del Club
Progetto e ufficio grafico:
www.g-grafica.it

Grazie a tutti voi soci per la generosità che avete sempre
dimostrato e per l’assidua presenza, spesso insieme alle vostre
famiglie, che ha dato motivazione e lustro a quest’anno per me
indimenticabile, l’indice di frequentazione del Club è arrivato a
punte altissime, grazie anche a chi non ha potuto partecipare con
continuità.
Grazie ai Presidenti di Comitato, al Consiglio Direttivo, al
Past Presidente Ivano Erba ed a tutti i Past President, un
grazie particolare al Segretario e al Cerimoniere che mi hanno
sopportato in occasione di tanti eventi nuovi, grazie ai soci
coinvolti in diversi service, grazie ancora grazie a tutti voi che con
la presenza avete apportato quello spirito di sana collaborazione
che è riuscito a produrre frutti in opere comuni.
Sono fiducioso di passare all’amico e prossimo Presidente Enzo
Brambilla un Club pronto per affrontare al meglio un nuovo
fantastico anno, un caloroso abbraccio a tutti!
Mario Restano
PRESIDENTE - LIONS CLUB RAPALLO 2017 / 2018
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Hotel Excelsior
Rapallo

Ristorante Monique
Rapallo

Charter Night

Serata elettiva

8 Marzo 2018

22 Marzo 2018

Il nostro Consiglio con il Governatore G. Castellani

62°

Compleanno del nostro Club, l’occasione
giusta per commemorare a dovere la nostra storia
e ieri sera all’hotel Excelsior si è svolta la nostra
serata Charter con la visita del nostro Governatore
Ing. Giovanni Castellani, che ha dato all’incontro la
giusta istituzionalità.

Grande riconoscimento al nostro Club

Melvin Jones a Orlando Gentile, complimenti!

Tenutosi prima di cena, un ristretto Consiglio,
egregiamente guidato dal nostro Presidente, ha
illustrato al Governatore tutte le attività svolte nel
corso dell’anno dal nostro Club, consuetudine che
mette a confronto la visita del Capo Distretto con il
Consiglio Direttivo, le linee guida e l’operato.
Alla presenza di molte Autorità cittadine, la serata
è proseguita con numerosi eventi degni di nota,
prima di tutto l’ingresso nella nostra famiglia di
un nuovo socio, la Dott.ssa Luisa Marnati che
sicuramente saprà dare il proprio contributo alla
nostra causa; a seguire l’attribuzione di un nuovo

Melvin Jones all’amico e socio Orlando Gentile,
premio più che meritato per il lavoro svolto sia
nel Club che nel Distretto in 25 anni di pregevole
attività. Infine l’assegnazione dell’Excellence
2016/2017 al Past President Ivano Erba che
ha ricevuto il riconoscimento a gratificazione
di un grande lavoro svolto nel proprio anno di
presidenza.
Come è stato ribadito in serata dal nostro stesso
Governatore, il nostro Club, e in senso stretto
proprio quello di Rapallo, è un grande, onorato e
storico Club al cui interno si alternano eccellenze
alla Presidenza, ottimi contributi alla nostra società
con services mirati e di grande utilità e coesione
e collaborazione della “nostra grande famiglia”
finalizzata al bene comune del nostro stesso
territorio e della sua cittadinanza.
Calza a pennello il motto del nostro Presidente
“dove c’è bisogno, c’è un Lion che ti dà una mano”.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Primo assaggio di Presidenza...

Benvenuta nel nostro Club, Luisa!
le nuove scrutinanti al lavoro

T

empo di elezioni nel Club.
L’avvicendamento
annuale
delle varie cariche al nostro
interno si è svolta, ieri sera, al
Ristorante Monique sul lungomare
cittadino.
Primo round per arrivare poi a
giugno con il nuovo ed effettivo
passaggio delle cariche. In questo
periodo, dove la mole di lavoro per
il Presidente in carica si fa sentire,
forse per l’avvicinarsi della scadenza
del mandato, la soddisfazione del
lavoro svolto si abbina alle prossime
ed impegnative scadenze.
Come ha replicato infatti l’amico
Mario, saranno onerose ma anche di
grande appagamento, a cominciare
con le premiazioni del concorso
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Un gruppo di LEO in nostra compagnia

del Castello, a seguire due nuove
serate con ospiti, per poi arrivare
all’incontro con i nostri amici
francesi.

“

Primo round per
arrivare a giugno con
il nuovo ed effettivo
passaggio delle
cariche

E primo tocco di campana!
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Golf e Tennis Club
Rapallo
25 Marzo 2018

Service distrettuale

Service distrettuale

14 Marzo 2018

29 Marzo 2018

Progetto Martina

Service Lions

Per la prima volta presso l’Istituto Liceti di Rapallo, tutte le 4^ classi hanno partecipato all’incontro con il responsabile del Service Martina Prof. Alberto Castellani
nella foto insieme al nostro Presidente ed al Preside dirigente.

Charity Golf Championship
Il nostro Club ha partecipato anche quest’anno
ad un service del circuito di gare di golf avente
lo scopo di donare ad un non vedente un cane
guida addestrato presso il Servizio Cani Guida
dei Lions con sede a Limbiate.
Alcuni nostri soci hanno contribuito a tutte
le attività pratiche per lo svolgimento della
manifestazione.

Un Poster
per la Pace
Nella foto da sinistra la professoressa responsabile, Castellani, la Preside (Dirigente Scolastico), Restano, i ragazzi rappresentanti d’Istituto.

Passati già trent’anni da quando il L.C
.Internationa,l nel lontano 1938 istituì
il concorso “Un poster per la Pace”
affinché i giovani dagli undici ai tredici
anni delle scuole medie esprimessero,
attraverso un disegno, i loro sentimenti e la loro visione di un valore così
importante qual è la pace.
Questo service stimola i giovani alla
riflessione ed a prestare attenzione
ad alcuni concetti fondamentali del
vivere sociale.
Questo concorso viene proposto
annualmente ed ha sempre fatto
registrare un grande successo in ogni
parte del mondo dove esiste un Lions
Club che, con orgoglio, intende sponsorizzare un’istituzione scolastica o un
gruppo sociale.
Il tema di quest’anno è stato “Il Futuro
della Pace” ed è appunto questo a
cui tutti i giovani partecipanti si sono
ispirati.

Service Lions

Fiocchi per
Norcia
N

atale coi “Fiocchi” di Norcia, è stato titolato
questo service che per il secondo anno
consecutivo è stato istituito per dare una mano
ai paesi, alle aziende ed alle famiglie colpite dallo
scorso terremoto. Anche il nostro Club ha appoggiato
tale iniziativa rendendo il servizio più consistente
possibile.
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La locandina dell’iniziativa

Il Poster vincitore nel MD. E’ di Sofia Serio (3^ B dell’Istituto A. Vochieri di
Alessandria) l’elaborato che parteciperà alla fase internazionale del concorso
“Un poster per la pace”
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19 Aprile 2018

Service
28 Marzo 2018

Castello

19 Aprile 2018

Yacht Club Rapallo

Serata con Ospiti

Conferenza stampa per la presentazione degli elaborati vincitori
del concorso di idee per la valorizzazione del Castello di Rapallo

V

ivacizzare il confronto tra le idee e le proposte progettuali che possano
esprimere al meglio l’identità storica del Castello di Rapallo, figurandone un
uso ottimale e continuativo per residenti e turisti.
Era questo, il tema principale del bando del Concorso Internazionale di Idee per
la valorizzazione dell’Antico Castello sul Mare – oggi importante sede museale –
promosso dal Lions Club Rapallo in collaborazione con Duferco Energia e Latte
Tigullio-Centro latte Rapallo.
L’iniziativa, rivolta a tutti gli studenti delle università italiane e straniere (con
particolare riferimento alle Facoltà di Architettura e Storia dell’Arte), offriva la
possibilità di partecipare sia singolarmente, sia costituendo un gruppo di lavoro.
Il riscontro? Decisamente positivo. Numerose sono state le risposte al bando di
concorso e davvero interessanti, le idee emerse dagli elaborati che la giuria tecnica ha
decretato vincitori dei tre premi in palio.
«Vorrei in primo luogo esprimere la mia personale soddisfazione e manifestare
l’orgoglio del Lions Club Rapallo per l’ottima riuscita dell’iniziativa, conseguita
soprattutto grazie all’impegno, alla competenza ed alle capacità dimostrate da tutti
i concorrenti – commenta Mario Restano, presidente Lions Club Rapallo – I lavori,
a detta soprattutto dei membri della Giuria, contengono elementi di qualità, sia per
i contenuti che per il livello di cura espresso dalle efficaci tecniche rappresentative:
le idee sviluppate non mancheranno perciò di sollecitare l’interesse generale in
occasione dell’esposizione dei progetti. Nell’assegnare i premi mi preme anzitutto
ringraziare tutti i partecipanti, senza sminuire l’opera di chi infine non risulta iscritto
in classifica, spronando tutti nel cammino intrapreso, con i migliori auspici per i
prossimi concorsi e per i traguardi professionali a venire».
«Trovo geniale l’idea di valorizzare giovani progettisti e, nel contempo, rispondere
alle esigenze di rinnovamento di quello che è il simbolo di Rapallo – osserva il
sindaco Carlo Bagnasco – L’amministrazione comunale provvederà ad estrapolare
il meglio delle idee contenute in ciascun progetto partecipante al Concorso in fase
di progettazione di un piano di riqualificazione dell’Antico Castello sul Mare. Si
potrebbe valutare anche l’ipotesi di dare realizzazione ad alcune di queste idee
per un periodo temporaneo, sei mesi o un anno, magari contando sul supporto di
sponsorizzazioni per avere un richiamo mediatico nazionale».
«Questo concorso di idee è una splendida iniziativa che corona il 60esimo
anniversario della fondazione del Lions Club Rapallo: sessant’anni di importante e
fattiva presenza in città grazie ad innumerevoli service – sottolinea il presidente

del consiglio comunale, Mentore Campodonico – Gli elaborati sono di assoluto
interesse e offrono spunti importanti per la valorizzazione e una migliore
fruizione dell’Antico Castello sul Mare. Ringrazio il presidente del Lions Club
Rapallo Mario Restano, i past president Stefano Paolo Pescia e Ivano Erba, i
membri della giuria tecnica e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione
del Concorso».
I progetti – come
levante
15
spiega Ivano Erba,
architetto ed
Castello di Rapallo, progetti rivoluzionari
esponente della giuria
I vincitori: «Costruzione e piazza sul mare». Ma c’è chi vuole una torre di cristallo
tecnica – sono in
totale sette, pervenuti
Aiuto cuoco
ruba tv a un’ospite
da tutta Italia. Gli
di una casa
di riposo
elaborati – che
dovevano rispondere
a particolari
caratteristiche come
fattibilità, originalità,
accessibilità –
prevedono un
restyling non solo
Due defibrillatori
L’articolo
uscito
sul Secolo XIX del 29 Marzo
2018
esterno, ma anche
«Siamo
pronti
a scioperare
donati alla città
dai genitori
e a bloccare tutta Rapallo»
all’interno della struttura, con
di Luca Ferreccio
Protesta dei tassisti contro l’intervento in piazza Molfino
«No al piano che prevede di dimezzare le nostre auto»
soluzioni innovative per l’area
espositiva.
La premiazione del Concorso si
terrà sabato 7 aprile, alle ore 16,
nella sala consiliare del municipio
di Rapallo.
GIOVEDÌ
29 MARZO 2018

IL SECOLO XIX

CONCORSO DI IDEE CON LIONS, COMUNE, DUFERCO E LATTE TIGULLIO. PREMIAZIONE IL 7 APRILE

ciò, abbiamo anche una bella
valorizzazione della torretta»,
dice il presidente Restano. Profonda la rivisitazione anche all’interno. Ma un progetto che
non risolve una delle problematiche principali del simbolo
di Rapallo, ovvero la struttura
non è accessibile ai disabili.
Su questo aspetto ha invece
ampio respiro il progetto secondo classificato, che ha la firma del rapallese Alessio Granata. È sua, infatti, l’idea della
torre di cristallo che dal mare
sale su fino... al cielo. Fino, anche in questo caso, alla torretta
da sfruttare al meglio. Il sindaco Carlo Bagnasco non nasconde che, fra le varie idee, è quella
che lo stuzzica di più: «Si potrebbe pensare all’installazione temporanea della torre di
cristallo, magari per 6 mesi,
con il sostegno di sponsor».
Un vero e proprio percorso
sugli scogli, sfiorando il mare, è
quello pensato dal team – anche stavolta che unisce l’Italia,
da Tortona a Soriano Calabro –
composto da Giacomo Didiano, Nicoletta Bordoni e Alessandra Zambolin. Per loro la
terza piazza. A Federica Recla
edElisaRocchieaLiviaVailatie
Alessandra Rossi le menzioni
speciali. La premiazione sarà il
7 aprile, alle 16, in municipio:
perivincitoriborsedistudioda
2.500, 1.500 e 1.000 euro. A
comporre la giuria, professionisti indicati da Lions, Comune
di Rapallo, Soprintendenza e

SILVIA PEDEMONTE

RAPALLO. Dopo la passerella

di Christo sul lago d’Iseo… la
torre di cristallo sul mare a Rapallo. All’antico castello, il simbolo della città. «Senza dubbio
è una proposta che aprirà un
dibattito.Èunaventatadinovità», dice Mario Restano, presidente del Lions Club Rapallo. E
non è la sola idea. Perché c’è la
nuovapiazza,costruitaattorno
al castello. Ci sono gli spazi internirivisitatifrapannellimultimedialierealtàvirtuali.Cisono anche i passaggi creati sugli
scogli.
Così le linee dei progetti vincitoridelconcorsodiideeperla
riqualificazione dell’antico castello, iniziativa voluta dal Lions Club Rapallo, sostenuta dal
Comune di Rapallo e, come
sponsor, da Duferco Energia e
da Latte Tigullio Centro Latte
Rapallo. Aperto a tutti gli studenti e ai neolaureati delle università italiane e straniere, in
particolare delle facoltà di Architettura e Storia dell’arte, il
concorso ha visto la vittoria di
una coppia che abbraccia l’Italia: il team di lavoro formato da
Lorenzo D’Apuzzo ( di Salerno)
e Sonia Bonaiuto (di Domodossola). Nel loro progetto il castello di Rapallo si “amplia” lateralmente con una nuova costruzione a forma di cubo e con
una vera e propria nuova piazza che abbraccia il castello
stesso, versante mare. «Oltre a

IL PROGETTO di Lorenzo
D’Apuzzo e Sonia Bonaiuto,
con una nuova costruzione
e una nuova piazza sul mare
accanto al castello

Ordine degli Architetti.
«Questa bella iniziativa corona il 60° anniversario del Lions Club Rapallo – sottolinea il
presidente del consiglio Mentore Campodonico, ex sindaco,
che fa parte del sodalizio cittadino - e prosegue le tante iniziative preziose portate avanti
in città. Pensiamo all’ascensore per il Santuario di Montallesgro, al restauro del quadro
della Madonna Odigitria di
Bernardo Strozzi a San Maurizio di Monti, all’aiuto alle famiglie in difficoltà . Il risultato del
concorso è di assoluto interesse, con proposte su cui discutere». Fattibilità ma anche novità: questi i criteri chiave nel
giudizio, come evidenzia l’architetto Ivano Erba che nella
commissione giudicatrice era
il membro indicato dai Lions.
Nota dolente: il simbolo di
Rapallo, è quasi sempre chiuso.
Sia il sindaco Bagnasco, sia il
presidente del consiglio Campodonico promettono che, anche sulla scorta delle novità
consentite a livello legislativo,
le cose cambieranno. E per i
progetti sul castello: «Alla fine
dei cantieri punteremo sulla
zona lungomare - dice il primo
cittadino - Abbiamo speso 550
milaeuroperrifareilmantodel
campo da calcio. Il castello è il
castello e quando interverremo, lo faremo al massimo delle
possibilità».
pedemonte@ilsecoloxix.it
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«QUI DA SEMPRE, ORA CI VOGLIONO CACCIARE». IL SINDACO: «MA ANCHE LA CITTÀ S’ASPETTA QUALCOSA DA LORO»

Michele Paganini

PIUMETTI

Fabio Vaccaro

PIUMETTI

lo 2», raccontano. Adesso ecco
i lavori in piazza Molfino. E la
minaccia di uno sciopero:
«Qui ci sono 26 partite Iva, 26
persone che tengono famiglia. E ci vogliono cacciare
dalla piazza». «Prima dei taxi
in questo posto c’erano i cavalli - evidenzia Renato Ragher-Cisonoleimmaginistoriche, è sempre stato così. Ora
ci vogliono far andare via. Io
sono convinto che la colpa
non sia del sindaco Carlo Bagnasco ma di qualcun altro
che, nell’amministrazione, ce

Renato Ragher

PIUMETTI

Stefano Coscia

PIUMETTI

l’ha con noi». I tassisti sono in
“pista” «dalle 12 alle 15 ore
tutti i giorni – evidenzia Fabio
Vaccaro – Chiediamo solo di
lavorare in modo dignitoso».
Con la nuova collocazione –
3 taxi in piazza, 5 in fila in corso Assereto – i tassisti sollevano anche una serie di problematiche legate a necessità basilari (come... andare al bagno:
con
la
nuova
collocazione dovrebbero essere sempre sul posto, con
motore acceso e auto pronta a
essere spostata). «In tutti i po-

E. M.

PIUMETTI

da sin. Il nostro Presidente Mario Restano, il Pres. di Ceowylab. S. Ped., Vittoria Gozzi, il Pres. del Gruppo Duferco e Pres. Federacciai Antonio Gozzi, il Pres. Territoriale di Confindustria Massimiliano Sacco

U

na serata dal clima estivo allo
Yacht Club Rapallo presso il
porto Carlo Riva, ha fatto ieri
sera da cornice ad una interessante
serata con ospiti, “ospiti” di eccellenza
che ci hanno relazionato su un
tema molto attuale quale il sistema
economico del Tigullio.

I nostri ospiti ci hanno relazionato sul
sistema economico del Tigullio

Sono intervenuti, infatti, il Pres.
Territoriale
di
Confindustria
Massimiliano Sacco, il Pres. del
Gruppo Duferco e Pres. Federacciai
Antonio Gozzi accompagnato dalla
figlia Vittoria, il Pres. di Ceowylab. S.
Ped.
Le relazioni, imperniate su iniziative
imprenditoriali rivolte allo sviluppo
della struttura produttiva in futuro
nel nostro territorio, sono state molto
apprezzate ed hanno toccato temi
molto contemporanei sulle possibilità
che i nostri giovani possano avere,
attraverso lo sviluppo di Startaps
mirate, la possibilità di realizzare una
loro idea imprenditoriale. Altro tema
attuale sul quale si è svolto il dibattito,
è stato quello sul futuro miglioramento
delle nostre infrastrutture, sulla
logistica e sulle comunicazioni.

Premiazione degli
elaborati vincitori
Rapallo, ecco i progetti vincitori del Concorso
internazionale per la valorizzazione del Castello.
La classifica del Concorso è dunque la seguente:
- PRIMO PREMIO (di 2500 Euro, offerto dal Lions Club Rapallo):
gruppo di Lorenzo D’Apuzzo e Sonia Bonaiuto
- SECONDO PREMIO (di 1500 Euro, offerto da Duferco Energia): Alessio Granata
- TERZO PREMIO (di 1000 Euro, offerto da Latte Tigullio): gruppo di Giacomo Didiano,
Nicoletta Bordoni e Alessandra Zambolin
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AVEGNO

S. PED.

la Prima pagina
dedicata al nostro
grande Service

7 Aprile 2018

- MENZIONE SPECIALE della Giuria per il gruppo di Federica Recla ed Elisa Rocchi e
il gruppo di Livia Vailati e Alessandra Rossi.

TRIBOGNA. Una delle ospiti
di una residenza per anziani
nel comune di Tribogna aveva denunciato di aver subito
il furto del televisore che
aveva in camera. I carabinieri di Uscio si sono messi al
lavoro per trovare l’autore
del colpo e hanno scoperto
che a rubare quella tv è stato
un uomo di 32 anni, che vive
a Mignanego e che lavora
come aiuto cuoco nella casa
di riposo. È stato denunciato
per furto dopo che i carabinieri, con la collaborazione
dei militari di Mignanego,
hanno perquisito il luogo in
cui risiede il soggetto scovando il televisore e restituendolo alla proprietaria,
che ha 74 anni. L’aiuto cuoco avrebbe preso la televisione durante l’orario di lavoro, entrando nella stanza,
sperando di passare inosservato. Ma alla fine è stato
scovato e accusato di furto.

il nostro gabbiotto. Non è stato fatto nulla. Almeno che ci
lascino lavorare». Il primo cittadino Bagnasco risponde: «I
lavori inizieranno a settembre e trasformeranno piazza
Molfinonellapiùbelladitutta
Rapallo. I tassisti li ho incontrati una settimana fa e li rivedrò ancora. Loro chiedono,
ma anche la città si aspetta
qualcosa: per esempio tariffe
più basse. E perché all’ospedale di Rapallo o a Sant’Anna
non ci sono mai?».

I tassisti ieri mattina in piazza Molfino a Rapallo

sti turistici, pensiamo a piazza di Spagna a Roma, vedi i taxi-sottolineaStefanoCoscia–
E a Rapallo vogliono toglierli.
Tuttoilcontrario». Aoggi,delle26licenze,16sonoinpiazza
Molfino, 2 in via Mameli pedonale, 2 in zona “Polpo”, 3
sul lungomare, 2 dall’ospedale (1 è di riposo). «Abbiamo
fatto la nostra controproposta: rimanere qui arretrando
lanostrapostazionediunmetro e mezzo. Da 10 anni le tariffe sono ferme, da tempo
immemorabile devono rifare

La tv recuperata

AVEGNO. Due defibrillatori,
apparecchi che possono salvare delle vite. È il dono che
Gianluigi Ferreccio e Tiziana
Speroni hanno deciso di fare
ala comunità del paese per ricordare con un gesto concreto
e utile la memoria del figlio
Luca, morto a 30 anni nel 2013
a seguito di un incidente stradale in cui aveva perso la vita
anche Simone Picasso, che di
anni ne aveva 25. Il ricordo di
quella vicenda non si è mai
spento. E non solo perché sull’incidente erano arrivati strascichi giudiziari per due dirigenti della Società autostradale, rinviati a giudizio e ancora
sotto processo per la presenza
di un guardrail fuori norma, e
per l’amico che guidava l’auto
e che era risultato con un tasso alcolemico superiore alla
norma e che aveva poi patteggiato una pena a 10 mesi con il
rito abbreviato. Quello che è
rimasto nel cuore di tutti ad
Avegno e a Recco è il ricordo
di due bravi ragazzi, che militavano nella Pro Recco calcio,
uccisi in maniera tanto assurda. Oggi con la donazione i genitori hanno voluto dare un
segnale di generosità; affermando con la donazione dei
defibrillatori che la vita va rispettata e difesa prima di
qualsiasi altra cosa.

RAPALLO. «Siamo pronti a

scioperare. E a bloccare tutta
la città». I tassisti di Rapallo
sono sul piede di guerra. Piazza Molfino: all’uscita della
stazione ferroviaria di Rapallo sono parcheggiati 16 dei 26
taxi presenti in città. Per piazza Molfino sono in vista i lavori di riqualificazione, con inserimento della fontana donatadaMassimoMeda.Ilprogetto? I tassisti lo hanno visto.
E sono furibondi. «Il piano ha
considerato la metà - vale a
dire 8 - delle 16 auto presenti
suquestapiazza.Econlemacchinedispostediversamente:
3 posteggiate al centro della
piazza e 5 in colonna, una dietro l’altra, in corso Assereto
nel parcheggio a zona disco –
sbotta Michele Paganini, già
rappresentante sindacale – In
pratica dovremmo stare tutto
ilgiornoaspostareiveicolifra
il park a disco e la parte centrale».
La categoria ha già dovuto
far fronte al cantiere in via
Mameli pedonale: «Ci ha fatto
perdere, con la postazione in
via San Benedetto, il 50 per
cento del lavoro. E, a fine intervento, delle 5 auto che
c’erano in via Mameli pedonale ne sono state lasciate so-

TRIBOGNA

La premiazione dei vincitori nella sala del Comune di Rapallo

Tutto questo, lungo ed all’interno del
nostro territorio, sarà la scommessa
per fare in modo che la nuova
generazione imprenditoriale possa
essere sempre più competitiva
su un territorio che purtroppo è
geograficamente uno dei più difficili
da gestire.
9

Hotel Europa - Rapallo

Service

9 Maggio 2018

13 Maggio 2018

Serata con Ospiti

Presentazione restauri
S. Michele di Pagana

IL SECOLO XIX

LIONS CLUB RAPALLO
organizza il convegno aperto al pubblico:

CHI FERMERÀ IL

PUNTERUOLO ROSSO

DELLE PALME?

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO - ORE 18
Sala Congressi Hotel Europa - Rapallo
INTERVENGONO:

Antonio BATTOLLA (Agronomo)
Rosanna DE MATTEI (Agrotecnico)
Claudio LITTARDI (Presidente Centro Studi
e Ricerche per le Palme - San Remo)

LEVANTE

17

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

AGOSTINO ROSCELLI SEPOLTO AD ALBARO
OGGI SI RICORDA Agostino Roscelli, morto a Genova
nel 1902: è stato un presbitero canonizzato da papa
Giovanni Paolo II per il suo operato nei confronti degli
“ultimi”, in particolare dei carcerati. È sepolto nella
chiesa di Santa Maria del Prato, nel quartiere di Albaro

Il santo

DOPO EUROFLORA: MERCOLEDÌ A RAPALLO CONFERENZA DI ESPERTI ALL’HOTEL EUROPA PROMOSSA DAI LIONS

Un fungo killer salverà le palme liguri
La “beauveria bassiana” potrebbe essere l’arma definitiva contro il terribile punteruolo rosso
SILVIA PEDEMONTE
ci. Dopo anni di ricerche e studi
si è arrivati a un protocollo di
RAPALLO. Punteruolo rosso, lotta di contenimento delle inun fungo lo fermerà? Si chiama festazioni da punteruolo rosso
beauveriabassiana.E’unfungo delle palme attraverso l’utilizentomopatogeno – nemico de- zo di formulati esclusivamente
gli insetti – e un suo ceppo, in biologici. In Francia, questo
particolare, è in grado di attac- metodo è già applicato a Nizza,
care il “killer delle palme” sen- Mentone, Cannes. E anche il
za pietà. Attaccato dalle spore Principato di Monaco, ha inidella beauveria bassiana, il ziato». Il procedimento non è
punteruolo muore in cinque semplice. Le spore del ceppo
giorni. In Francia questo tratta- specifico della beauveria devomento – biologico – è già stato no entrare a contatto con il
autorizzato ed è già in vigore. punteruolo: «Da protocollo, le
Approderà ora anche in Italia? spore in forma secca, con semClaudio Littardi, responsabile bianze simile alla sabbia, devodel Centro studi e ricerche per no essere messe sulla pianta. Il
lepalmediSanremoèfraimas- fungo si riproduce e, oltre a ucsimi esperti italiani e interna- cidere il punteruolo, questo dizionali,sulteventa infetto
ma puntee contaminaLA TECNICA
ruolo. Una
to per even“bestiaccia”
Innocuo per l’uomo, tuali altri
chedal2007a
punteruoli. E’
il fungo uccide
oggi ha fatto
una
forma
morire qual- l’insetto in 5 giorni biologica di
cosa come «5
contenimenQuesto
a
sua
volta
mila palme,
to». Di trattane infetta altri
in Liguria»
menti, negli
spiega Littaranni, se ne sodi. Solo nel Tino visti pagullio – specie fra Rapallo e recchi. Fra cannule inserite
Santa Margherita, le due città nelle palme (si chiama endotepiù colpite dal 2013 in avanti - rapia), utilizzo dei droni e molle palme collassate dopo l’at- to altro ancora. Il fungo salverà
tacco del punteruolo sono sta- le palme rimaste stoicamente
te centinaia. Proprio a Rapallo, ancora in piedi? «Fino a pochi
del trattamento con la beauve- anni fa il cinipide sembrava
ria bassiana e del punteruolo aver condannato a morte tutti i
rosso si parlerà mercoledì alle castagni – risponde Littardi –
18, nella sala congressi dell’ho- ora, pensiamoci: sono stati tuttel Europa, nell’incontro aper- ti recuperati con il parassitoide
to al pubblico organizzato dal antagonista. Per le palme queLions Club di Rapallo presiedu- sta forma biologica di contenito da Mario Restano. Interver- mento può essere davvero imranno l’agronomo Antonio portante,manonèunprodotto
Battolla,l’agrotecnicoRosanna che si può usare con facilità. Si
DeMatteielostessoLittardi.«A tratta di spore, di un fungo, di
oggi, le tecniche più diffuse e materiale vivente: i trattapiù usate contro il punteruolo menti vanno fatti da persone
rosso sono chimiche – afferma competenti. Il grande ostacolo
l’esperto Littardi – con molte- non saranno tanto i costi del
plici problemi. Non si può an- prodotto, perché è un fungo.
dare avanti così, per altri 20 o Ma il corretto utilizzo».
30anni,contrattamentichimi- pedemonte@ilsecoloxix.it

Uno scorcio del lungomare di Rapallo: anche qui molte palme sono state attaccate dal punteruolo rosso

PIUMETTI

IL PARASSITA ATTACCA SOPRATTUTTO LE “CANARIENSIS”, LE PIÙ DIFFUSE IN LIGURIA

Undici anni di strage, migliaia di vittime
Il primo caso a Bordighera nel 2007, a “Santa” l’insetto arriva nel 2013
RAPALLO. Bordighera, 2007:
il Rhynchophorus ferrugineus
- più conosciuto come punteruolo rosso- coleottero curculionide originario dell’Asia inizia a fare disastri. Da lì, negli
anni: centinaia di palme vengono attaccate nel Ponente ligure. E pochi anni dopo, il “killer delle palme” fa il suo esordio anche nella Riviera di Levante.Ilprimocaso,nel2013,a
Santa Margherita. Da lì: a Rapallo e nella Riviera tutta. Ogni
femmina di punteruolo rosso
può arrivare a deporre fino a
200 uova. Basta questo dato,
per capire la battaglia impervia. E, altra specificità: di tutte

le palme, il punteruolo prediligeleCanariensis.Proprioquelle presenti, per la maggior parte,nellanostraRiviera.Attacco
dopo attacco, le palme sul suolo pubblico a Rapallo sono rimaste solo poco più di cento. E
i trattamenti si susseguono
con importi onerosi, per le casse pubbliche. Lo scorso settembre a bando di gara è stato
messo un importo di quasi 90
mila euro. Davanti al punteruolo la soluzione migliore
non è quella radicale? Ovvero,
come è stato già prospettato
proprio a Rapallo: cambiare, a
poco a poco, il patrimonio arboreo pubblico (e anche l’im-

magine da cartolina classica
del lungomare con le palme)?
Littardi: «Si può scegliere comunque di inserire altre palme. Le Canariensis sono le preferite dal punteruolo, mentre
altre, come le Washingtonia,
sonopiùresistentiall’attaccoe
meno “ospitali”, diciamo così.
A Nizza, sulla Promenade des
Anglais, sono state appena sistemate 400 nuove Phoenix
dactylifera». Per dare qualche
dato: le Canariensis sono a rischio assoluto di attacco del
punteruolo «per l’80, anche 90
per cento dei casi».
Una percentuale che si abbatte anche al «10, 5 o anche

solo all’1 per cento per le altre
speciedipalme.Certespeciedi
palme hanno tessuti molto fibrosi su cui l’insetto ha difficoltà,peresempio,adeporrele
uova.Ohannoall’internocomposti polifenolici, che uccidono l’insetto nei primi momenti
di vita».
Il punteruolo non è l’unico
allarme.Perchéadessol’attenzione è massima anche sulla
paysandisia archon, micidiale
farfalla argentina. L’incontro
mercoledì è pubblico. Per cenare, dalle 20, con i relatori
serve
prenotare
(3358478058; 338-2164120; 3703008948).S.PED.

Il nostro Presidente introduce gli ospiti

2018
UNIONE DELLE
COMUNITA’ EBRAICHE
ITALIANE

Premio Exodus 2018

Ore 20:00 CENA CON I RELATORI PRESSO IL RISTORANTE DELL’HOTEL EUROPA
Prenotazione obbligatoria entro LUNEDÌ 7 MAGGIO
costo cena euro 30, prenotazioni: 335-8478058, 338-2164120, 370-3008948

La locandina dell’evento

Liliana Segre
www.premioexodus.it

La Spezia, 11 maggio
Ore 16.00 Sala Dante
Via Ugo Bassi, 4 – La Spezia

L’articolo del Secolo XIX

Gratitudine ai nostri amici Luciano e Luciana

Una delle opere restaurate

Un’eccellenza inaspettata

D

La conferenza

C

hi fermerà il punteruolo
rosso delle palme? è
stato il titolo del convegno
presentato dal nostro Club
tenutosi nel pomeriggio presso
l’hotel Europa. Un importante
incontro aperto a tutta la
cittadinanza, su di un tema molto
attuale quale la moria delle nostre
palme dovuta a quest’insetto
che negli ultimi anni è stato il
motivo del parziale cambiamento
paesaggistico di tutti i fronte mare
delle nostre citta rivierasche.
Attraverso la semplice
osservazione dei golfi, ciascuno
di noi ha potuto notare la moria
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continua delle palme che da
centinaia di anni abbelliscono
il nostro territorio. Dopo
diversi tentativi attraverso
somministrazioni massicce di
insetticidi dannosi peraltro
alla salute umana, pare che si
sia vicini alla soluzione che ci
porterà al debellamento di questo
coleottero.
Una soluzione biologica e non
chimica riuscirà attraverso un
fungo che già svolge questa
funzione in natura, ad aggredire
con le sue spore l’insetto ospite
parassita, il quale dopo esserne
venuto a contatto, morirà ed in

più trasmetterà tali spore agli altri
facendone da portatore.
Altri stati quali Spagna e Francia
hanno già dato il via a tale
trattamento con ottimi risultati.
Speriamo che anche in Italia, il
più brevemente possibile, sia
approvata per legge la possibilità
di tale utilizzo che al momento è
solo in fase di studio nei comuni di
San Remo e Bordighera.
Tutto il nostro Club ringrazia
i relatori intervenuti che con
le loro spiegazioni ci hanno
illuminato sulla portata di questo
annoso problema.

omenica pomeriggio
presso la parrocchia di
S.Michele, si è svolta la
presentazione dei restauri delle
statue di A.M. Maragliano che da
tempo erano state affidate alle
mani di abili restauratori.
Tale restauro si è reso possibile
anche con il prezioso aiuto
economico del nostro socio
Luciano Pompilio al quale va il
nostro ringraziamento più sentito
per il generoso contributo e per
l’attenzione rivolta al recupero
dei nostri beni artistici.
A seguire la presentazione delle
opere egregiamente realizzate, si
è tenuto un concerto a cura del
Coro Francesco Veniero di Torino

diretto altrettanto egregiamente
dal Maestro Turicchi.
Non solo gli occhi quindi hanno
potuto godere delle opere
artistiche ma anche le orecchie
hanno gioito all’ascolto del
melodico canto del numeroso
coro con musica sacra e voce
celestiale del soprano Annamaria
Turicchi.
Un piccolissimo assaggio delle
eccellenze italiane di arte, musica,
canto e bellezza di cui il nostro
Paese è ricco ed ambito.

La locandina dell’evento
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Gemellaggio
25, 26, 27 Maggio 2018

Weekend coi gemelli francesi

Un gemellaggio storico con gli amici
francesi del Lions Ouest che dura ormai
da 56 anni. Tre giorni indimenticabili
all’insegna dell’amicizia.

I Presidenti al Gala

Tutto il gruppo sulla spiaggia di San Fruttuoso

I

l nostro storico “56 anni”
gemellaggio con i nostri amici
francesi del Lions Ouest è stato
uno dei più attesi. Infatti, dopo
innumerevoli tentativi negli anni
passati e con l’aiuto di un po’ di
fortuna, siamo riusciti in questa
occasione ad andare con il battello
a visitare l’abbazia di S. Fruttuoso.
Giornata meteo formidabile, sole,
acqua piatta e con l’ausilio di una
guida del FAI abbiamo potuto
gustarci sia le bellezze naturali che
la storia centenaria del borgo.
I tre giorni dedicati all’accoglienza
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dei nostri gemelli, come dicevo, ha
avuto il culmine con la visita di S.
Fruttuoso, ma abbiamo riservato
loro altre novità; infatti dopo che
il sabato sera ci ha visto riuniti per
il galà al Golf Club, la domenica
mattina abbiamo preparato loro la
visita al castello di Rapallo.
L’idea di questo programma
è stata fatta combinare con
la presentazione, allestita
precedentemente da alcuni soci
del nostro club, all’interno delle
vecchie prigioni, dei disegni che
hanno vinto il concorso del nostro
grande service sul Castello, gara

aperta ai giovani universitari, per il
recupero e la valorizzazione del più
rappresentativo bene storico della
nostra città.
Il pranzo di saluto all’antica osteria
“Bansin” anch’essa cimelio dei
rapallini, ha chiuso un week end
meraviglioso svoltosi come sempre
del resto all’insegna di un’amicizia
consolidata dal tempo e da quello
che definirei ormai un fraterno
sentimento di affetto con i nostri
amici lionesi.

“

un week end
meraviglioso
svoltosi come
sempre all’insegna
di un’amicizia
consolidata dal
tempo
GUARDA TUTTA LA GALLERIA FOTOGRAFICA SUL
NOSTRO SITO WWW.LIONSCLUBRAPALLO.IT
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San Michele di Pagana

Service

Nuovo Inno
LCR

14 Giugno 2018

Incontro conviviale

(musica: La Traviata , Brindisi//Giuseppe Verdi)

Sulle note del famoso brindisi de “La Traviata” di Giuseppe Verdi, il Comitato “Musica e Cultura”, presieduto da Stefano Paolo Pescia, ha voluto
dare corpo ad un desiderio del Presidente Mario Restano, scrivendo il testo di un inno che potesse dare, anche musicalmente, un’immagine
immediata e compiuta del nostro Club e che potesse essere cantato da tutti nel corso dei nostri meetings: l’ INNO DEL LIONS CLUB RAPALLO.

Mario e Roberto nell’intrattenimento musicale

Un ricco buffet preparato dai soci e famiglie

MUSICA

MUSICA

Serviam, noi serviamo nel mondo intero
ed è ciò che sentiamo nel cuore
e noi là, e noi là dove esiste il dolore
noi là di sicuro sarem.
Nel Lions Club di Rapallo
uniti noi lavoriamo
per questo noi là ci siamo
dovunque il bisogno sarà.

Nel Lions Club di Rapallo
uniti noi lavoriamo
per questo noi là ci siamo
dovunque il bisogno sarà.

Serviam, noi serviamo nel mondo intero
ed è ciò che sentiamo nel cuor.
MUSICA

Una serata magica

U

no degli appuntamenti
più tradizionali a cui
partecipano tanti nostri
soci con le proprie famiglie e
propri amici è da un quinquennio
la serata conviviale sul pontile dei
bagni Pagana a S.Michele.
Grazie alla solidarietà di molte
consorti dei nostri soci ed
all’impegno di altri, la serata
all’insegna dell’amicizia si
arricchisce di molte leccornie
casalinghe e si rallegra della
ottima musica suonata dai nostri
ormai amici Mario e Roberto.
Come dicevo una serata solo
all’insegna dello stare insieme,
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poiché penso che dopo gli
innumerevoli ed importanti
Services che il nostro Club
realizza durante l’anno lionistico,
è altresì importante trovare
occasioni di convivialità che
possano rafforzare la già esistente
amicizia ed amalgamarci sempre
di più. Altra nota importante è il
coinvolgimento che attraverso
queste iniziative, viene fatto per
i nostri nuovi soci che, con lo
stare insieme, trovano le giuste
motivazioni di coesione al gruppo
ed al suo agire verso il prossimo.
Come una piantina che ti dà gioia
quando sboccia nel tuo orto ma
hai l’obbligo ed il cuore di curarla,

annaffiarla e vederla crescere
affinché diventi adulta e possa
sfamare chi ne ha bisogno.

“

è importante
trovare occasioni
di convivialità
che possano
rafforzare la già
esistente amicizia
ed amalgamarci
sempre di più

Serviam, noi serviamo nel mondo intero
ed è ciò che sentiamo nel cuore,
e noi là, e noi là dove esiste il dolore
noi là di sicuro sarem.
Sorelle e fratelli sinceri,
agli altri noi spesso pensiamo,
e sempre noi diamo una mano
per il ben della nostra città.
Serviam, noi serviamo nel mondo intero
ed è ciò che sentiamo nel cuor.

Serviam, noi serviamo nel mondo intero
ed è ciò che sentiamo nel cuore,
e noi là, e noi là dove esiste il dolore
noi là di sicuro sarem.

“

...un inno che
potesse essere
cantato da tutti
nel corso dei
nostri meetings

15

L’ITALIA DEI LIONS

40.480
soci
uomini
30.477
10.003 donne
club lions
1.326
335
club leo
soci leo
4.190
2.215
donne
uomini
1.975
24,5 età media leo
Notiziario
Lions Club Rapallo
A nno S ociale 2 0 1 7 / 1 8 - 6 2 ° dalla F ondazione

NOTIZIARIO #2 - GIUGNO 2018 - PROSSIMA USCITA DICEMBRE 2018

16

SEGUICI SUL NOSTRO SITO: WWW.LIONSCLUBRAPALLO.IT

