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Calendario del 63°

Comitati
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO – Presidente: Stefano
Paolo Pescia, Davide Santini, Marino Marchetto, Mauro Cordano,
Ernesto Luigi Zanoni.
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, Lelio Milanti, Luciano Pompilio,
Alessandro Santini.
COMITATO SERVIZI MEDICO SANITARI – Presidente Paola
Calcagno, Luisa Marnati, Gaia Maineri, Maurizio
Gabelli, Claudio Marsano, Stefano Paolo Pescia, Giuseppe
Radaelli.
COMITATO RAPPORTI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE –
Presidente Stefano Oneto, Giacomo Daneri,
Mentore Campodonico Roberto De Martini, Paolo Raggio, Carlo
Canessa, Simona Mussini, Ritella Oddone.
COMITATO AMA LA TUA CITTA’ – Presidente Ivano Erba, , Mario
Restano, Davide Santini, Roberto De
Martini, Enzo Autelitano, Alberto De Bernardis, Paolo Gastoldi
COMITATO CULTURA E MUSICA – Presidente Davide Santini,
Stefano Paolo Pescia, Nicola Costa, Mario
Restano, Sinibaldo Nicolini, Marino Marchetto.
COMITATO PROGETTO GIOVANI E LEO – Presidente Orlando
Gentile, Ivano Erba, Paolo Raggio, Mauro
Tubino, Carlo Canessa, Davide Notari, Luisa Marnati, Franco
Impellizzeri.
COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE – Presidente Luigi
Ernesto Zanoni, Mario Restano, Stefano
Oneto, Marino Marchetto, Davide Santini, Orlando Gentile,
Domenico Cianci, Massimo Busco.
COMITATO SERVICE – Presidente Nicola Costa, Mario Restano,
Sandro Olcese, Gaia Mainieri, Stefano
Oneto, Davide Santini, Ivano Erba, Roberto De Martini, Ritella
Oddone.
COMITATO FINANZE – Presidente Sandro Olcese, Carlo Piana,
Silvano Mele, Carlo Canessa, Paolo Raggio,
Nadia Boschini, Luciano Pompilio, Ricco Vittorio.
COMITATO CONVENTION MILANO 2019 – Presidente Davide
Santini, Orlando Gentile, Marino Marchetto,
Luisa Marnati, Nadia Boschini.
Coordinatori di Presidenza: M. Restano – A. Santini
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PRESIDENTE
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PAST PRESIDENTE
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SEGRETARIO
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TESORIERE
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CERIMONIERE
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20 Luglio 2018

Festa di mezza estate ai bagni
Lido & Flora

27 Settembre 2018
Assemblea di apertura

25 Ottobre 2018

7 Febbraio 2019
Serata con ospiti

21 Febbraio 2019
Incontro di lavoro

7 Marzo 2019

Charter night-vis.Governatore

Incontro di Lavoro

7 Febbraio

S.Messa di suffragio dei Lions defunti
Oratorio dei Neri

18 Aprile 2019

21 Febbraio

8 Novembre 2018

2 Maggio 2019

22 Novembre 2018

17-18-19 Maggio 2019

13 Dicembre 2018

13 Giugno 2019

17 Gennaio 2019

27 Giugno 2019

2 Novembre 2018

Serata con ospiti

Incontro di lavoro

Festa degli auguri
Incontro di lavoro

Assemblea elettiva
Serata con ospiti
Serata con ospiti

Incontro di gemellaggio in Francia

La parola
al Presidente

Incontro di Lavoro

Cambio Sede

C

Al meeting dell’ 8 novembre il prof. Massimo Bacigalupo ha intrattenuto
i partecipanti con una conferenza sul tema “Rapallo, Hemingway e la
prima guerra mondiale”.

Abbiamo una nuova sede !
Dopo un lungo periodo trascorso
all’Hotel Miramare ora, ad
accompagnarci nei nostri incontri,
sarà in veste di nuova sede del nostro
Club l’Hotel Europa.
La nuova Targa affissa all’ingresso della
nuova sede

Gemellaggio Lyons Ouest
Rinnovamento Soci
Redazione rivista, sito web e pagina FB
Diocesi Incontro con Vescovo
Collaborazione con CAV Centro di
Aiuto alla Vita Rapallo > raccolta
alimentare, giocattoli.
NUOVI
Continuazione Service “Concorso
d’idee per Castello di Rapallo”
Aiuto al ripristino di danni provocati
dalla mareggiata del 29 Ottobre 2018

Seguici on-line!

Anche quest’anno abbiamo partecipato alla “Colletta Alimentare” e
continueremo a realizzare tutti i Service tradizionali in favore del nostro
territorio e delle persone bisognose.
Auguro alla nostra Città una rinascita che, compatibilmente con la
complessità dei problemi presenti nella straordinaria situazione attuale,
possa avvenire nel più breve tempo possibile.

Web | www.lionsclubrapallo.it
Facebook | Lions Club Rapallo
Instagram | Lions Club Rapallo

Pacchi alimentari

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI
Boschini Nadia
Piana Carlo
Raggio Paolo

Anche quest’anno il nostro Club si impegnerà in
uno dei Service più importanti a sostegno dei
bisognosi e cercherà di
incrementare il numero
dei pacchi alimentari.
Nel prossimo numero
pubblicheremo i risultati di questo fondamentale Service.

COMMISSIONE SOCI
PRESIDENTE
Cordano Mauro
VICE-PRESIDENTE
Pescia Stefano Paolo
MEMBRO
Campodonico Mentore

Il 22 novembre il Sindaco della nostra città Carlo Bagnasco ha
accettato il nostro invito per informarci sui danni della mareggiata
del 29 ottobre 2018. Desidero qui rinnovare il ringraziamento a Lui
e all’Amministrazione Comunale per l’impegno che fin dalle prime ore
successive al devastante evento è stato profuso e continuerà sino a che
Rapallo tornerà bella come prima ed anche di più.
Il nostro Club ha intanto deciso un Service in favore della Società
Canottieri Argus che è la realtà remiera più prestigiosa del Tigullio, ed ha
subito ingenti danni. Per questo l’abbiamo segnalata anche alla nostra
Circoscrizione per un sostegno da parte del Distretto Lions 108 Ia2.

Il nostro nuovo Governatore Euro Pensa
con la moglie Stefania

CONSIGLIERI
Canessa Carlo
De Martini Roberto
Mainieri Gaia
Erba Ivano
Milanti Lelio
Santini Alessandro

arissime amiche e carissimi amici Lions. E’ già trascorso quasi un
semestre da quando è iniziato il mio anno di presidenza del Lions
Club Rapallo Host.

Il sostegno dei presidenti che mi hanno preceduto, la vicinanza di tanti
altri soci e in particolare di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, mi
hanno consentito di superare abbastanza agevolmente la fase iniziale
dell’attività.

Passaggio delle cariche

DISTRETTUALI
Poster Della Pace
Martina (Sensibilizzazione Ai Giovani
Sulle Malattie Tumorali)
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

Serata con Ospiti

Serata informale d’estate

Services del 63°

Enzo
Brambilla //
Il nostro timoniere

17 Gennaio

21 Marzo 2019

Incontro di lavoro

Nuovo Service: aiuto al ripristino di danni provocati dalla mareggiata del 29 Ottobre 2018
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Prossimi
appuntamenti

Care amiche e cari amici auguro a Voi, ai Vostri familiari e a tutte le
persone che Vi stanno a cuore un buon Santo Natale e un anno nuovo
di salute, serenità e prosperità.
Enzo Brambilla
Presidente Lions Club Rapallo Host

Credits
Redazione del Notiziario
Direttore:
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

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
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Passaggio
delle Cariche

Yachting Club
Rapallo
28 Giugno 2018

Festa
di Mezza Estate
I

l tema della convivialità, come mezzo di
incremento dell’amicizia, è stato ed è uno
dei temi più battuti del nostro Club e ieri
sera ne è stato l’ennesimo esempio.
Incontro nato molti anni fa per coinvolgere
i soci lions che per motivi di turismo erano
presenti sul nostro territorio, si è trasformato
poi nella pima tappa che affronta il nuovo
presidente nella sua nuova veste.
La chiusura anticipata delle prenotazioni, è
stato il miglior esempio per dimostrarne la
folta partecipazione. L’incontro quest’anno
si è svolto per la prima volta presso i Bagni
Lido e Flora di Rapallo, bellissima location

Bagni Lido e Flora
Rapallo

20 Luglio 2018

sul mare, ospiti del nostro amico Mauro e del
suo ristorante e allietati da buona musica,
“la” buona musica dei nostri amici Mario
e Roberto che con i loro ritmi e canzoni,
ci hanno fatto divertire ballare e cantare
allegramente fino alle ore piccole.
L’intervallo delle ferie estive sarà dunque
solo una pausa prima che il nostro Presidente
affronti gli impegni del programma
prefissato.

La locandina dell’evento

E

ssere Presidenti di un grande Club come
il nostro, non è solo motivo di orgoglio e
soddisfazione, ma è anche l’unico modo
per capire veramente quante responsabilità
ne conseguano, ed è ciò che ha provato anche
il nostro ultimo timoniere Mario Restano
che ieri sera ha passato la campana al nuovo
condottiero Enzo Brambilla.
Serata di chiusura dell’annata lionistica svoltasi
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in una cornice stupenda quale il porto Carlo
Riva di Rapallo, con molti soci ed ospiti a far da
testimoni a questo importante avvenimento.
Emozionante il discorso di commiato del
Presidente uscente, ma allo stesso tempo
fermo nella descrizione di tutto il lavoro svolto,
dei services portati a termine e di quelli già in
programma per il futuro che con entusiasmo
l’entrante Presidente porterà a compimento.

Serata che, comunque ha riservato una grande
sorpresa. Previo un grande lavoro del comitato
presieduto dal nostro socio S.P.Pescia, si era
provveduto alla stesura ed alla composizione
del nuovo inno per il nostro Club e proprio
ieri sera lo abbiamo cantato tutti insieme
chiudendo in bellezza una serata già svoltasi
per intero in bellezza ed armonia.
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Assemblea di
Apertura

Hotel Europa
Rapallo
27 Settembre 2018

I

niziano con la serata di apertura
gli impegni a calendario del nostro
nuovo Presidente Enzo Brambilla,
che ufficialmente prende le redini del
Club per il prossimo anno lionistico.

cercheranno di supportare al massimo
il lavoro che impegnerà onerosamente
il nostro condottiero ed un “grande
in bocca al lupo” è l’augurio che gli
rivolgiamo.

Ordine del giorno già ricco di
impegni da sottoporre all’assemblea
riunita nella nostra nuova sede
dell’Hotel Europa, a cominciare
dall’approvazione dei bilanci alla
votazione per l’ingresso di nuovi soci
e all’elencazione dei prossimi eventi.

Iniziano con l’Assemblea
di Apertura gli impegni
a calendario del nostro
nuovo Presidente Enzo
Brambilla.

Serata di
Lavoro
R

iunione di lavoro nella sala ristorante
della nostra sede l’Hotel Europa per
discutere e deliberare alcuni Services in
prossima scadenza,un’ora prima dell’incontro
con l’assemblea si è riunito,infatti, il Consiglio
direttivo vista l’imminente scadenza di alcuni
incontri molto importanti quali il prossimo
incontro con ospiti,l’assegnazione dell’annuale
premio Turpini 2018, la preparazione di Ama la

Hotel Europa
Rapallo
25 Ottobre 2018

tua città e la raccolta alimentare. Molta carne al
fuoco, dunque, nel breve futuro ed il massimo
impegno dovrà essere espresso da tutti noi
per portare in porto il massimo dei risultati e
quindi alla riuscita ed al successo di ciascuno
dei Services in programma sul nostro calendario
degli impegni.

Il Consiglio Direttivo e tutti i Soci

Service scolastico 2018
P

ubblichiamo la lettera
che il nostro socio e
caro amico Giacomo
Daneri ci ha fatto pervenire
spiegandoci come è stato
utilizzato l’aiuto elargito
all’Istituto Comprensivo dal
nostro Club.
Leggendo la lettera, a tutti
noi è sorto un sentimento

di
gratificazione
e
di
contentezza per il nostro
intervento che ha coperto
un bisogno ed una mancanza
sociale che solo chi opera nel
settore ed è continuamente
attento alle esigenze dei
nostri ragazzi, comprende e
risolve.
Complimenti Giacomo per il

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

Prot.n.7098/1.8.e
Alla cortese attenzione del
Presidente del Lions Club Rapallo dott. Enzo Brambilla
del Past President dott. Mario Restano
del Segretario dott. Stefano Oneto
del Tesoriere dott. Sandro Olcese
OGGETTO: rendicontazione e ringraziamenti
Gentilissimi,
a conclusione di un altro anno scolastico, come negli anni precedenti, vi invio la
presente lettera, per procedere ad una breve rendicontazione dell’attività
svolta e per ringraziare di cuore voi e il Lions Club Rapallo per il sostegno
fornito anche nel presente anno scolastico all’Istituto da me diretto.
La generosa donazione di 1000 euro complessivi, nell’anno scolastico 2017-18,
ha permesso di raggiungere due scopi:
 da una parte è stato possibile attivare interventi di aiuto allo studio e di
sostegno concreto nei confronti di tre allievi dell’Istituto. Sono stati
attivati interventi in particolare nei confronti di C.L., T.G. e D.G..
C.L. è un allievo della classe seconda, che ripeteva per il secondo anno;
pur essendo notato di notevoli capacità, ha gravi problematiche sociofamiliari (è stato anche sospeso nel corso dell’anno scolastico, per un
grave episodio nei confronti di un altro allievo; la famiglia è seguita dai
Servizi sociali) e rende particolarmente se seguito in un rapporto 1:1.
T.G. aveva ripetuto nei due anni precedenti la classe terza, nello scorso
anno per gravi problemi di frequenza, palesatisi anche quest’anno. Anche
in questo caso sono presenti gravi problematiche socio-familiari, con la
famiglia seguita dai Servizi sociali. L’allieva era a fortissimo rischio
dispersione scolastica, nel senso di una non frequenza molto
significativa.
D.G. (che aveva ripetuto per due volte la classe seconda) è un’allieva che
inizialmente non faceva riscontrare problematiche particolari; dopo i
primi mesi di scuola ha cominciato a non frequentare, perdendo
numerose lezioni: a ben poco sono valsi i colloqui con la famiglia per
cercare di far frequentare l’allieva.
Per ciascuno/a degli allievi citati è stato messo in atto un intervento
personalizzato di recupero (anche per arrivare all’esame di fine ciclo, nel
secondo e terzo caso), grazie anche al contributo del Lions Club Rapallo:
due docenti, una di Lettere e una di Matematica hanno aiutato gli allievi
nel metodo di studio e nella preparazione a interrogazioni e verifiche,
L’esame è stato superato da entrambe le allieve e anche l’alunno di
seconda media è stato ammesso alla classe successiva. L’intervento si è
1
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lavoro svolto! Sarà un nostro
dovere e un onore poterti
rinnovare il nostro aiuto.

il nostro intervento ha
coperto un bisogno ed
una mancanza sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

Ricordo anche che l’Istituto collabora con il Club per la ormai tradizionale
raccolta di occhiali usati, che coinvolge tutti i plessi dell’Istituto e porta oltre
mille famiglie della scuola a conoscenza, con una comunicazione mirata,
dell’impegno del Club in questo settore; l’iniziativa di collaborazione è
particolarmente gradita, in quanto permette di richiamare e di educare al
senso di solidarietà, attraverso piccoli ma importanti gesti.
Sono orgoglioso anche di ricordare che il nostro Istituto ha iniziato la
produzione di alcuni racconti, ideati, letti e registrati dagli stessi allievi, ad uso
di ciechi, ipovedenti e altre persone con problemi di lettura; il supporto USB
con la prima tranche dei racconti è stato donato simbolicamente ad Anna
Bovio, del Leo Club, in occasione di una delle manifestazioni di chiusura
dell’anno scolastico.
Nella speranza che il Lions Club Rapallo possa continuare l’opera di supporto a
questo Istituto anche nei prossimi anni scolastici e nell’auspicio che la
collaborazione tra Club e Istituto possa continuare anche su strade nuove e da
concordare insieme, si coglie l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giacomo Daneri

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.Lgs. 39/93
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LA VOCE DEI SOCI DEL NOSTRO CLUB

E

tica, dal greco antico èthos, “carattere”,
“comportamento”, “costume”, “consuetudine”.

svolto per 40 ore complessive nel corso dell’anno scolastico e il
contributo del Lions Club Rapallo ha finanziato in buona parte l’attività
(ogni ora di docenza ha un costo di 46.45 euro; con il contributo sono
state quindi coperte oltre 21,5 ore di quelle effettuate). L’intervento è
stato efficace, come si vede dai risultati ottenuti.
 in secondo luogo, il contributo del Lions Club Rapallo è stato utile come
dimostrazione della capacità dell’Istituto di reperire cofinanziamenti,
nell’ambito del bando della Compagnia di San Paolo “Stiamo tutti bene”,
che per il terzo anno consecutivo ha premiato la nostra scuola per il suo
progetto e per la sua capacità di costruire un partenariato significativo ed
efficace. In qualche modo il contributo del Lions Club Rapallo si è
“moltiplicato” con il riconoscimento economico della Compagnia di San
Paolo.

Rapallo, 6-8-2018

RUBRICA: L’OPINIONE
A partire da Aristotele e Platone fino ai giorni
nostri, non vi è stato filosofo che non si sia occupato
di etica e non ne abbia dato una interpretazione più
o meno personalizzata.
Anche se medico, non vi parlerò del principio
ippocratico “bonum faciendum, malum vitandum”
che è alla base del rapporto medico – paziente e
quindi dell’etica medica.
Oggi si tende ad elencare il campo specifico in
cui i valori dell’etica vengono definiti. Così, oltre
all’etica medica, abbiamo oggi un’etica morale,
un’etica ambientale, un’etica commerciale, un’etica
professionale, un’etica politica, etc. ... e noi Lions
abbiamo la nostra Etica Lionistica!
Sempre, all’inizio dei nostri meetings, il
Cerimoniere legge i “Principi dell’Etica” affinchè
nessuno di noi dimentichi mai quali sono i principi
e i comportamenti alla base del nostro essere Lions.
Ora, ragionando sulla vexata quaestio del nuovo
Club Lions nato a Rapallo, abbiamo dovuto
amaramente constatare quanto questi principi e
comportamenti siano stati platealmente disattesi,
non solo da qualche ineffabile personaggio del

nuovo club, ma anche e soprattutto da alcuni
maggiorenti del nostro Distretto, nonché da
qualificati funzionari di Oak Brook e, addirittura,
per il loro silenzio tombale in risposta alle nostre
recriminazioni, anche dalle più alte cariche del
Lionismo Internazionale.
Questi fatti ci hanno lasciati tristi e delusi, ma anche
convinti e orgogliosi della nostra personale etica e
del nostro personale essere Lions!
Stefano Paolo Pescia

...affinchè nessuno di
noi dimentichi mai
quali sono i principi e i
comportamenti alla base
del nostro essere Lions
7

Commemorazione
dei defunti

Concerto al
Carlo Felice

2 Novembre 2018
Per memorare ed onorare tutti
i nostri soci defunti, si è svolta
anche quest’anno la Santa Messa di
suffragio. Appuntamento che ci ha
visti prima al Cimitero Comunale,
dove è stata apposta presso la
nostra lapide commemorativa, una
corona di crisantemi gialli e poi per
il rito religioso presso l’Oratorio
cittadino.
Tutti noi Soci Lions siamo molto
legati a questa ricorrenza, che ci
rammenta il legame verso tutti
quegli amici che ci hanno ormai
lasciato, ma dai quali, con il loro
ricordo, possiamo ancora trarre
insegnamento e rettitudine.

Serata
con Ospiti

Hotel Europa
Rapallo
8 Novembre 2018

...per varie circostanze fortunate,
scrittori del calibro di Yeats, Ezra Pound
ed Ernest Hemingway, si sono incontrati
durante il loro lungo soggiorno nella
nostra città

Il nostro caro socio Nicola Costa protagonista di questo importante evento di
beneficienza.

In qualche modo anche il nostro Club è stato colpito dalla mareggiata, “tifone”
che ha distrutto la diga del porto Carlo Riva ed il fronte mare della nostra città.
La forza delle onde, infatti, ha sradicato il nostro “castellino di bronzo” che era
posizionato, come tutti sapete, ad inizio passeggiata. Grazie all’aiuto di alcuni
volontari è stato portato in salvo, come si vede dalla foto, e momentaneamente
posteggiato davanti al chiosco della musica, in attesa, dopo la fine del ripristino
del lungo mare, di essere rimesso nella sua originale posizione.

“

Rapallo, Hemingway e la
prima guerra mondiale“
è stato il titolo della prima
serata con ospiti di questo anno
lionistico, argomento di grande
interesse e qualità partendo
dall’autore.
A farci da conferenziere è
intervenuto il Prof. Massimo
Bacigalupo,
laureato
alla
Columbia University con un
dottorato di letteratura anglo
americana che, con le sue
iniziative, ha dato un significativo
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contributo alla conoscenza, in
Italia ed all’estero, della nostra
città e delle sue tradizioni.
L’argomento
verteva
sui
primi anni del Novecento
specificatamente a Rapallo dove
per varie circostanze fortunate,
scrittori del calibro di Yeats, Ezra
Pound ed Ernest Hemingway, si
sono incontrati durante il loro
lungo soggiorno nella nostra
città ed hanno dato origine a
romanzi e poesie tra le opere
più pregevoli del loro genio

letterario.
L’anniversario dei cento anni dalla
pima guerra mondiale, ha fatto
da cornice alle argomentazioni
del grande sapere del Prof.
Bacigalupo che ci ha intrattenuto
in maniera semplice ma molto
efficace, suscitando la piena
attenzione dei soci ed ospiti
presenti, rapiti dall’argomento e
dall’affabilità del nostro oratore.
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Convegno A.P.T.E.B.A.

Sala riunioni Plinio
Hotel Europa Rapallo

ASSOCIAZIONE PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE

17 Novembre 2018

organizzato dalla Presidente e nostra socia Dott.ssa Luisa Marnati

I

l 27 e 28 agosto 2018 l’Istituto Italiano di Bioetica
ha organizzato a Santa Margherita Ligure il II Festival della Bioetica, sul tema La Felicità. Uomo, ambiente, animali a partire da un’idea di felicità che rappresenti una possibilità di vita, ispirata a un’idea del
“ben vivere” che abbia al suo centro la fioritura delle
capacità personali e valorizzi il “prendersi cura” di sé,
degli altri, degli animali e del mondo.
L’A.P.T.E.B.A., come ideale prosecuzione del precedente X Convegno 2017: “ETICA DELLA CURA E DEL
PRENDERSI CURA” e come corollario del II Festival
della Bioetica 2018, ha organizzato l’XI Convegno
Nazionale sulla medesima tematica, in cui porre a confronto approcci e ambiti diversi per pensare la Felicità.
Referente Organizzativo e Scientifico la D.ssa Luisa Marnati, Psicologo
Psicoterapeuta, Presidente A.P.T.E.B.A. e Membro del Lions Club Rapallo, che ha patrocinato l’evento.

Durante il Convegno “Colori In Libertà” Mostra Personale del Pittore e Ceramista Fabrizio Piombo.
Il Programma ha visto al tavolo dei conferenzieri Relatori di fama, tra i quali Georgios Ioannou KARALIS (Felicità e Persona), Luisella BATTAGLIA (Milan Kundera:
il dono dell’idillio), Franco MANTI (Il tenore di vita.
Tra benessere e libertà: Amartya Sen), Paolo GUISO
(Felicità è sicurezza negli IAA: setting e certificazioni
degli animali), Marisa ALOIA (Il cane che ride: vere
emozioni o antropomorfismo?), Stefania PECORA
GONELLA-PACCHIOTTI e Umberto GONELLA-PACCHIOTTI (Equitazione naturale ed Equi@motion©),
Angelo VIGLIOTTI (La vita è un mistero e la felicità una
immensa illusione), Alma MASSARO (Felicità e benessere animale: tra contrapposizione e armonia), Corrado CASTAGNETO (Più salute! più felicità!? Più Vita?...), P. Andrea Jakob SCHNÖLLER e
Luisa MARNATI (San Francesco d’Assisi e gli animali; La Gioia nel Cantico delle Creature

SERVICE
22^ Raccolta alimentare
24 Novembre 2018

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 22^ 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 30 pacchi.
Un particolare ringraziamento al
Coordinatore del Service Marino
Marchetto ed ai Soci che ne hanno reso
possibile la riuscita.

Insieme per gli altri
Quattro services in uno

L

avorare insieme per un mondo migliore credo sia lo spirito che ci
unisce e che ci caratterizza.

Questo segno di condivisione per quanti sono nel bisogno rappresenta la
continuazione e la coerenza dello spirito lionistico che ci unisce.

Come tutti gli anni, sabato 24 novembre abbiamo vissuto una giornata
intensa in occasione della 22.ma giornata nazionale della colletta alimentare. I Soci del Lions Club di Rapallo Host, da
sempre sono in prima fila per questa impegno assistenziale umanitario, hanno partecipato a questa importante iniziativa. In tutti
Italia con la partecipazione di circa 13000
supermercati si è vista la risposta festosa di oltre 5 milioni di persone accolte da
150.000 volontari. La raccolta ha prodotto
un risultato di cibo donato equivalente a circa 16,7 milioni di pasti.

Nel titolo ho scritto “quattro service in uno”. Infatti la partecipazione alla
22.magiornata nazionale della raccolta alimentare è stata solo l’inizio di altre tre importanti attività.

La giornata, assistita da un tempo benevolo,
è stata altamente proficua. I vari soci volontari e relativi consorti, che mi è gradito
ricordare in ordine di turno al servizio, sono
stati: Gaia Mainieri, Marino Marchetto,
Enzo Brambilla (Presidente), Mario Restano (Past Presidente), Cristina Della Costa, Paola Preda, Sandro Olcese,
Alessandro Santini, Ritella Oddone, Magri Benedetta, Simone Motta e
Lelio Milanti. A tutti loro va un particolare ringraziamento ed un apprezzamento per la sensibilità e l’impegno.
Sono state 12 ore di intenso lavoro che si e concluso con una raccolta di
oltre 325 kg di alimenti pari ad una crescita dell’8% rispetto lo scorso anno.

Infatti sabato 1° dicembre presso il Villaggio del Ragazzo di San Salvatore dei Fieschi
si è celebrata la cerimonia conclusiva, alla
presenza di sua Eccellenza Mons. Alberto
Tanasini, per la consegna degli alimenti in
favore della “Mensa dei Poveri” gestita dai
Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure. Come sempre il nostro Club è stato presente sia nella fase organizzativa sia in quella contributiva. L’apporto di alimenti e doni
per la lotteria di beneficenza ha evidenziato
la nostra significativa partecipazione.
Infine da ricordare le prossime due iniziative che si ripetono ogni anno in occasione
delle feste natalizie: la donazione a famiglie
bisognose di oltre 75 scatoloni di generi alimentari di prima necessità e 10
scatoloni di generi per l’infanzia a favore del C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita.
Coerenti con gli scopi e l’etica del Lionismo continuiamo a lavorare per
costruire una comunità migliore all’insegna della solidarietà, della tolleranza e dell’empatia.
Marino Marchetto

Incontro di Lavoro
Ristorante Amici miei 2
Santa Maria
22 Novembre 2018

U

n incontro con un ordine del
giorno fitto di annunci portato all’attenzione dell’Assemblea dal nostro Presidente in questo
mesto fine novembre, non per la vita
interna al nostro Club che si propone
un’agenda fittissima: programmazione delle iniziative per il dopo mareggiata, organizzazione di “Ama la tua
citta”, raccolta alimentare. Sono stati
questi e solo alcuni dei punti toccati
nel meeting.

C’è ancora tanto da fare affinché
il nostro Rapallo si rimetta in piedi
dopo la batosta ricevuta, ma il nostro
Sindaco si è rimboccato le maniche
e noi faremo altrettanto a sostegno
del suo impegno ed assicurandogli il
nostro.

Ospite di eccellenza il nostro Sindaco
Carlo Bagnasco, invitato alla nostra
riunione per farci il punto della situazione dello stato della nostra città
dopo i disastrosi eventi e per descriverci quali saranno i progetti e le iniziative nel breve futuro che la nostra
Amministrazione dovrà affrontare.
Grande attenzione e partecipazione
di tutti noi al resoconto sugli eventi
drammatici accaduti ma soprattutto
grande interesse per le decisioni che
si stanno intraprendendo a riguardo
della ormai vicinissima stagione estiva.
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