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Comitati

Consiglio direttivo
62° 2017/2018

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

Services del 63°

Calendario del 63°

Distrettuali
Poster della Pace
Martina (sensibilizzazione dei giovani 
sulle malattie tumorali)
Fondazione Banca degli Occhi Onlus

Nuovi
Continuazione Service Concorso 
d’idee per Castello di Rapallo
Interventi conseguenti i danni 
provocati dalla mareggiata del 29 
ottobre 2018 

Continuativi 
Sostegno all’Istituto Comprensivo di 
Rapallo
Ama la tua Città
Memorial Rinaldo Turpini
Contributo ai Leo
Commemorazione defunti
Importante fornitura di pacchi 
alimentari per bisognosi

Occhiali usati
Nostra partecipazione alla Colletta 
Alimentare
Rapallo Musica – Festival Organistico 
Internazionale
Sostegno a madri in stato di bisogno 
mediante fornitura di alimentari, 
farmaci e giocattoli per l’infanzia
Incontro di dicembre fra tutti i Club 
Service con il Vescovo Diocesano per 
il sostegno delle mense per poveri a 
Rapallo, Santa Margherita L., Chiavari 
e Sestri Levante
Continuazione Service delle De.C.O. 
(prodotti con Denominazione 
Comunale di Origine)
Libri per biblioteca presso Ospedale 
di Rapallo
Lions Charity Golf Championship
Gemellaggio  LC Lyon Ouest
Rinnovamento Soci
Redazione rivista, sito web e pagina FB

PRESIDENTE
Brambilla Enzo

PAST PRESIDENTE
Restano Mario

1° VICE PRESIDENTE
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2° VICE PRESIDENTE
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20 Luglio 2018 
Festa di mezza estate ai bagni Lido & Flora

27 Settembre 2018
Assemblea di apertura

25 Ottobre 2018
Incontro di lavoro

2 Novembre 2018
S.Messa di suffragio dei Lions defunti 
Oratorio dei Neri

8 Novembre 2018
Serata con ospiti

22 Novembre 2018
Incontro di lavoro

13 Dicembre 2018
Festa degli auguri

17 Gennaio 2019
Incontro di lavoro

7 Febbraio 2019
Serata con ospiti

21 Febbraio 2019
Incontro di lavoro

7 Marzo 2019 
Charter night-vis.Governatore

21 Marzo 2019
Assemblea elettiva

18 Aprile 2019
Serata con ospiti

2 Maggio 2019
Serata con ospiti

17-18-19 Maggio 2019
Incontro di gemellaggio in Francia

13 Giugno 2019
Serata informale d’estate

27 Giugno 2019
Passaggio delle cariche

DIGIONE: la meta del prossimo incontro con i nostri Gemelli francesi

La parola 
al Presidente

Enzo
Brambilla //
Il nostro  timoniere

Seguici on-line!

Web  |  www.lionsclubrapallo.it

Facebook  |  Lions Club Rapallo

Instagram  |  Lions Club Rapallo

Carissime amiche e carissimi amici Lion,

dovendo rivolgermi a voi il mio primo pensiero, come nelle precedenti 
occasioni, è un ringraziamento agli  Officer del Club e a tutti i Soci per il 
sostegno concreto e affettuoso che sempre percepisco ogni volta che sono in 
relazione con voi.

Devo anche ringraziare particolarmente alcuni Soci, senza citarne in stile 
lionistico i nomi, per il loro impegno nel portare avanti con determinazione 
l’affiliazione al nostro Club.

Questo riferimento mi consente di rinnovare, anche sulla nostra rivista, 
il benvenuto ai due nuovi Soci Elisabetta Ricci e Federico Castagneto che 
abbiamo accolto nel nostro sodalizio in occasione della Festa degli Auguri 
lo scorso 13 dicembre 2018. Ma posso anticiparvi che a breve avremo 
occasione di valutare l’ingresso di altri candidati Soci che penso troveranno 
unanime consenso tra di noi.

L’impegno del Lions Club Rapallo Host nella realizzazione di Service in 
favore della nostra Città, della Zona, della Circoscrizione e del Distretto 
è portato avanti con la consueta determinazione. In modo sintetico i 
Service del 63° anno del nostro Club sono riportati anche su questa rivista. 
Prendendo spunto dal motto Lions “We Serve” desidero richiamare alcuni 
Service per precisarne meglio contenuto e finalità che sono noti a tutti 
i Soci ad eccezione forse dei nuovi entrati e sicuramente delle prossime 
new entry, e a beneficio anche di Soci di altri Club Lions e amici nostri non 
appartenenti alla nostra Associazione che leggeranno la nostra rivista.

Il sostegno all’Istituto Comprensivo di Rapallo inizialmente volto alla 
prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico si è nel tempo 
arricchito di ulteriori attività:

• interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico e naturale del territorio della Città di Rapallo;

• l’orientamento verso il percorso personale futuro degli allievi 
attraverso incontri con personalità significative del mondo lavorativo;

• la realizzazione di iniziative di educazione alla solidarietà, con il 
coinvolgimento concreto degli allievi e delle loro famiglie;

• l’Istituto Comprensivo collabora anche attraverso la raccolta 
degli occhiali usati;

• è iniziata già dallo scorso anno scolastico la realizzazione 
di audio racconti e audio libri a favore di ipovedenti e persone con 
problematiche di lettura che ha ottenuto l’apprezzamento della Sezione di 
Chiavari e della Sede Centrale di Verbania del “Libro parlato”.

In merito agli interventi a seguito della mareggiata del 29 ottobre 2018 
abbiamo subito aderito a sostenere la Società Canottieri ARGUS che 
ha la propria Sede operativa a Santa Margherita Ligure ma annovera la 
partecipazione di ragazzi provenienti soprattutto da Rapallo. Argus è da 
tempo impegnata anche in favore di alcuni ragazzi dell’ANFASS della nostra 
Città. Il nostro Club ha promosso un Service congiunto con il Lions Club 
di San Michele di Pagana e quello di Santa Margherita L.-Portofino per 
l’acquisto e la consegna ad ARGUS di due canoe e relativi remi. Il progetto è 
stato presentato al Distretto Lions 108 Ia2 che lo ha approvato deliberando 
la concessione di un proprio contributo nella misura del 50 per cento del 
costo complessivo.

Sempre a proposito della mareggiata desidero sottolineare la vicinanza da 
subito manifestata dal Club Lions gemellato Lyon Ouest. Recentemente 
i nostri gemelli si sono dichiarati disponibili ed interessati a partecipare 
paritariamente con noi ad un Service correlato. Stiamo pensando di 
coinvolgerli nell’intervento di restauro e ripristino della riproduzione del 
Castello simbolo della nostra Città (con la descrizione storica anche in 
Braille), distrutto dalla mareggiata. 

Quest’anno per la visita di gemellaggio incontreremo gli amici francesi in 
Borgogna da venerdì 17 a domenica 19 maggio, alloggiando a Digione: 
invito i soci che ancora non hanno aderito ad aggiungersi a quelli che hanno 
già segnalato la loro partecipazione al nostro responsabile delle relazioni 
internazionali Marino Marchetto.

Segnalo che il nostro Club è risultato sempre presente a tutte le riunioni di 
Zona e di Circoscrizione consolidando amicizie e collaborazioni.

Concludo, ritenendo di interpretare e condividere il pensiero di tutti i Soci, 
rinnovando l’augurio di rinascita per la nostra Città e la nostra Regione.

Evviva il nostro glorioso Club.

Enzo Brambilla

Presidente Lions Club Rapallo Host

Giovedì 21 Marzo 
Assemblea elettiva

Giovedì 18 Aprile
Serata con Ospiti

Giovedì 2 Maggio
Serata con Ospiti

17/18/19 Maggio
Incontro di Gemellaggio in Borgogna
con Lions Club Lyon Ouest 

Prossimi 
appuntamenti

Il Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir
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Teatro delle Clarisse, Rapallo

G
randissima affluen-
za al tradizionale 
“Confuoco” che 

tutti gli anni riunisce, verso 
fine dicembre, le maggiori 
autorità cittadine per un 
saluto alla cittadinanza. In 
questa occasione, promos-
sa dal ns. Club, si svolge l’as-
segnazione di uno dei nostri 
services principali “Ama la 
tua Città”. 

Premio deciso da una gi-
uria che assegna l’onor-
ificenza a chi si è distinto 
maggiormente, nella nostra 
città, per un restauro o una 
costruzione, ridando in tal 

modo lustro ad un bene 
nonché immagine al nostro 
borgo.

Quest’anno sono stati as-
segnati tre premi exequo 
alle seguenti direzioni la-
vori:

- Geom. Capelletti Diego

- Geom. Sartpro Paolo

- Geom. Grosso Marco 
- Arch. Paolo Bertolino
- Arch. Lucia Maggi

Nella stessa manifestazi-
one, il nostro Club assegna 
anche il premio “R. Turpi-

ni” ormai alla sua quinta 
edizione. Questa onorifi-
cenza, dopo una minuziosa 
esamina da parte del nostro 
consiglio direttivo, viene 
data ad un personaggio cit-
tadino che con il proprio op-
erato,  nel corso del tempo, 
ha dato lustro ed immagine 
alla nostra città. 

Quest’anno è stato premia-
to il Prof. Massimo Bacigalu-
po che, con le sue iniziative 
ed i suoi scritti, ha contribui-
to a portare a conoscenza in 
Italia ed all’estero, le tra-
dizioni e la storia della nos-
tra bella città.

Ama la tua Città
e 5° Memorial Turpini
22 Dicembre 2018

La locandina dell’evento

Golf Club
Rapallo

E
ccoci giunti alla serata dedicata agli auguri 
natalizi nella quale i soci del Club, riuniti 
con ospiti ed amici, si incontrano per uno 

degli appuntamenti più sentiti.

Convivialità e cerimonie significative, quali 
l’ingresso di nuovi soci che alimentano la 
nostra già nutrita famiglia, sono sempre state 
una tradizione del nostro Club ed infatti 
nella serata tenutasi al Circolo del Golf sono 
entrati a far parte del nostro sodalizio la dott.
ssa Elisabetta Ricci e l’imprenditore Federico 
Castagneto, due nuovi e giovani soci che con 
il loro entusiasmo, arricchiranno il nostro Club 
portando nuove idee e nuovi stimoli per il 
futuro.

La nostra etica lionistica verte verso la 
solidarietà per il prossimo, l’aiuto ai sofferenti 
ed il sostegno ai bisognosi;  il nostro Presidente, 
nel suo intervento, ha voluto rimarcare quanto 

i nostri due ultimi services appena conclusisi, 
quali la raccolta alimentare ed i pacchi dono 
in forma assolutamente anonima alle famiglie 
indigenti, concretizzino al massimo questa 
“missione” che ha ribadito ulteriormente 
“dovrà essere lo scopo n° 1 nei programmi 
futuri del nostro Club”.

Festa degli
Auguri 14 Dicembre 2018

Il Presidente Enzo Brambilla con da sinistra: Ivano Erba, Elisabetta Ricci, Federico Castagneto e Davide Notari

...la nostra etica lionistica 
verte verso la solidarietà 
per il prossimo, l’aiuto ai 
sofferenti ed il 
sostegno ai bisognosi
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Hotel Europa
Rapallo

P
rimo incontro di lavoro del 2019 che, 
appena trascorse la feste natalizie, ci ha 
visti riuniti nella nostra sede dell’hotel 

Europa.

Innumerevoli services svolti nel mese di 
dicembre e quelli in attuazione, sono stati 
i principali argomenti trattati dal nostro 
presidente durante il piccolo consiglio 
seguito poi dall’assemblea. I prossimi passi 
da affrontare saranno l’organizzazione della 
prossima serata con ospiti, la pianificazione del 
prossimo incontro con i nostri gemelli francesi 
e la messa a punto degli aiuti definiti.

Anche questa serata ha visto una grande 
partecipazione dei soci. Il  calore e la buona 
armonia all’interno del nostro onorato club è 
sempre vivo ed è significativo che ciò assicuri 
lunga vita al nostro sodalizio.

Il Centro Italiano Lions 
Raccolta Occhiali Usati ha 
celebrato il suo quindicesimo 
compleanno nella sede di 
Chivasso presso Torino lo 
scorso 24 febbraio.

Un gruppo di volontari un 
giorno sognò un mondo in cui 
i bambini potessero leggere e 
studiare, le madri vedessero il 
volto dei loro cari e gli uomini 
fossero in grado di lavorare. 
Nel 2003 il sogno divenne 
realtà e nel 2004 il Centro 
fu inaugurato, i primi occhiali 
furono consegnati in Tanzania 
e Marocco e vennero firmati i 
protocolli con So.San. e Sermig. 
Il 2005 vide il gemellaggio con 
la Spagna e il patrocinio del 
Segretario Sociale della RAI 
.Nel 2006 il Centro si trasferì 
a Chivasso, prese accordi 
con Luxottica e acquistò le 
prime attrezzature. Nel 2007 
fu conquistato il Guinness 
mondiale per la più lunga 
catena di occhiali usati del 
mondo ( 3072,90 metri ).

Seguirono la collaborazione 
con il Perù, l’ONU e le Forze 
Armate, il Giro d’Italia del 
furgone del Centro ed il 
milionesimo paio d’occhiali 

raccolto, l’aiuto ai terremotati 
dell’Aquila e il patrocinio del 
Senato fino alla creazione del 
Museo degli Occhiali Usati.

Seguirono missioni in tutto 
il mondo, la nascita di un 
ambulatorio itinerante e la 
partecipazione a Expo 2015.

Oggi il Centro Raccolta 
Occhiali Usati, dopo un milione 
e mezzo di persone che hanno 
riacquistato la vista, guarda al 
futuro mirando al traguardo di 
cinque milioni di occhiali donati 
nei prossimi 10 anni.

Incontro di 
Lavoro

Service Occhiali usati

17 Gennaio 2019

Service Colletta 
alimentare

RUBRICA: L’OPINIONE

Spesso, durante le riunioni del club, ci troviamo a 
riflettere sulla opportunità di effettuare services 
numerosi e di minore entità piuttosto che 
completarne pochi di dimensioni più importanti. 
Una simile riflessione si pone anche quando ci si 
interroga se, a livello distrettuale, sia opportuno 
effettuare services in autonomia del Club e sul suo 
territorio di appartenenza o se partecipare ad altri 
interventi, magari più ampi, insieme ad altri Club del 
Distretto.

A parità di tempo di lavoro e di quantità di fondi da 
destinare agli interventi di servizio è evidente che, 
frazionandoli molto, l’entità degli stessi non può 
essere molto elevata. Pochi services durante l’anno 
permettono invece interventi di maggiore valore 
economico e generalmente di più grande visibilità 
con un discreto risalto a livello mediatico.

Bisogna però rilevare che localmente molte sono 
le opportunità di intervento che spesso, anche non 

evidenziandosi in maniera eclatante, vanno a servire 
molte persone che riconoscono al Club la qualità e 
il valore dell’assistenza. Non credo che questi ultimi 
services, pur meno appariscenti, siano di valore 
morale ed etico inferiori a quelli che si evidenziano 
maggiormente in quanto, come Lions, dobbiamo 
sentirci comunque appagati anche quando solo 
una singola persona riconosce il nostro lavoro e ci è 
grata per quello che abbiamo fatto.

Analogamente, anche nel Distretto, è evidente che 
unendo le capacità finanziarie e di lavoro di più 
Clubs si può intervenire su problematiche più ampie 
e articolate. Rimane però molte volte non facile la 
scelta dell’azione da effettuare in collaborazione, 
in quanto spesso tutti i partecipanti formulano 
proposte importanti e valide tra le quali una sola 
può diventare operativa.

Nei centri medi e piccoli, generalmente, i Clubs 
Lions si riconoscono e sono riconosciuti sul 
loro territorio, sul quale hanno quasi sempre 
indirizzato gli interventi, soddisfacendo richieste 
che si sono fatte ogni anno più numerose . Resta 
quindi difficile rinunciare ai Services indirizzati alla 
propria città anche perché questo tipo di aiuti ci 
ha sempre gratificato, riconoscendo al Club locale 
un ruolo importante nella vita della comunità a cui 
appartiene.

Stefano Oneto

LA VOCE DEI SOCI DEL NOSTRO CLUB

...dobbiamo sentirci comunque 
appagati anche quando solo 
una singola persona riconosce 
il nostro lavoro e ci è grata per 
quello che abbiamo fatto

A 
seguito del Clubs Ser-
vice svoltosi Sabato 24 
Novembre alla presenza 

del Vescovo sono stati raccolti 
325 kg di alimenti che con l’ai-
uto di molti volontari sono stati 
distribuiti ai frati Cappuccini di 
Santa Margherita Ligure. 

Un grande ringraziamento al 
nostro socio Marino Marchet-
to che come al solito è stato in 
prima linea nello svolgimento di 
questo importante Service.
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Service
pacchi alimentari
Dicembre 2018

UN AIUTO CONCRETO 
E SOLIDALE AI DISABILI 
VISIVI
Il nostro Club si arricchisce di un nuovo 
Service molto importante nell’ambito sociale.

Mi riferisco al “Libro parlato” che è un 
sostegno notevole per i non vedenti, 
ipovedenti e tutti coloro che non possono 
leggere autonomamente come i dislessici ed 
autistici.

Questa iniziativa è nata nel 1925 ad una 
convention internazionale dei Lions i quali da 
allora sono stati definiti “Cavalieri della Luce”.

La sede nazionale del Libro Parlato si trova 
presso il Lions Club di Verbania che segue 
ed aggiorna una fornitissima audio biblioteca 
composta da libri registrati da  viva voce e 
usufruibile gratuitamente a mezzo P.C.

Di questa iniziativa ne ho parlato con l’amico 
Giacomo Daneri che si è dimostrato molto 
interessato; ci siamo messi in contatto con 
il responsabile distrettuale del L.P. che con i 
giusti suggerimenti ha consentito a Giacomo 
di realizzare con il valido aiuto di insegnanti 
ed alunni, audio racconti e favole da loro 
ideati e registrati in viva voce.

La sede di Verbania ha provveduto a 
catalogarli ed inserirli nella audio biblioteca. 

Il risultato di quanto realizzato è altamente 
positivo perché è rivolto ai bambini che 
hanno necessità di profonda vicinanza. Il 
libro parlato senz’altro è uno strumento 
molto utile per l’accesso alla lettura ma 
è sicuramente di non facile produzione 
anche se negli ultimi anni è agevolato dalla 
tecnologia.

L’operato dei ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo di Rapallo è stato molto 
complicato ed impegnativo e ringraziando 
Giacomo ci auguriamo che ci illuminerà in 
merito alla prima occasione.
                                                                                                                                         
Sandro Olcese

Pubblichiamo i risultati 
della raccolta alimentare 
svoltasi nel mese di Dicembre.

Ciao Emilio, ti accompagneremo 
nel tuo viaggio con il ricordo 
del tuo entusiasmo, con il quale 
hai appoggiato tante nostre 
iniziative, rendendo possibile la loro 
realizzazione.  Ad un caro amico, 
tutto il Lions Club Rapallo Host

Ricordo di un
Caro Amico

La copertina del suo ultimo lavoro

Service Libro parlato

SOSTENTAMENTO NATALIZIO PER I 
MENO ABBIENTI
Questa iniziativa è senz’altro diventata col passare del 
tempo, molto apprezzata per l’importanza dei risultati 
conseguiti a livello sociale. Mi riferisco principalmente 
all’impegno del nostro Club nel cercare di estendere 
i benefici di questo Service ad un maggior numero di 
bisognosi che richiedono il nostro aiuto. Nel 2010 sono 
stati confezionati i primi 14 pacchi di generi alimentari. 

Ad oggi abbiamo raggiunto esattamente l’ingente 
numero di 72, di cui 5 per diabetici e 2 richiesti da nostri 
soci per nominativi di loro conoscenza. 

Per il futuro il Club sarà a disposizione dei soci che 
avessero casi particolari da segnalare. Infine nel 
periodo natalizio sono state confezionate 40 scatole 
di generi alimentari e di conforto per bambini della 
prima infanzia, a favore del C.A.V. (centro aiuto alla 
aVita) che segue costantemente 70 famiglie con figli 
nella pubertà con seri problemi economici e a volte 
bisognose anche di un sostegno psicologico.

Sandro Olcese

Si sta avvicinando il nostro 
prossimo incontro con i 
Gemelli francesi.
Già 16 Soci si sono iscritti a 
questa bellissima gita che 
quest’anno si svolgerà in 
Borgogna. Aspettiamo le 
prossime iscrizioni!

Service 
prevenzione diabete
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I
l fatto che il Lions Club Rapallo Host sia una punta di diamante del 
nostro distretto, è stato dimostrato anche ieri sera.

E’ stata infatti organizzata dalla nostra socia Dott.ssa Paola Calcagno, 
e colgo l’occasione per ringraziarla a nome di tutti, una magnifica ed 
interessante serata, ospite l’esimio Prof. Maurizio Pianezza, sui benefici e 
le proprietà della Bluroom.

Onestamente penso che di questo argomento pochi di noi ne fossero a 
conoscenza e quindi con la curiosità che si è trasformata ben presto in 
voglia di saperne di più, la serata ha preso una piega molto avvincente.

Ci ha spiegato subito il Prof. Pianezza di come il nostro organismo possa 
ricavare le energie non soltanto dalla tradizionale alimentazione, ma da 
sorgenti diverse quali i raggi ultravioletti in particolare il sole.

Ci siamo dovuti confrontare con una materia alquanto ostica ma, tra 
fisica quantistica, ingegneria nucleare, fotoni, protoni, neuroni, cellule e 
atomi, genoma e materia aggregata, alla fine abbiamo potuto dedurne 
che non sempre le cose che mangiamo o come viviamo giornalmente sia-
no sbagliate quanto invece il nostro corpo, fatto di materia, non sia con-
nesso a sufficienza con l’energia esterna che invece ci è indispensabile 
e non lo alimentiamo sufficientemente di acqua e sole, fonti primarie di 
vita per l’agglomerato di materia che siamo in realtà come esseri viventi.

Ci viene in aiuto il progresso tecnologico con la realizzazione di una 
Bluroom e proprio a Rapallo (ce ne sono solo 31 in tutto il mondo!) che 
attraverso una breve esposizione ai suoi raggi ultravioletti, stimola il 
processo di produzione della vitamina D favorendoci il contrasto dallo 
stress e le diverse funzioni dell’organismo metabolico, immunitario, 
cardiaco e cerebrale. Migliora il nostro umore, la nostra concentrazione 
e ci arricchisce di energia e vitalità.

Credo ne abbiamo tutti bisogno e quindi siamo certi, ci ritroveremo a 
turno, all’appuntamento nella stanza blu!.

Hotel Europa, Rapallo
7 Febbraio 20019

Incontro con
Ospiti

R
iuniti nella nostra sede 
dell’hotel Miramare, la 
serata è stata dedicata 

alla messa a punto dei prossimi 
services e manifestazioni in 
programma. 

Nella prima parte il fulcro 
dell’argomento è stata 
l’imminente visita del nostro 
Governatore Euro Pensa e 
all’organizzazione della serata 
nella quale faranno ingresso 
alcuni nuovi soci nel nostro Club 
e quindi nella nostra grande 
famiglia.

Altro argomento trattato dal 
nostro Presidente, il prossimo 
incontro con i nostri gemelli 
francesi che si terrà in Borgogna 
il prossimo maggio, ma il 
clou è stato senza dubbio la 
preparazione del service dello 
screening sulla campagna di 
prevenzione dei fattori a rischio 
diabete che il nostro Club sta 
organizzando nella sede della 
Croce Rossa di Rapallo. 

In tale giornata, in forma 
assolutamente gratuita e grazie 
alla solerte collaborazione dei 

nostro soci medici, si provvederà 
alla misurazione della pressione 
arteriosa e della glicemia a tutti 
quei cittadini che vorranno 
usufruire di tali servizi, al fine 
che più persone possibili siano 
sensibilizzate a costruirsi o 
solo mantenere uno stile di 
vita più sano e duraturo per la 
salvaguardia della nostra salute, 
bene prezioso che spesso viene 
sottovalutato o neppure, in alcuni 
casi, preso in considerazione.

Hotel Miramare
RapalloIncontro di 

Lavoro 21 Febbraio 2019

Riuniti nella nostra sede dell’hotel 
Miramare, la serata è stata dedicata alla 
messa a punto dei prossimi services e 
manifestazioni in programma.
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