
NOTIZIARIO
SERVICE | INCONTRI | NEWS | LA PAROLA AI SOCI

LIONS CLUB RAPALLO HOST
#2|2019



2 3

Comitati

Consiglio direttivo
63° 2018/2019

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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La parola 
al Presidente

Enzo
Brambilla //
Il nostro  timoniere

Gaia Maineri//
Il nostro  prossimo 
Presidente

Services 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

Prossimi 
appuntamenti
Festa di Mezza Estate 
Luglio 2019

Assemblea di Apertura
Settembre 2019

1̂  Marcia della Salute
28 Settembre 2019

Web  |  www.lionsclubrapallo.it

Facebook  |  Lions Club Rapallo

Instagram  |  Lions Club Rapallo

Seguici on-line!

PRESENTE, PASSATO E FUTURO: 
I Governatori del nostro Distretto 108 IA2 
Da sinistra: Euro Pensa, Andrea Corsi, 
Giovanni Castellani, Alfredo Canobbio.

Un Comitato apposito presieduto dalla Dott.ssa Paola Calcagno, sta organizzando per il prossimo 28 Settembre la 
1^ Edizione della Marcia della Salute.

Carissime amiche, carissimi amici Lions, 
credevo fosse un compito semplice quello di scrivere “ qualche riga” per presentarmi nella mia 
nuova veste di prossimo Presidente del nostro Lions Club Rapallo Host per l’anno 2019-2020:

Semplice perché tanti pensieri possono essere racchiusi in fondo in una parola: GRAZIE:

- grazie per avermi scelta, 3 anni fa, per essere la prima donna (insieme a Marika) a far 

 parte di questo Club; 

- grazie per aver discusso per portare avanti questo cambiamento; 

- grazie in particolare modo a Paolo Pescia, che mi è stato Padrino

 e mi ha introdotto nel Club, 

- grazie a tutti voi per avermi sostenuto con affetto, guidato con concretezza, per 
 avermi  accolto davvero come in una famiglia; 

-	 grazie	oggi	per	avermi	chiesto	di	essere	presidente	come	ulteriore	gesto	di	fiducia	

-	 e	grazie	al	“mio	Presidente”	Enzo	Brambilla	che	fin	da	ora	mi	aiuta	e	rassicura	

 nell’intraprendere questo percorso!

In realtà non è facile per me, ma impegnativo scrivere per voi: perché la voglia di non deludere tale 
fiducia,	fa	sì	che	si	affastellino	nella	mia	mente	tanti	pensieri,	idee	e	progetti,	che	vorrei	vedere	
realizzati e desidererei condividere, ma che necessariamente andranno “ordinati” ed affrontati in 
modo	collegiale	e	razionale:	quello	che	so	è	che	i	fili	conduttori	del	mio	anno	di	Presidenza	saranno	
tra quelli che da sempre animano il Lion Club: salute, comunità, solitarietà.

La mia attività di geriatra ovviamente quotidianamente mi avvicina a tali problematiche: se 
intendiamo la salute non come la semplice assenza di malattia, ma come una condizione di 
benessere	fisico,	psichico	e	sociale,	è	intuitivo	come	l’obiettivo	di	garantire	Salute	sia	complesso:	
non si tratta “ solo” di trattare le patologie … ecco vorrei discutere di questo, creare incontri e 
dibattiti, portare attenzione su queste tematiche: mi piacerebbe parlare di città age-friendly, 
di creatività e neuroplasticità, di resilienza, di ageismo e valorizzazione della terza età, del 
patrimonio storico e culturale degli anziani, magari della cucina della tradizione… ma.. procediamo 
con ordine…. 

Dopo la festa di Mezza Estate e la pausa estiva, si ripartirà probabilmente con un incontro sul 
valore	ed	i	benefici	del	cammino,	per	introdurre	la	Marcia	della	Salute	prevista	il	28	settembre	al	
Parco Casale, che ha visto come tenace promotrice la socia dott. Paola Calcagno (passando per 
la	Camminata	della	Salute,	organizzata	per	il	14	Settembre	dall’efficientissima	Luisa	Marnati,	al	
parco delle Fontanine, con gli amici a quattro zampe)… e poi … vedremo! 

Vi ho scritto alcuni spunti su cui vorrei “lavorare” ma sono aperta a suggerimenti consigli 
iniziative!

A questo proposito: in questi ultimi anni, sono entrati nel nostro Club numerosi nuovi soci (oltre a 
me!) e presto avremo l’occasione di valutare l’ingresso di altri candidati: il mio proposito è quello 
di renderli parte sempre attiva, conferendo ad ognuno, secondo le proprie attitudini, competenze 
ed	interessi,	un	ruolo	significativo,	di	modo	che,	in	continuità	con	la	“tradizione”	rappresentata	da	
Soci di “lunga data” e sostenuti dalla loro esperienza e competenza, possano crescere nello spirito 
che anima il nostro Club.

Ancora	un	pensiero	è	quello	rivolto	al	Leo	Club,	che	si	trova	in	un	momento	di		difficoltà	e	che	
vogliamo vivamente sostenere ed aiutare a ritrovare energia e vigore! Ringrazio a questo 
proposito  Orlando Gentile che sempre si prodiga per mantenere i rapporti tra i nostri due Club 
e	prometto	fin	da	ora	di	continuare	a	coinvolgere	i	giovani	Leo	nelle	nostre	attività	e	supportarli	
nello svolgimento dei loro service.

In conclusione, dunque vi porto la mia sincera gratitudine ed il mio impegno a lavorare con 
serietà: volenterosa e motivata, con il vostro aiuto, voglio fare sempre più “ mio” il codice dell’etica 
lionistica ( lo sto studiando a memoria!) perché trovo che in poche righe condensi veramente 
quanto debba essere un lions ( e forse quanto dovrebbe essere ogni uomo).

Together We Serve

Gaia Mainieri

Carissime amiche e carissimi amici Lions, 
non siamo ancora alla volata finale ma è ormai vicino 
l’importante evento del passaggio delle cariche, 
preceduto dalla serata informale d’estate che da sempre 
sottolinea i vincoli d’amicizia tra noi Soci ed i nostri 
familiari. Anche quest’anno saremo sulla spiaggia di San 
Michele di Pagana. Ringrazio i Soci che, con il prezioso 
contributo di mogli meravigliose, già stanno organizzando 
questo evento sempre così atteso e apprezzato.
Lo scorso 30 maggio abbiamo dedicato un non 
calendarizzato incontro di lavoro all’approvazione degli 
importanti emendamenti allo Statuto e al Regolamento.
Il gemellaggio con il Club di Lione continua nello spirito 
di condivisione e di amicizia ed ha registrato la nostra 
significativa partecipazione nei giorni 17-18-19 maggio 
a Digione; ringraziamo gli amici francesi per la loro 
affettuosa accoglienza e per il contributo finanziario per 
il restauro e il ripristino della riproduzione del Castello 
simbolo della nostra città (abbattuto dalla mareggiata del 
29.10.2018), che realizzeremo al più presto.
Quest’anno abbiamo registrato due dimissioni e sei 
nuove affiliazioni : il nostro è uno dei Club del Distretto 
con più soci. E’ continuato il nostro proficuo rapporto 
con i Club vicini partecipando a tutte le riunioni di Zona e 
Circoscrizione.
Due nostre Socie hanno recentemente partecipato al 
corso di formazione organizzato dal Distretto “addetto di 
comunicazione di Club”: brave Nadia e Ritella!.
Nell’anno sociale in corso abbiamo realizzato tutti i 
numerosi Service continuativi di Club e Distrettuali. Il 
Service in favore della Società Canottieri ARGUS da 
noi promosso con il coinvolgimento dei LC della zona 
è cresciuto per importanza ed ha permesso, con il 
contributo del 50°/° del costo complessivo da parte del 
Distretto 108 Ia2, di fornire tre canoe e relative coppie 
di remi. Entro il corrente mese di giugno si svolgerà 
la cerimonia ufficiale con la collocazione di targhe 
commemorative dei donatori.
Non è mancato il nostro contributo a sostegno della 
Fondazione Internazionale Lions.
Alla Convention Internazionale di Milano (5-9 luglio 2019) 
parteciperà come volontario il nostro Socio Orlando 
Gentile, e alcuni Soci domenica 7 luglio si recheranno a 
Milano per assistere alla sfilata delle bandiere di tutte le 
nazioni partecipanti.
Per me è stato un anno importante, vissuto insieme 
a Voi in spirito di amicizia. Grazie a tutti Voi Socie e 
Soci per la partecipazione e il contributo di idee che 
avete generosamente offerto e per la collaborazione 
nella loro realizzazione. Grazie in particolare al Past 
Presidente Mario Restano e a tutti i Past Presidenti, al 
Segretario Stefano Oneto, al Tesoriere Sandro Olcese, 
al Cerimoniere Marino Marchetto e a tutti i Presidenti di 
Comitato e al Consiglio Direttivo nella sua globalità.
Pensando al prossimo Presidente Gaia Mainieri vedo un 
futuro prossimo RADIOSO per il nostro Club e le auguro 
di cuore un anno fantastico.
Saluto tutti con un affettuoso abbraccio.

Enzo Brambilla
Presidente – Lions Club Rapallo Host 2018-2019

IN COPERTINA: Dono fatto a tutti i Soci del L.C.R da parte dell’artista Jean Bachez  Socio del Lion Ouest.
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Hotel Excelsior
RapalloRapallo

Charter Night

7 Marzo 2019

L
a visita del nostro Governatore Euro Pensa è coincisa con 
l’anniversario della nascita del nostro Club avvenuta nel lontano 
1956. 

Come consuetudine la serata è stata organizzata al meglio dal 
Presidente, il quale, insieme al Consiglio si è riunito prima del galà serale 
per l’annuale resoconto col Governatore accompagnato dai suoi due 
Vice.

La presentazione dei services annuali, la spiegazione di tutte le 
manifestazioni organizzate ma soprattutto un bel discorso sui principi 
etici lionistici, ha fatto da leitmotiv all’incontro. 

La compattezza e l’organizzazione del nostro Club è stata occasione 
di plauso da parte dello staff dirigenziale che ha chiuso la riunione 

complimentandosi con tutti noi per il lavoro svolto.

Altro grande evento fatto coincidere alla serata è stato l’ingresso di tre 
nuovi amici nel nostro gruppo. Si tratta della dott.ssa Manuela Caravelli, 
commercialista, di Marco Fenelli, imprenditore e di Filippo Lasinio, 
amministratore. 

Loro padrino il nostro grande socio Mauro Cordano al quale vanno tanti 
complimenti di tutto il Club per l’eccezionale ed ineguagliabile lavoro 
svolto.

Presenti inoltre alla serata il Sindaco e molti amministratori cittadini 
intervenuti per l’occasione che hanno fatto da cornice e da rilievo al 
discorso di chiusura del Governatore su come i Lions affronteranno le 
grandi	sfide	del	futuro.

Importante Service sanitario organizzato dal nostro Club 
a favore della nostra comunità sul tema della prevenzione. 

Presso la sede della Croce Rossa di Rapallo e con 
la collaborazione dei nostri medici, è stato messo a 
disposizione di tutti, completamente gratuito, uno 
screening diabetologico. 

La	manifestazione	ha	ottenuto	grande	successo	con esami	
senza soluzione di continuità dalle 9 alle 12,30.

Un ringraziamento speciale per l’organizzazione di questo 
importante evento a tutti i medici del nostro Club che 
hanno offerto il loro impegno e a tutti i soci del Club che ne 
hanno reso possibile lo svolgimento.

Service
Prevenzione diabete
Rapallo, 25 Febbraio 2019

Affrontare le sfide è sempre 
stata una delle voci più 
importanti della nostra 
associazione che, in special 
modo negli ultimi anni, ha 
dovuto fare i conti, insieme 
ad un grande cambiamento 
sociale, con un cambiamento 
sostanzioso all’interno stesso 
di tutti i Clubs.

Questo mutamento ha 
portato per diversi motivi 
ad una trasformazione 
che ha visto in molti casi, 
un’emorragia di soci in uscita.

Il nostro Club, come dicevo, 
ha	affrontato	tale	sfida	
ed in controtendenza ha 
saputo	riorganizzare	le	fila	
ed incrementare l’ingresso 
di nuovi amici ridando linfa 
vitale, carente per molte, 
in alcuni casi “biologiche”, 
perdite.

Detto questo con un serio 
lavoro il nostro gruppo si è 
arricchito negli ultimi tre 
anni, di ben 18 nuovi soci, 
portando nuovamente 
il nostro Club, ai vecchi 
numeri. Proprio su questo 
punto volevo dire la mia 
opinione e parlare della 
responsabiità che, a questo 
punto, ha la vecchia guardia 
di coinvolgere e saper 
immettere tutta questa 

generazione di nuovi Lions, 
nel programma di crescita e 
nel tessuto storico del nostro 
gruppo.

Sono convinto e da sempre 
per la mia esperienza prima 
da padre e poi da socio, 
che ogni nuova giovane 
generazione porti qualcosa 
in più rispetto a quelle che 
l’hanno preceduta. 

Sarebbe un vero peccato 
non accorgersi di tale 
opportunità, quindi, invito 
tutti i “vecchi” del club ad 
affrontare con la massima 
attenzione quello che dovrà 
essere il tema principale del 
coinvolgimento dei nuovi 
entrati in modo che il futuro 
si presenti come il passato 
e	cioè	orgoglioso di	aver	
fatto,	attraverso	i	magnifici	
services, grandi cose sul 
nostro territorio.

Roberto De Martini

RUBRICA: 

L’OPINIONE
LA VOCE DEI SOCI DEL NOSTRO CLUB

  Riflessioni 
Wikipedia definisce	come	
“comunicazione	finalizzata	a	
promuovere argomenti, atteggiamenti 
o comportamenti attraverso spot o 
messaggi rivolti al grande pubblico”.  
Tutti elementi facenti parte da sempre 
degli scopi dei Lions. 

Ne 2017 venti milioni di italiani hanno 
donato quasi cinque miliardi di euro 
tra denaro, tempo e sangue, di questi 
otto su dieci dichiarano di donare 
attraverso il “mobile”.  Il 69% di essi non 
ama donare a chi non dichiara come 
saranno utilizzati i contributi, mentre il 
52% è rassegnato all’idea che i fondi non 
vengano utilizzati interamente per lo 
scopo richiesto. Questi dati (fonte Doxa 
e Istat) dimostrano come i Lions abbiano 
tutte le carte in regola per entrare in 
questo “mercato” inserendosi in questa 
gara di generosità e rivolgendosi ad una 
platea molto più ampia di quella dei club.

Tutti i nuovi strumenti tecnologici 
dovranno essere la macchina per poter 
attuare ciò ed il carburante i club ed i 
singoli soci.



Trattoria La Rosa, Rapallo
Assemblea elettiva
21 Marzo 2019

Eccoci giunti, senza quasi accorgersene, a trequarti di anno 
lionistico sancito dalla serata elettiva nella quale viene 
votato a maggioranza il Presidente e tutto il Consiglio 
Direttivo per l’anno a venire.
Per tradizione questo incontro avviene in una trattoria tipica 
Genovese e quest’anno la scelta è ricaduta su “La Rosa” a 
San Maurizio.
Pienone di Soci, un pò per la squisita cena, ma soprattutto 
per salutare la nomina della nostra prossima Presidente e 
prima a ricoprire tale carica nel nostro Club la Dott.ssa Gaia 
Mainieri.
Preoccupazione ed entusiasmo sono stati i primi sentimenti 
ravvisati dalla nostra Gaia, che nel suo breve discorso 
di nomina ha lasciato trasparire. Un grande e caloroso 
applauso è stata la risposta di tutto il Club sicuro e convinto 
del buon lavoro che il nostro nuovo Presidente saprà portare 
avanti col sostegno di tutti noi.

Hotel Europa, Rapallo
Serata con Ospiti

Assemblea di Chiusura

18 Aprile 2019

11 Maggio 2019

L
a valenza culturale di Arte è da intendersi come l’insieme di 
conoscenze, immagini, usi, insieme di istituzioni come ad esempio la 
Scuola e lo stesso Lions che orienta l’agire delle persone. 

Il nostro Club sempre attento a coprire durante le varie annate vari 
temi, con questo incontro dedicato alla storia dell’arte “Il dramma del 
colore: l’ultimo Tiziano” attraverso la relazione dello storico d’arte 
Matteo Capurro, ha cercato di arricchire il nostro bagaglio culturale e 
quindi agire sull’azione educativa e sociale dei presenti.

Bellissima relazione quella del nostro ospite Capurro, il quale partendo 
dallo storico Giorgio Vasari, ha ripercorso la vita, in particolare gli ultimi 
decenni, del grande pittore Tiziano Vecellio (1488/1590). 

La trasformazione pittorica del giovane Tiziano, i grandi ritratti per poi 
arrivare	alla	maturità	avanzata	(morì	a	103	anni)	dove	la	sua	tecnica	
pittorica ha illuminato le stagioni dell’arte rinascimentale del nostro 
paese.

I 
delegati del nostro Club hanno 
partecipato alla 50a Assemblea di 
Chiusura dell’anno Lionistico in corso 

organizzata dal nostro Governatore Euro 
Pensa presso l’auditorium E. Montale di 
Genova.

Le relazioni di tutti le personalità che 
dirigono la nostra Associazione con relativi 
rendiconto annuali, hanno preceduto le 
votazioni di tutti i delegati che dopo aver 
confermato le cariche di  Vice Governatore 
Alfredo Canobbio e di 1° Vice Andrea 
Corsi, hanno eletto a maggioranza Maria 
Yvette Pillon come 2° successore.

Auditorium E. Montale, Genova



Hotel Europa
RapalloSerata con 

Ospiti 2 Maggio2019

Un titolo speciale per una serata con un relatore molto 
importante sul nostro territorio; infatti il piccolo 
convegno all’interno della sala congressi dell’hotel 
Europa, ha ospitato il presidente dell’Aeroporto di 
Genova dott. Paolo Odone sul tema “Aeroporto di 
Genova, opportunità per una nuova valorizzazione 
della riviera ligure di Levante da Portofino alle 
Cinque Terre”.

Uniti ai nostri soci, molti ospiti importanti hanno 
assistito alla relazione del dott. Odone che, 
coadiuvato	dalla	giornalista Silvia	Pedemonte,	ha	
comunicato tutte le novità a riguardo dello sviluppo 
futuro del nostro scalo.

Grandi scommesse per i prossimi anni da affrontare, 
quale	l’aumento	del	traffico	aereo	alla	ricerca	di	nuove	
linee turistiche, il rafforzamento delle infrastrutture 
che collegano la stazione aeroportuale con le nostre 
due Riviere, ma soprattutto il rafforzamento logistico 
di un aeroporto che se non sviluppato nella maniera 
migliore, verrebbe immancabilmente soffocato dai 
due adiacenti, Nizza e Pisa. Una scommessa dunque, 
ha continuato il nostro relatore, molto importante per 
il prossimo avvenire, visto il cambiamento globale dei 
flussi	turistici	a	cui	stiamo	assistendo.

Incontro Gemellaggio
Digione, Borgogna

E’ quasi incredibile che questo gemellaggio possa essere arrivato a 
compiere il suo 57° compleanno. Infatti il 22 settembre 1962 fu 
firmata,	esattamente	a	Perouges	nei	dintorni	di	Lione,	la	Charter	

del nostro sodalizio. 

A	quella	simpatica	cerimonia,	seguì	l’anno	successivo	il	primo	scambio	
di	incontri	a	Rapallo	che	si	svolse	al	castello	Brown	di	Portofino	e	che	
vide,	 il	 22	 giugno	 dell’anno	 successivo,	 la	 firma	 della	 contro-charter	
italiana.

Questi due atti che sanzionano 
un	patto	di	 fratellanza	firmato	
in Francia ed in Italia, è stato 
coltivato da tutti i nostri soci 
presenti e predecessori ed 
hanno portato a quello che si è 
appena concluso.

Quest’anno un folto gruppo di 
nostri soci è partito alla volta 
di Dijon in Bourgogne meta 
del programma di quest’ultimo 

incontro. Ad incontrarci un folto numero di amici francesi che con la 
solita ospitalità ci ha fatto visitare un pezzo di questa regione bellissima.

Il centro storico di Dijon il primo giorno con le sue famose “colombage” 
case costruite in legno e cemento, seguendo un itinerario ben preciso 
chiamato “circuito della civetta” ed il giorno seguente l’incantevole 
paesino di Beaune dove abbiamo avuto modo di vedere i suoi famosi 
“Hospices”, ospedali che dal lontano 1943 hanno curato sofferenti 

e	 malati	 fino	 a	 pochi	 anni	
fa (1971) pur essendo 
rimasto praticamente, 
architettonicamente, uguale.

Anche quest’ultimo incontro 
ha ulteriormente rafforzato, 
dopo tanti anni, la continua 
fratellanza ed amicizia che ci 
lega ed ha fatto da trampolino 
a quella che sarà a Rapallo, la 
loro prossima visita.

A bientòt !!

Fotografia	scattata	nell’estate	del	1961	ad	un	pranzo	concluso	con	scambio	dei	2	guidoncini.	Era	l’anteprima	del	gemellaggio	ufficiale.

Iniziamo da questo numero una nuova rubrica dedicata a dei momenti 
storici vissuti dal nostro Club in 64 
anni di storia.

Dedichiamo questo primo cenno, 
in concomitanza della nostra visita 
agli	amici	francesi,	alla	firma	della	
charter avvenuta 57 anni or sono a 
Perouges. 

Un anno avanti di questo 
gemellaggio	ufficiale	quindi	nel	

1961, in un incontro privato fra un consigliere del Lion Ouest, ms. 
Richardon, di passaggio a Rapallo 
ed il segretario in carica del nostro 
club, Giulio Brunetti, il seme 
dell’intesa era già stato gettato 
come	testimonia	la	fotografia	
scattata ad un pranzo concluso con 
uno scambio dei due guidoncini. Era 
l’anteprima	del	gemellaggio	ufficiale	
che	si	sarebbe,	come	detto,	firmato	
poi l’anno successivo.
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L
a mattina di Sabato 30 Marzo al Teatro Civico di La Spezia sono 
stati premiati i vincitori del concorso “Un Poster per la Pace” per il 
nostro distretto. 

Ai Clubs del Distretto stesso sono pervenuti oltre 1000 elaborati di 
cui	ne	sono	stati	selezionati	per	la	valutazione	finale	110	che	sono	stati	
premiati e esposti al teatro Civico il giorno della della consegna dei 
riconoscimenti

Per il Lions Club Rapallo Host sono stati selezionati e premiati i disegni 
dei seguenti studenti tutti dell’Istituto Comprensivo Rapallo:

Beatrice Ludovico 
classe 3 C

Jora Teodora 
classe 3 C

Veronica Fucci 
 classe 3 C

Daniela Rodriguez 
classe 2 F

Elisa Rabbò 
classe 3 F

Giada D’Angelo 
classe 3 F

Amelia Carlevaro
classe 3 A”

Charity Golf
Championship
17 Marzo 2019

Circolo Golf Rapallo La Spezia

D
omenica 17 marzo il Golf Club Rapallo ha ospitato per la terza 
volta la premiazione del Lions Charity Golf Championship.

Il circuito, organizzato da diversi Lions Club compreso il 
nostro, ha per scopo la raccolta di fondi per l’assegnazione gratuita ad 
un non vedente, di un cane guida. 

Nata nel 2011 e giunta alla nona edizione, l’iniziativa si è sviluppata 
fino	a	prevedere	un	calendario	di	una	decina	di	date. 	

E’ sempre evidente come sia importante che i principi etici lionistici 
dell’eccellenza, della solerzia e della serietà, siano posti al servizio di 
chi ha bisogno.

Addio a un caro amico 
e past-president 
del Lions Club Rapallo 
Una brutta notizia ha colpito tutti noi. 
Improvvisamente è venuto a mancare un nostro 
grande amico, nonché Past President del Club 
nell’anno 2000, Mario Fracchia. 

A lui va il nostro ricordo più amorevole per 
i bei momenti trascorsi insieme e commossi 
abbracciamo il nostro caro amico il cui sorriso 
gioviale continuerà ad accompagnarci. 

Tutto il Club si stringe intorno ad Antonella e le 
sue ragazze a supporto della loro grande perdita.

Il LEO Advisor del nostro Club Orlando 
Gentile insieme alla Presidente del LEO Club 
Santa	Margherita	ligure	Portofino	Anna	
Bovio durante la vendita delle Uova pasquali 
pro - A.I.L.

Poster della Pace 
Premiazione
30 Marzo 2019

       

 

Il Lions Club Chiavari Castello - Il Leo Club Chiavari Sestri Levante 

  Il L. C. Chiavari Host  -  Il L. C. Val Fontanabuona Contea dei Fieschi 

Il L.C. Alta Vara-Aveto-Graveglia-Sturla  -  Il L.C.  Santa Croce 

in collaborazione con il Circolo Chiavarese 

organizzano  il  

Torneo Burraco di Beneficenza 
   

a favore iniziativa della V' Circoscrizione-  
  I Lions per il Tigullio: 

"ricostruiamo insieme dopo la mareggiata" 

Domenica 24 marzo 2019 alle ore 15,30 
 
 

Presso la sede del Circolo Chiavarese 
Corso Cristoforo Colombo n. 25 Chiavari  

4 TURNI MITCHELL DA 4 SMAZZATE  
 

Quota di iscrizione al Torneo € 20,00 a persona 
 

Arbitraggio  -  Circolo 
 

Ore 19,30 : buffet, sottoscrizione di beneficenza ed 
estrazione premi 

 
      A seguire :  Possibilità di partecipare al Torneo di Burraco BY NIGHT 

                                          
Info e prenotazioni : Carla  tel.  339 / 5372111  o   Franca  tel. 346/6232020 

 

 

Nuovo
cartello 
del Club 
Grazie all’aiuto del nostro Socio 
Geom. Sandro Santini è stato 
posizionato un nuovo cartello con 
l’insegna del nostro Club sulla 
salita	della	Pagana,	al	confine	
col Comune di Santa Margherita 
ligure.

Rapallo, 17 Marzo 2019

Villa Queirolo, 
Rapallo 
Vecchiaia tra 
venerazione e 
discredito: storia 
e arte nel mondo 
occidentale  
Questo è stato il titolo di una importante 
tavola rotonda che si è svolta nelle sale di 
Villa Queirolo e che ha visto tra i relatori la 
nostra socia dott.ssa Gaia Mainieri alla quale 
vanno i complimenti di tutto il club.

Serata statutaria

L
’assemblea si è riunita nella propria 
sede per una serata fuori calendario per 
votare gli emendamenti da apportare al 

nostro Statuto ed al nostro Regolamento.

Votati prima dal nostro Consiglio 
all’unanimità, questo è stato necessario per 

rispettare le nuove direttive internazionali, 
multidistrettuali e distrettuali con 
particolare riferimento alle nuove 
disposizioni organizzative previste con 
l’introduzione del G.A.T. ( Global Action 
Team).

30 Maggio 2019

Hotel Europa, Rapallo

Il nostro Socio nonché Officer Distrettuale Stefano Oneto, consegna i premi ai vincitori.



Notiziario
Lions Club Rapallo Host
A N N O  S O C I A L E  2 0 1 8 / 1 9  -  6 3 °  D A L L A  F O N D A Z I O N E

NOTIZIARIO #2 - GIUGNO 2019 - PROSSIMA USCITA DICEMBRE 2019
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Dal 5 al 9 Luglio 2019 
102  ̂Convention Internazionale 

- Milano - 


