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Tanti cari Auguri Livio
da tutto il Club

Il nostro Governatore Alfredo Canobbio con
sua moglie Elisabetta

La Redazione augura
a tutto il Club
Buon Natale e
Felice 2020

Il Presidente Internazionale Jung-Yul Choi e
la moglie Seong-Bok Yang

I Services che ci rendono protagonisti
Distrettuali
Poster della Pace

Martina sensibilizzazione dei giovani
sulle malattie tumorali
Fondazione banca occhi
Interconnettiamoci

Nuovi

Progetti per una città age friendly:
Ehi guarda qui: pannelli per auto
screening maculopatia
Progetto con la scuola: l’albero e la
panchina e concorso di idee e scrittura:
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il racconto del nonno bambino
Screening diabete
Marcia della salute
Incontro e sostegno ai ragazzi di
Hydrocarbot per sviluppo nuovo prototipo
Rinnovamento web cam

Continuativi

Sostegno all’Istituto comprensivo di
Rapallo

Partecipazione alla colletta alimentare
Rapallo musica festival organistico
internazionale
Sostegno a madri in stato di bisogno
mediante fornitura di alimenti, farmaci e
giocattoli per l’infanzia
Lions Charity golf championship
Gemellaggio LC Lyon Ouest
Rinnovamento soci

Ama la tua città, 6° Memorial Turpini

Redazione rivista, sito web, pagina fb

Contributo ai Leo

Incontro di Dicembre con tutti i club:
service con il Vescovo diocesano per il
sostegno della mensa dei poveri Rapallo

Fornitura pacchi alimentari ai bisognosi
Occhiali usati

Carissime amiche e carissimi amici Lions,
incalzata da Roberto De Martini che mi
detta, per fortuna, i tempi, butto giù queste
poche righe di saluto mentre sono a Roma
per un convegno geriatrico: sono in questi
giorni lontana da voi, ma nello scrivervi, vi
sento vicini nell’amicizia, nell’impegno, nei programmi e nei progetti comuni, anche grazie al costante contatto con mail, messaggini e brevi - lo so, sono
sempre di corsa...! telefonate... mi sembra di far parte davvero di un gruppo,
una grande famiglia; proprio per questo, come non ho saputo nascondere,
mi aveva ferito il non vedere riconosciute e condivise alcune mie opinioni:
invece ora vi ringrazio, perché ciò mi ha fatto capire cosa voleva dire il nostro
Presidente Jung Yul-Choi, quando ci invitava a servire nella diversità: ognuno
di noi ha la sua storia, i suoi credo, le sue esperienze, ma, pur differenti, noi
siamo uniti dalla volontà comune di aiutare, di mettere a disposizione degli altri e soprattutto di chi è sofferente, debole, bisognoso, il nostro sapere, saper
fare e saper essere… e quindi, grazie per questa opportunità!
Sono partita, senza ahimè troppa preparazione lionistica e senza un programma ben preciso, come sapete, ma mi pare che la mia strada, grazie all’aiuto di
voi tutti, si stia via via dipanando… vediamo quella percorsa finora insieme:
quale miglior inizio di una Marcia? preceduta dall’interessante relazione del
Prof. Bove “Attiva…mente”, che ci ha illustrato come l’esercizio fisico faccia
bene anche al nostro stato cognitivo, e guidata dall’ideatrice Paola Calcagno,
è stata realizzato il 26 settembre, la Marcia della salute, camminata non
competitiva nel bel contesto del nostro parco cittadino, arricchita dalla possibilità di eseguire screening inerenti il proprio stato di salute: un’ esperienza
che si è dimostrata gradita dai numerosi partecipanti.
Abbiamo ospitato ad ottobre i ragazzi dell’Hydrocarbot, liceali vanto ed orgoglio della nostra città, ora reduci dal secondo posto al campionato mondiale
di robotica in rappresentanza dell’Italia, che ci hanno spiegato il loro robot
per pulire il mare dagli idrocarburi e la sua possibile evoluzione in un nuovo
e più performante prototipo, allo sviluppo del quale abbiamo voluto offrire,
insieme agli amici Leo e Lions Di Santa Margherita Ligure, un aiuto.
Abbiamo poi trascorso insieme una bella serata presso la nostra sede Hotel
Europa “Guardiamo Avanti”, durante la quale abbiamo rivissuto la mareggiata che proprio un anno fa aveva sconvolto la nostra città, con il toccante
intervento del nostro socio e presidente del Consiglio Comunale Mentore
Campodonico; raccogliendo le tante domande e curiosità, il nostro sindaco
Carlo Bagnasco ha fatto il punto sugli interventi di ricostruzione e ripristino
ed ha fatto accenno a futuri interessanti progetti; la serata è stata introdotta
dal dott. Alongi che ha spiegato il piccolo service “Ehi, Guarda qui!” da me
ideato e realizzato appunto grazie alla collaborazione e disponibilità del
Comune ed all’aiuto di tanti soci (penso in particolare modo a Filippo Lasinio
per gli aspetti logistici ed a Massimo Busco per il supporto tecnico). Non vi
tedio più su queste griglie di Amsler, che penso orami conoscerete, se non per
dirvi che oltre alle menzioni a livello scientifico di quella che è stata definita
“Rapallo experience” per la capacità di far uscire test medici dagli ambulatori e rivolgerli ai sani in un piccolo ma efficace intervento di prevenzione, ho
ricevuto manifestazioni di apprezzamento ed interesse da parte del comune

Seguici on-line!

di Genova e dei soci Lions di Comacchio. Speriamo pertanto questo service
varchi i nostri confini, realizzando contributi a nostro nome per la LCI Foundation e per la Banca degli Occhi Melvin Jones: vi terrò aggiornati!
E’ stato nostro ospite in una serata che mi è parsa allegra e distesa, nonostante la sua “istituzionalità” potesse far temere il contrario, il nostro Governatore
Alfredo Canobbio, insieme al vicegovernatore Andrea Corsi ed al presidente
di zona Franco Appetiti. Sono brillantemente intervenuti a raccontare del
nostro Club il GMT Paolo Pescia ed il past GST Roberto de Martini: ritengo
debbano essere per tutti noi motivo di orgoglio gli elogi che sono stati fatti
al nostro Club e l’invito del governatore ad aprirci e diffondere, far conoscere
le nostre tante buone iniziative a livello di zona e di distretto, per essere,
facendo nostro il suo motto oltre a custodi di valori, “ costruttori di futuro”.
Ci stiamo anche promuovendo tanto sui social, anche grazie all’aiuto di Nadia
e Marino: abbiamo tanti contatti quotidiani, che danno visibilità ai nostri
service: pensate solo nell’ultima settimana 1600 persone raggiunte e piu’ di
500 interazioni!
Una delle ultime iniziative promosse anche grazie ai social, che ha avuto un
grande riscontro di partecipazione pubblica, è stato lo screening gratuito
per diabete, cui hanno partecipato il Prof. Andrea Corsi , qui nella sua veste
professionale, il dott. Enrico Rescigno, che effettuava doppler alle carotidi,
la dott. Paola Calcagno e la sottoscritta, oltre a tanti tanti soci che si sono
adoperati per il buon svolgimento del service, in primis Sandro Olcese.
Il futuro? Vi ho preannunciato con sincera emozione il fatto che il Prof. Umberto Valente, direi fondatore ed a lungo primario del centro Trapianti del
San Martino di Genova e da anni volontario, in qualità di chirurgo ed anche
di docente, presso il Policlinico di Diego Suarez in Madagascar ha accettato
il mio invito a raccontarci la sua esperienza: un modo unico, a mio avviso, di
avvicinarci al Natale. Ho saputo tra l’altro che in passato grazie al compianto
socio D’Agostino, gia’ tanto era stato fatto per questo pese che mi e’ stato
detto essere il terzo al mondo per poverta’.
Ho pensato di realizzare un service insieme ai soci Gemelli francesi, invitandoli ad organizzarci insieme per inviare testi in francese: la loro lingua e’
quella parlata in questa Nazione e che vi e’ assoluta carenza di libri per la
lettura e lo studio. Una opportunita’ quindi per far si che dal nostro storico
gemellaggio emerga non solo l’amicizia che da anni ci lega, ma anche una
forma di aiuto e solidarieta’ per una popolazione estremamente bisognosa di
cure ma anche di istruzione.
E poi? abbiamo ancora tanti progetti… e sorprese per continuare sempre
meglio a servire… continuiamo a camminare insieme!
Da qualche parte mentre studiavo “cultura lionistica”, ho letto: il nostro
primo service è sorridere: mi e’ sembrato cosi bello! il sorriso crea una relazione, è il primo passo di un aiuto che non sia formale, ma sentito, sincero,
umano.
E con questo, approssimandoci alle festività natalizie, auguro a tutti voi di
continuare a servire, con il sorriso. vi abbraccio!
Gaia Mainieri
Presidente Lions Club Rapallo

Prossimi
appuntamenti

Web | www.lionsclubrapallo.it

Ama la tua Città - 6° Turpini

Facebook | Lions Club Rapallo

Serata di Lavoro

Instagram | Lions Club Rapallo

21 Dicembre 2019
9 Gennaio 2020

Incontro con Ospiti
23 Gennaio 2020
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Serata Conviviale

Passaggio delle Cariche

20 Giugno 2019

27 Giugno 2019

Bagni Pagana, S. Michele di Pagana
Grazie ad un’ottima organizzazione di tutto il Comitato preposto anche quest’anno una
delle serate più belle a calendario si è svolta sul pontile dei
bagni Pagana ospiti dell’amico
Giorgio Ambrosetti con un
ottimo numero di partecipanti
tra nostri soci ospiti ed amici.
Un ringraziamento speciale va
a tutte le Signore che hanno
preparato speciali manicaretti

Hotel Europa, Rapallo

fatti in casa che accompagnati
dalla musica dei nostri, ormai,
amici Mario e Roberto hanno
contribuito alla riuscita di
questa magica serata avvolta
da una luna meravigliosa.

Chiusura dell’anno Lionistico col
botto.
Molti eventi hanno caratterizzato
questa serata che tradizionalmente
è una delle più attese.
Il primo, in ordine di tempo, l’ingresso di un nuovo Socio, l’imprenditore
Giovanni Errico che è entrato a
far parte della nostra famiglia, suo
padrino Mauro Cordano che con la
sua esperienza ed il suo incessante
entusiasmo lo coinvolgerà appieno
e lo guiderà nel suo percorso.Un
grande benvenuto ed un augurio
affinché il suo aiuto sia di sostegno
al futuro del nostro Club.

E’ una festa a calendario, ma
anche un’occasione molto
sentita, poiché ha la peculiarità
di unire le famiglie e rafforzare
l’amicizia, scopo principale
della nostra associazione.

Il secondo evento è stato una mera
e grande sorpresa.Il Consiglio è stato bravo a tenere il massimo riserbo
fino alla fine poi ha effettuato la
consegna del top dei riconoscimenti Lionistici, il Melvin Jones Fellow

a Stefano Oneto a cui vanno tutti i
nostri complimenti per questo meritato premio ambito ed onorifico.
L’afosa serata è continuata poi
con l’evento più atteso e cioè il
passaggio della campana al nuovo
Presidente entrante la Dott.ssa
Gaia Mainieri.
Atteso,poichè, Gaia è la prima Presidente donna nella storia del nostro
Club arrivata a compiere ormai 63
anni.
Parlare di Presidente uomo o donna
risulta ormai anacronistico, ha detto nel suo breve intervento di inizio
mandato la nostra Gaia e ne siamo
tutti convinti e siamo sicuri altresì
dell’ottimo lavoro che il nostro nuovo timoniere saprà portare avanti
per rendere il nostro Club sempre
all’altezza delle sue tradizioni.
BUON LAVORO GAIA

Grande risalto all’evento anche sui media

Rubrica:

Storia del nostro Club
Correva l’anno
Lionistico 1988-1989
con la Presidenza di
Domenico Criscuolo e
per la prima volta il Club
proponeva un Service
che sarebbe diventato
da allora continuativo
“ Ama la tua Città”,
una campagna di
promozione civica per
una città a dimensione
d’uomo.

Anno Lionistico 1990-1991
grazie ad un’intuizione
delll’allora Presidente Radaelli
ed all’entusiasmo del 1° Vice
Presidente Pescia nasce nel
Dicembre del 1990 il numero
“0”del bollettino del Lions Club
Rapallo, che da allora, salvo
qualche piccola pausa, viene
ancora redatto trimestralmente.

La prima locandina di Ama la tua Città

Una splendida coppia

Un gradito benvenuto

L’emozione di Gaia

La coper tina del primo Notiziario del 1990
L’ingresso del nostro nuovo Socio Giovanni Errico
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Presente e futuro

Il Melvin Jones al nostro caro Stefano Oneto

Festa di Mezza Estate

Service Argus

20 Luglio 2019

22 Giugno 2019

Ristorante La Conchiglia, Santa Margherita ligure

Santa Margherita ligure
La violenta mareggiata dello
scorso 30 Ottobre che ha
portato distruzione su tutto
il nostro territorio ed in
particolare nei nostri porti ha
completamente distrutto le
imbarcazioni della Canottieri
Argus,scuola molto vicino a noi
essendo insegnante di molti dei
nostri ragazzi. Il nostro Club
si è attivato contribuendo in

Per l’occasione il Club si sposta, per questo evento
estivo, in una nuova struttura scelta dal nostro nuovo
Presidente, il Ristorante “La Conchiglia” di S.Margherita
Lig. presso i bagni dell’Hotel Regina Elena.
Ad attenderci una calda serata estiva allietata da buona
musica dal vivo e da un delizioso menù.
Questo incontro fa parte degli avvenimenti che chiamiamo “conviviali” che il nostro Club organizza annualmente
dove lo scopo è sicuramente quello dello stare insieme
affinché si stringa sempre di più l’amicizia che ci lega.

maniera determinante a donare
a tale Associazione le nuove
imbarcazioni in sostituzione
di quelle andate distrutte. Il
sabato 22 giugno, infatti, si è
svolta l’inaugurazione di quelle
nuove che continueranno così
a permettere di praticare ai
futuri giovani questa bellissima
disciplina sportiva.

I Presidenti dei vari Club coinvolti nel Ser vice

Un caro benvenuto al nostro nuovo Socio Giancarlo
Tanfani con l’augurio che con la sua esperienza possa
portare nuova linfa e ci possa aiutare,lavorando insieme,
nel raggiungimento di sempre più importanti Services.
Il nostro nuovo Socio Giancarlo Tanfani con sua moglie Teresa

Il risultato del nostro Ser vice

Le barche distrutte dalla mareggiata

Rubrica: L’opinione

La voce dei soci del nostro club
Il Gemellaggio

Castello di Rapallo.

“Un gemellaggio è come essere fratelli... anzi,
gemelli !!!”

Sfogliando il Bollettino mi ha assalito una
valanga di ricordi, infatti era proprio il
Bollettino che riportava gli avvenimenti
e i services della mia prima presidenza
nell’anno 1991-92.

Giorni fa, mi
è
capitato
tra le mani il
Bollettino N°
4 del Lions
Club Rapallo,
datato 1992.
Il
mondo
informatico
doveva ancora
maturare
e quindi il
bollettino era
assemblato in
bianco e nero
con fotografie, ritagli di disegni e immagini
provenienti da giornali e riviste, articoli
e didascalie battute a macchina, il tutto
incollato a formare il menabò che, dopo
essere impaginato veniva fotocopiato, in
copie sufficienti per tutti i Soci, con una
bella copertina a colori raffigurante il

Tra le numerose notizie riportate quasi 28
anni fa (e quasi dimenticate!), c’era anche
il ricordo del Trentennale di Gemellaggio
con il Lions Club Lyon Ouest, che il nostro
Club aveva festeggiato con particolare
risalto con un gala in un Hotel sulla spiaggia
di Paraggi, e con la firma e lo scambio delle
reciproche pergamene (in italiano e in
francese), che ricordavano il trentennale
e confermavano il Gemellaggio….
Questo Gemellaggio è nato 58 anni fa:
una vita! Una vita di ricordi, di viaggi, di
scoperte, di visite, di incontri conviviali,
ma soprattutto una vita di Amicizia,
di Fratellanza, di Services comuni,
cantando insieme (e storpiando: noi “La
Marseillese” e loro “Fratelli d’Italia”) i
nostri Inni Nazionali.
Quanti Amici!

Tanti purtroppo in Italia e in Francia non
ci sono più. Ma li portiamo tutti nel cuore
e li ricordiamo con sentimento ogni anno,
quando, ai primi di novembre, il Lions
Club Rapallo fa celebrare la S. Messa in
memoria dei Soci defunti.
Non credo che in Italia, almeno in
ambito Lions, esistano altri Gemellaggi
così longevi come il nostro. Certo, dare
seguito e rafforzare sempre di più
questo Gemellaggio, è un impegno che
tacitamente, tutti noi abbiamo accettato
all’atto del nostro ingresso nel Lions Club
Rapallo. Ma non deve essere questo un
obbligo, un dovere o un peso.
Noi tutti dobbiamo essere convinti che
questo Gemellaggio è una delle cose più
belle che il nostro Club ha saputo fare nel
corso della sua esistenza, e che quindi
la nostra partecipazione agli incontri
di Gemellaggio deve essere una fonte
piacevole di gioia e di letizia, da dividere
con i nostri Amici... i nostri Gemelli!
Stefano Paolo Pescia

Convention Milano

Serata con Ospiti

Milano, 5-9 Luglio 2019
La gioia del dialogo e della condivisione
Ancora una volta, dopo le mie partecipazioni alle convention internazionali
di Honolulu, Hawaii 2000 - Hong Kong,
Cina 2005 -Bangkok, Tailandia 2008 e
Chicago, Illinois 2017, ho potuto apprezzare l’intima ricchezza di essere un Lion
e condividere un’esperienza certamente
unica e appassionante.
Sicuramente in una delle galassie che
compongono l’universo, ci sarà un grande
paese evoluto con un bellissimo gruppo di
volontari chiamato Lions: viste le innumerevoli delegazioni provenienti da tutto il
mondo, questo gruppo della Via Lattea, a
nostra insaputa, era presente a Milano. In
verità gli “extraterrestri” sono quelle migliaia di soci Lions che ogni anno partono
da tutti i continenti e dai paesi più lontani
(Mongolia, Nuova Zelanda, Corea del Sud,
India, Giappone, Argentina, Australia
ecc.) per partecipare al momento simbolo
della nostra attività di servizio.
Dopo 102 anni dalla costituzione del
Lions Club International, per la prima
volta in Italia
e nella nostra
capitale
economica
Milano,
i
Lions di tutto
il mondo si
sono ritrovati
per celebrare
la Convention Internazionale.
Cinque giornate intense,
dal 5 al 9
luglio con la partecipazione di 22.123 soci
Lions in rappresentanza di 150 Nazioni,
nelle quali la nostra grande Associazione
ha lavorato per continuare a costruire un
mondo migliore.
Come sempre le giornate della Convention Internazionale sono dedicate alla
condivisione dei risultati conseguiti, ai seminari, alla formazione dei Governatori,
alle premiazioni, ai nuovi progetti e programmi futuri e ovviamente all’elezione
dei nuovi rappresentanti internazionali. Il
momento delle votazioni è molto importante perché attraverso il voto i delegati
possono incidere sugli indirizzi futuri della
nostra Associazione.
La giornata clou rimane comunque sempre quella della tradizionale parata delle
Nazioni.
Sabato 6 luglio, in una splendida giornata
estiva, alle ore 9 è iniziata la sfilata par-

tendo da Porta Venezia per concludersi
nella splendida Piazza Duomo sovrastata
dalla Madonnina rilucente più che mai. La
parata è stata aperta dai Big: il Presidente
Internazionale, i Vice Presidenti e i Past
Presidenti Internazionali tutti a bordo
di splendide macchine d’epoca italiane.
Sono seguite, inframezzate da bande, fanfare, bersaglieri,
majorette
le
altre
Nazioni
presenti.
Donne,
uomini,
giovani
da tutti i
continenti,
con sfavillanti e
variopinti
costumi,
h a n n o
percorso il tragitto della sfilata in mezzo
ad un pubblico entusiasta. La vista di
questa marea colorata è stata davvero
spettacolare e ci deve rendere orgogliosi
di essere Lions.
Al termine della parata hanno sfilato i
rappresentanti dei Distretti italiani in un
tripudio di colori, bandiere , stendardi e
suoni.
Sono arrivati anche i nostri amici d’oltralpe: la delegazione francese è stata una
delle più numerose con 1725 soci. Anche
i nostri Gemelli del Lions Club Lyon Ouest
erano presenti con oltre trenta soci. E’ facile immaginare il momento coinvolgente
dell’incontro con questi amici e le loro
spose. Gli inevitabili calorosi saluti e abbracci ci hanno ricordato i cinquantasette
anni di gemellaggio dei nostri due gloriosi
Club.
La lunga parata è terminata verso le
ore 15, sempre alla presenza di un folto
pubblico festoso e pieno di entusiasmo.
Lungo tutto il percorso, nella parte più
elegante di questa splendida città, la folla
plaudente ha gioito con noi. Ho passato
molti minuti a descrivere e ripetere ai giovani curiosi l’attività dei Lions, ricevendo
risposte di vivo interesse e ringraziamenti
per il nostro impegno nel mondo.
Domenica 7 luglio, nella prima sessione
plenaria, il Presidente uscente Gudrum
Yngvadottir, prima donna al vertice
dell’Associazione dopo 102 anni, ha tenuto un appassionato discorso ricordando il
grande lavoro di servizio fatto ed evidenziando la crescita dell’Associazione.

Lunedì 8 luglio, nella seconda sessione
plenaria, è stato presentato l’ospite

Attiva-mente

Sala Convegni Hotel Europa, Rapallo

25 Settembre 2019

d’onore Tony Blair. Nel suo accalorato
intervento ha auspicato la Pace, la collaborazione mondiale finalizzata a un equilibrio globale ricordando che “occorrono
associazioni di supporto come quelle dei
Lions che collaborino con i governi… La
cosa migliore che puoi fare è quello che fai
per le altre persone… L’ideale è svegliarsi
una mattina con un sogno e alla sera vedere ciò che si è potuto fare per gli altri”.
Martedi 9 luglio, nella sessione plenaria
di chiusura, Gudrum Yngvadottir ha
presentato il Presidente Internazionale
2019-2020 Jung-Yul Choi, il quale ha
detto che “Occorre coraggio, combattere
l’ignoranza, calcellare l’odio con la cultura
della Pace…La diversità è un valore che
condividiamo e rispettiamo fieri di essere
Lions.”
Prima dello spettacolo folcloristico finale
in onore del neo Presidente Internazionale Jung-Yul Choi è stato consegnato il
“Premio Umanitario Lions 2019” a Denis
Mukwege, Primo Nobel per la pace 2018.
Questo illuminato medico Congolese
si è speso per contrastare la violenza
sessuale nei scenari di guerra. Insieme
al premio ha ricevuto un contributo pari
a 250.000 dollari per la Sua meritevole
opera umanitaria.
Un’altra Convention Internazionale da
ricordare con orgoglio e un arrivederci a
Singapore nel 2020 per la 103a edizione.
Marino Marchetto

L’anno
Lionistico
inizia
quest’anno con una serata
con ospiti organizzata dal
nostro Presidente. Conferenza
in sala riunioni dell’Hotel
Europa del Prof. Marco
Bove, Professore di fisiologia
umana presso l’Università di
Genova dove svolge attività di
ricerca in tema di movimento
volontario,
apprendimento
motorio, neuroplasticità e
neuroriabilitazione.

Questo tema cade a fagiolo
anticipando di pochi giorni
la nostra marcia della salute;
infatti quello dei benefici a
tutto campo dell’esercizio
fisico,
attraverso
questa
relazione abbiamo avuto modo
di conoscere aspetti meno noti
sull’incredibile
correlazione
tra muscoli e mente e su
come l’esercizio fisico possa
modellare i nostri neuroni.

Congresso distrettuale
di Apertura

Alessandria

21 Settembre 2019
SERVICE - INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
Il 51° Congresso di apertura
si è svolto il 21 settembre ad
Alessandria e il nostro club era
presente con i propri delegati.
Abbiamo partecipato al “Mercato delle Idee” presentando
il service “ interventi assistiti
con gli animali” la cui relatrice
Luisa Marnati, Officer Distrettuale Pet Therapy- interventi
assistiti con gli animali, ha
saputo motivare con passione
e coinvolgimento la scelta del
progetto.
Luisa non ci ha chiesto di aprire
il portafoglio, ma con il sostegno del nostro Presidente ha
costruito un progetto tutto
lions che consentirà a bambini
ricoverati nel reparto di oncologia del Gaslini di Genova,
di stare meglio, di superare
nel modo migliore la degenza,

favorire il decorso verso una
auspicata guarigione grazie
alla Pet Therapy.
Tutti i presenti hanno ascoltato con vivo interesse quanto la
nostra socia ha esposto. Analisi del bisogno, collaborazioni,
verifica del progetto, grande
visibilità e trasparenza hanno
contribuito a classificarci al secondo posto tra le 19 proposte
del Mercato delle idee.
Al service ”Ilex” concernente
la piantumazione delle nostre
terre, il Distretto erogherà
1.000 euro e al service presentato dal nostro club, secondo
classificato, 750 euro a copertura dei costi organizzativi
sostenuti per la realizzazione.

Il nostro Presidente ed i delegati al Congresso

Da un bisogno concreto nasce
un service lions.
Luisa Marnati durante il suo inter vento

Marcia della Salute

Serata con ospiti

28 Settembre 2019

Hotel Europa, Rapallo

Rapallo

Al parco Casale di Rapallo si è
svolta la “marcia della salute”,
organizzata dal nostro Club,
ideata dalla nostra socia
Dott.ssa Paola Calcagno,
con il patrocinio del Comune
accompagnata dallo slogan
“marcia che ti passa”.
Scopo dell’iniziativa, alla quale
hanno partecipato il sindaco
Carlo Bagnasco, il presidente
del Consiglio Comunale,
Mentore Campodonico ed
i consiglieri Elisabetta Ricci
e Andrea Rizzi, è quello di
promuovere uno stile di vita

sano, basato sul movimento
come motore di una “buona
salute” e sull’importanza
dell’attività fisica come mezzo
di prevenzione di moltissime
patologie cliniche.
Madrina dell’evento Miss
Sport Liguria, Laura Tassara;
a sostegno dell’iniziativa,
anche il Club Ferrari Rapallo.
Oltre
a
marciare
i
partecipanti hanno potuto
fare un check della salute con
gli specialisti a disposizione
per consigli e visite : in primis

il nostro presidente dott.ssa
Gaia Maineri specialista in
geriatria; Silva Bronia biologa
nutrizionista;
Giampaolo
Rubini podologo; Claudio
Marsano cardiologo; Andrea
Corsi diabetologo.
Complimenti
all’ideatrice
e a tutti quelli che
hanno
collaborato
nell’organizzazione di questa
bella iniziativa che senza
alcun dubbio rimarrà uno dei
principali services degli anni
a venire.

MARCIA

“Un mare... di idee”
10 Ottobre 2019
Seconda serata con ospiti organizzata
dal nostro Presidente insieme agli amici
Lions e Leo del L.C. Club Santa Margherita Ligure e Portofino per farci conoscere
Hydrocarbot.
Questo Robot permette attraverso una
speciale spugna, di assorbire gli idrocarburi dell’acqua. Abbiamo avuto il piacere
di ascoltare i ragazzi dell’Ist. Sup. Liceti
di Rapallo: Giorgio Bernardini, Alberto
Conte, Luca De Ponti, Tommaso Pavletic,
con il loro prof. Giovanni Dodero, che con
questo progetto hanno vinto le Olimpiadi
di Robotica 2019. Ci hanno parlato del
loro prossimo viaggio a Dubai come
rappresentanti dell’Italia alla First Global
Challenge e di come vogliono migliorare
il loro prototipo, modificando il metodo
di galleggiamento e di movimento ed
aggiungere un sistema G.P.S. per l’orien-

tamento nelle zone da ripulire.
I nostri Club, insieme, sosterranno
economicamente questi giovani ed intraprendenti studenti proprio in questa fase
di ulteriore sviluppo del progetto volto a
tutelare i nostri mari.
Un’altra eccellenza della nostra città per
la salvaguardia dell’ambiente ed al servizio della nostra comunità, due temi cari ai
Lions.

che ti passa!

1° edizione “Marcia della salute”
SABATO 28 SETTEMBRE 2019
Rapallo - Parco Casale
Camminata non competitiva
5 percorsi ad anello da 1,4 km per un totale di 7 km - Durata 2 ore ca.
Iscrizione alle ore 14.00, è gradita un’offerta minima di € 5
Dalle ore 15.00 partenza libera da Villa Porticciolo
A fine percorso 5 gazebo medico-sanitari saranno a disposizione dei partecipanti

CARDIOLOGO

NUTRIZIONISTA

DIABETOLOGO

GERIATRA

PODOLOGO

Con la partecipazione di

Per maggiori informazioni marciadellasalute@hotmail.com
locandina A2_DEF-Leo.indd 1

La locandina dell’evento

19/07/2019 11:21:52

Ar ticolo sul Secolo XIX

Secondo posto

su ben 189 Nazioni e
medaglia d’argento alla First Global Challenge di
Dubai per il Team Italy, rappresentato dai nostri ragazzi
dell’Istituto Liceti. Complimenti Ragazzi!!!
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Service
Griglia di Amsler

Guardiamo avanti

Proposta del nostro Presidente, subito accolta dal
Comune della nostra città, per promuovere l’utilizzo a
protezione dei vari cantieri stradali, di griglie speciali
denominate “griglie di Amsler” capaci, oltre che a delimitare aree pericolose, a fare una diagnosi sulla nostra
vista attraverso le loro speciali conformazioni.
Ancora una volta Lions “i cavalieri dei ciechi” al servizio
della comunità. Nel prossimo numero pubblicheremo
l’evolversi di questo importante service che sta dilagando in tutta Italia.

Hotel Europa, Rapallo

Rapallo un anno dopo

Lungomare di Rapallo

Da sinistra: il nostro Presidente, il nostro socio Assessore Lasinio,
il nostro Sindaco e l’Assessore Alongi

7 Novembre 2019
“Guardiamo avanti” , Rapallo un
anno dopo lavori in corso e progetto per una città sempre migliore, è
stato il titolo di questa bellissima
riunione che ha visto però in effetti
due interventi. Quello che è stato il
tema dominante della serata è stato
di fatto preceduto da un breve ma
intenso intervento del dott. S.Alongi che ci ha parlato, allacciandosi al
service del nostro Club, sulla griglia
di Amsler, su patologie legate alla
vista.

A seguire, la gran parte della serata
è stata dedicata al titolo in programma dove il nostro sindaco C.Bagnasco ci ha relazionato su quello che
è successo e sui programmi ad un
anno dalla drammatica mareggiata
del 29 ottobre scorso. “Guardiamo
avanti” titolo e mutamento della nostra città violentata, ma che dovrà
essere preso come stimolo per il
programma di grandi cambiamenti
futuri.

L’ar ticolo sul Secolo XIX

Commemorazione
dei defunti
Rapallo

2 Novembre 2019

In memoria dei nostri Soci defunti,
un gruppo di noi si è recato a deporre una corona di fiori presso la
nostra lapide commemorativa nel
Cimitero Comunale.Un momento
di raccoglimento e la lettura della
Preghiera dei Lions hanno sancito
il legame verso tutti quegli amici
che ci hanno ormai lasciato.

Dopo un lungo lavoro, eseguito dal
Comitato statutario, è stato redatto e
distribuito il nostro nuovo Statuto e
Regolamento.

La locandina dell’evento

Il nostro Presidente apre la serata

Assemblea di apertura
28 Novembre 2019

San Maurizio di Monti

La prima serata che avrebbe dovuto svolgersi
come primo incontro per tradizione di apertura
dell’anno lionistico è slittata a ieri sera. L’incontro
si è tenuto dalla trattoria “La Rosa” a S.Maurizio
che ci accoglie sempre con la sua proverbiale
abbondanza infatti la battuta “ ma parlate anche ?
“non è del tutto scontata. Scherzi a parte si tratta
di un incontro molto importante, poiché in questa
12

occasione si consegnano i nuovi calendari, si approvano i bilanci ed il Presidente parla del nuovo
programma per il futuro a breve e lungo termine.
E cosi è stato, bilancio, nuovi Services, scadenze
delle prossime manifestazioni, che in questo
periodo si fanno molto fitte, sono state discusse
dai Soci presenti, affinché possano raggiungere gli
obiettivi prefissati.

L’inter vento del nostro Sindaco

Una bella foto dei nostri conferenzieri
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Incontro con il Governatore

23^ Colletta Alimentare

Rapallo, Ristorante La Nuova Darsena

Rapallo

21 Novembre 2019

30 Novembre 2019
Siamo arrivati quest’anno alla 23°
edizione della raccolta alimentare
alla quale tutti gli anni alcuni dei
nostri soci partecipano attivamente
e supportano la raccolta di derrate
alimentari di prima necessità da
devolvere attraverso l’associazione
che se ne occupa, agli enti bisognosi.

Quest’anno per l’occasione il Club si sposta nella
location del ristorante “La Nuova Darsena” sul
porto della nostra città.
Serata, come voluto dal nostro Governatore
Alfredo Canobbio, all’insegna della convivialità
e dello stare insieme, spirito che da tutti noi è
stato condiviso. Infatti la numerosa partecipazione ne è stata la palese dimostrazione.
Tutti gli anni i vari Club organizzano una serata
di incontro e di confronto con chi guida il nostro
Distretto ed in questa occasione viene fatta
una specie di riesamina del lavoro svolto e dei
programmi futuri. Anche in questa occasione,
attraverso l’esposizione dei services, dello stato
dei soci e delle nuove mete, il nostro club si è
dimostrato un’eccellenza del Distretto.
I complimenti del Governatore si sono sviscerati
nel corso del suo intervento ponendoci come
club di esempio per tutti gli altri ed invogliandoci
alla partecipazione delle serate degli altri club
affinché gli stessi possano trarre spunti e
consigli dal nostro operato.

Sono stati raccolti 27 pacchi che hanno gratificato tutto il lavoro dedicato.
Un particolare ringraziamento a
Marchetto, Mainieri, Santini, Tanfani, Oneto, Milanti, Oddone, Gentile,
Marnati e a tutti i Soci che hanno
fatto la spesa per servire.

Service
Prevenzione diabete
25 Novembre 2019

Il nostro Club, attraverso le proprie eccellenze a livello medico, nuovamente al servizio della
comunità.
Nella sede della Croce Rossa della nostra città si è svolto, infatti, un nuovo Screening gratuito
sulla prevenzione del diabete rivolto a tutta la cittadinanza.
Molte persone, così, hanno potuto godere di questa visita specialistica che tutti gli anni rende
la nostra Associazione una punta di diamante per il servizio sul territorio.

Siamo profondamente orgogliosi di appartenere al nostro club e il nostro lavoro e il nostro
impegno lo dimostrano.
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