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Marchetto
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AIUTO AL PRESIDENTE - Santini, 
Boschini 

PRESIDENTE
Gaia Mainieri

PAST PRESIDENTE
Brambilla Enzo

1° VICE PRESIDENTE
Costa Nicola

2° VICE PRESIDENTE
Notari Patrizio

SEGRETARIO
Oneto Stefano

TESORIERE
Olcese Sandro

CERIMONIERE
Marchetto Marino

CENSORE/PRES. 
COMITATO MARKETING E 
COMUNICAZIONE
Restano Mario

CONSIGLIERI
Boschini Nadia
Calcagno Paola
Zanoni Luigi Ernesto
Erba Ivano
Milanti Lelio
Santini Alessandro

COLLEGIO REVISORE DEI 
CONTI
Canessa Carlo
Piana Carlo
Raggio Paolo

COMMISSIONE SOCI
PRESIDENTE
Pescia Stefano Paolo

VICE-PRESIDENTE
Campodonico Mentore

MEMBRO
De Martini Roberto

Gaia Maineri//
Il nostro  
Presidente

I Services che ci rendono protagonisti
Distrettuali
Poster della Pace 

Martina  sensibilizzazione dei giovani 
sulle malattie tumorali 

Fondazione banca occhi

Interconnettiamoci

Sicurezza stradale 

Sight for kids

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: 
il racconto del nonno bambino
Screening diabete 
Marcia della salute 

Incontro e sostegno ai ragazzi di 
Hydrocarbot per sviluppo nuovo prototipo
Rinnovamento web cam
Burraco per LCIF

Continuativi 
Sostegno all’Istituto comprensivo di 
Rapallo

Ama la tua città,  6° Memorial Turpini

Contributo ai Leo

Fornitura pacchi alimentari ai bisognosi

Occhiali usati

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

Redazione rivista, sito web, pagina fb

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

Prossimi 
appuntamenti
Charter Night 
12 Marzo 2020

Assemblea elettiva
26 Marzo 2020

Incontro di Gemellaggio
29,30,31 Maggio 2020

Web  |  www.lionsclubrapallo.it

Facebook  |  Lions Club Rapallo

Instagram  |  Lions Club Rapallo

Seguici on-line!

Cari  amiche ed 
amici,
motivo di gioia per 
me è la recentissima 
notizia di aver rice-
vuto il titolo di Host: 
un titolo di prestigio, 
che ci è stato conferi-

to come riconoscimento per essere il primo club della nostra 
municipalità. 
Vi confesso che a rendermi orgogliosa di essere parte del 
nostro Club, non è solo il fatto di essere i primi, ma la consa-
pevolezza della bontà del nostro operato. 
Vi scrivo da Alessandria, dove sono per tre giorni per il corso 
RLLI  (Regional Lions Leadership Institute): ho partecipato 
per studiare e migliorare il mio lionismo ed offrire a voi, mio 
club-famiglia, un buon lavoro da presidente in questi ultimi 
mesi e poi sempre un buon apporto come socia; sono un po’ 
stanca ma felice perché in queste intense giornate il mio 
pensiero va di continuo all’analisi del nostro lavoro e capisco 
sempre più che lo stiamo svolgendo bene! oggi abbiamo 
riflettuto su strutture, scopi ed obiettivi dei Lions Club, sui 
loro problemi e sui possibili contrasti interni: pensando a noi, 
sono orgogliosa di come siamo organizzati (il merito non è 
ovviamente mio ma di quanti prima di me questo Club hanno 
“costruito”) e di come tra di noi si accettino e rispettino rego-
lamenti e consigli, ruoli, si cerchi di superare idiosincrasie e 
conflitti, sviluppando un senso di coesione di “squadra” con 
spirito ed obiettivi comuni.
Esempio di questa attiva unione e partecipazione è stata 
quella recentemente dimostrata nell’organizzazione del 
torneo di burraco, che ha raccolto tante adesioni e consentito 
un ottimo incasso, devoluto alla LCIF per le vaccinazioni per 
il morbillo. 
Come diceva Hellen Keller “ da soli possiamo fare poco, ma 
insieme si può fare molto”. 
Vi saluto con affetto,
Gaia Mainieri

Finalmente il
nostro Club è
ufficialmente 
Lion Club
Rapallo Host
Il termine Host viene usato come titolo di 
prestigio, inteso come riconoscimento per 
il primo Club o il più vecchio organizzato  
all’interno della municipalità.

19 APRILE 2020
LIONS DAY

LIONS CLUB
Rapallo Host
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Golf Club, Rapallo
Festa degli Auguri
12 Dicembre 2019

Serata bellissima che ci ha avvicinato allo spirito natali-
zio tramite una speciale testimonianza, quella del prof. 
Umberto Valente ex primario del Centro Trapianti del 
S. Martino, da anni volontario chirurgo e docente in 
Madagascar, una vita dedicata con impegno intelligenza 
e passione al prossimo.

Ribadisco “spirito natalizio” nel dare felicità alle persone 
attraverso la solidarietà, valore che anima il nostro Club.

Altro importante evento all’interno della serata è stato 

l’ingresso nel nostro club di un nuovo amico, la dott.ssa 
Cristiana Ferrandi alla quale vanno tutti i nostri auguri 
affinché si inserisca al meglio nella nostra grande fami-
glia e che possa dare il proprio aiuto e sostegno nello 
spirito che ci anima.

Il brindisi natalizio, un augurio ed un abbraccio sono stati 
la giusta sintesi di quello che da sempre è un incontro che 
ci riunisce e ci fortifica.

Rubrica:
Storia del nostro Club

→ La storia del nostro Club tra i tanti fiori all’occhiello può 
annoverare anche quello di aver prodotto ben 3 Governatori 
Distrettuali.

Eccoli in una rara foto che li ritrae insieme : 
Achille Enrico Cipolla (1979-1980)  Elio Machi (1991-1992)  
Alberto Della Costa (2002-2003).

Il Confuoco ha radici antichisssime (pare che si cele-
brasse già negli anni dopo il 1.000), ma certamente  
dal 1.300 veniva celebrato annualmente non solo 
a Genova, ma anche nelle Riviere ed in Corsica.                                                                                                                        
Anno dopo anno il Confuoco  visse fino al 1796 
quando, con la caduta della Repubblica Genovese, si 
interruppe anche il Confuoco.

“Ben trovou Messe ro Doxe” a Genova, l’Abate (il rap-
presentante del popolo) salutava in questo modo il 
Doge (la più alta carica della Repubblica Serenissima), 
il quale, accogliendo l’Abate in alto della scalinata 
di Palazzo Ducale, rispondeva: “Ben vegnuo Messe 
l’Abbou”.

L’antica tradizione del Confuoco è stata riscoperta 
e celebrata a Genova dal 1923 e a Rapallo (la prima 
città in Liguria dopo Genova a rinnovare questa bella 
tradizione) nel 1985, per merito di Uomini Lions del 
Club di Rapallo: Domenico “Nino” Vicino, Alberto 
Della Costa e Angelo Romano Canessa che, assieme 
ad altri, in quell’anno avevano promosso la nascita 
dell’Associazione Culturale “Caroggio drito”. Il Lions 
Club Rapallo per l’occasione, aveva fatto predisporre 
dal Maestro Gianni Rizzotto (lo stesso che avrebbe 
poi realizzato in occasione del nostro quarantennale 
lo splendido “Castellino” in bronzo scala 1 a 50) un ar-
tistico piatto in ceramica a ricordo dell’avvenimento.                                                                                                                      
Il Lions Club Rapallo da allora, insieme alla Ammini-
strazione Comunale e a Caroggio drito, si è sempre 
occupato di promuovere e migliorare il Confuoco 

(vedi le belle iniziative di “Ama la tua Città” e del 
Premio “Rinaldo Turpini”) ma ora, secondo il 
mio parere, è giunto il momento di rendere 
questa antica e grande tradizione ancora 
più sentita e partecipata dai Cittadini di 
Rapallo.

Piccole note sul Confuoco
Confeugo, con-feugo... la criticità della 
dizione (a parte della o finale che si legge 
u), per chi non ha dimestichezza con il ge-
novese, permane tutta in questo dittongo 
“eu” che spesso non sappiamo come pronun-
ciare. In questo il francese ci aiuta (la “eu” di feu o 
di feuille), ma non è detto che questa pronuncia sia 
arrivata dal francese alla lingua zeneise... anzi, forse 
è più vero il contrario, ma questo è un altro discorso….             

Pronunciamolo bene dunque, nel pronunciare questa 
“eu”, bisogna atteggiare le labbra “a culo di gallina”... 
scusate la volgarità, ma non ho trovato altro metodo 
che renda così corretta e facile la pronuncia!!! E scri-
viamolo bene anche, perché troppo spesso ci trovia-
mo a sentire o a leggere di un Confuego (sic!) che più 
di un annuale e natalizio incontro di pace e fratellanza 
tra il Doge (il Sindaco) e l’Abate (il rappresentante 
del Popolo), mi ricorda la sparatoria finale di un film 
“western spaghetti” girato in Andalusia!!!

Stefano Paolo Pescia

Il Confuoco Il piatto commemorativo
creato per l’occasione nel 1985



Andiamo controcorrente 
come i salmoni? One-
stamente non ho ancora 
capito quante e quali cause 
abbiano contribuito alla 
diminuzione di soci nei 
vari Club italiani e vorrei 
fare un’analisi delle ragioni 
o cause che rendono il 
nostro, invece, in contro-
tendenza.

Mi sono fatto diverse opi-
nioni in merito ad alcune 
delle quali, in questo picco-
lo inserto, voglio dire la mia. 

Innanzitutto il rispetto 
del regolamento che a mio avviso non viene praticato in 
quasi tutti i Club che conosco; la mancanza del rispetto 
delle regole, a mio parere è un grosso problema che provoca 

inevitabilmente un certo tipo di anarchia, dove le regole più 
semplici della democrazia vanno a farsi benedire.

Chi fa parte di un club fuori dalle grandi aree urbane, fa anche 
parte della comunità locale nella quale è ben inserito, e cono-
sce i bisogni del posto ed è riconosciuto come persona che si 
occupa del proprio territorio.

Tutto questo manca a chi appartiene a club di grandi città 
dove il legame è poco identificabile e la presenza, a volte, è 
casuale. Questo, un altro dei motivi di malfunzionamento.

A mio avviso far parte del nostro club è sempre stato appar-
tenenza ad uno strato sociale ben definito e considerato an-
che un privilegio. Quando tutto ciò  viene a mancare seppure 
per differenti motivi o cause, ci si sente emarginati e delusi, 
e si va via.

Roberto De Martini
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Quest’anno la raccolta alimentare, organizzata a S.Salvatore alla 
presenza di sua Eccellenza Mons.Alberto Tanasini, è stata fatta 
a favore della mensa dei poveri di Rapallo.

Come sempre questo importante Clubs Service ha riunito molte 
organizzazioni di servizio compreso il nostro Club che nel segno 

della condivisione verso quanti sono nel bisogno, ha fatto sì che 
lo spirito lionistico che ci unisce possa essere sempre segno di 
continuità.

Un ringraziamento particolare al nostro Pres. ai soci presenti e a 
chi ha aiutato nel Servire.

Dal 2011 questo Service ha avuto un notevole incre-
mento in tutto il nostro Distretto, infatti da circa 2000 
ragazzi a cui hanno assistito si è passati ai circa 6000 
attuali.Questo Service dal nome “Martina” a ricordo di 
una giovane ragazza scomparsa per un male non diagno-
sticato è dedicato alle scuole superiori di 2° grado col 
tema “parliamo di tumori”.

Anche quest’anno presso l’Istituto Da Vigo il caro amico 
nonché Pdg Prof.Alberto Castellani ha intrattenuto molti 
studenti su questo tema che ha come scopo di fornire 
conoscenza per la prevenzione , diagnosi precoce e stra-
tegie di lotta ai tumori più frequenti fra i giovani.

San Salvatore di Cogorno Istituto Da Vigo, Rapallo
Incontro con il Vescovo

Service pacchi alimentari

Service Martina
14 Dicembre 2019 19 Dicembre 2019

Rubrica: L’opinione
La voce dei soci del nostro club

Le festività Natalizie sono per il nostro Club un momento molto 
significativo durante il quale si realizzano iniziative nell’ambito 
sociale che riflettono spirito di fraternità e rispetto verso le 
persone più indigenti e povere.
Grazie alla nostra ulteriore disponibilità rispetto al passato , nel 
2019 sono stati confezionati n.85 pacchi alimentari, consegnati 
alle assistenti sociali che hanno provveduto a distribuirli a no-
stro nome a nuclei familiari che sono sempre più numerosi ed in 
situazioni socio-economiche veramente precarie.
In conclusione ci viene segnalato dal Comune che la nostra 
iniziativa è sempre più apprezzata dai beneficiati e che facendo 

ormai parte delle consuetudine Natalizie, gli stessi ricordano agli 
operatori di inserire il loro nominativo per il timore di esserne 
esclusi.
Nello stesso periodo la nostra associazione ha donato al C.A.V. 
– Centro Aiuto alla Vita – 10 scatoloni di alimenti di prima neces-
sità per i bambini assistiti.
Questo nostro progetto ha consentito conseguentemente 
di liberare risorse con le quali si è potuto forni re ai bimbi che 
necessitavano di aereosol terapia  le apparecchiature che le 
famiglie non avrebbero potuto permettersi.

Sandro Olcese

I r ingraziamenti da parte dell’Amministrazione comunaleL’augurio del nostro Club La risposta del nostro Presidente

Dicembre 2019

Alberto Castellani e il nostro Presidente durante la relazione

Le immagini della serata, della consegna dei pacchi e dell’assegno del ricavato
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21 Dicembre 2019

In occasione del tradizionale Confuoco tutti gli anni le 
più importanti personalità politiche e religiose della 
nostra città si riuniscono al teatro delle Clarisse per un 
saluto alla cittadinanza.

In questa occasione si svolge anche la premiazione 
del Service “Ama la tua Città” promosso dal nostro 
Club dal lontano 1989 per premiare i migliori lavori 
architettonici eseguiti nella nostra città nel corso 
dell’anno.

Contemporaneamente sempre istituito dal nostro 
Club, dal 2014 viene consegnato il “Memorial Turpini” 
ad una personalità che si è messa in luce per aver dato 
lustro attraverso la propria attività, all’immagine di 
Rapallo nel mondo.

I premi per il 2019, scelti da una commissione riunitasi in 
Comune alla presenza dei tecnici d’ufficio e da nostri soci, 
sono stati assegnati a:
dott. Pecchioni 
restauro facciata via Marsala 16
studio Archè
ristrutturazione edificio c.so Colombo 64
arch. A. Stolfo
rifacimento veranda Sapore di Mare
geom. A. Cipolla
rifacimento veranda Miramare
arch. R. Castelli
restauro ristorante Amici Miei
studio Peragallo
ristrutt. edificio Santa Maria del Campo 187

Il 6° Memorial Turpini 
per l’anno 2019 deliberato dal nostro consiglio direttivo è sta-
to consegnato al Maestro musicista Andrea Cardinale 
che con la sua opera artistica porta il nome della nostra 
città nel mondo.

Incontro di Lavoro

Sight for Kids

9 Gennaio 2020

24 Gennaio 2020

Prima riunione di lavoro del nuovo anno abbinata ad una nuova 
location la Villa delle Donne a sant’Agostino.

Nutrita partecipazione come nutrito l’ordine del giorno. Questi 
incontri che il Club organizza durante l’anno alternati a serate con 
ospiti e ad altre manifestazioni, sono atti, lo dice la stessa parola 
“incontri di lavoro” a discutere in assemblea tutti i programmi e 
tutti i services che sono stati esaminati in precedenza dal consiglio 
direttivo.

Come dicevo nutrito ordine del giorno; infatti sono state prese 
decisioni riguardanti il prossimo incontro di maggio con i nostri 
gemelli francesi, sono state esaminate le attività dei vari comitati 
ed è stato fatto il punto dei prossimi services a venire.

Villa delle Donne, Rapallo

Camogli

ALL’ASILO LO SCREENING PER 
L’AMBLIOPIA DIVENTA UN 
GIOCO

Festoso, vivace e ciarliero 
l’incontro organizzato dal no-
stro club, all’asilo Umberto I di 
Camogli.
Nell’ambito del progetto 
distrettuale “Sight For Kids” 
riguardante la vista, è stato 
proposto uno screening mirato 
alla prevenzione dell’ambliopia 
nei bambini da tre a sei anni.
Bella esperienza di lungimiranza 

e collaborazione alla luce dei 
risultati che hanno evidenziato 
bimbi con qualche criticità sco-
nosciuta ai genitori.  

Condivisione con i compagni 
di gioco e insegnanti e tanta 
pazienza da parte della giovane 
ortottista Roberta Ansaldo. Un 
ringraziamento alle nostre socie 
Nadia Boschini, Luisa Marnati e 
Paola Calcagno per la fattiva ed 
efficace collaborazione.

Giancarlo Tanfani

Ama la tua Città e
6° Memorial Turpini

La presentazione del nostro Club da parte del nostro Presidente

La premiazione di “Ama la tua Città” ad uno dei vincitori

La premiazione del 6° Memorial Turpini

L’accensione dell’alloro da parte del nostro Sindaco

L’assemblea riunita durante la cena Presidente, Vice Presidente e nuova socia

I soci del nostro Club impegnati nell’assistenza

Lo strumento usato durante il Service L’esame della vista
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La raccolta degli occhiali usati è una iniziativa significativa per 
il nostro Club. Questo Service è diventato continuativo ed ogni 
anno la fornitura al centro di Chivasso è sempre più congrua, 
come lo conferma la recente spedizione di 3 cartoni per un totale 

di 160 paia di occhiali. Ritengo sia giusto rimarcare l’importanza 
di questo progetto che consente di aiutare concretamente le 
popolazioni, migliorando le qualità di vita dei bambini e adulti 
che vivono nelle comunità a basso reddito di tutto il mondo.

Di fatto molte persone potranno vedere correttamente e vivere 
una vita lavorativa che permette di sostenere le proprie famiglie. 
Ringrazio i Soci Calcagno, Mainieri e Daneri che collaborano con 
entusiasmo e spirito di solidarietà alla realizzazione di risultati 
molto lusinghieri.

Sarebbe molto utile che tutti i Soci trovassero il modo di 
recuperare occhiali al fine di mantenere costante e continuo il 
rifornimento.

Sandro Olcese

Service Occhiali usati

La catena di occhiali usati più lunga del mondo con 39.143 occhiali lunga 4.136 mt, un Guinness World Record del Lions a Bologna.

Grande successo per il torneo benefico 
di burraco che si è tenuto al Circolo Golf 
della nostra città. Gara di competizione, 
ma soprattutto di solidarietà per fare del 
bene anche giocando a carte. Ben 108 
partecipanti hanno fatto sì che si racco-
gliesse una bella cifra del tutto devoluta 
alla nostra Fondazione LCIF.

Un grande ringraziamento a tutti gli 
organizzatori in particolar modo a 
Giancarlo Tanfani e a Ritella Oddone, 
Marino e Sandra Marchetto, e a chi ha 
collaborato nell’organizzazione dell’e-
vento. Ringraziamo inoltre tutti i soci che 
attraverso la donazione dei primi premi, 
sono stati determinanti nella riuscita 
della manifestazione.

6 Febbraio 2020

Serata di Lavoro
Ristorante Nettuno, Rapallo

Allegra e conviviale riunione la 
serata al ristorante Nettuno, 
ospiti del nostro amico e socio 
Giovanni. 

Ancora elettrizzati ed entusiasti 
per la riuscitissima manifestazio-
ne del service “Burraco” che si è 
tenuta pochi giorni fa, il Club si è 
ritrovato per discutere dei molti 
punti all’ordine del giorno, quali 
le attività dei comitati, i services 
effettuati e a venire, gli eventi a 
calendario ed uno sguardo al di-
stretto per quanto concerne le 
prossime manifestazioni riguar-
danti i nostri officers distrettuali.

Torneo benefico di Burraco
3 Febbraio 2020

Circolo Golf, Rapallo

Service Griglia di Amsler

Ne vengo da Palazzo Tursi dove sono stata 
ricevuta dal Vice Sindaco Stefano Balleari 
e dall’Assessore al Turismo Laura Gaggero: 
il nostro Service “Ehi, guarda qui!” con le 
griglie di Amsler sbarcherà a Genova!!!

Con questo messaggio il nostro Presidente 
ci comunica una lieta notizia: il nostro pro-
getto verrà promosso a livello nazionale.
Un altro grande risultato per questo nuovo 
Service.

L’articolo pubblicato sulla rivista distrettuale

I giocatori impegnati nella sfida e i premi in palio

Convivialità per i Soci riuniti nella bellissima serata
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Oncologia Pediatrica e Pet Therapy

L’oncologia pediatrica   è una delle grandi sfide che Lions Club International ha 
accolto per i prossimi anni ed è uno dei principali service del Distretto 108 Ia2
I Lions hanno constatato gli effetti del cancro infantile sui bambini e sulle loro 
famiglie e si sono impegnati a offrire loro un supporto concreto per aiutare i 
bambini colpiti dalla malattia.
In ambito oncologico c’è stato un aumento degli ospedali italiani che ammettono 
gli animali come integrazione delle normali cure. 
Il principale obiettivo è alleviare la sofferenza fisica e psicologica dei piccoli 
pazienti; la relazione con l’animale mira a favorire sicurezza, capacità relazionale 
e permette di riacquisire abilità psicologiche e motorie; aumenta la tendenza a 
socializzare e interagire con gli altri. favorendo un miglioramento della qualità 
della vita. 

Lions Club International Distretto 108Ia2
In occasione del Congresso di Apertura del 21 settembre 2019 il Lions Club Ra-
pallo aderisce al “Mercato delle Idee) e presenta il progetto di service nell’ambito 
dell’Oncologia Pediatrica e Pet Therapy, classificandosi al secondo posto
“Progetto Oncologia Pediatrica e Pet Therapy – Attività ludico-ricreative Assisti-
te con l’Ausilio di Animali – Ospedale G. Gaslini – Genova”

La Pet Therapy – Terapia con Animali domestici nasce nel 1953 quando  lo psichia-

tra americano Boris Levinson portò in studio il proprio cane Jingles, che iniziò a 
giocare con un bimbo autistico; accarezzare e coccolare procura un contatto fisi-
co, favorisce la comunicazione interpersonale e interspecifica, stimola la curiosità 
e la capacità di prendersi cura di un animale.

Il rapporto con il Pet assicura benessere, felicità, serenità, compagnia, è un effica-
ce strumento di salute della persona umana e della persona animale con reciproca 
beneficialità e rispetto.
Il motto del nostro Governatore, Alfredo Canobbio, è: «Custodi di Valori e Co-
struttori di Futuro», ma noi abbiamo la responsabilità di essere anche «Costrutto-
ri del Passato e Custodi del Futuro».

I Lions stanno cambiando il mondo una comunità alla volta, rispondendo alle 
necessità sia a casa propria che in tutto il mondo.  Siamo 1,4 milioni di uomini e 
donne che credono che la solidarietà sia importante. E quando lavoriamo assieme 
possiamo raggiungere obiettivi più grandi e avere un impatto maggiore di quello 
che possiamo ottenere da soli.

«C’è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo 
scodinzolio di un cane…» (Walt Disney, Lilly e il Vagabondo)
«C’è una sola cosa che tutte le ricchezze del mondo non potranno mai comprare: il 
sorriso di chi accarezza un cane… o un gatto…  o …» (Luisa Marnati)

Viaggio real-fantastico nella vecchia Genova. Incontro all’insegna 
della genovesità ieri sera al ristorante Elite della nostra città.

Da molto tempo si pensava ad un incontro che ci riportasse ai 
sapori ed alle tradizioni della nostra regione e grazie all’intervento 
di un ottimo relatore ed alla scelta di un menù ligure, la serata da 
tempo pensata si è trasformata in un’ottima idea.

Vittorio Russo Delmonte, il nostro relatore, tra un piatto tipico 
e l’altro, ci ha intrattenuto con singolari e simpatici aneddoti tra 
storia e leggenda della nostra grande Genova. Tutti noi ci siamo 
appassionati ascoltando queste storie, sconosciute ai più ma 
comunque con un unico comun denominatore e cioè sull’orgoglio 
di appartenere ad una storia, quella appunto di Genova, che nel 
corso dei secoli è stata di certo determinante e punto focale.

13 Febbraio 202023 Gennaio 2020

Convegno Pet Therapy
Sala Convegni Hotel Europa, RapalloRistorante Elite, Rapallo

Serata con Ospiti

Gli organizzatori della serata L’ascolto attento delle relazioni

L’ottimo menù genovese

A Marzo
importante avvenimento:
per la prima volta a Genova la
Conferenza del
Mediterraneo
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Presso l’aula Magna delle scuole 
rosse di Rapallo, presenti un centi-
naio di giovani studenti, la Dott.ssa 
Emanuela Pasquali Officer Distrett. 
di questo Service ha tenuto un con-
vegno dal titolo “Interconettiamoci, 

ma con la testa.”
Le innovazioni tecnologiche sempre 
più evolute ci pongono domande e 
questioni notevoli. Oggi abbiamo in 
mano strumenti sempre più poten-
ti, dai cellulari ai pc, ma li sappiamo 
usare veramente? L’incontro di oggi 
ci ha aiutato a capire come diven-
tare più responsabili e più attenti 
nei momenti in cui ci colleghiamo 
in rete e soprattutto a renderci ef-
fettivamente conto dei pericoli a cui 
andiamo incontro non conoscendo 
le regole etiche e legali che ciò com-
porta.

Istituto Nautico, Camogli
Febbraio 2020, Lione

Service
Sicurezza stradale

60° Compleanno
dei nostri gemelli del Lion Ouest

22 Febbraio 2020

In occasione della celebrazione del 
60° compleanno del Lions Club Lyon 
Ouest abbiamo ricevuto un formale 
invito alla partecipazione ed alcuni di 
noi si sono recati a Lione per interve-
nire alla serata di Gala. 

Nella foto vediamo la consegna della 
targa commemorativa che il nostro 
Club ha donato ai nostri gemelli fran-
cesi assieme ai nostri Soci Marino 
Marchetto e Paola Calcagno.

Service Nazionale 2019-2020
Interconnettiamoci… 
ma con La Testa!
Aula Magna Scuole Rosse Rapallo
19 Febbraio 2020

Noi Lions abbiamo una serie di Services che riguardano sicurezza e preven-
zione. Services che sono soprattutto indirizzati ai giovani e mirati allo scopo 
di prepararli ad affrontare certe situazioni. Uno di questi è certamente “la 
sicurezza stradale” che anche quest’anno è stata organizzata con una confe-
renza all’Istituto nautico di Camogli; grazie all’aiuto organizzativo del nostro 
socio Giancarlo Tanfani, presenti come relatori il Lion Fazzari Salvatore del 
LC Genova Janua e il Leo Jacopo De Angelis LC Genova Host, che ha trattato 
il tema “alcool e droghe”.

Corso leader
Lions RLLI dei distretti
108 IA1, IA2 e IA3
ad Alessandria per prepararsi 
alle sfide del domani.
Complimenti Presidente!

Corso
Leader
Alessandria
21,22,23 Febbraio 2020

I ragazzi ascoltano con attenzione la relazione degli addetti alla sicurezza stradale

I nostri ambasciatori Marchetto e Calcagno durante la consegna della targa commemorativa donata dal nostro Club

Grande attenzione per un tema così importante
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