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Gaia Maineri//
Il saluto del
Presidente
uscente
Cari amici, l’ultima
volta che Roberto
mi ha sollecitato il
saluto per il nostro
giornale mi trovavo
ad Alessandria a
corso RLLI Lions: si pranzava e cenava ancora insieme ed io
vi scrivevo quanto fossi fiera di quello che stavamo realizzando come Club… ma aleggiavano i primi casi di malati in
Italia di Coronavirus… quante cose sono poi rapidamente e
drammaticamente cambiate!
Al mio rientro hanno chiuso le scuole, noi abbiamo dovuto
rimandare la serata “danzante” che stavamo organizzando
con Sinibaldo e Cristiana e via via tutti i nostri appuntamenti… cene, incontri, gemellaggio sono stati annullati… sono
stati mesi difficili per tutti noi, mesi “sospesi” direi in cui tutti
noi abbiamo provato paura, incredulità, sgomento, rabbia…
abbiamo pian piano tentato con l’aiuto di Giancarlo e di Ivano di vederci e riunirci “virtualmente” e ringrazio quanti, con
i limiti imposti dai vari dpcm ,hanno comunque continuato
ad essere parte vitale del nostro Club ed adoperarsi per esso
e quindi per il bene di tante persone.
Sapete che abbiamo realizzato una cospicua donazione alla
nostra Asl per l’allestimento dei reparti dedicati alla cura dei
malati affetti da Covid-19.
Io mi devo scusare con voi, che sempre mi date fiducia,
perché, pur con tutti i limiti, credo che avrei comunque
potuto fare qualcosa di più, ma sapete come il mio lavoro
di medico mi abbia impegnato in modo ancora maggiore e
difficile del solito in questo periodo, rendendomi davvero
un po’ meno dinamica e propositiva di quanto avrei voluto
essere, soprattutto con voi.

Prima uscita
ufficiale del nostro
nuovo labaro
Rapallo Host
avvenuta in
concomitanza
del Trofeo del
Governatore
al Golf di Rapallo
l’8 Marzo 2020.
CORONAVIRUS - Gennaio 2020
di Roberto De Martini

Non so se le dicerie sugli anni bisestili abbiano alcun fondamento, ma il 2020 si è presentato in maniera catastrofica.

Il nostro nuovo
Governatore
2020/2021
Prof. Andrea Corsi

Da Gennaio, infatti, lo scoppio dell’epidemia virale di Covid 19
ha cambiato nel giro di poco tempo tutte le nostre abitudini, il
lavoro, gli spostamenti e la nostra quotidianità costringendoci a degli, di fatto, “arresti domiciliari”.
Di conseguenza, anche la vita del nostro club, è stata modificata radicalmente tanto da dover bloccare qualsiasi tipo di
manifestazione e qualsivoglia incontro.
Avendo dovuto rinviare tutti i nostri appuntamenti a calendario, anche questo numero del nostro bollettino, subisce,
giocoforza, delle sostanziali modifiche ma seguirà comunque
l’evolversi della situazione e vi comunicherà ciò che il club
riuscirà a svolgere in questo difficile periodo.

I Services
che ci rendono protagonisti
Distrettuali
Io avro’ cura di te - Aiutaci ad aiutare
Poster della Pace
Martina: sensibilizzazione dei
giovani sulle malattie tumorali
Fondazione banca occhi
Interconnettiamoci
Sicurezza stradale
Sight for kids

Ho chiesto il vostro aiuto per procedere al meglio, che puntualmente, come avviene con i veri amici, è giunto: e cosi,
sul finire del mio mandato, abbiamo sia la gioia di poterci
finalmente rivedere e tanti progetti ancora in corso che cercheremo insieme di portare a termine nel migliore dei modi.

Nuovi

Ricordavo a questo proposito al mio padrino ( e guida) Paolo,
una frase che mi piace di Papa Francesco che dice qualcosa
del tipo “la carne sulla griglia mettiamola tutta!” riferendosi
al non avere mezze misure nel fare del bene, nell’adoperarci
per gli altri.
So infatti che mi avete conosciuto in questi mesi per il mio
disordine, mancanza di puntualità e di aderenza parziale
alla norme, ma spero avrete capito la passione sincera che
mi muove e l’intimo orgoglio maturato nel tempo di essere
Lions e di essere stata Presidente di questo incredibile Club,
fatto da tante persone speciali.
Vi ringrazio per questo e vi abbraccio, ancora virtualmente,
ma con sincero affetto e stima, Gaia.
Le vie di Rapallo nei giorni delle restrizioni

Donazione due monitor
multiparametrici con relativi carrelli
alla nostra Asl
Donazione alla protezione Civile
Concorso fotografico “La storia
siamo noi: le nostre storie
quotidiane e spaziali in tempi di
pandemia”
Rapallo Mon amour (e donazione
all’Istituto Spallanzani)
Progetti per una città age friendly:
Ehi guarda qui: pannelli per auto
screening maculopatia
Screening diabete
Marcia della salute
Incontro e sostegno ai ragazzi di

Hydrocarbot per sviluppo nuovo
prototipo
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

Nicola Costa//
Il nostro nuovo
Presidente
Cari amici e
care amiche,
vi ho sentito molto
convinti e vicini
quando , sia in
diverse occasioni
del recente passato che particolarmente al momento della nomina
, mi avete fatto sentire tutto il calore della vostra
decisione di scegliermi come vostro Presidente.
Vi confesso che da un lato sono fiero di far parte
di un gruppo così attento e partecipativo all’etica
del servizio e all’ascolto dei bisogni della gente ,
dall’altro mi sento sostenuto dall’affetto e dall’amicizia di tutti voi , che come una rete invisibile
ma sempre presente , rende più facile ed entusiasmante prodigarsi per realizzare gli obbiettivi che
ci siamo proposti .
Non so se sarò all’altezza delle tradizioni di un
Club così antico e ricco di storia , ma so che mi
hanno preceduto persone di grandi capacità e
impegno , non ultima l’attuale Presidente che ,
ogni giorno che passa , dimostra di aver interpretato in maniera profonda i valori del Lionismo e di
averli tradotti in significative iniziative concrete .
NEL 1917 MELVIN JONES EBBE UNA BRILLANTE
INTUIZIONE E DISSE: << NON SI PUO’ ANDARE
LONTANO SE NON SI PENSA DI FARE QUALCOSA PER GLI ALTRI>> Con il tipico pragmatismo
anglosassone trasformò l’intuizione nella BASE
PER LA NASCITA DELLA straordinaria esperienza dell’Associazione Internazionale dei LIONS
CLUBS.
Oggi gli obbiettivi e i mezzi del servizio sono cambiati , ma non la spinta ideale di fondo . Viviamo
in tempi di pandemia , la nostra vita e quella
dell’intera umanità ha subito modificazioni profonde , sappiamo che tanto possono essere rapidi
gli effetti negativi di eventi improvvisi e violenti
quanto potrà essere lenta la ripresa , durante
la quale bisognerà farsi carico dei soggetti più
deboli e in difficoltà .
Da un lato mi piace portare idee nuove , dall’altro
in tutti i miei impegni sociali e di lavoro ho sempre
rispettato i valori della tradizione e del saper fare
, perché in ogni momento della vita , soprattutto
se si è investiti di responsabilità, c’è sempre da
imparare da chi ci ha preceduti .
Viva i Lions , viva la Festa della Repubblica , viva
i valori della nostra Costituzione e del nostro
Lionismo .
Nicola Costa

Service Distrettuale
Trofeo del Governatore
Golf Club, Rapallo
8 Marzo 2020
Giunta alla sua 12a edizione questa competizione che
raggruppa numerosi giocatori provenienti la Liguria e
Piemonte quest’anno ha come obbiettivo di raccogliere
fondi per la LCIF 100.
L’UILG Unione Italiana Lions Golfisti da anni garantisce
il patrocinio di questo circuito che darà la possibilità,
attraverso queste raccolte fondi, ( quest’anno a Rapallo
è arrivata a circa 1000 Euro ) alla nostra Associazione
di raggiungere quota 100.000 Euro distribuita poi nelle
grandi campagne di Services Nazionali.

Service ASL
Donazione alla nostra ASL
Marzo 2020
Sessione straordinaria del nostro consiglio direttivo che per
ottemperare alle richieste sanitarie ricevute in questa difficile situazione di emergenza, si è riunito attraverso una video
conferenza ed ha prontamente deliberato di devolvere €
1000 alla Protezione Civile Nazionale ed € 4000 alla nostra
ASL 4 per l’acquisto di attrezzature volte all’allestimento di
una nuova unità intensiva Covid dedicata, in particolare n° 2

laringoscopi con monitor multiparametrici.
Anche in questa occasione il nostro club è intervenuto
tempestivamente in soccorso delle emergenze nate e si è
dimostrato pronto a soccorrere generosamente le urgenze
del nostro territorio.

Un grande ringraziamento a tutti i Soci che hanno reso
possibile, attraverso l’organizzazione della postazione
Lion, questo importante Service.

Service Distrettuale
Poster della Pace 2020
Un ultimo saluto
a due cari amici
Amaro destino per i nostri cari amici Romano e Livio che
nello stesso giorno hanno deciso di lasciarci.
Tutto il Club si unisce al dolore delle famiglie ricordandoli
come compagni e amici di tanti anni passati insieme e li ringrazia per il grande apporto e sostegno che hanno saputo
dare per tanti anni al nostro glorioso Club.

Ottimo risultato di uno
studente di Rapallo,
Edoardo
Speranza,
dell’Istituto Comprensivo, che con il suo disegno si è classificato
al 2° posto nella graduatoria del Poster
della Pace 2020.

Per oltre tre decenni i Lions club di
tutto il mondo hanno sponsorizzato
un concorso di arte molto speciale
nelle scuole e tra le organizzazioni
giovanili. Realizzare dei poster
per la pace offre ai bambini di
tutto il mondo la possibilità di
esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il mondo
tramite l’arte e la creatività.
> dal sito Lions Club International

Rubrica L’opinione

Rubrica Storia del nostro Club
I nostri Melvin Jones

La voce dei soci del nostro club

Volevo porre la mia
attenzione su di un
tema che penso stia a
cuore a molti di noi e
cioè sul modo in cui i
soci collaborano con
“aiuti” ai vari services
e manifestazioni che il
club organizza durante l’anno.
Esprimo la mia opinione rifacendomi ad un
articolo del compianto
amico Alberto Della
Costa su di un nostro
giornalino nel lontano
1991 che diceva parlando dell’etica: “prestare con lealtà, sentimenti, opere,

lavoro, tempo e denaro”. Nella maggior parte dei casi
prestiamo il sentimento (questa iniziativa può essere
utile) organizzando serate in cui poi si trova il modo di
far sborsare ai presenti i fondi per eseguirla, ma che risulta contraria ad ogni fair play.
In pratica, continuava Alberto “si frutta il senso di emulazione, che è il modo elegante per dire che si mette la
gente in condizione di non voler fare brutta figura per
costringere i presenti a “ri-pagare” una parte della cena”.
Volevo rimarcare il fatto che noi lions dobbiamo essere
il volano che porta i propri aiuti attraverso le varie professionalità e le eccellenze di tutti i soci, affinché si possa realizzare qualcosa di grande, senza pescare sempre
nelle nostra tasche. Organizzare quindi e promuovere
iniziative attraverso le quali il club possa raccogliere
fondi “esterni” affinché poi si possano rifondere.

Busco
Massimo

Camisa
Gino

Santini
Alessandro

Roberto De Martini

Il nostro Club
al tempo del Covid
La particolare situazione venutasi a creare in questi mesi
dovuta alla crisi del Covid19
non ha permesso il normale
svolgersi della vita del nostro
Club essendo stato vietato
l’assembramento a tutta la popolazione.

Tanfani
Giancarlo

Cordano
Mauro

Radaelli
Giuseppe

Gardella
Agnese Cipolla

Pescia
Stefano Paolo

Si è venuto quindi a creare il
problema di come poter comunicare tra noi e non potendo fisicamente, ci si è dovuti
affidare alle nuove tecnologie.
La possibilità di potersi collegare in video conferenza è
stata la soluzione e dopo varie
riunioni di “tirocinio” si è arrivati a scegliere una piattaforma on line che ci ha permesso
così di poter svolgere le principali attività come i consigli
direttivi, guida della nostra
associazione.

Gentile
Orlando

Oneto
Stefano

Olcese
Sandro

Marchetto
Marino

Nuove elezioni 2020/2021
Aprile 2020

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, della Commissione Soci e dei
Revisori dei Conti per l’anno
le proposte della Commissione Elettorale
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:
Past Presidente:
1° Vice Presidente:
2° Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Censore:
Cerimoniere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere: (biennio)
Consigliere: (biennio)
Consigliere: (biennio)











Costa Nicola
Mainieri Gaia
Milanti Lelio
Tanfani GianCarlo

di diritto

indicato dal Presidente
Olcese Sandro
Erba Ivano
Gentile Orlando
Boschini Nadia
completa il biennio
Calcagno Paola
“
Zanoni Luigi Ernesto
“
Fenelli Marco
Gastoldi Paolo
Restano Mario

Visto il perdurare dell’emergenza dovuta al coronavirus
e dalle direttive date dai vari
Decreti Ministeriali si è dovuta annullare la consueta riunione elettorale in calendario
al 26 Marzo.
Per cercare comunque di ottemperare alle norme dettate
dal nostro regolamento si è
pensato di sostituire il meeting programmato con delle
votazioni fatte attraverso
mail.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Revisore:
Revisore:
Revisore:





Canessa Carlo
Piana Carlo
Raggio Paolo

COMMISSIONE SOCI:
Presidente:
Vice Presidente:
Membro

-

- Campodonico Mentore
- De Martini Roberto
 Oneto Stefano

di diritto
di diritto

Numero Consiglieri per l’anno sociale 2021 – 2022 = ………

Congresso Distrettuale
Genova

16 Maggio 2020
Come tutti gli eventi di
quest’anno, anche il nostro Congresso ha dovuto subire delle
variazioni, per l’impossibilità di
essere svolto nell’Assemblea
programmata.
Il gabinetto distrettuale ha preso la decisione di votare il nuovo
Consiglio del Governatore
2020/21 attraverso la votazione on-line sulla piattaforma
Eligo.
Il nostro Club con i suoi 5 delegati ha partecipato alle votazioni rendendo possibile il corretto
svolgimento dell’evento.

La scheda che è stata trasmessa ad ogni Socio è quella
espressa dalla Commissione
Elettorale dei Past Presidenti. Una votazione, quindi, un
po’ anomala ma che è riuscita
comunque a svolgere questa
importante funzione.

Service Concorso
Fotografico
Maggio 2020
La storia siamo noi:
“Le nostre storie
quotidiane e speciali
in tempo di quarantena” è il titolo di
questo Service promosso dal nostro
Presidente che consiste in un concorso fotografico sulla
quotidianità sconvolta dal coronavirus e sulle speranze
della ripresa.

Club di testimoniare e raccontare attraverso la fotografia, i
profondi cambiamenti sociali, umani e personali che la pandemia ha prodotto, invitando a riflettere su come trarre insegnamento da questa esperienza che rimarrà indelebile in
tutti noi.
Le foto più votate verranno pubblicate anche sul nostro sito
e sulle pagine facebook ed inoltre sarà creato un foto-libro
a ricordo di questa bellissima iniziativa.

Preso il via il 22
Maggio per un periodo che andrà al
18 Giugno chi vorrà
partecipare potrà mandare il proprio scatto e partecipare
così al vaglio di una giuria che premierà i vincitori con un
premio in denaro in una nostra serata il 25 Giugno. Questo concorso nasce dalla volontà e dal desiderio del nostro

Service Farmacie
Maggio 2020

Altra importante iniziativa del
nostro Presidente a favore di
persone bisognose.
Nelle farmacie di Rapallo convenzionate con questa iniziativa
sarà possibile acquistare farma-

ci da banco e donarli a persone
bisognose.
Ringraziamo in particolare la
nostra Gaia per aver apportato con la sua iniziativa un altro
grande esempio di solidarietà.

Service Spallanzani

Service
Rapallo Mon Amour

I Lions Italiani per la ricerca Covid-19

Giugno 2020 - Gennaio 2021

Il Lions Club Rapallo Host, pur con le problematiche relative
a questo periodo di pandemia, vuole proporre un service di
interesse nazionale: “Lions Italiani per la ricerca Covid-19”.

nascoste dove gustare il pesto o i funghi a km 0, i frantoi dove la fragranza
dell’olio nuovo si spande nell’aria. E
perché non passare le vacanze di Natale a Rapallo?

Il Lions Club Rapallo Host, col Patrocinio del Comune di Rapallo, ha studiato e promosso questo service dal
titolo “Rapallo Mon Amour” indirizzato
a tutti i Lions Italiani che, nel periodo
15 Giugno
2020 – 10
Gennaio 2021,
vorranno
visitare
Rapallo.
Moltissimi
operatori
turistici
ed esercizi
c o m m e rciali (dagli
Hotel agli
Operatori nautici, dai Ristoranti ai Negozi di abbigliamento, dai Servizi marittimi del Tigullio alle Farmacie, dagli
Stabilimenti Balneari al Circolo Golf e
Tennis Club, ecc.), offrono una promozione turistica che vedrà fruitori i Lions
di un gran numero di agevolazioni.
Cliccando sul link (www.lionsclubrapallo.it), si avrà accesso al sito del Lions
Club Rapallo Host con l’elenco completo dei partecipanti alla promozione e
con gli sconti dettagliati di cui potranno
godere i Lions Italiani. Inoltre ai Lions,
per ogni biglietto pagante, verrà offerto un ingresso gratuito all’Acquario di
Genova (www.acquariodigenova.it) e
ai prodotti collegati dell’Acquario Village.
Rapallo col suo clima e col suo mare è
una meta turistica internazionalmente
riconosciuta.

Sappiamo tutti che il covid-19 non potrà essere debellato
solo con le misure di prevenzione legate alle mascherine e
al distanziamento sociale. Il covid-19 non è finito! Sperando ardentemente di essere clamorosamente smentiti, a
ottobre o novembre probabilmente il covid-19 riprenderà
lena e ci dovremo ancora confrontare con questo virus che
purtroppo non riusciamo ancora a conoscere bene. Stiamo
lottando ad armi impari. Le armi che oggi ci mancano e che
dovremo sviluppare, sono i farmaci efficaci per la cura e soprattutto il vaccino.
La ricerca quindi è l’unica via che ci porterà alla vittoria sul
virus. Da questa convinzione e dalla consapevolezza che in
Italia purtroppo gli investimenti per la ricerca sono spesso
carenti e comunque insufficienti, abbiamo voluto promuovere questo service: “Lions Italiani per la ricerca Covid-19”.
E’ una raccolta fondi destinata all’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, dove i Lions Club e i sin-

E’ facilmente raggiungibile dalla rete
autostradale e ferroviaria. Essendo
posta al centro del Golfo Tigullio è in
posizione strategica per raggiungere in
pochi minuti centri di rilevanza turistica come Santa Margherita Ligure, Portofino, Sestri Levante, Camogli. Genova, col suo centro storico più grande
d’Europa, con suo Acquario e col suo
nuovo Ponte, si raggiunge da Rapallo

Il fascino di Rapallo non si esaurisce
però nei mesi estivi. Passata l’estate,
passeggiando e gustando una striscia
di focaccia, è bello scoprire le mete
nascoste della costa e dell’entroterra:
gioielli come l’Abbazia romanica di San
Fruttuoso, il Santuario di Montallegro
o i ruderi di Valle Christi lungo il percorso del Circolo Golf, le cantine che si
preparano alla vendemmia, le trattorie

Queste sono le coordinate del conto corrente:
IBAN: IT 75 A 02008 05140 000400005240
SWIFT CODE: UNCRITM1734
Unicredit Filiale – Via Ramazzini.
Conto Corrente n. 400005240
Intestato a: ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO SPALLANZANI”
Nella causale del bonifico dovranno essere indicati:
NOME COGNOME/LIONS CLUB, “LIONS ITALIANI PER
LA RICERCA COVID-19”,
Donazione a favore dell’INMI L. Spallanzani.
Il Lions Club Rapallo Host apre e promuove questo service
con un primo versamento di € 1.000.

Il nostro Castellino
Seguiteci sul nostro sito dove potrete controllare gli aggiornamenti delle
promozioni o trovare risposta alle vostre domande.
Amici Lions, Vi aspettiamo tutti a Rapallo!

in meno di un’ora, così come le Cinque
Terre, meta di interesse mondiale.

goli Lions potranno inviare direttamente le loro offerte. La
raccolta fondi avrà termine il 10/01/2021.

Un caro ringraziamento
all’ideatore di questo
bellissimo e difficile Service,
Stefano Paolo Pescia, e
a tutti i Soci che hanno
reso possibile la sua
realizzazione.

Queste foto ci ricordano il lontano 1996 dove, in concomitanza del quarantennale del nostro club, l’allora presidente
Rinaldo Turpini presentava la donazione alla città di Rapallo
di una fusione in bronzo in scala 1:50 del castello.
Questo bozzetto è stato collocato sul lungomare in prossimità del castello stesso con una breve descrizione delle caratteristiche strutturali e storiche del monumento, riprodotte
anche con caratteri braille per i non vedenti.
Purtroppo la mareggiata dell’ottobre 2018 lo ha letteralmente sradicato dalla sua sede e rovinato in più parti. Con
un attento restauro è stato riportato al vecchio splendore
ma essendo che i lavori di ripristino del lungomare non sono
ancora terminati, si è deciso di esporlo nell’atrio superiore del
Comune per poi essere alla fine dei lavori stessi, rimesso nella
sua sede originale.

Notiziario
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