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Nicola Costa//
Il nostro nuovo  
Presidente

Care amiche e cari 
amici,

sono passati più 
di 4 mesi dalla 
mia investitura 
come Presidente 
del Club e non è 
facile tracciare un 

bilancio di questa prima esperienza .

La ragione sta nel fatto che dopo un inizio pro-
mettente (vi ricordate la serata al Golf all’inizio 
di Agosto), in cui tutti speravamo che il malefico 
virus ci stesse abbandonando, e dopo un mese di 
Agosto nel quale siamo tornati a rivivere e a go-
derci il meritato riposo, con l’inizio di Settembre 
abbiamo capito che questa rinnovata libertà ci 
sarebbe costata cara. Oggi dobbiamo imparare 
di nuovo a comunicare fra noi con gli strumenti 
della tecnologia informatica, approfittare dei 
piccoli spiragli che possiamo ricavare dalle nostre 
professionalità e le nostre occupazioni e, soprat-
tutto, sviluppare la nostra creatività trovando 
nuove occasioni di service per venire incontro alle 
accresciute povertà e richieste di aiuti .

Non voglio però dimenticare due attività pre-co-
vid 2, che sono andate molto bene, malgrado 
le restrizioni dei vari Dpcm, parlo della cena 
all’Hotel Bristol con la presenza di due grandi 
specialisti della vela agonistica, Fabio Pozzo e 
Chicco Isemburg, e la suggestiva carrellata sulla 
storia dell’America’s Cup , e dell’incontro all’Hotel 
Europa sul tema dei vaccini, ripreso e ritrasmesso 
da Telegenova, grazie all’apporto validissimo 
di Gaia e di Paola e di due figure istituzionali 
dell’ASL 3 .

Adesso ci stiamo preparando al Natale, sia 
potenziando i service tradizionali di aiuto alle 
famiglie sia inventando una serata di auguri con 
diverse sorprese .

Nel frattempo stiamo portando avanti il progetto 
delle Edicole Rapallesi dedicate alla Madonna, 
che prevede il restauro dell’edicola di Piazza 
Venezia e, soprattutto, la realizzazione di un 
libro ad esse dedicato, con l’aiuto del Comune e 
nel ricordo del compianto Umberto Ricci, autore 
della ricerca fotografica su cui il libro si basa .

Ringrazio tutti per la collaborazione veramente 
preziosa, non faccio nomi perché l’elenco sarebbe 
lungo, ma sento un clima di solidarietà che non 
mi sarei aspettato .

Nicola Costa

Comitati
65° 2020/2021

Consiglio direttivo
65° 2020/2021

COMITATO STATUTO E 
REGOLAMENTO
Presidente: Zanoni
Brambilla, Cordano, Pescia.

COMITATO GEMELLAGGIO 
Presidente: Marchetto
De Martini, Calcagno, Oneto, 
Boschini.

AMA LA TUA CITTA’
Presidente: Ricci
Busco, Campodonico, Erba, Santini

ORGANIZZAZIONE EVENTI: 
Presidente: De Martini
Autelitano, Caravelli, Errico, 
Mussini, Nicolini.

CASTELLO
Presidente: Milanti
Campodonico, Cordano, Pescia, 
Restano, Tanfani.

RISORSE E MARKETING E 
CULTURA
Presidente: Tanfani

Boschini, Ferrandi, Marchetto, 
Nicolini, Oddone, Olcese, Raggio.

STAMPA E COMUNICAZIONE
Presidente: Restano
Busco, Canessa, Daneri, Lasinio, 
Orlando.

SERVICES
Presidente: Mainieri
Calcagno, Gastoldi, Erba, Marnati, 
Marchetto, Santini, Tanfani.

COORDINAMENTO DEL 
PRESIDENTE: De Martini, 
Marchetto, Santini.

COORDINAMENTO DEL 
SEGRETARIO: 
Boschini, Oneto.

COORDINAMENTO DEL 
CERIMONIERE:
Fenelli, Marnati.

PRESIDENTE
Nicola Costa

PAST PRESIDENTE
Gaia Mainieri

1° VICE PRESIDENTE
Lelio Milanti

2° VICE PRESIDENTE
Giancarlo Tanfani

SEGRETARIO
Oneto Stefano

TESORIERE
Olcese Sandro

CENSORE
Ivano Erba

CERIMONIERE
Orlando Gentile

CONSIGLIERI
Boschini Nadia
Calcagno Paola
Zanoni Luigi Ernesto
Marco Fenelli
Paolo Gastoldi
Mario Restano

COLLEGIO REVISORE DEI 
CONTI
Canessa Carlo
Piana Carlo
Raggio Paolo

COMMISSIONE SOCI
PRESIDENTE
Campodonico Mentore

VICE-PRESIDENTE
De Martini Roberto

MEMBRO
Stefano Oneto

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
Libro sulle edicole votive di Rapallo
Castello - promozione idee per la riapertura
Restauro edicola votiva Piazza Venezia
Conferenza sui vaccini
Acquisto materiale per proiezioni

Continuativi 
Sostegno all’Istituto comprensivo di Rapallo

7° 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

Prossimi 
appuntamenti
da Ottobre 2020 si è verificata una seconda ondata di Covid19, quindi 
tutti gli incontri sono stati sospesi. I prossimi appuntamenti saranno 
on-line su Zoom Meeting:

3 Dicembre: 
Video Meeting con Ospiti
17 Dicembre:
Video Meeting Auguri di Natale

Web  |  www.lionsclubrapallo.it

Facebook  |  Lions Club Rapallo

Instagram  |  Lions Club Rapallo

Seguici
on-line!

I Soci al lavoro distanti ma uniti

Il nostro Castello tricolore

Il Consiglio in videoconferenza
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Hotel Europa, Rapallo

Rapallo
Charter Night &
Passaggio delle Cariche

1° Consiglio direttivo

25 Giugno 2020

14 Luglio 2020

Finalmente, dopo mesi di video conferenze, tutto il Club 
è riuscito ad incontrarsi facie ad faciem nella bellissima 
location del giardino della nostra sede, stringendosi at-
torno, nell’occasione più importante dell’anno lionistico, 
al nostro presidente, anzi ai nostri due presidenti. Serata 
infatti che sancisce il passaggio della campana al nostro 
nuovo leader Nicola Costa.

Clima ideale e spazio all’aperto sono stati i testimoni 
dello svolgersi della cerimonia che ha preso inizio con i 
vari  saluti, soprattutto  del nostro nuovo Governatore 
Andrea Corsi per poi proseguire con il festeggiamento 
del 64° compleanno (Charter) del nostro club ed ancora 
con le inaspettate consegne di due nuovi Melvin Jones a 
Enzo Brambilla e Roberto De Martini.

I qualità di redattore di questo notiziario voglio allargare 
a tutti i soci il mio ringraziamento per questo riconosci-
mento personale che continuerò ad onorare al meglio 
del mio impegno.

La fine serata ha visto il passaggio del testimone da 
Gaia a Nicola che ha chiuso l’evento con il suo saluto di 
inizio mandato con un intervento misto di entusiasmo 
e preoccupazione, come consuetudine di ogni nuovo 
presidente.

Tutto il club lo circonderà e sosterrà nel suo percorso. 
Forza Nicola ! 

Primo Consiglio del nuovo 
anno lionistico svoltosi nell’ac-
cogliente dimora del nostro 
nuovo presidente Nicola che, 
appena preso in carica il nuovo 
mandato, ha voluto riunire la 
sua squadra di lavoro per ini-
ziare a programmare al meglio 
l’inizio della sua “camminata” 
al timone del nostro club.

La farinata preparata e cotta al 
forno a legna dall’amico Paolo, 
è stata la ciliegina sulla torta 
della splendida e costruttiva 
serata di lavoro.

I nostri Officers
distrettuali 2020/21

Mainieri
Gaia

Coordinatore
Service

Ehi, Guarda quì

Marchetto
Marino
Cerimoniere
Distrettuale

Marnati
Luisa

membro service
Oncologia pediatrica, 

Pet Teraphy

Oneto
Stefano

membro service 
Poster

della Pace

Tanfani
Giancarlo

Delegato di Zona LCIF
Responsabile

Lions Day Levante



6 7

Golf House, Rapallo Trattoria La Rosa, S. Maurizio

Festa di Mezza Estate Assemblea di Apertura
2 Agosto 2020 23 Settembre 2020

Inizio dell’anno lionistico per il nostro nuovo Presidente 
Nicola Costa con la tradizionale festa di mezza estate 
che in questa occasione è stata organizzata presso il 
Golf House Rapallo che ne ha fatto la cornice.

Grande partecipazione di Soci e ospiti per una serata 
degna del nostro Club che è stata preceduta, duran-
te la giornata, da una gara golfistica che ci ha visto 
coinvolti per la raccolta fondi al fine di donare un cane 
guida. Questa gara che rientra nel “Lions Charity Golf 
Championship” viene sostenuta da anni dal nostro 
Club che partecipa a questo Service contribuendo con 
la presenza di alcuni Soci volontari presso il gazebo di 
rappresentanza appositamente posizionato.

Graditissima la presenza del nostro Governatore Andrea 
Corsi e di ospiti illustri quali la nostra nuova concittadina 
Principessa Maria Beatrice di Savoia.

Ottima cena e musica dal vivo hanno accompagnato 
questa storica festa conviviale dedicata fondamental-
mente ai soci Lions ospiti della nostra città nel periodo 
estivo.

La vacanza delle nostre singole famiglie è la giusta inter-
ruzione dell’attività lionistica che riprenderà con nuovo 
vigore a settembre.

Passato il periodo estivo allietato dalla 
magnifica Festa di Mezza Estate svoltasi 
al Golf House di Rapallo, riprende la vita 
attiva del Club con l’Assemblea di Aper-
tura.

Ordine del giorno piuttosto impegnativo 
che sollecita immediatamente il nuovo 
Presidente ed il suo Consiglio a definire 
i nuovi programmi di service e manife-
stazioni che avverranno nel nuovo anno 
lionistico.

La votazione del bilancio consuntivo e 
preventivo, l’approvazione delle quote 
sociali, il nuovo calendario degli eventi 
2020-2021 con il conseguente dibattito, 
sono stati al centro della serata di lavoro 
che ha visto una nutrita partecipazione 
di soci che, tra un delizioso piatto e l’altro 
preparati abilmente dall’amico Luciano, 
hanno partecipato attivamente ai nuovi 
programmi.

Un grande 
riconoscimento
Durante la serata è stato festeggiato il 
nostro caro amico e socio Mimmo Cianci, 
fresco di nuova nomina come Consigliere 
regionale. 

Complimenti da parte di tutto il Club e 
buon lavoro!

Service Pacchi alimentari
Dicembre 2020

Malgrado il 2020 sia un anno particolarmente travagliato 
che colpisce tutto il tessuto sociale, il nostro Club, come 
sempre, si impegna a realizzare iniziative rivolte alle perso-
ne indigenti e povere.

A seguito della situazione at-
tuale il numero dei bisognosi 
è ulteriormente aumentato, 
conseguentemente anche il 
nostro coinvolgimento.

Ad oggi siamo impegnati a 
consegnare ai Servizi Sociali 
del Comune n° 90 pacchi 
alimentari, dei quali diversi 
per diabetici.

Sempre nello stesso periodo 
il nostro interesse è rivolto 
anche al C.A.V. ( Centro Aiuto alla vita) al quale vengono 

donati 15 scatole di alimenti di prima necessità per neonati.

Figli di madri single. Questo nostro progetto ha consentito 
di fornire ai bimbi supporti e presidi , le cui madri avrebbero 

avuto difficoltà ad acquistare.

Infine la nostra associazione, 
con spirito di fratellanza e so-
lidarietà, spera vivamente di 
rallegrare e rendere più liete 
le festività Natalizie. Questo 
è quanto abbiamo scritto nel 
messaggio augurale inserito 
in ogni pacco.

Sandro Olcese
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Pubblichiamo le foto vincitrici del Concorso indetto dal 
nostro Past President Gaia a maggio scorso sul tema 
“Storie quotidiane al tempo della quarantena” 
a cui hanno aderito, inviando numerosi scatti,  molte 
persone. 

Una giuria di esperti fotografi le ha giudicate ed ecco le 
vincitrici.

A propagare l’idea lionistica in Italia 
fu Oscar Hausmann verso la fine del 
1950 che operò per aprire la prima 
sede italiana a Milano. Da qui nel 
1952 questo club diventò padrino di 
numerosi clubs in tutta Italia tra cui 
nel 1954 del L.C. Genova Host.

Il 10 marzo 1956 veniva consegnata 
con la sponsorizzazione del sopraci-
tato Genova Host la carta costitutiva 
del nostro Lions Club Tigullio.

Nel giro di pochi anni il club, dopo 
aver sponsorizzato prima il Lions 
Club Sestri Levante e poi il Lions Club 
S. Margherita Ligure-Portofino, si 
sarebbe successivamente nominato 
prima “Lion Club Rapallo- Promonto-
rio di Portofino” e quindi “Lion Club 
Rapallo” nome che ha conservato 
fino ad oggi mutandolo poi definiti-
vamente nel 2019 in “Lions Club Ra-
pallo Host”.

64 anni di storia con tanti cambia-
menti ma con il medesimo spirito.

Rubrica
Storia del nostro Club

Curiosità
Non tutti sanno che il grande musicista 
Ennio Morricone era un Lion del Roma 
Aurelium da più di 40 anni.

Insignito del Melvin Jones Fellow nel 
2016, e di un Leone di Cristallo come 
riconoscimento internazionale.

Legato alla realizzazione di più di 100 
colonne sonore dirette dai più grandi 
registi del mondo, dichiarò: “non 
continuerei a far parte del Lions Club 
International se non credessi nei suoi 
ideali e nella sua struttura.”

 “Non ci s’improvvisa strumenti di misericordia, è necessario un 
allenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di quan-
to, noi per primi abbiamo bisogno di una 
mano tesa verso di noi” (Papa Francesco 
in occasione della IV giornata mondiale 
per i Poveri.)

Da oltre quindici anni il nostro glorioso 
LIONS CLUB RAPALLO HOST par-
tecipa attivamente con l’impegno di 
numerosi Soci alla Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare.  Nelle nostre 
riunioni ricordiamo l’Etica del Lionismo 
che tra l’altro recita “essere solidali 
con il prossimo offendo compassione 
ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno 
ai bisognosi”.  In questo spirito anche 
quest’anno saremo presenti per questa 
meritoria raccolta. Purtroppo, causa la 
pandemia in corso, la raccolta si svolgerà 
in modo cosiddetto “dematerializzato” 
per salvaguardare la salute dei donatori 
e di noi volontari. Per questo è stata 
ideata una nuova formula per donare 
ugualmente rispettando tutte le normative vigenti.

Da sabato 21 novembre 2020 a martedì 8 dicembre 2020 alle 
casse dei supermercati di Rapallo CARREFOUR Express Via della 

libertà 60 – CARREFOUR  Express P.za C. Battisti – CARREFOUR 
Market Via Assereto, 37 - BASKO Corso Colombo – EUROSPIN 

Via Aurelia Pon. 4/4A troveremo le Card 
della colletta alimentare da € 2,00 € 
5,00 € 10,00. Il controvalore delle card 
diventerà cibo per chi ha bisogno.

Le card sono acquistabili anche on line 
sul sito della colletta ( HYPERLINK 
“http://w w wcollettaalimentare.it” 
http://wwwcollettaalimentare.it) .

Sono certo che anche in quest’occa-
sione la nostra generosità confermerà 
la storia e l’onore del LIONS CLUB 
RAPALLO HOST.

“Non è il cosa, non è il come. L’essenzia-
le, per noi è il “perché”? Perché facciamo 
la Colletta? Qual è la ragione ultima che 
dà a questo gesto senso e significato?“

PERCHÉ SIAMO 
LIONS E IL NO-
STRO MOTTO É 

WE SERVE.

Marino Marchetto

Service Raccolta alimentare
21 Novembre 2020

Service
Concorso Fotografico

Uno dei services più significativi di quest’anno sarà il 
restauro dell’edicola, ormai in stato di degrado, sita in 
Piazza Venezia.

Il nostro Club 
è sempre stato 
ed è attento alle 
problematiche del 
nostro territorio 
fra le quali la tute-
la ed il restauro di 
importanti opere 
d’arte  deteriorate 
dal tempo e quindi 
anche in questo 
caso un altro bel 
gesto verso la 
nostra città.

Futuro Service
Restauro edicola
votiva Piazza Venezia

In molte serate con ospiti i relatori di volta in volta 
coinvolti chiedevano il supporto dei materiali 
tecnici per proiettare le immagini attinenti la loro 
relazione.

Ci si è resi conto di questa mancanza da tempo e 
quindi dopo aver preso una decisione unanime, il 
Club si è attrezzato di tutto il materiale utile per 
supportare i futuri relatori acquistando tutto il 
necessario per rendersi così completamente indi-
pendenti per ogni eventualità.

Service
Acquisto materiali
per proiezioni
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Un incontro, realizzato dal 
Lions Club Rapallo Host: tavola 
rotonda su “Vaccinazioni ai 
tempi di Covid”

Stimolante debutto ufficiale 
con l’appuntamento del neo 
presidente Nicola Costa, a 
settembre, sul tema “ Coppa 
America: da Azzurra all’edizio-
ne 2021”. Chiarimenti, infor-
mazioni e curiosità sulle nuova 
barche a vela. L’attivissimo 
club rapallese ha proseguito gli 
incontri culturali, se pur con le 
limitazioni e protocolli imposti, 
con un secondo convegno sulla 
validità dei vaccini.

La tavola rotonda è stata 
introdotta dalla socia Paola 
Calcagno (specialista in igiene 
e medicina preventiva) che ha 
spiegato con parole semplici 
e chiare alcuni concetti tra cui 

la differenza fra virus e batteri 
e ha condotto l’incontro con 
professionalità. Il Past Presi-
dent Gaia Mainieri, geriatra, ha 
evidenziato l’impegno del club 
verso i vaccini, ricordando il 
sostegno al service per debella-
re il morbillo “ Un vaccino, una 
vita”

Il dottor Giorgio Zoppi, respon-
sabile della struttura semplice 
profilassi delle malattie infetti-
ve Chiavarese, ha sottolineato 
l’importanza, quest’anno più 
che mai, della vaccinazione 
antinfluenzale in età adulta/
anziana.

La dottoressa Antonella Carpi, 
responsabile del settore Medi-
cina scolastica nella Struttura 
Complessa Igiene e Sanità, sot-
tolinea ancora l’importanza di 
seguire le regole.

Il messaggio diretto è arrivato 
ai presenti che hanno parte-
cipato con attenzione e sono 
intervenuti con numerose 
domande pertinenti, stimolanti 
e anche curiosità personali.

Il successo del messaggio che il 
Lions Club Rapallo Host ha vo-
luto divulgare è stato comple-
tato dalla diffusione dell’evento 
da parte della stampa e della 
televisione locale che ha ripor-
tato il filmato della conferenza, 
delle domande del pubblico e 
risposte dei relatori.

Giancarlo Tanfani

Hotel Bristol, Rapallo
Hotel Europa, Rapallo

Serata con Ospiti Service Convegno

8 Ottobre 2020

14 Ottobre 2020

Da Azzurra all’edizione 2021 è stato l’argomento veli-
stico della prima serata con ospiti che il nostro Club ha 
organizzato per l’avvio di calendario.

Ospite, infatti, un grande sportivo del mare, Enrico 
(Chicco) Isenburg che coadiuvato dal giornalista esperto 
su storie di mare Fabio Pozzo, ci ha raccontato tutta la 
storia, dalla sua partecipazione alle regate di Azzurra 
negli anni 80, alle ultime novità sulle imbarcazioni che 
parteciperanno alla prossima edizione marzo 2021 della 
Coppa America.

Pubblico appassionato ed attento durante la piccola 
proiezione ed ai commenti dei relatori, che ha dato se-
guito a varie domande e curiosità, mantenendo così un 
interesse altissimo sul tema.

Altro importante evento della serata l’ingresso nella 
nostra “famiglia” di un nuovo socio, la naturopata Carla 
Carlini, alla quale va il nostro grande benvenuto unito 
alla speranza che ci possa coadiuvare affinché l’unione 
del nostro gruppo possa portarci a sempre migliori mete.

Oratorio della Confraternita Mortis et Orationis, Rapallo

Commemorazione dei Defunti
Una storica tradizione del nostro Club

1 Novembre 2020

Anche quest’anno il nostro Club si è riunito in questa 
tradizionale giornata dedicata ai Soci defunti.
Dopo una breve preghiera al Cimitero monumentale di 
Rapallo, molti Soci si sono ritrovati presso l’Oratorio per 
assistere al tradizionale rito di Commemorazione.

L’articolo del Secolo XIX
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