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Nicola Costa//
Il saluto del nostro  
Presidente

Care amiche e cari 
amici ,
la lunga notte 
della pandemia 
continua a gettare 
le sue ombre sulla 
vita quotidiana di 
ciascuno di noi, 

siamo costantemente impegnati a trovare un 
nostro punto di equilibrio. L’importante è che sia 
noi che le nostre famiglie allargate siano in buona 
salute, il che ci consente di non abbandonarci allo 
sconforto e di guardare lontano, oltre la pande-
mia .
Il nostro Club continua a guardare lontano ed è 
sempre in prima linea nel portare avanti service 
e incontri, utilizzando da un lato la tecnologia del 
contatto visivo on line,  ma dall’altro, grazie allo 
spirito di iniziativa di alcuni di noi, proponendo 
interventi efficaci nella realtà cittadina .
Se parliamo di incontri, avrete notato che il tema 
principale di quest’anno è il mare, ed è quello 
che ci sta portando più soddisfazioni. Abbiamo 
iniziato invitando Fabio Pozzo e Chicco Isemburg  
a  parlarci di Coppa America e oggi ci troviamo 
con Luna Rossa in finale!! Siamo stati veramente 
anticipatori!
Poi, per gli amanti della cucina Toni Di Natale, 
recentemente promosso dall’ONU quale esperto 
mondiale di oceani e fauna marina, ci ha deliziato 
con i piatti di pesce siciliani .
Infine due settimane fa il Museo del Mare si è 
aperto per noi per una visita guidata che ha 
riscosso molto interesse.
Nel frattempo  abbiamo portato avanti nuovi e 
importanti service. Mentre Antonio Gori e Mas-
simo Busco continuano a lavorare con grande 
impegno sulla realizzazione del volume dedicato 
alle Edicole Mariane della nostra città, sono nati 
due nuovi service, il primo proposto da Mauro 
Cordano relativo al restauro della Porta delle Sa-
line e l’altro da Marco Fenelli sulla valorizzazione 
del sentiero Ponte Annibale/San Michele, in linea 
con un rinnovato interesse del Comune di Rapallo 
sul turismo trekking .
Come vedete non stiamo fermi e non ci facciamo 
intimorire dalle difficoltà del COVID 19. Presto ci 
incontreremo per la Charter Night, mentre il Con-
siglio, grazie all’ennesimo ritorno a fascia gialla 
della nostra zona, può tornare ad incontrarsi di 
persona, guardandoci in faccia e abbozzando 
una sorta di abbraccio reale .
Nicola Costa
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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
Donazione interfono RSA
Libro sulle edicole votive di Rapallo
Castello - promozione idee per la riapertura
Restauro edicola votiva Piazza Venezia
Conferenza sui vaccini

Acquisto materiale per proiezioni
Donazione Progetto per restauro Porta delle Saline
Segnaletica antico sentiero Rapallo-San 
Michele

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
online
11 Marzo 2021: 
Visita del Governatore e Charter Night

25 Marzo 2021:
Meeting di lavoro-assemblea elettiva

15 Aprile 2021:
Meeting con Ospiti

Web  |  www.lionsclubrapallo.it

Facebook  |  Lions Club Rapallo

Instagram  |  Lions Club Rapallo

Seguici on-line!

L’omaggio del Club a tutti i Soci per gli Auguri natalizi
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Il Mare in cucina

Videoconferenza con ospiti

Videoconferenza 
Auguri natalizi

Service 7° Memorial Turpini
3 Dicembre 2020

Come sappiamo tutte le 
riunioni con ospiti sono 
state rinviate ed il calen-
dario delle nostre riunioni 
modificato. Ecco allora un 
nuovo modo per riunirsi 
per una serata video con 
ospiti.

Da una bella idea del 
nostro Presidente è stato 

chiamato ad intrattenerci in video conferenza il Dott. 
Toni Dinatale esperto di problematiche legate al mare, 
ma anche ottimo cuoco esperto di cucina siciliana (è nato 
a Messina) a tema “il mare in cucina”. Bellissima relazione 
che ha visto l’abbinamento di una simpatica gara per il 
miglior dolce preparato in casa da tutti i partecipanti con 
un giudizio finale che ha premiato la nostra socia Carla 
Carlini realizzatrice di una mousse al cioccolato su una 
base di croccante di noci.

Complimenti a tutti i partecipanti, ma in particolare al 
nostro Nicola per la simpatica iniziativa. Un ringrazia-
mento, unito ai complimenti, ai nostri Soci Paolo e Gian-
carlo che hanno lavorato per rendere “tecnicamente” 
possibile questo evento.

Il dolce vincitore confezionato dalla nostra socia Carla Carlini

“Natale tra noi”

L’imperversare della pandemia Covid 
19 e la necessaria ottemperanza ai de-
creti governativi, ci avevano impedito 
di incontrarci, già dalla fine di ottobre, 
per i nostri meetings a calendario. 

Ma il Club doveva continuare a vivere, 
a programmare i suoi services e far 
sentire ai Soci quella vicinanza e 
quell’amicizia che, nel nostro Club, 
sono da sempre presenti. 

Avevamo sopperito quindi agli incontri 
personali con incontri online tramite 
la piattaforma Zoom, questo ci ha 
permesso di portare avanti, tramite 
riunioni del Direttivo, i nostri services 
continuativi e di impostare e seguire i 
nuovi services. 

Sono stati anche portati a compimento 
per tutti i Soci, meetings interessanti 
come quello condotto magistralmente 
dal Dr. Antonio Di Natale sulla Cucina 
di mare in Sicilia. 

Ma il Natale si avvicinava e, perdu-
rando la pandemia, svaniva anche la 

possibilità di effettuare quella che sa-
rebbe stata una strepitosa “Festa degli 
Auguri” già programmata all’Acquario 
di Genova, davanti alla vasca degli 
squali. 

Ma la voglia di ritrovarci per festeg-
giare insieme il Natale rimaneva, e 
nasceva così l’idea di trovarci su Zoom 
per brindare insieme al Natale. 

E’ nata così la elegante confezione na-
talizia da consegnare a tutti i Soci, con 
un buon prosecco demi-sec per brin-
dare assieme, il panettone di Canepa, 
il Notiziario del Club e il calendario del 
Centro Latte Tigullio. 

E’ nata l’idea, grazie alle conoscenze 
di Ivano Erba, di registrare negli studi 
di TeleGenova la consegna del Premio 
“Rinaldo Turpini” 2020, al nostro 
amico e bravissimo Tenore Ivan Ayon 
Ribas, il quale ci ha anche deliziato con 
tre brani del suo repertorio. 

E’ nata l’idea di consegnare, nella stessa 
sede, una targa ricordo al nostro Socio 
Decano Carlo Piana per i suoi primi 
cinquant’anni di iscrizione al nostro 

Club. 

E il nostro Governatore Andrea Corsi 
ha voluto in quell’occasione farci 
telefonicamente gli auguri di Natale, 
confermando la stima e l’affetto per il 
nostro glorioso Club.

 E’ nato così il meeting “NATALE TRA 
NOI” e il 17 dicembre in conferenza 
Zoom, numerosi Soci con le loro fami-
glie hanno potuto in allegria festeg-
giare il Natale brindando assieme, per 
collegarsi poi in TV su Tele Genova per 
vedere la registrazione di quanto sopra 
esposto.

Credo che questa serata, come ha 
voluto esprimere anche il nostro 
Presidente Nicola Costa, sia stata un 
grande successo, che resterà nella no-
stra memoria e nella storia del Club, a 
significare che l’intelligenza, l’impegno 
e l’amicizia, possano farci crescere nel 
nostro essere LIONS e anche farci 
superare condizioni e ostacoli che pos-
sono apparire proibitivi. 

Stefano Paolo Pescia

La presentazione di Sergio Barello titolare di Telegenova

La targa del Memorial Turpini consegnata dal nostro Presidente Un piccolo omaggio che ci ha offerto il tenore Ribas

Dato che la nostra amicizia è la cosa più forte che ci unisce, 
aldilà di ogni impedimento contrario, anche quest’anno 
abbiamo trovato il modo di stare insieme e festeggiare gli 
Auguri.

Ci siamo ritrovati sul video per festeggiare il natale e con 
esso la nostra tradizionale festa. Un brindisi collettivo, una 
buona fetta di panettone tanta allegria e buonumore ci 
hanno fatto raggiungere lo scopo prefissato.
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La luce della solidarietà

Service distrettuale Poster della Pace

Service Occhiali usati

Dicembre 2020

Generosa e valida iniziativa, l’acquisto di una cinquantina 
di sfere natalizie da parte dei soci del nostro club, che 
hanno così contribuito tramite la Fondazione LCIF ad 
aiutare chi è nel bisogno.

Agli addobbi delle nostre case quest’anno si è sommato 
un piccolo ornamento che ha però un grande valore per 
tutti noi Lions.

La Fondazione , sempre presente e vicina nei nostri pro-
getti a favore dei deboli, supporta le idee che spesso sono 
onerose da realizzare per un solo club, contribuendo così 
ad aiutare concretamente.

di Giancarlo Tanfani

Service 
Donazione interfono RSA Rapallo

Per dare la possibilità ai nostri 
cari anziani, chiusi tra le mura 
delle residenze protette, abbia-
mo donato loro un apparecchio 
interphono che gli permette di 
dialogare con i loro familiari at-
traverso il vetro di protezione 
previsto dalle attuali norme re-
strittive.

Il nostro club da molto tempo si dedica 
alla raccolta degli occhiali usati da invi-
are al Centro smistamento di Chivasso.

E’ un service continuativo per le 
costanti forniture e che dall’inizio della 
pandemia ad oggi non si è mai fermato, 
nonostante non sia stato facile reperire 
il materiale.

Lo confermano i risultati dell’anno 
2020 con la spedizione di 250 paia di 

occhiali.

Infine si ritiene molto importante 
alimentare con entusiasmo e parteci-
pazione questo progetto che aiuta in 
modo fattivo e concreto le popolazioni 
che si trovano in condizioni di estrema 
difficoltà.

Sandro Olcese

Un disegno presentato dal nostro Club si classifica secondo 
nella selezione distrettuale del “Poster per la Pace”

Anche quest’anno il Lions Club 
Rapallo Host ha partecipato al 
concorso grafico internazionale 
indetto dalla nostra associazi-
one. L’istituto Comprensivo Ra-
pallo ha proposto al Club più di 
100 elaborati sei dei  quali  sono 
stati selezionati per accedere 
alla finale distrettuale. I raga-
zzi che hanno partecipato alla 
selezione sono quelli delle classi 
della Scuola Secondaria di primo 
grado.
Il disegno dell’allieva Greta 
Martinasco della classe 3 D,  qui riprodotto ,  ha ottenuto 
il secondo posto nel distretto dopo la valutazione di una 
giuria appositamente costituita

L’argomento, proposto agli studenti di tutto il mondo che 
hanno partecipato al concorso era: 
“ La Pace attraverso il Servizio “, molto attinente agli scopi 

lionistici ma certo di non facile 
realizzazione in una composizione 
grafica.
Per il secondo anno consecutivo 
un’opera proposta dal nostro 
Club ottiene la posizione d’onore 
dimostrando il valore dei ragazzi 
partecipanti,  i cui elaborati sono 
tutti molto belli e significativi, 
vicini come qualità artistica a 
quello di Greta. In realtà il  “Post-
er per la Pace” va molto oltre al 
concorso grafico in quanto porta 
tutti i giovani che vi si impegnano 

a riflettere e a capire quanto sia importante il valore della 
pace stessa.

Stefano Oneto

I rapporti Leo - Lions sono una cos-
tante fra gli argomenti discussi dai 
Leo nel corso della loro storia. Le loro 
istanze sono identificabili, da un lato, 
con la richiesta di maggior consider-
azione nei loro confronti e dall’altro 
con la ricerca di maggior autonomia 
organizzativa (pur consapevoli di ri-
entrare in un programma lion). Anche 
per quanto riguarda i Leo il nostro 
club ha segnato un punto importante 
nella storia; è stato infatti, l’organiz-
zatore del Primo Convegno Nazio-
nale Leo nel lontano maggio 1974.

Si rese indispensabile l’organizzazi-
one di tali convegni (seguirono Ci-
vitavecchia 1975 - Grosseto 1976 
- Reggio Calabria 1977 - Varazze 
1978) affinché i giovani potessero 

assumere decisioni autonome non 
possibili fino ad allora.

La ricerca di maggior autonomia, 
come dicevo, fu la base affinché si 
sensibilizzassero tutti i lions non 
solo ad andare oltre un “si auspica” 
per dare maggiore attenzione a tut-
ti i ragazzi che scalpitavano, ma per 
“fare”.

Rubrica
Storia del nostro Club
Parliamo di LEO
Leo Club Rapallo - Santa Margherita Lig. - Portofino
Distretto I A - Costituzione 6 maggio 1988 - Charter 7 febbraio 1990
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Nella serata in video conferenza te-
nutasi giovedì 28 Gennaio, ci è stato 
presentato un filmato sull’Acquario di 
Genova, ma un “dietro le quinte” e in 
assenza di pubblico. 

E’ grazie forse all’attuale chiusura 
al pubblico dell’acquario, per le ben 
note restrizioni pandemiche, che 
abbiamo potuto vedere con i nostri 
occhi, grazie a tale filmato, cosa suc-
cede nei padiglioni, mostrandoci la 
cura e l’assistenza continua che ogni 
singolo pesce o mammifero riceve da 
ogni singolo addetto della struttura, 
dal cibo preparato con cura alla pu-
lizia delle vasche all’intrattenimento 
ed alla compagnia loro dedicati per 
non farli sentire soli.

Grazie al racconto di Guido Gnone, 
ricercatore e biologo dell’acquario, è 
stata inoltre presentata con filmati 
e diapositive, la storia avventurosa 
degli uomini e delle donne che da 
oltre vent’anni affrontano il mare 
con i loro gommoni alla ricerca dei 
mammiferi nel “nostro” mare, quello 
ligure, denominato “santuario dei 

cetacei” allo scopo di enumerare e 
catalogare tutti gli abitanti che lo 
popolano per assisterli, proteggerli e 
preservarli.

Video meeting con ospitiService
Restauro Porta delle Saline 28 Gennaio 2021

La porta delle Saline a Rapallo

La porta delle “Saline” è l’unica rimanente 
delle cinque porte che costituivano l’ac-
cesso al borgo di Rapallo attraverso la sua 
cinta muraria. Le altre porte erano la”Porta 
Occidentale’’, detta anche “degli orti”, che 
sorgeva all’inizio dell’attuale via Mameli, 
vicino a dove oggi si trova il campanile della 
chiesa parrocchiale, la”Porta Aquilonare”o 
“di Sant’Antonio’’ di fianco all’attuale edificio 
comunale, la”Porta di Pozzarello”,detta 
anche “del Molinello” vicino all’argine del tor-
rente S. Francesco di fronte all’attuale hotel 
Europa e l’ultima delle cinque porte, quella 
posta a levante, era detta”Porta Orientale”o 
“di S. Francesco” e sorgeva presso la foce 
del torrente omonimo.

Che Rapallo avesse costruito nel medioe-
vo una cinta muraria è attestato da un do-
cumento del 1240 nel quale  si ha notizia 
che un Guglielmo Embriaco (non quello 
della presa di Gerusalemme) cedeva al 
borgo 33 tavole di terra ortiva presso il 
fossato di monte (il torrente S.Francesco)  
“prope murum burgi Rapalli”. Due secoli 
più tardi in una sua descrizione di Rapallo 
il Bracelli definiva invece il borgo  “sine 
muro”. E’ molto probabile che quest’ulti-
ma affermazione derivasse dal fatto che 
l’agglomerato rapallese si fosse esteso 
fino a ridosso del muro primitivo fino 
a inglobarlo nelle pareti esterne delle 
abitazioni che vi erano state costruite in 
aderenza, come si può inture ancora oggi 
con gli edifici che contornano proprio la 
porta delle Saline. L’ipotesi che Rapallo 
avesse una cinta muraria, anche se non 
di grandi dimensioni è avvalorata da un 
documento del 1629 del Senato genove-
se che definisce Rapallo “burgo murato”.
In effetti come in molti piccoli paesi liguri 
le case di abitazione collegate una all’altra 
costituivano di per sé una chiusura a difesa 
del borgo nella quale erano praticati  solo 

piccoli accessi.

Dalla porta delle Saline partiva una strada 
che passando attraverso il ponte sul boate 
detto oggi impropriamente  “di Annibale” ma 
in tempi antichi indicato come “delle saline” 
portava alla elevazione dove oggi sorge an-
cora la capelletta di S.Nicola sulla via Aurelia, 
per poi scendere a S.Michele di Pagana

Tra la porta ed il ponte si trovavano le saline 
di proprietà dei Doria che  hanno lavorato 
per parecchi secoli fornendo sale al borgo e a 
tutto il suo entroterra. 

In questa spianata alluvionale di  fronte alla 
porta si svolse il 8 settembre 1494 uno degli 
episodi più dolorosi e tragici della storia di 

Rapallo durante la guerra d’Italia tra Carlo 
VII re di Francia con i suoi alleati genovesi e 
milanesi e le forze napoletane aragonesi.

Con le forze napoletane comandate da 

Giulio Orsini erano presenti anche molti 
fuoriusciti genovesi  guidati da membri delle 
famiglie  Fieschi e Campofregoso contrarie 
all’assogettamento di  Genova alla Signoria 
sforzesca di Milano.

Il 3 settembre 1494 la flotta aragonese sbar-
cò a Rapallo e la invase, il giorno 8 settembre 
giunsero dal ponte sul boate le forze di Carlo 
VII con i loro alleati ed un contingente di 2000 
mercenari svizzeri che proprio sul terreno 
davanti alla Porta delle Saline sconfissero i 
napoletani-aragonesi costringendoli alla ri-
tirata. Gli svizzeri, mercenari estremamente 
crudeli, passando principalmente dalla porta 
entrarono nel borgo saccheggiandolo crudel-
mente e uccidendo a sangue freddo 50 malati 

presenti nell’ospedale di S.Antonio.

La porta fu poi testimone di un altro 
evento tragico nella storia di Rapallo in 
occasione dello sbarco dei contingenti 
corsari dell’ammiraglio Turghut Rais.

Le forze turchesche attaccarono Rapallo 
dal mare prima dell’alba del  4 Luglio 1549 
sbarcando in tre punti, alla  spiaggia che 
oggi chiamiamo “delle Nagge” sulla parte 
orientale del borgo, alla “Marina delle 
barche” dove oggi si trova il chiosco della 
musica e proprio di fronte alla Porta delle 
Saline attraverso la quale parte degli 
attaccanti sciamò nel paese dando luogo 
ai soliti saccheggi e uccisioni e catturando 
numerosi prigionieri portati poi in schia-
vitù.

La porta delle saline restò chiusa giorno e 
notte per molto tempo ,insieme alle altre 
porte, durante la peste del 1657, contri-
buendo a  isolare il borgo  per proteggerlo 
dal terribile flagello.

La porta, sicuramente rimaneggiata e 
abbellita nei secoli, è costituita da un arco 

a sesto acuto che sorregge un bell’altare in 
stile Barocco nel quale è conservata copia 
dell’icona della Madonna di Montallegro.

Stefano Oneto

La porta delle Saline, che a Rapallo rap-
presenta uno dei monumenti storici 
più rilevanti, ha bisogno di un restauro 
appropriato e conservativo.

A tale scopo il nostro Club si è attivato 
cercando di prestare sempre la massi-
ma attenzione sulle problematiche del 
nostro territorio, a dare il proprio con-

tributo alla progettazione del recupero 
di questo bene.

Attraverso le proprie eccellenze 
nel campo tecnico, verrà eseguito il 
progetto che verrà donato al nostro 
Comune affinché possa essere l’inizio 
del lavoro esecutivo e successivo di 
loro competenza.

INTERconNETtiamoci
Anche quest’anno presso l’Istitu-
to Comprensivo di Rapallo-Zo-
agli di Via Ferretto si è svolto 
il webinar sul tema “sicurezza 
dei ragazzi su Internet” gestito 
dall’ormai storico relatore ed 
amico lion Piero Fontana.
Continua così questo service 

nazionale molto importante per 
ribadire ed insegnare ai ragazzi i 
pericoli a cui possono andare in-
contro non conoscendo le regole 
legali che ciò comporta. Impera-
tivo conoscere bene gli strumen-
ti sempre più potenti (cellulari, 
PC ecc. ) che nel momento di 

collegamento in 
rete espongono 
i ragazzi a danni 
irreversibili.

17 Febbraio 2021
RAPALLO HOST 
Distretto 108 Ia2

2021
ore 8:00

Istituto Comprensivo Rapallo-Zoagli
Rapallo |  Via Ferretto, 4

17 FEBBRAIO 

webinar sulla sicurezza dei ragazzi su Internet
in collegamento con l'ingegnere elettronico specializzato in sicurezza informatica

Lion Piero Fontana
coordinatore Multidistrettuale progetto

www.lionsclubrapallo.it E/interconnettiamoci

La diretta della videoconferenza

Le sale dell’Acquario in attesa della riapertura

Guido Gnone
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Dicembre 2020
L’inizio del mese di Dicembre 2020 
è contrassegnato da un altissimo au-
mento giornaliero  di nuovi positivi al 
covid,  molto vicino a quello della fine 
del novembre precedente quando il 
numero dei contagiati  aveva raggiunto 
il massimo.
Un nuovo Dcpm viene varato dal 
Governo per evitare che nelle vacanze 
natalizie l’epidemia possa diffondersi 
ancora più violenta, vengono così 
poste limitazioni strettissime agli  spo-
stamenti dei cittadini tra Natale, Santo 
Stefano e Capodanno.
Il 27 Dicembre inizia in tutta Europa la 
campagna di vaccinazioni.
Dopo lunghe trattatve viene siglato 
l’accordo sugli scambi e la cooperazio-
ne tra l’UE e il Regno Unito dopo l’usci-
ta di quest’ultimo dall’Unione Europea, 
a protezione degli interessi europei e 

con garanzie di concorrenza leale.

Gennaio 2021
Il 6 gennaio il campidoglio di   Wa-
shington viene assalito e invaso dai 
contestatori che non riconoscono il 
risultato delle elezioni del novembre 
precedente.
Un nuovo Dcpm indica le restrizioni 
per contrastare la pandemia, tra le 
altre il protrarsi della chiusura totale 
di cinema teatri, palestre e impianti da 
sci.
Si insedia Joe Biden come 46° Pre-
sidente degli Stati Uniti, la sua Vice 
Kamala Harris è la prima donna a 
ricoprire tale carica
Il 27 del mese si celebra la “Giornata 
della Memoria” in ricordo delle vittime 
dell’olocausto.
A  fine mese cade il Governo Conte 
e si aprono subito le consultazioni al 

Quirinale con il Capo dello Stato.

Febbraio 2021
Pure con alcune flessioni numeriche 
il Covid continua a contagiare grave-
mente in Italia. 
Le aziende farmaceutiche comunicano 
riduzioni consistenti nelle forniture già 
concordate con l’Europa di vaccini
Nasce il governo presieduto da Mario 
Draghi con 23 ministri e sostenuto da 
una larga parte delle forze politiche 
parlamentari.
In Congo viene ucciso, durante un 
tentativo di sequestro, l’ambasciatore 
Italiano Luca Attanasio  con lui muore 
la sua guardia del corpo il Carabiniere 
Vittorio Jacovacci.

Stefano Oneto

Una serata speciale e particolare 
allestita dal nostro Presidente in con-
comitanza della serata con ospiti del 
calendario di febbraio.

E’ stata organizzata non una visita 
virtuale, ma un vero e proprio tour 
in video diretto con guide che, attra-
versando con la telecamera accesa il 
Museo del Mare di Genova, ci hanno 
fatto conoscere le più importanti par-
ticolarità esposte al suo interno.

Patricia e Dominga, infatti, una alla 
telecamera e l’altra come guida, hanno 
iniziato il percorso descrivendo dap-
prima l’antico museo del fine 1400 che 
allora era nato come fabbrica di galee 
con annesso l’arsenale per poi divenire 
magazzino di stoccafisso, caffè, pelli ed 
altre merci in partenza dal porto, fino 
al 1970. Dall’antica muratura rimasta 
inalterata è stata iniziata l’opera di re-
stauro di quello che sarebbe diventato 
l’attuale museo, con la costruzione del 

parallelepipedo che oggi fa da grande 
atrio.

La nostra visita è proseguita soffer-
mandosi su una grande antica cartina 
raffigurante il porto di Genova nel 
1481 per poi arrivare alla grande galea 
da guerra di 40 mt. in scala 1/1 realiz-
zata ad Ostenda in Belgio e ricostruita 
fedelmente nel museo. Era capace di 
trasportare 150-200 persone ai remi 
(galeotti) più le derrate necessarie 
immagazzinate all’interno.

Si è passati poi alle sale della carto-
grafia con bellissimi globi terrestri ed 
antiche carte nautiche e ad altre con 
magnifici quadri di soggetti velici fin 
dal 1700. Poco oltre, altra bellissima 
nave “il brigantino Anna” anch’esso 
ricostruito in scala, nave per lunghe 
traversate. Questo tipo di nave ha 
reso celebri i viaggi di Darwin in tutti 
i continenti.

Da qui, sempre dietro la nostra guida, 
abbiamo raggiunto la sala dedicata 
alle migrazioni. Genova è stata una 
dei porti principali di fine secolo da cui 
partivano i nostri migranti per raggiun-
gere con viaggi di una trentina di giorni, 
Argentina, Brasile e America (parliamo 
di circa venti milioni di persone che 
partirono a fine secolo dall’Italia).

Le ricostruzioni degli antichi vicoli, la 
raccolta fotografica di quei tempi, di 
come era la partenza, il viaggio in pri-
ma seconda e terza classe e dell’arrivo, 
hanno terminato questa bellissima 
visita guidata.

Inaugurato nel 2004 il Galata è diven-
tato tra i venti musei più visitati d’Italia.

Complimenti al nostro Presidente per 
la stupenda idea.

Genova

Video-serata guidata al
Galata Museo del mare

Rubrica:
E’ successo in questi mesi
(Ad uso dei Soci che tra qualche anno 
ritroveranno questa rivista e la rileggeranno)

25 Febbraio 2021

La finale del concorso Europeo Young 
Ambassador per l’anno 2019-2020, 
si terrà in via telematica, il 17 Aprile 
2021.  I candidati scelti a livello Mul-
tidistrettuale sono  quattro e per il 
nostro Distretto è stato selezionato 
il progetto Hydrocarbot, che sarà 
illustrato da  Giorgio Bernardini pre-
sentato dal nostro Club.

La fase finale italiana, con interviste 
ai candidati, per individuare chi rap-
presenterà il MultiDistretto sarà re-
alizzata da una giuria composta da un 
imprenditore, un docente e un esperto 

attivo nel mondo del volontariato, 
ovviamente non LIONS. 

Al fine di riprodurre al meglio l’evento 
del nostro candidato, una commissione 
formata anche dai soci Gaia Mainieri 
Past President Lions Club Rapallo 
(club sponsor) e Giancarlo Tanfani Co-
ordinatore Distrettuale dipartimento 
Sport e Giovani 2019-20, ha simulato 
il colloquio in cui Giorgio con i tre 
minuti a disposizione previsti dal rego-
lamento, ha fatto la sua presentazione. 
Abbiamo poi avuto a disposizione 20 
minuti per elaborare delle domande 

sul suo progetto,

Giorgio ha dimostrato la validità del 
servizio comunitario del progetto per il 
recupero degli idrocarburi dal mare, la 
qualità della sua personalità e leader-
ship, infine ha illustrato l’impiego del 
montepremi. La  capacità di esporre 
la propria attività di servizio anche 
rispondendo  in inglese alle domande 
della  nostra past President Gaia è 
stata molto accurata e esauriente. Au-
guriamo a Giorgio Bernardini un sicuro 
successo.

Giancarlo Tanfani

Sostegno al candidato 
presentato dal Lions 
Club Rapallo Host
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