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Comitati
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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.

Lelio Milanti//

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

Il nostro nuovo Presidente

RISORSE E MARKETING E
CULTURA
Presidente: Tanfani

Il saluto del nostro
Presidente uscente
CARISSIME AMICHE E CARISSIMI AMICI ,
MI RIVOLGO ATUTTI I SOCI/IE
DEL NOSTRO CLUB, MA PRIMA
DI OGNI APPARTENENZA VI
SENTO LEGATO A VOI COME
AMICO, UN’AMICIZIA CHE SI E’
ALIMENTATA E RAFFORZATO
DALLA CONDIVISIONE DI
VALORI COMUNI , DI GIORNATE PASSATE ASSIEME , DI TANTI
PROGETTI REALIZZATI INSIEME .
Fra poche settimane si conclude il mio mandato di Presidente,
e la prima cosa che ho imparato è che il lionismo è anzitutto
servizio al prossimo. Se non fosse stato così non avrei accettato
questo incarico , perché è nel servizio che quello che facciamo,
il tempo che dedichiamo al nostro Club, anche le belle occasioni
di incontro, acquistano senso e valore .
Abbiamo attraversato un tempo difficile, una sorta di viaggio
nel deserto e solo ora incominciamo a rivedere il punto di arrivo,
che vuol riscoprire, come faremo giovedì 10 giugno all’Europa,
il vedersi di persona, il salutarci senza troppe formalità, il guardarci negli occhi senza la barriera dello schermo virtuale e dei
meccanismi tecnologici .
Mi sento di dire che, grazie al contributo di tutti, possiamo vantare un buon bilancio nonostante le difficoltà , grazie alla nostra
capacità di adattamento e all’inventiva che ci ha sorretto anche
nelle situazioni che sembravano non recuperabili .
Mi riferisco in particolare al brindisi di Natale, grazie al supporto di Telegenova e del nostro socio in pectore… Ayon Rivas, che
ringrazio di cuore per aver accettato di stare con noi nonostante
i suoi impegni professionali .
Abbiamo affrontato con testimonials di valore i temi del mare e
del rispetto dell’ambiente, dalla Coppa America alla salvaguardia degli oceani, dalla scoperta dietro alle quinte dell’Acquario
alla visita guidata del Museo del Mare e della Navigazione,
dalla piantumazione delle Querce al rilancio del Sentiero
dell’Imperatore .
Ci siamo occupati del mondo della scuola con il sostegno dei ragazzi del progetto vincitore dell’ Hydrocarbot e con l’iniziativa
di Interconnettiamoci sui pericoli e le opportunità del mondo di
internet .
Ma non ci siamo dimenticati dei problemi della crescente
povertà e del grave isolamento patito dagli anziani delle RSA ,
con i pacchi dono natalizi, una strumentazione per i colloqui a
distanza, il supporto ad associazioni impegnate nel sociale e la
tradizionale raccolta degli occhiali usati .
Per finire, a giorni presenteremo quello che io considero il fiore
all’occhiello del mio mandato ossia il volume che raccoglie e
descrive le edicole mariane della nostra città. Nasce da una
straordinaria collaborazione di Elisabetta Ricci , che ha messo
a disposizione il prezioso materiale di suo padre Umberto, di
Antonio Gori che ha realizzato il progetto editoriale assieme
a Massimo Busco, e del Comune di Rapallo che ha generosamente finanziato l’iniziativa. Abbiamo realizzato non solo un
manufatto di grande valore sotto il profilo religioso e culturale,
ma anche, grazie ai percorsi attraverso i principali quartieri e
delegazioni della nostra città, uno strumento per tutti coloro
che vogliono approfondire la conoscenza di Rapallo .
Ora è giunto il momento di fare gli auguri a Lelio Milanti, che mi
sostituirà nell’impegno di Presidente. Sono convinto che sarà un
grande Presidente, certamente molto più addentro alla realtà
rapallese di quanto potevo essere io .
Una considerazione finale: durante il mio mandato ho sentito
l’esigenza di impostare progetti di valenza più lunga che non la
durata di un anno , progetti di respiro biennale o pluriennale.
So che la regola di cambiare ogni anno il Presidente è molto
radicata nella tradizione dei Club, bisogna trovare il modo di
incoraggiare service e azioni che abbiano un arco temporale di
due o tre anni .
Adesso vi lascio ringraziando tutti voi che mi avete sopportato,
so di non essere sempre stato ligio alla tradizione e me ne scuso,
d’altra parte il cambiare il mondo e lasciarlo un po’ migliore fa
parte del nostro dna .
Il vostro Presidente (ancora per poco )
Nicola

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.

Finalmente il nostro Castellino è esposto nell’atrio principale del Comune di
Rapallo. Un ringraziamento par ticolare a tutti i Soci che hanno collaborato
affinchè ciò avvenisse.

COORDINAMENTO DEL
SEGRETARIO:
Boschini, Oneto.
COORDINAMENTO DEL
CERIMONIERE:
Fenelli, Marnati.

Care amiche e cari amici Lions,
Il passaggio delle consegne tra il presidente
uscente è un momento molto importante
che attesta la continuità e la vitalità del
nostro club.

Prossimi
appuntamenti

Vi confesso che mi sono sentito onorato
della fiducia che mi avete concesso e spero
di poter essere all’altezza di un club così
prestigioso e dei grandi Presidenti che mi
hanno preceduto.

Luglio 2021:
Festa di Mezza Estate

Dai vice presidenti, dal segretario, dal tesoriere, dal cerimoniere, dai presidenti delle
varie commissioni, sono certo che riceverò
il massimo sostegno e la massima collaborazione.

Pausa estiva

Settembre 2021:
Assemblea di Apertura

Desidero complimentarmi con Nicola per
l’ottimo lavoro svolto in questo anno difficile
per la pandemia che ci ha costretto a cambiare le nostre abitudini.

I ragazzi di Hydrocarbot conquistano il terzo posto Europeo nel concorso Lions
“Young Ambassador” grazie alla loro nuova star t-up Beinn

I Services che ci rendono
protagonisti

Distrettuali

Poster della Pace
Fondazione banca occhi
Interconnettiamoci

Nuovi

Ottimi sono stati i service dal lato storico e
culturale per la nostra città.
Bellissime le visite guidate all’acquario di
Genova ed il tour in video con guide al Galata Museo del mare.

Seguici on-line!

Siamo la più importante associazione di
servizio al mondo, quindi dobbiamo sempre
trasformare le difficoltà in opportunità e
con il recupero delle relazioni in presenza
renderemo la nostra azione per il prossimo
anno ancora più efficace.

Web | www.lionsclubrapallo.it
Facebook | Lions Club Rapallo

Lelio Milanti

Instagram | Lions Club Rapallo

Presidente Lions Club Rapallo Host
Anno 2021-2022
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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
Piantumazione querce Parco delle Fontanine
Lotta alla fame: donazione gruppo S. Egidio - Rapallo
Donazione al CAV di medicinali per l’infanzia

Continuativi

Sostegno all’Istituto comprensivo di Rapallo
7° Memorial Turpini
Fornitura pacchi alimentari ai bisognosi
Occhiali usati
Sostegno a madri in stato di bisogno mediante fornitura di alimenti,
farmaci e giocattoli per l’infanzia
Rinnovamento soci
Redazione rivista, sito web, pagina fb
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Visita del Governatore - Charter
Videoconferenza
11 Marzo 2021

Video incontro con i
ragazzi di “Ydrocarbot”
9 Aprile 2021

Dal 10 Marzo 1956 tutti gli anni il nostro Club festeggia il
suo compleanno ed in questa occasione lo ha festeggiato
con la presenza del nostro Governatore Andrea Corsi.
In tempi “normali” questo è uno degli incontri più importanti dell’anno lionistico al quale viene dedicata una
elegante soirée, preceduta dal Consiglio che si riunisce
col Governatore per elencare la situazione dei soci, dei
services e delle manifestazioni in programma.

Un momento della serata on-line

Naturalmente tutto questo non è possibile per i noti
motivi e quindi la serata si è svolta in video meeting ma
raggiungendo ugualmente il suo scopo.
Presenti molti soci, officers distrettuali, Primo Vice Governatore, Secondo Vice Governatore, i vari interventi
hanno reso possibile una visione chiara ed una fotografia
reale dell’ “ottimo stato” del nostro gruppo rapallino.

Il nostro Governatore Andrea Corsi

Assemblea
elettiva

La nostra Char ter

Alcuni ragazzi del team nato al Liceti durante una dimostrazione con il loro robot ecologico

Il nuovo
Consiglio
direttivo

66° 2021/2022

30 Marzo 2021

PRESIDENTE
Lelio Milanti
PAST PRESIDENTE
Nicola Costa

Votazioni per il nuovo
organigramma
del Club svolte on
line per le persistenti
regole anti contagio.

1° VICE PRESIDENTE
Giancarlo Tanfani
2° VICE PRESIDENTE
Paola Calcagno

Il nostro segretario, dopo aver inviato via mail la lista
dei nuovi candidati, proposti nella riunione dei Past
President svoltasi a Febbraio, ci ha reso noti i risultati
ottenuti.

SEGRETARIO
Elisabetta Ricci

E’ stato così eletto il nuovo gruppo che l’anno prossimo
guiderà il nostro Club votato dai soci a maggioranza e
che attenderà il prossimo ed ufficiale passaggio delle
cariche di Giugno per mettersi fisicamente al lavoro.
Un augurio di buon lavoro ai neo eletti!

CONSIGLIERI
Luisa Marnati, Gaia
Mainieri, Marino
Marchetto, Marco Fenelli
Paolo Gastoldi, Mario
Restano
COLLEGIO REVISORE
DEI CONTI
Canessa Carlo, Manuela
Caravelli, Filippo Lasinio
COMMISSIONE SOCI

TESORIERE
Olcese Sandro

PRESIDENTE
Roberto De Martini

CENSORE
Ivano Erba

VICE-PRESIDENTE
Stefano Oneto

CERIMONIERE
Stefano Paolo Pescia

MEMBRO
Nadia Boschini

Presente il nostro Governatore Andrea Corsi e numerosi
rappresentanti distrettuali, si è svolta in video conferenza la
premiazione del nostro giovane candidato Giorgio Bernardini
al concorso Young Ambassador.
Due anni fa , il past presidente Gaia Mainieri aveva invitato ad
una conferenza tre studenti perché ci mostrassero il prototipo
che avevano elaborato in grado di assorbire idrocarburi dal
mare. Durante la cena che ne era seguita il Presidente a nome
del club, aveva contribuito al progetto e Giancarlo Tanfani
Officer Distrettuale di Giovani e Sport anno 19/20 aveva
proposto ai ragazzi di partecipare al concorso europeo Young
Ambassador ricevendone risposta affermativa.
Giorgio Bernardini, 19 anni, studente del liceo scientifico Liceti
di Rapallo, candidato del Distretto 108 Ia2, presentato dal Lion
Club Rapallo Host, è stato scelto dal Multi Distretto Italia del
L.C. International a rappresentare l’Italia e i Lions italiani alla
finale europea che si terrà da remoto il 17 aprile a Salonicco.
I candidati di quattro Distretti hanno partecipato alla finale
nazionale relativa all’anno 2019-20 tenutasi il 19 di marzo, posticipata causa pandemia e una giuria qualificata li ha esaminati
telematicamente mediante un’intervista in italiano ed in lingua
inglese, dopo aver visionato i loro progetti.
Il nostro Giorgio ha vinto grazie alla validità e concretezza del
progetto parzialmente realizzato denominato “Hydrocarbot”.
Ancora una volta il nostro Club si è messo in luce partecipando
ad un concorso così importante, in particolare ringraziamo la
nostra socia Oddone Ritella per la generosa donazione.
Tutti insieme ci uniamo alle congratulazioni rivolte a questi
ragazzi per il loro impegno e per la loro giovane genialità.
Il Past Governatore insieme a Giancarlo Tanfani e al professore dei ragazzi
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Service Piantumazione
Querce

Passeggiata della Salute
2^ Edizione
22 Maggio 2021

Parco delle Fontanine, Rapallo

Organizzata
dall’Associazione
A.P.T.E.B.A presieduta dalla nostra socia Dott.ssa Luisa Marnati
e patrocinata dal nostro Club si
è svolta la 2a passeggiata della
salute che quest’anno si è snodata
dal quartiere di S.Anna alla Torre
Morello, già casa della beata Brigida Morello seguendo il sentiero di
S.Lorenzo.

8 Maggio 2021
Il nostro Club ha promosso insieme all’Associazione
Parco delle Fontanine, una bellissima iniziativa titolata
“Festa degli Alberi - 6 Querce per 6 Padri”.
Questa iniziativa rappresenta un simbolo di forza
dedicato ai fondatori del parco che si sono opposti ed
hanno lottato affinché rimanesse nella nostra città
questo polmone verde, quindi una quercia per ognuno
di loro.

un progetto partecipato in collaborazione con altre associazioni
ed enti del nostro territorio.
Si propone come stimolo per promuovere l’educazione e le tematiche ambientali, per diffondere la
cultura del luogo, biodiversità e
sviluppo sostenibile, oltre a valorizzare i nostri sentieri e le nostre
“croeuse”.

Questo evento si configura come

Non poteva esserci luogo migliore nel quale collocare
gli alberi della festa, tutti diversi tra loro a simboleggiare la stessa diversità dei padri fondatori, tutti e
sei grandi uomini, ma ciascuno di loro con la propria
personalità e le proprie peculiarità, proprio come le
querce scelte.
Un particolare ringraziamento al nostro socio Marco
Fenelli promotore ed organizzatore del service.

Service Donazione S. Egidio
Rapallo

11 Maggio 2021
Nella sede di Rapallo della Comunità S .Egidio si è svolta
una piccola cerimonia, alla presenza del nostro Presidente, per la donazione elargita all’Associazione, dal nostro
Club.

Videoconferenza
con i Gemelli
francesi
29 Maggio 2021

A Rapallo la Comunità è nata nel 1995 da un gruppo di
anziani, raccolti intorno alla Lettera di Maria, un appello
alla ricerca di modi per restare a casa, da anziani, per non
finire i propri giorni in istituto.
Dal dicembre 2014 molti amici hanno raccolto la richiesta di aiuto per organizzare il primo dei pranzi di Natale
con anziani, famiglie e persone in difficoltà a Rapallo e la
comunità di S .Egidio si è allargata a una realtà più giovane. Dal settembre 2016 abbiamo una sede in Via Frantini
11, aperta al quartiere, dove vengono raccolti anche, in
maniera selettiva, indumenti e generi alimentari per il
Centro Genti di Pace di Genova. Frequentato da migliaia
di persone in difficoltà, per aiuti alimentari, vestiario,
visite mediche ed altro.
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Per il secondo anno consecutivo, causa Covid, i nostri
Club non si sono potuti riunire nel classico appuntamento annuale di gemellaggio. Ecco quindi la bellissima
idea di ritrovarci in video per un saluto online.
Presenti i due Presidenti Nicola Costa e Patrick
Lassalle ed alcuni soci dei due Club, abbiamo avuto
così l’occasione di rivederci trattando, nell’ora di col-
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legamento, di temi quali i services svolti da entrambi
i Club durante questo periodo di chiusure nonché
la possibilità di services comuni futuri, ed infine la
presentazione dei prossimi Presidenti 2021-2022
Lelio Milanti e Richard Valette che si incontreranno
l’anno prossimo per festeggiare il 60° anniversario di
gemellaggio.

Service Inaugurazione sentiero
dell’Imperatore
11 Giugno 2021
Inizia con questo service promosso dal nostro Club, una iniziativa atta a valorizzare,
nel corso dei prossimi anni, i sentieri più importanti che circondano il nostro territorio.
Abbiamo iniziato come primo percorso
il sentiero che collega Rapallo con San
Michele che attraverso l’antico percorso,
arriva alla parrocchiale. Dopo un attento
sopralluogo si è deciso quali potevano essere i miglioramenti e la nostra attenzione si
è focalizzata soprattutto sull’arricchimento
della segnaletica che poteva rendere tale
tracciato, facile e comprensivo a tutti.
Ci siamo quindi attivati nello studio e nella
realizzazione nonché nella posa di tutte le
indicazioni necessarie.
Un service dedicato al nostro territorio
al quale il nostro Club dedicherà molta
attenzione per poter valorizzare una parte
di quel turismo che ama passeggiare e scoprire attraverso i sentieri, l’arte la storia e la
religione del nostro golfo.

Service Libro sulle icone
mariane di Rapallo
17 Giugno 2021
Conferenza Stampa
Un bellissimo service dedicato alla
pubblicazione di un libro di raccolta
fotografica delle icone mariane
affrescate nella nostra città e le sue
frazioni.
Nato da un grande lavoro di ricerca fatto anni or sono dal caro e
compianto Umberto Ricci, il nostro
Presidente ha fortemente voluto
che tutto questo materiale storico
fosse arricchito ed approfondito
per poter realizzare una vera e
propria memoria storica di questi
lavori.
E’ stato così possibile, e ringraziamo
in particolare le ulteriori ricerche
fatte da Antonio Gori, atte a completare questa raccolta al fine di
realizzare una pubblicazione che
seguendo i vari itinerari del nostro
territorio, potesse descriverci e
catalogare queste memorie.
Nel prossimo Notiziario dedicheremo un articolo di approfondimento.

Festeggiamenti per i 70 anni del lionismo in Italia
15 Maggio 2021

L’ar ticolo di presentazione sul Secolo XIX

Nela serata del 15 Maggio i Lions Italiani hanno partecipato ai festeggiamenti per i 70 anni dalla fondazione del Lions Club Milano
Host e l’inizio del lionismo in Italia.
Il presidente Internazionale emerito Pino Grimaldi, ha reso testimonianza storica, mentre un benfatto spettacolo realizzato da
Lions di tutta Italia, scorreva sui video.
Per l’occasione è giunto anche un gradito saluto ai Lions Italiani
dal nostro amico Ivan Ayon Rivas che ha cantato “Nessun Dorma”
facendo da sottofondo alle immagini dei service realizzati nel
corrente anno Lionistico.
Ha inoltre partecipato al coro con i cantanti della Scala di Milano
all’ “Inno alla Gioia”.
Infine grande emozione ha suscitato l’ascoltare il nostro Inno
interpretato da Magdalena Gallo e Alessandro Fantoni.
Il Governatore Roberto Trovarelli ha gradito il contributo alla
riuscita dello spettacolo offrendo a Ivan la possibilità di devolvere
€ 1.000.00 ad un service a lui gradito! Il considerevole apporto è
8
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stato donato al “Buon Samaritano” di Rapallo dove i poveri possono “acquistare” con i buoni a loro donati, generi di prima necessità.
Una alternativa ai pacchi alimentari.
Giancarlo Tanfani

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

Marzo
Si svolge fino al 6 Marzo il 71° Festival
di Sanremo, al Teatro Ariston fino
al 6 senza pubblico e con i cantanti
costantemente monitorati. Il direttore
artistico è Amadeus, che conduce la
sua seconda edizione consecutiva
insieme a Fiorello.
Il 12 Marzo si raggiunge un nuovo picco di pandemia con quasi 27000 casi.
La forte ripresa della pandemia e
il rallentamento della campagna
vaccinale potrebbero portare ad un

calo del Pil del 4,7% su base mensile.
Anche l’allentamento delle restrizioni
a Febbraio non ha evitato un forte calo
dei consumi.
Team New Zealand conquista
ad Auckland la 36^ edizione
dell’America’s Cup: Luna Rossa si
arrende in Gara 10 e cede la serie per
7-3. E’ la quarta affermazione di Te
Rehutai, la seconda consecutiva, dopo
quelle del 1995, 2000 e 2017.
18 Marzo si celebra la Giornata mondiale per il servizio sociale.
20 Marzo si disputa la 112esima
edizione di una delle classiche più
sentite del ciclismo italiano: la Milano-Sanremo. Dopo la strana versione
del 2020, disputata ad Agosto per via
del Covid-19, quest’anno si torna al
percorso tradizionale. Jasper Stuyven
(Trek-Segafredo) vince a sorpresa.
22 Marzo Giornata mondiale dell’acqua.
24 Marzo iniziano i Campionati Europei Under-21. L’Italia si qualifica ai
quarti di finale pareggiando con Rep.
Ceca e Spagna e superando la Slovenia.

Riparte la stagione di Formula Uno
con la grande novità della partenza
da Sakhir, in Bahrein – rimandato a
fine anno il consueto appuntamento
con il GP di Australia. Vince ancora il
campione uscenta Lewis Hamilton.
Riparte anche la stagione 2021 di
MotoGp con il weekend del primo gran
premio della stagione sul circuito di
Losail, valido per il GP del Qatar. Vince
Maverick Vinales
29 Marzo ultimo giorno con l’ora solare.
Nella notte tra sabato 27 e domenica
28 Marzo le lancette tornano avanti di
un’ora per l’arrivo dell’ora legale. Dopo
l’ultima consultazione in sede europea
che aveva deciso l’eliminazione del
cambio dell’ora, la pandemia globale
e la contrarietà di alcuni paesi (tra cui
l’Italia) hanno costretto l’Unione Europea a rimandare la storica decisione a
tempi migliori.

neta raggiungendo i tre metri di quota
volando per 39 secondi.
Il drone dotato di due rotori coassiali
ad altissima velocità è riuscito a volare
nonostante la bassissima densità
dell’atmosfera di marte.
Nei giorni seguenti il done compirà
altri voli sempre di più lunga durata.
I negoziatori del Consiglio e del
Parlamento europeo raggiungono un
accordo politico provvisorio che introduce nella legislazione l’obiettivo della
neutralità climatica dell’UE per il 2050
e un obiettivo collettivo di riduzione
delle emissioni nette di gas a effetto
serra pari ad almeno il 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990.
21 Aprile la Regina Elisabetta II compie
95 anni. Sul trono di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord e degli altri reami

Serata con Ospiti
Hotel Europa
10 Giugno 2021
Eccoci finalmente, dopo un lungo periodo di
restrizioni, ci siamo ritrovati per un incontro
in presenza che ha avuto rilevanza Lionistica,
ma che soprattutto ci ha fatto ritrovare tutti
insieme.
Grande partecipazione, naturalmente, a far da
spicco la presenza dei ragazzi di Hidrocarbot
freschi finalisti del Service Young Ambassador
a cui sono stati attribuiti i meritati complimenti
da parte di tutti noi.
Trattandosi dell’ultimo meeting prima del passaggio della campana del nostro Presidente
la serata è proseguita con l’elencazione ed il
riassunto dei Service svolti durante quest’anno, bellissimi ed al contempo molto complessi
da raggiungere data la situazione pandemica.
Altro importante avvenimento della serata è
stato l’ingresso di un nuovo Socio l’Avv. Eva Pastene che diventa così un nuovo componente
della nostra famiglia. Un caloroso benvenuto
ed un augurio che tu possa integrarti al meglio
e che possa aiutarci nella nostra missione verso il prossimo ed il nostro territorio.

Aprile

In Birmania continuano senza sosta
le proteste per la democrazia dopo il
golpe militare. Sale a 550 il numero
dei decessi legati alle manifestazioni,
tra questi, secondo Save The Children,
almeno 43 sarebbero bambini. Inoltre
la popolazione di etnia Rohingya che
già era perseguitata, ora è ancora più
pesantemente colpita.
9 Aprile muore a due mesi dal dal
compleanno dei cento anni il principe
Filippo di Edimburgo consorte della
regina Elisabetta.
Il 19 Aprile il drone della NASA

Ingenuity compie il suo primo volo su
Marte, è la prima macchina volante
terrestre ad aver volato su un altro pia10

del Commonwealth dal 1953, è la più
anziana sovrana britannica di sempre,
nonché quella con il regno più longevo.
22 Aprile summit sul clima, “Biden, Usa
dimezzeranno l’inquinamento entro la
fine del decennio”
Il Ministro della Salute, Roberto
Speranza, sulla base dei dati e delle
indicazioni della Cabina di Regia del 23
Aprile 2021, firma nuove Ordinanze
anticovid che entreranno in vigore a
partire da lunedì 26 aprileche rinnovano la permanenza in zona rossadella
Regione Sardegna il passaggio in zona
arancione per le Basilicata, Calabria
Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta e il passaggio in zona gialla di tutte le altre
Pil Usa accelera al 6,4% (annualizzato)
nel I trimestre.
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