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Buone Feste!



Anche quest’anno prosegue il Service natalizio a favore della LCIF
che raccoglie fondi attraverso la vendita delle bellissime palle natalizie.

Service distrettuale 2021/2022
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Il nostro nuovo Presidente

Care amiche e cari amici,
l’ impegno del nostro Club nella 
realizzazione di service in favore del 
nostro territorio, dell’ambiente e delle 
persone in difficoltà è portato avanti 
con passione e determinazione.
Ci siamo occupati del mondo 
della scuola, prima con il sostegno 
ai quattro studenti dell’Istituto 
Liceti per il loro progetto 
vincitore dell’Hydrocarbot, e in 
via continuativa negli anni con il 
sostegno all’Istituto Comprensivo 
di Rapallo volto alla prevenzione 
della dispersione e dell’insuccesso 
scolastico.
Non ci siamo dimenticati dei 
problemi della crescente povertà 
con i pacchi dono natalizi e il 
supporto ad associazioni impegnate 
nel sociale. Da oltre vent’anni il 
nostro Club è presente con i suoi 
soci partecipando attivamente alla 

Comitato Statuto e 
Regolamento
Presidente: Zanoni
Brambilla, Cordano, 
Pescia.

Comitato 
Gemellaggio 
Presidente: Marchetto
De Martini, Calcagno, 
Oneto, Boschini, 
Pescia, Costa.

Ama La Tua Città
Presidente: Ricci
Busco, Campodonico, 
Erba, Lasinio, 
Pastene, Santini.

Organizzazione 
Eventi: Presidente: De 
Martini
Errico, Fenelli, 
Nicolini, Orlando, 
Olcese.

Risorse, Marketing e 
Cultura
Presidente: Tanfani
Boschini, Ferrandi, 

Marchetto, Rivas, 
Nicolini. 
Stampa e 
Comunicazione
Presidente: Restano
Busco, Canessa, 
Oneto.

Services
Presidente: Mainieri
Battistini, Calcagno, 
Costa, Gastoldi, 
Marnati.

Coordinamento del 
Presidente: 
Gentile, Santini, 
Oneto.

Coordinamento del 
Segretario: 
Marnati.

Coordinamento del 
Cerimoniere:
Marchetto, Tanfani.

Coordinamento del 
Tesoriere:
Brambilla.

Lelio Milanti
Comitati

Douglas X. 
Alexander 

Il nostro nuovo 
Presidente Internazionale

Maria Yvette Pillon 
Il nuovo Governatore 
del nostro Distretto 

2021/2022 

Mercoledì 29 Dicembre 
Confuoco
Ama la tua Città

Giovedì 13 Gennaio 
Meeting di lavoro

Giovedì 27 Gennaio 
Serata con Ospiti

Prossimi 
appuntamenti

I Services che ci 
rendono protagonisti

01 Distrettuali

02 Nuovi

03 Continuativi

Poster della Pace 

Fondazione banca occhi

Raccolta occhiali usati

Seconda Marcia della Saluta

Charity Golf Championship

Cambio sede

Affresco funivia

Sentieri

Sostegno all’Istituto 
Comprensivo Rapallo

VIII Memorial Turpini

Ama la tua Città

Raccolta alimentare

Pacchi natalizi

Redazione rivista, sito web, 
pagina fb

Giornata Nazionale della Colletta 
alimentare.
La piantumazione di querce nel 
bellissimo Parco delle Fontanine 
ed inoltre la seconda “Marcia della 
salute”, fortemente voluta dalla 
nostra socia Paola Calcagno, 
marcia non competitiva svolta nel 
contesto del Parco Casale, con la 
possibilità d eseguire screening 
inerenti il proprio stato di salute, 
eseguiti da vari Professionisti locali.
Il servizio dei cani guida dei Lions, 
iniziato nel 1959, rappresenta con il 
Centro addestramento di Limbiate 
una grande realtà lionistica 
italiana e internazionale. Dall’inizio 
dell’attività ad oggi sono stati donati 
2.240 “cani guida”,attualmente una 
media di 50 cani all’anno. Purtroppo 
c’è una lista d’attesa di 130 persone 
non vedenti.
Al congresso di apertura Lions di 
settembre, svolto a Genova era 
stato presentato un cucciolo di 
Labrador in corso di addestramento 
sino all’età scolare.
Lo scorso sabato 23 Ottobre 
presso il Golf di Rapallo con la 
collaborazione e l’intervento di 
numerosi soci Lions di altri Club 
del Piemonte e della Lombardia, 
si è svolta manifestazione per la 
donazione di un bellissimo cane 
guida. Si ringrazia per l’ottima 
organizzazione dell’evento il nostro 
socio Mario Restano.
Un paio di occhiali può cambiare la 
vita.
 I Lions nel mondo sono impegnati 
anche nella raccolta e nel riciclaggio 
degli occhiali dismessi. I volontari 
puliscono, suddividono in base 
alla gradazione e confezionano 
gli occhiali che ricondizionati 
sono distribuiti gratuitamente alle 
persone che ne hanno bisogno.
Dall’inizio del “service” sono stati 
donati ben 4 milioni di occhiali 
distribuiti a 71 paesi.  
Siamo la più importante 
associazione di servizio del mondo e 
siamo sicuri che  con il recupero delle 
relazioni in presenza renderemo la 
nostra azione per il prossimo anno 
ancora più efficace. 
Auguro a tutti i Soci un sereno Natale 
e un felice Anno Nuovo.



Notiziario Lions Club Rapallo Host n°1 | 2021/2022

Il Club riunito all’Hotel Europa

Due Officers distrettuali L. Marnati e S.Oneto

Il Melvin Jones a Mario Restano

Alcuni dei Melvin Jones del Lions Club Rapallo

L’omaggio del Club al Presidente uscente Nicola Costa

Il classico rintocco di campana 

Hotel Europa, 24 Giugno 2021

Serata speciale per uno degli appuntamenti più im-
portanti del nostro Club. Abbiamo infatti festeggiato il 
passaggio della campana dal nostro Presidente Nicola 
Costa al nuovo condottiero Lelio Milanti.

Una splendida cerimonia allietata da un ottimo menù 
dello chef dell’Hotel Europa e da un clima a dir poco 
eccezionale.

Nel corso della serata ci sono stati altri avvenimenti 
importanti, uno dei quali l’assegnazione del Melvin 
Jones Fellow al nostro socio Mario Restano che va 
così ad aumentare la numerosa famiglia dei Melvin del 
nostro club. Complimenti Mario!!

A seguire la presentazione del service più importante 
dell’anno a cui il nostro Presidente teneva in modo 

particolare, e cioè la presentazione del libro sulle icone 
mariane della nostra città, lavoro impegnativo durato 
mesi, tanta la ricerca storica effettuata. Un ringrazia-
mento particolare all’amico Antonio Gori, presente in 
sala, autore di questa fantastica ricerca.

L’elenco del lavoro svolto nell’anno, le premiazioni me-
ritevoli ed infine il rintocco della campana a due mani, 
hanno sancito il fine serata culminato con il discorso 
del nuovo Presidente Milanti, al quale vanno gli auguri 
di buon lavoro da parte di tutto il Club. Forza Lelio!

Passaggio delle Cariche
Bagni Lido e Flora - Rapallo, 29 Luglio 2021

La nuova terrazza con piscina dei Bagni Lido e Flo-
ra è una location che è stata completata sul fronte 
mare di Rapallo da pochi mesi e si rivelata un ec-
cellente luogo per eventi ed è proprio qui che si è 
svolto il nostro incontro estivo.

Festa di Mezza Estate

Tale manifestazione, nata molti anni or sono per rac-
cogliere i numerosi lions in vacanza nel golfo del Ti-
gullio, ha mantenuto la sua tradizione di convivialità.

Il menù della serata è stato affidato al nostro amico e 
socio Gianni Errico che, naturalmente, ci ha deliziato 
con sfiziosità e piatti di ottima qualità.

Lo scenario fronte mare, accompagnato da buona 
musica dal vivo, ha fatto da cornice ad altri eventi 
importanti che si sono tenuti durante lo svolgimento 

della cena quali l’ingresso di due nuovi soci che ven-
gono ad incrementare la nostra famiglia, il Dott. Nicola 
Battistini ed il tenore Ivan Ayon Ribas. L’apice della se-
rata è stato accompagnato inoltre dal festeggiamento 
di un altro socio, l’avv. Emanuele Quacquaro trasferitosi 
nel nostro gruppo da un altro club e dalla consegna di 
riconoscimenti distrettuali ai soci che si sono distinti.

Serata magica a lume di candela che non poteva essere 
miglior viatico di benvenuto ai tre nuovi soci ai quali va 
l’augurio di tutti noi.

Il Presidente con Emanuele Quacquaro

Mauro Cordano con Yron Rivas

La piacevole serata in riva al mare

Nadia Boschini con Nicola Battistini



RUBRICA: STORIA DEL CLUB

Il lionismo nacque a Chicago nel 1917, du-
rante una riunione indetta dal suo ideatore 
Melvin Jones alla quale parteciparono i rap-
presentanti di una ventina di club esistenti in 
varie zone degli Stati Uniti che svolgevano 
varie attività.

Probabilmente tutti non sanno che il nuovo 
gruppo creato ebbe come nuovo simbolo 
un leone che stringe tra le zampe una lancia 
con scritta la parola international e prese il 
nome di uno dei club presenti “Association of 
Lions Clubs”. 

Nell’ottobre dello stesso anno si tenne una 
convention nazionale a Dallas nella quale 
vennero approvati statuto, regolamento, 
scopi ed etica.

Solo tre anni dopo la costituzione del nuo-
vo club i Lions divennero International dopo 
l’apertura di Canada e Messico per poi dif-
fondersi in Europa, Asia ed Africa.

Fu sempre due anni dopo, (1919) la costituz-
ione del nuovo gruppo, che il termine “lions” 
diviene acronimo delle parole Liberty, Intelli-
gence, Our, Nation, Safety.

Curiosità: Il logo delClub si è evoluto nel corso degli anni fino  ad assumere  l’aspetto che tutti oggi conosciamo

Congratulazioni al nostro socio 
Mentore Campodonico per l’ambito 
riconoscimento.

Si tratta di Massimiliano 
Siragusa, da oggi comandante 
della prestigiosa nave.

Congratulazioni! Un rapallese alla guida del Vespucci

E’ stato sicuramente uno dei service 
più impegnativi che, fortemente voluto 
dal nostro Presidente, ha coinvolto ed 
impegnato molte persone.

L’idea nata dopo un’attenta ricerca 
avviata dal compianto Cap. Umberto 
Ricci, è stata portata a compimento 
da Antonio Gori che con un attento 
lavoro di ricerca è riuscito a portare 
alle stampe una pubblicazione dal 

profondo significato culturale, storico 
e turistico.

Presentato al pubblico con una 
conferenza stampa presso la sala 
consigliare del Comune il 17 giugno, 
questo libro presenta al lettore un 
percorso di edicole sacre ed immagini 
mariane che si snoda dal centro storico 
verso le colline e le frazioni della 
nostra città per arrivare al Santuario di 

Montallegro ad evidenziare il profondo 
legame che stringe Rapallo a Nostra 
Signora apparsa il 2 luglio 1557.

La presentazione ufficiale al Club è 
stata fatta in occasione della serata 
del 24 giugno durante il passaggio 
delle cariche, quando dopo la 
presentazione da parte del nostro 
Presidente, è stato distribuito a tutti i 
soci.

Service pubblicazione libro Icone Mariane di Rapallo
8 Maggio 2021

Giancarlo 
Tanfani

Area LCIF

Gaia 
Mainieri

Hei guarda qui!

Massimo Busco
Staff Segreteria 

distrettuale

Stefano
Oneto

Poster della Pace

Marino
Marchetto

Colletta alimentare

Orlando
Gentile 

Automobili

I nostri Officers distrettuali 2021/2022
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Nicola Costa con Mentore Campodonico in 
Comune per la presentazione del libro



23 Settembre 2021, Trattoria La Rosa, San Maurizio di Monti

Congresso di Apertura
Genova, 11 Settembre 2021

Siamo giunti alla 55a Assemblea di apertura fi-
nalmente in presenza dopo 2 anni di restrizioni 
causa Covid che ci hanno obbligato a svolgere 
tutti gli incontri via computer.

Si è svolto, infatti, al Tower Genova Airport 
Hotel l’incontro distrettuale che apre il nuovo 
anno Lionistico.

Anche il nostro Club ha partecipato coi suoi 
delegati all’incontro per avere tutte le linee 
guida del nostro nuovo Governatore che co-
mincia così il suo cammino.

E’ l’incontro che dà l’inizio all’annata 
lionistica 2021-2022.

Si è tenuto alla trattoria La Rosa di 
S. Maurizio con piacevolezza e buon 
cibo.

Il nuovo programma è stato illustrato 
dal nostro Presidente ed è ricco di 
eventi e di appuntamenti per nuovi 

services. 

Si sono approvati i bilanci preventivi 
e consuntivi e si sono messi a punto 
gli ultimi dettagli sull’imminente 
marcia della salute alla sua seconda 
edizione, importante evento per il 
nostro club e per tutta la città.

Numerosi gli interventi da parte dei 

soci partecipanti, sempre attenti 
e costruttivi ed abilità e destrezza 
del nostro Lelio, moderatore come 
da prassi in virtù della sua carica di 
presidenza di quest’anno lionistico.

In finale di serata è stato distribuito 
il nuovo calendario, mantenendo la 
tradizione.

Assemblea di Apertura
Rapallo, 25 Settembre 2021

Una bella camminata come occa-
sione di svago nella bellezza del 
paesaggio ma soprattutto un aiuto 
alla nostra salute. Questo il mes-
saggio della manifestazione legata 
al motto “marcia che ti passa” orga-
nizzato dal ns. Club col patrocinio 
del Comune di Rapallo.

Questa edizione giunta al secondo 
anno è stata prima presentata nel 
salone consiliare del Municipio e si 
è poi svolta nello splendido conte-
sto di Parco Casale.

I partecipanti si sono cimentati in 
una camminata di circa 7 chilometri 
che è esattamente l’obiettivo quoti-
diano per mantenersi in salute.

Questo evento è nato proprio 
con lo scopo di diffondere questo 
messaggio unito ad invogliare le 

persone a fare attività fisica. Muniti 
solamente di un badge convalidato 
ad ogni passaggio dalla postazione 
di partenza dai ns. soci preposti al 
controllo, ciascun partecipante ha 
gestito la marcia o più propriamen-
te la camminata, adeguandola al 
proprio ritmo.

Altro importante service all’interno 
della manifestazione è stato offrire 
gratuitamente ai partecipanti degli 
screening a cui potevano sottoporsi 
con l’aiuto degli specialisti aderenti 
all’iniziativa: cardiologo, diabe-
tologo, podologo, nutrizionista e 
dentista.

Questa iniziativa si protrarrà in 
futuro con la promessa del nostro 
Sindaco di farla diventare un evento 
permanente per tutta la nostra città.

2^ Marcia della Salute
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Serata di Lavoro

Serata di lavoro straordinaria 
per discutere molti punti di pro-
gramma decisi in precedenza 
dal Consiglio Direttivo. 

Il fitto calendario di avvenimenti, 
la discussione dei nuovi Services 
e la messa a punto delle varie 
manifestazioni a seguire ha reso 
necessario questo incontro che 
si è rilevato molto proficuo per 
un buon lavoro futuro.

CONSIGLIO Lions Club Rapallo Host
Anno Sociale 2021/2022

Lelio 
Milanti
Presidente

Nicola
Costa

Past Presidente

Paola
Calcagno

2° Vice Presid.

Roberto
De Martini

Commiss. Soci

Elisabetta
Ricci

Segretario

Giancarlo
Tanfani

1° Vice Presid.

Sandro 
Olcese
Tesoriere

Ivano
Erba

Censore

Marino
Marchetto
Consigliere

Gaia 
Mainieri
Consigliere

Luisa
Marnati

Consigliere

Stefano 
Paolo Pescia 
Cerimoniere

Marco 
Fenelli

Consigliere

Paolo
Gastoldi
Consigliere

Carlo 
Canessa

Revis. dei conti

Manuela 
Caravelli

Revis. dei conti

Filippo
Lasinio

Revis. dei conti

Mario
Restano 

Consigliere
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Rapallo, 23 Ottobre 2021 Circolo Golf Rapallo, 7 Ottobre 2021 , Hotel Europa

Si è svolta un’importante giornata 
al Golf House della nostra città, 
dove per la 11° volta dal 2011 il 
circuito dei golfisti lions si è dato 
appuntamento per il Charity Golf 
Championship 2021.

E’ stata un’occasione oltremodo 
interessante poichè dopo le 
premiazioni del torneo golfistico 
è stato virtualmente consegnato 
un cane guida presentato dal 
suo addestratore che ci ha dato 
prova della preparazione con una 
dimostrazione pratica. Giovanni 
Fossati presidente del servizio 
cani guida lions di Limbiate ha 
impreziosito la serata con la sua 
presenza.

Lions Charity Golf, i numeri:
14 Lions Clubs uniti dallo sport e dal 
desiderio di donare 1 cane guida a 
un non vedente. 5 mesi di gare per 9 

tornei. La giornata finale organizzata dal 
Rapallo Host lotteria con 220 biglietti 
venduti  635 € introitati. 
L’obiettivo di 12.000€ è raggiunto. 

Occasione inoltre per Luisa Marnati di 
parlare di Pet Terapy e Giancarlo Tanfani 
di LCIF, la nostra Fondazione vicina 
anche alla scuola cani guida di Limbiate.

Charity Golf Championship

Lelio Milanti con il 1° Vice Pres. G. TanfaniIl tavolo d’onore



Rapallo, 11 Novembre2021 Hotel Europa

Organizzato dal nostro Presidente si 
è svolto un incontro con ospiti molto 
interessante. Una conferenza su un 
memorabile viaggio in Antartide 
che ha visto come protagonista il 
nostro relatore il Com. di Vascello 
Marco Figari che ci ha illustrato in 
prima persona con la proiezione 
di bellissime immagini, la sua 
esperienza, le sue impressioni 
nonché le sue emozioni sul viaggio 
anzidetto.

Argomento interessante ed 
appassionato sia sotto il profilo 
storico che quello prevalente ed 
estasiante del paesaggio.

Presente anche il Com. del Porto di 
Rapallo Michele Schina e noi tutti e 
di entrambi, siamo stati onorati della 
loro presenza al nostro incontro di 
ieri sera.

L’ingresso poi di due nuovi soci è 
stato l’evento che ha fatto di una 
piacevole serata un’importante 
serata. Sergio Crovetto e Vittorio 
Mizzi sono ufficialmente due nuovi 
soci del Lions che vengono così ad 
arricchire ed ingrandire la nostra 

già nutrita schiera nonché come mi 
piace definirla, la nostra numerosa 
“famiglia”.

Visti i loro precedenti impegni nel 
campo sociale e cittadino ed il loro 
chilometrico curriculum personale, 

non nutriamo alcun dubbio che 
apporteranno con la loro presenza 
e con la loro esperienza nuova linfa 
e nuovi sviluppi ai programmi futuri 
del Club al quale noi tutti ed ora 
anche loro, ci fregiamo ed onoriamo 
di appartenere.

Serata con Ospiti

Rapallo, 1 Novembre 2021

Commemorazione 
dei Defunti

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

Come tutti gli anni il club ha rispettato 

una delle consuetudini storiche. La 

commemorazione dei nostri cari 

defunti si è svolta all’Oratorio dei 

Neri dopo aver deposto una corona 

commemorativa sulla lapide nel 

nostro cimitero cittadino a memoria 

dei nostri cari.

Giugno

10 Giugno importante eclissi 
solare pienamente visibile.

Nel mese di giugno ondata 
di caldo eccezionale in Nord 
America, Centinaia di morti 
numerosi e devastanti  incendi 
anche in Canada.

Al 28 Giugno il 30% della 
popolazione italiana ha ricevuto 
le due dosi di vaccino anticovid.

Luglio

11 Luglio Italia del calcio 
campione d’Europa batte 
l’Inghilterra ai rigori.

A Wimbledon Berrettini va 
in finale ma viene battuto da  
Djokovic 

Agosto

14 violentissimo terremoto ad 

Haiti e nelle isole circostanti 
grevissimi danni, migliaia di 
morti e feriti.

Il 16 Agosto i Talebani 
conquistano Kabul dopo il 
ritiro dei corpi di spedizione 
occidentali.

Viene scoperta la cometa 
periodica Atlas che passerà 
vicino alla Terra.

Settembre

Dall’ 1 all’ 11 riapre la mostra 
internazionale del cinema a 
Venezia

Elezioni del Bundestag in 
Germania per la ventesima 
legislatura, vince la SPD.

4 Settembre la nazionale di 
pallavolo femminile vince il 

campionato europeo

Il 6 Settembre muore Jean Paul 
Belmondo.

19 Settembre la nazionale di 
pallavolo maschile vince il 
campionato europeo

Ottobre

Lo scienziato italiano Giorgio 
Parisi vince il Nobel per la Fisica.

25 Ottobre cruento colpo di 
stato in Sudan.

A fine Ottobre il 68% della 
popolazione italiana è stata 
vaccinata con le due dosi contro 
il covid.

Novembre  (fino al 10)

I Maneskin vincono il ”Best rock” 
a Budapest.
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Grande onore per il 
nostro Club: il nostro 
socio Rivas continua 
ad ottenere importan-
tissimi riconoscimenti 
a livello mondiale. Qui 
lo vediamo al Teatro 
Bolshoi di Mosca dove 
ha trionfato vincendo 
il 1° premio del Con-
corso internazionale 
“Operalia” fondato 
nel 1993 per volontà di 
Placido Domingo.

Service distrettuale
Poster della Pace 2021/2022
Anche quest’anno è iniziata da parte 

della giuria del nostro Club, che si 

è ritrovata presso la nostra sede, la 

scelta dei disegni partecipanti che 

verranno inviati in Distretto per il 

proseguo del concorso. 

In bocca al lupo a tutti gli studenti 

che abbiamo selezionato!
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SEGUICI ON LINE!
Eventi e News sul nostro sito e sui social
www.lionsclubrapallo.it
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