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Il nostro Presidente
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

La nuova sede 

10 Marzo 2022 
Charter Night e visita 
del Governatore

24 Marzo 2022 
Serata elettiva

14 aprile 2022 
Serata con Ospiti

Prossimi  appuntamenti

Distrettuali

Poster della Pace 
Fondazione banca occhi
Raccolta occhiali usati

Nuovi

Donazione S. Egidio
Trofeo benefico Circolo Golf
II Marcia della Salute
Charity Golf Championship
Cambio sede
Affresco funivia
Sentieri 

Continuativi

60° Gemellaggio 

Sostegno all’Istituto 
Comprensivo Rapallo

VIII Memorial Turpini

Ama la tua Città

Raccolta alimentare

Pacchi natalizi

Raccolta occhiali usati

Redazione rivista, 
sito web, pagina fb

Il cambio sala nell'appartamento in cui il 

club ha da molti anni la propria sede ci 

permetterà, finalmente, l'accesso a piccole 

riunioni che prima non erano possibili.

Nella nuova sala,  infatti, attrezzata con 

un nuovo tavolo e seggiole, abbiamo ora a 

disposizione un grande spazio utile e pratico 

per poter svolgere tutte le piccole riunioni 

che durante l'anno saranno necessarie, ma 

soprattutto libero al bisogno.

Un ringraziamento al nostro Presidente ed 

a tutti i soci che con il loro aiuto hanno reso 

possibile questa nuova soluzione.

Care Amiche e cari Amici,

il tempo passa veloce e siamo 
ormai giunti  oltre la metà dell’anno 
lionistico; ci accingiamo a festeggiare 
uno tra i momenti più importanti per 
il nostro Club, la Charter Night, con 
la gradita visita del Governatore e di 
numerosi illustri ospiti.

Seguirà a fine Maggio la visita dei 
nostri gemelli francesi del Club 
Lyons Quest.

Giungeranno in gran numero 
e festeggeremo insieme il 60° 
anniversario del gemellaggio.

A fine Giugno infine darà fondo 
davanti a Rapallo la nave più bella del 
mondo, l’ Amerigo Vespucci,  con il 
Comandante, rapallino doc, Capitano 
di Vascello Massimiliano Siragusa, 
che riceverà il premio dal nostro Club 
“Ama la tua città” 8° Memorial Turpini.

Notevole lo sforzo organizzativo e 
devo quindi ringraziare tutto il Club 
per l’impegno profuso nei services 
svolti, nell’inserimento dei nuovi soci 
iscritti recentemente e nel guardare 
al futuro del Club con grande 
entusiasmo.

Il Presidente

i nostri Services

Il Comandante Siragusa è stato fregiato del nostro “premio 
Turpini” che ritirerà a giugno al passaggio del Vespucci a 
Rapallo. Per tale occasione, che a dir poco, è un grande 
evento, stiamo organizzando qualcosa di speciale, una vera 
e propria accoglienza pubblica da parte della città, club ed 
Amministrazione. Il momento dello sbarco degli ufficiali, 
quindi, sul molo del Primero, sarà unico ed irripetibile come 
il Vespucci che porta il nostro onore in giro per i mari.
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Hotel Bristol, 9 Dicembre 2021

Se dovessimo titolare la serata la 
definiremmo all’unisono  “una festa 
prenatalizia in famiglia”.

Quello che nasce come un evento 
sociale, si è trasformato quest’anno 
in una cena tra amici, una festa 
da gustarsi insieme, come a casa 
propria e con le persone che vuoi 
insieme per condividere le gioie, le 
serenità, il piacere della compagnia, 
due chiacchere a tavola. 

Festa degli auguri
Oratorio dei Neri, Rapallo, 29 Dicembre 2021

Situazione pandemica sotto con-
trollo e vita sociale a livelli quasi 
normali fino a Dicembre quando 
l’aumento dei contagi si è risvegliato 
ed ha obbligato il Governo a nuove 
restrizioni.

Ecco così che gli incontri a ca-
lendario sono stati modificati per 
adeguarsi alle nuove esigenze.

Ne è l’esempio l’evento del Confuo-
co che anziché svolgersi in pubblico 
come da prassi ha dovuto ripiegare 
su un incontro a porte chiuse, limita-
to alle Autorità.

ama la tua  Città - 8° Memorial turpini

Il nostro Presidente apre la serata

Dona un regalo e ne riceverai un altro

I Soci riuniti durante la serata

Lo chef serve i bolliti misti

Apertura della cerimonia

Il nostro Sindaco accende l’alloro

Il Presidente e il 1° Vice

E’ il clima che si è respirato per 
tutto il corso della serata che a 
cominciare dal menù prettamente 
natalizio, alla maestria dello chef 
che ci ha preparato tortellini in bro-
do, bolliti misti e panettone fatto in 
casa, fregiato d’essere piemontese 
doc e grazie ad alcuni dei nostri soci 
che hanno allestito un luccicante 
quanto gradito albero di Natale, la 
serata è risultata gradevole, amicale 
e riuscitissima.

“Porta un regalo, ne riceverai un 
altro” è stato il motto che anche 
quest’anno abbiamo seguito tutti. 
Infatti sotto l’albero sono stati posi-
zionati i vari regalini che ognuno di 
noi si è pregiato di portare per poi, 
a fine serata, poterli distribuire alla 
rinfusa in modo che ciascuno dei 
commensali presenti ne abbia avuto 
uno in dono che per quanto sempli-
ce, è stato comunque un simbolo di 
amicizia, fratellanza e coesione con 
gli altri.

Il tutto si è svolto presso l’Oratorio 
dei Neri con l’antistante piazzale 
sul quale è stato acceso dal nostro 
Sindaco l’alloro per il tradizionale 
Confuoco.

Una cerimonia limitata nelle pre-
senze che ha comunque permesso 
l’assegnazione dei premi del nostro 
service “Ama la tua Città” a partire 
dai vincitori dei quattro lavori giudi-
cati migliori, svolti in città nell’anno 
in corso per finire con l’assegna-

zione dell’ 8° “Memorial Turpini” 
che quest’anno il nostro Club ha 
deciso di assegnare al Comandante 
rapallino dell’Amerigo Vespucci, 
Massimiliano Siragusa.

Di seguito i nominativi assegnatari 
dei premi giudicati in precedenza 
nella riunione svoltasi in Comune 
dalla giuria composta da tecnici 
comunali e soci del nostro club:

- Manutenzione ordinaria facciata 
edificio di Via Pellerano Murtola 1

- Manutenzione ordinaria facciata 
edificio di Via San Filippo Neri 1

- Manutenzione ordinaria facciata 
edificio di Via Zunino 7

- Rifacimento piazzale della Stazio-
ne ferroviaria di Rapallo.

Tale manifestazione, nata molti anni 
or sono per raccogliere i numerosi 
lions in vacanza nel golfo del Tigul-
lio, 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, accom-
pagnato 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 
vengono ad incrementare la nostra 
famiglia, il Dott. Nicola Battistini ed 
il tenore Ivan Ayon Ribas. L’apice 
della serata è stato accompagnato 
inoltre dal festeggiamento di un 
altro socio, l’Avv. Emanuele Quac-
quaro 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 via-
tico di benvenuto ai tre nuovi soci ai 
quali va l’augurio di tutti noi.
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Rapallo, 27 Novembre 2021

Ospiti dell’amico Fenelli nella sua location a Rapallo.il Consiglio al lavoro Giornata nazionale della colletta alimentare

Dicembre 2021

Pacchi natalizi

Fai un gesto concreto

La storia ormai ultra 65.le del nostro 
glorioso LIONS CLUB RAPALLO 
HOST è costellata di impegni e 
traguardi raggiunti all’insegna della 
solidarietà verso i meno fortunati.

Anche quest’anno in occasione della 
Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare abbiamo partecipato 
di persona sia fisicamente per 
sollecitare la donazione da parte, 
sia acquistando alimenti da donare.

E’ dal lontano 2010 che il 
nostro Club organizza un 
service che ha assunto 
ormai i connotati di una 
vera e propria tradizione, 
quella dei “ Pacchi natalizi“.
Anche quest’anno ci 
siamo attivati attraverso 
un Market cittadino per 
donare ai meno abbienti 
oltre 100 pacchi dono 
pieni di beni di prima 
necessità.

Attraverso la 
collaborazione della rete 
dei Servizi Sociali del 

Comune di Rapallo CAV 
(centro aiuto alla vita) è 
avvenuta la distribuzione 
di questi beni che sono 
stati donati a famiglie in 
stato di bisogno.

Come sopra detto, tutti 
gli anni, adottiamo questo 
service che rappresenta 
per la nostra associazione 
un impegno sociale di 
rilevanza che certifica, 
laddove ce ne fosse ancora 
bisogno, la continuità 
dell’impegno dedito al 
nostro territorio.

Sabato 27 novembre 2021, nel 
supermercato Carrefour di Via della 
Libertà i soci Marino Marchetto, 
Giancarlo Tanfani, Luisa Marnati, 
Alessandro Santini Stefano Pescia, 
Lelio Milanti, Ritella Oddone, 
Orlando Gentile Stefano Oneto e 

Mario Restano si sono avvicendati 
dalle ore 8 alle ore 20 raccogliendo 
oltre 240 kg. di alimenti che sono stati 
poi trasferiti al Banco Alimentare. 
La gradevole compagnia dei soci 
ha reso la giornata molto positiva 
non solo per la finalità etica, ma 
anche per lo spirito di amicizia e 
comunanza dei valori comuni.

“La condivisione genera fratellanza 
(….) è duratura (….) rafforza la solidarietà 
e pone le premesse necessarie per 
raggiungere la giustizia (….) uno stile 
di vita individualistico é complice nel 
generare povertà (….) se i poveri sono 
messi ai margini, il concetto stesso 
di democrazia è messo in crisi” (dal 
messaggio di Papa Francesco per la 
V giornata mondiale dei poveri.)

Da oltre quindici anni il nostro 
glorioso LIONS CLUB RAPALLO 
HOST partecipa 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 siamo 
stati presenti per questa meritoria 
raccolta, testimoniando con i fatti la 
nostra etica.

Non è il cosa, non è il come. 
L’essenziale, 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 NOSTRO 
MOTTO É WE SERVE.



Service occhiali usati

Service Poster della Pace: risultati 

Uno degli argomenti più importanti 
e frequenti che si affrontano tra noi è 
quello di come poter incrementare 
i soci, vuoi per la crescita del club 
vuoi per colmare i vuoti che si 
sono venuti a creare con qualche 
defezione.

Personalmente ho dei dubbi e non 
so fino a che punto questa azione 
possa essere utile per incidere 
positivamente sull’impegno 
lionistico. Mi esprimo meglio. E’ 
vero che essere in molti come nel 
nostro caso, sia una cosa positiva 
e riconosciuta dal L.C.International 
ma la qualità deve essere ricercata 
soprattutto nei soci già presenti.

rubrica: L’opinione La voce dei soci del nostro club

La prima preoccupazione del Club 
ritengo sia quella di puntare al 
recupero ed alla riqualificazione dei 
soci già iscritti ed eventualmente 
ai nuovi far capire chiaramente 
l’impegno al servizio, come pure fare 
appello alle varie professionalità in 
modo che ognuno capisca bene il 
proprio ruolo all’interno della nostra 
associazione.

No, quindi, al socio ad ogni costo. Sì 
al recupero dello stesso affinché si 
attivi nell’impegno.

Guardiamoci attorno e cerchiamo 
di più di diventare lions veri affinché 
si possa dare un valido contributo 
alla società rispecchiando il nostro 
motto “We serve”.

di Stefano Oneto

di Roberto De Martini

Novembre

1-13 A Glasgow conferenza sul 
clima delle Nazioni Unite, salta lo 
stop al carbone

10 Grave crisi migratoria tra 
Biellorussia e Polonia.

14 Ultima gara in moto GP di 
Valentino Rossi, il grande pilota 

chiude la sua strepitosa e 
lunghissima carriera.

Comincia ad avanzare in Italia la 
variante Omicron del coronavirus

Dicembre

7 Prima del Macbeth alla scala nel 
cast il Tenore, nostro Socio, Ivan 
Ayon Rivas nella parte di Malcom

8 viene scarcerato Patrik Zaki

9 A 93 anni scompare Lina 
Wertmüller,  regista e 
sceneggiatrice, prima donna nella 
storia a essere candidata all’Oscar 
come miglior regista

11 Esplode a causa di una sacca 
di gas una palazzina a Ravanusa, 9 
morti, distruzione nel quartiere.

Nuova inpennata alla fine del mese 
dei casi di coronavirus aiutati dalla 
nuova variante Omicron. Risultano 
per altro percentualmente molto 
minori i casi gravi nei vaccinati.

Gennaio

10 Riaprono le scuole dopo le 
vacanze natalizie con lezioni in 
presenza in classe, ma non tutti gli 
istituti possono riaprire la totalità 
delle classi.

11 Muore il Presidente del 
parlamento europeo, l’italiano 
David Sassoli

12 Sempre più pesante il costo dei 
prodotti petroliferi che influisce 
ormai anche sul costo dei prodotti 
alimentari

20 La Liguria va oltre il 90% dei 
vaccinati

24 A partire dalle ore 15 iniziano le 
votazioni per il nuovo presidente 
della Repubblica.

27 Viene celebrato in tutta Italia il 
Giorno della Memoria per l’anno 
2022

29 Sergio Mattarella viene rieletto 
presidente della Repubblica con 
759 voti.
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Anche quest’anno continua 
il service della raccolta degli 
occhiali usati nella quale il nostro 
Club si è sempre distinto per la 
quantità donata.
Attraverso la collaborazione di 

farmacie, scuole e donazioni 
private sono stati raccolti e spediti 
numerosi occhiali alla LERC (Lions 
Eyeglasses Relycling Centers) che 
impegna i lions nella raccolta e nel 
riciclaggio degli occhiali dismessi.

Anche quest’anno il nostro Club 
ha partecipato con entusiasmo al 
concorso internazionale Lions “Un 
poster per la Pace” che presentava 
un argomento di attualità ovvero 
“Siamo tutti connessi”.

Le scuole secondarie di primo grado 
“Istituto Comprensivo Rapallo” 
e “Istituto Comprensivo Rapallo 
Zoagli” hanno presentato un grande 
numero di disegni, più di novanta, 
eseguiti da ragazzi di età da undici a 
tredici anni, tra i quali una giuria del 
nostro Club ne ha selezionato sei 
che sono che sono stati inviati alla 
finale distrettuale svoltasi a Pozzolo 
Formigaro. 

Gli studenti autori degli elaborati 
di cui sopra verranno premiati 
a Chiavari il prossimo 24 Aprile 
durante il Lions Day.

Questi gli elaborati scelti dal Club.

I volontari LERC puliscono, 
suddividono in base alla 
gradazione e confezionano 
gli occhiali. Ricondizionati, poi, 
vengono distribuiti gratuitamente 
alle persone che ne hanno bisogno 
in comunità a reddito medio 
basso. E’, inoltre interessante il 
progetto “occhiali di emergenza” 
che permette di consegnare 
a domicilio, gratuitamente, gli 
occhiali a chi non può uscire di 
casa, specialmente anziani e di 
poter quindi, nuovamente vedere.

Con questo servizio si è potuto, 
ad esempio, rifornire le RSA in 
questi tempi di pandemia, di una 
riserva di occhiali da utilizzare in 
emergenza.

rubrica: E’ successo in questi mesi
(Ad uso dei Soci che tra qualche anno ritroveranno questa rivista e la rileggeranno)
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Rapallo, 24 Febbraio 2021, Trattoria La Rosa

Serata di Lavoro

Un nome, una garanzia. Dalla 
Rosa per il nostro Club è uno 
di quei luoghi sicuri dove in un 
ambiente famigliare ci riuniamo 
per lavorare sui programmi 
gustando ricette casalinghe e 
soprattutto della cucina ligure.

“Mandilli de sea e stocche“ 
hanno fatto da contorno ad 
un ricco ordine del giorno 
in agenda: l’organizzazione 
dell’imminente Charter con la 
visita del nostro Governatore, 
la  nomina dei delegati per il 
Congresso Nazionale di Ferrara, 
l’organizzazione del Trofeo Golf 
del 27 marzo e non ultimo per 
importanza, il resoconto dei vari 
comitati impegnati nel lavoro a 
loro richiesto.

COMUNICATO STAMPA

Conflitto Russia Ucraina

TACCIANO LE ARMI

Il Consiglio dei Governatori conferma il costante impegno dei Lions nel creare e promuovere 

uno spirito di comprensione e d’intesa fra i popoli.

I Lions italiani si uniscono ai soci di tutto il mondo nell’esprimere dolore e preoccupazione 

per il conflitto in corso fra la Federazione Russa e la nazione Ucraina, che ha già provocato 

vittime e distruzioni ed auspicano che le armi tacciano immediatamente per lasciare spazio 

al dialogo, premessa indispensabile per raggiungere quella pace che, nel rispetto dei diritti 

inalienabili degli uomini e degli Stati, è l’unica via per un futuro di prosperità per tutte le 

donne e gli uomini nel mondo.

Roma, 24 febbraio 2022
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