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Il nostro Presidente Lelio Milanti ci ha lasciato .
Pur nello sgomento e nel dolore rimane il conforto di un ricordo
ben vivo del suo soddisfatto sorriso, poco prima del tragico epilogo, per il positivo procedere del programma preparato per gli amici
francesi; evento alla cuiriuscita tanto impegno aveva profuso.
L’organizzazione della celebrazione dell’anniversario del gemellaggio con il Lions Club Lyon Ouest e della consegna del premio
“Ama la tua città” al comandante della nave Amerigo Vespucci sono
l’ultima dimostrazione di come Lelio sapeva preparare e gestire le
nostre iniziative
La commossa e tanto partecipata funzione religiosa, per la cerimonia di addio, è stata il tangibile segno della considerazione di
cui il nostro Lelio godeva . Considerazione dovuta alla spontanea
empatia che ispirava in chi lo avvicinava. Nel nostro Presidente,
infatti, l’attenzione e il rispetto ai principi dei Lions erano connaturati
e li sapeva trasmettere con l’esempio.
La presenza di tanti rappresentanti delle Istituzioni e delle varie
Associazioni che si sono aggiunte alla nostra, e con le quali Lelio
aveva rapporti, ne hanno testimoniato il sentito impegno sociale e
civile che lo ha sempre contraddistinto.
A noi che restiamo, il compito di tenere vivo il ricordo del suo impegno, profuso nelle iniziative che ha proposto, organizzato e seguito
con entusiasmo.
Conceda il Signore all’amico Lelio il premio della Sua Luce e gli
permetta di esserci vicino nel compimento del nostro servizio..
di Vittorio Mizzi

Prossimi
appuntamenti
28 Luglio 2022
Festa di Mezza Estate
Pausa estiva
Settembre 2022
Assemblea di Apertura
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ho iniziato il mio mandato
un mese in anticipo, così
ha deciso il fato, però
mentre scrivo ho la tristezza nel cuore. Portare
a termine i service iniziati
da Lelio come l’8° Memorial Turpini donato al Comandante Massimiliano
Siragusa , decisione
condivisa dall’intera Città
guidata dal Sindaco,
mi inorgoglisce e mi ha
dato un aiuto in più per
prendere le redini del club. Sono convinto che da lassù
guarda e sorride e che mi accompagnerà in questo
percorso: dobbiamo ancora inaugurare il “sentiero dei
fiamminghi” e sarà un altro successo.
Rimbocchiamoci le maniche, sono entrato nel Rapallo
Host con il mio bagaglio di conoscenze del mondo
Lionistico e cercherò di essere il vostro anello di
congiunzione con il Distretto. Questo perché più volte
abbiamo espresso il desiderio di esserci con i nostri
Soci, i nostri Service, la nostra cultura, la passione e il
nostro territorio a cui tanto siamo legati.
Un occhio di riguardo sarà per i soci più anziani
che non sempre sono riusciti a familiarizzare con gli
strumenti tecnologici e forse in qualche modo, si sono
sentiti esclusi dalle consuete attività.
Credo molto nei Comitati di lavoro, nelle nuove
proposte che vorrete suggerire, perché siamo globali
e locali al tempo stesso. E’ imperativo seguire i service
storici del club, ma anche individuare nuove strade
per coinvolgere, far partecipare i soci alle iniziative
definite dal Direttivo e dai Soci.
Sono certo che le idee e l’entusiasmo dei soci entrati
negli ultimi anni, porteranno un soffio nuovo ed un diverso contributo per aiutare il prossimo, ecco perché i
comitati di lavoro sono così numerosi, quasi tutti i soci
ne fanno parte.
In questo mio impegno di servizio sarò disponibile a
raccogliere le idee di ciascun socio, sempre perseguendo gli “Scopi del Lionismo”.
Quando mi avete nominato, quel 23 marzo, mi è venuto spontaneo un pensiero: We Serve “non soli , ma
insieme” ebbene questo sarà il nostro motto per l’anno
22/23.
Giancarlo Tanfani

Service Donazione S. Egidio

Charter Night
Golf Club Rapallo, 10 Marzo 2022

Eccoci giunti al nostro 66°
compleanno, che come tutti gli
anni coincide con la visita del
nostro Governatore in carica. In
questa occasione è stata scelta
come location il Golf Club dove
abbiamo sempre avuto ottima
ospitalità sia sotto il punto di
vista dell’accoglienza che della
ristorazione.
Riuniti
prima
della
cena
in Consiglio con il nostro
Governatore Ivette Pillon si è
fatto, da prassi, il punto della
situazione di tutto quello che si
svolto ed i nuovi programmi di
services.
Le relazioni dei vari Officers
hanno raccontato il trend positivo
di crescita sia per nuovi ingressi
soci sia per quanto concerna lo
sviluppo annuale dei service in
programma. Sopra tutti nonché
il più importante, quello dei
sentieri al quale il Governatore

Una piccola cerimonia nella
sede della comunità di S.Egidio
di Rapallo ha accompagnato la
consegna di un contributo deciso
dal nostro Club per aiutare questi
volontari a pagare le bollette necessarie al funzionamento delle
doccie che gli stessi utilizzano
per l’igiene ed il decoro personale dei meno abbienti.

Il nostro Consiglio in riunione col Governatore

Il Presidente durante la consegna dell’assegno

Una bella foto ricordo dell’incontro

ha prestato molta attenzione
diventando il prossimo anno
responsabile distrettuale del
programma Ambiente.
Si è proseguiti con la cena in
programma curata dal nostro

amico Salvatore e direttore del
ristorante, inframezzata dai vari
interventi e chiusa, come sempre
e per tradizione, dal nostro
Governatore.

Lions Day
Chiavari, 24 Aprile 2022

Nella giornata dedicata al Lions
Day, che quest’anno si è svolto
a Chiavari, è stato consegnato il
Premio Melvin Jones Fellowship
progressivo al nostro socio Marino
Marchetto.
Tutto il Club si unisce per complimentarsi dell’ambito e meritato
premio.

Un piccolo aiuto in un mare di
bisogni.

Serata Elettiva
Trattoria La Rosa, Rapallo - 24 Marzo 2022

Service
Trofeo benefico
Golf House Rapallo, 27 Marzo 2022

E’ il tipo di serata alla quale aderiscono molti
soci ed il fatto che si tenesse alla Trattoria La
Rosa, ha fatto sì che si avesse il pienone, sia riferito al numero di partecipanti che alla portata
del buon cibo e del buon vino.
Tra un piatto e l’altro, tra una bevuta e l’altra,
si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio
e delle nuove cariche per l’anno lionistico
2022-2023 senza peraltro che la convivialità
in corso ne risentisse in alcun modo. Fluidità
ed organizzazione delle quali va il merito alla
Commissione elettorale.
Nel corso della serata abbiamo avuto tutti il
piacere di ascoltare le parole di saluto, sentite
e fiere, del nostro prossimo Presidente Giancarlo Tanfani nonché di fare fronte compatto
per il festeggiamento del nostro veterano e
caro amico Mauro Cordano che ci ha allietati
della sua presenza e dei suoi “primi 80 anni”.
Da parte di tutti noi un caloroso in bocca al
lupo per entrambi e per il loro futuro.

Il Direttore ed il Presidente del Circolo Golf Club di Rapallo, sempre
molto sensibili alle nostre iniziative
benefiche, hanno permesso lo
svolgimento di un torneo con
numerosi partecipanti e buon
risultato in termini di raccolta fondi.
Con il L.C. Nervi San Giorgio che
ha organizzato il torneo sul campo
con l’iscrizione di 100 giocatori. Il
L.C. Rapallo Host ha preparato una
lotteria benefica a favore dell’LCIF
finalizzata all’Oncologia Pediatrica.
i soci del Club fin dal mattino si
sono alternati alla vendita dei
biglietti, raggiungendo il traguardo
dei 200. Tutti insieme pensiamo di
aver trasmesso a chi ha partecipato al Torneo, il reale messaggio di
ciò che facciamo.
A seguire premiazione con i Trofei
offerti dai due Club partecipanti
al Service, in un clima di gioiosa
serenità.
La serata in Intermeeting ha
concluso la giornata faticosa, ma
appagante.
G. Tanfani

Serata con Ospiti

Serata di Lavoro

Hotel Europa Rapallo - 14 Aprile 2022

Trattoria L’Arca tra gli Ulivi, Rapallo - 12 Maggio 2022

Seiann-a rapallinn-a. E’ stata titolata
così la serata con ospiti che si è tenuta
all’Hotel Europa, ad iniziare dal menù e
finendo con la relazione su Rapallo, la
città che ha dato i natali a tanti di noi e
della quale purtroppo si conosce molto
poco.
A farci da relatore ed addentrandosi
nella storia e nei costumi, negli usi e
negli aneddoti proprio su Rapallo, ad
iniziare dal nome di cui non si hanno
ad oggi prove certe, è stato il nostro

amico e socio storico Paolo Pescia che
ha condotto con maestria un intervento
interessante ed avvincente per tutti.
Anche il menù non è stato da meno
con prodotti locali e rappresentativi del
nostro golfo, come pesto e pescato.
Nel corso della serata abbiamo dato
inoltre il benvenuto ad un nostro nuovo
socio, Riccardo Repetto, con una cerimonia d’ingresso sentita ed accogliente che ha tenuto conto del classico ed

immutabile rituale ma con l’aggiunta
di un caloroso e famigliare abbraccio
simbolico al nuovo arrivato per farlo
sentire ben accolto e per spianargli la
strada per una collaborazione futura al
meglio delle sue possibilità.
La serata è finita proprio come ci si
augurava nel menù scritto in genovese
da Paolo in toni poetici e profetici.....una
grappa a fine pasto offerta dal nostro
inossidabile Michè.

Qualche tempo fa andava in onda
un bellissimo programma il cui titolo recitava così: “Conosco un posticino”. Così è stato per la serata di
ieri sera, la nostra assemblea dei
soci, che si è tenuta sulle alture
della nostra città in un “posticino”
fantastico, l’Arca tra gli Ulivi, che ci
ha riservato un’ottima accoglienza
ed un ottimo menù genovese.

Si è avuta una buona partecipazione dei nostri soci per quella che è
l’ultima riunione prima dell’arrivo
dei nostri gemelli francesi per il festeggiamento del 60° compleanno
di gemellaggio.
Per poter mettere a punto l’intero
programma delle tre giornate di
incontri, il Comitato preposto ha

svolto un ottimo lavoro per fissare
una serie di appuntamenti che ne
siamo certi, soddisferanno appieno
tutti i partecipanti. In effetti è stato l’argomento primario dell’intera
serata ma non sono mancate né
amicizia né convivialità, né buon
cibo né brindisi..... Purtroppo il suono della campana ha decretato la
chiusura della serata.

Paolo Pescia durante la relazione

Consegna premio
Ama la tua Città
Il 3 Marzo, durante la riunione di
Consiglio svolta nella nuova sede,
abbiamo consegnato il Premio Ama
la tua Città all’architetto Zero, che era
assente durante la giornata ufficiale
della cerimonia (29 Dicembre 2021)

L’ingresso del nostro nuovo socio

60° Incontro di Gemellaggio
27,28,29 Maggio 2022 Rapallo

Dopo ben due anni, a causa della
ben nota pandemia, ci siamo potuti
rincontrare con i nostri amici francesi
che sono accorsi numerosi (ben 33)
al nostro incontro di gemellaggio
che è anche corrisposto al 60° anniversario della nascita. Il programma
organizzato dal nostro Comitato
e della durata di tre giorni è stato
piuttosto impegnativo proprio per la
numerosa affluenza dei soci francesi
che ci hanno onorato con le loro
deliziose mogli, compagne e figlie
risultando un nutrito gruppo di amici
al quale abbiamo risposto con un
folto gruppo di nostri soci e le loro
dolci metà ottenendo così un comitato di accoglienza lodevole per
numero e considerevole per quanto
concerne il calore, l’amicizia ed il
piacere dell’incontro.
Il primo incontro, quello di benvenuto, si è tenuto all’Oratorio dei
Neri dove, fra uno stuzzichino ed
un prosecco, si sono esibiti i famosi
“Trallalleri” di S:Olcese, una dozzina
di cantori che ci hanno deliziato e
meravigliato con le loro voci, soli e
veri strumenti musicali, riscuotendo
un grande successo sia tra “noi genovesi” e non, che tra i nostri ospiti
francesi che hanno lodato i nostri
cantori con applausi e richieste di

ulteriori esibizioni.
Il nostro amico e socio Gianni ci ha
poi accolto nel suo locale il “Netturno” per una interminabile quanto
succulenta cena che ci ha mandato
e dormire satolli e soddisfatti, pronti
tutti alla giornata a seguire l’indomani mattina.
Seconda meta, il giorno dopo, la Basilica dei Fieschi di S.Salvatore che ci
è stata illustrata nella sua storia dal
nostro amico e socio Vittorio Mizzi,
guida esperta e storico d’arte minuzioso e coinvolgente. Il gruppo si è
poi spostato alle “Cantine Bisson” di
Sestri Levante dove Piero Lugano,
proprietario ed enologo di vecchia
data, ci ha guidato lungo un percorso
di vitigni autoctoni, vinificazioni originali mai sperimentate, idee brillanti
nate dalla conoscenza e dall’amore
verso il prodotto e del grande rispetto per il territorio e la sua tipicità. La
sua enfasi, tangibile ed accorata, ci
ha sottolineato l’amore per la sua
grande azienda. Il pomeriggio poi o
quel che ne restava ormai, si è potuto dedicare al proprio tempo libero
ed allo shopping.
La serata di sabato, cena di gran
galà all’ Hotel Bristol per festeggiare

il 60° anniversario di gemellaggio e
per festeggiare il nostro amatissimo
Ivano Erba che ha ricevuto meritatamente il prestigioso Melvin Jones.
Dopo la Santa Messa di domenica
mattina, pranzo all’ Hotel Europa
e grandi abbracci di commiato e
scambi di promesse per futuri incontri con i nostri amici che si sono
avviati per il ritorno alle loro lontane
residenze.
Per quanto riguarda la serata precedente abbiamo volutamente fatto un
“omissis” perché agli eventi accaduti
in serata è doveroso dedicare una
pagina del nostro giornale.

Consegna VIII Memorial Turpini e
visita Amerigo Vespucci

Rubrica: E’ successo in questi mesi

Rapallo, 30 Maggio 2022

di Stefano Oneto

(Ad uso dei Soci che tra qualche anno ritroveranno questa rivista e la rileggeranno)

Frank-Walter Steinmeier viene
rieletto al primo turno.

In Aprile continua sempre più
violenta la guerra in Ucraina

24 Febbraio: Inizio dell’invasione
russa dell’Ucraina.

Sembra attenuarsi l’incidenza del
covid in Italia anche se perdura
comunque la malattia.

28 Febbraio terremoto di
magnitudo 1.5 nella zona di
Borzonasca, nei giorni seguenti
altri terremoti di magnitudo 3 nel
centro e nel meridione dell’Italia

Dal 4 Febbraio al 20 Febbraio
si svolgono le Olimpiadi
invernali di Pechino, l’Italia vince
complessivamente 17 medaglie di
cui 2 d’oro.
Dal 1 al 5 Febbraio 2022 festival
di Sanremo vincono Mahmood e
Blanco.
13 Febbraio: elezioni presidenziali
in Germania: il presidente uscente

Congresso
nazionale

Era in programma già dal Natale scorso la consegna del 8° Memorial Turpini, destinato come di consueto ad

Ferrara

una personalità di spicco della nostra

Alla presenza di circa 2.000 persone si
è svolto a Ferrara il Congresso nazio-

città. La pandemia in atto, con le sue
restrizioni, ha fatto sì che tale riconos-

pomeriggio, è stato affiancato da nu-

nale che ha gettato le basi del prossi-

cimento slittasse nel tempo, fino ad

merose imbarcazioni dei vari Circoli

mo futuro lionistico. Presnti 4 delegati

oggi, 30 maggio 2022 ma anche per

Nautici che hanno fatto da cornice

del nostro Club che hanno partecipato

volere del Comandante Massimiliano

e d’accompagnamento al molo del

alle votazioni del 3° Vice Presidente

Siragusa, persona designata al premio,

Primero dove ad accogliere lo stesso,

internazionale dove si è visto vincitore

che ha voluto arrivare alla premiazione

lunghi applausi, tutte le Autorità Civili e

tenuta nella sala del Consiglio Comu-

a bordo della sua e nostra amatissima

Militari ed una massiccia delegazione

nale alla presenza del nostro Sindaco,

nave scuola Amerigo Vespucci, anco-

di soci del nostro Club, fautori ed au-

del nostro Presidente, delle Autorità

rata nel nostro golfo a far da attratti-

tori di tale importante incontro.

anzidette nonché delle Associazioni

va, rilucente di luce propria, agli occhi

Nautiche di Rapallo.

dei rapallesi e turisti che hanno avuto

La cerimonia poi della consegna del

la fortuna per poche ore di cotanta

nostro Memorial Turpini unitamente

Tutti, indistintamente, si sono stretti

bellezza ed orgoglio marinaro.

ad altri innumerevoli premi che il Cap-

in un virtuale e caloroso abbraccio al

itano ha ricevuto con l’occasione e dei

“nostro Capitano” come ci piace pen-

quali si è “umilmente” inorgoglito, si è

sarlo e chiamarlo.

Lo sbarco del Comandante, nel tardo

Domenico Messina.

24 Marzo la nazionale italiana
di calcio perde per 1 a 0 dalla
Macedonia del nord e viene
eliminata dai mondiali di calcio
2022.
Il 25 Marzo un asteroide passa
vicinissimo alla terra
Dal 1° Aprile decade l’obbligo
super green pass per gli over 50
10 Aprile e 24 Aprile elezioni
presidenziali in Francia, vince il
Presidente uscente Macron con il
58.54 dei voti

Dal 23 Aprile al 8 Maggio si
svolge l’Euroflora a Genova
Dal 10 al 14 Maggio si svolge
l’European Song Contest, vince il
gruppo ucraino Kalush Orchestra
22 Maggio il Milan vince lo
scudetto
23 Maggio trentesimo
anniversario dell’uccisione di
Giovanni Falcone, si svolgono
in tutta Italia manifestazioni
di commemorazione per il
Magistrato Siciliano ucciso dalla
mafia
28 Maggio il Real Madrid vince la
Champions League

Service
Sentiero dei Fiamminghi
Rapallo, 11 Giugno 2022
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Rapallo, 9 giugno 2022

Care Amiche e cari Amici Lions,
come lo scorso anno abbiamo aperto il " Sentiero dell'Imperatore"
quest'anno inauguriamo il "Sentiero dei Fiamminghi"
Sabato 11 giugno 2022 l’amico Vittorio Mizzi ci illustrerà i tesori artistici
delle due chiese che costituiscono la partenza e l’arrivo del sentiero dei
Fiamminghi.
Indipendentemente da chi ci accompagnerà nel percorso a piedi sarebbe
una bella cosa partecipare all'inaugurazione.
Alle 8,45 l’appuntamento sarà alla chiesa di S. Michele di Pagana dove,
dopo le congratulazioni delle autorità invitate, ci sarà la partecipazione
alla visita della Chiesa con le spiegazioni di Vittorio.
Indossiamo i nostri bei giubbini gialli per significare chi siamo e cosa
facciamo anche per la comunità in cui viviamo.
Per chi non se la sentisse di compiere il percorso, potrà raggiungerci con
i propri mezzi a San Lorenzo della Costa, partecipare alla visita della
chiesa e volendo, unirsi per uno spuntino.

Il Presidente
Giancarlo Tanfani


Cell. 338 9641509e-mail: elisabettar2@gmail.com

www.lionsclubrapallo.it

Anno sociale 2021/2022 - 66° dalla fondazione

Lions Club Rapallo Host
PROSSIMA USCITA DICEMBRE 2022

seguici on line!

Eventi e News sul nostro sito e sui social
www.lionsclubrapallo.it

