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Giancarlo tanfani
Presidente Lions Club Rapallo Host

Care amiche e cari amici,
dopo un’estate ricca di eventi: dal tango della 
festa di mezza estate, al burraco, al Charity  
Golf, premiati da un’affluenza di turisti che 
hanno accresciuto il successo delle nostre 
iniziative, ci avviamo verso un periodo 
in cui solidarietà e comprensione saranno 
in testa alla lista dei nostri service. Con i 
proventi del “burraco” abbiamo acquistato 
un defibrillatore che  l’otto dicembre 
consegneremo al Rettore del  Santuario di 
N.S. di Montallegro,perché lo collochi in 
apposita custodia. L’arrivo dell’autunno ci 
ha richiamati ai programmi di questo anno 
sociale e a programmare e realizzare i nostri 
sogni, per lasciare un segno nella comunità in 
cui viviamo.

A ottobre Paola Calcagno ha coinvolto tutti, 
ma proprio tutti, a camminare nel parco del 
Casale e fino a pomeriggio inoltrato i medici, 
nei rispettivi gazebi, si sono resi disponibili 
per le visite specialistiche. Per i nostri service 
distrettuali, la scelta è caduta oltre al Poster 
della Pace, anche su Sight for Kids, Ilex, 
Interconnettiamoci, Progetto Martina. Il 
Comitato scuole si è mosso con celerità 
contattando e proponendo ai Presidi questi 
temi che sono stati accolti favorevolmente, 
dandoci la possibilità e il conseguente accesso 
agli Istituti. La scelta dei disegni esaminati 
per passare la prima selezione, ha visto 
l’impegno di analizzare ben 179 elaborati, 
di cui 6 hanno superato la prova. Il 10 
dicembre terremo una conferenza con alcuni 
genitori degli alunni, ragionando sui pericoli 
di Internet e il 14 gennaio incontreremo 
180 ragazzi della secondaria.  Il  nostro 
Governatore Pio Visconti accompagnato 
dal IVDG Giuseppe Cervo e le rispettive 

consorti ci hanno fatto visita. Ad accoglierli 
il Consiglio Direttivo al completo e numerosi 
Soci che hanno approfondito vari argomenti, 
oltre a Stefano Oneto responsabile della 
situazione soci e Nadia Boschini per i service 
realizzati. Poco spazio è rimasto per le 
domande del Governatore, ma è avanzato il 
tempo per la gradita conclusione; nel nostro 
club ha trovato tutti i valori del suo motto: 
Motivazione, Condivisione e Azione. 

Concluderemo l’anno solare con i service 
“umanitari per la cittadinanza” pensati 
per sostenere i più indigenti e deboli della 
cittadinanza: stiamo predisponendo 70 
pacchi alimentari da distribuire come gli altri 
anni, altri venti per le necessità delle famiglie 
e che saranno distribuiti tramite le parrocchie. 
Altre confezioni con medicinali per i bambini 
saranno donati tramite il CAV Centro Aiuto 
alla Vita e, come negli anni scorsi, sosterremo 
l’Associazione di Sant’Egidio.

Tutto questo non basta, dobbiamo pensare 
e sviluppare progetti sempre più ambiziosi, 
cmagari pensando ai Disabili di Rapallo e 
non solo. Genereremo così entusiasmo nei 
soci ed interesse nei concittadini.

A dicembre saranno trascorsi sette mesi di 
Presidenza. Arriverà il Santo Natale, quale 
regalo più bello se non quello di vedere il 
nostro Club crescere di due o tre soci! Me lo 
auguro. Grazie amici per tutto quello che 
fate. 

Ed è in questa atmosfera che auguro a tutti 
voi e ai vostri cari un Buon Natale e un Buon 
Anno Nuovo ricco di soddisfazioni.

Ci avviamo verso 
un periodo in 
cui solidarietà e 
comprensione 
saranno in testa 
alla lista dei nostri 
service

i Services che ci rendono 
protagonisti

il nostro nuovo 
Governatore 
Pio Visconti 
con la moglie 
dott.ssa Cerrutti



23 Giugno 2022 - Circolo Golf Rapallo 28 Luglio 2022 - Bagni Lido e Flora, Rapallo

Ultima serata dell’anno lionistico 2021-
22 in occasione del passaggio delle 
cariche dove il nostro nuovo Presidente 
Giancarlo Tanfani ha preso il martelletto 
di comando tra entusiasmo e tristezza. 
Ci mancava, e molto, il nostro caro Lelio 
che non è riuscito a farne parte ed una 
cerimonia semplice ed allo stesso tempo 
particolare è stata sostituita a quella 
tradizionale.

Abbiamo infatti incaricato il socio 
più anziano Mauro Cordano ed il più 

giovane Riccardo Repetto a fare le veci 
del Presidente mancante e sono stati loro 
a consegnare le redini del Club al nuovo 
Presidente.

Ma torniamo allo svolgimento della serata 
che iniziata con un conviviale aperitivo 
è proseguita poi con l’elencazione dei 
services svolti nell’anno, coadiuvata 
da immagini proiettate che hanno 
fatto capire il lavoro svolto dal Club 
per arrivare infine al clou che ha visto 
l’intervento di Andrea Cardinale con il 

suo violino.

Bravissimo il nostro famoso ospite che 
con le sue melodie ha saputo scaldare i 
nostri cuori !!

La cerimonia del passaggio delle cariche 
ha sancito la fine della serata affidando 
al prossimo Consiglio il mandato di 
trascinarci verso un nuovo anno di 
grandi iniziative.

Buon lavoro Presidente.

Passaggio delle Cariche Festa di Mezza Estate

L’occasione: la Festa di Mezza Estate 2022
Lo scenario : Bagni Lido e Flora, bordo 
mare
Clima : leggera brezza

Serata magica che ha coinvolto ottanta 
persone desiderose di passare una bella 
serata all’aria aperta e di scambiare 
abbracci, saluti e chiacchere allietati 
inoltre da sognanti evoluzioni dei 
tanghéri presenti all’incontro. 

Il maestro Pasquale Bloise dell’Accademia 
Paki Tango insieme alla nostra socia 
Cristiana, sua allieva, si sono esibiti in 
varianti di tango e musica che ci hanno 
trasportato tutti in sogni ad occhi 
aperti e nostalgie lontane. Almeno noi 
donne, che ci scommetto, almeno per 
una sera, abbiamo immaginato di essere 
tra le braccia del nostro tanghero che ci 
guidasse sulla pista in passi e gesti densi 
di sensualità e bravura.

Complimenti inoltre agli organizzatori 
del Comitato Eventi per la riuscita in 
toto della serata che si è svolta in modo 
impeccabile e piacevole tanto da ritardare 
per tutti il rientro a casa del fine cena.



L’incontro del nostro 
Presidente con Don 
Gianluca Trovato
per l’attivazione del 
defibrillatore donato 
attraverso il Service 
suddetto. Nel prossimo 
notiziario la relazione 
della consegna.

Golf House Rapallo, 26 Agosto 2022

Service: Torneo benefico di Burraco
Valenza, 18 Settembre 2022

Service Donazione defibrillatore

I nostri nuovi Officers distrettuali 2022/23

Gaia Mainieri 
Presidente 5^ Circoscrizione Zona A
Orlando Gentile 
Area Giovani trofei Auto
Marino Marchetto 
Dipartimento Comunità - Colletta Alimentare
Giancarlo Tanfani 
Area LCIF responsabile 5 Circoscrizione Zona A
Stefano Oneto 
Dipartimento scuola -  Poster della Pace

Congresso distrettuale di apertura

Nell’affascinante cornice del Golf Club 
di Rapallo, con la collaborazione del 
Direttore Fabrizio Pagliettini, si è svolto 
il pomeriggio del Burraco. Numerosi i 
giocatori giunti anche dai paesi vicini, 
così come alcuni villeggianti.

Quanto raccolto ci permetterà di 
acquistare un defibrillatore da collocare al 
Santuario di Montallegro.

Golf House Rapallo, 27 Agosto 2022

Service: Charity Golf 

Appuntamento annuale con la gara di Golf 
alla quale il nostro Club da anni partecipa, 
mettendo a disposizione alcuni dei propri 
soci nell’organizzazione dell’evento, ma 
soprattutto nel predisporre il gazebo 
dedicato alla lotteria, che ha contribuito 
e contribuisce al Service abbinato a tale 
torneo, dedicato alla raccolta fondi per 
l’acquisto di un cane guida.

Grazie alla collaborazione dei nostri soci 
che anche quest’anno hanno contribuito a 
raggiungere la meta.



Parco Casale, Rapallo - 8 Ottobre 2022Hotel Miramare, Rapallo - 6 Ottobre 2022

Interessante riunione del Club per una 
serata a tema dal titolo “1800 miglia a sud 
di Sant’Elena”.

La dottoressa G. Picetti ci ha intrattenuto 
raccontando la storia di un famoso 
naufragio di un vascello che, partito dall’ 
Europa, carico di carbone, solcando l’ 
oceano Atlantico diretto a Città del Capo, 
ha dovuto fare rotta, causa un incendio, 
in un arcipelago sperduto dell’oceano 
chiamato Tristan da Cunha.

A bordo erano imbarcati tre persone di 
Camogli e da qui è nata una bellissima 
storia che ancora oggi viene ricordata 
poiché dal loro sbarco forzato ne è seguito 
un vero e proprio insediamento protrattosi 
fino ai giorni nostri, con le progenie che a 
tutt’oggi mantengono il cognome dei tre 
camoglini.

Con la dottoressa Picetti, il fratello Franco, 
grande interprete di canzoni genovesi alla 

chitarra. Una grande e piacevole sorpresa 
poiché la relazione è stata inframezzata 
dalle sue canzoni veramente appassionate 
ed originali.
Una bella serata. Complimenti agli 
organizzatori ma soprattutto al nostro 
Presidente pensatore dell’idea.

Service: 3^ Marcia della SaluteSearata con ospiti

Sabato 8 ottobre al Parco Casale di Rapallo 
l’iniziativa “Diecimila passi per la salute”.
Motto alla base di questa manifestazione è 
volersi bene promuovendo il movimento 
come strumento per la salute.
Una manifestazione aperta a tutti, anziani, 
adulti, bambini, diabetici, cardiopatici e 
obesi.
La marcia ha previsto che i partecipanti, 
alla fine della propria prestazione motoria, 
trovassero ad attenderli sei gazebi medico-
sanitari per consigli e mini check up 
specialistici: il prof. A. Corsi diabetologo, 
il Dr. C. Marsano cardiologo, il Prof. G. 
Rubini podologo, la Dr.ssa S. Bornia biologa 
nutrizionista, il Dr. G. Ferraioli pneumologo 
e la Dr.ssa G. Mainieri geriatra.
Ciascuno ha vissuto questa bella esperienza 
come più ha gradito, magari con il 
passeggino o con l’animale di affezione o con 
le bacchette per camminare. La condivisione 
di questo momento è il vero messaggio a 
cui la manifestazione è legata e complice di 
tale condivisione, una bellissima giornata 
estiva che l’ha resa ancor più piacevole ed il 
Club si fa carico di migliorarla di anno in 
anno per una sempre maggior affluenza e 
partecipazione.
Un grande ringraziamento a tutti gli 
organizzatori, a chi si è prodigato nei vari 
allestimenti, a chi si è occupato della logistica 
ed in particolar modo alla promotrice di 
questo service dott.ssa Paola Calcagno ed al 
grande impegno del nostro Presidente.



Rapallo - 20 Ottobre 2022

Visita del Governatore

Appuntamento annuale per la visita del nostro 
Governatore Pio Visconti che accompagnato 
dal suo I° Vice Giuseppe Cervo e dal 
Cerimoniere Corrado Cerruti, sono venuti ad 
incontrare il nostro Club.

Questo incontro è molto importante poiché è 

l’occasione nella quale viene fatto un briefing 
dello stato di salute del Club e per farlo viene 
organizzato un piccolo Consiglio che si 
riunisce prima della cena. 
La fotografia della situazione è stata esposta in 
primis dal nostro Presidente, dal responsabile 
della Commissione Soci e dall’organizzatore 
dei service, che hanno spiegato le innumerevoli 

attività e manifestazioni fatte e quelle in 
programma. Chiaramente non poteva che 
seguire un plauso da parte dei nostri importanti 
ospiti che hanno sottolineato, ove ce ne fosse 
stato bisogno, l’ottima organizzazione e serietà 
del nostro gruppo.
Finito il Consiglio, la serata è proseguita con 
la cena durante quale sono state consegnate 
diverse onorificenze per molti dei nostri soci 
che hanno raggiunto traguardi di anzianità 
lionisticamente molto importanti, arrivando 
al discorso finale del nostro Governatore che 
come da prassi chiude la serata a lui dedicata.

Rapallo - 9 Novembre022

Rapallo - 1 Novembre 2022

Service Poster della Pace

Commemorazione dei defunti

La posa della corona commemorativa ed 
una preghiera hanno iniziato l’incontro di 
alcuni di noi presso il Cimitero comunale 
per la tradizionale giornata dedicata ai 
nostri defunti.

Questa piccola cerimonia precede la Santa 
Messa organizzata presso l’Oratorio dei 
Neri, rito molto sentito e partecipato 
a ricordo di tutti i soci che ci hanno 
lasciato ed a conferma del sentimento ed 
attaccamento alle persone care che non ci 
sono più.

Alcuni Soci del Club si sono riuniti nella nostra Segreteria per selezionare i disegni eseguiti nelle scuole della nostra città che 
parteciperanno al concorso Poster della Pace 2023.  Nel prossimo numero relazioneremo sui vincitori.



Il calendario ci porta in questa occasione 
ad una importante serata con ospiti con 
la relazione del Prof..Piero Boccardo sul 
tema “ Musei di strada nuova - passato e 
futuro “.

La sua competenza,dopo aver diretto per 
15 anni la Civica Galleria  di Palazzo Rosso 
e per un lustro la direzione dei Musei di 
strada nuova che comprende anche le 

gallerie di palazzo Tursi e palazzo Bianco è 
sicuramente la persona più rappresentativa 
a poter spiegare la storia di queste gallerie 
d’arte di Genova.

Dopo un aperitivo di benvenuto si è 
passati in sala convegni, dove il Prof.ci 
ha raccontato alcuni passaggi importanti 
della storia di questi edifici che da proprietà 
private sono diventati,attraverso alcuni 

lasciti, quello che oggi è uno dei centri 
museali più importanti d’Italia.

L’argomento sviscerato in modo avvincente 
e arricchito di aneddoti sulla storia delle 
antiche famiglie genovesi è stato ripreso 
con varie domande anche durante la cena, 
ottima, che ne è seguita.

luglio 2022
2 Luglio - Il Palio di Siena torna dopo 
due anni di stop per il Covid. Grande 
spettacolo
3 Luglio - Sulla Marmolada si verifica il 
crollo di un grande blocco di ghiaccio: il 
cedimento è avvenuto nelle vicinanze di 
Punta Rocca. Molti morti e feriti tra gli 
escursionisti presenti nelle zona.
7 Luglio - Boris Johnson primo ministro 
del regno Unito si dimette 
14 Luglio - La Commissione europea ha 
preparato un piano per ridurre i consumi 
di gas in Europa nel prossimo inverno
21 Luglio - Draghi si dimette, Mattarella 
scioglie le Camere
22 Luglio - Passeggiata spaziale dura sette 
ore per AstroSamantha Cristoforetti, prima 
donna europea a uscire fuori dalla Iss.
23 Luglio - Terremoto con epicentro a 
Davagna vicino a Genova di magnitudo 2.4
24 Luglio - Muore. Vittorio De Scalzi, il 
fondatore dei New Trolls
Luglio - Incendio sul Carso, grave la 
situazione  in Friuli Venezia Giulia: 
evacuato un intero paese tutta l'Italia 
brucia: dopo il Friuli, incendi anche in 
Molise e in Maremma.
30 Luglio - Il razzo cinese, fuori controllo 
Lunga Marcia 5B, è caduto sulla Terra 
dove è precipitato.

agosto 2022
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche  
certifica che  il 2022 è l'anno più caldo di 
sempre per questi primi sette mesi.
5 Agosto - Continua l'escalation tra la 
Cina e Taiwan, con venti di guerra in 
Estremo Oriente dopo la visita sull'isola 
della speaker della Camera Usa
13 Agosto - Muore Piero Angela, il padre 
della divulgazione scientifica si è spento a 
93 anni
30 Agosto - Muore Gorbaciov, l'ex 
presidente dell'Unione Sovietica.
30 Agosto - Guerra in Ucraina, l'esercito 

di Kiev all'offensiva nei territori occupati, 
bombardamenti nel nord della Crimea

Settembre 2002
9 Settembre - Muore la Regina Elisabetta 
D'Inghilterra
13 settembre - l'Italia maschile vince i 
mondiali di pallavolo battendo la Polonia
15 Settembre - La seconda commissione 
parlamentare d'inchiesta ha tratto le 
sue conclusioni sul disastro della Moby 
Prince, in seguito al quale morirono 140 
persone. Non vi era nebbia sul luogo 
del disastro come sostenuto da qualcuno 
dove invece era presente una terza nave 
sconosciuta.
17 Settembre - Alluvione nelle Marche: 
11 morti, la bomba d'acqua  ha piegato la 
regione
22 Settembre - In Italia si registra una 
raffica di terremoti forti e chiaramente 
avvertiti dalla popolazione.
Le più forti doppia scossa di terremoto in 
provincia di Ascoli Piceno, magnitudo 4.1 
(la prima) e 3.6 (la seconda)
25 Settembre - Elezioni politiche in Italia, 
vince la coalizione di centrodestra
25 Settembre - Uccisa Hadis Najafi, la 
ragazza simbolo delle proteste in Iran 
dopo un video virale in cui si legava i 
capelli senza velo, è stata colpita da sei 
proiettili.

ottobre 2022
4 Ottobre - Covid, balzo dei ricoveri
5 Ottobre -  Altro terremoto in Liguria: 
l'ultima scossa di magnitudo 3.5 nei 
pressi di Davagna. Epicentro ad 8 km di 
profondità
6 Ottobre - Decreto accensione 
riscaldamento, taglio consumi: 1 grado 
e 15 giorni in meno di accensione dei 
termosifoni
11 Ottobre - Scoperto il nuovo gruppo 
sanguigno Er. Importante scoperta della 

scienza medica per prevenire alcune 
malattie rare
15 Ottobre - La nazionale italiana 
femminile di pallavolo si aggiudica la 
terza piazza al mondiale battendo gli Stati 
Uniti
18 Ottobre - Muore Franco Gatti 
componente della nota Band genovese 
"Ricchi e Poveri”
18 Ottobre - Prosegue l'ondata di proteste 
e repressioni in Iran: una 16enne sarebbe 
morta dopo essersi rifiutata di cantare un 
inno al leader supremo Khamenei
20 Ottobre 
Regno Unito, la premier Liz Truss 
annuncia le dimissioni: nuova crisi dopo 
soltanto 45 giorni di governo
23 Ottobre - Cina, Xi Jinping eletto 
segretario per il terzo mandato
26 Ottobre - Nuovo Governo, il voto di 
fiducia al Senato per Giorgia Meloni.
30 Ottobre - Halloween di sangue a 
Seoul: oltre 150 morti e decine di feriti, 
centinaia i dispersi tra le vie della movida.

novembre 2022
1 Novembre - Un sisma di magnitudo 
5.1 colpisce la costa nord occidentale 
in Calabria: scosse percepite anche in 
Basilicata e Campania
11 Novembre - Il ministro Schillaci 
illustra la campagna vaccinale congiunta: 
"Una dedicata al Covid, l'altra 
all'influenza"
14 Novembre - Storica stretta di mano 
tra Biden e Xi Jinping a Bali: Cina e Stati 
Uniti pronti a lavorare insieme
14 Novembre - Lazio, cinghiali positivi 
alla trichinella: scoperto focolaio, il 
parassita può aggredire anche l'uomo
22 Novembre - Un'ondata di maltempo 
si abbatte sull'Italia: violenti nubifragi, 
allagamenti e mareggiate in diverse zone 
del Paese. Il Mose salva Venezia: evitati 
allagamenti, le paratie hanno bloccato 
l'acqua alta.

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

Hotel Europa, Rapallo - 10 Novembre 2022

Serata con ospiti



Ieri 20 novembre giornata 
dedicata alla visita del 
pittore fiammingo Rubens.

Se qualcuno avesse avuto 
anzitempo remore per una 
giornata noiosa, si sarebbe 
sbagliato in modo colossale!

Complice un sole 
splendente, quasi estivo, 
siamo stati prima ricevuti 
nell’antico palazzo 
Imperiale di piazza 
Campetto, dove una 
guida, Michela, preparata 
e deliziosa, in costume 
seicentesco, ci ha erudito 
sugli usi, costumi e 
consuetudini delle più 
antiche famiglie nobiliari 
di Genova dove il pittore 
succitato faceva da trait 
d’union con la mostra 
seguita poi tra le mura di 
palazzo Ducale, già di per 

sé onorifico e vanto della 
nostra città.

Tornati poi al palazzo 
Imperiale che prende 
il nome dalla famiglia 
di appartenenza e non 
da antichi reali come 
si potrebbe supporre, 
siamo stati accolti con un 
delizioso pranzetto che ha 
avuto inizio come aperitivo 
ma che poi a tutti gli effetti 
è risultato un pranzo vero e 
proprio con portate calde, 
dolce e caffè.

Da oggi tutti noi 
partecipanti all’evento 
ne sappiamo qualcosa 
in più di quelle che 
erano la vita, gli usi, i 
costumi, l’abbigliamento 
e la quotidianità di chi 
ci ha preceduto qualche 
centinaio di anni fa.

Rapallo, 26 Novembre 2022

Trattoria La Rosa, Rapallo, 24 Novembre 2022

Service: Colletta alimentare

Serata di Lavoro

La nostra guida Michela Cucicea Il nostro gruppo in attento ascolto

La locandina dell’evento

Genova,  20 Novembre 2022

Visita alla mostra su rubens

Grazie al solito impegno del nostro Marino 
ed alla partecipazione di alcuni nostri soci 
che hanno messo a disposizione il proprio 
tempo, si è svolto anche quest’anno il 
service della raccolta alimentare.

Svolta al Carrefour di via della Libertà, 
la popolazione ha dato le solite risposte 
di solidarietà in modo molto generoso 
permettendo di raccogliere numerose 
scatole di beni alimentari che sono state, 

poi, consegnate ai servizi di raccolta.
Grande soddisfazione per aver contribuito 
a questo service che oltre all’aiuto verso i 
più bisognosi ha dato ampia visibilità al 
nostro Club. WE SERVE.

Vorreste pensare che ci facciamo sfuggire 
lo "stocche" a novembre ?
Non sia mai, anche quest'anno riunione 
dalla trattoria "La Rosa" di S.Maurizio per 
degustare questa delizia.

Serata di lavoro e quindi non solo cibo, 
ma discussione aperta su diversi temi caldi 
quali i prossimi programmi, i service 
imminenti e varie problematiche sulla vita 
all'interno della nostra Associazione.
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