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9 Marzo 2023 
Charter Night 

23 Marzo 2023 
Serata elettiva

20 aprile 2023
Serata con Ospiti

4 Maggio 2023 
Searata di Lavoro

ProSSiMi aPPUntaMEnti

Giancarlo tanfani
Presidente Lions Club Rapallo Host

Care Amiche e cari Amici, 

le nostre iniziative hanno avuto, nel 
corso del 2022, un gran successo. Con 
la fine dell’anno il nostro impegno si 
è rivolto a chi vive nelle difficoltà ed 
ho sentito forte la vostra vicinanza e 
voglia di sostenere i meno fortunati 
della comunità di Rapallo.

Le scuole ci hanno aperto le loro 
porte accogliendoci, oltre che col 
consolidato” Poster della Pace” anche 
con “ Interconnettiamoci”, quest’anno 
allargato alla partecipazione dei 
genitori. Il casuale rinvenimento di 
una pubblicazione a fumetti  ideato 
e realizzato anni fa dal papà di Gaia 
Mainieri per sensibilizzare i piccoli 
al bene civico, morale e sociale e 
l’intraprendenza di Gaia ci hanno 
permesso di entrare in contatto col 
mondo dei più piccini, sempre molto 
attratti dal nuovo. A questi futuri lettori 
abbiamo lasciato in dono il volumetto. 
Gli altri service distrettuali come gli 
occhiali usati, Ilex( piantumazione 
lecci) e Martina ( lotta ai tumori) sono 
stati richiesti dai Dirigenti Scolastici 
e da noi attuati. Un’altra novità di 
grande successo è stato il service 
“L’acqua è vita” , fortemente voluto 
dal nostro Governatore Pio Visconti; 
la nostra Cerimoniera lo ha fatto suo e 
lo porterà in diverse scuole a Rapallo, 
Santa Margherita Ligure e Recco .

Ma i suggerimenti e i progetti non 
sono ancora finiti! Affrontiamo la 
nuova stagione  con altre idee: mentre 
concluderemo “Ama la tua Città” è 
nato nel frattempo un altro service che 
permetterà ai disabili di scendere in 
sci lungo una pista, accompagnati da 
volontari di “ Discesa Liberi” e ancora 
“Il giardino Alzheimer”pensato adesso 
a carattere locale, ma con l’intenzione 
di proporlo ad altri distretti, dato 
che ha suscitato l’interesse del nostro 
Governatore; magari non quest’anno, 
ma forse al congresso Multidistrettuale 
del prossimo a Genova.

Come vedete abbiamo pensato a 
service efficaci ma poco dispendiosi e 
oggi siamo pronti, grazie alle raccolte 
fatte e alle spese oculate, a realizzare 
il service celebrativo della nostra 
sessantasettesima Charter. L’occasione 
ci viene offerta dal Comitato Restauri 
e Cultura che ha proposto il restauro 
della Madonna del Rosario del 1600 
posizionato nella Basilica dei santi 
Gervasio e Protasio di Rapallo. 
Mi è stato conferito il mandato di 
verificare la possibilità finanziaria per 
la realizzazione e insieme decideremo 
come operare.

We Serve, non da soli ma insieme.

il nostro impegno si 
è rivolto a chi vive 
nelle difficoltà

MELVin JonES LionS CLUB raPaLLo HoSt 

Brambilla Enzo
Busco Massimo
Camisa Gino
Cordano Mauro
De Martini Roberto
Erba Ivano
Gardella Agnese Cipolla
Gentile Orlando

Marchetto Marino
Olcese Sandro
Oneto Stefano
Pescia Stefano Paolo
Radaelli Giuseppe
Restano Mario
Santini Alessandro
Tanfani Giancarlo
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i SErViCES CHE Ci rEnDono ProtaGoniSti

Service “insieme Possiamo” Prato nevoso
5 Marzo 2023. Seguirà articolo.

Brian Sheehan
Presidente internazionale 2022/23



Tra le numerose attività svolte nel 
mese di dicembre per assistere ed 
aiutare i bisognosi, il nostro club si è 

mosso anche nella donazione di alcune 
scatole contenenti medicinali di grande 
utilità, in aiuto alle famiglie bisognose. 

Destinatario il CAV di Rapallo (Centro 
Aiuto Vita) luogo di distribuzione molto 
frequentato da famiglie indigenti.

3 Dicembre 2022

Dicembre 2022

Service Donazione medicinali

Service Pacchi natalizi

Grande soddisfazione anche 
quest’anno per aver portato a termine 
uno dei service più importanti per 
il nostro Club, quello dei pacchi 
natalizi. Deliberata una cifra per 
l’acquisto di beni alimentari per i più 
bisognosi, sono stati attivati i Servizi 

Sociali cittadini, ai quali sono stati 
consegnati 70 pacchi che sono in 
seguito stati distribuiti, a famiglie 
meno abbienti.

A questi pacchi ne sono stati aggiunti 
altri 20 ( per un totale di 90) che sono 

stati affidati ad alcuni dei nostri soci 
che personalmente hanno consegnato 
a loro conoscenze private un aiuto 
ancor più mirato alle necessità 
primarie di sostentamento.

8 Dicembre 2022 - Santuario di N.S. di Montallegro 

10 Dicembre2022 - Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno

Service donazione defibrillatore

Service Cena con il Vescovo

In concomitanza con la festività 
dell’Immacolata si è svolta al Santuario 
di Montallegro la consegna ufficiale del 
defibrillatore installato in precedenza 
dai tecnici preposti e donato attraverso 
il ricavato del “Burraco Benefico” di 
quest’estate.

Alcuni nostri soci si sono recati al 
Santuario accolti da Don Trovato che al 
termine della Messa ha benedetto la nostra 
importante donazione.

Questo apparecchio sanitario, di alto 
rilievo poiché installato distante dai 
luoghi di soccorso, è stato ideato in 
memoria del nostro presidente Lelio 
Milanti prematuramente scomparso.

Service continuativo che ogni anno si 
svolge al Villaggio del Ragazzo di S. 
Salvatore alla presenza del Vescovo.
Alcuni nostri soci si sono recati alla 
cena organizzata per l’evento insieme a 
numerosi altri Club Service e attraverso 
la lotteria che viene organizzata per 
l’occasione, è stata raccolta una consistente 
cifra che avrà lo scopo di aiutare attraverso 
varie Confraternite, i sempre più numerosi 
bisognosi.



10 Dicembre2022 - Istituto Comprensivo Rapallo

14 Gennaio 2023 - Istituto G. Vicini, Zoagli

6 Dicembre2022 - Sestri Levante

Service intErconnEttiamoci
navigare in sicurezza
in internet e nei social

Service
Mensa dei Poveri

Sabato 10 dicembre il nostro Club 
ha organizzato la conferenza 
“Interconnettiamoci con la testa” a cura 
della d.ssa Roberta Rota presso l’Istituto 
Comprensivo Rapallo Zoagli.
Nel corso dell’incontro sono state illustrate, 
con una presentazione multimediale, le 
opportunità che offrono i nuovi media 
ma anche i pericoli e le insidie della rete, 
spiegando quali sono gli strumenti ed 
i comportamenti da adottare per una 
navigazione in sicurezza.
E’ stato inoltre riassunto il rapidissimo 
sviluppo della tecnologia negli ultimi 
anni, con particolare riferimento ai nuovi 
media ed a come sia possibile oggi svolgere 
su Internet moltissime delle attività prima 
escluse della vita reale.
E’ stato evidenziato che purtroppo e troppo 
spesso si pensa che la rete rappresenti un 
mondo a parte dove si possono fare cose 

che sappiamo difficili da realizzare o vietate 
nella vita reale e poi è stato sottolineato 
come le regole del mondo reale valgono 
e vengono quindi applicate anche a quello 
digitale, per cui è bene evitare di tenere su 
Internet comportamenti a rischio.

Grazie alla solita abnegazione del nostro 
caro Marino ed alla collaborazione 
dell’amico Mario, sono stati raccolti e 
consegnati numerosi pacchi di latte ai 
Frati di Sestri Levante, in aiuto alla Mensa 
dei Poveri.

Nell’ambito delle attività dei service 
sviluppati con la scuola, il LIONS CLUB 
Rapallo Host, con la Dott.ssa Roberta 
Rota, quale conferenziera, ha incontrato 
i ragazzi dell’Istituto G. Vicini di Zoagli.
Moltissimi quesiti e massima l’attenzione 
posta dai giovani alle spiegazioni.
Soddisfatti gli insegnanti, le socie che 
hanno partecipato e la dott.ssa Rota, 
salutata con un gratificante applauso 
conclusivo.

15 Dicembre2022 - Hotel Excelsior Rapallo

Festa degli auguri

Ospiti dell’hotel Excelsior grande soirée 
organizzata dai Responsabili Eventi per 
l’occasione degli auguri natalizi.

Club quasi al completo e numerosi ospiti, 
fra i quali il nostro Sindaco, hanno dato vita 
ad una serata molto partecipata durante la 
quale si sono succeduti numerosi eventi.

Grazie alla nostra cerimoniera Luisa la 
serata ha preso inizio con l’ingresso di un 
nuovo socio, la d.ssa Lidia Frugone accolta 
nella nostra numerosa famiglia attraverso 
una calorosa cerimonia per poi passare 
alla premiazione del nostro caro Mauro 
per aver raggiunto la ragguardevole soglia 
dei cinquant’anni di anzianità lionistica. 
Complimenti Mauro, sei e resterai una 
nostra colonna di saggezza!!.

Il delizioso menù è stato intervallato 
dapprima con un omaggio del nostro 
presidente ed a seguire un personale 
cadeau molto gradito, realizzato da un  
nostro ospite, Fabrizio Piombo, artista 
affermato, per poi passare allo scambio dei 
regalini, iniziativa che ogni anno avviene 

nella serata degli auguri all’insegna del 
motto “porta un regalo, ricevi un regalo”.

La serata è stata inoltre animata da un 
dolce intrattenimento dal vivo al quale ha 
anche partecipato il nostro Nicola con un 
plauso generale alla loro bravura.

L’elegante serata arricchita da tutti questi 
avvenimenti è stata molto apprezzata, 
gradevole e calorosa ma la cosa principale 
è stata la convivialità tra tutti noi che 
si consolida sempre più nel tempo ed è 
la cosa che sempre più ci fa definire una 
“grande famiglia”.



26 Gennaio 2023 - Hotel Miramare, Rapallo29 Dicembre 2022 - Villa Queirolo, Rapallo

Confuoco e 10° Memorial turpini

Elenco 
Cronologico 
Memorial turpini

2013 Bianca Del Carretto
2014 Squadra Under 19 
 Pallanuoto rapallo
2015 alcione Basket
 rapallo
2016 Emilio Carta
2017 Daniele Carnacina
2018 Massimo Bacigalupo
2019 andrea Cardinale
2020 ivan ayon ribas
2021 Massimiliano 
 Siragusa
2022 Maria Pierantoni 
 “Giua”

Stamattina a Villa Queirolo si è svolta 
la cerimonia del Confeugo che come 
tradizione si svolge tutti gli anni nella 
nostra città.

Nell’occasione è stato donato dal nostro 
Club, alla Sig.ra  Arata, responsabile del 
Comitato, il Labaro dei Sestieri  fatto 

appositamente da poter dare un simbolo 
concreto di passaggio di bandiera tutti gli 
anni al Sestiere responsabile del Panegirico 
durante le festività di luglio.

A seguire è stato consegnato dal nostro 
Presidente il X Memorial Turpini. 
Quest’anno è stata scelta con il merito 
di aver portato il nome della nostra città 
nel mondo, la cantante ed attrice Maria 
Pierantoni Giua.

Calorosi applausi e grande partecipazione 
da parte del pubblico presente e dalle 
Autorità hanno preceduto l’incendio 
dell’alloro propiziatorio nei giardini della 
villa.

Meeting con ospiti

Serata a tema “il genovese e i 
genovesi” organizzata presso la nostra 
vecchia sede dell’hotel Miramare 
con il relatore Prof. Franco Bampi 
(M.J.F.) Presidente dell’Associazione 
“A Compagna” da sempre impegnato 
nella promozione e divulgazione del 
patrimonio culturale genovese.

La profonda conoscenza della materia 
ma soprattutto la simpatia del nostro 
ospite ci hanno tutti coinvolti in 
modo distensivo e partecipato dove le 
parole dialettali, vecchi modi di dire 
e caratteri dei genovesi sono emersi 
dal piacevole racconto che ha fatto da 
fil rouge tra la relazione titolata ed il 
menù a tema.

Un nuovo ingresso inoltre, un nuovo 
amico il Dr. Mirko Passalacqua, è 
entrato a far parte del nostro Club 
accolto con entusiasmo dai presenti 
alla serata con un caloroso applauso di 
benvenuto.

La nostra “famiglia” si sta arricchendo 
sempre più di belle persone e begli 
amici.



27 Gennaio 2023 

24 Gennaio 2023 - Comune di Rapallo

Bellissima iniziativa svolta presso 
l’Istituto San Benedetto dal dr. 
Giorgio Mainieri e sua figlia Gaia 
volta a sensibilizzare i ragazzi in 
età scolastica all’educazione civica 
e sanitaria attraverso un vecchio 
opuscolo a fumetti, sempre attuale 
nonostante gli anni trascorsi dalla sua 
prima pubblicazione.

Sono state distribuite queste copie 
del fumetto a ciascun bambino della 
scuola con una spiegazione adatta allo 
scopo e la giusta sensibilità che solo 
due dottori potevano avere.

Lodevole iniziativa sempre volta al 
benessere dei nostri ragazzi.

Sono stati migliaia gli studenti appartenenti 
a diverse strutture scolastiche superiori di 
secondo grado che hanno seguito le lezioni 
del progetto Martina.

Ieri il prof. Alberto Castellani è venuto 
a fare la sua lezione annuale al Liceo Da 
Vigo di Rapallo su questo tema. Parliamo 
con i giovani di tumori per fornire le 
conoscenze sulla prevenzione, le diagnosi 
precoci e le strategie di lotta spiegando 
come stili di vita più appropriati possano 
stimolare i giovani ad impegnarsi di 
persona sulla prevenzione.

Vale la pena sottolineare che più del 
novanta per cento degli studenti, nei test 
valutativi, alla domanda “consiglieresti 
l’incontro ai tuoi coetanei ?” ha risposto 
“ molto” a dimostrazione della validità 
di questo service, diventato da anni, 
nazionale.

2 Febbraio 2023 - Liceo Da Vigo, Rapallo

7 Febbraio 2023 - Istituto Marconi, Rapallo

Service Progetto Martina

Service Progetto ilex: Capire il linguaggio della natura

La classe V° del plesso Marconi ha 
partecipato al progetto Ilex promosso dal 
nostro club.
I referenti Lions del progetto hanno 
consegnato agli alunni della classe le 
ghiande del leccio, con terra e vasetti, che 
i ragazzi guidati dagli insegnanti, hanno 
seminato e cureranno.
Un significativo service che vuole 
sensibilizzare i giovani alla salvaguardia 
dell’ambiente.
Questo progetto coinvolge i ragazzi e 
le scuole per la tutela della natura con 
l’obbiettivo di promuovere nelle nuove 
generazioni la conoscenza del mondo che 
ci circonda, sensibilizzando gli studenti alla 
salvaguardia dell’ambiente e mettendoli in 
grado di compiere scelte future nel rispetto 
del territorio in cui vivono.

Questo progetto il Lions coinvolge i 
giovani e la scuola per la tutela dell’ambiente 
con l’obbiettivo di promuovere nelle nuove 
generazioni la conoscenza del mondo che 
ci circonda, sensibilizzando gli studenti 
alla salvaguardia dell’ambiente mettendoli 
in grado di compiere scelte future nel 
rispetto dell’ambiente e del territorio in 
cui vivono.
Destinatari docenti e alunni più grandicelli 
con finalità per favorire nei giovani 
comportamenti idonei e consapevoli 
verso l’ambiente e sviluppo sostenibile per 
capire il ruolo fondamentale nel mondo 
vegetale per l’esistenza della specie umana 
e animale e per apprendere il linguaggio 
della natura attraverso un’esperienza 
diretta con l’ecosistema.

Service scuola San Benedetto

Service restauro Porta delle Saline

Presso la Sala Consigliare è stato presentato 
il progetto per il futuro restauro della 
Porta delle Saline, che dietro l’impulso 
dato dal nostro Club, ha preso il suo avvio.

Era infatti dal 2021 che il L.C.R.H. aveva 
donato il progetto al Comune come 
service alla propria città e come spinta 
volta a sensibilizzare le nostre Autorità al 
restauro di una delle opere più importanti 
di Rapallo.



Dicembre 2022
Muore  a 87 anni Lando Buzzanca

Arriva dagli Stati Uniti la notizia di 
un importante traguardo nell’ambito 
della fusione nucleare. Per la prima 
volta nella storia è stata prodotta 
una  reazione capace di generare 
più energia di quella necessaria per 
innescarla.

Tensioni tra Kosovo e Serbia lungo 
il confine, Belgrado si dice “pronta a 
intervenire”

Muore Siniša Mihajlović, il mondo 
del calcio in lutto per l’ex calciatore di 
Lazio e Inter: aveva 53 anni

Una bufera invernale prolungata che si 
è abbattuta  su gran parte degli Stati 
Uniti, con nevicate abbondanti, venti 
molti forti e temperature artiche, ha 
ucciso almeno 38 persone 

Un team di scienziati statunitensi di 
Boston sostiene di aver creato un nuovo 
farmaco contro il Covid  capace di 
curare non solo la malattia provocata 
dalle diverse varianti, ma anche 
quella legata alle altre infezioni da 
coronavirus. 

18 dicembre 2022, finale del 
campionato mondiale di calcio 2022, 
Argentina campione del mondo

Il 29 dicembre 2022 all’ospedale 
Albert Einstein muore  Edson Arantes 
do Nascimento, il mitico Pelé.

Il 29 dicembre si insedia in Israele il 
sesto governo guidato da Benjamin 
Netanyahu

31 dicembre 2022 muore Papa 
Benedetto XVI/D, in tedesco: 
Benedikt XVI  Joseph Aloisius 
Ratzinger , è stato il 265º papa della 
Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 

7º sovrano dello Stato della Città del 
Vaticano, primate d’Italia.

Gennaio 2023
2 Gennaio 2023. Terremoto Grecia, 
due forti scosse di magnitudo 4.7 e 
magnitudo 4.2 in meno di tre ore.

6 Gennaio, muore  Gianluca Vialli, 
il  campione  aveva 58 anni e da 5 
combatteva contro un tumore al 
pancreas. 

8 Gennaio Brasile, tensione altissima: 
i sostenitori dell’ex presidente Jair 
Bolsonaro fanno irruzione nel 
Parlamento

9 Gennaio Terremoto in Indonesia, 
sisma di magnitudo 7.6 al largo della 
costa: allarme maremoto 

Alzheimer, il primo farmaco che 
rallenta la malattia arriva dagli Usa

12 Gennaio Terremoto, scossa di 
magnitudo 3.7 in Emilia-Romagna e 
nelle Marche. La terra trema anche in 
Puglia

16 Gennaio Matteo Messina Denaro 
viene arrestato in una clinica a 
Palermo: si stava sottoponendo a una 
seduta di chemioterapia

16 Gennaio muore Gina Lollobrigida, 
addio alla “Bersagliera” del cinema 
italiano: aveva 95 anni. 

17 Gennaio Allenandosi in canoa 
a Chiavari nelle acque del fiume 
Entella travolto da un tronco, muore 
per ipotermia dopo essere rimasto 
incastrato a lungo sott’acqua a un 
pilone del ponte della Maddalena 
Andrea di 14 anni. Dolore in tutto il 
Tigullio

Tassi ancora in rialzo, l’annuncio di 
Lagarde (Bce) sulla lotta all’inflazione 

durante il Forum di Davos

20 Gennaio Caso plusvalenze Juventus, 
stangata per la società bianconera: 15 
punti di penalizzazione.

26 Gennaio Giorno della Memoria, si 
ricorda la Shoah.

30 Gennaio Il Covid è ancora 
emergenza sanitaria internazionale: 
avvertimento dell’Oms dopo il nuovo 
boom di casi

Febbraio 2023
La nave rompighiaccio Laura Bassi 
rende orgogliosa l’Italia: toccato in 
Antartide, nel Mare di Ross il punto 
più a sud mai raggiunto prima da una 
nave

3 Febbraio È stato scoperto un nuovo 
pianeta ritenuto sosia della Terra: è 
stato chiamato “Wolf 1069 b” secondo 
gli scienziati potrebbe essere abitabile

Un terremoto di magnitudo 7.8 si 
scatena tra Turchia e Siria la notte tra 
il 5 e il 6 febbraio. Il sisma ha spostato 
il suolo dell’Anatolia di almeno 
sei  metri. La catastrofe è immane 
distrutti interi paesi. Fino al venti di 
febbraio verranno contati almeno 
cinquantamila morti

8 Febbraio Mondo dello sci in lutto, 
muore Elena Fanchini: aveva 37 
anni, nel 2005 medaglia d’argento ai 
mondiali

9 Febbraio muore Burt Bacharach, 
gigante della canzone pop tre volte 
premio Oscar

15 Febbraio Genova, maxi incendio e 
palazzina a fuoco: il fumo avvolge la 
città.

16 Febbraio Superenalotto, centrato il 
6 dei record: vinti oltre 371 milioni di 
euro. È il jackpot più alto del mondo

16 Febbraio 2023 - Hotel Miramare, Rapallo

Service di zona
Conferenza occhiali usati

Service raccolta occhiali usati

Da vent’anni questo service iniziato 
nel 2003, ha prodotto grandi risultati, 
promuovendo il riutilizzo degli occhiali 
usati da poter risistemare e distribuire a 
tutti i Paesi più bisognosi.
Proporre la cultura del riciclaggio del “non 
buttare” ad una società che viaggia con 
valori diametralmente opposti è sempre 
stato un progetto inseguito dalla nostra 
associazione.
Il nostro Club è sempre stato un grande 
fautore di questi valori, spingendo questo 
service ai punti da diventare uno dei centri 
di raccolta più importanti nel distretto.
Diversi punti fissi di raccolta sono stati 
attivati attraverso i contenitori gialli, 
in scuole e negozi di ottica, che durante 
l’anno raccolgono decine tra occhiali da 
vista, da sole e lenti, che verrano spediti al 
centro di Chivasso per il restauro.
WE SERVE.

Organizzata dal Presidente di zona 
5° Gaia Mainieri si è svolta ieri sera la 
conferenza aperta alla popolazione per il 
ventennale della Fondazione “Raccolta 
Occhiali Usati”.

La sala era affollata di lions e non lions 
intervenuti quasi tutti con degli occhiali 
usati, mentre il Presidente Nazionale 
del Centro Mauro Imbrenda e l’Officier 
Distrettuale Gianni Caruana illustravano 

come viene attuato il service. Anche i 
Presidenti o Rappresentanti del Club 
presenti hanno esposto le rispettive 
esigenze.

Abbiamo donato Euro 150,00 ed un 
rilevante numero di occhiali e noi presenti 
siamo stati orgogliosi di essere Lions 
e di far conoscere le nostre esperienze 
all’insegna di “più siamo più serviamo”.

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



23 Febbraio 2023 

Serata conviviale

 

 

                                                                                  

 

il Lions Club Rapallo Host Vi invita a passare una serata in compagnia del 

Dott. Vanni Nastari 

Sul tema:“Valute tradizionali e criptovalute” 

Giovedì 23 febbraio 2023 ore 19,45 

Ci dirà cosa sono le Criptovalute e come funzionano! 

Ristorante Plinio Riviera c/o hotel Europa– via Milite Ignoto 2 . Rapallo 

siate presenti numerosi ed estendete l’invito ad Amici e Conoscenti 

                                    

 

     Il Presidente                  
Giancarlo Tanfani      

Rapallo, 9 febbraio 2023                                                                                         

dress code: abito elegante  

Quota € 40,00 

Prenotazioni entro martedì 21 febbraio  c/o:Elisabetta Ricci: elisabettar2@gmail.com  - ( per i soci) gruppo 
WhatsApp “Amici Lions Rapallo” 

Nelle varie serate con ospiti che si 
svolgono durante l’anno il Club si occupa 
di varie problematiche, questa sera un tema 
particolare ed allo stesso tempo importante 
“ Valute tradizionali e criptovalute “ sul 
quale è intervenuto come relatore il Prof. 
Vanni Nastari che ci ha spiegato i vari 
funzionamenti e le loro diversità.

Tra le varie e succulente portate, la 
relazione che per tutti si è rivelata una 
vera e propria novità visto l’argomento 
“ sconosciuto “  è stata spiegata in modo 
semplice ed allo stesso tempo tecnicamente  
esauriente iniziando dalla storia fra 
l’economia tradizionale e quella del mondo 
web delle criptovalute.

Effettivamente è stata una sorpresa capire 
come l’evoluzione del mondo possa 
essere in continuo cambiamento anche 
sotto l’aspetto puramente finanziario, ma 
soprattutto su quello che potrà essere il 
risparmio per tutti noi. Non c’è dubbio 
che il futuro delle prossime generazioni 
sarà sicuramente pieno di novità.

9 Febbraio 2023 - Ristorante Nettuno, Rapallo

Serata di Lavoro

Il giro pizza nel ristorante del nostro socio 
Gianni, ha fatto da cornice alla serata di la-
voro del mese di febbraio.

Nutrita partecipazione dei soci del Club per 
ascoltare la relazione del nostro Presidente 
sulle innumerevoli manifestazioni e servi-
ce svolti fino ad oggi e i programmi per il 
breve futuro.

Molta carne al fuoco in questi mesi per il 

club che si vede impegnato attraverso i vari 
service distrettuali e nostri, su tematiche 
umanitarie, scuole, aiuti al territorio e nel 
campo artistico.

“E’ sicuramente impegnativo - spiega il no-
stro presidente - tenere testa a tutto questo 
lavoro, ma con l’aiuto del Consiglio, riu-
scirò a portare a termine le mete preposte 
con abnegazione e tanto entusiasmo”.

Service distrettuale
i giovani e la sicurezza stradale



Anno sociale 2022/2023 - 67° dalla fondazione

PROSSIMA USCITA GIUGNO 2023

Lions Club Rapallo Host

SEGUiCi on LinE!
Eventi e News sul nostro sito e sui social
www.lionsclubrapallo.it


