!

RADUNO DEL GRUPPO CAMPERISTI LIONS - CHIAVARI 14/16 marzo 2014!

Al mezzogiorno di venerdì già i primi Camper arrivavano al parcheggio dei Bagni Lido di Chiavari
gentilmente concesso del gestore Lido Blu Srl a seguito dell’interessamento dell’Assessore alla
Cultura del Comune lions Dott.ssa Maria Stella Mignone.!

!

Gli equipaggi presenti erano ben 16, provenienti da quasi tutti i Distretti Lions d’Italia (Ia1 - Ia2 - Ib1
- Ib2 - Ib3 - A - L ed LA) da Torino a San Sepolcro, da Varese ad Orvieto, da Pesaro a Spinea.!

!

I tre giorni a Chiavari sono trascorsi nel rispetto del programma ed anzi aggiungendo qualche altro
tassello a completamento.!

!

Al pomeriggio del venerdì una prima visita alla città, guidata dalla Dott.ssa Laura Mercati. Le
principali strade e le piazze dove si svolge ancora oggi la vita quotidiana ma pieni di aneddoti
storici che ci ha coinvolti fino a tarda sera. !

!

Al mattino di sabato, Bus per San Salvatore in Comune di Cogorno per visitare la Basilica dei
Fieschi ed il Museo nella Casa Comitale. Al termine incontro con un contadino innamorato della
sua vigna che ci offre focaccia della riviera con il suo
Vermentino.!

!

Il momento di massimo coinvolgimento è stato al
pranzo di sabato dove abbiamo visto la presenza di
Lions appartenenti a ben 7 Clubs della Riviera Ligure
di levante che hanno risposto all’appello dei Clubs
Chiavari Host e Chiavari Castello, del Presidente della
V circoscrizione, del presidente della Zona A e del 1
Vice Governatore Pier Angelo Moretto. !

!

!

Più che un meeting interclub è stata una grande festa
fra amici . !

Il Gruppo Camperisti Lions è sempre stato accolto, in ogni parte d’Italia, dai Clubs Lions locali con
simpatia e con collaborazione ma non ricordiamo un coinvolgimento a questo livello di accoglienza
per rendere piacevole il nostro soggiorno.!

!

Pomeriggio visita alla Società Economica,
accompagnati dal Vice Presidente 1 VDG Pier Angelo
Moretto che raccoglie anche un museo storico del
risorgimento italiano illustrato con passione da un
Colonnello di 96 anni.!

!

Serata a Rapallo per contribuire ad un services
distrettuale con la Commedia dialettale genovese
“Quello Bonanima”. Gli attori bravissimi anche a far
comprendere le battute a spettatori di molteplici
Regioni. !

!

La domenica ancora visita alla città con Villa Rocca ed il suo parco e giardino botanico. La visita è
stata guidata dalla Dott.ssa Mignone!
Pranzo in un locale caratteristico sotto i caratteristici portici di Chiavari. Per finire i saluti, che
occupano sempre molto tempo perché è chiaro che è giunto il momento di tornare alle proprie
case. Ci lasciamo con l’appuntamento al Raduno di Roma a fine Aprile. !

!

