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Uno scorcio di pomeriggio intenso 
quello trascorso il 4 dicembre da una 
rappresentanza del Lions Club Aren-
zano Cogoleto al Dipartimento Ria-
bilitazione dell’Istituto Pediatrico 
Gaslini in Genova. La visita, guidata 
dal presidente Canepa, concludeva 
un service impegnativo e complesso, 
avviato nel precedente anno sociale 
dal Past Presidente Ligi Barboni. 
L’Unità Operativa Medicina fisica e 
Riabilitazione aveva prospettato l’e-
sigenza di apparati elettronici e in-
formatici per la riabilitazione fisica e 
cognitiva dei bambini. Il materiale 
comprendeva software per favorire 
la comunicazione e l’apprendimento, 
tastiere particolari, appoggi e sup-
porti per le braccia per aiutare piccoli 
pazienti in difficoltà. Il dono è stato 
preceduto da un attento coordina-
mento con l’ospedale per la scelta 
dei prodotti più idonei e congruenti 
con altri già in uso. Una volta acquisi-
to il materiale, questo è stato conse-
gnato all’istituto, dove è stato sotto-
posto ai doverosi esami di omologa-
zione per consentirne l’assunzione in 
carico e l’impiego da parte dei giova-
nissimi degenti. Il processo è durato 

alcuni mesi ma finalmente Lion e 
personale sanitario si sono incon-
trati per formalizzare la consegna 
alla nutrita presenza di dirigenti, 
medici e infermieri dell’istituto, 
con il sentito ringraziamento del 
Direttore Generale Petralia e dal 
primario Moretti per questo rega-
lo gradito ed importantissimo. 
Dopo la benedizione 
del  cappellano  ai presenti e agli 
apparati, si è tenuta una bre-
ve  cerimonia davanti all’ingresso 
della sala per la riabilitazione. Il 
presidente Canepa ha esposto il 
concetto di dono e ricordato il 
compianto socio Franco Aprile: 
una consistente parte dei fondi 
destinati al service “Degenza abili-
tativa” sono stati donati dalla ve-
dova Mari. In memoria dello scom-
parso e in occasione del Centena-
rio del Lions Clubs International, il 
decano Piazza ha scoperto una 
targa metallica apposta per l’occa-
sione. L’evento, tanto semplice 
quanto significativo, si è concluso 
con un cordiale arrivederci alle 
prossime occasioni. 
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