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Lions del Mare 
 
 

«Ora … posso serenamente immaginare le possibilità future 
e sentire che l'attività e gli sforzi di tutta la mia vita 

hanno fornito basi solide su cui si potrà continuare a costruire» 
(Guglielmo Marconi, dicembre ’35) 

 
Il Comitato Interdistrettuale “Regata Velica  Trofeo Lions”, che ha sede nel Golfo dei Poeti (La 
Spezia) ed è composto dai  soci di  Lions  Clubs dei Distretti contigui 108Tb, Ia2,108La, Ib3, 
organizza ogni anno la Regata Velica “Trofeo Lions Interdistrettuale”, uno fra i più importanti 
eventi sportivi promossi dai Lions Italiani, con lo scopo di promuovere, nello spirito competitivo 
della Regata, la diffusione dei valori e dei principi Lionistici fondati sull’amicizia e la solidarietà. Il 
Comitato è  caratterizzato inoltre dalla volontà condivisa di indirizzare prevalentemente gli sforzi, le 
idee, le attività verso Service promozionali con una particolare attenzione al massimo 
coinvolgimento dei Soci Lions. 
Lo spirito di servizio  che ad ogni estate gonfia le vele del “Trofeo Lions Interdistrettuale” della 
Spezia si traduce, da ben 18 anni, in rilevanti Service d’alto significato a beneficio delle comunità 
dei tre Distretti: il Ligure, l’Emiliano ed il Toscano. Animato da questi scopi il “Trofeo” realizza un 
altro Service continuativo ed altrettanto rilevante: la diffusione dei valori marinari, ovvero di quanto 
c’è di più identificativo della storia e della cultura italiana. 
E’ del tutto naturale che questi valori vengano accolti e coltivati dal Lionismo, che dichiara come 
suo primo scopo quello di “Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli”. I “Lions 
del Mare” sono in ogni porto ed in ogni marina d’ Italia, ambasciatori  naviganti di amicizia e 
solidarietà. 
Il Comitato Regata è gemellato con un analogo comitato sorto a Cattolica, sull’Adriatico, che 
comprende i Distretti 108Tb,108A. L’anno Lionistico 2011 li ha uniti in un comune Service in 
onore di Guglielmo Marconi, le cui invenzioni hanno salvato innumerevoli vite umane. Il nostro 
grande inventore ha infatti operato, per i suoi esperimenti, alla Spezia, nel Pisano e sull’Adriatico. 
Sono state così poste due targhe identiche a ricordo dell’opera del marconista del Titanic Harold 
Bride che cento anni or sono, utilizzando il prezioso strumento inventato da Marconi, permise il 
salvataggio di 705 persone. Una targa è stata posta, dai Lions del Mare,  a Coltano di Pisa, prima 
sede italiana di sperimentazione di Marconi; la seconda presso la residenza estiva dell’insigne 
scienziato a Cattolica, luogo di numerose prove tecniche. 
I Lions Clubs di Pisa Host e Livorno Host, componenti del Comitato, hanno poi pubblicato il primo 
quaderno marconiano dal titolo “La Stazione Radiotelegrafica Guglielmo Marconi di Coltano”. 
Successivamente il Lions Club Pisa Host ha pubblicato il secondo quaderno marconiano : “L’Ultimo 
Testimone - Gino Montefinale” 
 
Il Comitato, nell’anno Lionistico 2013-2014, ha voluto continuare a valorizzare la memoria, anche 
verso le giovani generazioni, del genio di Guglielmo Marconi, che è stato uno dei precursori ed 
iniziatori del mondo globale e tecnologico attuale. 
Il presente libro, tratto dagli appunti che l’ammiraglio ispettore Giuseppe Celeste ha raccolto 
attraverso un’accurata ricerca sull’operato di Marconi,  sarà divulgato anche per reperire fondi che 



 2 

verranno destinati al Service promozionale “Occhi del Mare” verso l’integrazione sociale e la 
riabilitazione psicomotoria dei disabili visivi. Il progetto Homerus, ideato da Alessandro Gaoso, dà 
la possibilità ai non vedenti di veleggiare in autonomia e di effettuare anche gare competitive. 
 
Un particolare ringraziamento vada all’amico Lions  Roberto Spisni, componente del Comitato e 
socio del Lions Club Pisa Host (108La), che con la sua perseveranza ha consentito di concretizzare 
l’opera; un altro caloroso grazie agli amici e amiche Lions Franco Romanelli, Barbara Sussi, 
Agnese Bucchi, component i del Comitato Regata che, con le  loro capacità comunicative, hanno 
reperito gli sponsor per la pubblicazione del  libro “ Viva la Regina “ ( il titolo è  il primo sms 
trasmesso in italia in data 12.07.1897) .Va citato il contributo del Lions Club La Spezia degli Ulivi, 
Si ringraziano, dunque,  tutti i sostenitori  per la sensibilità dimostrata attraverso il prezioso 
contributo da loro dato alla nobile finalità della pubblicazione. Esprimiamo infine tutta la nostra 
riconoscenza alla Marina Militare della Spezia per la fattiva collaborazione e  pronta condivisione 
del Progetto che ha permesso a questo documento di vedere la luce.       
 
                                                                                    per il “ Gruppo Club Lions del Mare”  
                                                                                                     il Presidente 
                                                                                       Aldo Bogliolo L.C. La Spezia Host 
  
 


