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MEETING  INTERCLUB    DEL   6   NOVEMBRE  2007 

VISITA  AL   COMANDO PROVINCIALE   VIGILI  DEL  FUOCO  DI  
LIVORNO 

 
             E’ con vivo piacere che  a nome del Lions Club Host di Livorno, del Lions Club Livorno Porto 
Mediceo e del Leo Club Livorno  porgo: 

- un saluto al Comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno Ing. Carraresi, all’Ing. Ceccherini, 
      all’Ing. De Luca all’Ufficiale Gherardi a gli altri Ufficiali ed al personale  di questo prestigioso   
      Corpo Nazionale VV.F.  
- ed un ringraziamento a tutti Voi per averci voluto accogliere all’interno di questa efficiente e 

moderna struttura. 
  Sono felice stasera, insieme ai Soci dei tre Club Lions di Livorno di poter onorare  il Comando 
Provinciale  

Vigili del Fuoco di Livorno. 
Si attua stasera una delle finalità che il Club Lions Host di Livorno si è prefissato quest’anno: 

“l’attenzione al territorio inteso non solo come luoghi ma anche come attività pubbliche e private”. 
Ho sempre ammirato questa struttura ed organizzazione pubblica, che frequento dall’inizio degli anni 

settanta, per la sua capacità, tramite i suoi uomini, di trasmettere alla collettività: 
- aiuto in caso di bisogno; 
- consiglio nell’espletamento di pratiche di prevenzione incendi; 
- assistenza ed immediata disponibilità in caso di calamità naturali od in caso di  sconsiderati  

comportamenti umani. 
Con la visita della Vostra Struttura e delle Vostre attrezzature e con la visione di proiezioni  

illustranti il Vostro operato ed il Vostro impegno costante sul territorio riusciamo a conoscerVi meglio e ad 
apprezzarvi ancora di piu’. 
           Con Voi il motto “We Serve -  Noi Serviamo” prende concretezza. 
“We Serve – Noi Serviamo” è anche il motto e l’obbiettivo primario dei nostri Club Lions radicati nel 
mondo. 

Ed è con questa comunione di intenti e con la volontà di dialogo ed ascolto reciproci che auguro a 
tutti Voi qui intervenuti di trascorrere una piacevole serata. 
 (intervento del Presidente del Lions Club Livorno Host Roberto  Cappalli) 
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LIVORNO  - I Lions livornesi al completo:  i Clubs Livorno Host, Porto Mediceo ed i giovani del Leo sono stati ospiti per 
una serata, il 6 novembre, del comando Vigili del Fuoco in Via Campania. 
Ricevuti dal Comandante, ingegner Carraresi, dalla signora Nicoletta, consorte del past Comandante, ing. Fabrizio 
Ceccherini, dall’ing. De Luca, dall’Ufficiale Gherardi,  dagli altri rappresentanti del Corpo nonché da Don Placido, 
Cappellano del prestigioso Corpo nazionale, i numerosi intervenuti hanno trascorso una intera serata “full immersion” con i 
Vigili del Fuoco di Livorno. 
    Gli Ospiti hanno avuto modo di intrattenersi con le autorità cittadine presenti nell’occasione: il Prefetto, dottor Giancarlo 
Trevisione, il vice Questore vicario, dottor Perullo,  il Capitano di fregata Andrea Pecchia in rappresentanza 
dell’Accademia Navale, nonché con l’Assessore e socio Lions Piero Santini in rappreseentanza del Sindaco Cosimi. 
   I numerosi ospiti sono stati accompagnati in visita agli spaziosi locali della caserma e le modernissime strutture in 
dotazione del corpo Vigili del Fuoco. In seguito è stato proiettato un filmato relativo alla storia, alle attività, 
all’organizzazione e agli eventi del prestigioso Corpo civile della nostra provincia. Un ufficiale dei Vigili ha commentato 
sobriamente le immagini che, di volta in volta, apparivano sullo schermo. 
   Dopo la cena, i presidenti dei due massimi clubs Lions cittadini, ingegner Cappalli e dottor Ferdinando Papa hanno 
ringraziato il comandante dei Vigili, ingegner Carraresi e gli altri dirigenti per la cordiale ospitalità concessa, che i Soci al 
completo hanno molto apprezzato. Quindi, al termine, ha avuto luogo un amichevole confronto tra gli ospiti ed i dirigenti 
del Corpo dei Vigili livornesi. Molte le domande ed esaurienti le risposte del Comandante e dei suoi Collaboratori, che 
hanno dimostrato l’interesse dei visitatori per un corpo che tutela ed è sempre al servizio della città e dei suoi cittadini. 
   I Presidenti dei due Clubs Lions hanno concluso con i ringraziamenti per l’ospitalità concessa, la consegna di omaggi a 
ricordo della serata ed il saluto da parte di tutti gli intervenuti.  Giuseppe Rocchi 
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRETO 108 La – CIRCOSCRIZIONE V

I NOSTRI SCOPI:

CREARE e stimolare uno spirito di comprensione 
fra i popoli del mondo.

PROMUOVERE i principi di buon governo e di 
buona cittadinanza.

PRENDERE attivo interesse al bene civico, 
culturale, sociale e morale della comunità.

UNIRE i clubs con i vincoli dell’amicizia e della 
reciproca comprensione. 

STABILIRE una sede per la libera ed aperta 
discussione di tutti gli argomenti di interesse 
pubblico,  con la sola eccezione della politica di 
partito e del settarismo confessionale. 

INCORAGGIARE le persone che si dedicano 
al “servizio” a migliorare la loro comunità senza 
scopo di lucro ed a promuovere un costante 
elevamento del livello di efficienza e di serietà
morale negli affari, nelle professioni, negli incarichi 
pubblici  e nel comportamento in privato

Liberty

Intelligence

Our

Nation’s

Safety

Libertà,Intelligenza,Salvaguardia della nostra Nazione

Il NOSTRO MOTTO : 
“WE SERVE” , NOI SERVIAMO

        

IL LIONS CLUB INTERNATIONAL

Il Lions Club International è la più grande organizzazione al mondo 
con finalità di servizio. 

Fondata nel 1917 negli USA si è rapidamente diffusa nel mondo 
fino ad essere rappresentata in oltre 200 Paesi.

L’associazione conta oltre 1.300.000 Soci appartenenti a circa 
45.000 Clubs dei quali oltre 1259 Clubs distribuiti in Italia con 45.000 Soci. 

In Toscana  (Distretto 108La) presenti  circa 3700 Soci suddivisi in 
82 club; a Livorno circa 110 Soci in 2 Club.

Gli scopi del Lions non sono rivolti alla tutela degli iscritti ma 
sono indirizzati all’interesse per gli altri con nobiltà d’animo, 
intuizione,senso di civica responsabilità e di umana solidarietà

IL LIONS CLUB LIVORNO HOST

Il Lions Club di Livorno nasce il 18 marzo 1956 per iniziativa di 
sedici soci fondatori. Già nel 1957 contava 37 membri per ampliarsi 
ulteriormente fino a raggiungere – alla fine degli anni ’80 – oltre 100 soci 
ed oggi ne conta 75. Dal 1999 il Club – esclusivamente maschile dall’inizio 
– è diventato “misto” ammettendo anche le donne.

Nel corso dei primi cinquanta anni di attività il Club ha visto passare 
fra le proprie file ben 350 persone fra la più qualificate culturalmente e 
professionalmente della nostra città.

Per celebrare il proprio cinquantenario - nel 2006 - il Club ha  
pubblicato un volume “Lions Club e Livorno – insieme per 50 anni” nel 
quale sono state messe in evidenza le principali attività svolte, ricordando 
tutti  coloro che hanno fatto parte del Club ed i vari Consigli Direttivi.

Di particolare importanza e significato è stata – già dal 1959 –
l’istituzione del “Premio Lions Club Livorno”, destinato ai “livornesi illustri”, 
che è stato sinora attribuito a 33 personalità fra le quali citiamo Salvatore 
Orlando, Bruno Miniati,Alberto Razzauti, Carlo Azeglio Ciampi, Renato 
Natali,Umberto Colombo e Nicola Badaloni . 

Dichiarazione del millennio assunta da 200 Nazioni:
Desiderio universale di Pace, Collaborazione, Sviluppo   Desiderio universale di Pace, Collaborazione, Sviluppo   

entro lentro l’’anno 2015anno 2015

SERVICES INTERNAZIONALI, NAZIONALI E  LOCALI

Sight First II : Campagna per la prevenzione della vista.

Libro parlato : Iniziativa a favore dei non vedenti.

Addestramento cani guida : Iniziativa a favore dei non vedenti.

Raccolta di occhiali usati : Per paesi del terzo mondo.

LCIF Lions Club International Fondation :  Aiuti alle Nazioni colpite da calamità
naturali e distribuzione di sovvenzioni per bisogni umanitari.  
Distribuiti 41.000.000  dollari nel 2005-2006

Accreditati presso le Nazioni Unite : Il Lions viene ascoltato ogni anno all’ONU.

Poster della Pace : Fratellanza tra le Nazioni divulgata tra i giovani.

Scambi giovanili :Esistenza di Campi Giovani. Anche in Toscana.

Lions Quest “Progetto Adolescenza” :  Formazione di educatori per minori.

Services a favore della propria Comunità : Attivando problematiche emergenti e 
promuovendo recuperi di beni storici,artistici,architettonici.

Mai più bambini sordi: Prevenzione della sordità con divulgazione problematiche 
di acustica

Gemellaggi tra Club Lions : Politiche di confronto e di dialogo.

Favorire la nascita di Leo Club : Attenzione ai Giovani ed alla loro preparazione 
lionistica                                                      

Campagna per diffusione dei defibrillatori: Attenzione alla prevenzione 
sanitaria.

Premio Lions : Riconoscimento a illustri  personaggi livornesi.

Premi Studio :  Riconoscimento a studenti meritevoli.

Attenzione al Popolo Saharawi : Prevenzione vista per bambini saharawi in 
Livorno

Amico di Melvin Jones :  Riconoscimento a Lions  impegnati.

 
 

CELEBRAZIONE  MESSA IN RICORDO DEI SOCI SCOMPARSI VESCOVADO 7 NOVEMBRE 
 Mi è gradito porgere stasera, a nome del Club Lions Livorno Host, un  ringraziamento a tutti Voi che siete qui      

              intervenuti. 
- a Monsignor Paolo Razzauti che ci ha accolto con simpatia ed affetto in questa Struttura Vescovile; 

Colgo l’occasione per ricordare che il nostro Club, di natura laica, pur tuttavia incoraggia i  Soci a curare l’aspetto 
religioso del loro essere. 
Ci tengo a ricordare  a Monsignor Razzauti che i principi di “educazione” “convivenza” e “servizio”, propri del 
nostro Club, io li ho appresi da quei nostri comuni insegnanti Don Andrea Barlettani, Don Renato  Lanini, a San 
Jacopo negli anni cinquanta, e successivamente negli anni sessanta da Padre Marigo educatore gesuita di Via del 
Platano.Ed è a loro ed a tutti gli altri educatori laici che mi hanno indirizzato nel corso della vita che io stasera ho 
rivolto un pensiero ed una preghiera. 

Un ringraziamento anche  
- ai Congiunti dei Soci ed ai loro familiari che non sono piu’ tra noi ma che percepisco al mio ed al  nostro fianco e 

ricordo tutt’ora nelle  esperienze ed  incontri che abbiamo condiviso nel tempo, riempiendo cosi’ la nostra vita di 
un senso, di iniziative giuste, nella ricerca di verità e di  bellezza; 

                                                             e per finire un ringraziamento 
- ai Soci che sono qui intervenire a testimonianza della vitalità del nostro Club, sempre espressa i nel corso degli 

anni a testimonianza della manifesta volontà di operare per il bene della nostra collettività. 
Un arrivederci a tutti Voi da parte del Lions Club di Livorno.(intervento del Presidente Roberto Cappalli) 
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Incontro del Lions (Chiocchi Marzia,Pino Rocchi e Roberto Cappalli) 
con i bambini  Saharawi ospitati a Livorno nei  mesi estivi. 
Donazione di tre paia di occhiali alla Comunità Saharawi. 

   
 
     
    
    
 

 
Coltano 25 settembre 2007.Visita del Lions ai Siti Marconiani 
Intervenuti i Soci ed Amici : Baracchino e Signora, Braun, Chiavaccini Paolo e Signora, Finocchiaro, Gadducci, 
Magini e Signora, Martolini e Signora, Pernice e Signora, Cappalli e Signora, Fiorini, Costa 
Successivamente si è svolta la Festa di fine estate “Serata del Mirto”al Ristorante Re di Puglia con 53 partecipanti.

                        
•   Il giorno 2 ottobre si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci. 

Sono stati approvati:il bilancio consuntivo dell’annata 2006/2007 ed il bilancio preventivo dell’annata 2007/2008. 
Deliberato l’importo trimestrale della quota Sociale a far data primo ottobre 2007 pari ad € 250,00.  

 
• Nel mese di Ottobre il Club si è fatto promotore dell’acquisizione di sottoscrizioni per il documento –  

- petizione Pro Saharawi “Sostegno alla risoluzione ONU della proposta del Premio Nobel per la Pace al popolo 
Saharawi” 

 
• Il giorno 24 novembre i soci Glauco Magini e Marzia Chiocchi, hanno partecipato, per conto del Club , alla 

Marcia per la Pace  Montecerboli – Larderello - Pomarance  in favore dell’Autodeterminazione del Popolo 
Saharawi.  
 

• Il giorno 20 novembre, presso il Ristorante Montallegro , Piazza del Santuario di Montenero, si è svolto il 
Caminetto dedicato alla “presentazione del nuovo sito informatico del Lions Club Livorno Host”. 
“www.lionsclublivorno.it” Il Consigliere Valerio Palminteri ha illustrato il nuovo sito ed ha invitato i Soci a visitarlo 
ed a proporre miglioramenti. 
 

• Il Consiglio Direttivo del Club si è riunito nei giorni: 13 Aprile,26 Giugno;6 Luglio;28 Agosto;  
18 Settembre; 10 Ottobre; 31 Ottobre; 27 Novembre; 13 Dicembre esaminando le problematiche emergenti, 
definendo i programmi da attuare e deliberando in conseguenza. I verbali delle riunioni sono a disposizione dei  
Soci in Sede. 
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Pisa 25 Novembre 2007. Visita del Lions Club al Parco ed alle strutture sportive di San Rossore 
Preziosa la guida del Dottor Renzo Castelli - Intervenuti i Soci ed Amici : Amianto e Signora.e Signorina Monica, 
Baracchino e Signora, Bonetti e Signora, Cappalli e Signora, Chiavaccini Paolo e Signora, D’Angelo e Signora, 
Finocchiaro e Signora, Gadducci e Signora, Galletta Renato e Signora, Lensi Patrizia con Signora Elina, Magini e 
Signora, Simoni e Signora, Buoncristiani e Signora, Previti Gaetana, Previti Marcella,Casini e Signora, Martolini e 
Signora, Morelli e Signora, Pernice e Signora .  

                                                              
LIVORNO – In occasione dell’ultima riunione del Lions Club Livorno Host, il 4 dicembre al “Rex” di Antignano, 
il presidente Roberto Cappalli ha presentato agli intervenuti la dottoressa Maddalena Paola Winspeare, direttrice 
della Casa Editrice livornese “Sillabe” e relatrice della serata. Nell’occasione erano presenti il Prefetto, dottor 
Giancarlo Trevisione, e autorevoli rappresentanti dell’Accademia Navale, tra cui il Comandante, Ammiraglio 
Cristiano Bettini e Consorte e il Capitano di vascello Andrea Annale e Signora. 
   Nel presentare la Relatrice il presidente Cappalli ha posto l’accento su uno degli scopi del Club, ossia 
“l’attenzione al territorio e alle attività che ivi si svolgono”, facendo conoscere e apprezzare – ha detto – una bella 
realtà d’impresa, poco conosciuta tra l’altro a Livorno, capace di dar lustro alla città; non ultima – ha aggiunto 
Cappalli – è la collaborazione con visite guidate, mostre locali e regionali. 
    “Sillabe” - ha esordito nella sua introduzione la dottoressa Winspeare – accoglie tutte le esperienze dell’arte 
italiane e straniera antica e moderna. Ed ha aggiunto: l’Editrice realizza guide, cataloghi di mostre, saggi, grandi 
opere,  collane sul restauro e monografie. Dal 1998, gestisce con ATI Giunti, i servizi aggiuntivi dei musei statali 
fiorentini, pubblicando prodotti marcati “Firenze Musei”. Inoltre, dal 2005, ha acquistato con l’ATI, la gestione di 
bookshop dei musei comunali di Siena e colabora anche al Museo dell’Opera di Siena, i Musei civici di San 
Gimignano, con Palazzo Piccolomini a Pienza e alla produzione di materiale per la vendita nelle librerie. 
Proseguendo la relatrice ha segnalato un catalogo di oltre trecentocinquanta titoli, suddivisi per gruppi tematici in 
sette lingue e cataloghi e collane di diversi tipi. Si tratta del lavoro di una équipe tendente a non trascurare alcun 
tipo di pubblicazione informativa dal turismo agli specialisti – ha aggiunto la dottoressa Winspeare – ricordando tra 
l’altro l’impegno dell’Editrice nella valorizzazione del museo delle residenze Napoleoniche, di cui ha inoltre 
segnalato la pubblicazione di numerosi volumi e cataloghi.“Sillabe” – ha concluso la relatrice – è promossa e 
distribuita in libreria sul territorio nazionale dal PDE e, all’estero, da Libro Co.Italia.Al termine, numerose le 
domande degli intervenuti cui la relatrice ha fornito adeguate risposte.  Giuseppe Rocchi 

 
Redazione Informaclub : Giuseppe Rocchi, Roberto Cappalli 

Hanno collaborato:Maria Cristina Giachin, Carlo Morelli, Roberto Boni, 
Tel. e Fax . 0586 886363  e. mail : livornohost@lions108la.it (notiziario solo per uso interno) 

Ogni Socio può comunque  prestare la propria collaborazione occasionale o continuativa, entrando 
eventualmente a far parte della Redazione.
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