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                                                                       Il “passaggio” 

                         
            Il Dottor Vincenzo Sebastio                                                                 La Dott.ssa Franca Martelli 

                                     
I sigg.ri :Francesca Navarra, Francesca Lancellotta                Una “ panoramica”della serata 
              e Lorenzo Santalena 
 
 
 



 
  

 
 

                                         
                 Francesca Peruzzu Cappalli                                                       Mara e Massimo Pardini 
 

                                 
                 

Ed eccoci alla fase finale della serata e dell’annata lionistica 
 

Rivolgo un saluto sincero a tutti i Soci del Club, a quelli presenti stasera  ed a quelli  non presenti; 
ai loro familiari, ai Carissimi invitati del Club ed agli  Ospiti dei Soci  

Rivolgo un ringraziamento a tutti Voi che mi avete affiancato  e sostenuto nel corso della realizzazione 
delle iniziative intraprese quest’anno. 

Un ringraziamento va ai  Consiglieri  per la loro costante presenza e collaborazione manifestata nel 
corso dell’anno  

Un ringraziamento lo devo rivolgere anche a mia moglie Francesca per l’impegno e l’entusiasmo 
profuso nel corso delle iniziative intraprese quest’anno nonchè per i preziosi suggerimenti che non mi ha mai 
fatto mancare.Ringraziando Francesca saluto anche tutte le Socie e le mogli dei Soci che con la loro presenza ed 
azione hanno contribuito ad arricchire l’azione del Club. 
 

Sono soddisfatto del come è trascorsa l’annata  in quanto: 
- oltre 1000 sono state le presenze dei Soci,degli Ospiti e degli Invitati ai diciannove metings e caminetti 

realizzati 
- numerosi sono stati i Services organizzati che hanno permesso donazioni per oltre 12.000 euro e 7000 

euro per la  fondazione internazionale e per il distretto toscano. 
- si sono attribuiti i Premi Studio ed il Premio Lions. 
- si è realizzato il nuovo sito informatico del Club che ad oggi ha accolto più di 630 visitatori. 
- si sono organizzate ed attuate cinque gite: Coltano,Parco di San Rossore,Buggiano 

Castello,Torino(incontro con Lions di Torino Host),Sardegna (incontro con Carlo Madeddu e Lions di 
Oristano e di Alghero) le testimonianza di queste ultime due racchiusa in queste due targhe e nei 
guidoncini  donatici. 

- Ho rappresentato con convinzione ed orgoglio il Lions Club Livorno Host in tutte le manifestazioni che 
le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni hanno celebrato ed organizzato nell’annata lionistica. 

 
Ed è proprio con lo spirito di servizio che mi ha animato che passo il testimone all’amico Massimo 

Pardini e gli rivolgo un augurio di buon lavoro per l’anno che sta per iniziare, nella certezza che saprà 
tenere vivi e manifesti gli ideali del lionismo a Livorno e nel mondo. 

 
******************** 

 
Nel corso della serata un nuovo Socio è stato accolto all’interno del Club: Dottor Vincenzo Sebastio, 
medico operante all’interno dell’Accademia Navale, presentato da Daniela Becherini. Auguri vivissimi al 
nuovo Socio ed alla Consorte Dottoressa Franca Martelli. 
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  Gita in Sardegna ed incontro del Lions Club Livorno Host con Lions Club Oristano e con Lions Club Alghero 

   
               Vi riferisco in merito alla gita effettuata in Sardegna ed organizzata dal nostro Club Lions.  
 

Bilancio più che positivo, la Gita in Sardegna voluta ed attuata da sette Soci Lions con le rispettive mogli in sei giorni a 
metà Maggio. Partecipanti: Giorgio e Venerina Amianto,  Paolo e Nany Bonetti, Marcello ed Anita Martolini, Gianluca e Sabrina 
Giovannini, Glauco e Silvana Magini,Enrico e Maria Grazia Baracchino, Roberto e Francesca Cappalli.    
Perché sono soddisfatto su come si è svolta la Gita. 

1) La partecipazione di tutti i componenti il Gruppo è stata attiva,completa svolta in serenità ed armonia. Abbiamo dato 
tutti un contributo per la riuscita dell’evento dimostrando di saper essere un gruppo unito e determinato. 

2) Ci siamo incontrati con due Club Lions dell’Isola “Lions Club Oristano” e “Lions Club Alghero” interloquiando e 
confrontandoci con i rispettivi Presidenti Carlo Madeddu e  Giuseppe Usai e con i vari Soci intervenuti alle serate 
conviviali in spirito di amicizia e di puro lionismo. 

3) Abbiamo visitato località e territori della costa occidentale e dell’interno dell’Isola con Carlo Madeddu, Gianfranco 
Zucca (accompagnatore ufficiale) l’autista del pulmino PierLuigi e tanti giovani “entusiasti e coinvolgenti” che ci hanno 
narrato nei luoghi visitati,la storia, la cultura, le ricerche effettuate ed in atto in questa terra abitata da uomini ingegnosi e 
testimoni di una civiltà nuragica e prenuragica presente quattro millenni di anni fa. 

4) Abbiamo gustato ed apprezzato i cibi sardi, vari,genuini, sempre serviti in abbondanza. 
5) Su sei giorni di viaggio abbiamo avuto cinque giorni di bel tempo ed un solo giorno di pioggia; ciò nonostante anche 

nell’ultimo giorno abbiamo  potuto visitare strutture e luoghi presenti nell’algherese, contrastare un tentativo di scippo 
ed essere partecipi di un particolare ed emozionante decollo aereo. 
Sono particolarmente felice inoltre per la buona riuscita della Gita la cui organizzazione è stata curata dal nostro prezioso 
Glauco Magini 
Mi auguro che il nostro Club possa negli anni futuri organizzare iniziative simili a quelle attuate quest’anno che ricordo 
sono state cinque: a Coltano,a San Rossore, a Torino,a Buggiano Castello ed in Sardegna in un clima di amicizia e di 
serenità.  
 
 

      
 

     
 
 
 

 



    
 
                                               Gita a Buggiano Castello Domenica 27 aprile 2008 

                                       
 

Torneo di Solidarietà Lions di Bridge e Burraco 
Domenica 15 giugno di pomeriggio  si è svolto al Tennis Club di Villa Lloyd un Torneo di 

Solidarietà di Bridge e di Burraco organizzato dal nostro Club. 
E’ stato un successo sia per il numero di partecipanti (100 persone) che per l’organizzazione. 
Vorremmo sottolineare l’impegno, per questa brillante manifestazione,delle due nostre Francesche 
(Cappalli e Carraresi) che, coadiuvate dalle signore del Tennis, Parducci, Gallinari e Lemmi , hanno dato 
alla gara sportiva creatività, buon gusto, ottima logistica e piacevolezza. 
Ma soprattutto lo “spirito di gruppo” che si addice ad un buon Club , ha fatto sì che altrettante 
protagoniste siano state le “Signore Lions”. 
Il buffett infatti era a loro cura ed il banchetto è durato dalla fine del torneo, dalle ore 19,30 alle 23,30!! 
Mai vista una cosi’ grande  abbondanza di: torte salate, dolci, pasticcini, etc. etc. che hanno entusiasmato 
il palato dei partecipanti! 
Il nostro Presidente all’inizio ed alla fine del torneo ha dato lustro ai Lions, presentando la nostra 
organizzazione, i nostri scopi e le nostre attività. In particolare ha sottolineato quali saranno  i beneficiari 
dei 1.000,00 euro raccolti in questa occasione.I premi dei tornei sono stati offerti da alcuni Soci Lions e 
da  Commercianti livornesi ai quali vanno i ringraziamenti della nostra Associazione. 
La cerimonia della premiazione è stata molto simpatica e piacevole; per inciso sono state premiate in 
totale  25  coppie di  partecipanti (  32 erano quelle iscritte al torneo di bridge e 18 al torneo di Burraco) 
Ciliegina sulla torta : il torneo di Bridge è stato vinto brillantemente  dalla coppia Lions  “ Coniugi 
Carraresi” , secondi i maestri di  bridge “Signor. Meneghini e Sig.ra Veroni” e terzi (ancora Lions) 
“Signor Massimo Pardini e Sig.ra Pera”Le “Sig.re Benedetti e Miccoli”hanno vinto il Torneo di Burraco. 
 

                                                     
 

Composizione del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno 2008 -2009 
Presidente: Massimo Pardini     Vice Presidente: Daniela Becherini     Past President: Roberto Cappalli 

      Segretario: Vincenzo Greco        Tesoriere: Gianfranco Finocchiaro      Cerimoniere: Susanna Ghinassi 
      Censore: Fulvio D’Angelo             Leo Advisor: Marzia Chiocchi         Pres.Comitato Soci:Sergio Galli         
      I.T.C. ed Addetto ai Services: Valerio Palminteri      Consigliere ed Addetto Gite: Gianluca Giovannini  
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Redazione Informaclub : Giuseppe Rocchi, Roberto Cappelli,Carlo Morelli 
Hanno collaborato:Gianfranco Porra’, Massimo Carraresi, Glauco Magini,Gianluca Giovannini 

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. 




