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Resoconto dell’attività svolta dal Club nel quarto trimestre dell’anno 2007/2008 

 
Anche l’ultimo trimestre dell’annata lionistica ha visto il Club impegnato in una serie di attività che voglio 
ricordare. 
-    Gita in Sardegna dal 15 al 20 Giugno  ed incontro con i Soci del Lions Club Oristano e del Lions Club di 
Alghero 
- Visita alla bella ed interessante Mostra dedicata a Giovanni Fattori organizzata alla Villa Mimbelli con 32 

partecipanti 
- Organizzato un Torneo di Solidarietà a Villa Lloyd con l’aiuto determinante del Circolo del Tennis. Torneo di 

bridge e di burraco che ha permesso di realizzare 1.000 euro per i Services: “Borgo di Elisa” e “Cani guida 
per non vedenti” 

- Inviati al Centro Lions di Chivasso 387 paia di occhiali usati raccolti nella nostra città con la regia ed il  
      coordinamento  giovane e determinato del Socio Valerio Palminteri e con la collaborazione di numerosi Soci   
      del Club aventi strutture commerciali e farmaceutiche. 
- Partecipazione del nostro Club al Torneo nazionale Lions di tennis svoltosi a Verona.Un apprezzamento al 

nostro Socio Alessandro Ciaponi che ha partecipato al Torneo Lions classificandosi primo nel singolo. 
Auguri vivissimi ed un grazie   per aver onorato Livorno ed il suo Club Lions. Cento di altre vittorie e grazie   
per   averci portato il “gagliardetto” ricevuto dal Governatore del Veneto. 

- Si sono svolte le elezioni per la carica di un Consigliere ed è stato eletto Fulvio D’Angelo al quale rivolgo 
vivissimi  auguri di buon lavoro. 

 

 
Il Consiglio Direttivo del Club Anno Lionistico2007 2008 



 
 

          
Ed eccoci ai Saluti 

Un saluto particolare lo rivolgo ai Presidenti dei tre Club livornesi qui presenti stasera con i quali 
abbiamo fattivamente ed armonicamente operato nel corso dell’anno e precisamente: Professor Paolo 
Mirenda Presidente del Serra Club, Dottor Ferdinando Papa Presidente del Lions Club Porto Mediceo e 
Dott.ssa Simonetta Starnini Presidente del Rotary Club Mascagni  

La Vostra presenza qui stasera testimonia la volontà di voler proseguire in questa collaborazione 
per meglio operare nel mondo del “servizio rivolto agli altri”. 

Un saluto al Presidente del Leo Club di Livorno Ing. Andrea Marino con il quale nel corso 
dell’anno abbiamo fattivamente operato per mantenere vitale il Lions Club In riconoscimento dell’impegno 
profuso dono la certificazione che attesta al 100% la eccellente leadership dimostrata.Colgo l’occasione per 
salutare personalmente e presentare al Club il Presidente per l’annata in corso Ing.Giancarlo Baracchino 
figlio del nostro Socio Enrico nonchè i tre nuovi Soci Leo dell’anno rispettivamente: Francesca Navarra, 
insegnante di pianoforte, che mi auguro di ascoltare quanto prima in concerto; Francesca Lancellotta, 
studentessa di Lingue e Letterature Straniere a Pisa e Lorenzo Santalena, studente del quinto anno del 
Liceo Scientifico Enriques Liceo a tutti Voi  auguro un futuro di soddisfazioni professionali e personali.  

Un saluto speciale alla nostra Socia Giuseppina Bombaci, che tengo a ricordare, è stata nominata 
Commendatore dal Presidente della Repubblica e che ricopre l’impegnativo incarico di Presidente 
nazionale della Fidapa.Felicitazioni per i traguardi raggiunti. Confidiamo in un tuo futuro intervento nel 
Club per raccontarci delle esperienze  maturate. 

Un saluto lo rivolgo a Marcello Murziani, nominato di recente Membro del Consiglio Diocesano 
per gli Affari Economici e del Comitato promotore del Museo Diocesano di Arte Sacra. 
Anche a te Marcello rivolgo auguri per i traguardi professionali raggiunti. 
Ho inoltre il piacere di consegnarti il libro,  curato dal Club, relativo all’annata 2005 – 2006 da te condotta 
come Presidente. 

Un grazie particolare ai Soci che hanno partecipato con costanza e determinazione alle iniziative 
programmate quest’anno. Oltre dodici presenze su diciannove meetings e caminetti. Oltre a tutti i 
Consiglieri mi è gradito nominare: 
Gino Baldi, Enrico Baracchino, Daniela Becherini,Pierluigi Boroni,Marzia Chiocchi, Vincenzo 
Costa,Gioanni Fiorini,Renato Galletta,Alberto Gentiluomo,Susanna Ghinassi, Vincenzo Greco, Roberto 
Mameli, Fabrizio Mascitelli, Marcello Martolini,Marcello Murziani, Fulvio Pernice, Piero Santini e 
Giampaolo Scalabrella. 

Importanti e determinanti sono stati i  Contributi offerti da:Vincenzo Costa, Gino Giardino e Pier 
Luigi Boroni per i preziosi consigli rivoltimi nella conduzione del Club. Massimo Rocchi per aver curato gli 
articoli pubblicati sulla stampa cittadina.Gianfranco Porrà per i completi servizi fotografici attuati in loco 
ed in trasferta 
Un ricordo va ai tre nostri Soci che nel corso dell’anno ci hanno lasciato:Giovanni Novelli, Giuseppe 
Colosimo e Vittorio Fidora. 

Un saluto ai Soci Giuliano Cappelletti, a Giovanni Heusch, a Giacomo Barsotti ed a Sergio 
Benincasa che impossibilitati ad intervenire alle manifestazioni del Club per motivi di salute li ho 
comunque sentiti vicini nel corso dell’annata. Colgo l’occasione per salutare la sorella di Sergio Benincasa 
tra noi presente qui stasera e la invito a ritiratre le attestazioni di appartenenza al Lions,trnta anni, 
assegnate nel corso della nostra festa Chartet Night a Marzo.Un attestato di trentacinquennale presenza 
viene assegnato anche a Gabriele Mollo. 

 A completamento delle iniziative della serata io e Francesca abbiamo voluto preparare “una 
pianta di peperoncino” per ogni coppia e per ogni Ospite qui presenti.Auguri per una piccante e piacevole 
estate. 

Un buon proseguimento di serata con la cena e con la vista di fotografie che testimoniano l’attività 
svolta dal Club e dai Suoi Soci nel corso dell’anno. 

Roberto Cappalli 
 

 
Tavolo della Presidenza all’Assemblea del 1 Aprile 2008 
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