
 
 

DAL NUOVO PRESIDENTE 
 

   “Dormivo e sognavo che la vita era gioia, 
mi svegliai e vidi che la vita era servizio,  
volli servire e vidi che servire era gioia”.       

Rabindranath Tagore 
 
Noi SERVIAMO e volontariamente ci 
attiviamo per andare incontro ai bisogni e alle 
necessità di carattere generale della società. 
Attraverso l’attuazione degli SCOPI, che 
costituiscono l’impegno del Club, e nel 
rispetto del CODICE Lionistico, che uniforma 
il comportamento individuale, avviene che  i 
sentimenti si traducono in opere e i concetti 
in realtà. 
In questa ottica l’impegno di ogni socio 
diventa quello di usare ogni capacità, 
successo, potere di cui è dotato e/o che ha 
conseguito per  metterlo a profitto di tutti 
senza sprecarlo. 
Servire si arricchisce così di un nuovo 
significato:  donare con amore, per la gioia di 
un sorriso o per ridare speranza, sostenere i 
principi del vivere civile, ricercare nei diritti 
dell’uomo la libertà dalle sopraffazioni per 
tutti. 
A noi Lions, persone sempre in cammino, 
auguro di riscoprire la gioia di lavorare 
insieme, perché solo tutti insieme abbiamo la 
possibilità di raggiungere risultati e traguardi 
impensabili. 
 
Daniela Becherini 
 
 

 



                                                                                              
 

Festa di Inizio Estate 
 

Festa d’estate all’aperto il 10 di Luglio al 
Circolo Ufficiali della Marina. Modo per 
darsi appuntamento all’autunno quando 
l’attività del club riprenderà a pieno ritmo 
ma anche occasione per evidenziare il 
cambio della guardia al vertice del club. 

Daniela Becherini ha preso la parola, 
salutando gli ospiti tra cui anche il 
presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmi, per ricordare a tutti il significato 
dell’appartenenza Lionistica. Con 
passione e rigore si è posta 
pubblicamente alcune domande: “Chi 
siamo noi Lions, come stiamo insieme e 
perché?” “Ritengo -è stata la risposta- che 
il Lions sia una persona sempre in 
cammino, libera, che sa amare, sostenere, 
perdonare, porsi al servizio degli altri, con 
sani principi e moralità, umile e mai sola.” 
“Dobbiamo riscoprire la gioia di lavorare 

insieme -ha aggiunto- perché tutti insieme 
abbiamo la possibilità di raggiungere 
risultati impensabili per la collettività e 
l’individuo.” 
Ma la serata era soprattutto una festa. Ed 
allora via con lo spettacolo, con le canzoni 
dal vivo di Serena e con una sfilata per 
presentare i gioielli in argento e pietre di 
Patrizia Galleni, realizzati dalla ditta Bini di 
Montecatini. Una passerella che è stata 
molto ammirata: a sfilare bellissime 
ragazze -ma c’era anche un giovane 
modello- ed una bambina elegantissima nel 
suo abito azzurro e spiritosa. Sono stati 
soprattutto per lei -la piccola Valentina 
Pardini (figlia del socio Andrea)- i maggiori 
applausi della serata. 

 

 
 
 

Un membro LIONS, la 
consorte di un membro 

LIONS ed un neo 
assessore comunale: chi e 

dove? Nel prossimo 
INFORMACLUB la 

soluzione. 
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Festa di Fine Estate 
 

 
Chi dice donna dice danno, era il motto. Per riferire di quanto raccontatoci alla 
festa di fine estate dalla d.ssa Angela Lopane consorte di membro del LIONS 
Club di Garfagnana il detto potrebbe essere citato cambiando la parola danno 
da sostantivo a 3° persona plurale del verbo dare, dal momento che da più di 
10 anni la dottoressa, con altre consorti di membri del club citato, organizzano 
giornate di sensibilizzazione sulla famiglia affrontando argomenti che sono 
spaziati dai figli alle dipendenze, dagli anziani all’eutanasia (diritto o delitto?) al 
dono della vita. Tutti gli incontri si sono svolti a costo zero per i finanziamenti 

ottenuti organizzando un torneo di burraco ed un mercatino natalizio. Che i 
garfagnini fossero tosti del resto se ne era accorto già Ludovico 
Ariosto che, per il duca Alfonso d’Este, ricoprì dal 1522 al 1525 
l'incarico di commissario della regione scrivendone diffusamente 
nelle sue Lettere, inviate per dovere d'ufficio al duca. La 
presentazione della d.ssa Lopane, che era accompagnata dalla 
signora Emanuela Strufaldi, si è svolta 
martedì 15 settembre al Cosmopolitan & 

Golf Country Club di Tirrenia ed ha confermato l’interesse 
che il programma aveva suscitato stuzzicando pure l’appetito del nostro club.  
Chiarito, infatti, che l’esperienza garfagnina non rappresenta un club nel 
club bensì un’attività autorizzata e condivisa dalla propria presidenza 
LIONS, nel corso della serata alle consorti presenti è stato distribuito un 
questionario teso a chiarire l’eventuale interesse e disponibilità a clonare 
l’iniziativa sul territorio livornese, non tanto in termini di tema quanto di loro 
coinvolgimento. A Natale ne dovremmo vedere le conseguenze. 
 
Marco Rossi 
 

Meeting “L’evento sismico è prevedibile? Il pensiero degli esperti” 
 

 
Il 6 ottobre all’hotel Rex (relatore il dottor 
Antonio Caprai, presidente dell’International 
Geo-Hazard Research Society, un organismo 

con lo scopo di 
prevedere i 
terremoti) si è 
parlato della 

previsionabilità 
degli eventi 
sismici. Caprai, 
presentato dal 
ns. presidente 

Daniela Becherini, ha un curriculum denso di 
diplomi e specializzazioni nonché di 
riconoscimenti internazionali, brevetti e 
numerose pubblicazioni. La sua relazione, 
sostenuta con proiezioni dal computer, ha 
registrato un pubblico numeroso di autorità civili 
e militari. Nonostante la stretta attualità, gli 
specialisti mondiali sono ben lungi da poter 
prevedere i sismi e nonostante gli studi non è 
mai stata raggiunta una certezza. L’IGRS 
organizza gruppi di studio per migliorare lo 
scambio delle attività e delle informazioni. 

L’abruzzese Giampaolo Giuliani avrebbe 
previsto il sisma de l’Aquila attraverso la 
concentrazione del radon ma anch’esso è solo 
uno dei tanti studi dell’universo scientifico, 
mentre altri studi sono su basi puramente 
geologiche. Caprai ha sottolineato come i danni 
futuri saranno proporzionali soprattutto alla 
densità abitativa delle città. Al termine Il relatore 
ha infine segnalato che il prossimo anno a 
Rosignano Solvay si terrà la seconda 
conferenza internazionale dell’IGRS con un 
incontro tenuto 
pure con la 
popolazione. 
Alla serata ha 
partecipato il 
presidente del 
Rotary Club 
cittadino, ing.  
Sergio Bocci, 
accompagnato 
dalla consorte Gigliola. 
 
Giuseppe Rocchi 
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…l’angolo della posta 
 

E' iniziata l'annata “Becherini” e riprende il nostro notiziario, mi verrebbe voglia di etichettarlo il nostro “foglio 
Gentiluomo” almeno nel senso di “gentile aspetto”. Di sicuro la nostra intenzione è quella di dare notizie ed immagini del 
nostro Club le più puntuali, gradevoli, che suscitino interesse intorno al Lionismo, che lo facciano meglio conoscere e che 
sappiano comunicare al meglio la nostra attività lionistica e come la viviamo, in amicizia ed armonia e fieri della nostra 
appartenenza. Comunicare è la parola chiave della realtà odierna, ciò che non appare non esiste (come dicevano i latini 
“tamquam non esset” ) donde occorre individuare bene i destinatari cui destinare le notizie che ci riguardano, scegliere le 
notizie giuste e saperle presentare a dovere! I nostri lettori non possono essere solo i nostri Soci, spesso distratti ed 
indaffarati, ma anche i nostri familiari e -perchè no?- i familiari dei Soci che non ci sono più, i graditi ospiti, le componenti 
rappresentative della nostra comunità, i club di servizio operanti nella nostra città ed infine il nostro Distretto Lion 108/La. 
Avete notato quanto poco è rappresentato il glorioso Livorno Host su Etruria Lion? Avete notato con quanta frequenza vi 
appaiono alcuni clubs, assai meno corposi (come storia Lionistica, come numero e qualità di soci ed anche come services 
ed iniziative lionistiche varie) del nostro vecchio e glorioso club? Questa “pigrizia” nostra nel non pretendere adeguato 
spazio nella nostra rivista distrettuale, gira gira si paga e questo spiega in parte perchè sono più di cinquant'anni che non 
abbiamo un Governatore distrettuale livornese e sarà bene pensare ad individuarne qualcuno che sia sulla rampa di lancio 
giusta, dopo che abbiamo perso l'opportunità Carelli che era veramente quella buona. La scelta del tempo è fondamentale 
ed occorre sbrigarsi ed alla svelta. Lo stesso ragionamento vale per i mass media e la stessa stampa cittadina, ma questo 
formerà oggetto di un discorso a parte. Anche il nostro sito web dovrebbe essere arricchito e costantemente aggiornato, 
magari da un giovane socio che sia -fortunato lui- più in confidenza con il mouse che con la Montblanc, perchè altri clubs 
lo fanno e questo serve assai per meglio conoscersi e farsi conoscere. Mi è capitato ieri di navigare su internet e di scoprire, 
con stupore ed un qualche compiacimento, che tutto il mondo ora sa che sono stato ospite alla cena degli auguri del Rotary 
Host 2008 e che mia moglie si chiamava Giovanna; ecco spiegato perchè ora tante signore rotariane sono passate dal 
sorrisetto di circostanza al tu ed alla chiamata per nome. Orbene, il nostro notiziario vuole essere interessante anche per le 
nostre consorti e per i nostri familiari, deve quindi e di regola riportare i Soci intervenuti ed anche gli ospiti e gratificarli 
della menzione insieme ai nostri soci che li hanno ospitati perchè alla finfine quasi tutti e, senza quasi, tutte siamo curiosi o 
curiose di sapere chi c'era e chi non c'era; deve essere quindi oltre che informativo, interessante, serio ma piacevole. E che 
l'elenco degli ospiti sia completo ed esatto, SEMPRE! Potrà magari essere un modulo standard destinato poi a restare agli 
atti, ma errori non ce ne possono essere, cosi come sarebbe imperdonabile a casa nostra non presentare ospiti agli ospiti o 
presentare i Bianchi come i Verdi od i Rossi come i Neri. A Lucca si ricordano ancora quando, per mia bocca, il Conte 
Orsetti, nobile casato cinquecentesco nato -come avrebbe detto il Gattopardo “dagli amori di Tritone e Venere”- diventò 
Orsacchiotti e meno male che tutti risero, lui compreso, pensando ad una mia grottesca, livornese a contrariis, ma in fondo 
reverente boutade. Cari Amici, il gruppo “Informazione” del nostro Club c'è, si è rimpolpato come da Vostra indicazione, è 
ben coordinato, è animato dalle migliori intenzioni e spera anzi di generare appassionati coinvolgimenti fra Voi tutti. Buon 
lavoro, felice annata e ... ci vediamo alla prossima. 
 Giorgio Pancrazi  
 

Il 27/10 si è tenuta l'assemblea ordinaria annuale e, in aggiunta, quella straordinaria che ha 
approvato ufficialmente la candidatura a 2° Vice Governatore di Marcello Murziani. 

 
ALCUNI NUMERI 

SOCI al 31/10/09 73  soci ospiti
ordinari 66  Inizio estate 10/7 35 57
onorari 2  Meeting 15/9 29 26
vitalizi 5  Meeting 6/10 44 41

   Assemblea 27/10 35   
 
 

 

Informaclub 
in redazione: Alberto Gentiluomo,  Carlo Morelli e 

Marco Rossi 
tel. e fax: 0586-886363 

e mail: info@lionsclublivorno.it 

    BACHECA: gli auguri di buon compleanno anche se per alcuni in ritardo 
Gianluca Giovannini (2/7), Gianluca Zingoni (3/7), Gino Baldi (8/7), Piero Santini (9/7), Luigi Giardino (19/7), Duccio 

Cecchetti (22/7), Alberto Farneti (25/7), Giovanni Heusch (1/8), Paolo Chiavaccini (2/8), Massimo Bedarida (3/8), 
Marco Rossi (12/8), Nello D’Alesio (17/8), Valerio Palminteri (17/8), Giampaolo Scalabrella (31/8), Massimo Pardini 

(6/9), Gabriele Mollo (11/9), Alamanno Montano (17/9), Ermanno Braun (17/9), Claudio Stolfi (22/9), Vincenzo 
Costa (8/10), Gianfranco Finocchiaro (11/10), Patrizia Lensi (20/10), Edoardo Micheletti (21/10), Paolo Benetti 

(13/11), Fabrizio Mascitelli (15/11), Carlo Morelli (22/11) 

(ad esclusivo uso interno) 
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