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Care amiche e cari amici lions,
in occasione del 20° anniversario del nostro Club, abbiamo pensato, grazie al continuo e prezioso contributo delle nostre 
socie Adriana Lazzaroni e Marina Marenna, di realizzare una “Edizione Speciale” del nostro Notiziario che tra l’altro 
quest’anno compie 10 anni.
Nell’ormai lontano 2009 infatti, in occasione del decennale della nascita del nostro Club, decidemmo con Stefano 
Bandini, allora Presidente, di dare vita a questo bollettino informativo, diventato poi con il passare del tempo un vero 
e proprio Service di divulgazione del nostro operato.

 Questa “Edizione Speciale” del Notiziario vuole essere una raccolta dei momenti più significativi di ogni annata, a       
  testimonianza del nostro impegno al servizio della comunità.

Buona lettura !

 
Gaetano D’Alesio
Presidente
Lions Club Livorno Porto Mediceo

   Annata 2018-2019
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La Comunicazione (con la “C” maiuscola) del Lions deve trovare nel Club il suo primo motore. 
Questo il senso delle numerose iniziative che il Lions International e i Distretti nazionali mettono in 
campo quotidianamente. Non a caso, due anni fa circa, il Multistretto Lions 108 Italy, ha istituito 
uno specifico “Comitato Comunicazione di Club”, dedicato appunto alla comunicazione con i soci e, 
soprattutto, alla divulgazione esterna al Club.
La comunicazione dei service e delle iniziative dei Club sta progressivamente prendendo sempre 
più la strada del digitale e dei social media. Si tratta di una tendenza evidente che è andata 
sviluppandosi in modo spontaneo e sempre più evoluto. Non è un caso che da qualche tempo 
ormai alle Convention Internazionali dei Lions siano disponibili a tutti i soci aree  dedicate all’help 
desk e all’uso della nuova app mobile dei Lions “MyLion” e grandi sale con la disponibilità di diverse 
decine di postazioni tra PC e tablet.
Dieci anni fa, nel 2009, Stefano Bandini, Presidente del nostro Club Lions nell’annata dei 
festeggiamenti del decennale del Club, si presentò ad uno dei CD con un foglio formato A3 in mano e mi chiese: “Adri, 
ce la facciamo a creare un bollettino del Club su un foglio come questo, che raccolga il meglio di noi?” Mi sembrò una 
gran bella idea, e mai avrei potuto pensare di arrivare a “confezionarlo” per oltre dieci anni, e neppure all’evoluzione 
che il giornalino avrebbe avuto con il passare del tempo: da bollettino telematico a notiziario elettronico fino a service di 
divulgazione e promozione delle attività del nostro Club. 
Invece eccoci qua, a festeggiare il ventennale del nostro club con questo numero “celebrativo” che raccoglie alcuni dei 
più importanti services realizzati negli ultimi dieci anni.  Nell’anno di attività svolta nello staff del governatore del Distretto 
108La Toscana, Marcello Murziani, di cui sono stata ITC e Segretario aggiunto, ricordo con molto piacere quando ci fu 
chiesto di predisporre cinque versioni speciali “distrettuali” del nostro notiziario titolate “Flash dal Governatore” dedicate 
ai service e alle attività del Distretto 108La, cosa che facemmo con impegno e divertendoci al tempo stesso.
Un doveroso grazie lo devo quindi a tutti i soci e le socie che in questo arco di tempo mi hanno supportato e anche 
sopportato le mie pressanti richieste di contributi scritti e, soprattutto, all’amica e collega Raffaella 
Casarosa, che, pur non essendo socia dei Lions, ha sposato la nostra causa e con il suo estro grafico 
ha sempre saputo dare un tocco di originalità e raffinatezza a questo nostro specchio digitale.

Un caro saluto e….avanti tutta per altri dieci anni!!

Adriana Lazzaroni

10 anni di Notiziario
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ANNO 2008-2009 Presidente Stefano Bandini 
IL NOTIZIARIO DEL LIONS CLUB  LIVORNO PORTO MEDICEO   
Stefano Bandini

Fra le tante iniziative comprese nella fase programmatica di preparazione 
al “decennale”, allettava l’ idea di  edigere un giornalino che rappresentasse 
l’anima del nostro Club. Dopo molti sforzi e con grande impegno di alcuni, 
quest’anno si compie un’ altro importante passo avanti nel processo di 
comunicazione all’ interno del nostro Club, alla ricerca e con la volontà di 
creare ampi spazi di visibilità per le sue attività , sia all’ interno di esso 
al fine di rafforzare lo spirito di convinzione e di appartenenza ad una 
così prestigiosa Organizzazione, sia all’ esterno, laddove si prefiggerà di 
arrivare, nel tentativo di colmare una lacuna di fronte ad una comunità 
che ci osserva incuriosita e che si interroga sulle reali nostre capacità 
di interpretazione e soddisfacimento di necessità al giorno d’oggi così 
velocemente mutevoli e spesso drammatiche. L’ intento di questo 
giornalino o news letter come più vi piace leggerla, è quello, di far 
emergere lo spirito vero del Club, di valorizzare la parte più genuina che dovrà trasparire dalle parole degli stessi membri 
autori degli scritti e nello stesso tempo attori dei fatti che, con la giusta gagliardia ed entusiasmo, ci intratterranno su 
services, iniziative e piacevoli aneddoti. Saremo attenti ad ogni critica e pronti ad ogni suggerimento e accoglieremo 
quanti vorranno inviare il proprio libero contributo ad un Service che noi riteniamo ineluttabile soprattutto perchè facenti 
parte di una società i cui aspetti mediatici rivestono una importanza determinante.
Sempre nel segno di ”We serve” auguro a tutti buona lettura.
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ANNO 2009-2010 Presidente Andrea Bertolozzi 
CONVEGNO GIÙ LE MANI DALLA BOTTIGLIA  
Andrea Bartolozzi

Il 14 Maggio 2009 si è concluso il tradizionale appuntamento con i giovani 
promosso dal Lions Club Livorno Porto Mediceo. Il convegno ha visto la 
partecipazione di alcuni tra i maggiori esponenti delle principali istituzioni 
del territorio, nonché dei ragazzi delle classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado “G. Bartolena”. Ad aprire i lavori sono stati i saluti delle 
autorità livornesi: il Presidente della Provincia di Livorno Giorgio Kutufà, 
l’Assessore alle Attività Educative del Comune di Livorno Carla Roncaglia, 
il Presidente del Lions Club Porto Mediceo Stefano Bandini, il Vicequestore 
e Comandante della Polizia Stradale, Tricoli.
Sin dai saluti sono stati toccati alcuni punti nodali della “questione alcool” 
tra i giovani: l’uso e abuso di alcool è un fenomeno spesso sottovalutato 
e che sta subendo un’involuzione, l’età in cui il consumo comincia si sta 
infatti abbassando sempre di più... Spesso tra le motivazioni che portano a bere ci sono il conformismo e il bisogno di 
adeguarsi al “gruppo dei pari”, per non sentirsi soli ed emarginati, ma ci sono spesso anche motivazioni più profonde e 
complesse, quali ad esempio famiglie disgregate e/o poco solide. Un elemento fondamentale ai fini preventivi, al di là 
di tutte le possibili iniziative organizzabili sul tema in questione, è sicuramente fare appello alla libera determinazione 
dei ragazzi stessi, i quali dovrebbero essere capaci di pensare alle eventuali conseguenze che le loro azioni possono 
determinare, assumendosi dunque piena responsabilità di esse.
L’intervento di tutti i relatori è cominciato con la risposta ad una domanda posta dalla moderatrice Serenella Cipolli, 
responsabile del CIAF “Edda Fagni” del Comune di Livorno, la quale ha chiesto se avessero avuto modo, nella loro 
esperienza pluriennale, di venire direttamente a contatto con esperienze di ragazzi/e che avevano abusato di alcool… Il 
porre una domanda di questo tipo ha suscitato immediato interesse nei ragazzi poiché il linguaggio cui sono abituati è 
sicuramente più di tipo “pratico” ed “esperienziale” che non teorico e astratto: portare esperienze vissute sul campo dagli 
esperti ha permesso così, da una parte, di catturare maggiormente l’attenzione del giovane pubblico, e dall’altra di calare 
la tematica in questione, talvolta percepita dai ragazzi come “lontana da sé” (e dunque come qualcosa con cui loro non 
avranno mai a che fare), su un piano di realtà.
Mauro Pardini (psicopedagogista presso il C.I.A.F. – Edda Fagni) ha riferito di aver incontrato circa un anno fa il padre 
di una ragazza quindicenne che era finita in coma etilico… Dopo tale colloquio Pardini ha domandato ai ragazzi, nelle 
numerose scuole visitate nel corso dell’anno, il perché bevono, e a tale domanda sono seguite svariate risposte: “per 
sballare”, “per non sentirmi solo”, “così è più facile fare amicizie”, “è divertente”, “per avere rapporti più facili con gli altri”…
Chiedendo ai ragazzi se si riconoscevano in risposte di questo tipo, sono emerse riflessioni interessanti: “Per fare amicizia?! 
Che amici hanno…!!  Chi ti spinge a bere non è un amico…”
“Meglio farsi vedere come siamo realmente… Se bevo sembro più grande e più ganzo…” (a tal proposito i ragazzi hanno 
riferito che non è vero che ci si sente più grandi bevendo ma ammettono però, dato estremamente rilevante, che 
qualcuno ci crede davvero…)
“Chi ha risposto che beve per non sentirsi solo è perché non ha amici”
Anche Laura Adorni (Assistente Sociale presso il Consultorio Adolescenti e il Sert) riferisce di aver visto negli anni molte 
persone con esperienze di abuso di alcool, e sottolinea come molte di esse abbiano cominciato l’assunzione (che li ha 
portati poi a sviluppare una dipendenza) proprio nel periodo adolescenziale…
Viene poi chiesto ai ragazzi quali sostanze conoscono e inaspettatamente, oltre a quelle più conosciute (ecstasy, cocaina, 
eroina, hashish, etc.), emergono sostanze meno “comuni”, quali, ad esempio, i barbiturici (di cui tra l’altro viene data la 
definizione esatta, i ragazzi sanno quindi di cosa stanno parlando): sembra dunque che i ragazzi siano informati non solo 
sulle sostanze stupefacenti più conosciute e di cui si parla di più, bensì anche su quelle meno comuni e di cui i mass-media 
si occupano meno… 
La riflessione che sorge spontanea, e che al momento lasceremo con un punto di domanda ma che sarebbe interessante 
approfondire, è quindi: di suddette sostanze ne hanno sentito parlare dunque in ambienti a loro vicini? La realtà delle 
“sostanze” è più vicina di quanto si pensi (e di quanto pensino i ragazzi stessi)?!
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Ulteriori domande poste ai ragazzi durante l’intervento sono state:
D: Conoscete sostanze alcoliche oltre a vino e spumante? 
R: “Sì… La vodka… Bevuta in cocktail…” 
D: E quali sono le bevande che vanno di moda adesso?  
R: “Bacardi, birra, limoncello, grappa, sambuca, Redbull…” 
Su quest’ultima domanda è curioso notare come venga messa, tra le 
bevande alcoliche, anche una bibita che in realtà è semplicemente 
un energy drink, ovvero uno stimolante energetico privo di alcool: 
suddetta bibita viene però spesso usata per creare cocktail in 
abbinamento con superalcolici, è questa forse la motivazione per cui 
i ragazzi la associano alle sostanze alcoliche…
L’intervento delle operatrici del progetto “Okkio bimbi” è stato 
caratterizzato da un linguaggio molto vicino a quello dei ragazzi, sia per quanto riguarda il video proiettato (spiega in 
cosa consiste il progetto e la funzione del camper), sia per quanto riguarda l’interazione in sala…
Viene raccontata la storia di Elisa, una ragazza che, il giorno del suo quattordicesimo compleanno, va ad una festa, 
piena di belle attese ed aspettative ma, per colpa di una bevuta offertale in maniera del tutto inaspettata, la festa 
prende una “brutta piega”… Il racconto ad un certo punto si interrompe: Elisa assaggia quella bevanda, è amara, le 
brucia la gola e poi lo stomaco… E…
Viene chiesto ai ragazzi di finire il racconto lasciato in sospeso e i “finali” ipotizzati sono molteplici:
“Va all’ospedale perché ha un tasso alcolico alto… Ha bevuto troppo…” 
“Non dipende da quanto ne bevi ma da cosa bevi, da cosa c’è dentro…” 
“Si ubriaca” 
“Continua a bere per non essere diversa” 
“Muore” 
“Viene all’Okkio Bimbi!” 
“Non le succede niente…” 
“Comincia a vedere tutto sfocato e poi sviene”
Per farli riflettere poi su quanto sia “sgradevole” una persona sotto l’effetto dell’alcool viene chiesto di pensare a quali 
sono i comportamenti che una persona che ha bevuto può avere, chiedendo poi ad un ragazzo di “interpretare” il 
ruolo…
Le risposte date sono state: “traballa, è allegra, ci vede sfocato, ha gli occhi socchiusi, puzza, è sudata, ha l’alito 
pesante, vomita, etc.”. Il ragazzo poi entra nel suo ruolo e recita la parte dell’ubriaco con tutte le caratteristiche 
delineate dai ragazzi: ciò diverte molto ma al tempo stesso permette loro di “toccare con mano” e rendersi conto di 
quanto sia ridicola e assolutamente inadeguata una persona sotto l’effetto di alcool…
Paola Riscaldati, Sovrintendente dell’Ufficio Minori della Questura di Livorno, racconta un caso di cui si è occupata 
l’estate scorsa, in cui tre ragazzi finiscono per avere una denuncia per rissa e rapina a causa di una birra di troppo… Ciò 
pone di nuovo il focus sul fare attenzione alle conseguenze delle proprie azioni dato che bere porta ad un’alterazione 
dello stato di coscienza, facendo diminuire i freni inibitori: la frase che gira spesso tra i ragazzi - “Una birra in più che 
vuoi che sia?!”-  è in realtà alla base poi di gravi azioni che vengono processate e condannate dal sistema penale…
La relatrice sottolinea poi l’importanza della legge che vieta ai commercianti la vendita di alcool ai ragazzi con meno 
di 16 anni: purtroppo spesso i commercianti non rispettano suddetta legge per scopi puramente economici e vengono 
chiesti ai ragazzi suggerimenti per combattere questo fenomeno, consigli pratici dunque su che cosa potremmo fare a 
tal proposito… 
“Assicurarsi che siano onesti” 
“Fare più controlli” 

ANNO 2009-2010 Presidente Andrea Bertolozzi 
CONVEGNO GIÙ LE MANI DALLA BOTTIGLIA  
Andrea Bartolozzi
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“Maggiore responsabilità da parte dei ragazzi…”
E’ quest’ultima idea la stessa cui aveva pensato la Dott.ssa, la quale mette nuovamente in luce un concetto che già era 
emerso a inizio convegno: l’importanza della libera determinazione e dell’autocoscienza dei ragazzi.
Nell’ultimo intervento, quello di Cinzia Masotti (Assistente Sociale del Dipartimento di Giustizia Minorile, Uff. Servizio 
Sociale per i Minorenni di Firenze), viene descritta quella che è la funzione dell’ufficio in questione, ovvero occuparsi di 
ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni finiti nel circuito penale. Viene specificato che, chi si trova in quell’ufficio, è 
purtroppo già “nei guai” (la Dott.ssa a tal proposito specifica infatti che spera di non incontrare mai nessuno di loro!).
Pone l’accento sulla difficoltà del percorso da intraprendere una volta finiti in quel circuito, di quanti ragazzi e quante 
famiglie ha visto “provati” da tali eventi… La cosa che fa più riflettere è poi che sono ragazzi che, se non fossero stati 
sotto l’effetto dell’alcool, mai avrebbero pensato a compiere gesti simili… 
Ciò implica l’insorgere di una riflessione (e di una domanda alla quale la risposta sembrerebbe scontata ma che forse tale 
non è): per una bevuta “di troppo” la propria vita, e quella delle persone che abbiamo intorno e che ci vogliono bene, 
cambia totalmente, venendo stravolta… Ne vale la pena?!
L’iniziativa si è conclusa con i ringraziamenti della scuola “G. Bartolena” rappresentata dal Vicario prof. A. Santalena,  
al Lions  Club Livorno Porto Mediceo che ha organizzato l’iniziativa e l’impegno, per il prossimo anno scolastico ad 
organizzare iniziative analoghe anche con il coinvolgimento delle famiglie.
A cura della dott.ssa Moira Picchi nell’ambito del tirocinio post lauream effettuato presso il CIAF “Edda Fagni” del Comune 
di Livorno.

ANNO 2009-2010 Presidente Andrea Bertolozzi 
CONVEGNO GIÙ LE MANI DALLA BOTTIGLIA  
Andrea Bartolozzi
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ANNO 2010-2011 Presidente Gaspare Renda 
L’ ALTRA FACCIA DEL RISORGIMENTO: CONVEGNO DEL LIONS CLUB LIVORNO PORTO MEDICEO  

Stefano Bandini

Oggi 16 marzo 2011, alla vigilia delle celebrazioni del 150° anniversario dell’ Unità d’ 
Italia,  vorrei, attraverso le pagine del nostro notiziario, portare a conoscenza di tutti  
una iniziativa che vede il nostro Club  coinvolto  direttamente in prima fila in queste 
manifestazioni, sotto l’ egida del Comune e della Provincia,  con una iniziativa che 
è rientrata, in accordo con queste Istituzioni, nei programmi celebrativi livornesi in 
agenda del Prefetto di Livorno.

Il prossimo 6 e 7 maggio 2011 si terrà a Livorno, accolti nella sala, che ci è stata 
cortesemente e gratuitamente messa a disposizione dalla Provincia di Livorno  del 
Museo di Storia Naturale di Villa Henderson, un convegno organizzato dal nostro Club 
pariteticamente  all’ Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, 
che tratta un  tema diverso dai soliti convegni improntati quasi sempre allo studio 
dettagliato degli scontri e alla celebrazione dei morti sui campi di battaglia della 
guerre di Indipendenza. In questo caso abbiamo voluto dare un “taglio” diverso 
partendo dalla osservazione del fermento culturale che si era creato nella prima 
parte del 1800 e che fu il moto ispiratore della ribellione ai governi assolutistici che 
dividevano l’ Italia,  e  le ripercussioni che queste idee di rinnovamento 
hanno avuto per il formarsi della società contemporanea. 

Per fare questa operazione ci siamo  avvalsi della collaborazione di studiosi, sia Professori Universitari , che Storici e 
Ricercatori che hanno accettato di collaborare al progetto, intervenendo alla discussione che sarà fatta in sede parlando 
di ieri e di oggi. Ma avevamo bisogno di un punto di partenza e per questo è stato fondamentale l’ aiuto del nostro 
amico Roberto Diddi che da anni studia un archivio scoperto rovistando gli scatoloni custoditi nella soffitta della casa di 
campagna dei suoi suoceri a Casale Marittimo dai quali sorge un’ immagine di vita di quel periodo vissuta direttamente 
da chi operava in quel fermento di idee e di rinnovamento e che vedeva come protagonista il trisnonno di famiglia: il dr 
Carlo Morelli. L’ intreccio di lettere e documenti, oggi quasi completamente digitalizzato e messo a disposizione di tutti  
all’ interno c, costituisce oggi un patrimonio di valore assoluto, a detta di chiunque fra storici e professori universitari, 
scrittori e ricercatori siamo riusciti a far entrare in contatto con l’ archivio, utilissimo per capire non solo un certo modo 
di vivere il quotidiano, ma  soprattutto per rendersi conto dall’ interno dell’ entusiasmo e della voglia di ricerca e quella 
dedizione allo studio fautrice di fenomeni di portata nazionale, perfino europea. L’archivio è accessibile all’indirizzo:  
http://www.archiviocarlomorelli.it 

Chi era Carlo Morelli e perché siamo partiti da lui. Rappresenta una della tante vite straordinarie che non finiscono sui libri 
di storia e che si è salvato dall’ oblio perenne grazie  all’ attenzione di Roberto (e qui riprendo le parole che la nostra amica 

e giornalista Marina Marenna scrisse anni fa sul quotidiano “La Nazione” in merito al 
nostro): Risorgimentalista convinto dedicò la sua vita alle riforme della sanità, della 
scuola e del sistema carcerario, a Firenze fece nascere l’ Istituto di scuola superiore, 
le scuole Leopoldine, le Mantellate per le fanciulle povere. A Prato ideò la biblioteca 
itinerante per portare l’ istruzione ai bambini delle campagne. A Volterra, su incarico 
del Granduca, aveva studiato le condizioni igieniche del carcere.
Ad Assisi fondò il collegio convitto per i figli degli insegnanti benemeriti, da qui 
Yorick (…Coccoluto Ferrigni…) scrisse a più riprese su la Nazione quegli articoli che 
diventarono la prima parte del suo libro “Le Passeggiate”.
Siamo quindi di fronte ad un grande studioso che intreccia rapporti, legati anche 
alla sua attività principale di medico,  con i più noti nomi che saranno anche loro 
artefici diretti del risorgimento italiano, sia uomini politici che artisti, letterati e militari 
(se vi ricordate il tutto parte da una lettera di ringraziamento del colonnello Cesare 
De Laugier, comandante delle truppe toscane durante le battaglie di Curtatone e 
Montanara, pubblicata sul Notiziario n. 6 anno 2010).
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Il convegno inizierà la mattina del 6 maggio p.v  e di fronte alle Autorità civili, militari e lionistiche che inviteremo e 
speriamo anche al numeroso pubblico che interverrà, parleremo di scuola con la coordinazione dell’  Amm. Donolo, 
durante la mattinata interverrà in qualità  di relatore, il socio e amico Cesare Cartei, (altro elemento scatenante 
questa idea con al sua risposta spontanea ma dotta all’articolo pubblicato sul famoso Notiziario),  il pomeriggio 
parleremo di sanità con il coordinamento della prof.ssa Bandini, il sabato mattina parleremo di carcere con il 
coordinamento  di Roberto Diddi. A latere, nei locali messici a disposizione dal museo, sarà in contemporanea 
allestito un percorso museale dove saranno esposti i reperti storici (lettere e  documenti originali, fotografie) 
rinvenuti, studiati e tradotti (immaginate le calligrafie e gli effetti del tempo) e che servirà ad immergerci in quel 
periodo storico toccando con mano documenti scritti di pugno da quei personaggi che siamo abituati a leggere sui 
libri di storia.
E’ prevista a termine del convegno la pubblicazione degli atti e saranno a disposizione di chiunque voglia le 
registrazioni degli interventi dei relatori.
Il comitato formatosi all’ uopo per l’ organizzazione di questo service che il nostro Club offre alla città di Livorno e 
alla Provincia è formato da Roberto Diddi e dal sottoscritto sotto l’ egida del nostro Presidente Gaspare Renda che 
segue, anche da esperto,  passo passo l’ evoluzione del “cantiere”.

Che dire a questo punto…vi aspettiamo numerosi…

ANNO 2010-2011 Presidente Gaspare Renda 
L’ ALTRA FACCIA DEL RISORGIMENTO: CONVEGNO DEL LIONS CLUB LIVORNO PORTO MEDICEO  
Stefano Bandini
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ANNO 2011-2012  Presidente  Giuseppe Orrù 
PESCA DI BENEFICIENZA DEL L.C. LIVORNO PORTO MEDICEO  

Adriana Lazzaroni

Venerdi 25 Novembre, dalle 16.00 alle 19.30, si è svolta la quarta pesca di 
beneficienza organizzata dal Lions Club Livorno Porto Mediceo. Ad ospitare 
l’evento  è stato questa volta il Circolo del Tennis Libertas di Livorno, la 
cui sala è stata allestita per l’occasione con tavoli ricchi di premi di ogni 
genere e con un piccolo rinfresco. Molti soci sono convenuti nell’arco del 
pomeriggio per acquistare uno o più biglietti che sanno essere fonte di 
aiuto e di assistenza per qualcun altro (record di vendite attribuito al socio 
G. Giorni e  alla consorte Licia!). Il cospicuo ricavato della pesca verrà 
infatti devoluto a favore degli alluvionati della Toscana e della Liguria.
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ANNO 2012-2013  Presidente  Alessandro Postorino 
FATTI DI SCIENZA E SCIENZIATI  
Adriana Lazzaroni

Nell’ Auditorium dell’ITIS “G. Galilei” di Livorno gremito di studenti ed appassionati si è svolta in data 20 aprile 2013 la 
conferenza “Fatti di Scienza e scienziati a Livorno” promossa dal Lions Club Livorno Porto Mediceo con il patrocinio del 
Comune di Livorno. 
A circa 100 anni dalla scoperta dei raggi cosmici attraverso gli studi di Domenico Pacini che investigava proprio nel tratto 
di mare che va dall’Accademia Navale ai Bagni Pancaldi, si è colta l’occasione per sottolineare come la città di Livorno sia 
stata in passato centro di studi e di importanti scoperte in ambito scientifico, scoperte che hanno poi trovato molteplici 
applicazioni nel panorama delle telecomunicazioni. 
Diversi gli scienziati che hanno operato a Livorno; fra questi spicca il nome di Guglielmo Marconi, stabilitosi a Livorno da 
giovinetto per motivi di salute. Ed è proprio qui che l’illustre scienziato, in tempi non sospetti, fu introdotto nel mondo 
della fisica dal Prof. Vincenzo Rosa e ne fu stimolato a tal punto da intraprendere come autodidatta osservazioni e studi, 
portati avanti contemporaneamente e senza alcun collegamento, da altri scienziati in altre parti del mondo: Hertz, Edison, 
Maxwell,  Braun, Tesla e Popov .
I primi passi mossi negli studi tecnico-scientifici nella nostra città, forse per caso o forse per predestinazione, hanno 
indotto Marconi a proseguire le sue indagini con i successi che noi tutti conosciamo: l’invenzione del telegrafo senza 
fili, della radio e di altre piccole e grandi applicazioni  che gli valsero nel 1909 il premio Nobel per la fisica e molti altri 
riconoscimenti con cui lo scienziato ha portato con onore e prestigio l’immagine dell’Italia nel mondo.
Hanno relazionato l’Ammiraglio Lucio Mattiussi, che ha illustrato brillantemente il percorso degli studi tecnico-scientifici di 
Marconi, il Prof. Alessandro De Angelis, docente di Elettromagnetismo presso l’Università di Udine, che ha spiegato con 
estrema professionalità l’importanza della scoperta dei raggi cosmici ad opera di Domenico Pacini, e l’Ingegnere Valfredo 
Zolesi, presidente della Kaiser, che ha descritto con assoluta competenza gli studi che conducono alla progettazione e alla 
costruzione dei mezzi per le esplorazioni spaziali.
Ha coordinato i lavori della conferenza il Presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo, dott. Alessandro Postorino, che 
ha saputo coinvolgere simpaticamente gli studenti  presenti con quiz a premi riguardanti i contenuti della conferenza. 
E’ intervenuta alla conferenza l’assessore alla promozione dei saperi del Comune di Livorno, Professoressa Giovanna 
Colombini.
 

«Fatti di scienza e scienziati a Livorno» 

Il tuo impegno potrà aiutare un bambino 
a vedere il mondo per la prima volta, 
proteggere un villaggio da una malattia 
agli occhi debilitante,  rendere possibile 
un intervento  prima che una persona 
diventi cieca a causa di malattie degli 
occhi provocate dal diabete 

Lions Club Livorno Porto Mediceo 
 presenta la Conferenza 
 
  

Sabato 20 aprile 2013 ore 09,45 
Auditorium ITIS G. Galilei - Livorno 

 
  

livornoportomediceo@lions108la.it 

Programma 
 

Ore 09,45: aperura lavori da parte del Presidente del 
Lions Club Livorno Porto Mediceo dott. Alessandro 
Postorino e saluto dell’Assessore alla Promozione dei  
Saperi del Comune di Livorno Prof.ssa Giovanna 
Colombini. 
 
Ore 10,15: Amm. Lucio Matiussi «Le 
Telecomunicazioni a Livorno con Marconi e con la 
Storia». 
 
Ore 11,00: Prof.  Alessandro De Angelis « Domenico 
Pacini, un pioniere dimenticato nello studio dei raggi 
cosmici». 
 
Ore 12,00: Ing. Valfredo Zolesi  «Marte….perché?». 
 
Ore 12,45: chiusura dei lavori. 

con il Patrocinio del Comune di Livorno  
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ANNO 2013-2014  Presidente  Roberto Diddi 
QUELLE ETERNE DOMANDE 
Marina Marenna

Ce lo siamo già detto e ridetto: la giornata del 28 gennaio è stata davvero bella e importante. Voglio però dirlo ancora: 
mi sono sentita davvero fiera di far parte del nostro club. E’ stato emozionante e anche istruttivo. In oltre 20 anni di  
lavoro ho assistito a decine e decine di cerimonie ufficiali  e raramente ho percepito tanta sincera partecipazione. Rare 
volte ho visto personaggi pubblici commuoversi parlando o parlare commuovendosi.  Rare volte il cerimoniale ha lasciato 
il posto alla sincerità. Tutto questo è successo martedì e ne sono stata felice. 
Non ne  ho nessun merito, ma sono davvero orgogliosa di quello che abbiamo fatto. 

Una lapide sul muro del Municipio è davvero un memento forte, soprattutto in tempi come questi  in cui si vedono 
riaffiorare atteggiamenti e si ascoltano parole che avremmo sperato appartenessero alla storia. La mia scuola elementare 
era vicino a <via degli Ebrei vittima del Nazismo>  e avevo da poco imparato a leggere quando vidi per la prima volta 
il nome di quella strada. Seguì una delle mie sfilze di domande a mio padre e da allora leggo libri e guardo film sulla 
Shoah. Ogni volta mi sembra impossibile che tutto ciò sia successo e mi domando come è potuto accadere, come mai 
tanti hanno partecipato, come è stato possibile che l’uomo abbia potuto fare questo all’uomo. Aver studiato tanto non 
mi aiuta e non impedisce alla mia anima di interrogarsi, sempre e ancora. La banalità del male mi turba ogni volta, così 
come mi sorprende la banalità del bene.

Mi accorgo che ho fatto un predicozzo anche un po’ retorico e chi mi conosce sa che la retorica non è nelle mie corde; 
scusatemi ma mi è venuto così
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ANNO 2014-2015 Presidente  Giovanna Segnini 
PERCHE’ ORGANIZZARE UN SATELLITE DI CLUB? 
Giovanna Segnini

Perché organizzare un satellite di club?

Un satellite di club consente a un piccolo gruppo di persone di costituire un 
Lions club e di fare la differenza nella loro comunità in tempi brevi. I soci 
del satellite sono parte di un Lions club “padrino” esistente, ma svolgono 
le loro riunioni e organizzano i loro progetti in modo indipendente. Formare 
un satellite di club consente ai Lions club di espandersi nei casi in cui non si 
raggiunga il numero minimo di venti soci e, pertanto, non sia possibile fondare 
un nuovo club con una charter propria. Per creare un satellite di club sono 
necessari almeno 5 soci. Occorre poi stabilire se il satellite si concentrerà 
principalmente in un particolare ambito oppure scegliere di condurre progetti 
per la comunità non appena si presenti il bisogno.

La questione è di grossa attualità, stante la crisi di “ vocazioni lionistiche” 
che si sta registrando non solo nel nostro Distretto, ma in tuto il mondo 
occidentale.
Questa iniziativa è quindi fortemente caldeggiata a livello mondiale, perchè si auspica possa essere uno strumento 
appetibile, e relativamente più economico, per attirare nuove forze all’interno dell’Organizzazione.
Tale tentativo è sicuramente ancora più imporrtante perchè si rivolge ad una fascia di soci di età più giovane che potrebbe 
essere lo strumento per conferire un nuovo slancio al nostro “We Serve”, partendo da una prospettiva ovviamente 
parzialmente diversa, seppur assolutamente convergente nel risultato finale.
Si spera infatti attraverso l’inserimento di una nuova generazione di giovani di rinvigorire le fila del Lions a livello mondiale 
anche in una prospettiva di crescita futura.
Pensiamoci e confrontiamoci nella prossima assemblea!
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ANNO 2015-2016 Presidente  Gabriele Giorni 
IL LIONS CLUB PORTO MEDICEO PER LA PREVENZIONE DEL DIABETE 
Patrizia Faia

Anche quest’anno, per la terza volta, il nostro club ha partecipato attivamente al mese per la prevenzione al diabete, 
iniziativa mondiale a cui il Lions aderisce.
Qui a Livorno, grazie soprattutto al reparto di Diabetologia della ASL 6, oltre che Comune, farmacie comunali e private e 
varie associazioni, abbiamo un’organizzazione particolarmente accurata ed efficace riconosciuta a livello nazionale come 
buona pratica, alla quale anche noi diamo un contributo riconosciuto ed apprezzato da tutti. 
Con il Presidente del nostro Club, Lorenzo Santalena e Chiara Vatti, abbiamo partecipato alla conferenza stampa di lancio 
dell’iniziativa tenutasi in Comune.

Il calendario delle iniziative messe in campo come vedeteè stato molto ricco e il nostro Club ha partecipato in particolare 
a tre importanti appuntamenti:

-venerdì 13/11 al Parco del Mulino: alle 18.00 conferenza del dott. Di Cianni e della dott. Orsini e, a seguire, cena 
conviviale
-sabato 14/11 pomeriggio: camminata nordic walking dalla Stazione al Duomo di Livorno, illuminato di blu
-sabato 28/11: Stand dei Lions al mercato centrale per la consegna di materiale informativo e misurazione della glicemia.

Il ruolo del nostro club è ormai da considerarsi strutturale nella  manifestazione; abbiamo instaurato un rapporto di  attiva 
collaborazione e stima reciproca sia con il dott. Di Cianni e la dott.ssa Orsini che con il responsabile dell’organizzazione  
e con le varie associazioni coinvolte. A prova di ciò, ci è stato chiesto di coinvolgere i Lions a livello nazionale per una 
partecipazione ancora più qualificata a progetti rivolti soprattutto a ragazzi diabetici, cosa che  cercheremo di fare e per 
la quale confido nella collaborazione di tutti.
Infine un accenno al Parco del Mulino: per la seconda volta,  e sempre in occasione del mese del diabete, il club ha scelto 
per la nostra conviviale questa bella struttura, gestita dall’Associazione  Persone Down, dove lavorano tanti ragazzi che 
non possiamo chiamare disabili, visto l’impegno e l’entusiasmo che dimostrano. Abbiamo quindi volentieri contribuito a 
supportare il loro lavoro, come spero continueremo a fare nel futuro. 
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Presso la Sala Consiliare del Comune di Livorno, in presenza del Sindaco di Livorno, 
Ing. Filippo Nogarin, il Lions Club Livorno Porto Mediceo ha conferito il Premio 
Capperuccio, l’onorificenza che ogni anno il nostro club consegna ad un concittadino od 
una Istituzione che con il suo agire ha portato lustro alla nostra città. Il premio è stato 
conferito quest’anno all’Ing. Paolo DARIO per la riconosciuta eccellenza dei suoi studi 
e per il significativo contributo fornito nel campo della bioingegneria e nello svipuppo 
tecnologico applicativo della robotica a livello internazionale. Questa la motivazione di 
cui è stata data lettura dal Presidente del Club:
I soci del Lions Club Livorno Porto Mediceo all’ingegner Paolo Dario per la riconosciuta 
eccellenza dei suoi studi e per il significativo tributo nel campo della bioingegneria 
e nello sviluppo tecnologico applicativo della robotica mondiale. Scienziato dal 
“multiforme ingegno”, ha saputo percorrere, con spirito” pionieristico”, sentieri ancora 
inesplorati della bioingegneria conseguendo risultati di straordinario valore che lo hanno 
collocato nel prestigioso novero degli studiosi di livello internazionale da cui ha ottenuto 
importanti ed ufficiali riconoscimenti dalle massime istituzioni. Passione per la scienza, 
curiosità intellettuale, forte determinazione, queste le qualità dell’eminente studioso e 
le motivazioni del suo particolare successo.
Esempi di comportamento e di vita che sono un vanto per noi tutti e un motivo d’incoraggiamento a perseguire la 
realizzazione degli scopi lionistici e di un futuro sempre migliore.

ANNO 2016-2017  Presidente  Tiziano Paparella 
IL LIONS CLUB LIVORNO PORTO MEDICEO OFFRE IL PREMIO CAPPERUCCIO 2017  
AL PROF. PAOLO DARIO 
Adriana Lazzaroni
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ANNO 2017-2018  Presidente Laura Antico 
IL LIONS CLUB PORTO MEDICEO DONA QUASI 9.000 EURO ALLA MISERICORDIA DI MONTENERO 
Marina Marenna

Continua la mobilitazione del Lions Club Porto Mediceo in sostegno delle persone colpite dall’alluvione di settembre e 
in particolare della Misericordia di Montenero. Quasi 9.000 euro, 8.570 per la precisione, sono stati consegnati dalla 
presidente del Lions Laura Antico al governatore della Misericordia Elena Del Corso, durante una serata alla quale hanno 
partecipato i  rappresentanti degli altri  club di servizio  della nostra città.  E a tutti i club è andato il ringraziamento 
della vice sindaco Stella Sorgente, che ha fatto il punto sui programmi e progetti attivati per il post alluvione, mentre 
l’ingegnere comunale Alessio Bozzi ha illustrato i lavori di idraulica in corso.  
I soldi donati sono stati raccolti grazie a un volantino, predisposto nei giorni immediatamente successivi alla tragica 
notte fra il  9 e il 10 settembre, che via email è arrivato fino in Germania. Qui, il  Lions Club di Schwabach -  di cui è 
socio un nostro concittadino che da anni vive nella città tedesca vicino a Norimberga -  ha raccolto ben 5.000 euro.  
<Abbiamo individuato la Misericordia di Montenero perché attraverso questa associazione si aiuta un po’ tutta la città>, 
ha spiegato la presidente del Porto Mediceo Laura Antico, che ha ricordato anche il finanziamento di  20.000 dollari  
ricevuti dalla Misericordia  dal  Distretto Lions Toscana 108LA  attraverso la Lions Club International Foundation.   Il 
governatore Elena Del Corso  ha  espresso la sua gratitudine per il sostegno nel difficile percorso verso il ritorno alla 
normalità, per il quale resta ancora molto da fare.
Per continuare a raccogliere fondi in favore degli alluvionati , il Porto Mediceo ha organizzato una sfilata di moda con le 
firme  Bilboquet, Chopard e  Il Barone Rosso che si è svolta il 16 marzo al Grand Hotel Palazzo di Livorno.  
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Care Amiche ed Amici Lions,
nei giorni 24 e 25 Marzo 2019 abbiamo avuto la visita a Livorno dei 
rappresentanti del Lions Club Schwabach, Distretto Bayern Nord.
Sono stati due giorni molto intensi ed emozionanti che si sono 
conclusi con il Gemellaggio tra il nostro Club ed il club tedesco Lions 
Schwabach, che si è prodigato per raccogliere fondi per aiutare la 
nostra città colpita dall’alluvione nel settembre 2017.
Abbiamo voluto celebrare questo legame non come un atto formale 
ma come l’inizio di una solida e profonda Amicizia basata sulla 
condivisione di principi lionistici: solidarietà e cooperazione al 
servizio della comunità, principi che rinsaldano in tutti noi l’orgoglio 
di essere Lions.
Nel Settembre 2017, precisamente nella notte tra il 9 e il 10, la furia 
dell’acqua portò via otto vite infliggendo un colpo durissimo alla 
nostra cittadinanza.
Questo evento drammatico ha promosso la conoscenza con il Lions 
Club Schwabach, dal quale è partita una raccolta fondi che ha 
permesso di destinare una somma importante alla Misericordia di 
Montenero, circa 9.000 euro, che si sono aggiunti ai contributi del 
Lions Club Livorno Porto Mediceo. Il nostro Club, anche grazie al 
Grant LCIF, è riuscito a dedicare alla Misericordia di Montenero circa 
30.000 euro favorendone il pronto ritorno alla piena operatività.
Gli amici tedeschi, capitanati da Enzo Olmorisi, livornese trapiantato 
a Schwabach, hanno visitato il Santuario di Montenero, i locali 
operativi della Misericordia e l’Accademia Navale di Livorno.
La nostra Cerimonia di Gemellaggio di Domenica 24 Marzo rimane 
nei nostri cuori, inizio di un’amicizia importante destinata a durare 
a lungo.
Vi abbraccio tutti con affetto

ANNO 2018-2019 Presidente Gaetano D’Alesio 
GEMELLAGGIO CON GLI AMICI DEL LIONS CLUB SCHWABACH 
Gaetano D’Alesio
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