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Lions International Day   
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L’ Altra faccia del Risorgimento 

Nell’anno delle celebrazioni del 150° anniversario dell’ Unità d’ Italia,  il Lions Club Livorno 
Porto Mediceo è coinvolto  direttamente in prima !la in queste manifestazioni, sotto l’ 

egida del Comune e della Provincia dei Livorno,  con una iniziativa che è rientrata, in accordo 
con tali Istituzioni, nei programmi celebrativi livornesi in agenda del Prefetto di Livorno.
Il 6 e 7 maggio 2011 si è tenuto a Livorno, nella sala del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, il 
convegno dal titolo: “SANITA’ CARCERE SCUOLA nei 150 anni di storia italiana: le intuizioni di Carlo 
Morelli anticipatrici della contemporaneità”, organizzato dal nostro Club Lions in collaborazione con 
l’Istituto Storico della Resistenza e della Civiltà  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.
Il Convegno è frutto della preziosa collaborazione realizzata con 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. Punto di partenza per la realizzazione dell’evento è stata la !gura di Carlo Morelli, 
medico ed intellettuale,  !gura rilevante del periodo risorgimentale, di cui il socio Roberto Diddi da anni 
studia un archivio scoperto di documenti (http://www.archiviocarlomorelli.it) dai quali sorge un’ immagine 
di vita di quel periodo vissuta direttamente da chi operava in quel fermento di idee e di rinnovamento.

Al Convegno è stata associata la mostra “Carlo Morelli: il suo archivio”, inaugurata lo scorso 26 aprile 
2011 presso il Museo di Storia Naturale di Villa Henderson a Livorno. Con essa si porta  a compimento 
il lavoro di ricerca, studio, traduzione, e di creazione del relativo archivio museale elettronico utilissimo 
per capire un certo modo di vivere il quotidiano, e soprattutto per rendersi conto dell’ entusiasmo, 
voglia di ricerca e dedizione allo studio, fautrice di fenomeni di portata nazionale, per!no europea.

Roberto DIDDI e Stefano BANDINI

Sanità
Carcere
Scuola

Le intuizioni di Carlo Morelli
anticipatrici della contemporaneità

Convegno 6 e 7 Maggio 2011
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Via Roma, 234 - 57127 Livorno

nei 150 anni di storia italiana

Mostra
“Carlo Morelli: il suo archivio”

dal 26 aprile al 7 maggio 2011
presso Sala Esposizioni Temporanee

dalle 9,00 alle 13,00 dal martedì al sabato
dalle ore 15,00 alle 19,00 martedì, giovedì, sabato e domenica

lunedì chiuso

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Via Roma, 234 - 57127 Livorno

Istituto Storico
della Resistenza
e della Società
Contemporanea
nella Provincia
di Livorno

PROVINCIA DI LIVORNO

INGRESSO GRATUITO
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Il Lions Club Livorno Porto Mediceo consegna il  
“Premio Capperuccio”

Mercoledì 22 giugno 2011 alle ore 11.00 in una location ideale quale la Sala delle Cerimonie del Comune 
di Livorno, si è svolto uno dei più signi!cativi eventi promossi dal Lions Club Livorno Porto Mediceo: 

la consegna del “Premio Capperuccio” a Elio Toa" rabbino emerito della 
comunità ebraica romana.
L’onori!cenza che il Club ha ideato e resa ricca di signi!cato in quanto 
assegnata annualmente ad un livornese che con il suo agire dà prestigio alla 
nostra città, ha ricevuto l’apprezzamento e particolare successo avendo avuto 
la partecipazione del Sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, del Governatore 
del Distretto 108 LA Toscana Roberto Faggi, delle autorità religiose, civili e 
militari.
In particolare erano presenti il nipote del rabbino Gabriele Bedarida ed il 
presidente della comunità ebraica di Livorno Samuel Zarrough che ha avuto 
l’onore di ritirare il premio al posto di Elio Toa" assente per problemi legati 
alla sua età. Pur non essendo presente, il rabbino ha inviato un discorso di 
ringraziamento: “Un premio che accetto con grande onore e che è dedicato a 
tutti gli ebrei di Livorno. Un riconoscimento che posso condividere con il mio 
amico e concittadino Carlo Azeglio Ciampi”. Quest’ultimo ha altresì inviato 

una lettera per congratularsi con l’amico.

Nella motivazione, riportata su un pregevole manufatto, si legge: “I soci del Lions Club Livorno Porto 
Mediceo al loro eminente concittadino, il professor Rav Elio Toa", per l’encomiabile fede negli ideali altissimi 
di libertà, democrazia e comunione tra i popoli di qualunque religione, per l’impegno attivo nel dialogo 
ebraico - cristiano, nel quale si è distinto per il suo ruolo d’interlocutore attento, sensibile e partecipe, per la 
costante e profonda corrispondenza con la città natale, Livorno, cui ha saputo conferire, con il suo operato, 
lustro e prestigio”.

Gabriele GIORNI
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I club Lions Livorno Host e Livorno Porto Mediceo  
co-sponsorizzano i Leo 

Che cosa potrebbe servire ad una associazione per 
crescere riuscendo a stare al passo con i tempi, 

non rimanere chiusa in se stessa ed aprirsi con sempre 
rinnovato slancio ed entusiasmo alle sollecitazioni 
che arrivano dall’ esterno, dal semplice contesto 
nel quale viviamo e giornalmente ci confrontiamo?
La società nella quale viviamo oggi impone ritmi 

veloci adatti a rapidi cambiamenti, e nonostante 
da molte parti si predichi ad un ritorno a ritmi di 
vita  più lenti e consapevoli, oramai siamo presi
da questo  meccanismo, e non dipende solo dalle notizie 

che corrono sui computer e dai  palmari o dal cellulare 
ma anche dai fatti internazionali che si susseguono e si 
esportano, si osservano  e si commentano  in “tempo 
reale”. Che cosa può fare il mondo lionistico per non implodere, per superare le di#coltà in cui, si legge da 
alcune parti, si trova.
Leggendo autorevoli commenti pubblicati sulle pagine delle  nostre riviste, dove il dibattito sul lionismo 

del futuro è sempre aperto, si vede che spesso si va in due direzioni. Una di autocritica che porta a chiedere 
continue ricerche, confronti e l’ altra  chiedendo sempre maggiore visibilità, immaginando che da sola 
questa via porti e"etti bene!ci a tutta l’associazione.
Pochi guardano in casa propria e pensano ai Leo. Forse non immaginano che questa società è più adatta a 

loro che a noi, forse non pensano che i ragazzi siano più attrezzati di noi ad a"rontare i cambiamenti che la 
nostra generazione sta imponendo a tutti, salvo poi dimenticare di dirci come fare.
Alcuni anni fa, quando era in carica come Leo Chairman del Distretto 108 LA, Giancarlo Poggi scriveva 

tra le righe di Etruria Lions: …”noi lions dobbiamo o"rire loro un protagonismo attivo con occasioni di 
impegno e  di dialogo perché i giovani hanno diritto ad una visibilità sociale, hanno diritto ad un futuro di 
certezze perché questo signi!ca preparare i buoni cittadini di domani.”…
Il 9 maggio scorso i due club di Livorno Host e Porto Mediceo hanno raggiunto un accordo di grande 

rilevanza in ambito lionistico. I Presidenti dei due Club Antonio Heusch e Gaspare Renda, hanno !rmato 
rati!cando un accordo che prevederà, dopo la necessaria autorizzazione distrettuale, la co-sponsorizzazione 
dell’ attuale unico club Leo della città labronica, giungendo così felicemente al termine di un progetto pensato 
all’ inizio dell’ annata, e che ha visto anche il presidente Leo Patrizio Paperini impegnato  nella riuscita di un 
progetto che al di là di tante parole poneva le basi per una crescita omogenea, senza con$itto, con entrambi i 
clubs adulti schierati insieme e di comune accordo a dar man forte al programma e allo sviluppo dei ragazzi 
leo abbandonando di fatto superate posizioni egocentriche e dando così quella “visibilità sociale  e quel 
protagonismo attivo  e quelle occasioni di impegno e dialogo” volute dal Poggi.
Ho de!nito, secondo un mio modesto parere,  questo, un accordo di grande rilevanza. Non so quanti altri 

esempi esistano in Italia, so però di contrasti fra persone di club diversi, e di malcelato antagonismo. So che 
questo, il nostro, è un accordo di cui i nostri club devono andar !eri, un esempio per tutti, sotto l’ egida di 
un distretto, rappresentato nel  caso speci!co dal Primo VG Marcello Murziani che molto si è adoperato  
per il buon !ne di questo accordo, che si dimostra capace di guardare avanti e attento e non sordo alle 
sollecitazioni che arrivano dai club.
 

Stefano BANDINI
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“Charter Night”  del Club 

Venerdì 24 giugno 2011, nella splendida cornice di Villa Valdiperga si è svolta la “Charter Night” con la 
quale il Presidente Gaspare Renda ha chiuso l’annata lionistica e passato il “martelletto del comando” al 

Vice Presidente Giuseppe Orrù che “traghetterà” il Club nell’anno 2012.
La serata è stata l’occasione per fare un bilancio sintetico dell’annata lionistica che ha riscontrato vivo 
apprezzamento sia dai Soci che dalle autorità civili e militari locali ed extra provincia.
Il Presidente uscente, citando alcune delle tante iniziative, ha ripercorso l’intenso programma dell’annata, 
caratterizzatosi per un grande impegno verso il sociale ed il territorio: il contributo al Circolo Didattico 
“Famiglia Coraggio” per l’organizzazione di una squadra basket di disabili; la raccolta fondi per l’Associazione 
Autismo di Livorno; il convegno su “Forze Armate e Tecnologia”, svoltasi a Novembre presso l’Accademia 
Navale di Livorno; la conferenza a favore del restauro della cripta della chiesa di S.Jacopo; la realizzazione 
di una biblioteca presso una scuola primaria; il convegno storico “Sanità, Carcere, Scuola nei 150 anni di 
storia italiana: le intuizioni di Carlo Morelli anticipatrici della contemporaneità”; la realizzazione di un fondo 
permanente microcredito per attività artigianali in Madagascar; la partecipazione al progetto “Casa Zizzi” 
dell’Associazione “Amici della Zizzi”.
La serata si è conclusa con un saggio di “esplosione caraibica” a cura della scuola “Dancemaster”  che ha 
trascinato i Soci ed ospiti in un turbinio di danze.

Gabriele GIORNI
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Premio Poesia

Analogamente all’edizione 2010,  il Lions club Livorno Porto Mediceo ha partecipato alla V Edizione 
del   premio letterario “Giancarlo Bolognesi” la cui premiazione è avvenuta lunedi 6 Giugno 

2011 presso la Sala Consiliare della Provincia di Livorno.  Il premio è organizzato dall’ISIS Niccolini-
Palli, dal Comitato promotore Premio G. Bolognesi e dalla Provincia di Livorno, con il contributo della 
famiglia Bolognesi, con il Patrocinio del Comune di Livorno e dell’U#cio Scolastico Provinciale (USP).  
Il nostro Club ha premiato l’autore della poesia “ASTRO SILENTE”, Andrea Presenti, al quale è stata 
consegnata una coppa con targa del Club.

Adriana LAZZARONI
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Gran Festa dell’Estate 9 Luglio 2011

Il 9 luglio 2011 presso il Cosmopolitan Beach di Tirrenia si è svolta la Festa dell’Estate promossa ed 
organizzata dal Lions Club Livorno Porto Mediceo e dal Soroptimist International Club di Livorno. 

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’associazione “Amici della Zizzi” e verrà utilizzato per 
la costruzione di una casa che accoglierà bambini e ragazzi. Dopo una lunghissima fase progettuale, 
!nalmente “Casa Zizzi” potrà essere realizzata, e il 9 gennaio 2011 è stata !rmata la convenzione che darà 
il via alla struttura. Il progetto prevede la costruzione, sul terreno in Via Piemonte 52 a Livorno, dove 
attualmente sorge la sede storica dell’Associazione, di un grande centro per minori con: due appartamenti 
per l’accoglienza di 16 minori in a#do, un centro diurno per 25 bambini e ragazzi, uno spazio per 
laboratori didattici, la mensa, il refettorio, la palestra-teatro, uno spazio per mercatino e un magazzino. 
Una casa che accoglierà bambini e ragazzi in di#coltà. Una realtà che tutta Livorno potrà toccar con mano.  
Un aiuto concreto per alleviare il disagio sociale: Casa Zizzi!!

Gabriele GIORNI

Soroptimist International 
Club di Livorno

invitano alla

Grande Festa 
dell’Estate 

9 luglio, ore 20,15
Cosmopolitan Beach di Tirrenia

Costo della serata Euro 50,00
 Il ricavato andrà a favore 

dell’associazione Amici della Zizzi

Si ringraziano gli sponsor:

Lions 
Porto Mediceo

Programma
Ore 20,15

Arrivo dei partecipanti

Ore 20,30
Aperitivo musicale

Ore 21,30
Cena

Musica dal vivo e balli, in compagnia 
di Federico Perrotta, cabarettista del Bagaglino

Ore 23,00
È prevista la partecipazione di Matteo Becucci

vincitore di X-Factor 2009

Ore 24,00
Fuochi di mezzanotte

L’Associazione Amici della Zizzi
“Zizzi” era il soprannome di una professoressa di  Li-

vorno che tanto ha fatto per il prossimo. Dalla sua morte, 
nel 1986, è nata l’Associazione “Amici della Zizzi” per vo-
lontà del figlio Riccardo che, insieme a Roberta, ha dedicato 
la sua vita ai bambini bisognosi d’affetto, vivendo con loro 
e crescendoli come figli propri. In 23 anni di attività Riccar-
do e Roberta hanno accudito oltre Cinquecento bambini in 
difficoltà (abusi, pedofilia, adozioni fallite, povertà) ai quali 
cercano di dare l’affetto e l’amore di una famiglia. Una “fa-
miglia allargata”, composta oggi da nove bambini e ragaz-
zi, dai 7 ai 23 anni in affidamento residenziale. Inoltre, sono 
moltissimi i ragazzini con problemi familiari che in estate 
vengono accolti gratuitamente per trascorrere periodi di va-
canza, inviati sia dai tribunali che dai servizi sociali. 

“Casa Zizzi”
Dopo una lunghissima fase progettuale, finalmente 

“Casa Zizzi” potrà essere realizzata. Infatti, il 9 gennaio 2011 
è stata firmata la convenzione che darà il via alla struttura.

Il progetto prevede la costruzione, sul terreno in Via 
Piemonte 52 a Livorno, dove attualmente sorge la sede sto-
rica dell’Associazione, di un grande centro per minori con:
 due appartamenti per l’accoglienza di 16 minori in affido;
 un centro diurno per 25 bambini e ragazzi;
 uno spazio per laboratori didattici;
 la mensa;
 il refettorio;
 la palestra-teatro;
 uno spazio per mercatino e magazzino

Ecco cosa sarà Casa Zizzi:

Una casa che accoglierà 
bambini e ragazzi in difficoltà. 
Una realtà che tutta Livorno 

potrà toccar con mano.
Un aiuto concreto per alleviare 

il disagio sociale:
Casa Zizzi!!
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I Lions e la Scherma

Quando il presidente della Federazione Italiana Scherma 
Giorgio Scarso, al termine degli ultimi  Campionati 

Italiani di Siracusa, consegnò il gonfalone degli Assoluti di 
Scherma 2011 in mano al presidente del Circolo Scherma 
Fides di Livorno, il commento fu soltanto uno: “Scegliamo 
Livorno perché la scherma è Livorno. In questa città non c’è 
bisogno di spiegare l’importanza di questo sport”. Una frase 
che racchiude una verità incontrovertibile. La città dei Quattro 
Mori è stata ed è patria delle più importanti lame del mondo. 
E cosi’, dal 26 al 29 maggio si sono svolti a Livorno i Campionati Italiani Assoluti di Scherma 2011 (http://
www.assolutischerma2011.it ). All’interno  della moderna struttura del PalaLivorno sono scesi in pedana tutti 
i migliori schermidori nazionali, Aldo Montano, Andrea Baldini, Valentina Vezzali, Matteo Tagliariol, Luigi 
Tarantino e tutti gli altri atleti italiani delle 3 armi che stanno attualmente primeggiando in Coppa del Mondo. 
I Campionati Italiani Assoluti 2011 non hanno solamente assegnato i titoli italiani 
delle varie specialità, individuali e a squadre, ma hanno rappresentato l’abbraccio reale 
da parte della città più medagliata della storia olimpica italiana alla scherma italiana.  
Organizzata dal Circolo Scherma Fides Livorno (http://www.!deslivorno.it) con il contributo del Comune di 
Livorno e della Federazione Italiana Scherma, l’edizione n. 106 dei Campionati sarà anche ricordata perchè è 
stata la prima “integrata”, arricchita dallo svolgimento dei Campionati Italiani di scherma paralimpici. E’ in 
quest’ultimo ambito che il Lions Club Livorno Porto Mediceo ha aderito con entusiasmo prendendo parte 
alle premiazioni, o"rendo e consegnando i trofei riservati ai vincitori delle gare di scherma in carrozzina, 
partecipando al Comitato d’Onore (attraverso il nostro Presidente G. Renda) e supportando l’organizzazione 
del cerimoniale. Numerosi i soci che sono stati presenti al PalaLivorno nei giorni dell’evento sportivo per 
rappresentare il Club nelle tante premiazioni e non solo per passione sportiva.  Ciò nonostante vale la pena 
ricordare, per chi non lo sapesse, che la passione per questo splendido sport è ampiamente di"usa all’interno 
del nostro Club attraverso: A. Postorino (in passato atleta di spada), Gherardo Caranti (!glio della socia 
Matilde Segnini), Lorenzo Prusciano (!glio della socia Adriana Lazzaroni), Emanuele Santalena (!glio del 
socio Stefano Santalena), Emanuele Renda (!glio di Gaspare Renda). 

    
Adriana LAZZARONI

www.assolutischerma2011.it

Con il patrocinio di:

Provincia
di Livorno

Comune
di Livorno

Federazione
Italiana
Scherma

CAMPIONATI 
ITALIANI DI SCHERMA

PARALIMPICA

FIORETTO - SCIABOLA - SPADA
MASCHILE E FEMMINILE

 INDIVIDUALI E A SQUADRE 

CAMPIONATI 
ITALIANI ASSOLUTI 

DI SCHERMA

26-29 MAGGIO 2011
PALALIVORNO
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Pioggia di medaglie sulle piste di sci per il Lions Club Livorno 
Porto Mediceo

Pioggia di medaglie per il Lions Club Porto Mediceo alla gara di Slalom Gigante “Uno slalom insieme per il 
Borgo di Elisa” che si è tenuta il 20 Marzo 2011 in Val di Luce, Abetone, organizzata dal Lions  Club Pistoia. 

Non paghi di avere partecipato con la più numerosa delegazione alla Cena dell’Amicizia che si era tenuta la 
sera precedente (brillantemente organizzata dal Lions Club Pistoia) e - soprattutto - di aver contribuito alla 
raccolta di fondi per il Campo Borgo d’Elisa, abbiamo sbaragliato il campo, anzi la pista: 

 
 
Massimo Asei 1° - campione toscano assoluto 
Roberto Duranti - 1° della sua categoria! 
Famiglia M. Giusti - 1° Gruppo familiare! 

 
Non sto poi a citare gli ottimi piazzamenti di !gli e consorti che hanno contribuito ...udite...udite...  
al primo posto del Livorno Porto Mediceo nella classi!ca per Club!!!  Gran bella Coppa che ho ritirato 
per conto del Sommo. 

 
P.S 
io sono arrivato ultimo nella mia categoria.. 

Alessandro POSTORINO
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GIUSEPPE ORRU’ PRESIDENTE
GASPARE RENDA PAST PRESIDENT
ALESSANDRO POSTORINO PRIMO VICE PRESIDENTE
ROBERTO DIDDI SECONDO VICE PRESIDENTE
FABRIZIO GIUSTI SEGRETARIO
ALESSANDRO VANNI TESORIERE
PAOLA ANDREANI CERIMONIERE
ADRIANA LAZZARONI OFFICER T.I.
FERDINANDO PAPA PRESIDENTE COMITATO SOCI
LAURA ANTICO CENSORE
PATRIZIA FAIA CONSIGLIERE
MARIA PAOLA NOVELLI CONSIGLIERE
GIOVANNA SEGNINI CONSIGLIERE
ANDREA CASALI CONSIGLIERE
GIANLUIGI DE PAOLA LEO ADVISOR
STEFANO BANDINI, GABRIELE GIORNI, MAURIZIO TONELLI ADDETTI 

STAMPA

Consiglio Direttivo 2011-2012
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I consigli del medico Lions

Morso di Animali e Morso di Vipera

COSA AVVIENE

Il morso di alcuni animali (gatti, cani, cavalli, etc.) di solito, non si accompagna a segni 
immediati di malattia, tuttavia è egualmente necessario adottare alcuni provvedimenti 

a carattere igienico e preventivo.
Diverso è il caso quando si tratti del morso di una vipera, che è in grado di produrre subito una sintomatologia 
molto grave, caratterizzata in un primo momento da dolore, tumefazione e  indurimento nella zona della 
lesione e successivamente (pochi minuti), da midriasi, vertigini, tachipnea (respiro frequente), dispnea 
(di#coltà alla respirazione), nausea e vomito.
Nei casi più gravi possono essere presenti senso di sete, delirio, shock, emorragie, !no all’arresto 
cardiorespiratorio.

COSA FARE

Nel caso di morso di animali (ma anche del gra#o di un gatto) bisogna pulire a fondo la ferita.
Porre la zona interessata sotto l’acqua corrente, insaponare più volte, quindi sciacquare abbondantemente 
ed in seguito disinfettare con soluzione antisettica; utilizzare poi una garza sterile per coprire la lesione ed 
in!ne portare il soggetto al più vicino presidio ospedaliero per e"ettuare eventualmente la vaccinazione 
antitetanica.

Nel caso di morso di vipera invece (riconoscibile per la presenza di due piccoli fori che distano circa 1 cm. 
l’uno dall’altro, lasciati dai denti veleniferi, ma nel caso in cui la vipera abbia perso un dente velenifero, o 
che il morso non sia andato a segno completamente, può essere presente un solo foro del dente velenifero), 
si deve innanzitutto spremere la ferita per fare uscire la maggior quantità possibile di veleno, lavare 
abbondantemente il morso anche con semplice acqua, applicare del ghiaccio o dell’ acqua fredda sopra il 
morso, tranquillizzare il soggetto, poi applicare una fasciatura molto stretta a monte della ferita, sino alla !ne 
dell’arto colpito. Al riguardo si possono utilizzare delle bende elastiche, altrimenti si ricorrerà ad un laccio 
emostatico da non stringere però eccessivamente (in quanto si deve bloccare solo la circolazione venosa e 
linfatica, non quella arteriosa), da posizionare pochi cm sopra il morso e da spostare più a monte di circa 10 
cm ogni 20-30 minuti), quindi immobilizzare l’arto con steccatura.
A questo punto bisogna valutare la necessità o meno di iniettare il siero antivipera, infatti considerando 
che il veleno comincia a fare e"etto dopo circa 30-40 min, se si ha la possibilità di raggiungere un presidio 
ospedaliero per tempo, è preferibile accompagnare il soggetto in una struttura adeguata piuttosto che 
rischiare uno shock ana!lattico. Comunque sia, bisogna evitare al soggetto di camminare al !ne di rallentare 
la di"usione del veleno in circolo.

Marco GIGANTESCO
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