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Il L.C. Livorno Porto Mediceo e il “ PROGETTO  MARTINA”

E’ il 24 marzo, finalmente anche per noi è arrivato il momento di 
interfacciarci con il progetto Martina, il nostro team medico: 

I dottori Paola Novelli, Adriana Spinetti e Marco Gigantesco, si 
confrontano con una platea di circa 400 ragazze e ragazzi degli 
ultimi anni dell’Istituto Tecnico Industriale Superiore Galilei di 

Livorno.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Giuliana Ficini e la referente 
orientamento Prof.ssa Patrizia Garsia, organizzatrici impeccabili 
che non ringrazieremo mai abbastanza per la disponibilità 
concessaci, hanno raccolto una folta platea che ha dimostrato 
attenzione ed interesse per gli argomenti che i relatori andavano 
via via approfondendo.

L’incontro informativo si è svolto nell’ambito del service nazionale” Progetto Martina” che è nato alcuni 
anni fa a cura di medici Lions di Padova, incontrando studenti delle scuole medie superiori per parlare delle 
metodologie di lotta ai tumori, sollecitati dall’impegno di Martina, una giovane donna affetta da tumore alla 
mammella che desiderava che i giovani fossero educati ed informati ad avere maggiore cura della propria 
salute, ”una precoce conoscenza dei tumori porta ad una precoce diagnosi che spesso può salvare chi è 
attaccato dalla malattia”.
Il team medico composto di specialisti in pediatria, ginecologia e 
dermatologia, hanno parlato ai giovani con un linguaggio semplice 
e diretto, avvalendosi anche di diapositive e materiale, per meglio 
illustrare le varie casistiche ed i principali fattori di rischio. Le 
relatrici, oltre che professioniste sono anche mamme ed hanno 
saputo toccare i giusti tasti affettivi legando con i ragazzi che forse 
hanno acquisito un’immagine dei genitori più partecipe dei loro 

problemi. 
La dottoressa Spinetti, 
ginecologa, ha trattato i tumori che possono manifestarsi nella 
sfera sessuale e la chiusura è stata fatta dal dottor Gigantesco, 
sceso nella platea a parlare dei carcinomi che possono colpire la 
pelle e ha focalizzato l’attenzione sui nei nelle loro forme e colori. 
L’incontro durato più di due ore ha tenuto attenti i ragazzi ai 
quali è stato dato il riferimento Email della nostra associazione 
per approfondire eventuali dubbi ed avere ove necessario degli 
indirizzi di riferimento per i singoli problemi.
Il lusinghiero successo dell’incontro rafforza ancora di più la 

volontà di andare avanti con questo progetto. A Paola, Adriana e Marco il ringraziamento di noi tutti, 
per la loro professionalità, dedizione per la piacevole conferenza offerta, con la particolare gratitudine del 
sottoscritto. 

                                                                         Il Presidente
                                                                      

Giuseppe ORRU’
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Consegna del Premio Capperuccio del L.C. Livorno Porto Mediceo
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Campagna internazionale Lions “Un milione di alberi” 

 Comune di Livorno - Ufficio Stampa
 Piazza del Municipio, 1 tel. 0586-820.268\266\504 fax 0586-820.269\313

Comunicati in rete: www.comune.livorno.it  ‘Ultime notizie’

Campagna internazionale Lions “Un milione di alberi”
Mercoledì 6 giugno – ore 11

Cerimonia di piantumazione lecci  
al parco “BMX” di  Ardenza

Livorno, 4 giugno 2012 - Ne sono stati piantati già 130 e 10 saranno piantati simbolicamente mercoledì prossimo, 
6 giugno, nell’area verde, messa a disposizione dal Comune , localizzata nel Parco “BMX” nel quartiere La Rosa 
all’Ardenza.
Si tratta dei 140 lecci della specie Quercus ilex che il Lions Club di Livorno ha donato all’Amministrazione in 
adesione alla campagna internazionale “Un milione di alberi” per combattere il surriscaldamento del nostro 
pianeta e rinnovare la sua atmosfera.
Mercoledì 6 giugno alle ore 11 cerimonia ufficiale di inaugurazione del parco.  
Saranno presenti il vicesindaco Bruno Picchi insieme ai presidenti dei Lions Club di Livorno : Giuseppe Orrù 
(presidente Lions Club Porto Mediceo), Alberto Farneti ( Presidente Lions Club Livorno Host) e Irene Sassetti 
(presidente Club Leo Livorno). Prenderanno parte alla cerimonia anche l’assessore provinciale Paolo Pacini 
(Agricoltura e Turismo), l’assessore alle attività educative del Comune Carla Roncaglia,  autorità militari e 
religiose ed il presidente della circoscrizione 5, Matteo Ampola  . 
I bambini della I B della scuola Carducci provvederanno alla piantumazione simbolica delle 10 piante di lecci. 

In ricordo della cerimonia sarà apposta una piccola targa.

Punto di ritrovo : via Angiolo Tommasi incrocio via delle Abetelle (Ardenza)
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Lions Day a Fienze

Domenica 22 aprile 2012 in Piazza della Repubblica a Firenze, i Soci 
Gabriele Giorni, Giovanna Segnini, Andrea Bartolozzi hanno partecipato alla 
manifestazione “Lions Day 2012” del Distretto 108 La. 
Piazza della Repubblica, cuore vivo e pulsante della città, è stato il 
palcoscenico ideale per far conoscere tutte le attività che quotidianamente i 

Lions svolgono sia a livello 
locale che internazionale 
attraverso i “service” attivati 
su tanti temi sociali che 
rappresentano la mission. La 
presenza dei Lions tra la gente è importante non 
solo per farsi conoscere ma anche per capire e 
valutare direttamente le diverse necessità della 
comunità locale e quindi di coniugare il “We 
Serve” per il bene comune. 
Per l’occasione la piazza è stata suddivisa in aree 
che contenevano: 

- Gazebo tematici 
nei quali ottenere informazioni sull’attività dei Lions, i service, i 
Leo, l’annullo postale e vario materiale filatelico, la Dynamo 
Camp, gli scambi giovanili. Altresì era presente un camper 
attrezzato con medici specialisti per le visite oculistiche. 

- Il palco riservato a spettacoli, dibattiti, testimonials. 
- Totem informativi composti dai pannelli forniti dai Lions Clubs, 

da quelli illustranti i service nazionali ed internazionali dei Lions e da quelli dedicati ai 
partner della manifestazione. 

La manifestazione è stata altresì movimentata da eventi collaterali quali: 
- L’esibizione di un gruppo 

rinascimentale “I balestrieri 
di San Sepolcro” composto 
da balestrieri, musici, dame 
in costumi d’epoca 
riccamente ornati e che 
hanno sfilato per le vie del 
centro cittadino. 

- L’esposizione della Coppa 
del Mondo conquistata dalla nostra 

Nazionale di Calcio ai mondiali del 1982. Testimonial per l’evento è 
stato il calciatore Giancarlo Antognoni che ha firmato le T-Shirt per la 
Dynamo Camp. 

Su www.box.net ampio servizio fotografico e filmati della manifestazione ai seguenti link: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-50618a86-6db0-4b54-878d-
b 0 a 2 b 9 a 0 1 f 3 3 . h t m l # p =  ,  h t t p : / / w w w . yo u t u b e . c o m / w a t c h ? v = r _ 6 A c E s b f A M  , 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = B s b s y 8 E u e D s  , 
h t t p : / / w w w . t o s c a n a w e b . t v / h o m e / a s s o c _ v i e w . p h p ? t y p e = 1 & a s s o c = 3

Gabriele GIORNI 
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Rappresentazione teatrale “I racconti di Montenero” 

In occasione delle celebrazioni del Maggio livornese, per ricordare la valorosa difesa popolare di Livorno contro 
l’invasione delle truppe austriache avvenuta il 10 e l’11 maggio 1849, il maestro Nedo Benvenuti, col supporto 

di due associazioni cittadine come il Lions club Livorno Porto Mediceo e il Comitato Livornese per la Promozione 
dei Valori Risorgimentali che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Livorno, ha organizzato la rappresentazione 
teatrale di una commedia popolare in due atti, scritta da Aldo Puglia, dal titolo “I racconti di Montenero”.
Venerdì 11 maggio 2012, alle ore 21:15, presso il Teatro delle Commedie, in via M. Terreni, è avvenuto il debutto 
della commedia ambientata in una taverna di piazza delle Carrozze a Montenero, nel periodo in cui Livorno, dopo 
una tenace resistenza a cui parteciparono Andrea Sgarallino ed Enrico Bartelloni, fu espugnata dagli aggressori, 
numericamente avvantaggiati, guidati dal barone D’Aspre.
Per illustrare l’evento si è tenuta una conferenza stampa martedì 8 maggio presso la sede del Comune di Livorno.

Adriana LAZZARONI
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Nasce il Bikers Lions Club MD 108 Italy 

l Lions Club Livorno Porto Mediceo ha sponsorizzato, insieme ad altri Club del Multidistretto 108 Italia,  la 
nascita del BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY. La cerimonia è avvenuta a Chianciano Terme il giorno 

12 maggio 2012 alla presenza del VG del Distretto 108 LA, Marcello Murziani, e del VG del Distretto 108 
A, in occasione del Motoraduno Lions organizzato dal Lions Club Montalcino Valli D’Arbia e D’Orcia. Al 
motoraduno hanno partecipato quest’anno ben 83 moto, con i relativi equipaggi provenienti da tutta Italia.
Tra i soci fondatori del Bikers Lions Club ci sono i soci Roberto Diddi, Fabrizio Giusti e Giovanni Antico. 
Nell’assemblea istante del costituito Club, è stato eletto Segretario e Tesoriere il nostro socio Roberto Diddi.

          Fabrizio GIUSTI 
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 Torneo di Burraco
 

con il contributo dell’Associazione Burraco Livorno

ORGANIZZA

VENERDI’ 18 MAGGIO 2012

TORNEO DI BURRACO
in favore di Associazioni Assistenziali di Livorno

sede di gara: a bordo N/T Moby Vincent
Porto Livorno Calata Carrara - ingresso Varco Stazione Marittima

Ore 20.00 Buffet
Ore 21.00 Inizio torneo (Quattro turni da quattro mani, Sistema Mitchell/Danese)

PREMI: Soggiorno in appartamento a La Maddalena (www.puntavilla.it), Soggiorno in località montana, 
Biglietti nave per isole arcipelago toscano, oggettistica offerta da sponsor manifestazione.

ISCRIZIONE: € 22,00 (ventidue)

Informazioni:
Sig. Giuseppe ORRU’                 3402353751   giuseppe_orru@virgilio.it 
Sig. Bruno Toscano  3389300139   tosco84@tin.it
Sig. Gabriele Giorni  3393467595   gabrielegiorni@tiscali.it
Sig. Nicola Di Pasquale                 3280131362 / 3285531665                 nicola.dipasquale@hotmail.it
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Charter Night e Passaggio della Campana

Giovedì 28 giugno 2012, nella splendida cornice dei bagni SAMA di Livorno, sì e svolta la serata di ricorrenza 
della nascita del Club (18 giugno 1999) e la chiusura dell’annata lionistica del Presidente Giuseppe ORRU’ 

che ha passato il “martelletto del comando” al 1° Vice Presidente Alessandro POSTORINO che vede aprire la 
sua annata sotto i migliori auspici in quanto si è assistito ad una strepitosa vittoria della nazionale di calcio sulla 
Germania.
La serata è stata l’occasione per fare un bilancio sintetico dell’annata lionistica che ha suscitato vivo apprezzamento 
dei Soci e degli ospiti intervenuti; 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 come:

•	 la partecipazione al progetto “Casa Zizzi” ed eventi collaterali dell’Associazione “Amici della Zizzi”;
•	 la partecipazione al service nazionale “Progetto Martina: parliamo ai giovani dei tumori, lezioni contro il 

silenzio” dove il team medico del Club si è confrontato con una platea di circa 400 ragazze/i degli ultimi anni 
dell’Istituto Tecnico Industriale Superiore Galilei di Livorno;

•	 la consegna del “Premio Capperuccio” all’Accademia Navale a cui è seguita la conferenza “Il cappellano 
militare – L’uomo in cammino con gli uomini” a cura del Cappellano Militare dell’Accademia Navale;

•	 la partecipazione alla campagna internazionale LIONS “Un milione di alberi” che, insieme a Livorno Host e 
Club Leo Livorno, ha permesso la messa a dimora di 140 lecci della specie Quercus Ilex in apposito spazio 
verde messo a disposizione dal Comune di Livorno.

Gabriele GIORNI
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Notizie dal Distretto 108La Toscana - Riunione delle Cariche 2012-2013

 we serve
Lions Clubs International
Distretto 108 LA Toscana

Il Governatore
Marcello Murziani

Anno lionistico 
2012 - 2013 

“Riunione delle Cariche” del Distretto 108 La Toscana”

presso L’HOTEL “LE DUNE”
Viale Cristoforo Colombo n. 259 – 55041 Lido di Camaiore

Sabato 14 Luglio 2012

Il programma prevede:

- 08,30 registrazione degli intervenuti in sala “Stella Polare” settore A;

- 09,30 apertura anno lionistico 2012-2013 in sala “Orsa Maggiore”;

•	saluto	del	PDG	Michele	Manzari
•	relazione	del	DG	Marcello	Murziani
•	presentazione	dello	Staff	del	Governatore	e	degli	Officers
•	intervento	del	Segretario	Aggiunto/Comunicazione	telematica:	Adriana	Lazzaroni
•	intervento	del	Cerimoniere	con	delega	alle	Problematiche	Giovanili:	Giusi	Condorelli
•	intervento	del	Direttore	della	Rivista	Distrettuale:	Roberta	Capanni
•	intervento	del	Presidente	Distrettuale	Leo:	Marco	Pericciuoli

- 11,00 coffee break;
- 11,30 presentazione del Campo Italia e del Campo Toscana: Fiorenzo Smalzi e Emilio Lelli;
- 12,45 conclusioni lavori della mattinata: DG Marcello Murziani;
- 13,00 pausa pranzo;
- 15,00 ripresa dei lavori e incontri tra:

•	Team	del	Governatore,	Coordinatori	dei	Gruppi	GMT	-	GLT	e	loro	Componenti	con	gli	Officers	Distrettuali	e	i	
Presidenti di Club in sala “Orsa Maggiore”;
•	Segretario	Distrettuale,	Segretario	Aggiunto	IT	di	Staff	con	i	Segretari	e	gli	IT	di	Clubs	in	sala	“Stella	Polare”	
settore A;
•	Tesoriere	Distrettuale,	Cerimoniere	Distrettuale	con	i	Tesorieri	e	i	Cerimonieri	di	Clubs	in	sala	“Stella	Polare”	
settore B;
•	Segretario	Aggiunto/Problematiche	Giovanili,	Leo	Chairman	con	i	Leo	Advisor	dei	Club	in	sala “Croce del Sud”.

- 17,30 Tea party e concerto di saluto nella Hall dell’albergo.
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Ribotta a Montinero

A Livorno, dopo la Messa della Pasqua, dal 1690 era invalso l’uso 
generale della “Ribotta a Montinero”. Secondo la tradizione il 

popolo, nel giorno del lunedì dell’angelo, si spostava con ogni mezzo 
(a piedi, asino, carrozza, cavallo) sul “sacro colle” di Montenero, sede 
del famoso santuario vallombrosano che custodisce l’antica immagine 
del XII secolo della “Madonna delle Grazie”. Con il bel tempo, i 
pendii e i prati fioriti di Montenero venivano invasi da commensali 
che organizzavano banchetti (antesignani dei  pic nic) con tavole 
imbandite più o meno riccamente, secondo le possibilità economiche 
delle famiglie ed accompagnati dalle “maggiolate”, cioè canti e poesie 
improvvisate al suono della mandola, per ricordare la gioia della 
Resurrezione e la rinascita della natura.
A seguito di queste occasioni fu inventata la ricetta della locale 
“Schiacciata di Pasqua” o “Schiacciata livornese”, tuttora commerciata, 
un dolce rustico della zona fatto con l’impasto simile al lombardo 
panettone, ma più soffice e leggero ed accompagnato da semi di 
anice, ricoperto da una fine crosta, leggermente croccante e brunita 
per la cottura data dall’impasto spalmato con il chiaro d’uovo, e la tradizione delle “valigine”, dolcetti di zucchero 
filato indurito all’aria a forma di piccole scatole traforate, contenenti le uova benedette. Solo con il calare del sole si 
rientrava nella città murata. 
Accadeva che, non di rado, i granduchi Medici venissero a trascorrere la Santa Pasqua a Livorno. In tal caso non era 
raro vederli, accompagnati dalla corte, alla Messa di Pasqua nel Duomo della città o a fare visita al santuario con 
offerte di cera.
Spesso venivano sparate delle salve dai cannoni delle fortezze cittadine o dei vascelli da guerra attraccati nel porto, 
per salutare la Madre del Cristo che, dall’alto del colle, protegge i naviganti.
Montenero è sempre stata meta ambita di livornesi e toscani, da quando i governatori della città e numerose famiglie 
di benestanti mercanti, italiani e stranieri (olandesi, tedeschi, inglesi, ebrei, francesi, armeni) vi cominciarono a 
costruire le loro residenze estive dal XVIII secolo, come ci ricordano le stesse “Smanie della villeggiatura” di Carlo 
Goldoni, egli stesso ospite in una villa della zona.
 
 

Cesare CARTEI
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Consiglio Direttivo 2012-2013

Presidente    Postorino Alessandro 
Past President   Orrù Giuseppe
1°Vice Presidente di Club  Diddi Roberto 
2° Vice Presidente   Segnini Giovanna 
Segretario    Antico Giovanni 
Tesoriere    Casucci Gianvittorio 
Cerimoniere    Novelli Maria Paola 
Censore di Club   Piani Domeniconi Lorenzo 
Presidente Comitato Soci  Bartolozzi Andrea 
Officer TI    Giorni Gabriele 
Consigliere di Club   Spinetti Adriana 
Consigliere di Club   Vanni Alessandro 
Leo Advisor    Santalena Stefano 
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