
 
 

DAL PRESIDENTE 
 

Quasi giunta a metà del cammin del mio 
mandato mi son guardata alle spalle ed ho 
visto le positività delle iniziative attivate, delle 
collaborazioni e dei consensi ricevuti, 
dell'affetto ed amicizia trovati, delle persone 
incontrate, degli eventi cui ho partecipato.  
Ho ricordato i suggerimenti ed i consigli 
ricevuti e quelli che, seguiti e  messi in 
pratica, hanno portato del buono. Ho sorriso, 
ho provato rabbia, dolore, gioia, divertimento, 
riconoscenza, anche orgoglio, senso di 
appartenenza. Ho dedicato tempo ed energia 
al club, talora a spese della mia famiglia, 
comunque sempre vicina, ho  finito le ferie 
che non sono mai riuscita a smaltire in 
passato. Ho passato ore al telefono, ho 
inviato decine di mail. 
Ho anche preso atto che ai vari 
appuntamenti difficilmente presenzia oltre il 
50% dei soci. Chiedendomi se e dove ho 
sbagliato, se e quando potevo fare qualcosa 
di diverso, però, mi son resa conto del fatto  
che ciascuno di noi è un’individualità con 
tante problematiche attorno a se’, dalla 
famiglia al lavoro, ai numerosi impegni delle 
nostre giornate. Rendendomi fra l’altro conto 
che le assenze non son cosa di oggi ma una 
continuità nel tempo, mi son sovvenuta di 
quanto invece noi Lions siamo fortunati: non 
solo per il tanto che abbiamo ma anche per 
la coscienza che ne conserviamo e per la 
voglia di servire che professiamo. 
Essendo tempo di Natale, pertanto, invito 
ciascuno di noi a ringraziare l’Onnipotente, 
ognuno col nome che preferisce, per come 
siamo e per come siamo disposti ad 
impegnarci verso una sempre maggiore 

crescita: con questo 
spirito non mi resta 
che farvi i miei migliori    
 
Daniela Becherini 
 
 

IL PROSSIMO FUTURO 

12-gen 
Meeting “Da 100 anni: fumetti 
che passione (socio Marco 
Rossi) 

26-gen 

Meeting “Il rinnovo 
dell’architettura sacra: la 
progettazione per Livorno” 
(Vescovo Monsignor Simone 
Giusti) 

9-feb Caminetto 

23-feb 

Meeting “Alterazioni dello 
sviluppo cognitivo durante le 
prime fasi della crescita nei 
disordini dicromici (prof. 
Andrea Villano) 

9-mar Visita   del   Governatore     V. 
Serino e Charter Night 

23-mar 
Meeting “Il pianeta adozione e 
le sue problematiche (dr. S. 
Lucariello) 

13-apr Assemblea dei soci - Rinnovo 
delle cariche 

27-apr Meeting Premio Lions 

11-mag Caminetto 

25-mag Meeting “Serata dedicata allo 
sport” 

8-giu Assemblea dei soci 

25-giu Passaggio martelletto 
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Meeting “Avvio del percorso di benessere dei soci” 
 

 
Od il prof. Pasqualino Maietta Latessa li porta molto bene oppure mette in atto quanto insegna. 

Docente presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Bologna, martedì 1 
dicembre all’hotel Palazzo ci ha parlato di cosa sia il fitness (distinguendolo dallo 
wellness: i curiosi in proposito dovevan venire) e di come sempre, ma 
specialmente dopo una certa età, l’attività fisica faccia oltremodo bene nel 
rallentamento dei processi di invecchiamento. Sottolineando le modalità in cui  
l’attività fisica vada effettuata 
(continue e monitorate), la sua 
chiarezza di esposizione e 
l’indubbiamente  alto interesse 
dell’argomento in chi ha già 

scollinato hanno suscitato molte domande da parte 
dei numerosi presenti. Il menù del successivo 
momento conviviale era stato curato di conseguenza 
e così la serata, che fra i numerosi ospiti ha contato anche il presidente del Lions Club Prato Castello 
dell’Imperatore, Giuseppina Rinaldi, si è conclusa in maniera pure coerente oltre che piacevole.  
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LO SAPEVATE CHE? LIVORNO deriva dal latino caput liburnae (punto ove le navi Liburnae, dalla 
popolazione illirica che le avevano inventate) dovevano virare per entrare nel seno del Porto Pisano, o 
dal latino liberi urna (ricettacolo di ex detenuti). VENEZIA invece dal latino veni etiam (sono venuto 
ancora) detto dai primi rifugiati sulle isolette della laguna che, in fuga dai barbari, vi tornavano spesso. 
 

Il LIONS CLUB LIVORNO HOST partecipa nel 2009 (come altre volte in passato) al programma "raccolta e 
riciclaggio occhiali usati" adottato ufficialmente dal Lions Club International dal 1994 (ma già esistente da 
circa 70 anni). La motivazione è che, mentre nei paesi industrializzati gli occhiali non più utilizzati vengono 
gettati via, nei paesi in via di sviluppo hanno un costo talmente elevato da non poterli acquistare: per i Lions 
Club è un service a bassissimo costo consistente solo nel sensibilizzare la popolazione affinchè consegni gli 
occhiali usati o direttamente al club negli orari stabiliti od a tutti gli esercizi che, anche essi sensibilizzati dai 
Lions, abbiano accettato di raccoglierli. Gli occhiali raccolti vengono inviati al "Centro Italiano Lions 
Raccolta Occhiali Usati" (uno dei 12 centri al mondo) di Chivasso (To), ove vengono selezionati, puliti, 
riparati ed inviati in paesi quali Tanzania, Burundi, Benin, Zambia. E’ possibile donare anche occhiali da sole. 
A Livorno la risposta dei cittadini e degli esercizi è stata pronta ed in pochi giorni sono già state raccolte 
centinaia di  paia di occhiali.                                                                   Maria Grazia Rastelli 

 
 

…l’angolo della riflessione 
 

Che il Futurismo,  nato in Italia e diffusosi in Europa con 
straordinaria rapidità, fosse uno dei più compositi ed 
importanti movimenti culturali del ventesimo secolo, era 
noto. Che però esistesse anche una cucina futurista forse 
era meno noto. Per il centenario del Manifesto del 
Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti (pubblicato nel 
1909) la nostra città non ha avuto modo di partecipare 
alle celebrazioni che, soprattutto a Milano ed a Roma, 
hanno avuto una notevole eco culturale. Piccola, ma 
meritoria eccezione, la Delegazione di Livorno 
dell’Accademia Italiana della Cucina (istituzione 
culturale riconosciuta  con Decreto Presidenziale del 18 
agosto 2003) che, nella splendida Sala degli Specchi del 
Museo Civico Fattori, ha dedicato al futurismo un 
convegno originale. I docenti fiorentini Ezio Godoli e 
Milva Giacomelli hanno parlato di urbanistica, con la 
seconda che si è intrattenuta in particolare sull’architetto 
livornese Virgilio Marchi e sul Cinema Odeon, adesso 
quasi del tutto demolito per farne un parcheggio auto. 

Della cucina futurista, lanciata nel 1932 dallo stesso 
Marinetti, invece, hanno parlato il Segretario nazionale 
dell’Accademia, Paolo Petroni, ed un altro  autorevole 
esperto quale Alfredo Pelle. La cosa ancora meno nota, 
tranne agli addetti ai lavori, è che fra i maggiori  
esponenti dell’arte pittorica futurista è annoverato 
Osvaldo Peruzzi, nato a Milano nel 1907,  ma radicato da 
ragazzo e poi da professionista (ingegnere nella Vetreria 
Rinaldi, di proprietà della famiglia) a Livorno, dove 
divenne nel 1957 socio del Lions Club che nel 1981 volle 
conferirgli il Premio Lions, e dove nel 2004 ha raggiunto 
l’ultima dimora. A fine convegno i numerosi presenti, 
accompagnati dalla direttrice del museo d.ssa Francesca 
Giampaolo, hanno visitato la Sala ivi dedicata proprio ad 
Osvaldo Peruzzi.  
        Gianfranco Porrà 



                                                                                            
 

 

S. Ranieri 
 

La memoria del passato, la conservazione e trasmissione dei beni culturali e religiosi presenti nella 
nostra città, sono un valore che non deve essere disperso, perchè chi non sa far memoria del passato, 
tanto meno sarà capace di progettare il futuro… ecco l'ammirazione e lo stupore per una bellezza e 
un'armonia che come dice il Papa Benedetto XVI, segnano un ponte tra l'umano che siamo e l'infinito 
cui tendiamo. Queste, fra le altre, le parole di Daniela Becherini sul 
retro del programma distribuito Lunedì 7/12 per la scopertura della 

bella lapide realizzata da Roberto Cappalli a 
ricordo del 2001 quando, nell'ambito del service 
nazionale triennale "Ama la città“, Costa e Novelli  
guidarono il restauro  dell'Oratorio di San Ranieri. 
Proprio perchè questo gioiello non rimanga 
sconosciuto ai più, il club si è nuovamente 
impegnato in un service teso ad avvicinarlo ai 
livornesi. Nel corso di un bel pomeriggio, cui sono 

intervenute molte autorità fra cui il vescovo, lo storico Franco Cardini ha inaugurato la mostra di 
sapore klimtiano della pittrice Maria Pia Forlani dedicata ai Re Magi 
ricordando che se non è sicuro che la bellezza ci possa salvare 
sicuramente la bruttezza ci può dannare. All’insegna del bello pure il 
concerto della corale Savio che ha poi concluso.  

 

LE MOGLI A sostegno dell’iniziativa dei cani guida, che si affianca 
così all’altra iniziativa degli occhiali, si è tenuto il tradizionale mercatino natalizio, 

quest’anno sotto la gestione delle consorti. 

Sabato 
28 e domenica 29 Novembre alla Libreria Edison, sabato 5 dicembre 
all’Ipercoop, sabato 12 e domenica 13 dicembre alla libreria Gaia 

Scienza sono stati offerti e venduti molti oggetti forniti dalle signore o mediante un proprio budget o grazie a 
sponsorizzazioni di negozi. Un motivo in più per essere orgogliosi di queste donne. 
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Stavolta un socio LIONS 

e la sorella di un altro: chi 
e dove? 

 
Come al solito la 

soluzione nel prossimo 
INFORMACLUB. 
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…l’angolo della posta 
 

Come avete visto, con Alberto Gentiluomo, Daniela Becherini e Carlo Morelli ce l’abbiamo messa tutta 
per rivitalizzare il nostro INFORMACLUB. Spero che i primi due numeri della nuova gestione vi siano 
piaciuti. Ora, però, c’è da continuare e possiamo farlo altrettanto bene soltanto se ogni socio dedica un 
pensierino su come potrebbe contribuire. Ci sono infatti le varie rubriche da riempire. Alle notizie 
penseremo noi provvedendo anche ad un buon numero di immagini, ma l’angolo della posta, quello 
della riflessione, quello dei viaggi, quello del come eravamo e quello dei dintorni possiamo pubblicarli 
solamente se qualcuno, ogni numero, contribuirà. Provo a stuzzicarvi: un bel viaggio con ripercussioni 
sul vostro intimo l’avrete pur fatto, no? Qualche idea per la testa vi ci passerà, no? Una qualche foto di 
quando eravate giovani, ce l’avrete, no? Voi Leo, voi consorti e te, Marcello, qualcosa da dirci ogni 
tanto ce l’avrete, no? Basta un’email all’indirizzo del club o, se proprio siete ostili all’informatica, anche 
un contributo cartaceo. Sarebbe bello, ad esempio, ascoltare qualche senatore mentre rievoca un certo 
fatto del passato del club, qualche bella serata particolare o qualche momento forte. Ed anche 
ascoltare chi ha avuto una gioventù sportiva, oppure un parente che ha partecipato alla fondazione del 
club. Spero che gli implicitamente citati non se la prendano ed intendano la mia buona fede e 
l’attaccamento che sento crescere sempre più forte verso il club e verso i suoi soci. Parliamoci, 
raccontiamoci, chè ascoltarci ci fortificherà e ci unirà. So bene di essere un pulcino e come tale forse 
ho esagerato prendendo troppo gambone, ma spero mi scuserete come si fa con un pierino pieno solo 
di buone intenzioni. Vi aspettiamo.        Marco Rossi  
 

LA CIRCOSCRIZIONE 
Il 14 novembre sono andato a Colle Val d'Elsa. Direte........e allora? State tranquilli non intendo affatto 
raccontarvi come passo i miei fine settimana. Quel sabato, però, è stato particolare perchè ho avuto modo 
di partecipare ad un importante convegno del nostro Distretto che aveva come tema: " valori civili, bene 
comune e cultura lionistica". Il bellissimo Teatro dei Varii era stracolmo di persone interessate all'argomento 
e di curiosi e, fra i relatori, oltre al Governatore Serino, al Direttore Internazionale Fabio ed al Prof. 
Baldassarre, ho potuto ascoltare, con soddisfazione e particolare interesse, la nostra presidente Daniela 
Becherini, intervenuta in rappresentanza della V Circoscrizione che quest'anno ho l'onore di presiedere. Il 
tenore della giornata di studio è stato molto elevato e, prima di riceverne gli atti, mi piace riportarvi una 
parte significativa del bell'intervento della nostra  Daniela. 
Il lionismo propone una propria cultura che poggia sui concetti sopra esposti e su quanto di buono ai fini 
comuni si cela dietro l'apparente semplice complessità della vita di tutti i giorni. L'amore, la conoscenza, ma 
anche il lavoro, la famiglia, la voglia di seguire le nostre vocazioni, l'esaltazione dell'intuizione personale, il 
rispetto, la sincerità, la tolleranza, soprattutto la capacità potenziale di ognuno di noi di riuscire a percepire, 
per quanto possibile, la vera essenza delle cose, che deve divenire in atto in ognuno di noi. Una sorta di 
Panta - Rei cognitivo. 
 
Venerdì 11 dicembre, invece, sono stato invitato dal Sindaco di Livorno e dalla Direttrice della Azienda USL 
6 alla cerimonia di inaugurazione di una nuova targa dedicata a Giuseppe Costa, padre del nostro amico 
Vincenzo, ideatore e creatore dell'Ospedale di Livorno. Sono stato lieto di intervenire con altri Soci, Autorità 
civili e militari e tante, tante persone. E' stata una bella cerimonia, densa di significati. Il nostro  socio 
Vincenzo era emozionato e, nel contempo, orgoglioso e felice come orgogliosi e felici insieme a lui siamo 
tutti noi  appartenenti al Lions Club Livorno Host.             Marcello Murziani  

 

ALCUNI NUMERI 
SOCI al 30/11/09 73  soci ospiti

ordinari 66  Meeting 1/12 31 33
onorari 2  S. Ranieri 7/12 14
vitalizi 5  

    

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 
Marcello Martolini (9/1), Sergio Benincasa (15/1), Nicola Falleni (17/1), Domenico Mannino (22/1), Giuliano Cappelletti (23/1) 

(ad esclusivo uso interno) 
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