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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 
Gaetano D’Alesio

Care amiche e cari amici Lions,

è per me un grande onore ricoprire la carica di Presidente del nostro Club, per cui vorrei 
innanzitutto ringraziarvi della fiducia che mi avete concesso.
Essere Presidente di un Club Lions, la più grande organizzazione di Club Service al mondo, 
significa impegno, dedizione e attenzione per le necessità della nostra comunità.
Posso garantirvi il mio più alto impegno e la massima disponibilità al fine di raggiungere tutti 
gli scopi che ci siamo prefissi a beneficio del nostro territorio e sono sicuro che con il valido 
contributo del Consiglio e di tutti Voi Soci ogni aspettativa potrà essere soddisfatta.
Nel mondo odierno, spesso dominato da eccessivo individualismo e da egoismi di varia natura, 
riaffermare con forza il concetto di servizio per gli altri è sempre più una rarità, ma è anche, e 
soprattutto, lo scopo di base di tutti i Lions.
Quindi, WE SERVE, tutti insieme, noi come una grande squadra, perché il singolo non potrà mai ottenere gli stessi 
risultati di una grande comunità, come sono i Lions.
Lasciamo da parte il singolo, lasciamo da parte ogni protagonismo, proviamo a capovolgere la parola ME, per farla 
diventare WE.
WE SERVE, noi serviamo, serviamo la nostra gente, la nostra comunità, il nostro territorio e saremo presenti dove ci 
sarà bisogno, perché dove c’è bisogno ci sarà sempre un Lions.
Viva i Lions !!!

Gaetano D’Alesio

Presidente

Lions Club Livorno Porto Mediceo
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L’INGEGNER STEFANO CORSINI OSPITE DEL LIONS CLUB PORTO MEDICEO  
Marina Marenna

Si è parlato di portualità, e quindi del presente e del futuro della nostra città,  al 
Lions Club Porto Mediceo, presieduto da Gaetano D’Alesio. Ospite d’eccezione 
l’ingegner Stefano Corsini, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale, che ha parlato di “Riforma e controriforma: prospettive 
nel sistema portuale” davanti a un pubblico numeroso e attento, composto 
non solo dai soci ma anche da molte autorità e esponenti dell’economia 
cittadina. 
L’ingegner Corsini ha illustrato gli aspetti positivi ma anche le criticità della 
riforma, come il numero delle autorità, la composizione di comitati e organi, i 
piani regolatori e il codice degli appalti, avanzando ipotesi di possibili correttivi. 
L’analisi della realtà portuale, con i suoi traffici e le sue prospettive, è stata 
molto apprezzata anche dai non addetti ai lavori che hanno avuto la possibilità di capire  meglio cosa voglia dire il porto 
per la nostra città. La buona notizia data da Corsini è che fra gli interventi infrastrutturali del Def 2018 è inserita la prima 
fase della Nuova Darsena Europa, per la quale è allo studio una lunga serie di interventi propedeutici. 
La relazione del presidente Corsini  ha offerto lo spunto per molti interventi fra 
i quali quelli del presidente del Porto Mediceo Gaetano D’Alesio,  Angelo Roma, 
uno dei massimi esperti dello shipping livornese e internazionale, il direttore di 
Confindustria Umberto Paoletti, il presidente di Asamar Enrico Bonistalli, che 
hanno approfondito alcuni aspetti della portualità e del sistema economico. 
Non poteva mancare il saluto delle autorità: il prefetto Gianfranco Tomao, la 
vice sindaca Stella Sorgente, il vescovo Simone Giusti, il questore Lorenzo 
Suraci, la tenente Silvia Mancini, comandante del 2° nucleo operativo della 
Guardia di Finanza.  

La serata si è conclusa con due 
cerimonie lionistiche: la cerimonia di ingresso del nuovo socio David Mannini e 
la premiazione di Roberto Diddi per aver presentato il maggior numero di nuovi 
soci. 
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MARCO ROSSATO E LA SUA IMPRESA IN BARCA A VELA 
Adriana Lazzaroni

Un evento organizzato dai Lions Club cittadini e dalla Lega Navale 
Italiana di Livorno, in occasione dell’arrivo nella nostra città del 
velista diversamente abile Marco Rossato, in procinto di completare la 
prima circumnavigazione del periplo italiano in trimarano, in solitaria, 
compiuta da un velista paraplegico.

Partito il 22 aprile dall’arsenale di Venezia, per arrivare a Genova con 
un trimarano di otto metri e con il suo cagnolino meticcio Muttley per 
compiere il periplo d’Italia, Marco è stato accolto al Castel Boccale 
di Livorno da una flotta di 15 barche che lo hanno scortato sino in 
porto. Il 30  Luglio alle 16.00 Marco Rossato à approdato all’ormeggio 
presso l’Assonautica dove ha incontrato la stampa, le autorità e la 
cittadinanza presso lo Yacht Club  per parlare della sua impresa, TRI 
sail4all.  Nato con il patrocinio del Lions Club International, della Lega 
Navale Italiana e con il supporto della Marina Militare e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto il progetto è 
pensato per sensibilizzare le autorità portuali affinché possano rendere sempre più accessibili i porti rendendoli fruibili 
da tutti.

Marco Rossato, vicentino classe 1974, dopo un incidente in motocicletta nel 2001 rimane  paraplegico, ma questo non gli 
ha impedito di realizzare i suoi sogni, ed uno di questi è la vela.
Il sogno di attraversare il grande oceano Atlantico e di arrivare a farlo da solo per dimostrare che le regole del mare sono 
uguali per tutti. Per dimostrare al mondo che raggiungere grandi obbiettivi è possibile anche se si ha una disabilità e 
che nello sport, come nella vita, le barriere si possono abbattere se si possiede forte determinazione, spirito di squadra, 
serietà e professionalità. 

Convenzione ONU 
per i diritti delle persone 

con Disabilità  
La strada da percorrere per 

garantire i diritti di uguaglianza e di 
inclusione sociale a tutti i cittadini 

30 Luglio 2018 ore 19:00 
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL DIABETE - IX° EDIZIONE 
Patrizia Faia

Anche quest’anno il nostro club è attivo nel service internazionale Lions per 
la prevenzione del diabete, che si concreta in tutto il mondo in iniziative  nel 
mese di novembre.
A Livorno tradizionalmente si svolge la campagna “Forse non sai che...” a 
cura dell’ASL, del Comune, delle associazioni dei pazienti diabetici, alla quale 
il nostro club partecipa per il settimo anno consecutivo.
Questo il programma completo della campagna.
h t t p : / / w w w . c o m u n e . l i v o r n o . i t / _ n u o v o _ n o t i z i a r i o /
uploads/2018_10_29_13_32_10.pdf

Gli eventi di particolare interesse  per il LCLPM sono:
Sabato 17 novembre ore 17 - 18,30

Flash Mob in piazza Grande e illuminazione del Duomo e del Cisternino di blu, lancio dei palloncini blu a cura della 
Farmacia Lotti della nostra socia Ilaria.
Sabato 17 novembre ore 19,30

Cena e conferenza al Parco del Mulino sul tema “La cucina livornese incontra il diabete “ a cura di Lions Livorno Porto 
Mediceo e Lions Host

Interverrà fra gli altri la nostra socia Paola Novelli, pediatra, sul tema dell’alimentazione salutare nei bambini. 
La cena, come gli anni scorsi, costituirà anche un service per il Parco del Mulino, gestito dall’Associazione Persone Down.
Sabato 24 novembre ore 9.00-13.00

Screening della glicemia in piazza Saragat (Corea) con Medical Truck della SVS. Noi parteciperemo con i nostri banner 
per incentivare la popolazione a effettuare lo screening, ed il nostro socio Roberto Duranti, dentista, sarà nel truck per 
controlli al cavo orale

Domenica 25 novembre ore 10.00-12.00

Camminata sul Lungomare con Ass. Nordic Walking, Lions Porto Mediceo, Lions Host e Rotary Mascagni.

Il mese del diabete è per il nostro club una tradizione e un service molto partecipato e sostenuto dai soci. Quest’anno 
l’obiettivo è non solo confermare il nostro impegno, ma anche condividerli con altri Lions ed il distretto. 
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SERATA DI APERTURA DEL LIONS CLUB LIVORNO PORTO MEDICEO 
Adriana Lazzaroni

Suggestiva serata di apertura del nuovo anno sociale 2018-2019 del Lions Club Livorno Porto Mediceo nella sobria ed 
elegante cornice bianco-avorio del ristorante “Volver”  allo  Yachting Club “Cala dei Medici” di Rosignano Solvay.
Gli onori di casa della piacevole serata del 27 Settembre sono stati fatti dal Presidente Gaetano D’Alesio che a giugno 
aveva ricevuto la campana presidenziale dalla  presidente uscente Laura Antico.
Tra i numerosi ospiti, le autorità lionistiche, il Presidente di Zona Mario Psaroudakis Panayotis e la gentile signora Rosa, il 
Presidente del Lions Club Livorno Host, Andrea Mazzoni, la presidente dell’Associazione Cure Palliative Francesca Luschi 
ed altri illustri ospiti. 
La serata è stata anche l’occasione per consegnare alla presidente delle “Cure Palliative” i fondi raccolti durante la festa 
d’estate di luglio, organizzata presso la Fattoria Guardia Vecchia a Crespina (PI). Il Presidente ha ringraziato l’associazione  
per quanto sta facendo con benemerita attività di assistenza alle persone affette da malattie incurabili mentre la presidente 
Francesca Luschi ha sottolineato l’importanza del sostegno di privati ed associazioni dal momento che le “Cure Palliative” 
si reggono prevalentemente sul lavoro di volontari.
La serata si è conclusa con la cerimonia di ingresso di un nuovo socio nel Club, il dott. Vittorio Mosseri, presentato dal 
socio Roberto Diddi.
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VITA DA CERIMONIERA 
Marina Marenna

Sono due le domande che il presidente incoming di solito non fa al cerimoniere 
prescelto: <Hai il garage?> , <c’hai il fisico?>.  E invece sarebbero  due domande 
nevralgiche, sentite le quali il designato dovrebbe mettersi in allarme e ripensare 
il suo assenso.
Il kit del bravo cerimoniere, che lo segue a casa sua, è così composto: labaro 
con asta e piedistallo; 4 bandiere con aste, punte e un piedistallo (che pesa una 
tonnellata); busta con le bandiere non più in uso; roll up; librone delle firme 
(bello bello, ma vogliamo parlare del peso?); campana e martelletto; cassa e 
due microfoni; guidoncini con relative basi; segnaposti; carnet per le lotterie; 
mega assegno per le donazioni;  una busta con varie ed eventuali; la busta degli 
addobbi di Natale. Ci sarebbero anche un gazebo e due pannelli (di questi ultimi  si sono perse le tracce). Non giurerei di 
essermi ricordata tutto. Voi non potete immaginare la gioia del cerimoniere uscente quando consegna tutto all’incredulo 
successore…..
Una volta sistemato tutto in garage, il cerimoniere modello comincia a pensare a come si potrà organizzare per portarsi 
dietro il kit. Certo, non sempre è necessario portarsi tutto, è vero; spesso però ci sono i regalini per le signore o per 
qualche ospite, o qualche altra cosa. Insomma, un incubo.  E pensate anche che a volte piove, altre i locali sono in zone 
chiuse al traffico. La fortuna del cerimoniere donna – che da ora in poi chiamerò ceriminiera -  è che alcuni volenterosi 
e benemeriti amici spesso l’aiutano sia all’andata che al ritorno; ma questi volontari non sempre possono anche perché 
talora la cerimoniera si muove con largo  anticipo. Sempre nel caso della cerimoniera c’è poi la complicazione  del look: la 
scarpa con tacco non si addice al lavoro faticoso. Quindi scarpe comode ai piedi e scarpe di ricambio in una busta. Un paio 
di volte io mi sono vestita e truccata direttamente nel bagno del ristorante: quindi il trasloco si è arricchito di una valigetta. 

La serata, e i relativi spostamenti del kit, sono preceduti da alcuni momenti drammatici : la latitanza di alcuni soci che non 
rispondono ( mentre il ristoratore vuole sapere per quanti deve cucinare)  e la composizione dei tavoli. Non c’è termine 
perentorio che tenga: sono immancabili le conferme  o le disdette dell’ultimo minuto.  E’ facile capire che se si tratta di una 
persona è facile rimediare, ma se si tratta di due o più occorre rivoluzionare i tavoli (e soprattutto riscrivere il tableau!!!) a 
meno che il presidente “autorizzi” tavoli semivuoti. E comunque, anche se tutto sembra a posto, state tranquilli: qualcuno 
che aveva confermato mancherà e qualcuno che non aveva risposto si presenterà. Ma il bravo cerimoniere è pronto per 
ogni evenienza: altrimenti si annoierebbe.

PS: Scherzi a parte la mia esperienza di cerimoniera è stata molto bella, divertente,  istruttiva e sono grata a Laura per 
avermi scelta. A volte mi sono anche arrabbiata ma  era nel conto.  Ringrazio gli angeli custodi che mi hanno aiutato nei 
traslochi (e loro sanno chi sono) e mi scuso per tutte le volte che non ho risposto alle email anche solo per dire <non 
posso partecipare>. 
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NOTIZIE DAL L.C. SATELLITE LIVORNO MELORIA  
Beatrice Duranti

Alla serata inaugurale dell’annata Lionistica 2019, svolta presso il Grand Hotel Palazzo il 29 Giugno, il Lions Satellite 
Meloria ha accolto a braccia aperte due nuovi e volenterosi membri, soci e amici fuori e dentro al Club.
Ve li presenteremo all’interno di queste prossime edizioni del Gazzettino; iniziamo oggi, partendo, per cavalleria, da 
Federica.
Giovane, determinata, solare e piena di iniziativa Federica Benifei, 25 anni da poco compiuti, è una ragazza che ha portato 
avanti un proprio percorso di vita e professionale degno di nota, ricco di traguardi raggiunti e soddisfazioni.
Le abbiamo fatto qualche domanda per farvela conoscere meglio:
Federica, il tuo “IERI, OGGI e DOMANI” in poche parole:
“Sono nata a Livorno il 18/10/93, laureata a Pisa in Ostetricia, attualmente svolgo la libera professione presso il Polo 
Salute SVS di Livorno dove ho aperto un ambulatorio di rieducazione del pavimento pelvico.
Grazie alla borsa di studio vinta ad Ottobre sono entrata in Adisco Toscana, l’associazione donatrici italiane di sangue 
da cordone ombelicale, dove mi occupo di tutto ciò che riguarda il sangue cordonale, dal suo prelievo al bancaggio. 
All’interno dell’Associazione ho il compito di risolvere le criticità procedurali riscontrate nell’area vasta Centro. Nel mio 
domani vedo la possibilità di assistere alla nascita di tante piccole nuove vite e rendere l’esperienza della gestazione 
sempre più sicura con un aiuto e supporto quanto più presente possibili per tutte le future mamme.
Nel cercare di essere un aiuto per gli altri e per la città, svolgo, da circa 2 anni, volontariato presso la SVS di Livorno come 
soccorritore sulle ambulanze. 
La domanda di rito che spetta ad ogni nuovo entrato: perché hai scelto di entrare a far parte del Lions Club Satellite 
Meloria? 
Ho deciso di entrare a far parte del Club perché dopo aver partecipato a numerosi eventi ho avuto modo di avvicinarmi 
ad un altro tipo di volontariato, e ad altre persone, che ho da subito reputato vicine ai miei ideali. 
Cosa significa per te essere Lions? 
Per me essere Lions significa poter dare tempo e passione alle necessità e ai bisogni della mia città, andando ad aiutare 
gli altri. Mettersi a disposizione per il prossimo manifestando quell’altruismo che spesso ci dimentichiamo di dimostrare e 
che dovrebbe invece essere ben presente nei gesti quotidiani di ogni essere umano. 
Cosa ti aspetti da questa tua prima annata Lionistica? 
Nei mesi appena trascorsi, all’interno del Club, abbiamo approfondito molte tematiche tra cui quella del sostegno al 
reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno.
Dato il mio lavoro come ostetrica mi auguro che il legame con questo 
reparto possa continuare e crescere in futuro e che si riesca a realizzare 
progetti sempre più importanti per il futuro della nostra città che un 
domani sarà la casa di questi piccoli esserini.
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FESTA D’ESTATE 
Adriana  Lazzaroni

Bellissima e riuscitissima la Festa d’Estate 2018 del nostro Club Lions che si è tenuta il 14 luglio presso la Fattoria Guardia 
Vecchia a Crespina (PI), dimora di campagna della famiglia D’Alesio. La serata, generosamente offerta a tutti i convenuti 
dal nostro Presidente incoming,  Gaetano D’Alesio, e con il contributo della Cantina Antinori, è stata molto importante 
e partecipata e ha permesso al nostro club di evolvere l’intero ricavato alle attività di service a beneficio della nostra 
comunità.
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Sono ormai molti anni che conosco il Ristorante “Da Michele” a Tereglio, nella 
lucchesia, e la sua ristoratrice che puntualmente si premura di avvisarmi quando 
spuntano i primi funghi nella zona.
Non sono un micologo, ma apprezzo questo tipo di micete, in ogni sua versione 
culinaria, e devo dire che questo ristorante è in grado di valorizzare bene questo dono 
della natura.
Questa passione, unita a quella per la moto, hanno dato vita alla “Motofungata” 
un evento autunnale che ormai si ripete da sei anni, coinvolgendo gli amici Lions 
provenienti da un po’ tutta la Toscana. Infatti, ci sono amici di Grosseto, di Cecina 
che hanno iniziato a calendarizzare questo evento, così come lo si fa per la festa degli 
Auguri.
Anche quest’anno, per la precisione il 30 Settembre, abbiamo ripetuto per la sesta volta questo evento moto-culinario, 
atteso come a Napoli attendono la liquefazione del sangue di San Gennaro. 
Alle 9.00 ci siamo ritrovati in ben 18 motociclisti, e circa altrettante signore, per ripetere questa esperienza che ogni anno 
cerca di variare il percorso, ma difficilmente la meta. 
Dovevamo andare a Lucca passando per il Monte Serra, ma purtroppo gli eventi ci hanno imposto un cambio di percorso. 
Ci siamo diretti verso Pisa, per poi costeggiare il Lago di Massaciuccoli e infine arrivare a Massarosa. Da qui abbiamo 
iniziato la famosa strada che porta al Passo del Cipollaio, e che passa in prossimità delle cave di marmo e attraversa tunnel 
scavati a piccone, un percorso molto suggestivo e con panorami mozzafiato.
Da qui siamo scesi a Isola Sacra e attraverso la Garfagnana siamo arrivati finalmente a Tereglio, un paesino tutto fatto di 
case in pietra dove il tempo sembra essersi fermato.
Lasciate la moto al parcheggio, siamo passati alla tanto attesa parte culinaria che è iniziata con un ottima insalata di 
funghi porcini e ovuli, un’esperienza che molti hanno ripetuto chiedendo numerosi bis. Michela ci ha poi servito una pasta 
fatta in casa condita con funghi porcini.
Come secondo ci hanno preparato una grigliata di carne accompagnata da porcini fritti in quantità industriale…..
Il Garfagnana il pranzo non poteva che concludersi con la classica “Torta coi Bischeri” e castagne…..
 Risalire in moto è stata la prova più dura, al rientro alle 19.00 a Livorno ci siamo salutati, pensando a nuovi percorsi per 
il 2019, ma confidando nella certezza rappresentata dal Ristorante da Michele!!!

LA MOTOFUNGATA, QUASI UNA TRADIZIONE 
Maurizio Zingoni
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L’ANGOLO DELLA LETTURA: “UN ATOMO DI VERITÀ”   
Marina  Marenna

UN ATOMO DI VERITA’
Di Marco Damilano 

Editore Feltrinelli

Quella mattina non ero andata a scuola perché non stavo bene. Ero ancora 
a letto febbricitante quando mia madre entrò in camera, mi dette la notizia e 
disse che c’era il pericolo di un colpo di stato. E voi vi ricordate dove eravate 
la mattina del 16 marzo 1978? 
Parte dal suo ricordo di bambino il libro di Marco Damilano <Un atomo di 
verità>, uno dei migliori pubblicati quest’anno per ricordare i 40 anni del 
sequestro di Aldo Moro, i 55 giorni della sua prigonia e la sua uccisione da 
parte delle Brigate Rosse.  Una data che segna l’inizio di quello che, secondo 
commentatori e analisti di qualsiasi orientamento, ha segnato uno snodo 
nella storia d’Italia. 
“Via Fani è stato il luogo del nostro destino. La Dallas italiana, le nostre Twin 
Towers. Il momento che ha cambiato tutto. Nel 1978, l’anno di mezzo tra il 
’68 e l’89. Tra il bianco e nero e il colore. Lo spartiacque di diverse generazioni 
che cresceranno tra il prima e il dopo: il tutto della politica – gli ideali e il 
sangue – e il suo nulla.”, scrive Damilano.  Nelle 267 pagine del suo libro 
il direttore de L’Espresso miscela i suoi ricordi personali con quelli collettivi di un popolo frastornato dal massacro degli 
uomini della scorta e con il fiato sospeso per la sorte del presidente della Dc. Racconta i fatti, li analizza, li inserisce nel 
contesto politico e culturale nazionale e internazionale, li documenta con materiale inedito senza cedere al complottismo 
o alla dietrologia. Damilano ha girato varie parti del Paese alla ricerca di documenti, dettagli, immagini utili per ricostruire 
un’epoca ma anche per capire il presente.  Fondamentali nel racconto le carte personali di Moro, in gran parte conservate 
nell’archivio privato di Sergio Flamigni, ex parlamentare e componente della commissione d’inchiesta sul caso Moro, che 
aprono squarci  di  luce  – a tratti sorprendenti -  di luce sull’uomo e sul politico Moro. 
Ma si parla anche di Pasolini e di quella che Damilano chiama la sua “profezia”, di Sciascia e della sua “ossessione”, della 
sofferenza di Papa Paolo VI, dei calcoli cinici e delle azioni nobili, dei brigatisti rossi e delle loro vite buttate, dei politici di 
allora divisi fra il fronte della fermezza e quello della trattativa,  e di quelli di oggi che da quello snodo storico sono nati.  
“Un atomo di verità” è un libro che si legge d’un fiato perché, oltre a essere scritto benissimo, ha un ritmo serrato ed 
avvincente anche nei passaggi più complicati. Può servire a chi, come me, nel 1978 aveva un’età in cui cominciava a 
capire ma era troppo piccola per afferrare  il quadro d’insieme, a chi era più grande e vuole capirci di più e a chi non era 
ancora nato ma vuole sapere di più di questo nostro complicato Paese. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO   ANNO LIONISTICO 2018/2019 

D’ALESIO GAETANO     P            PRESIDENTE
ANTICO LAURA       PP PAST PRESIDENT / COORD LCIF
GIUSTI MARCO                                 VP 1° VICE PRESIDENTE
__________________________    VP 2° VICE PRESIDENTE
GIUSTI FABRIZIO                                                S   SEGRETARIO
VANNI ALESSANDRO     T TESORIERE
NOVELLI FRANCESCA     M CERIMONIERE
ZINGONI MAURIZIO     PCS PRESIDENTE COMITATO SOCI
POSTORINO ALESSANDRO                CE CENSORE
SPINETTI ADRIANA      CD CONSIGLIERE
FAIA PATRIZIA                            CD CONSIGLIERE
PIZZI MASSIMILIANO               CD CONSIGLIERE
RUSSO SERGIO                                                CD CONSIGLIERE
TONELLI MAURIZIO      IT ADDETTO INFORMATICO
CASUCCI GIANVITTORIO    CLA LEO ADVISOR
SEGNINI GIOVANNA     FC REFERENTE SATELLITE
GUIDOTTI EMANUELE     PAC PRESIDENTE SATELLITE MELORIA

L C SATELLITE LIVORNO MELORIA
ROSSI LORENZO SEGRETARIO
VOLPI FILIPPO  TESORIERE
BENIFEI FEDERICA CERIMONIERE
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INTERCONNETTIAMOCI  

...ma con la testa! 

 
CIRCOLO DIDATTICO “BENEDETTO BRIN” - LIVORNO 

Scuola Primaria “P. Albertelli” 
 
 

INCONTRO SULLA SICUREZZA DEI RAGAZZI SU INTERNET 
 

con l’ingegnere elettronico 
specializzato in sicurezza informatica 

PIERO FONTANA 
 

Mercoledì 14 novembre 2018 - ore 10.30 

  

The International Association of  Lions Clubs 
DISTRETTO 108 LA (TOSCANA) 

 
LIONS CLUB LIVORNO PORTO MEDICEO 

 www.facebook.com/interconnettiamoci 
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