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Il 25 luglio 2019, si è tenuta presso il Parco del Mulino la festa d’estate del 
Lions Club Livorno Porto Mediceo.

La serata è stata incentrata sul tema della disabilità.  La cooperativa sociale 
“Parco del Mulino”, ove si è svolta la serata, è una solida realtà nata da 
un ambizioso progetto dell’Associazione Italiana persone Down di Livorno:

creare opportunità di lavoro e di integrazione lavorativa. La Cooperativa 
Sociale di tipo B “Parco del Mulino” nel corso degli anni, ha sviluppato i 
progetti concretizzandoli in posti di lavoro all’interno della struttura che 
permettono di autosostenersi e finanziare nuovi progetti.
Nel corso della serata è intervenuto Marco Paoletti direttore della 
cooperativa Parco del Mulino che ha sapientemente illustrato l’attività della cooperativa finalizzata alla creazione di 
opportunità di lavoro per i giovani con disabilità.

Ospite atteso della serata il professor Lamberto Giannini, insegnante, pedagogista, scrittore e regista, personaggio 
prezioso del panorama livornese e non solo.

Il prof Giannini, nella veste di direttore della compagnia teatrale “Major von Frinzius”, assieme alle colleghe Rachele Casali 
e Marianna Sgherri, ha illustrato l’attività della compagnia e l’opera svolta a sostegno dei ragazzi con handicap. Durante 
l’intervento sono state proiettate alcuni brevi rappresentazioni teatrali.

Il Presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo, dott. Marco Giusti, ha consegnato al prof. Giannini il guidoncino del 
club ed una digigrafia del Maestro Franco Sumberaz (socio del club) come riconoscimento del prezioso lavoro svolto per 
lo sviluppo della cultura e della disabilità. Verrà consegnato, con gli incassi della serata, un contributo alla compagnia a 
sostegno dell’attività.

FESTA D’ESTATE DEL LIONS CLUB  LIVORNO PORTO MEDICEO  
GAETANO D’ALESIO  
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In una bella serata di settembre si è tenuto l’evento chiamato “un aperitivo per il 
tempio”, organizzato in maniera congiunta dal Lions Club Satellite Livorno Meloria, 
la Delegazione FAI di Livorno e la Congregazione Olandese Alemanna.

Il tempio in questione è il Tempio della Congregazione Olandese Alemanna, che 
si trova appunto sugli Scali degli Olandesi, nel centro della nostra città. Questa 
architettura neo gotica completata nel 1864 è uno dei pochi esempi di questo stile 
costruttivo a Livorno, e fu edificata proprio per creare un luogo di culto per la 
numerosa comunità fiamminga e tedesca. L’estinguersi degli ultimi membri della 
Congregazione, avvenuto nella seconda metà del Novecento, fece precipitare il 
Tempio in un lento ed inesorabile stato di degrado.

Negli ultimi dieci anni però si è di nuovo posta l’attenzione sul Tempio, prima grazie 
ad una raccolta firme promossa dalla Delegazione FAI di Livorno che ha portato 
un finanziamento di 25.000€ e poi con un intervento diretto dell’amministrazione 
comunale;  queste due operazioni hanno permesso di recuperare la facciata 
dell’edificio ed il tetto dello stesso.
La Congregazione Olandese Alemanna, nuovamente attiva, si è data l’obiettivo di 
far tornare a vivere il Tempio, pensandolo come uno spazio espositivo e per eventi 
aperto a tutta la cittadinanza.

In questo contesto si inseriscono i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’aula 
principale, questi purtroppo si sono dovuti interrompere la primavera scorsa per l’esaurirsi dei fondi a disposizione. La 
serata nasce proprio in quest’ottica, aiutare il Tempio della Congregazione Olandese Alemanna a vivere nuovamente. 

L’evento, organizzato nel vestibolo del Tempio stesso, ha avuto un incredibile successo di pubblico ed ha visto la 
partecipazione anche dell’assessore alla cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi. Oltre alla raccolta fondi, per 
concludere i lavori, è stato importante anche far conoscere e visitare il Tempio a persone che non l’avevano mai visto se 
non dall’esterno. La grande eco che ha avuto l’evento ha permesso di iniziare un percorso virtuoso, che ha visto prima la 
visita al Tempio dell’artista di fama internazionale Michelangelo Pistoletto e poi lo stanziamento da parte del Comune di 
Livorno di un contributo economico sostanzioso per concludere i lavori di recupero in corso.

Il nostro Club si è riempito di soddisfazione per aver portato più di cento persone ad affacciarsi su un luogo situato nel 
centro di Livorno, ma difficilmente visitato. La nostra speranza è quella di poter ripetere il prossimo anno l’evento; questa 
volta non più nel vestibolo ma nell’aula principale del Tempio, finalmente tornato a vivere. 

IL LIONS CLUB  SATELLITE LIVORNO MELORIA PER IL TEMPIO  
OLANDESE-ALEMANNO DI LIVORNO 
LORENZO ROSSI  
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Si chiama Frindrisc Test ed è un questionario di 8 semplici domande per la 
valutazione del rischio di ammalarsi di diabete mellito tipo 2. Lo si trova sul sito del 
nostro distretto (Lions 108 La) dove si può scaricare e compilare, per saperne di 
più sulla nostra salute e per partecipare allo screening. Se ne è parlato al convegno 
<Livorno, capitale della lotta al diabete>, giovedì 14 novembre, alla villa Fabbricotti 
in una sala piena di persone. E’ stata l’occasione per fare il punto sulle numerose 
iniziative che da dieci anni vengono portate avanti nella nostra città sotto lo slogan 
<Forse non sai che>, nell’ambito della campagna nazionale di lotta al diabete. 
Un’attività capillare che vede associazioni dei diabetici, medici, associazioni di 
volontariato insieme per diffondere la cultura della prevenzione e che da parecchi 
anni vede il Porto Mediceo in prima linea, grazie soprattutto all’impegno di Patrizia Faia.

Padroni di casa del convegno il primario di diabetologia, dottor Graziano Di Cianni, il nostro 
presidente Marco Giusti, quello di Host Fabrizio Mascitelli. Di Cianni ha sottolineato come 
quello di Livorno sia un sistema talmente completo da essere diventato un modello imitato da 
tanti e ha poi dato la parola al dottor Paolo Mori Ubaldini. Ubaldini ha ripercorso, con l’aiuto 
di slide, i dieci anni di <Forse non sai che>, da quando con il insieme al dottor Enrico Bianchi 
e a Antonio di Benigni di Agdal  pensarono che l’informazione è prevenzione. Da allora corsi 
di formazione, campagna di sensibilizzazione nelle scuole e nelle strade, convegni, focus su 
sport e alimentazione (fino al cacciucco per diabetici). Insomma 10 anni importanti di cui 
andare legittimamente fieri sapendo che ancora c’è molta strada 
da fare. Patrizia Lensi, referente del governatore per la campagna 
anti diabete che è uno dei service internazionali dei Lions, ha 
spiegato il Findric Test, invitando tutti a farlo e a farlo fare, per poi 
passare la parola al Governatore Pier Luigi Rossi. Rossi, specialista 
- fra le altre cose - in scienza dell’alimentazione, ha parlato della 

diffusione sempre maggiore del diabete tipo 2 e del progressivo abbassamento dell’età 
di comparsa: dati allarmanti al punto da indurre i Lions a firmare un protocollo con l’Anci 
per prevenire quello che viene chiamato <diabete urbano>. Ha poi dato preziosi consigli 
nutrizionali per mantenere basso l’indice glicemico e sullo stile di vita da seguire.

Passando di service in service, abbiamo concluso la serata con una cena al Parco del Mulino. Il 
Parco del Mulino è una solida realtà,  nata da un ambizioso progetto dell’associazione Italiana 
Persone Down: creare opportunità di lavoro e integrazione lavorativa per l’integrazione dei 
ragazzi disabili. Il Parco del Mulino è organizzato in forma di Cooperativa Sociale di tipo B:  
nel corso degli anni ha sviluppato i progetti concretizzandoli in posti di lavoro all’interno della struttura che permettono di 
autosostenersi e finanziare nuovi progetti. I ragazzi del Parco possono quindi dimostrare e sviluppare le proprie capacità 
dopo aver superato corsi di formazione professionale e , sotto la supervisione di tutor, sono diventati receptionist, 
camerieri, barman e pizzaioli…

La cena non la possiamo definire proprio in linea con i suggerimenti alimentari del nostro Governatore,  ma ci ha permesso 
di gustare le ottime focacce e pizze nonché di valorizzare il lavoro dei ragazzi del Parco.

Alla cena si sono uniti il questore Lorenzo Suraci, il vice comandante della Compagnia Carabinieri di Livorno  capitano 
Guglielmo Palazzetti, Antonio Benigni e Laura Tamberi in rappresentanza delle Associazioni AGDAL e AGD.

NOI E LA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE  
MARINA MARENNA 
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CONVIVIALE DEL CLUB SUL TEMA “OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA” 
MARCO GIUSTI  

Il 7 novembre 2019 alle ore 20.00 presso lo Yacht Club Livorno si è tenuta 
la conviviale del Lions Club Livorno Porto Mediceo. Nostri graditi relatori 
il Maestro d’olio Fausto Borella ed il Prof. Marco Macchia, professore 
ordinario di Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Pisa.

Ha aperto i lavori il Prof. Marco Macchia che ha relazionato sugli effetti 
salutistici dell’olio extra vergine di oliva. Il maestrod’olio, Fausto Borella, 
ci ha introdotti alle  proprietà dell’olio extravergine con una degustazione 
guidata ed una cena basata sull’utilizzo dell’olio extravergine di oliva.

Fausto Borella è un critico enogastronomico. La sua carriera ha avuto 
inizio dopo l’incontro con Luigi Veronelli, scoprendo con lui i più 
importanti giacimenti gastronomici italiani. Sommelier professionista e 
degustatore ufficiale, da 10 anni ha fondato l’Accademia Maestrod’olio® attraverso cui organizza seminari e degustazioni 
in Italia e all’estero per far comprendere il giusto abbinamento cibo-vino-olio.

Da anni Fausto Borella promuove l’olio extravergine italiano grazie a corsi di degustazione ed eventi, per 
informare il consumatore sulle reali caratteristiche di questo prodotto ancora poco conosciuto. È creatore 
e organizzatore di extraLucca, un evento in cui l’olio extravergine proveniente da tutta Italia diventa il 
protagonista attraverso i suoi profumi e i suoi sapori e l’abbinamento con le più svariate preparazioni.  
Ha luogo ogni anno a febbraio a Lucca, in Toscana. Dal 2016 è il volto di Profumo d’Olio e Terre d’Olio su AliceTv e 
MarcopoloTv (https://www.maestrodolio.it/it/) 
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ALLE SCUOLE BARTOLENA IL LIONS CLUB PORTO MEDICEO PREMIA I 
VINCITORI DI UN POSTER PER LA PACE 
MARINA MARENNA

Non è stato facile per i selezionatori della scuola Bartolena di Livorno decidere i 
vincitori del premio “Un poster per la pace” promosso per il terzo anno dal Lions 
Club Porto Mediceo.  Tre le classi che hanno preso parte all’iniziativa (la Prima M e la 
Seconda I di via Bois, la terza D di Banditella)  per una sessantina di alunni che hanno 
dato il meglio di sé per disegnare la loro idea di pace del mondo e del suo cammino: 
un tripudio di colori e sensibilità.  

I vincitori sono Riccardo Sarri della I M, Giulia Aquino della II I, Flavia Soldati della III 
D.  Visto l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno partecipato e il livello dei loro lavoro, il 
Presidente del Lions Club Porto Mediceo Marco Giusti e la socia Laura Antico hanno 
pensato di premiare anche i secondi e terzi classificati:  Ginevra Bianchi e Tommaso 
Corti per la I M, Anna Perasso e Viola Zuzolo per la II I, Eva Bozzolini e Giorgia Roch 
della III D. Per tutti poi un attestato di partecipazione, applausi e fotografie.  Il 
presidente Marco Giusti ha sottolineato il valore di questa iniziativa che consente ai 
ragazzi di riflettere su un tema tanto importante e si è detto “emozionato nel vedere 
come i più giovani pensano la pace”.

Il sodalizio fra scuole Bartolena e il Lions Porto 
Mediceo è ormai una tradizione: per il terzo anno la 
scuola, con il Preside Ersilio Castorina e la Vice preside Cecilia Cariello,  ha accolto con 
entusiasmo l’iniziativa e ragazzi e docenti si sono buttati anima e corpo nel progetto.  
Fogli, matite, pennarelli, pastelli e tempere per pensare, immaginare, sperare, disegnare.  
Nel percorso di creazione i giovani artisti sono stati seguiti dalle insegnanti di arte Monica 
Argiolas, Cecilia Massignan, Isabella Garrisi , Lavinia Iacomelli e l’insegnante di inglese 
Manuela Frigoli  che coordina il progetto. 

Il concorso – organizzato da più di 30 anni dal Lions International – prevede adesso una 
selezione toscana e italiana, per accedere, eventualmente, alla selezione finale  nella 
quale saranno assegnati un primo premio (che include 5.000 dollari  e un viaggio, per 
il vincitore e due familiari, ad una cerimonia di premiazione) e  23 dei premi di  merito 
(500 dollari).  
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IL LIONS CLUB LIVORNO PORTO MEDICEO HA UN NUOVO SITO WEB 
MAURIZIO TONELLI  

Nell’anno in cui il nostro Club festeggiava il ventesimo compleanno (2 anni oltre la maggiore età!) è iniziato il percorso 
per rinnovare il sito web del club, visitabile all’indirizzo www.lionslivornoportomediceo.it.

Le motivazioni sono state molteplici: in primo luogo il sito deve essere dinamico, e quindi ospitare già nella home page 
“la vita del club”, con articoli riguardanti attività, rassegna stampa, service, notiziario del club, premio Capperuccio e 
altri articoli; gli articoli stessi sono poi raggruppati in categorie per più facile consultazione. Ogni articolo può essere 
facilmente condiviso sui social media, per una più vasta diffusione delle notizie riguardanti il Club e in generale il mondo 
Lions.

La scelta degli elementi grafici ha, dovutamente e volutamente, tenuto conto, dal punto di vista dei colori, caratteri, 
elementi …, delle “Lions Clubs International Brand Guidelines”, redatte al fine di garantire che tutti i club comunichino 
chiaramente ed efficacemente con una sola voce.
Si è colta l’occasione, grazie alla disponibilità tecnologica di una piattaforma open source agile e flessibile, di realizzare 
con relativa semplicità un nuovo sito dinamico; inoltre il sito è, come si dice in gergo, Responsive Web Design, cioè si 
adatta automaticamente alle dimensioni del dispositivo, il che lo rende consultabile da tablet e smartphone; anche questo 
è stato un elemento determinante per la scelta di realizzare un nuovo sito, dato l’ormai preponderante uso di internet 
con dispositivi mobili.

Il sito è stato realizzato completamente internamente al Club, pertanto senza costi per il Club stesso, e permette a soci 
dedicati alla sua gestione di non avere particolari conoscenze tecniche per inserire articoli, con foto, filmati o documenti. 
Ovviamente, è la versione 1.0 e, nonostante le serate di lavoro, molto è ancora da fare: costituisce infatti una base solida 
che possa crescere ed evolvere secondo nuove idee dei soci e nuove necessità del club, come ulteriore contributo per 
diffondere il motto “We serve”.
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A PROPOSITO DI NOI.... UN CAFFE’ CON GAETANO D’ALESIO 
MARINA MARENNA

Eccomi nell’ufficio di Gaetano D’Alesio per il consueto caffè: una scusa per parlare del 
nostro club e quindi di noi soci.  Come sapete tutti, Gaetano è un past president  fresco 
fresco e quindi il ricordo della sua annata  è ancora molto forte.

“E’ stata una bella esperienza. Dopo 20 anni di appartenenza al club e come socio 
fondatore era il momento che anche io dessi il mio contributo come presidente.  Devo 
ringraziare tutti i soci per la partecipazione e la collaborazione.  Il premio Club Excellence 
, che il Governatore ha consegnato la sera della conviviale con il Lions Club Cecina, è la 
testimonianza dell’attività intensa e proficua della scorsa annata: l’ha consegnato a me 
come past president, ma è un premio per il nostro club.

La cosa di cui sei più orgoglioso? 

“Mi devo ripetere. Sono molto orgoglioso della partecipazione che ho visto. Tutti gli eventi 
sono stati molto partecipati; solo una volta eravamo pochi, ma per il resto è sempre andata 
molto bene. Questo grazie a una ritrovata serenità e a un senso di amicizia che negli anni 
precedenti si erano un po’ persi. Gli amici soci sono tornati a partecipare con piacere, entusiasmo, allegria e leggerezza.  
L’evento di cui vado particolarmente orgoglioso è il gemellaggio con il Lions club di Schwabach (Germania), è stato 
davvero emozionante. Abbiamo coronato il lavoro dell’annata di Laura Antico, dando continuità al service  nato alla luce 
della tragedia dell’alluvione di Livorno del settembre 2017. Sono stati due giorni ricchi di eventi, intensi e commoventi”.

C’è niente che non è andato come avresti auspicato? 

“L’evento allo Yacht Club con il Centro clinico pediatrico “NeMo” di Roma, che purtroppo ha visto la presenza di poche 
persone. Probabilmente lo abbiamo organizzato troppo a ridosso della visita dei Lions tedeschi. Mi è dispiaciuto per le 
persone che sono venute da Roma e che avrebbero meritato un’altra risonanza. Con Marco Giusti stiamo pensando a un 
modo per riproporlo>.

C’è qualcosa che non rifaresti o che avresti voluto fare e non sei riuscito?

“In tutta onestà rifarei tutto. Mi sarebbe invece piaciuto riuscire a organizzare la visita a Schwabach, ma la faremo 
quest’anno con Marco Giusti.   Anche il rapporto con il Lions Club Livorno Host è stato buono, c’è stata collaborazione 
continua, buona sintonia e buona comunicazione. Spero che questo continui e che si rinsaldino anche i rapporti con 
altri club Lions perché nello scopo del service c’è l’unione cercando di eliminare ogni protagonismo. Anche alle riunioni 
distrettuali si insiste molto su questo concetto: unire più possibile i club per servire il territorio e la comunità ed eliminare 
il protagonismo. Le annate sono annate del club, non del presidente”.

Come hai scelto i service da portare avanti?

“Ho cercato di dare continuità in corso e a quelli storici. Quindi il service per l’alluvione con gli amici tedeschi, il progetto 
Martina, il Poster per la Pace e Interconnettiamoci.  Di più personale ho inserito iniziative legate alla cultura del mare, su 
tutte la serata con il presidente dell’Autorità Portuale dell’Alto Tirreno, Stefano Corsini, per riportare il Club al posto che 
gli compete nella città”.

Sei molto legato al Porto dei Piccoli. Come nasce questo legame con un service che porti avanti oramai da 
parecchi anni?

“Il Porto dei Piccoli è un’associazione che la mia famiglia ha portato a Livorno e ne siamo molto orgogliosi. Amici genovesi 
ci hanno fatto conoscere la signora Gloria Camurati  che voleva allargare il raggio d’azione oltre al Gaslini e pensava al 
Meyer. Come famiglia D’Alesio siamo onorati di averlo fatto e mia cugina adesso è la referente per la città. Il Porto dei 
Piccoli è una realtà consolidata anche in Toscana e si sta espandendo nel Lazio e in altre zone grazie all’aiuto di tutta 
la comunità marittima. Molte realtà del settore marittimo usano biglietti d’auguri del Porto dei Piccoli o regalano i loro 
panettoni o le uova di Pasqua.  Mi piaceva condividere questo bel progetto con gli amici Lions”.
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A PROPOSITO DI NOI.... UN CAFFE’ CON GAETANO D’ALESIO 
MARINA MARENNA

Il Porto dei Piccoli si propone di portare il mare ai bambini afflitti da gravi malattie. Ci fai qualche esempio?
Tutte le attività che vengono svolte hanno lo scopo di far scoprire ai bambini il mare e le sue bellezze. Vengono ad 
esempio organizzate anche delle escursioni con mezzi nautici, in porto e fuori dal porto, in modo da fare entrare i bambini 
nella vita quotidiana del mare.

Secondo te quale è il pregio del nostro club? 

“Il Club è nato dall’iniziativa di un gruppo di amici che volevano stare insieme anche per fare qualcosa per gli altri e per 
il nostro territorio. Questo clima di amicizia è la nostra forza che si è rivista negli ultimi anni”.   

E il difetto? 

“Il difetto maggiore è comune a tutti i club di service e cioè la difficoltà a trovare persone disposte a partecipare alle 
cariche. E’ comprensibile perché siamo tutti ex giovani che lavoriamo e abbiamo poco tempo e le cariche sono incarichi 
gravosi. Per questo non smetterò mai di ringraziare in particolar modo Francesca Novelli e Fabrizio Giusti per il loro 
prezioso lavoro di Cerimoniere e Segretario”.

Cosa pensi degli abbandoni che abbiamo avuto?

“Dispiace ma credo che sia anche abbastanza normale. E’ naturale che una persona che non si sente più a suo agio in un 
ambiente prenda un’altra strada. Il club di service è impegno, sacrificio, toglie tempo ad altro. Se non lo si fa con piacere 
e non si sta bene con gli altri non ha senso”

Che consiglio hai dato a Marco?

“Gli ho consigliato di ascoltare tutti ma di decidere per il bene del club con la sua testa. Gli ho poi detto quello che Laura 
aveva detto a me e cioè che facendo il presidente si vedono le cose con un occhio diverso …”.
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GIORNATA DELLA MEMORIA 
MAURIZIO TONELLI

Anche quest’anno il Lions Club Livorno Porto Mediceo ha celebrato la 
Giornata della Memoria.

Lunedì 27 Gennaio alle 13,30 si è svolta la ormai consueta cerimonia 
sotto Palazzo Civico, dove sette anni fa il Lions Club Livorno Porto 
Mediceo ha fatto affiggere una targa con la poesia di Primo Levi, a 
perenne ricordo di uno dei periodi più bui della storia dell’umanità.

Insieme al presidente del club Marco Giusti e a quello della Comunità 
ebraica Vittorio Mosseri, socio del nostro club, hanno partecipato 
le autorità civili e militari della città per condividere un momento di 
riflessione.
Una rappresentanza del Porto Mediceo ha inoltre partecipato alla corsa 
non competitiva “Run for Mem”, il percorso attraverso i luoghi della 
memoria della nostra città in programma domenica mattina e organizzata dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, il 
Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah, Comunità ebraica e Comune di Livorno.
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UN RAID IN MOTO PER IL SAHARA TUNISINO CON I LIONS BIKERS 
MAURIZIO ZINGONI 

Tutto inziò a Bologna, durante una riunione del direttivo dei Lions Biker, quando 
durante la trattazione dell’ordine del giorno, Gianni il nostro presidente inizio a parlare 
del suo prossimo raid in moto in Tunisia, dopo tre parole immediatamente detti la mia 
disponibilità. 

La mia passione per la moto risale alla mia gioventù ed il mio sogno è sempre stato, 
come quello di tanti ragazzi degli anni ottanta, quello della Parigi-Dakar, il deserto come 
lo si sogna, esperienza di pienezza ed immensità, di silenzio e di mitezza … La Tunisia 
è coperta da 40 000 kilometri quadrati di deserto di sabbia, una gran parte del Grande 
Erg orientale, che offre i più bei panorami di dune scolpite dal vento. A volte dolcemente 
ondulate, altre increspate come onde impetuose, si colorano di giallo e di rosa all’alba – 
uno spettacolo raro con tramonti indescrivibili.

Così prenotato il traghetto da Civitavecchia a Tunisi e gli alberghi dove sostare la notte, 
iniziai i preparativi per attrezzare la mia BMW GS 1200, una moto da molti usata per 
andare a bere il caffè in Baracchina Rossa, ma nata per il grandi viaggi.
Il mio meccanico si mise subito al lavoro, gomme da fuoristrada, prese elettriche per 
gli strumenti di navigazione, filtri aria da sabbia, un localizzatore satellitare per poter ritrovare la moto in caso di furto, 
insomma un check up completo della moto.

Il 27 marzo, ci trovammo con gli altri otto partecipanti a Civitavecchia per l’imbarco, un gruppo ben assortito due romani, 
un sardo, e cinque romagnoli con la battuta sempre pronta, ma messi in difficolta da un livornese a cui la lingua non si 
intreccia……

La prima tappa è stata Kairouan è una suggestiva e importante città della Tunisia 
settentrionale, situata a sud di Tunisi. Questa città è la capitale dell’omonimo 
governatorato ed è considerata dai musulmani di tutto il mondo la terza città sacra 
dopo Medina e Mecca per via della Grande Moschea di Uqba. Da Kairouan siamo 
partiti la mattina presto Sbeitla  dove sorge oggi un importante sito archeologico 
dell’Africa Romana, dove un tempo l’antica città di Sufetula viveva i suoi fasti.

 

Le tracce più antiche di sviluppo nella zona sono 
rappresentate da alcuni insediamenti punici e 
indefinite steli funerarie. La regione era popolata da 

tribù nomadi e con la sconfitta berbera, la regione venne assoggettata e popolata sotto 
l’impero di Vespasiano e di suo figlio Tito, che ordinarono grandi lavori pubblici, da li 
siamo partiti per  Gafsa su una pista in terra per poi raggiungere l’oasi di Touzer, nota per 
la canzone di Battiato ma più che altro per un’immensa oasi il cui palmeto è considerato 
uno dei più estesi al mondo. La mattina successiva siamo partiti verso l’ oasi di montagna 
di Tamerza, lungo il confine con l’Algeria, dove abbiamo ripercorso la famosa Pista di 
Rommel. 

Una strada malmessa e sterrata, che dall’altipiano scende fino alla pianura, costruita da 
generale tedesco e percorsa dai panzer tedeschi durante la ritirata dal nord africa. La sera 
abbiamo, atraversato lo Chott El Jerid il  famoso lago di sale per raggiungere Douz  una città della Tunisia conosciuta 
come “la porta del Sahara” ospitata da quella che anticamente era l’oasi più importante della zona. Dove vive un 
numeroso gruppo di appartenenti alla etnia M’razig. Fino ad epoche recenti è stata un’importante sosta per le carovane 
negli spostamenti tra il Sahara e la Tunisia settentrionale. Ospita uno dei mercati più caratteristici del paese dove 
quotidianamente si vendono spezie, prodotti artigianali, fino ad arrivare ad asini e dromedari.
Da Douz siamo partiti per Matmata è conosciuta per due motivi: la presenza della popolazione troglodita e la location 
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UN RAID IN MOTO PER IL SAHARA TUNISINO CON I LIONS BIKERS 
MAURIZIO ZINGONI  

nel 1977 del film Guerre Stellari. La particolarita dei Trogloditi sta nel fatto 
che hanno costruito le loro case nel terreno creando una serie di stanze 
che confluiscono in un unico luogo comune: il cortile. Da Matmata, siamo 
partiti in direzione di Tataouine, dopo un pranzo a casa di Obi-Wan-Kenobi (il 
set cinematografico è stato trasformato in un ristorante), paesaggio cambia 
in continuazione nascondendo talvolta delle sorprese: pozzi ostruiti dalla 
sabbia, montagne che sovrastano le dune, bacini che riparano cespugli ed 
arbusti. A Tataouine ci diamo fermati per la notte, ogni sera controllavamo 
le nostre moto, rabbocchi d’olio, una strizzatina alla bulloneria che si era 
allentata, e una sommaria pulizia da fango e sabbia. La benzina la facevamo 
durante le trasferte, purtroppo non nelle stazioni di servizio, ma in alcune 
baracche dove beduini muniti di taniche e fusti, rovesciavano nei nostri serbatoi la benzina, dopo averla filtrata un sudici 
panni in lana, le moto stranamente continuavano a funzionare….

All’alba abbiamo puntato i navigatori verso Chenini, un villaggio Berbero disabitato arroccato sopra una montagna, 
raggiunto dopo una lunga scarpinata abbiamo raggiunto questa città fantasma entrando e scuriosando nelle case 

abbandonate ormai da decenni. Poi abbiamo preso una pista sterrata che ci ha 
portati in prossimità del confine libico, il navigatore continuava a segnalarmi a 
poche decine di chilometri la citta di Sabrata, dove si trova un importante sito 
archeologico romano peccato si trovasse in territorio libico, per noi off limits, a 
causa della guerra in corso. La sera abbiamo raggiunto  Djerba, il ritorno alla 
civiltà, un’isola, unita da una sottile striscia di terra, meta in estate di turisti di 
tutta Europa. Da qui è iniziato il rientro verso Tunisi, raggiungendo con una lunga 
tappa Sfax, una città portuale e il giorno successivo in viaggio verso Hammamet. 
Da qui una deviazione  si siamo fermati a El Jem  città famosa per il suo anfiteatro, 
il terzo più grande al mondo (per dimensioni) dopo quello di Roma e di Capua 
Antica. La struttura, voluta dall’imperatore Giordano I tra la fine del II e gli inizi 

del III secolo d.C., veniva adoperata per corse di carri e spettacoli di gladiatori. 

 La sera abbiamo raggiunto Hammamet, cittadina famosa perchè meta di Bettino Craxi (presso la Medina c’è la sua 
tomba), dove è più facile sentir parlare l’italiano piuttosto che l’arabo. Molti italiani la scelgono sia per le vacanze che per 
loro residenza, soprattutto farsi accreditare laggiù le loro pensione, che non subiscono alcuna tassazione. Ad Hammamet, 
dopo chili di Cous Cous, Hummus di ceci, M’hamsa, Chakchouka, Borghol, Osban siamo stati al noto ristorante Da Franco 
(il locale dove si ritrovano tutti gli italiani, e ci siamo fatti servire zuppiere di spaghetti al pomodoro, pizze e prosciutto 
San Daniele…naturalmente con un lambrusco e chianti Gallo Nero, bevande vietate nei paesi islamici.

Il giorno successivo ci avrebbe atteso la trasferta fino a Tunisi e l’imbarco per Salerno, la vacanza ormai volgeva al 
termine e con molta tristezza ci accingevamo a trascorrere l’ultima sera insieme a Loris, Olimpio, Riccardo, Francesco, 
Claudio, Gianni e Giuseppe. Forse penserete che la serata sia trascorsa con la malinconia di chi si saluta? Tutt’altro tutti 
eravamo impegnati sul traghetto di ritorno cartine alla mano a progettare il nostro 
prossimo Raid, destinazione il Marocco e la Mauritania!!!!



Notiziario telematico del L.C. Livorno Porto Mediceo14

L’ANGOLO DELLA LETTURA 
MARINA MARENNA  

IL GRANDE INGANNO DI INTERNET 
di David Puente 
Edizioni Solferino

Sono stata molto incerta su quale libro scegliere per questa rubrica. Negli ultimi mesi ho 
letto molti libri interessanti e ho avuto davvero l’imbarazzo della scelta. Ho poi deciso per <Il 
grande inganno di Internet> perché lo trovo uno strumento prezioso per aiutarci a muoverci 
nel grande mare della rete, dove i tranelli sono sempre in agguato.

David Puente è uno dei principali esperti italiani di fact-checking: in pratica smaschera le 
bufale che avvelenano i pozzi della comunicazione, lavora nella redazione di Open.online  
ed è titolare di un blog  che si chiama appunto  <Il cacciatore di bufale>.  Credo di averlo 
già detto parlando di un’altra pubblicazione che si occupa  di Internet , ma devo ripetermi: 
questo è un testo da leggere e far leggere a figli e nipoti, affinché sappiano distinguere fra 
le mille notizie che arrivano e tengano sempre accesa la luce del dubbio. False notizie e veri 
complotti, siti di bufale, caccia alle streghe, cattiverie e varie nefandezze, ma anche tanta 
buona informazione: in rete c’è tutto, occorre solo essere vigili.  Le falsità sono sempre circolate: oggi girano solo più 
velocemente e raggiungono un numero enorme di persone. Per smascherarle occorre smontare pezzo per pezzo quello 
che si legge: un lavoro di investigazione insomma. 

Sono decine gli esempi che Puente fa e tutti molto interessanti. Alcuni noti, altri meno.  Conoscete la storia di Alfredo 
Mascheroni? La sua vita è stata rovinata da chi per colpirlo aveva diffuso su Facebook la storia, falsa, che fosse un 
pedofilo: ha dovuto chiudere il bar che aveva e c’è voluto tempo e dolore perché la gente si ricredesse. Ma anche 
WhatsApp può fare i suoi danni: in India la folla ha linciato due persone segnalate come rapitori di bambini. E ancora il 
caso Pizzagate durante le presidenziali statunitensi, le bugie dette dalle autorità (come quelle sul nucleare iracheno),  la 
vicenda della spia Babcenko.  Ci sono poi siti di persone che si inventano un’altra vita e ci guadagnano, come un falso 
cantante country che vendeva i biglietti per concerti immaginari, o gruppi organizzati di odiatori seriali. 

Il libro è, comunque, molto più che una raccolta di casi. L’autore spiega dettagliatamente i mille modi che la tecnologia 
offre ai malintenzionati per trarci in inganno: video manipolati, foto ritoccate, account falsi, troll.  Propaganda e odio 
social, falsità e politica, gli errori dei media tradizionali, influenze straniere nelle elezioni di vari paesi, truffatori: nelle 230 
pagine Puente traccia un quadro che a volte fa paura ma che è bene conoscere. Ci sono poi preziosi consigli: quali sono 
i siti specializzati in bufale, quali quelli che si dedicano a smascherarle, cosa possiamo fare per capire se una notizia è 
falsa o no.

Puente racconta anche la sua vita di debunker: notti trascorse su internet, decine di profili falsi aperti per essere 
ammesso in alcuni ambienti, indagini incrociate, lo schifo nel quale si è imbattutto, il rischio di restare ossessionato dalla 
sua ricerca, il <lieto fine> dei casi smascherati, le decine di minacce ricevute. In certi momenti sembra quasi di leggere 
un romanzo giallo: ma si sa, la realtà supera sempre la fantasia. 
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