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Cari amici del Lions Club Porto Mediceo, è per me un grande 
onore raccogliere il testimone da Roberto Duranti e sento 
forte la responsabilità di essere all’altezza del compito. 
Credo che l’obiettivo di questa annata debba essere quello 
di rinsaldare i rapporti fra noi, rapporti che si sono sfilacciati 
a causa della pandemia e ringrazio Marco Giusti e Gianluigi 
De Paola che sono riusciti nonostante tutto a fare grandi 
cose. Con Roberto abbiamo potuto cominciare a rivederci 
in modo quasi normale e spero che sia possibile continuare 
a farlo. L’esigenza di un maggior coinvolgimento dei soci è 
comune a tutti i club e ne abbiamo lungamente parlato fra 
presidenti incoming.
Con il direttivo abbiamo pensato di organizzare caminetti 
mensili, fosse anche solo un aperitivo: a me piacerebbe 
che i soci impegnati in service che hanno meno visibilità ci 
raccontassero le loro attività. Penso a Interconnettiamoci, 
al Poster per la pace, al progetto Martina. Ma chiunque di 
voi avesse qualcosa da voler condividere con noi, una passione o una competenza, farebbe un grande regalo al club.  Le 
indicazioni che arrivano dal Distretto prevedono la creazione di comitati molto operativi aperti a tutti i soci: nei prossimi 
i giorni vi telefonerò o scriverò per conoscere le vostre disponibilità. 
Fin da ora vi dico che ci sarà bisogno di potenziare la redazione del giornale on line: io quest’anno non potrò occuparmene 
per ovvie ragioni di opportunità e Adriana Lazzaroni non se lo può scrivere tutto da sola. Lo stesso vale per il sito, in 
supporto a Maurizio Tonelli e Francesca Novelli, e per i social.
Fra i service che faremo, e che stiamo individuando, ci sarà il teatro che ha bisogno di essere sostenuto. Durante la 
scorsa stagione siamo andati ai Quattro Mori e al Goldoni e sono state serate molto piacevoli. Abbiamo fatto bene al 
teatro e abbiamo fatto bene al nostro spirito.  Alcuni di voi sono già abbonati a uno o a entrambi i teatri di Livorno, ma 
a tutti verrà girata la proposta che aspettiamo.  Non vi voglio tediare raccontandovi tutte le idee che mi sono venute 
pensando alla mia annata; mi limito ad anticiparne alcune. Il presidente dell’ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli 
verrà a parlarci di fake news, avremo ospite il mio amico e compagno di studi Lorenzo Mannelli che è funzionario 
europeo ed è stato, fra l’altro, capo di gabinetto di David Sassoli. Con il Capitano di Vascello Alessandro Prusciano, che 
ringrazio, parleremo di Nato.  Ripeteremo il concorso fotografico e proveremo a organizzare di nuovo Master Chef con 
gli studenti dell’alberghiero.
Per stupirvi con effetti speciali potrei cantare e ballare, ma lo ha già fatto - e molto meglio di quanto farei io – Roberto. 
D’altra parte il solista del coro era lui ….
Grazie a voi tutti per la fiducia e per l’aiuto sul quale so di poter contare.

Marina 

IL SALUTO DELLA PRESIDENTE 
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Il cuore e la levità di Paolo Ruffini. A lui il 
premio Capperuccio 2022
La cerimonia di consegna del premio 
Capperuccio riserva sempre qualche 
sorpresa e tante emozioni. E così è stato 
anche quest’anno quando, qualche giorno 
fa, nella sala delle Cerimonie del Comune 
il presidente del Lions Club Livorno Porto 
Mediceo, Roberto Duranti, ha consegnato il 

premio Capperuccio 2022 a Paolo Ruffini. 
L’artista livornese è stato scelto perché “con ironia e irriverenza ci 
ha raccontato la bellezza che risiede nella diversità. Nell’epoca della 
“realtà molteplice” ha saputo valorizzare il sentimento dell’accoglienza 
e fare sua la scelta di essere “a favore” e non “contro” nel messaggio universale di essere tutti uguali e tutti diversi, per 
quello che siamo, non per quello che sembriamo. Con emozione, cuore e levità”. Questa la motivazione del premio che 
viene assegnato a persone o istituzioni che abbiano portato lustro alla città.  Paolo Ruffini, attore, regista e conduttore 
tv, tra i più noti in italia, da anni, parallelamente alla carriera, è attivo nel sociale con numerosi progetti, soprattutto 

legati alla disabilità e all’inclusione. Ruffini ha infatti fatto conoscere a teatro 
e al cinema con grande successo la compagnia livornese Mayor Von Frinzius, 
che conta circa 60 attori, metà dei quali con disabilità. E quest’anno è uscito 
“Perdutamente”, un suo documentario sull’Alzheimer che entra direttamente 
nella vita delle famiglie di chi convive con la malattia. 
Padrone di casa il sindaco Luca Salvetti che ha raccontato di aver conosciuto 
Paolo Ruffini quando era appena diciassettenne ma già trascinatore e di averlo 
seguito nella sua attività: “Sono felicissimo di premiare un livornese che negli 
anni ha regalato tanti sorrisi a tutti e che negli anni ha saputo fare salto di 
qualità, dimostrando sensibilità e cuore”. Il presidente Roberto Duranti ha 
sottolineato come Ruffini non sia mai banale, “con gran capacità di arrivare 
alle cose del cuore con leggerezza come solo un animo nobile può fare”. E 

di cuore, amore e bontà ha parlato l’artista. Commosso nel dedicare il premio al padre recentemente mancato, ha detto 
di amare la sua città perché “Livorno è bella come la vita. È bella anche quando è brutta”. “L’esperienza con Lamberto 
Giannini e Mayor ha insegnato che valori come amore, affetto, condivisione, sono virali più del Covid”, ha concluso.
La storia del Capperuccio
Il Premio Capperuccio è un riconoscimento che trae spunto dalla stola (appunto il Capperuccio), oggi esposta in una 
teca a Palazzo Comunale, che il Granduca Ferdinando I de’ 
Medici il 19 marzo 1606 pose sulle spalle di Bernadetto 
Borromei. Da quel momento Livorno era elevata al rango 
di città e Borromei diventò il primo Gonfaloniere togato  “...
questo sarà il segno d’onore che porteranno in avvenire 
i Gonfalonieri della città di Livorno...”. Il Capperuccio 
simboleggia quindi la nascita di Livorno come Città, ed 
è  simbolo di livornesità, del senso di appartenenza e 
dell’amore verso Livorno, ed è con questo spirito che da 
undici anni il Lions Club Livorno Porto Mediceo conferisce 
il riconoscimento.
Tra i premiati ricordiamo l’Emerito Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il Rabbino Elio Toaff, 
l’Accademia Navale, la Brigata Folgore, il Vescovo Mons. Simone Giusti, il prof. Paolo Dario, i primari Siani e Roncucci per 
l’impegno durante la pandemia Covid, la Compagnia Mayor Von Frinzius.

IL CUORE E LA LEVITA’ DI PAOLO RUFFINI -  
A LUI IL PREMIO CAPPERUCCIO   
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Alla biblioteca dei Bottini dell’Olio di Livorno sono venuti anche 
alcuni ragazzi del Parco del Mulino a vedere una selezione delle 
oltre 300 fotografie scattate dai livornesi che hanno partecipato 
al concorso “Livorno in un click”  e hanno così contribuito a non 
far morire il loro sogno.
Ci sono tramonti rossi e gialli e viola, la terrazza Mascagni sferzata 
dal libeccio, i pescherecci ormeggiati con le reti e le biciclette, 
uno dei Quattro Mori che guarda la luna  piena, gli edifici 
del Pontino che si riflettono nell’acqua dei canali, la Vespucci 
illuminata con luci tricolore, gli angoli desolati, le tristezze e le 
speranze, le scogliere infiammate dal sole, le strade e le piazze 
che respirano e vivono. C’è davvero tutta la scala dell’amore dei livornesi per la loro città sui pannelli della mostra allestita 
il 15 Gennaio dal nostro Club con il patrocinio del Comune di Livorno e sponsorizzata dalla concessionaria Gino Auto di 

Livorno.
E c’è anche la cifra della solidarietà di cui siamo capaci. 
Le foto sono state messe in vendita a 30 euro l’una, 
con la possibilità di aquistarne altre copie in tutti i 
formati  e spessori. 
Insieme a noi, a fare una festa di solidarietà e ad 
omaggiare tutti i livornesi  che ci hanno aiutato ad 
aiutare, il sindaco Luca Salvetti e il governatore del 
distretto 108 La Giuseppe Guerra. Il governatore 
Guerra ha sottolineato come questa iniziativa 
interpreti al meglio lo spirito lionistico di aiutare le 
nostre comunità, soprattutto quelle più in difficoltà,  
mentre il sindaco Salvetti  ha elogiato il nostro Club 

per essersi inserito nel movimento di solidarietà che ha coinvolto tutta la città per salvare il sogno del Ca’ Moro e dei 
ragazzi del Parco del Mulino.
E’ stata dunque una scommessa vincente quella del Lions 
Club Porto Mediceo e del suo presidente Roberto Duranti, 
insieme al Club satellite Meloria presieduto da Federica 
Benifei e grazie  al contributo fondamentale del socio super 
tecnologico Maurizio Tonelli. Sono tantissime le foto che ogni 
giorno i livornesi postano sui social; perchè non sfruttare 
questo talento creativo e coinvolgerli per raccogliere fondi da 
destinare alle realtà bisognose di aiuto? L’affondamento del 
social bateau Ca’ Moro ha subito fatto capire dove destinare 

questi fondi e la risposta è stata sorprendente. Una volta 
arrivati alla scelta dei vincitori, un’altra idea. Troppo belle 
moltissime delle foto arrivate per non dare una ribalta a tutti 
i concorrenti, E così, grazie alla sponsorizzazione di Gino 
Auto, è stata allestita la mostra per dare degna conclusione 
al concorso.

UNA CITTA’ DA FOTOGRAFARE: LIVORNO IN UN CLICKUNA CITTA’ DA FOTOGRAFARE: LIVORNO IN UN CLICK 
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UNA CITTA’ DA FOTOGRAFARE: LIVORNO IN UN CLICK UNA CITTA’ DA FOTOGRAFARE: LIVORNO IN UN CLICK 

Duecentocinquantamila euro: questa la cifra enorme, e 
minima, che servirebbe per allestire un altro peschereccio 
ristorante. E così, ci ha spiegato il direttore del Parco del 
Mulino, Marco Paolini, si opterà per un’altra soluzione 
meno onerosa, che garantirà un futuro ai ragazzi, alla 
quale si sta già lavorando e per la quale ci sarà ancora 
bisogno della solidarietà di tutti.

Conclusa l’inaugurazione della mostra, alcuni di noi hanno 
visitato il museo dove, in questi mesi,  sono esposte 
alcune delle centinaia di opere di solito ricoverate nei 
magazzini. Alcune delle antiche vedute di Livorno erano 
in risonanza con le immagini del nostro concorso. Niente 
succede a caso.
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NEL TUNNEL DELL’ALZHEIMER - CONVEGNO AI PANCALDI NEL TUNNEL DELL’ALZHEIMER - CONVEGNO AI PANCALDI 

Tutti si sono commossi, alcuni non hanno trattenuto qualche 
lacrima. A me sono passate davanti agli occhi, come in un filmato 
montato male, tutte le immagini degli anni della malattia della mia 
mamma. L’intervento di Giorgio Soffiantini è stato il momento più 
coinvolgente del convegno “Assistere un ammalato di Alzheimer. 
Aggiornamenti, servizi attuali e proposte”, organizzato il 26 Marzo 
dal Lions Club Porto Mediceo con il Lions Club Livorno Host e il 
Lions  Club Satellite Livorno Meloria, con l’aiuto di due soci Lions 
del Veneto: Giorgio Soffiantini e Sergio Rosato. 
Senza togliere nulla agli altri interessanti interventi, le parole 
di Soffiantini – che dopo aver assistito la moglie si dedica a 
promuovere informazione e aiuto a chi deve affrontare la malattia 
di un familiare – hanno proiettato tutti nella quotidianità dei malati 
e di chi li assiste. Chi non ha attraversato questo calvario non può 
neanche lontanamente immaginare l’abisso di dolore e solitudine in cui si è sprofondati. La sofferenza dei malati e il 
dolore sottile ma perenne dei familiari. Non c’è neanche una parola per indicare chi assiste un malato: si dice care giver, 
usando un termine inglese che comunque è meglio di altre. E Soffiantini, che ha scritto vari libri sulla sua esperienza ed 
è stato anche ricevuto dal presidente della Repubblica, lo ha saputo fare col cuore in mano. 
Di “terapie possibili e nuovi farmaci” ha parlato la dottoressa Giovanna Bellini (responsabile della UOC di neurologia), 
mentre la dottoressa Laura Adorni Pallini (responsabile UF servizi sociali, non autosufficienza e Disabilità) ha illustrato i  
servizi sociosanitari nel territorio della zona del distretto livornese. La buona notizia per i malati di Alzheimer, demenza 
senile e decadimento cognitivo, è che sono stati fatti enormi passi avanti nella cura e nella presa in carico dei pazienti 
e di chi li assiste.  La pandemia ha rallentato i progressi anche in questo settore, ma grandi speranze sono riposte nei 
finanziamenti comunitari del Pnrr. 
Sergio Rosato, esperto di politiche del lavoro e sociali, ha illustrato 
ipotesi di proposte di legge per sostenere, anche economicamente, i 
malati e i loro familiari: un milione e 200 mila persone in Italia, che 
si dibattono fra burocrazia, ritardi e incomprensione. 
Non poteva mancare l’associazione malati di Alzheimer che, con la 
sua presidente Fiorella Cateni, offre un punto di riferimento per le 
famiglie e collabora con l’Usl per ottimizzare gli interventi. Interventi 
che comprendono settori che mai ci immagineremo: i musei, che si 
sono rivelati capaci di stimolare la memoria e la capacità di associare 
le idee.  

WE SERVE 

 

 

Lions Clubs International 

 

CONVEGNO SABATO 26 MARZO 2022 LIVORNO 

(Palazzo Pancaldi - Livorno) 

ASSISTERE UN AMMALATO DI ALZHEIMER 

AGGIORNAMENTI, SERVIZI ATTUALI E PROPOSTE 
 
9:30 Saluto delle Autorità 

9:45 Introduzione 
dott. Roberto Duranti - Presidente L.C. Livorno Porto Mediceo 
dott. Leonardo Giorgi - Presidente L.C. Livorno Host 

10:00 Le terapie possibili e nuovi farmaci 
dott.ssa Giovanna Bellini - Responsabile della UOC di Neurologia 

10:30 I servizi sociosanitari nel territorio della zona del distretto livornese 
dott.ssa Laura Adorni Pallini - Responsabile UF Servizi Sociali, Non 
autosufficienza e Disabilità 

11:00 Organizzazione sanitaria: proposte 
dott. Giorgio Soffiantini - Familiare di un malato di Alzheimer - L.C. Badia 
Polesine Adige Po 

11:30 Sostegno ai caregivers 
dott. Sergio Rosato - Esperto di politiche del lavoro e sociali - L.C. Treviso 
Host  

12:00 Discussione e chiusura del convegno 

 
L’accesso all’evento è consentito solo con GREEN PASS “RAFFORZATO” 

 
Per prenotazioni e informazioni: 

 
segretario@lionslivornoportomediceo.it (L.C. Livorno Porto Mediceo) 

patrizia.lensi@gmail.com (L.C. Livorno Host) 
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“IL NUCLEARE OGGI: ARMAMENTI E FONTI DI ENERGIA. QUALE FUTURO? 
IL PROF. FORTI CI APRE UN MONDO” 

E’ stato un privilegio ascoltare la conferenza del professor Francesco Forti su “Il nucleare 
oggi: armamenti  e fonti di energia. Quale futuro” organizzata dal presidente del Lions Club 
Porto Mediceo Roberto Duranti. Professore ordinario al dipartimento di Fisica, Forti vanta 
un curriculum di altissimo livello che lo ha visto allo studio in tutto il mondo. Basti citare la 
presidenza del comitato LHC (Large Hadron Collider) del CERN, la partecipazione a numerosi 
progetti sugli acceleratori di particelle, la presidenza di comitati esecutivi e di revisione di 
esperimenti. Da dicembre 2019 è anche segretario dell’Unione scienziati per il disarmo. 
Davanti a soci del club e agli amici, il professore ha usato parole semplici per spiegare 
concetti complessi e farli capire anche alle persone più lontane dal tema, come solo pochi 
eccellenti divulgatori sanno fare. 
Non esagero se dico che a me, e a tanti di noi con i quali ho parlato, ha aperto un mondo, 
sfatando convinzioni basate su informazioni errate e illuminando un campo troppo spesso 
oggetto di scontri ideologici che poco fanno capire a chi è estraneo alla materia. Più facile 

usare slogan politici preconfezionati che provare a spiegare chiedendo aiuto agli 
scienziati. Il tema del nucleare è tornato prepotentemente all’attenzione di tutti 
noi con il dibattito sulle energie rinnovabili e la sfida per arrestare i mutamenti 
climatici, ed è per questo che Roberto Duranti ha pensato al professor Forti. 
Con l’aiuto di slide, lo scienziato ha fatto una carrellata sulla storia del nucleare, 
sul suo uso per fini bellici, sulla guerra fredda e nuovi pericoli, sulle centrali 
nucleari del passato, del presente e del futuro, su fissione e fusione nucleari. Non 
oso provare a sintetizzare cosa ci ha detto (chissà che bestialità potrei scrivere), 
ma posso condividere con voi la sua conclusione: 
L’investimento in ricerca scientifica è la chiave per il nostro futuro.
Solo con lo sviluppo di nuove tecnologie potremo battere la sfida climatica: energie rinnovabili, fissione nucleare resa più 
sicura, fusione nucleare promessa per il futuro. Ancora enormi risorse vanno agli armamenti. Ancora oggi viviamo con il 
rischio di distruggere il pianeta con un conflitto nucleare esteso. 
Ecco il curriculum completo di Francesco Forti: 

Francesco Forti si è laureato presso la Scuola  Normale Superiore e l’Università 
di Pisa nel 1985  e si è successivamente perfezionato presso la  Scuola Normale 
Superiore in Fisica delle  Interazioni Fondamentali. Nel 1990 è diventato  
ricercatore della sezione di Pisa dell’Istituto  Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) 
e nel 1996  primo ricercatore INFN. Nel 2005 è stato  chiamato come professore 
associato e nel 2016   come professore ordinario presso il Dipartimento   di 
Fisica dell’Università di Pisa. Ha lavorato nell’esperimento Aleph presso il CERN 
di  Ginevra e, nel 1992, presso il Lawrence Berkeley Laboratory in California. 
Dal 1995 al  1999 è stato responsabile della costruzione del rivelatore di vertici 
dell’esperimento Babar  presso il laboratorio SLAC, a Stanford in California. 
E’ stato coordinatore di vari progetti  per rivelatori di particelle a stato solido 
innovativi, e coordinatore, nel periodo 2007-2012  delle attività di ricerca e 
sviluppo sul rivelatore per il progetto SuperB dell’INFN, un  acceleratore ad 

altissima luminosità da realizzare in Italia. Dal 2013 partecipa  all’esperimento Belle II presso il laboratorio KEK, Tsukuba, 
Giappone, ed è stato  presidente del comitato esecutivo dell’esperimento. 
Ha fatto parte di numerosi comitati di revisione di progetti del MIUR, dell’INFN, del  CERN, del laboratorio Fermilab a 
Chicago, Illinois e dell’European Research Council.  Dal 2015 al 2019 è stato presidente del comitato LHC del CERN. E’ 
stato relatore di numerose presentazioni a conferenze internazionali ed è autore di  alcune centinaia di articoli pubblicati 
su riviste internazionali. Ha tenuto corsi e seminari presso l’Università di Pisa e presso altre Università ed ha svolto 
attività di divulgazione della scienza presso scuole ed associazioni. Dal novembre 2019 è Segretario Nazionale dell’Unione 
Scienziati per Il Disarmo  (Uspid).
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I RAGAZZI E LE INSIDIE DELLA RETE - INTERCONNETTIAMOCI MA CON LA 
TESTA ! 

L’ho già scritto e detto varie volte, ma lo ripeto e lo 
ripeterò fino a diventare noiosa anche per me stessa: 
“INTERconNETtiamoci… ma con la testa!” è uno dei service 
più interessanti che facciamo e sarebbe interessante 
allargarlo, con alcune dovute modifiche, anche agli adulti, 
prima di tutto ai genitori dei bambini ai quali ci rivolgiamo.  
Troppi adulti, ed è cronaca quotidiana, fanno un uso 
eccessivamente disinvolto – quando non incosciente – della 
rete. 
Anche quest’anno i soci Francesca Novelli e Maurizio Tonelli  
hanno tenuto la loro “lezione” e, sebbene da remoto, sono 
riusciti a coinvolgere gli scolari, che hanno rivolto loro 
molte domande. Erano un’ottantina di alunni delle quinte 
elementari del  VII circolo didattico Carducci, diretto da Camilla Pasqualini, sotto la guida delle loro insegnanti: due classi 
di Antignano con le maestre Maria Giuseppina Puocci e Laura Palagi, una di Montenero con Lucia Altiero e la quinta 
delle Carducci con Elena Bottoni. Con grande attenzione hanno seguito sulle lavagne interattive le slides e i video, fatto 
domande e condiviso esperienze. Bravi i ragazzi e complimenti alle maestre perché è stato chiaro che avevano già trattati 
questi temi in classe. 
In apertura della lezione, il presidente del Mediceo Roberto Duranti ha spiegato cosa sono i Lions e quali scopi si 
prefiggono per poi sottolineare quanto gli stia a cuore questo service di fondamentale importanza per sfruttare le enormi 
potenzialità di Internet rifuggendone i pericoli. 
Cyberbullismo, cyberpedofilia, problemi legali, privacy, permanenza perenne nella rete, cancellazione e diritto all’oblio. E 
ancora la reputazione on line, il furto d’identità, il phishing, gli acquisti on line, i social network e le sfide, le fake news e 
gli influencer.  Maurizio e Francesca hanno affrontato tutti gli aspetti della rete, anche i più difficili, dando informazioni e 
indicando i metodi per difendersi, senza allarmismi ma senza nascondere niente. I ragazzi hanno chiesto come fare per 
rivolgersi al garante della privacy, se per fare le foto alle feste e poi pubblicarle serve il consenso, come si individuano i 
veri responsabili in casi di furto di indentità, come funziona il pishing. 
Quanti di noi adulti saprebbero rispondere a queste domande? 

 

 
 
 
 

 

IILL  SSEERRVVIICCEE  DDEEDDIICCAATTOO  
AALLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEEII  RRAAGGAAZZZZII  SSUULLLLAA  RREETTEE  

  
PPEERR  SSAAPPEERREE  CCOOSSAA  FFAARREE  

MMAA  SSOOPPRRAATTTTUUTTTTOO  CCOOSSAA  NNOONN  FFAARREE  
DDUURRAANNTTEE  LLAA  NNAAVVIIGGAAZZIIOONNEE  SSUU  IINNTTEERRNNEETT 

 wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//iinntteerrccoonnnneettttiiaammooccii 

SSEERRVVIICCEE  ddii  RRIILLEEVVAANNZZAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  
22002200--22002233  
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LA GUERRA INTERROGA LE NOSTRE COSCIENZE:  
INCONTRO CON IL PROF. SEMPLICI

Saremmo stati ad ascoltare ancora per ore il professor Stefano 
Semplici che, qualche sera fa, è venuto a parlarci di “la guerra 
come dilemma morale”. Ordinario di Etica Sociale all’Università 
Tor Vergata di Roma, il professor Semplici ha premesso 
di non avere risposte confezionate da offrirci e ci ha quindi 
accompagnato per mano con parole semplici ed esempi chiari 
attraverso le riflessioni, i dubbi, i tormenti che accompagnano 
la guerra che “è da sempre – ha detto - l’exemplum della scelta 
dilemmatica”.
La scelta dilemmatica della guerra e tutti i milioni di altri 
dilemmi che si ripropongono in ogni momento a chi è dentro 
il conflitto. Filosofia, storia, relazioni e diritto internazionali, 
teoria militare, diritti umani, attualità, convenzioni sulla guerra 
ma anche cinema e canzoni, persino accenni al Covid: tutto 
tenuto insieme in una riflessione globale che va al di là dei 
tristi giorni che il mondo sta vivendo. Ius ad bello e ius in bello, 

diritto di difesa, crimini contro l’umanità e diritti dei prigionieri. Questioni che tolgono il fiato soprattutto alla generazione 
che è nata e cresciuta in tempo di pace e che si trova a cercare di mettere d’accordo i suoi principi con la realtà. 
Dopo l’intervento del professor Semplici è seguito un dibattito: e anche questo sarebbe potuto durare ore.  Preziosi gli 
interventi del Generale di Divisione Marco Bertolini, già capo del Comando Operativo di Vertice Interforze e della Brigata 
Folgore, e dell’Ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Parole forti e sincere, le loro, 
perché venute da due uomini che sanno per esperienza di cosa si parla quando si parla di guerra e che ci hanno portato 
nel cuore delle loro esperienze nelle quali i dilemmi e i conti con la propria coscienza sono pane quotidiano.
E’ stata un’altra serata di altissimo livello culturale e formativo organizzata dal Lions Club Porto Mediceo e dal suo 
presidente Roberto Duranti, amico da sempre del professor Semplici, con il quale da ragazzi suonavano la chitarra e 
cantavano. Una delle loro canzoni preferite era il capolavoro di Fabrizio De André “La guerra di Piero”, gli stessi dilemmi 
in musica. <Quando alcuni mesi fa ho invitato il professor Semplici – ha detto Roberto Duranti – pensavo che avremmo 
parlato di etica e politica. La guerra in Ucraina ci ha fatto, purtroppo, cambiare argomento. Sono tante le domande senza 
risposte preconfezionate, ma dopo aver sentito il professore abbiamo qualche strumento in più per rispondere>.
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LA VISITA DEL GOVERNATORE GIUSEPPE GUERRA 

La visita del Governatore del Distretto Lions 108 LA Toscana, Giuseppe Guerra,  
è stata l’occasione per fare il punto sui service effettuati, su quanto resta da fare 
prima della fine dell’annata e per aprire una prospettiva sul significato di essere 
un club di service. Cornice dell’atteso incontro, rinviato una prima volta causa 
Covid, è stata Montenero: proprio alla Madonna di Montenero si intitola l’inno di 
Mascagni con il quale il presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo Roberto 
Duranti ha scelto di aprire la parte conviviale della serata. 
Prima della cena una riunione dei direttivi del Lions Club Porto Mediceo e del 
club satellite Meloria durante la quale si è parlato dei service effettuati, e l’elenco 
fatto da Roberto Duranti è stato lungo. In questi mesi il club si è impegnato per 
sostenere i ragazzi del Ca’ Moro, la manifestazione Street Basket, i volontari 
del Cuam Medici per l’Africa, il Porto dei Piccoli, gli Amici della Zizzi. E ancora il 
service con tutti i club service della città per il restauro del Famedio, il concorso 
fotografico Livorno in un click, l’incontro sul nucleare col professor Francesco Forti, 

il convegno sull’Alzheimer.  
La presidente del Meloria, 
Federica Benifei, ha ricordato invece il service di Natale con i box 
regalo e la raccolta di farmaci per l’Ucraina. 
Uno dei prossimi impegni sarà un convegno sul diabete giovanile e 
infatti fra gli ospiti della serata c’era la presidente dell’associazione 
diabete giovanile Laura Tamberi che ha annunciato l’imminente 
campagna di sensibilizzazione su mezzi pubblici.
Finale con sorpresa per  alcuni soci e cioè  la consegna dei 
riconoscimenti per l’anzianità di appartenenza ai Lions: 20 anni per 
Paola Andreani, Adriana Lazzaroni e Marco Giusti (che in realtà li ha 
“compiuti” due anni fa) . 



Notiziario telematico del L.C. Livorno Porto Mediceo12

A “LEZIONE” DI DEFRIBILLATORE CON IL DOTT. FRANCESCO GENOVESI 

Cosa fare quando qualcuno di sente male davanti a noi in attesa che 
arrivi l’ambulanza? Come si può muovere chi non è medico?  E se nelle 
vicinanze è posizionato un defibrillatore come usarlo?
A queste e a una miriade di altre domande ha risposto il dottor 
Francesco Genovesi, già primario del dipartimento emergenza urgenza 
dell’ospedale di Livorno, durante una simpatica e istruttiva serata al 
Parco del Mulino.
Con l’aiuto di un manichino e di un defibrillatore Genovesi ha mostrato 
cosa fare e come farlo e ha invitato alcuni di noi a mettersi alla prova. 
Con un linguaggio semplice e coinvolgente ci ha tenuto aggrappati 
alle sue parole e ci ha fatto capire come soccorrere qualcuno non è 
impossibile anche si non si è studiato medicina. Molti gli aneddoti che 
ci ha raccontato, alcuni anche divertenti: come quella volta che stava 
soccorrendo una persona e un passante gli ha urlato “bimbo lascia 
stare e chiama un medico”. A lui, una colonna portante della sanità 
livornese.
A fine serata il presidente Roberto Duranti ci ha comunicato che un amico, che vuole restare anonimo, ha regalato al 
Lions Porto Mediceo un defibrillatore. L’apparecchio verrà collocato dove ci verrà indicato dalle autorità sanitarie.
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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB - ANNO LIONISTICO 2022-2023 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB - ANNO LIONISTICO 2022-2023 

MARINA MARENNA  PRESIDENTE
ROBERTO DURANTI   PAST PRESIDENT 
GIANLUIGI DE PAOLA   PRIMO VIDEPRESIDENTE
MICHELE ZANOTTI   SECONDO VICE PRESIDENTE E REFERENTE SATELLITE
FABRIZIO GUSTI   SEGRETARIO
LINDA QUERCI    TESORIERA
LAURA ANTICO    CERIMONIERA
MARCO GIUSTI    PRESIDENTE DEL COMITATO SOCI
GAETANO D’ALESIO   CENSORE
ROBERTO PETRONI   LEO ADVISOR
MAURIZIO TONELLI   ITC ADDETTO INFORMATICO
MAURIZIO ZINGONI   ADDETTO STAMPA 
GIOVANNA SEGNINI  CONSIGLIERA
ADRIANA LAZZARONI  CONSIGLIERA
FRANCESCA NOVELLI  CONSIGLIERA
PATRIZIA FAIA   CONSIGLIERA
LORENZO PIANI   CONSIGLIERE
MATTEO VANNUCCI  CONSIGLIERE

L.C. Satellite Livorno Meloria

CESARE DIDDI MUSSI  PRESIDENTE
LORENZO ROSSI  SEGRETARIO
FILIPPO VOLPI   TESORIERE
FEDERICA BENIFEI  CERIMONIERA
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