
Notiziario telematico del 
LIONS CLUB
 Livorno Porto Mediceo



Notiziario telematico del L.C. Livorno Porto Mediceo2

 INAUGURATO IL NUOVO ANNO LIONISTICO DEL CLUB 
LIVORNO PORTO MEDICEO  

(P. ANDREANI)

 FAKE NEWS: COME DIFENDERSI?  
(P. ANDREANI)

  UNA MATTINA AL GAZEBO PER LO SCREENING 
CONTRO IL DIABETE 

(M. MARENNA)

CONVIVIALE E CAMMINATA “IN BLU” PER LA 
PREVENZIONE E CURA DEL  DIABETE  

(A. LAZZARONI)

FESTA DELLE FORZE ARMATE: CONFERENZA 
SULL’ORIGINE, STRUTTURA ED EVOLUZIONE 

DELL’ALLEANZA ATLANTICA  
(C. CARTEI)

 CACCIA FOTOGRAFICA AI TESORI NASCOSTI 
(M. MARENNA)

IL CLUB MELORIA E “VOLARE SENZA LIMITI” 
(C. DIDDI)

AMICIZIA È ANDARE 4 VOLTE IN GERMANIA IN 
MOTO… PER TROVARE UN AMICO 

(M. ZINGONI)  
 

DICONO DI NOI....

SOMMARIO



Notiziario telematico del L.C. Livorno Porto Mediceo 3

Inaugurazione ufficiale del nuovo anno lionistico 2022/2023 per i soci del Lions 
Club Livorno Porto Mediceo sotto la presidenza della neo eletta Marina Marenna. La 
cerimonia di apertura ha avuto luogo la sera del 22 settembre nei locali del ristorante 
“Il Sassoscritto” nella cornice del suggestivo tramonto della costa livornese.
A conferire particolare spessore alla serata è stata la presenza di numerosi ospiti: il 
presidente della Circoscrizione V Mario Panayotis, la Presidente del Rotary Mascagni, 
Maria Crisanti Cagidiaco, il Presidente di Pisa Certosa, Ferdinando Papa, il Presidente 
del Club satellite Livorno Meloria, Cesare Diddi, la presidente del Soroptimist, 
Calabrese De Feo, Pampaloni in rappresentanza della Fidapa.
Ospite di punta, la Presidente della associazione cure palliative, Francesca Luschi, 
che ha voluto ricordare il “senso” dell’opera svolta dall’Associazione, dall’assistenza 
ai malati, che si svolge non solamente nell’hospice ma anche a livello domiciliare, 
al sostegno psicologico alle loro famiglie. Il Lions Porto Mediceo da sempre è vicino 
all’associazione di cui condivide appieno la pregevole opera di “Civiltà” da essa 
sostenuta e anche in questa occasione non ha fatto mancare il suo contributo con 
una donazione il cui importo si accresciuto sensibilmente durante la serata grazie al contributo offerto dai soci e loro 
ospiti nel corso della Lotteria gestita in maniera brillante dal socio Vittorio Casucci.
La Presidente Marenna ha esposto le iniziative del club nei prossimi mesi: una serata con il presidente nazionale 
dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli sulle Fake news. La seconda edizione del concorso fotografico on line “Livorno 
in un click” che quest’anno avrà come tema la ricerca dei “tesori” nascosti della città. I proventi del concorso saranno 
destinati a realtà cittadine individuate dal Club.
La serata si è svolta in un clima di calda e cordiale convivialità, 
spirito di collaborazione fra le varie associazioni nello scopo 
comune di “servire”.

INAUGURATO IL NUOVO ANNO LIONISTICO DEL CLUB LIVORNO PORTO 
MEDICEO 
P. ANDREANI 
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Fake news: ovvero COME contraffare le notizie, COME passare 
dalla manipolazione alla disinformazione, COME ignorare le regole 
etiche dell’informazione, COME con Internet il fenomeno abbia 
acquisito dimensioni sempre più rilevanti, COME  il problema sia 
, per così dire, “antico”: anche ai cosidetti “tempi dei Romani” le 
fake news dilagavano: i Cristiani “mangiatori di bambini”, Marco 
Antonio sbeffeggiato da C. Giulio Cesare per essere un donnaiolo 
e un burattino nelle mani di Cleopatra, dimenticando le eccezionali 
doti di stratega del noto romano…
Di tutto questo e di altro si è parlato nell’incontro organizzato 
dal Lions Club Livorno Porto Mediceo (e dalla sua infaticabile 
presidente, Marina Marenna) il 21 Ottobre scorso presso lo Yacht 
Club Livorno. 

Ospite di eccezione 
e dotto relatore il 
Presidente nazionale 
dell’ordine dei 
giornalisti Carlo 
Bartoli che ha parlato 
d e l l ’ a r g o m e n t o 
insieme al Sindaco 
Luca Salvetti, 
anch’egli giornalista. 
Ospiti  autorevoli 
della serata il 
Questore vicario  
Dott. Alfredo 

Matteucci, il Colonnello Piercarmine Sica comandante provinciale dei 
Carabinieri, Il colonnello Angelo Antuofermo comandante provinciale della 
Guardia di Finanza, la tenete di Vascello Fabiola Ratano della Capitaneria 
di porto.
Incontro proficuo di scambi di opinione, considerazioni e riflessioni, 
domande e risposte su questo tema di cruciale attualità che riguarda tutti 
i cittadini e che investe un principio cardine della democrazia: il diritto ad 
una corretta e trasparente informazione.
Come difenderci, dunque, dalle fake news: non è impresa facile, 
specialmente nell’era di Internet. Qualche suggerimento:
Una attenta verifica delle fonti della notizia (la fonte deve essere autorevole)
Una ricerca più approfondita (controllo del giorno, dell’ora in cui un video, 
per es., è stato caricato)
INFORMAZIONE: non si può più fare a mano della ”rete”: l’importante è 
non…cascarci!.

FAKE NEWS: COME DIFENDERSI ?    
P. ANDREANIP. ANDREANI 
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Ad inizio annata avevo deciso che mi sarei astenuta dallo scrivere sul 
Notiziario on Line per palese conflitto di interesse: una presidente che 
scrive di se stessa non fa una buona impressione.  Non tengo fede alla mia 
parola per condividere con voi la mia esperienza al nostro Gazebo durante 
la giornata dello screening per la prevenzione del diabete, nell’ambito 
della campagna “Forse non sai che…” che vede il Lions Club Porto Mediceo 
impegnato da 11 anni. 
Quello che state per leggere potrebbero raccontarvelo i tanti di noi che, 
nel tempo, hanno dedicato un sabato mattina per questo service che è il 
nostro fiore all’occhiello e per il quale non ringrazieremo mai abbastanza 

Patrizia Faia. 
Matilde e Giovanna 
Segnini, Patrizia Faia, 
Francesca Novelli, Laura 
Antico, Chiara Vatti ed io 
ci siamo alternate e fatte 
compagnia al gazebo 
montato da Roberto Diddi 
e Fabrizio Giusti. La nostra missione: indirizzare le persone alla Farmacia 
del Levante per lo screening.  E’ andata bene: abbiamo intercettato un 
buon numero di livornesi. Il compito, tuttavia, non è stato facilissimo: 
nonostante la prima o seconda parola che dicevamo fosse “gratuito”, 
in tanti hanno pensato che volessimo vendere qualcosa e hanno tirato 
dritto. Alcuni sono stati maleducati, altri hanno ascoltato e rifiutato, altri 
ci hanno mandato a quel paese, altri ancora hanno accettato. Taluni 
hanno fatto gli scongiuri, altri sapevano già di essere diabetici. C’è stato 
anche chi non ci ha neanche guardato in faccia.
Ad un certo punto vedo una ragazza e la fermo: le spiego, lei mi risponde 
davvero male e se ne va. Passano alcuni minuti e la vedo tornare , mi 

avvicina e mi dice: “Scusi se le ho risposto male, ma ho paura. Mio padre è malato di diabete. Cosa mi fanno? Mi bucano 
il dito? Ho paura, no no”.  Mentre cerco di spiegarle in cosa consiste lo screening arriva Paolo Mori Ubaldini – l’anima 
dell’iniziativa –che la prende sotto la sua ala protettrice e la convince. In farmacia è stata coccolata e messa a suo 
agio. Finito lo screening, negativo, la ragazza era raggiante. Mi ha ringraziato mille volte, ha chiesto ancora scusa, ha 
domandato se facciamo screening anche per altre patologie e, tutta contenta, ha telefonato al padre.
E’ una piccola storia che però, secondo me, dà la misura del senso di questo service e del senso di essere Lions: stare fra 
le persone e intercettarne i bisogni, per fare la nostra parte.

UNA MATTINA AL GAZEBO PER LO SCREENING CONTRO IL DIABETE UNA MATTINA AL GAZEBO PER LO SCREENING CONTRO IL DIABETE 
M. MARENNAM. MARENNA 
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CONVIVIALE E CAMMINATA “IN BLU” PER LA PREVENZIONE E CURA DEL CONVIVIALE E CAMMINATA “IN BLU” PER LA PREVENZIONE E CURA DEL 
DIABETE DIABETE 
A.LAZZARONIA.LAZZARONI

Riuscita conviviale quella tenutasi presso il Parco del Mulino il 19 novembre 2022, 
nell’ambito delle giornate dedicate alla prevenzione e cura del diabete a cui il nostro 
Club, come di consueto, ha aderito attivamente.
Per l’occasione è intervenuto il Dott. Jacopo Vitti, esperto nutrizionista, che ha 
trattato il tema “Alimentazione e diabete”. Apprezzatissima anche la partecipazione 
della Dott.ssa Giovanna Fenzi, medico odontoiatra, che sabato 12 novembre 
2022 ha effettuato numerosi screening presso la farmacia del Parco del Levante, 
nell’ambito della manifestazione organizzata dal nostro club con Livorno Host, per 
sensibilizzare il pubblico alla prevenzione e cura del diabete. Il ricavato della serata 
è stato interamente devoluto alla Cooperativa Sociale Parco del Mulino impegnata, 
da oltre dodici anni, nel dare uno sbocco lavorativo a ragazzi adulti con sindrome 
di Down.
Il giorno successivo, domenica 13 Novembre, sempre nell’ambito della campagna 
di sensibilizzazione contro il Diabete denominata “Forse non sai che…”, il Lions Club 
Livorno Porto Mediceo, insieme al Lions Club Livorno Host, ha partecipato ad una 
simpatica “Camminata in blu”, realizzata in collaborazione con la U.O. Medicina 

dello Sport di Livorno, 
l’Associazione “Gruppi in Cammino” e l’Associazione Diabetici 
dell’Area Livornese A.D.A.L.-O.D.V. Per le Vie della Venezia con 
partenza dal Museo di Città, gli studenti dell’IIS Vespucci-Colombo 
del Percorso di Studio su Economia-Turismo, hanno guidato la 
visita illustrando il 
valore storico, artistico, 
architettonico, culturale 
di questo quartiere, ricco 
di tesori nascosti, che 
appartiene alla storia 
della città di Livorno.
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FESTA DELLE FORZE ARMATE: CONFERENZA SU “ORIGINE, STRUTTURA ED FESTA DELLE FORZE ARMATE: CONFERENZA SU “ORIGINE, STRUTTURA ED 
EVOLUZIONE DELL’ALLEANZA ATLANTICA” EVOLUZIONE DELL’ALLEANZA ATLANTICA” 
C.CARTEIC.CARTEI  

Il 4 novembre, in occasione della festa delle Forze Armate, 
il Lions Club Livorno Porto Mediceo ha inteso celebrarlo 
con una conferenza condotta dal Capitano di Vascello  
Alessandro Prusciano, consorte della nostra socia Adriana 
Lazzaroni. 
La serata si è svolta a Palazzo Stub nella prestigiosa sede  
dell’azienda d’Alesio, di cui il socio Gaetano d’Alesio è uno 
dei proprietari. 
Alla presenza di un numeroso pubblico e di autorità in 
rappresentanza della Questura di Livorno, della Guardia di 
Finanza e della Marina Militare, il comandante A. Prusciano 
ha trattato l’“Origine, struttura ed evoluzione dell’Alleanza 
Atlantica” (NATO). 
La conferenza è introdotta dalla cerimoniera del Club Laura 
Antico che, ha dato lettura dell’articolato e ricco curriculum del conferenziere, addetto presso la Rappresentanza Italiana 
del Consiglio Atlantico a Bruxelles dal 2016 al 2019.
Infine la cerimoniera ha passato la parola alla Presidente del Club Marina Marenna, la quale, dopo una breve introduzione, 

ha dato la parola al dott. Prusciano.
Egli ha raccontato, davanti ad un pubblico attento e curioso 
per il particolare argomento trattato, con quale entusiasmo 
ed arricchimento umano ha trascorso tre anni a Bruxelles 
con l’incarico prestigioso di rappresentante italiano del 
comitato Bilancio presso la NATO.
Ricorda che l’organizzazione internazionale nata nel 1949, 
tra cui l’Italia è uno dei 12 paesi fondatori, è costituita 
oggi da 30 paesi membri, di cui molti già appartenenti al 
disciolto Patto di Varsavia con l’ex Unione Sovietica.  Fanno 
inoltre parte del partenariato della NATO anche la Finlandia 
e la Svezia che di recente, a seguito degli eventi bellici in 
Ucraina, hanno chiesto di entrare come stati membri a tutti 
gli effetti.

La struttura dell’Alleanza Atlantica, precisa il Comandante Prusciano, ha una doppia struttura: una di natura politica e 
decisionale, l’altra più squisitamente militare ed operativa e subordinata alle determinazioni adottate dal Consiglio Atlantico, 
organo di vertice della prima. Quest’ultimo, composto dai 
30 rappresentanti diplomatici, rappresentanti dei rispettivi  
stati membri, assume, all’insegna dell’unanimità, le 
decisioni di indirizzo e di azione dell’Alleanza.
Il Consiglio è presieduto dal Segretario Generale, che 
rappresenta l’Alleanza Atlantica in ambito internazionale, 
e si esprime sui vari aspetti precedentemente analizzati 
e dibattuti in seno ai vari comitati tecnici competenti per 
specifiche materie. La struttura militare della NATO è invece 
composta da un Comitato militare, da uno staff militare 
internazionale e da due alti Comandi alleati.
In ambito finanziario, insieme a Stati Uniti, Germania, 
UK e Francia, l’Italia è tra i paesi che maggiormente 
contribuiscono alle spese sostenute per la difesa della 
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NATO.
Dei vari articoli che compongono il Trattato 
dell’organizzazione del Nord Atlantico, fondamentali sono: 
l’art. 4 che prevede, in caso di minaccia di stati esterni nei 
confronti di uno stato membro, di aprire delle consultazioni 
in seno tra tutti i paesi membri per valutare le eventuali 
misure di sicurezza e difesa da adottare e l’art. 5, anche più 
incisivo, che prevede,  nel caso di attacco armato esterno 
nei confronti di uno o più stati membri, l’obbligo in capo a 
tutti gli altri paesi aderenti, di dare soccorso anche con l’uso 
della forza in ossequio al principio della “difesa collettiva”.
Col tempo i domini di difesa in ambito dell’alleanza atlantica 
si è ampliato; a quelli  tradizionali di terra, mare ed aria si 
sono aggiunte quello dello spazio e quello cybernetico mentre è in fieri anche la previsione di una difesa contro un 
eventuale attacco al cosiddetto “ambiente cognitivo”.
Ricorda il comandante Prusciano che le prescrizioni dell’art.5 sono state invocate solo una volta: nei confronti 
dell’organizzazione terroristica “al Qaida” dopo gli attacchi dell’11 Settembre 2001 cui è seguita l’operazione “enduring 
freedom” nel territorio afgano conclusasi dopo 20 anni nel 2001.
Tra le altre missioni NATO sono STATE ricordate quelle condotte in Bosnia ed Erzegovina (1994), nella ex-Jugoslava 
(1998), l’operazione umanitaria in Kossovo (1999), le operazioni navali nel Mediterraneo (2001-2016), e in Iraq (2016).
Il conferenziere continua poi ad esporre la propria esperienza personale che lo ha visto arricchirsi non solo professionalmente 
ma anche da un punto di vista umano. Infatti, ammette il relatore, non è stato facile per lui, militare e uomo d’azione, 
capire ed entrare in una dimensione più diplomatica, dove i rapporti interpersonali divengono fondamentali anche per 
veder condividere e accogliere le proprie idee ed iniziative professionali.
La conferenza si è conclusa con alcune interessanti domande dei presenti sul tema trattato.

La serata ha avuto termine con un ricco buffet offerto ai presenti al piano terreno del palazzo.

FESTA DELLE FORZE ARMATE: CONFERENZA SU “ORIGINE, STRUTTURA ED FESTA DELLE FORZE ARMATE: CONFERENZA SU “ORIGINE, STRUTTURA ED 
EVOLUZIONE DELL’ALLEANZA ATLANTICA” EVOLUZIONE DELL’ALLEANZA ATLANTICA” 
C. CARTEIC. CARTEI  
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CACCIA FOTOGRAFICA AI TESORI NASCOSTI 
M. MARENNA 

C’è tempo fino al 6 gennaio per partecipare alla seconda edizione 
del concorso fotografico on line “Livorno in un click” ideato dal 
Lions Club Livorno Porto Mediceoper farsi conoscere dai nostri 
concittadini e raccogliere fondi da destinare ai service in favore 
delle realtà bisognose di un aiuto.
Il tema di quest’anno è “Caccia fotografica ai tesori nascosti”. 
Un invito e una sfida a prendere macchina fotografica, ma basta 
anche il telefonino, e guardare la nostra città con l’occhio curioso 
di chi cerca bellezze e curiosità nascoste o poco conosciute o con 
l’occhio indiscreto di chi nota l’altra faccia della realtà.
Anche quest’anno le sezioni sono due:
• Arte e architettura
• Natura
Le foto saranno esaminate da una giuria d’eccezione: Riccardo 
Novi, notissimo fotografo, esponente della famiglia che da decenni ritrae Livorno e i momenti più importanti suoi e dei 
suoi abitanti; Riccardo Ciorli, già dirigente dell’Archivio di Stato e profondo conoscitore di tutto quanto riguarda la nostra 
città, Silvia Meccheri, giornalista di TeleGranducato.
L’invio di una singola foto costerà 5 euro, con 10 euro se ne potranno inviare tre. Essendo una raccolta di fondi non c’è 
un limite al numero di invii. Informazioni disponibili sul sito: https://www.lionslivornoportomediceo.it/  

Il ricavato sarà destinato in favore del progetto Wonder, portato 
avanti dall’associazione Capire un’H attraverso la cooperativa 
sociale “Le Livornine” formata da persone con disabilità e non 
che permetterà al progetto di autofinanziarsi con il punto bar 
e ristoro nel quale saranno valorizzati i prodotti di qualità e del 
territorio.
La finalità generale del nostro è la creazione di posti di lavoro per 
persone con disabilità e in situazione di fragilità e la realizzazione 
di percorsi formativi nel settore della ristorazione alimentazione, 
turismo e agricoltura. Wonder è nel cuore della Venezia, un 
grande spazio interno ed esterno affacciato sui Fossi Medicei 
che sarà reso completamente accessibile, un luogo senza 
barriere, sia architettoniche che comunicative, sarà un locale 
polifunzionale, uno spazio di incontro, di relazioni, di occasioni 
e un luogo di formazione e lavoro per persone con disabilità nel 
quale l’accoglienza sarà prioritaria. Il progetto è stato inserito 

tra i sei progetti selezionati dal Bando “Startup Livornine 2030”per partecipare ad un periodo di formazione. Molto è stato 
fatto per allestire il locale e partire con la formazione, grazie ad un contributo regionale e alla generosità di tanti, ma 
molto resta ancora da realizzare ed è per questo che il Lions Club Livorno Porto Mediceo ha deciso di fare la sua parte  
insieme a tutti quelli che parteciperanno al concorso.



Notiziario telematico del L.C. Livorno Porto Mediceo10

IL CLUB MELORIA E “VOLARE SENZA LIMITI” 
C. DIDDI

Il Club Meloria nelle giornate del 10 ed 11 settembre ha partecipato 
con grande entusiasmo, come club sponsor alla terza edizione del 
service: “Volare Senza Limiti”. 
Assieme ad altri ventiquattro club della toscana, a partire dal mese 
di agosto, abbiamo raccolto adesioni da associazioni e famiglie. 
Le quali, con il nostro aiuto, hanno sconfitto quelle barriere che 
ancora oggi, purtroppo esistono. 
Sono state oltre 160, le ragazze ed i ragazzi, anche con gravi 
disabilità, che hanno potuto volare ed avere un’esperienza 
indimenticabile. 
Personalmente, come credo ogni Lions che abbia partecipato, 
porterò con me le emozioni, i sorrisi e la gioia che ho visto nei 
volti di questi ragazzi. Nei volti dei genitori che ci abbracciavano 
e ringraziavano commossi. 
Ho apprezzato il grande senso di unione che c’è stato tra tutti e venticinque i Club partecipanti. I quali hanno contribuito 
attivamente, con il solo obbiettivo di fare ciò per cui esistiamo: service. Questa è la dimostrazione che insieme facciamo 

grandi cose!
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AMICIZIA E’ ANDARE 4 VOLTE IN GERMANIA IN MOTO.... PER TROVARE 
UN AMICO 
M. ZINGONI  

Se tra gli scopi del lionismo si parla di promuovere uno spirito 
di comprensione e d’intesa fra i popoli del mondo, quale 
migliore esempio è fare circa 700 km per andare a trovare un 
amico Lions in Germania?
L’amico in questione è Ekkehard Alschweig, un Lions 
appassionato anche lui di moto che vive a Murnau una 
cittadina a pochi chilometri da Garmish-Partenkirchen. Nella 
vita Ekky, così lo chiamiamo, è un imprenditore che costruisce 
macchinari di precisione alle più famose ditte produttrici di 
orologi (IWC, Rolex, Baume e Mercier etc), una bella azienda 
incastonata tra le montagne bavaresi.
Ekky è capitato con i lions bikers quasi per caso, ma da 
quel giorno, ogni anno partecipa assiduamente a tutti 

gli appuntamenti del Bikers Lions MD 108, anzi approfitta delle date dei 
motoraduni, per rimanere in Italia e fare lunghi giri con la sua moto.
Ma Ekky fa molto di più, ogni due anni organizza tra le sue montagne dei 
bellissimi motoraduni; ci ha fatto scoprire la Romantic Strasse, i famosi castelli 
di Ludvig, le chiese Barocche e gli antichi monasteri. Io ho avuto la fortuna 
di partecipare a tutti i suoi motoraduni ed è stato un vero piacere coltivare la 
sua amicizia e quella con la sua famiglia.  Ekky ci ha aperto le porte della sua 
Fabbrica organizzando un pranzo nella mensa, ma ci ha anche accolti a casa 
sua dove Christiane (la moglie) ci ha fatto pranzare nel suo bel giardino, e 
all’interno del suo Club di Murnau.
Un club, quello di Murnau, in cui 
ci sentiamo ormai tra vecchi amici 
e che ha dimostrato, in momenti 
di difficoltà (terremoti, alluvione 
di Livorno e pandemia) di essere 
vicino con generose donazioni, tali da 
farci sentire molto vicini “abbattendo” 
anche le Alpi che ci dividono….
Potrei citare molti ricordi di quelle belle 

giornate, ma mi piace ricordare una serata in cui Ekky aveva prenotato una sala di 
una caratteristica birreria, dove dopo una spettacolare cena con Knedel e Stinco 
di maiale e qualche boccale di birra, tutti insieme accompagnati da uno strano 
strumento tipico simile ad una chitarra ci siamo messi a cantare:  non “ O sole 
mio”, ma tutti cantavamo, con una pronuncia un po’ zoppicante, bellissimi Yodel 
in tedesco….
Questa e soprattutto questa è vera amicizia!!!!!!
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DICONO DI NOI...... 
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DICONO DI NOI...... 
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DICONO DI NOI...... 
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DICONO DI NOI...... 

  
Lions Club Livorno Porto Mediceo Lions Clubs International 

 

  
Lions Club Livorno Porto Mediceo 
www.lionslivornoportomediceo.it  
 

Concorso fotografico – Livorno in un “Click - 2022 
 

Al via la seconda edizione del concorso fotografico on line “Livorno in un click” 
ideato dal Lions Club Livorno Porto Mediceo per farsi conoscere dai nostri 
concittadini e raccogliere fondi da destinare ai service in favore delle realtà 
bisognose di un aiuto. 
Il tema di quest’anno è “Caccia fotografica ai tesori nascosti”. Un invito e una 
sfida a prendere macchina fotografica, ma basta anche il telefonino, e 
guardare la nostra città con l’occhio curioso di chi cerca bellezze e curiosità 
nascoste o poco conosciute o con l’occhio indiscreto di chi nota l’altra faccia 
della realtà.  
Anche quest’anno le sezioni sono due: 

▪ Arte e architettura 
▪ Natura 

Le foto saranno esaminate da una giuria d’eccezione: Riccardo Novi, notissimo 
fotografo, esponente della famiglia che da decenni ritrae Livorno e i momenti 
più importanti suoi e dei suoi abitanti; Riccardo Ciorli, già dirigente 
dell’Archivio di Stato e profondo conoscitore di tutto quanto riguarda la nostra 
città, Silvia Meccheri, giornalista di TeleGranducato. 
Per partecipare al concorso: 

www.lionslivornoportomediceo.it/concorso-fotografico-livorno-2022 
 

I Lions nel mondo 
Fondata nel 1917 negli Stati Uniti, la nostra associazione Lions è rapidamente 
diventata internazionale: oggi i 46.000 Club, con oltre 1,36 milioni di soci, 
sono presenti in oltre 200 paesi: in Italia i 1.350 Club contano 49.000 soci; 
l’associazione Lions, che collabora con Unicef, OMS e UNESCO, dal 1945 siede 
alle Nazioni Unite. 
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  Paola Andreani

Cesare Cartei 
Cesare  Diddi 
Adriana Lazzaroni
Marina Marenna
Maurizio Zingoni 


