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IL DISCORSO DI InSeDIAMentO 
DeL PReSIDente AUGUStO PARODI

Pubblicazione di informazione rotariana 
e culturale riservata ai soci

Care Amiche e Cari Amici, è con grande soddisfazione ed orgoglio che 
assumo la presidenza di questo Club e che mi accingo ad illustrarvi 
gli obiettivi ed i programmi per il prossimo anno Rotariano. Come vi 

ho detto nella scorsa riunione vi ringrazio per avermi eletto: è un onore e un 
impegno al quale mi dedicherò con passione, anzi al quale ho già cominciato a 
dedicarmi con passione. Nella definizione degli obiettivi e dei programmi del 

C
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prossimo anno, che vi illustrerò fra poco, mi sono avvalso 
della collaborazione dei membri del CD, e dei Presidenti 
e dei membri delle Commissioni,che ringrazio per aver 
aderito al mio invito assicurandomi la loro fondamentale 
collaborazione.  Analogamente voglio ringraziare i Past 
President che mi hanno preceduto nel gravoso ma entusia-
smante incarico, per il prezioso aiuto ed i suggerimenti che 
mi hanno fornito in più occasioni e per la loro disponibilità 
a partecipare attivamente alle attività del Club.

Alcune settimane fa prima del mio insediamento ho voluto 
invitare i Past President ad una riunione apposita per at-
testare il rispetto e la stima che attribuiamo a coloro che 
hanno saputo sviluppare nel tempo il nostro Club portan-
dolo come ho già detto ai livelli di autorevolezza che tutti ci 
riconoscono, e per comunicare loro la nostra gratitudine.

Con questo gesto ho anche voluto comunicare ai Past Pre-
sident e a tutto il Club che ritengo essenziale poter contare 
sulla loro capacità e competenza e su quella dei soci di 
maggior esperienza per poter rinforzare il nostro Club 
integrandolo d’altra parte con giovani energie di qualità. 

Per questo motivo la riunione con i Past President non è 
stata e non sarà una formalità ma un momento di lavoro 
e verifica che coinvolge il Consiglio, le Commissioni e che 
si ripeterà trimestralmente, la prossima è già fissata per il 
29 settembre.

A proposito dell’integrazione con i giovani, il pensiero va 
non solo all’inserimento di giovani soci ed al maggior coin-
volgimento di quelli già presenti, ma specificatamente di 
incrementare una collaborazione fattiva col Rotaract. Cre-
do che il nostro Club trarrà grande giovamento dal lavoro 
congiunto delle diverse risorse disponibili, che rivestono 
una importanza equivalente.

Per questo come vedrete, in accordo con i relativi Presidenti, 
ho voluto una presenza delle diverse risorse nell’ambito delle 
Commissioni. In questo senso saluto e ringrazio il Rotaract 
per aver accettato, a cominciare dal suo Presidente di far 
parte delle nostre Commissioni, Commissione Giovani ma 
anche delle altre.

Per favorire l’integrazione e scusatemi anche per fare un po’ 
più di Rotary ho promosso due altre iniziative:

• l’attivazione formale di un tutoraggio a favore dei nuovi 
soci, da parte dei soci più anziani da reperire da una 

lista di soci che si rendono disponibili iscrivendosi alla 
stessa;

• la formale realizzazione di una attività di informazione 
e formazione semplice ma motivante dei nuovi soci 
da parte dell’Istruttore di Club e dei soci anziani più 
preparati. Io credo che far conoscere ai nuovi soci chi 
siamo, cosa abbiamo fatto,cosa ci contraddistingue sia 
essenziale per motivare la loro presenza nel Club.

Entrambi gli aspetti saranno definiti nei prossimi mesi ed 
attivati da inizio settembre; sicuramente il tutoraggio e la 
formazione riguarderanno anche i soci entrati nel corso 
degli ultimi anni.

Vorrei aggiungere un ultimo punto in merito al fare Rotary, 
che mi è stato stimolato dall’intensificarsi dei rapporti con 
il Distretto voluto dal nuovo Governatore che ha promosso 
numerosi incontri di formazione e di scambio idee fra Pre-
sidenti incoming e fra gli stessi ed il Distretto. 

Quello che ne ho tratto e che vorrei trasmettervi è la consa-
pevolezza che siamo il Rotary: questa grande ed incredibile 
organizzazione mondiale. 

E da questa consapevolezza sono partito nella definizione 
degli obiettivi e dei programmi.

PIAnO StRAteGICO 
e PIAnO DIRettIvO DI CLUb 

La prima cosa che ho fatto con il CD e con l’aiuto dell’istrut-
tore di Club e dell’assistente del Governatore è stato quello 
di mettere a fuoco la nostra visione del Club e i conseguenti 
obiettivi di medio e lungo periodo: (Abbiamo quindi definito 
il Piano Strategico ed il Piano Direttivo di Club).

La mia visione, la nostra visione è che vorremmo che il 
Nostro Club:

• fosse meritatamente riconosciuto come club di servizio 
particolarmente autorevole ed affidabile vicino ai bisogni 
della città e della comunità nazionale ed internazionale.

• fosse meritatamente apprezzato dalla comunità locale 
come ente vivo pronto a spendersi con capacità e senti-
mento e con il peso delle proprie relazioni a favore della 
città e dei cittadini più bisognosi.
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Il nostro obiettivo non è sentirci migliori, ma esserlo re-
almente ed essere orgogliosi di agire con questa finalità e 
trasmetterlo. E quello che vale per il Club vale anche per i 
singoli soci.

Questo è Rotary secondo me e questo spiega perché dobbia-
mo portare con noi i “migliori”( nel senso sopra detto che 
sono autorevoli, che sono affidabili,che sanno instaurare e 
sviluppare relazioni, e che sono pronti a spendersi) e questo 
spiega anche perché dobbiamo creare e rinforzare le rela-
zioni fra di noi e con la comunità. Ne deriva che dobbiamo 
lavorare nelle due direzioni convergenti e quindi: 

• Rinforzare il Nostro Club: attraverso la riscoperta dei 
valori che ci contraddistinguono, la coscienza della no-
stra appartenenza al Rotary International e della nostra 
originalità, che è quella di mettere le nostre competenze e 
relazioni al servizio degli obiettivi, attraverso la coesione 
di tutte le risorse sempre verso gli obiettivi, la motiva-
zione e coinvolgimento soci,lo sviluppo dell’effettivo,la 
creazione e viluppo delle relazioni interne ed esterne, 
la vicinanza alle risorse chiave della città, l’aumento 
dell’impatto sulla città; 

• Promuovere l’attività di service: che significa trasformare 
le parole in azioni, perché la nostra missione è definita 
dal nostro comportamento,ma anche perché contribu-
isce al coinvolgimento dei soci e,rinforza l’orgoglio di 
appartenenza;per l’attrattiva che le nostre attività hanno 
verso nuovi soci, per l’immagine, per l’apprezzamento 
da parte della comunità e per il rapporto con la stessa. 
Apportiamo cambiamenti positivi alle comunità. 

• Sviluppare la comunicazione: Trasmettiamo speranza, 
entusiasmo e passione, per motivarci ed incoraggiare 
gli altri ad agire, attraverso i molti mezzi che possiamo 
attivare: bollettino, sito web, la nuova pagina face book ed 
altro, per far conoscere le nostre azioni, i nostri progetti, 
le nostre relazioni e per comunicare a tutti  all’interno e 
all’esterno  la nostra dedizione, volontà e determinazione 
a cambiare positivamente la comunità. 

Al Rotary, anche attraverso le conviviali, si cementano 
relazioni, si condividono ideali ed obiettivi, si realizzano 
progetti.  Passo ora a presentarvi la squadra ed i  program-
mi delle singole Commissioni e a seguire  il Bilancio del 
prossimo anno:

COnSIGLIO DIRettIvO  2016-2017
PRESIDENTE Augusto PArodi

VICE PRESIDENTE VICARIO decio iAsilli 

VICE PRESIDENTE olimPiAVAccAri

PAST PRESIDENT mArco luise 

INCOMING PRESIDENT giorgio odello

SEGRETARIO umberto cAmPAnA

PREFETTO giAn lucA rossi 

TESORIERE gioVAnni Verugi

CONSIGLIERE riccArdo costAgliolA 

CONSIGLIERE VAlerio Vignoli 

CONSIGLIERE mAriA gigliolA montAno

CONSIGLIERE FrAncesco Petroni 

ISTRUTTORE DI CLUB giorgio odello

COMMISSIOnI 
amministrazione CAMPANA, Verugi, lemmi, 
  mArrucci, bAgnoli

effettivo COSTAGLIOLA, Perri, Pellini, ricci,
  mArcAcci, coPPolA, tAlini

Progetti  IASILLI, PArdini, VitAle, AVino, 
  dAnieli s., cioPPA, girAldi

Pubbliche relazioni VACCARI, FicArrA, turinelli, Vitti
  FerrAcci P., PAoletti, bArsotti

eventi VIGNOLI, terzi, VAnnucci, 
  bArsotti, FernAndez, nistA g.

rotary foundation PETRONI, mArino, luise, Fiore, 
  borgioli

giovani SPINELLI, iozzo, montAno, lePori, 
  cAgliAtA, bergAmini

bollettino DI BATTE, mAtteucci, nistA r.,
  ciAmPi, FrAngerini, lAzzArA

comunicazione e social MELA, de libero, rossi, neri c,
  meschini

commissione elettorale CIAPPARELLI, costAgliolA, luise,
  PArodi, odello, nistA g., AVino,
  cAmPAnA, ricci, Petroni

Augusto Parodi
Presidente Anno Rotariano 2016-2017

Yacht Club Livorno, 7 Luglio 2016
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teLeMeDICInA In COnGO
Il Dott. Emanuele Ausili, ha illustrato lo stato dell’arte dell'importante 
progetto di service finanziato dal nostro club.

INoccasione della conviviale del 25 agosto scor-
so, il Dott. Emanuele Ausili, ha illustrato lo 
stato dell’arte dell'importante progetto di ser-

vice "Telemedicina Congo", attivato durante la Presidenza 
di Riccardo Costagliola nell'anno rotariano 2014/2015. 

Nel corso della serata dopo una panoramica sulle con-
dizioni di vita nella Repubblica Democratica del Congo, 
terra selvaggia e di contraddizioni umane, così come l’ha 
definita durante la sua relazione, dove la guerra civile 
miete vite umane, sono state stimate circa 5 milioni di 
vittime nell’ultimo trentennio. 

Altro fattore di mortalità è dato dall’epidemia di Ebola 
che ha preso il nome dal villaggio cui si è manifestato il 
primo focolaio dell’infezione. Si stima che dal 1976 ad oggi 
ci siano l'88% dei contagiati i numeri sono probabilmente 
molto più alti delle stime in quanto specie i bambini non 
sempre vengono denunciati e spesso quelli ammalati 
vengono abbandonati per mancanza di cure. 

Il Dott. Ausili, che è stato il referente per il nostro Club, 
ha seguito personalmente e direttamente in Congo la 
concreta realizzazione del progetto riconosciuto District 
Grant con il contributo della Rotary Foundation.

Nell’area di Kinshasa-Kimbondo e a Kinta, l’area rurale 
distante oltre 100 km, manca tutto, qui si svolge l’attività 
dell’associazione «La Terrazza dell’Infanzia Onlus», attiva 
da molti anni per la realizzazione del progetto di emer-
genza sanitaria pediatrica, e che nell’area rurale di Kinta 
ha già costruito anche la scuola.

Il Progetto Telemedicina per Kimbondo e Kinta, con 
la collaborazione del Rotary Club di Livorno, Hub for 
Kimbondo e Jimuel, ha permesso la realizzazione della 
prima postazione di telemedicina in Congo a Kimbondo 
nel nuovo ambulatorio dove, medici e infermieri locali, 
formati per l’utilizzo delle apparecchiature sono in grado 
di effettuare le visite a distanza.

LA teLeMeDICInA PeRMette:
La gestione dei casi più gravi ed impegnativi in collabo-
razione con specialisti europei

• Eventuali screening pediatrici. 

• La formazione degli specialisti locali.

• La collaborazione e discussione dei casi tra i medici 
volontari facenti parte del GdL sanitario for Kimbondo.

• Il trasferimento a Kimbondo dei casi ritenuti più difficili 
da trattare a Kinta.

• Indirizzare alla chirurgia (in costruzione) di Kimbondo 
i pazienti che necessiteranno di eventuali interventi.

Le tAPPe:
Grazie al fattivo contributo di molti nostri soci Campana, 
Cioppa, Mela, Odello e Parodi che hanno collaborato ope-
rativamente all'attività di scelta, reperimento, acquisto e 
spedizione delle attrezzature, la realizzazione del progetto, 
avvenuta senza intoppi, si è discostata di poco dai tempi 
previsti, la spesa è stata confermata.

Le tappe previste e realizzate:

• Il container con il materiale acquistato era previsto ar-
rivasse a Kimbondo a luglio 2015, la consegna effettiva 
è avvenuta a Settembre 2015.

• Ad ottobre 2015 si era prevista la predisposizione della 
1ª stazione di Telemedicina a Kimbondo, la predispo-
sizione effettiva é del Dicembre 2015.

• A novembre 2015 era programmata l’inaugurazione 
del dispensario di Kinta e la predisposizione dell’am-
bulatorio: l’inaugurazione del Dispensario è avvenuta 
a Gennaio 2016 in contemporanea con l'Ambulatorio.

Costo finale del progetto: 12.120,00 € come da preventivo.

IN

Il Dott. Ausili espone alla platea rotariana lo stato di avanzamento 
del progetto Telemedicina in Congo



IL ROtARY CLUb LIvORnO 
In vIStItA AL PARCO DeL MULInO

Eravamo andati a Dynamo Camp e avevamo scoper-
to un mondo solidale, poi gli eventi di queste ultime 
settimane avevano offuscato la gioia e l’orgoglio di 

farne, in qualche modo, parte. Quasi vinti da coloro che 
ci vogliono frastornati, intimoriti, sulla difensiva. Poi 
giovedì sera il Rotary Club di Livorno è andato a trovare e 
conoscere la comunità del Parco del Mulino, in piena città, 
dove si sta sviluppando un’altra realtà solidale, dedicata 
a ragazzi adulti affetti da sindrome di Down. 

Nel 2004 non esisteva. Nel 2014 l’apertura del Ristoran-
te “Il Camoro", un peschereccio di fronte ai 4 Mori che 
viene gestito da alcuni di loro (regolarmente assunti) ed 
in contemporanea lo sviluppo della Sede del Parco del 
Mulino, tra Ardenza e Banditella, che, anche grazie al 
Progetto District Grant 2016-2017 del nostro Club, vedrà 
l’apertura, prevista per gli ultimi mesi di quest’anno, di 
un Bed & Breakfast che darà lavoro ad altri giovani e che 
già oggi ospita, per l’estate, un gruppo di giovani della 
Onlus POLIS di Firenze. Abbiamo avuto immediatamente 
la percezione che la serata sarebbe risultata “speciale" 

con quella sintonia spontanea che ha accomunato i nostri 
Soci ai giovani del Parco del Mulino. Vedere l’entusiasmo 
e l’affiatamento sia in noi che nei ragazzi, vedere la nostra 
e la loro gioia nel mangiare alle stesse tavole, nell’essere 
serviti e nel servire, nel cantare e suonare insieme, nel 
fare gruppo ci ha resi tutti più ricchi, noi nel realizzare 
il nostro Progetto ed andare oltre, viverlo in prima per-
sona, respirarlo, i ragazzi felici, contenti, spensierati, i 
loro genitori riconoscenti e, almeno per quella sera, più 
distesi del solito.  

Sentire il loro Ideatore, il Dott.Daniele Tornar, che vive 
questa realtà da 35 anni (l’età di suo figlio) raccontarci 
che raramente aveva visto questa naturale condivisione 
e che, a suo parere, con questa serata eravamo andati 
oltre al Progetto, dandogli nobiltà, concretezza e pas-
sione inaspettati ci deve rendere fieri del nostro essere 
Rotariani, del nostro modo di servire, della nostra visione 
del Rotary e dell’arricchimento che noi possiamo avere 
dalla Azione Rotariana e che possiamo dare attraverso 
gli ideali Rotariani.

E
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Una foto dell'incontro al Parco del Mulino.
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ed abbinare il tutto al nobile Progetto di Service dedicato 
alle “Unità di strada in favore dei senza fissa dimora“, in 
stretta collaborazione con il Comitato di Livorno della 
Croce Rossa Italiana, ha proiettato il Club ed il Progetto 
verso un significativo interesse di tutta la cittadinanza, 
dei suoi più titolati giornali, delle testate di informazione 
via web e delle televisioni locali che nei giorni precedenti 
e successivi all’evento hanno lungamente e ripetutamente 
esposto i nobili Programmi di Service del Club Rotary 
Livorno, nel sociale, verso la Cultura e verso i Giovani e, 
nel contempo, dato il giusto risalto alla organizzazione 
territoriale della C.R.I.

Mentre mi muovevo, con fatica per la calca, lungo 
i saloni dell’Hotel Palazzo, giovedì 20 Ottobre, 
ho ascoltato molti partecipanti ricordare con 

piacere e nostalgia serate di un passato non più recente 
ma ricche di eleganza, di allegria e di nobili scopi. 

La brillante idea del nostro Presidente Parodi di organizza-
re nella suggestiva ambientazione del Lungomare livornese 
una sfilata di moda, di un prestigioso ma “fresco“ marchio, 
la Peuterey, di dare alla manifestazione un tocco di goliar-
dia facendo sfilare i giovani rotaractiani, seriamente impe-
gnati in una professione fino a quel momento sconosciuta, 

IL ROtARY CLUb LIvORnO In FAvORe 
DeLL’UnItA' DI StRADA DeLLA CRI 
La tradizione dei principi rotariani orientata verso i segnali di cambiamento sociale.

M   

La sflilata della griffe Peutery tenuta presso l'Hotel Palazzo alla quale hanno partecipato, come modelli e modelle, i giovani del Rotaract Livorno.

Un momento dello spettacolo lirico tenuto presso il Teatro Goldoni con la coproduzione del Rotary Club Livorno.



vede il Rotary fortemente coinvolto in questa fase orga-
nizzativa e divulgativa.

Il terzo passaggio sarà interno, cioè l’utilizzo di parte delle 
risorse che i Soci destinano annualmente allo sviluppo di 
Service utili alla crescita del suo Territorio e della popo-
lazione livornese. Se non sarà sufficiente siamo preparati 
a nuove iniziative in collaborazione con la CRI fino a 
raggiungere, nei primi mesi del 2017, quanto necessario.

Innovazione, essere pronti a saper cogliere i segnali di 
cambiamento sociale, tentare anche di orientarli ma man-
tenendo sempre fede ai più veri Principi Rotariani, alla 
tradizione dei valori etici e morali che hanno permesso al 
Rotary di incidere così profondamente nel tempo. 
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La serata, di indubbio successo, ha riavvicinato sia il Rotary 
Club Livorno che la C.R.I. alla cittadinanza livornese che 
ha spontaneamente contribuito al punto da consentire un 
utile, al netto delle spese, di circa 7500 €, un primo ma 
significativo passo verso l’acquisto di un pulmino Ducato 
indispensabile per consentire la continuità in sicurezza 
del Progetto “Unità di strada“.

Il secondo passaggio è stato quello del 7 Dicembre che 
il Rotary Club Livorno ha organizzato, unitamente alla 
Fondazione Goldoni, con l’allestimento di una serata di 
musica lirica con la rappresentazione del Tabarro e di arie 
dalla Lodoletta e dove la vendita dei biglietti ci permetterà 
un nuovo ed ulteriore accantonamento. Uno spettacolo 
importante, curato, di spessore, un impegno notevole che 

IL nOStRO PROGettO PeR
L'UnItà DI StRADA DeLLA CRI

L' Unità di Strada della Croce Rossa Italiana 
nasce come forma di intervento per le situa-
zioni estremamente precarie dei senza fissa 

dimora: la CRI appronta, in modo permanente unità 
mobili che forniscono pasti e bevande caldi, coperte 
e un servizio di assistenza sanitaria. L'attività prevede l'orientamento ai servizi territoriali e un servizio di 
segnalazione di persone in situazione di particolare disagio. La CRI di Livorno vuole mettere in campo le 
proprie strutture, le proprie figure professionali e i propri volontari per migliorare questo servizio nella città, 
come sostegno alle associazioni già presenti sul territorio che svolgono un'attività di consegna cibo e materiale 
da vestire, potenziando i servizi già esistenti e integrando nuovi servizi (sanitario, psicologico, logistico) in 
favore dei senza fissa dimora. Il Rotary Club Livorno ha deciso di sostenere questo ambizioso progetto della 
CRI Comitato di Livorno con un contributo per l’acquisto di un mezzo attrezzato e per questo motivo ha orga-
nizzato i seguenti eventi di raccolta fondi:

• Il 20 ottobre alle ore 19,00 insieme a Rotaract Livorno, all’Hotel Palazzo, sfilata di moda della Peuterey e 
lotteria di beneficenza, con il contributo di alcuni sponsor che hanno offerto oggetti di pregio.

• Il 7 dicembre, in occasione dell’anniversario della nascita di Mascagni, spettacolo lirico al Teatro Goldoni 
realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni (seconda opera in cartellone della stagione 
lirica): il Tabarro di Puccini ed arie dalla Lodoletta di Mascagni, a cura della Orchestra dell’Istituto Musicale 
Mascagni e della Masterclass del Cantiere lirico del Teatro Goldoni. Spettacolo coprodotto dal nostro Club 
grazie a sponsor soci e non soci.
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IL PROCURAtORe AntOnInO DI MAtteO 
AL ROtARY CLUb LIvORnO

INartedì 25 ottobre il Dott. Antonino Di Matteo, 
Sostituto procuratore della Repubblica di 
Palermo ospite del Rotary Club Livorno, ha 

tenuto una relazione sul rapporto Stato/Mafia. Come noto 
il dott Di Matteo è un un PM in prima linea alla lotta alla 
mafia. Nell’occasione ha ripercorso le tematiche esposte 
nel suo libro “Collusi”. 

Il Dott. Di Matteo è nato a Palermo nel 1961 ed è entrato in 
magistratura nel 1991 come sostituto procuratore presso 
la Procura di Caltanissetta. Dal 1999 è divenuto pubblico 
ministero a Palermo. Da allora ha iniziato ad indagare sul-
le stragi di mafia in cui sono stati uccisi Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte, oltre 
che sugli omicidi di Rocco Chinnici ed Antonino Saetta. 

Dal 1995 è sotto scorta in quanto le indagini che conduce lo 
hanno reso il bersaglio numero uno dei boss più influenti: 
Totò Riina e Matteo Messina Denaro. Tali indagini defi-
nite “inopportune” come ha tenuto a precisare l’oratore, 
persino da alcuni uomini delle istituzioni.

Uomo del sud, orgoglioso di essere siciliano e palermitano, 
combatte quotidianamente contro la mentalità affaristica 
delle cosche che dalla Sicilia è stata esportata pratica-
mente in tutta Italia. Punta il dito sul quello che appare 
essere l’atteggiamento di appagamento delle istituzioni 
allorché si riesce ad arrestare la manovalanza mafiosa 
materialmente responsabile delle stragi: è la cupola che 
si deve combattere, la cupola che in questi ultimi anni 
ha cambiato strategia ricorrendo a metodi subdoli con 
i quali entra a far parte di lobbies economico politiche 
che decidono sui più grossi appalti pubblici. La riduzione 
della frequenza degli episodi stragisti non deve trarre in 
inganno. 

Continuando nella sua disamina tra Stato e mafia non ha 
lesinato amari apprezzamenti sull’operato sia di Giulio 
Andreotti nei rapporti con il mondo mafioso, riportando 
quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione, che di Mar-
cello Dell’Utri e Silvio Berlusconi.

E’ sulle nuove generazioni che si deve fare leva per cercare 
di sconfiggere la mentalità mafiosa, inculcando la cultura 
della giustizia e della legalità. Con una semplicità unica, 
Di Matteo ha condiviso con il numeroso pubblico presente 
ieri sera, la propria profonda comprensione del fenomeno 
mafioso di oggi. È dalle azioni di ciascuno che deve par-

tire il contrasto alla criminalità. Per non arrenderci a un 
futuro in cui mafia e sistema-Paese siano una cosa sola, 
è importante essere partecipi e ricordare, “Dobbiamo 
conservare memoria di questi fatti perché il nostro Paese 
sta perdendo la memoria, ed un paese senza memoria è un 
Paese senza futuro”, queste le parole conclusive di ieri sera.

Presenti esponenti autorevoli del mondo istituzionale 
politico della città, Il Prefetto Dott.ssa Anna Maria Man-
zone, il Questore dott. Orazio D’Anna, il Comandante della 
Guardia di Finanza Ten. Col. Paolo Borrelli ed il Sindaco 
Filippo Nogarin che ha conferito la cittadinanza onoraria 
al dott Di Matteo.

L’oratore, accettando, si è dichiarato lusingato in quanto si 
sente legato alla città di Livorno: la sua scorta è costituita 
da militari del GIS, gruppo che ha la sua sede proprio a 
Livorno.

M

Il saluto tra il Dott. Antonino Di Matteo, Sostituto procuratore della 
Repubblica di Palermo, e il Presidente del Club Augusto Parodi.
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COLORIAMO DI ROSSO LA PIAZZA
L'iniziativa delle Signore rotariane in occasione 
della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Giovedi 24 novembre, alla vigilia della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, 
nella convinzione che sia meglio alzare la voce, 

piuttosto che le mani, le signore del Rotary Club Livorno 
hanno organizzato un evento per dare il loro sostengno e 
la loro partecipazione a questa iniziativa. 

Quando si pensa ad una scarpa rossa, la si associa a 
qualcosa magari di magico o di sensuale, perché il rosso 
richiama un mondo misterioso, ma le scarpe rosse, dello 
stesso colore del sangue versato da tantissime donne in 
tutto il mondo, sono diventate il simbolo di questo appun-
tamento da quando il 27 luglio del 2012 Elina Chauvet le 
utilizzò per la prima volta in un’installazione artistica 
pubblica davanti al consolato messicano di El Paso, in 
Texas, per ricordare le centinaia di donne uccise nella 
città messicana di Juarez. 

Nel pomeriggio le signore del Rotary Club Livorno hanno 
"colorarato di rosso" con un'installazione la piazza anti-
stante al Teatro Goldoni per poi, alle ore 21,00 organizza-

re, presso la Goldonetta, la proiezione del film "Ti do i miei 
occhi" di Iciar Bollain. Il ricavato dalle donazioni raccolte 
durante la giornata è stato devoluto alla Casa Rifugio per 
donne vittime di violenza gestita dall'associazione Ippo-
grifo che su Livorno da anni si occupa di donne e minori 
che subiscono violenza, casa che è stata “simbolicamente” 
inaugurata proprio quella mattina.

G

Scarpe rosse, una delle immagini simbolo della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L'invito alla proiezione del film "Ti do i miei occhi" di Iciar Bollain 
organizzata dalle Signore rotariane.



ILRotary Club ha accolto e sostenuto, coeren-
temente con le proprie finalità, il progetto di 
seguito illustrato, da realizzarsi in sinergia con 

la Fondazione Culturale d’Arte Trossi-Uberti. 

Il progetto, che riprende e affina quanto già positivamente 
realizzato in quest’ambito dalle due istituzioni nell’anno 
2014-2015, ha portato alla realizzazione di un corso di 
fumetto per 12 ragazzi dagli 8 ai 14 anni i quali, dal No-
vembre del 2016 fino all'Aprile del 2017, prenderanno parte 
ad un programma di lezioni ed esercitazioni suddivise per 
aree tematiche. 

La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti (di seguito FTU), 
costituita nel 1959 dal Comune di Livorno in esecuzione 
del legato testamentario di Corinna Trossi, ha formato nel 
tempo centinaia di allievi sotto la guida di valenti docenti 
e artisti. 

È l’unica scuola d’arte operativa nell’ambito della provincia 
di Livorno, con regolari corsi di disegno, pittura, incisione, 
fumetto, storia dell’arte, con una didattica di qualità, rico-
nosciuta anche fuori dell’ambito labronico.  

Negli ultimi due anni, l’offerta formativa della FTU è stata 
implementata in qualità e in offerta di nuovi percorsi didat-
tici, funzionali anche a scelte professionali, ed è program-
maticamente aperta a collaborazioni con soggetti pubblici 
e privati nei rispettivi campi d’interesse o di servizio. 

La Direttrice, Veronica Carpita, alla quale compete il 
coordinamento dell’indirizzo didattico, ha comprovata e 
specifica esperienza nel settore della critica artistica e della 
didattica dei beni e delle attività culturali. 

IL teMA DeL PROGettO

Il progetto si propone di fornire a giovani e giovanissimi 
strumenti utili a esprimere e affinare la loro creatività, 
sviluppando un’interpretazione consapevole e autonoma 
del mondo complesso delle immagini. 

Il Fumetto costituisce senza dubbio il linguaggio figurativo 
più vicino ai ragazzi, offrendo la possibilità di raccontare 
per immagini, con tecnica semplice e adatta all’età, la 
loro percezione dell’ambiente urbano vissuto. Obiettivi 
del progetto il Rotary e la FTU mettono a disposizione 
risorse economiche, e competenze tecnico-organizzative 
per consentire:
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● ai ragazzi allievi dei corsi, di essere guidati nella cono-
scenza di base del linguaggio del Fumetto e, attraverso 
elaborati semplici ed essenziali, arrivare a disegnare 
illustrazioni o tavole originali che raccontino la loro 
visione della città;

● a due/tre giovani tirocinanti, di consolidare l’esperienza 
nell’ambito della didattica ai ragazzi. 

MODALItà DI ReALIZZAZIOne 

La FTU organizza due Corsi di Fumetto gratuito: il primo 
destinato a 6 ragazzi di 9-11 anni, il secondo ad altrettanti 
ragazzi dai 12 ai 14 anni.

Dopo aver preventivamente contattato gli insegnanti delle 
materie di Educazione all’Immagine e di Educazione Arti-
stica delle Scuole pubbliche di primo e secondo grado per 
esporre modalità e finalità del progetto, la FTU riceve da 
questi segnalazione dei ragazzi che dimostrano talento per 
il disegno e interesse per il fumetto.

Nel caso in cui il numero dei nominativi ecceda i posti a 
disposizione, la FTU procede a realizzare una maratona-
gara di fumetto per scegliere i ragazzi più motivati.

I due gruppi di ragazzi svolgono il corso secondo un ca-
lendario di lezioni prestabilite (vd. infra), durante le quali 
vengono affrontati tutti i temi principali dell’arte del Fu-
metto, adattati all’età e al livello dei ragazzi.

Le tavole realizzate dai 12 ragazzi durante il corso sono 
esposte nelle sale di Villa Trossi, in una mostra-festa finale 
aperta gratuitamente al pubblico.

I GIOvAnI tIROCInAntI

Oltre alla formazione dei 12 ragazzi nell’ambito del dise-
gno e del Fumetto in particolare, il progetto ha lo scopo 
di far maturare l’esperienza curricolare di alcuni giovani 
nell’ambito della didattica ai giovanissimi. 

La selezione dei giovani insegnanti (in possesso del titolo di 
Diploma in un’Accademia di Belle Arti) è curata dalla FTU 
nell’ambito delle collaborazioni già postivamente testate. 
Agli insegnanti sarà affiancato un tirocinante che curerà 
gli aspetti meramente organizzativi.

PROGettO “LIvORnO SeCOnDO Me”. 
I ragazzi raccontano a fumetti la loro città. Corso di fumetto per 12 ragazzi dagli 8 ai 
14 anni promosso da Rotary Club Livorno e Fondazione d’Arte Trossi-Uberti
Novembre 2016-aprile 2017

IL   
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SeRAtA DI beneFICIenZA 
AL COSMOPOLItAn GOLF CLUb

IL21 luglio si è svolta la serata beneficenza in collaborazione con 
il Cosmopolitan Golf Club e con alcuni sponsor. L’obiettivo, 
del “District Grant Parco del Mulino” è stata la raccolta fondi 

per attrezzare la casa “Parco del Mulino” iniziativa che supporta il la-
voro di ragazzi down. La "Cooperativa Sociale – di tipo B – Parco del Mulino" nasce nel 2009 in seno all’Associazione 
Italiana Persone Dowm – onlus, di Livorno già presente da molti anni con progetti di integrazione sociale di ragazzi 
con disabilità intellettiva. Lo scopo sociale della Cooperativa è quello dell'inserimento nelle proprie attività lavorative 
di soggetti svantaggiati attraverso corsi di formazione professionale in stretta collaborazione con l’A.I.P.D., per svi-
luppare le capacità personali dei loro soci lavoratori cercando di fare leva sulle caratteristiche personali, motivandole 
e valorizzandone le capacità. La giornata ha previsto una cena di beneficienza con intrattenimento musicale, presso 
il ristorante del Cosmopolitan Club di Tirrenia, preceduta nel pomeriggio, per gli appassionati, da una gara di golf. 

IL

GItA ALLe LAnGHe, ROeRO e MOnFeRRAtO
Due giorni all'insegna del tartufo e del buon vino.

Partiti da Livorno il sabato mattina siamo arrivati a 
ad Asti er la visita della città e della mostra/merca-
to del tartufo, dove abbiamo potuto degustare ed 

acquistare il tartufo bianco d'Alba. La sera "con un certo 
brivido ..." abbiamo raggiunto un buon ristorante tipico

La domenica mattina partenza per Fontanafredda dove 
abbiamo visitato la fattoria e le antiche cantine, prose-
guendo al termine della visita per Serralunga d'Alba, 
dove ci aspettava la guida per una interessante visita 
al Castello/Fortezza. "Slanciato e maestoso, il castello 
di Serralunga d’Alba domina uno dei borghi più belli e 
intatti delle Langhe, circondato dalle colline dei grandi 
vini. Considerato uno degli esempi meglio conservati di 

castello nobiliare trecentesco del Piemonte, rappresenta 
un unicum in Italia. La sua costruzione risale agli anni 
fra il 1340 – anno in cui Pietrino Falletti ricevette il feudo 
di Serralunga – e il 1357. 

Le circostanze di non essere stato oggetto di fatti militari 
importanti e non essere mai stato trasformato a scopo 
residenziale ce lo hanno consegnato inalterato nella sua 
struttura originale di roccaforte medievale. Più che un 
ruolo militare, però, il castello svolse una funzione di 
controllo sulle attività produttive del territorio, come 
dimostra la sua verticalità, tesa a sottolineare il prestigio 
della famiglia Falletti. Dal 1949 è proprietà dello Stato Ita-
liano e afferisce al Polo Museale Regionale del Piemonte."

P
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Gentili ospiti, care amiche e cari amici: auguro a 
tutti voi Buon Natale e Buon Anno! Mi piace ini-
ziare il mio saluto con queste parole, perché sono 

parole serene, che ci sorridono, che ci ricordano quanto 
sia bello augurare il bene alle persone che amiamo, e 
occuparci della loro felicità con attenzione, con cura, con 
intelligenza; direi con amore quindi. É si perché il Rotary 
ci insegna che senza intelligenza, senza attenzione e senza 
cura non si riesce a fare il bene degli altri. “I più grandi 
successi, dice Paul Harris, si ottengono coordinando gli 
sforzi fatti con il cuore, con la mente e con le mani.” 

E questa secondo me è la forza del Rotary, che ci spinge a 
renderci conto che non basta avere buoni sentimenti, fare 
beneficenza, ma che bisogna impegnarsi per il bene degli 
altri, essere al servizio della comunità con tutte le nostre 
capacità e le nostre competenze e i nostri valori.

“Il Rotary al servizio della Umanità” è il tema scelto dall’at-
tuale Presidente del Rotary International John Germ. I 
valori rotariani di Amicizia e Comprensione, di Etica e 
Integrità, di Diversità e Disponibilità, di Leadership e di 
Servizio esistono davvero, non sono parole, etichette o 
titoli ed accomunano tutti noi in una fede collettiva basata 
sulla cultura e sulla civiltà.

Alcuni giorni fa ho visto uno dei tanti rassicuranti film 
americani sul Natale pieni di ottimismo e di buoni senti-

LA SeRAtA DeGLI AUGURI 
All’Hotel Palazzo l’annuale appuntamento natalizio con i soci del Club.

G   menti; la questione verteva sull’esistenza o meno di Papà 
Natale, Il giudice del film, non sto a raccontarvi come, 
concludeva che di fronte ad una fede collettiva ricca di 
amore di una comunità che si comporta di conseguenza, 
si poteva certamente confermare l’esistenza di papà Na-
tale. Nella sua ingenua semplicità questo conteneva un 
messaggio profondo e complesso sulla forza della fede 
collettiva, anche della nostra fede collettiva.

Al di là dei nostri limiti e dei nostri difetti e della bruttezza 
di tante situazioni nel mondo questi ideali esistono davve-
ro e si scoprono agendo per gli altri. Si da realmente vita 
ai nostri valori attraverso le azioni ed i comportamenti. 

Questo mi sembra sia successo quest’anno all’interno del 
nostro Club, e ringrazio tutti per avervi concorso: c’è stata 
una grande manifestazione collettiva di idee, di proget-
tualità, di volontà e determinazione nella realizzazione dei 
programmi di miglioramento interno e di comunicazione; 
nei progetti di service e negli eventi raccolta fondi. 

Ho visto tanti soci impegnarsi per i ragazzi down del Parco 
del Mulino, per il Progetto Unità di Strada della Croce 
Rossa, per il progetto Ulisse di Pet therapy nelle carceri, 
per la formazione nei licei con il progetto “La salute nel 
curriculum” e per i più giovani con il progetto “Livorno 
secondo me” alla Fondazione Trossi Uberti, e poi i progetti 
a sostegno della cultura, con la Fondazione Goldoni, la 

Il Presidente del Rotary Club Livorno, Augusto Parodi, durante il discorso dei saluti.
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eLettI IL nUOvO PReSIDente 
DeLL’AnnO ROtARIAnO 2018/2019 
e IL COnSIGLIO DIRettIvO 2017/2018
Lo scorso 6 Dicembre, come ogni anno, si è tenuta l’as-
semblea dei soci per per il rinnovo delle cariche e degli 
adempimenti statutari. Alla carica di Governatore del Di-
stretto 2071 R.I. per l'anno 2019/2020 è stata approvata la 
candidatura del Socio Massimo Nannipieri.  Per l’annata 
2018-2019 è stato eletto Presidente il socio Fabio Matteuc-
ci. È stata inoltre votata e approvata la lista dei consiglieri 
proposti dal Presidente Incoming Giorgio Odello.

I Soci Umberto Campana e Decio Iasilli durante lo spoglio dei voti.

membri del consiglio direttivo  2017/2018

umberto cAmPAnA 

Antonio ciAPPArelli 

riccArdo costAgliolA 

emmAnuele de libero

renzo nistA

giAn lucA rossi

PAolA sPinelli

gioVAnni Verugi

VAlerio Vignoli

Completano d'ufficio il Consiglio Direttivo 2017-2018:

giorgio odello PRESIDENTE INCOMING 2017-2018

Augusto PArodi PAST PRESIDENT 2016-2017

FAbio mAtteucci  PRESIDENTE ELETTO 2018-2019

istruttore di club

AndreA di bAtte

mostra ed il libro su Zeb con LinC, il concorso per giovani 
pittori con Trossi Uberti “Livorno a fuoco” per la realizza-
zione di un murales ecc. ecc. e potrei continuare al lungo.

E lo faremo quando tireremo le somme dell’attività dell’an-
no. Altrettanti soci si sono impegnati con le televisioni 
e con i giornali locali, con facebook, con le conferenze 
stampa ed il rinnovato sito per far conoscere quello che 
facciamo e comunicare il nostro messaggio ed altri ancora 
nei programmi di formazione e assistenza ai nuovi soci 
per rafforzare il Club ed i suoi valori. Una vera fucina di 
idee e di azioni.

Siamo arrivati? Ovviamente no! Non esiste ancora un 
mondo migliore, esiste migliorare il mondo. E non alludo 
solo a questo anno. Questo è un viaggio che si ripete ogni 
anno ricco di nuovi attori e nuovi entusiasmi. Ho letto 
nelle dispense preparate per la formazione dei nuovi soci 
che il Rotary mantiene vivo il ragazzo che è in noi pieno 
di creatività e che la sua organizzazione già vigorosa e 
vitale si rafforza ogni anno man mano che al suo interno 
emergono nuovi leader.

Penso che siano vere entrambe le cose; nei giorni scorsi 
abbiamo eletto il consiglio direttivo del prossimo anno, al 
quale facciamo i migliori auguri di buon lavoro, ed è già 
un fiorire di messaggi, di idee e di propositi.

Come Presidente posso dirvi che è bellissimo vedere che 
cosa possiamo fare se lavoriamo tutti insieme con il cuore, 
con la mente e con le mani, e vedere persone diverse che 
si impegnano per aiutare i deboli, dare voce ai giovani, 
promuovere la cultura e arricchire la nostra comunità.

E questo ci motiva ed incoraggia anche gli altri ad agire: 
nelle nostre relazioni trasmettiamo speranza, entusiasmo 
e passione che ci consentono di trovare intorno a noi 
tanta sensibilità e amicizia: dai nostri partner, dai nostri 
sponsor, dai nostri soci.

Ora posso chiudere il mio saluto ringraziando tutti voi ed 
augurandovi nuovamente di cuore Buon Natale e Buon 
Anno, nella loro completa ricchezza di significato.

Grazie.

Augusto Parodi
Presidente Anno Rotariano 2016-2017

Grand Hotel Palazzo, 15 Dicembre 2016
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IL 6 ottobre scorso, presso lo Yacht Club Livorno, 
sono entrati a far parte del nostro Club due nuovi 
soci: il notaio Marina Pesarin e, come socio ono-

rario, il Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Comandante 
dell’Accademia Navale. Di entrambi, a cui  giunga il ben-
venuto da parte di tutto il Club, pubblichiamo di seguito i 
curriculum.

nUOvI SOCI 
La presentazione dei due nuovi soci del Club del 6 ottobre 2016.

IL   

MARInA PeSARIn
Il notaio Marina Pesarin, nata a 
Roma il 15 aprile 1966, è iscritta 
al ruolo dei notai del Collegio 
Notarile di Livorno dal 1996 
ed è attualmente membro del 
Consiglio Notarile di Livorno 
con incarico di tesoriere. 

Coniugata dal 1996 con Guido 
Di Marzio, è madre di un figlio, 

Lucio, nato nel 2001.  Ha conseguito la maturità classica 
nel 1985 con la votazione di 60/60 presso il Liceo Ginnasio 
Statale Ennio Quirino Visconti di Roma e si è laureata in 
giurisprudenza con la votazione di 110 /110 e lode presso 
l'Università La Sapienza di Roma con una tesi di Diritto 
Civile su “Gli spazi a parcheggio negli atti notarili”. 

Nel biennio 1990-1992, dopo aver vinto una borsa di stu-
dio bandita dalla scuola di Notariato Anselmo Anselmi 
presso il Consiglio Notarile di Roma, ha frequentato il 
relativo corso di preparazione al concorso di notaio e ha 
effettuato la pratica notarile presso lo studio Leonardo 
Milone di Roma. 

Nel 1993 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della pro-
fessione legale e la conseguente iscrizione all'Ordine degli 
Avvocati di Roma. 

Nello stesso anno ha vinto la borsa di studio della Banca 
d'Italia per la formazione di coadiutori in materia giuri-
dica. Dal gennaio del 1994 al novembre del 1995 è stata 
addetta al servizio di vigilanza sugli Studi Intermediari 
Finanziari presso la sede di Milano della Banca d'Italia.

Classifica: 
Attività Libere e Professioni - Notai

Proponente: 
Valerio Vignoli

PIeRPAOLO RIbUFFO
Il Rotary Club Livorno ha no-
minato quale socio onorario il 
Comandante dell’Accademia 
Navale: il Contrammiraglio 
Pierpaolo Ribuffo. Nato a Livor-
no il 1 gennaio 1965, ha ottenuto 
il grado di Guardiamarina nel 
1987, nel 1989 ha conseguito il 
brevetto di aviatore navale pres-
so le scuole di volo della Marina 

statunitense. Laureato in scienze marittime e navali, ha 
frequentato il NATO Defense College nel 2003 ed il Naval 
Command College statunitense nel 2012.

Tra i diversi incarichi svolti, figurano quelli di:

• Capo servizio volo della fregata Zeffiro e dei cacciator-
pediniere Durand de La Penne e Mimbelli.

• Comandante del pattugliatore d’altura Cassiopea (1995 
- 1996).

• Responsabile del programma elicotteristico interna-
zionale NH-90, presso lo stato maggiore della Marina 
(1996-1999).

• Aiutante di bandiera del capo di stato maggiore della 
Marina.

• Comandante in seconda della portaerei Garibaldi 
(2003-2004).

• Comandante della fregata Libeccio (2004 – 2005), con 
la quale ha svolto due missioni in golfo Persico e nel 
mare Arabico, nell’ambito dell’operazione Enduring 
Freedom.

• Comandante della prima squadriglia di pattugliatori 
d’altura (2005-2006).

• Direttore dei corsi allievi dell’accademia navale (2006-
2009).

• Comandante del cacciatorpediniere Luigi Durand de 
La Penne (2009-2011).

• Assistente del capo di stato maggiore della Marina 
(2013-2014).

• Comandante del terzo gruppo navale e del dispositi-
vo aeronavale schierato nel Mediterraneo Centrale, 
nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro (2014-2015).
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giovedì 1 settembre Yacht Club Livorno, ore 13,15. Commissione Progetti. relazione sui progetti di service 
2016-2017. Conviviale meridiana per soli Soci.

giovedì 8 settembre Sede, ore 19,00. caminetto su: "Analisi e confronto sulla comunicazione interna ed 
esterna al Club". Caminetto per soli Soci.

giovedì 15 settembre Fortezza Vecchia, ore 19,00. Serata con la Port Authority e visita del Port Center. 
Cocktail con familiari e ospiti.

giovedì 22 settembre Yacht Club Livorno, ore 20,15. stefano bartezzaghi e luciano barsotti presentano il Festival 
dell’Umorismo. Conviviale con familiari e ospiti.

giovedì 29 settembre Sede, ore 19,00. riunione del consiglio direttivo e delle commissioni con i Past President. 
Per soli Soci.

Programma riunioni settembre 2016 - mese dell'AlFAbetizzAzione ed educAzione di bAse

gli auguri

settembre

mAzzetti gioVAnni 03/09

Verugi gioVAnni 09/09

rossi giAn lucA 13/09

bArsotti luciAno 14/09

cioPPA Antonio 19/09

comune comPAgnoni PAolo 27/09

ottobre

bergAmini ettore 02/10

bocci sergio 06/10

FrAnzoni AlessAndro 11/10

d`urso mAriA rosAriA 17/10

di bAtte AndreA 21/10

Annoni AlessAndro 22/10

iAsilli decio 23/10

FerrAcci PAolo 24/10

FrAngerini steFAno 27/10

PAoletti umberto 27/10

d`Alesio mAuro 28/10

Programma riunioni ottobre 2016 - mese dello sViluPPo economico e comunitArio

giovedì 6 ottobre Yacht Club Livorno, ore 19,45. isabella dalla ragione: “Archeologia Arborea: ricerca e 
conservazione di antichi fruttiferi locali, tra storia, paesaggio e arte". Conviviale 
con familiari e ospiti.

giovedì 13 ottobre Sede, ore 19,00. caminetto. massimo nannipieri terrà una relazione su: “Nuove genera-
zioni, etica e leadership”- discussione sui rapporti con rotaract ed interact. Per soli Soci.

giovedì 20 ottobre Grand Hotel Palazzo, ore 19,00. Serata di beneficenza. sfilata collezione autunno-inverno 
della maison Peuterey. Cocktail con familiari e ospiti.

giovedì 25 ottobre Yacht Club Livorno, ore 19,45. il Pm Antonino di matteo, della Procura Antimafia di Palermo, 
presenta il suo libro: "Collusi". Cocktail con familiari e ospiti.
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giovedì 1 novembre Chiesa di Santa Giulia, ore 18,00. santa messa in commemorazione dei defunti rotariani 
officiata dal Vescovo di livorno mons. simone giusti.

martedì 3 novembre  Yacht Club Livorno, ore 13,15. il socio Antonio Valenti relazionerà su: “Le Problematiche 
urbanistiche connesse al nuovo centro”. Conviviale meridiana per soli Soci.

giovedì 5/6 novembre Gita sociale Langhe, Roero e Monferrato. Referente Valerio Vignoli.

giovedì 10 novembre Yacht Club Livorno, ore 19,45. massimo nava: “Immigrazione , terrorismo, conflitti: 
l’Europa e le grandi emergenze”. nell’occasione presenterà il suo nuovo romanzo: “Il 
mercante di quadri scomparsi”. Cocktail con familiari e ospiti.

sabato 17 novembre Yacht Club Livorno, ore 20,15. serata con la Fondazione Teatro Goldoni e illustrazione 
dei progetti comuni. Conviviale con familiari e ospiti.

sabato 24 novembre Teatro La Goldonetta, ore 21,00. Serata organizzata dalle Signore del Rotary. rap-
presentazione cinematografica ed eventi/istallazioni contro la violenza sulle donne.

Programma riunioni novembre 2016 - mese dellA FondAzione rotAry 

gli auguri

Programma riunioni dicembre 2016 - mese dellA PreVenzione e curA delle mAlAttie 

giovedì 1 dicembre Sede, ore 19,00. caminetto. Argomenti rotariani. Per soli Soci.

giovedì 6 dicembre Yacht Club Livorno, ore 13,00. Assemblea ordinaria dei Soci. Votazione per la candida-
tura alla carica di governatore del distretto 2019-2020 - elezione del Presidente per l'anno 
rotariano 2018-2019 e del consiglio direttivo per l'anno rotariano 2017-2018. Conviviale 
per soli Soci.

giovedì 7 dicembre Teatro Goldoni, ore 20,30. spettacolo lirico: “Tra Mascagni e Puccini” - il tabarro e arie 
dalla lodoletta.

giovedì 15 dicembre Grand Hotel Palazzo, ore 19,45. Cena Degli Auguri. Conviviale con familiari ed ospiti. 

giovedì 22 dicembre Conviviale soppressa per Festività.

giovedì 27 dicembre Conviviale soppressa per Festività.

novembre

nistA giusePPe 01/11

ricci Alberto 13/11

Vitti riccArdo 08/11

de FrAnco luigi 30/11

dicembre

mAsini Pier luigi 19/12

ciAmPi PAolo 30/12
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giovedì 5 gennaio Conviviale soppressa per Festività.

giovedì 12 gennaio Yacht Club Livorno, ore 13,15. Vanessa turinelli: Progetto “Ulisse” - Pet terapy presso la casa 
circondariale delle sughere livorno. Conviviale per soli Soci.

giovedì 19 gennaio Yacht Club Livorno, ore 19,45. Riunione Interclub con il rotary club livorno “mascagni”. 
Serata Rotary Foundation. Cocktail con familiari e ospiti.

giovedì 23 gennaio Sede, ore 18,00. Seminario sulla Formazione - terza sessione. relatore giorgio odello.

giovedì 26 gennaio Yacht Club Livorno, ore 20,15. Visita del Governatore del Distretto 2071 Alessandro 
Vignani. Conviviale con familiari e ospiti.

Programma riunioni gennaio 2017 - mese dell'Azione ProFessionAle 

Via montegrappa, 23 - livorno -  tel. e fax. 0586/897081 (mer-gio-ven. 9-12) - Cellulari: segretario 335-5619685, prefetto 348-7711160

segreteria

Programma riunioni febbraio 2017 - mese dellA PAce e PreVenzione dei conFlitti

giovedì 2 febbraio Yacht Club Livorno, ore 13,15.  Fabio matteucci: relazione sull’avanzamento del “Progetto 
Comunicazione”. Conviviale per soli Soci.

giovedì 9 febbraio  Fondazione Livorno, ore 20,15. Visita alla mostra di Renato Spagnoli in compagnia dell’Au-
tore. Aperitivo con familiari e ospiti

giovedì 16 febbraio Yacht Club Livorno, ore 20,15. dott.ssa Francesca mugnai, Presidente Antropozoa onlus, 
Progetto Pet Therapy Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze. Conviviale con familiari 
e ospiti.

giovedì 23 febbraio Yacht Club Livorno, ore 19,45. Serata di beneficenza di Carnevale con spettacolo musi-
cale. Cocktail con Familiari ed Ospiti.

gli auguri

gennaio

PAlumbo AndreA 01/01

VAlenti Antonino 01/01

lemmi mArio 03/01

PArodi Augusto 04/01

iozzo roberto 07/01

de libero emmAnuele 09/01

FAbbri gioVAnni 09/01

FernAndez AFFricAno enrico 11/01

mArcAcci giusePPe 24/01

iAdArestA AlessAndro 26/01

febbraio

del corso riccArdo 03/02

FerrAri mArco 05/02

mArino mArio 07/02

AVino mArgheritA 09/02

PArdini AlFredo 15/02

luise mArco 17/02

mAtteucci FAbio 19/02
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7 LUGLIO 2016
Yacht Club, ore 20.15
onore alle bandiere

suono della campana

comunicazioni del presidente:

•	Auguri	a	Giovanni	Fabbri.

•	Completamento	della	Rotonda.

•	Manrico	Bosio:	nomina	Responsabile	Area	
radioterapica nuova usl toscana nord 
ovest (livorno, lucca, massa carrara).

•	Nomina	di	Riccardo	Vitti	a	Presidente	del-
la Fondazione livorno.

•	Nomina	di	Luciano	Barsotti	a	Presidente	
della Fondazione livorno Arte e cultura.

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti dei Soci: ospite di margherita Avi-

no: sig.ra stella Frati.

•	Compiono gli anni nel mese di Luglio i soci: 
Piero Abrial, umberto campana, mauro 
gagliani, giovanni lazzara, Paolo lazze-
rini, Francesco meschini, giuseppe Perri, 
carlo, terzi. A tutti loro vanno i migliori 
auguri miei e di tutto il club.

•	Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
barsotti, ciampi matteucci, Pellini, talini.

•	Ricordo le prossime riunioni: il 14 luglio: 
“serata a Villa trossi uberti” (cocktail 
con Familiari ed ospiti). il 21 luglio: gara 
di golf e cena al cosmopolitan golf di tir-
renia per raccolta fondi favore del Proget-
to Parco del mulino (conviviale con fami-
liari e ospiti).

a seguire:
•	Cena.

•	Relazione	programmatica	del	Presidente.

soci presenti:
Avino margherita, bergamini ettore, borgioli 
enzo, bosio manrico, cagliata marina, cam-
pana umberto, cioppa Antonio, coppola 
carlo, costagliola riccardo, danieli stefano, 
de libero emmanuele, del corso riccardo, 
di batte Andrea, d'urso maria rosaria, 
Fernandez enrico, Ferracci Paolo, Ferracci 
Vinicio, gagliani mauro, galante Pierfran-
cesco, iasilli decio, lazzara giovanni, luise 
marco, marcacci giuseppe, marrucci mauro, 
mela giovanni, montano maria gigliola, 
nannipieri massimo, nista giuseppe, nista 
renzo, odello giorgio, Paoletti umberto, 
Pardini claudio, Parodi Augusto, Petroni 
Francesco, ricci Alberto, rossi gian luca, 
spinelli Paola, terzi carlo, turinelli Vanessa, 
Vaccari olimpia, Valenti Antonino, Verugi 
giovanni, Vignoli Valerio, Vitti riccardo.

Soci presenti: 44
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 56,34

14 LUGLIO 2016
Villa Trossi Uberti, ore 19.00
suono della campana

saluto del Presidente

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti del Club: il Presidente della Fonda-

zione trossi uberti dott. gianfranco ma-
gonzi, la direttrice della Fondazione trossi 
uberti dott.ssa Veronica carpita. la dott.
ssa Anna Ventimiglia. il dott. riccardo Pri-
ni, socio rotary club castiglioncello e col-
line Pisano livornesi, accompagnato dalla 
gentile consorte sig.ra olimpia.

•	Ospiti dei Soci: ospiti di Augusto Parodi: la 
nipotina margherita; la sig.ra bianca ma-
ria galli, Presidente associazione Amici del 
teatro goldoni, accompagnata dal gentile 
consorte dott. massimo galli; dott. Ales-
sandro Piacani. ospiti di Fabrizio Vitale: le 
figlie. 

•	Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Acquaviva, bergamini, cioppa, Ferracci, 
Vitti, claudio Pardini, luise, iasilli, odel-
lo, nista, barsotti, talini, Verugi, spinelli, 
Vaccari, Avino, ciampi, di batte, Vignoli.

•	Ricordo la prossima riunione: il 21 luglio: 
cena di beneficienza al cosmopolitan golf 
di tirrenia per raccolta fondi favore del 
Progetto Parco del mulino. la cena sarà 
preceduta da una gara di golf, il cui rica-
vato andrà in beneficienza (conviviale con 
familiari e ospiti).

a seguire:
•	Breve	illustrazione	della	conferenza	stam-

pa al teatro goldoni.

•	Cenno	 ai	 progetti	 Rotary	 Club	 Livorno/
Fondazione trossi uberti.

•	Il	Presidente	Parodi	passa	la	parola	al	Pre-
sidente della Fondazione e successivamen-
te alla direttrice, che illustrerà i progetti.

•	Racconto	 della	 storia	 della	 Villa	 Trossi	 a	
cura della dott.ssa Ventimiglia.

•	Visita	alla	mostra	di	Carta	Couture:	espo-
sizione dei modelli in carta di modelli sto-
rici di haute couture.

soci presenti:
campana umberto, comune compagnoni 
Paolo, costagliola riccardo, d'urso maria 
rosaria, Fernandez enrico, gagliani mau-
ro, matteucci Fabio, meschini Francesco, 
montano maria gigliola, Parodi Augusto, 
Petroni Francesco, rossi gian luca, terzi 
carlo, turinelli Vanessa, Valenti Antonino, 
Vitale Fabrizio.

Soci presenti: 16
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 8
Percentuale di presenza: 30,99

21 LUGLIO 2016
Cosmopolitan Golf Club, ore 20.00
suono della campana

saluto del Presidente

ringraziamento a partner e sponsor

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti del Club: ing. riccardo gifford ac-

compagnato dalla gentile consorte. dott. 
marco Paoletti, direttore del Parco del 
mulino e gentile consorte. dott. massi-
miliano giovannini, manager mctour, e 
gentile consorte. dott. cristiano carraro-
li. sig. riccardo zanotto, titolare di “sele-

La Dott.ssa Veronica Carpita, Direttrice della Fondazione Trossi-Uberti, durante il suo intervento.
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zione zanotto” e gentile consorte. dott. 
cristian Parente e dott. claudio giubbi-
lei, banca mediolanum di Pisa. dott. ste-
fano giannotti, in rappresentanza dell’As-
sociazione italiana golfisti rotariani.

•	Ospiti dei Soci: ospiti di enrico Fernan-
dez: Prof. marchesi e gentile consorte; 
sig. gimmelli e gentile consorte; dott. ric-
cardo sarti e gentile consorte letizia Fer-
nandez. ospiti di maria gigliola montano: 
dott. marcello Fremura e gentile consorte; 
sig.ra Alessandra Fremura; sig.ra sandra 
leoni Fremura; sig.ra Vanna giusti; sig.ra 
patrizia guaiana; dott.ssa marcella mon-
tano musetti; ing. Vito Quaglierini e gen-
tile consorte. ospiti di giorgio odello: sig. 
Paolo montani e gentile consorte. ospiti 
di giuseppe nista: dott. roberto Vichisec-
chi e gentile consorte. ospiti di gian luca 
rossi: dott. massimiliano bertini e gentile 
consorte; Avv. celeste Vichi; dott. mauri-
zio Pieri.

•	Saluto inoltre i colleghi degli altri Club 
presenti: gabriella del bravo, Past Presi-
dent rotary club castiglioncello e colline 
pisano livornesi, e gentile consorte. Pao-
lo lena, e gentile consorte ; riccardo Pri-
ni e gentile consorte; massimiliano bar-
cali e gentile consorte, soci rotary club 
castiglioncello. elvis Felici, Past President 
rotary club livorno mascagni. enrico caf-
ferata e gentile consorte, socio rotary 
club livorno mascagni.

•	Ospiti del Rotaract di Livorno: il neo Pre-
sidente giacomo iozzo, la sorella roberta 
iozzo, costanza e lorenzo Vignoli, Ales-
sandro Perini, luca benedettini

•	Un	sentito	ringraziamento	a	Carlo	Terzi	e	
mauro gagliani per il generoso contribu-
to al fondo di solidarietà rotariana versa-
to in occasione del loro compleanno. 

•	Ricordo le prossime riunioni: giovedì 28 
luglio: cena presso il Parco del mulino, la 
cena sarà servita da noi rotariani, a co-
minciare dal Presidente. giovedì 4 agosto: 
cena in amicizia presso Villa margherita 
con accompagnamento musicale. giove-
dì 25 agosto: emanuele ausili ci riferirà in 
merito allo stato di avanzamento del Pro-
getto di telemedicina nella repubblica Po-
polare del congo.

soci presenti:
campana umberto, Fernandez enrico, Fer-
racci Vinicio, luise marco, masini Pierluigi, 
matteucci Fabio, mela giovanni, montano 
maria gigliola, nista giuseppe, nista renzo, 
odello giorgio, Paoletti umberto, Parodi 
Augusto, Pellini cesare, Perri giuseppe, 
rossi gian luca, spinelli Paola, terzi carlo, 
turinelli Vanessa, Vaccari olimpia, Valenti 
Antonino, Verugi giovanni, Vignoli Valerio, 
Vitale Fabrizio.

Soci presenti: 24
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 35,21

4 AGOStO 2016
Villa Regina Margherita, ore 20.15
suono della campana

saluto del Presidente

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti del Club: il Presidente del rotaract 

giacomo iozzo.

•	Ospiti dei Soci: ospiti di giovanni mela: la 
figlia Francesca e la nipote martina. ospiti 
di gian luca rossi: dott. roberto iozzo 
accompagnato dalla gentile consorte sig.
ra laura. ospite di giovanni Verugi: la 
sorella Annalisa, socia rotary club livorno 
mascagni.

•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
campana, odello, bergamini, bosio, 
claudio Pardini, Vannucci, d’urso, Fabbri, 
Vitale, de Franco , Fiore, Valenti, Vignoli, 
di batte.

•	Ricordo la prossima riunione: il 25 ago-
sto, presso lo yacht club livorno alle ore 
20,15 : il dott. emanuele Ausili illustrerà 
lo stato di avanzamento del progetto “te-
lemedicina congo” .

soci presenti:
Abrial Piero, Avino margherita, bagnoli 
Alessandro, ciampi Paolo, cioppa Anto-
nio, coppola carlo, costagliola riccardo, 
danieli stefano, de libero emmanuele, 
galante Pierfrancesco, lazzara giovanni, 
luise marco, matteucci Fabio, mela gio-
vanni, meschini Francesco, montano maria 
gigliola, nannipieri massimo, nista renzo, 
Parodi Augusto, Pellini cesare, rossi gian 
luca, spinelli Paola, terzi carlo, turinelli 
Vanessa, Verugi giovanni, Vitti riccardo.

Soci presenti: 26
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 40,54

25 AGOStO 2016
Yacht Club, ore 19.30
suono della campana

Presentazione della serata:
•	Stasera,	il	Dott.	Emanuele	Ausili	ci	illustre-

rà lo stato di avanzamento del progetto: 
“telemedicina congo”.

comunicazioni rotariane: 
•	Ospiti del Club: il dott. emanuele Ausili 

con la consorte sig.ra Julia. il dott. Ausi-
li è Presidente e Fondatore della Associa-
zione onlus terrazza dell’infanzia, per la 
cura ed il sostegno dei bambini in difficol-
tà, Pediatra presso il policlinico gemelli di 
roma e Pediatra in missioni mensili pres-
so l’ospedale Pediatrico di Kimbondo a 
Kinshasa, nella repubblica democratica 
del congo

•	Ospiti dei Soci: ospite di margherita Avino: 

la sig.ra Angela snacirto. ospite di clau-
dio Pardini: la sig.ra Paola de Vera d’Ara-
gona.

•	Ricordo la prossima riunione: commissio-
ne Progetti: relazione sui progetti di ser-
vice 2016-2017 , presso lo yacht club alle 
ore 13,15. conviviale meridiana per soli 
soci.

soci presenti:
Avino margherita, campana umberto, 
cioppa Antonio, gagliani mauro, iasilli de-
cio, lazzara giovanni, marcacci giuseppe, 
matteucci Fabio, montano maria gigliola, 
nannipieri massimo, odello giorgio, Pardini 
claudio, Parodi Augusto, Petroni Francesco, 
rossi gian luca, spinelli Paola, turinelli 
Vanessa, Vignoli Valerio.

Soci presenti: 18
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 24,32

1 SetteMbRe 2016
Yacht Club, ore 13.15
suono della campana

Presentazione della serata: 
buongiorno a tutti, oggi è previsto un ag-
giornamento dei Progetti di service 2016-
2017. insieme a me vi parleranno dei diversi 
progetti: olimpia per i Progetti area cultu-
ra, Vanessa e Fabrizio Vitale rispettivamen-
te per i progetto Parco del mulino e cani in 
carcere mentre io e giorgio vi parleremo del 
Progetto unità di strada con cri. Purtrop-
po decio e Valerio sono assenti per soprav-
venuti impegni e per loro vi aggiornerò io.

comunicazioni rotariane:
•	Compiono gli anni nel mese di Settembre 

i soci: luciano barsotti, Antonio cioppa, 
giovanni mazzetti, gian luca rossi, gio-
vanni Verugi. A tutti loro vanno i migliori 
auguri miei e di tutto il club. 

•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
cioppa, bosio, claudio Pardini, Vitti, de 
Franco, iasilli,Vignoli

•	Seminario	“Nuove	generazioni,	etica	e	le-
adership”: si terrà il prossimo sabato 10 
settembre presso hotel Palazzo

•	Segnalo	che	sempre	sabato	10	settembre	
alle ore 21, il rotaract, sotto la presidenza 
di giacomo iozzo, terrà la prima convivia-
le dell’anno rotaractiano, ospite della se-
rata che si svolgerà atirrenia al ristorante 
del cosmopolitan golf & beach resort, il 
Prof. mauro Pistello con una relazione dal 
titolo: intervenire sul dnA: il futuro della 
medicina; io purtroppo sarò assente ma 
vi prego al possibile di partecipare; um-
berto farà circolare un documento per le 
prenotazioni.

•	Ricordo la prossima riunione: caminetto in 
sede, alle ore 19,00: Analisi e confronto 
sulla comunicazione interna ed esterna al 



club a seguito riunione tenuta in merito 
con di batte, mela, matteucci.

a seguire:
•	Darei	ora	la	parola	il	Socio	Bergamini	che	

ci parlerà dell’avanzamento progetto ap-
provato da mauro lubrani: “la salute nel 
curriculum”, che verrà stampato e distribu-
ito nelle scuole medie superiori dell’area 
fiorentina e costiera della regione toscana 
(con la collaborazione del club orbetello 
costa d'Argento per la porzione grosse-
tana), e per chiedere il coinvolgimento e 
la valorizzazione del rotaract nella realiz-
zazione dei contatti con le scuole. 

soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino margherita, 
barsotti luciano, bergamini ettore, borgioli 
enzo, cagliata marina, campana umberto, 
ciampi Paolo, costagliola riccardo, de li-
bero emmanuele, di batte Andrea, d'urso 
maria rosaria, Ferracci Vinicio, Frangerini 
stefano, gagliani mauro, lazzara giovanni, 
luise marco, marcacci giuseppe, marino 
mario, matteucci Fabio, mazzetti giovanni, 
montano maria gigliola, odello giorgio, 
Paoletti umberto, Parodi Augusto, Pellini 
cesare, ricci Alberto, spinelli Paola, talini 
marco, terzi carlo, turinelli Vanessa, Vaccari 
olimpia, Valenti Antonino, Vannucci Vinicio, 
Vitale Fabrizio.

Soci presenti: 35
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 43,34

15 SetteMbRe 2016
Fortezza Vecchia, ore 19.00

suono della campana

serata con la Port authority e  visita del 
Port center

Presentazione della conviviale:
•	Care	amiche	e	cari	amici	buonasera,questa	

serata è dedicata ad illustrare la collabo-
razione del nostro club con Autorità Por-
tuale, nelle attività di questa ultima fina-
lizzate a valorizzare l’identità storica ed il 
potenziale culturale del Porto di livorno. 
in questo ambito  Autorità Portuale ha re-
alizzato il Port center che andremo a vi-
sitare in seguito: un luogo aperto alla cit-
tadinanza (con una particolare attenzio-
ne alle scuole e agli studenti) ed ai turi-
sti che, perseguendo l’obiettivo di sensi-
bilizzazione e di valorizzazione dell’atti-
vità portuale, offre la possibilità di cono-
scere meglio l’attività portuale attraverso 
animazioni pedagogiche, visite guidate ed 
esposizione permanenti, spaziando su di-
versi temi fino ad arrivare al più generale 
tema dell’integrazione tra porto e città.
come meglio vi spiegherà alla fine della 
mia breve presentazione il dott. gabriele 
gargiulo, direttore della direzione Promo-

zione e ufficio studi, la Autorità Portuale 
è concessionaria per il quadriennio 2016-
2019 della Fortezza Vecchia e in questo 
ambito ha assunto anche l’onere di valoriz-
zare il sito monumentale. la nostra colla-
borazione ha avuto inizio nella scorsa an-
nata rotariana con la realizzazione della 
nuova cartellonistica della Fortezza Vec-
chia a cura di un team misto Autorità Por-
tuale/rotary club livorno, ed il prezioso 
contributo della Professoressa Frattarelli 
Fisher e della fotografa scatena. in un in-
contro dello scorso aprile, presenti per il 
nostro club, l’allora presidente marco lu-
ise, olimpia Vaccari, umberto campana 
ed il sottoscritto; e per Autorità Portuale 
il dott. gabriele gargiulo con la squadra 
della Autorità portuale, fu definita la car-
tellonistica e furono poste le basi per al-
tre iniziative culturali comuni da realizza-
re all’interno di una convenzione di colla-
borazione che stiamo definendo. in atte-
sa di completare e siglare a breve la con-
venzione è stato definito un secondo pro-
getto, costituito dalla realizzazione di un 
Prodotto multimediale Fortezza Vecchia, 
del quale vi parleranno meglio la dotto-
ressa denise ulivieri e la dottoressa e no-
stra socia olimpia Vaccari della università 
di Pisa, che con la Professoressa Frattarel-
li Fisher faranno parte, insieme alla squa-
dra della Autorità Portuale, del team de-
dicato.Prima di passare la parola al dott. 
gargiulo ,che ringrazio per averci conces-
so questa conviviale in Fortezza ed essere 
stato promotore di questa preziosa colla-
borazione, devo fare alcune brevi comu-
nicazioni rotariane.

comunicazioni rotariane:
•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 

barsotti, Paoletti, claudio Pardini, Avino, 
Valenti, Petroni, ciampi, iasilli
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•	Ricordo la prossima riunione: giovedì 22 
settembre, presso lo yacht club livorno, 
alle ore 20.15; stefano bartezzaghi e lu-
ciano barsotti presentano il Festival dell’u-
morismo. conviviale con familiari ed ospiti

•	Un	sentito	ringraziamento	a	Giovanni	Ve-
rugi per il generoso contributo al fondo di 
solidarietà rotariana versato in occasione 
del suo compleanno. 

soci presenti:
bergamini ettore, cagliata marina, cam-
pana umberto, cioppa Antonio, comune 
compagnoni Paolo, costagliola riccardo, 
de libero emmanuele, del corso riccardo, 
di batte Andrea, d'urso maria rosaria, 
Ferracci Paolo, gagliani mauro, galante 
Pierfrancesco, matteucci Fabio, nannipieri 
massimo, nista renzo, odello giorgio, 
Parodi Augusto, Pellini cesare, rossi gian 
luca, spinelli Paola, talini marco, terzi carlo, 
turinelli Vanessa, Vaccari olimpia, Vannucci 
Vinicio, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti 
riccardo.

Soci presenti: 29
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 39,19

22 SetteMbRe 2016
Yacht Club, ore 20.15

suono della campana

Presentazione della serata

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti del Club: il dott. stefano bartezza-

ghi, relatore della serata. la dott.ssa Anna 
gilardi, responsabile di stilema. la dott.

Il Dott. Stefano Bartezzaghi, relatore della serata del 22 settembre, mostra la medaglia del 
nostro Club che gli è stata appena donata dal Presidente Augusto Parodi.
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ssa stefania Fraddanni, responsabile co-
municazione Fondazione livorno. il dott. 
gabriele gargiulo, responsabile direzione 
Promozione e studi di Autorità Portuale.

•	Ospiti dei Soci: ospiti di decio iasilli: la 
sig.ra giovanna Fornelli ed il marito dott. 
corrado ravera. ospiti di gian luca ros-
si dott. roberto iozzo accompagnato dal-
la gentile consorte sig.ra laura. ospiti di 
claudio terzi: la figlia dott.ssa luisa ter-
zi, direttrice Fondazione livorno

•	Soci Visitatori: i soci rotary club livor-
no mascagni: il Presidente Federica ge-
novesi ebert, accompagnata dal consorte 
dott. giuliano cavallacci il Perfetto enri-
co cafferata, accompagnato dalla gentile 
consorte sig.ra chiara. i soci rotary club 
castiglioncello e colline Pisano livornesi: 
massimiliano barcali accompagnato dalla 
gentile consorte sig.ra giovanna.

•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
coppola, d’urso

•	Ricordo	la	prossima	riunione:	Riunione	del	
consiglio direttivo e delle commissioni 
con i Past President per esaminare l’avan-
zamento del Programma annuale.

•	Per	 concludere	 volevo	 fare	 due	 ringra-
ziamenti a riccardo costagliola, giorgio 
odello e massimo nannipieri, per quanto 
stanno facendo per l’azione di tutoraggio 
e la formazione dei nuovi soci. ringrazio, 
inoltre, la Fondazione livorno per aver-
ci consentito di condividere il progetto di 
Pet therapy nelle carceri, in corso di rea-
lizzazione.

soci presenti:
Avino margherita, barsotti luciano, berga-
mini ettore, borgioli enzo, bosio manrico, 
cagliata marina, campana umberto, ciampi 
Paolo, ciapparelli Antonio, cioppa Antonio, 
comune compagnoni Paolo, costagliola 
riccardo, de libero emmanuele, Fernan-
dez enrico, Ferrari marco, gagliani mauro, 
galante Pierfrancesco, iasilli decio, lazzara 
giovanni, marcacci giuseppe, matteucci 
Fabio, montano maria gigliola, nannipieri 
massimo, nista giuseppe, odello giorgio, 
Pardini claudio, Parodi Augusto, Pellini ce-
sare, ricci Alberto, rossi gian luca, spinelli 
Paola, turinelli Vanessa, Vaccari olimpia, 
Valenti Antonino, Verugi giovanni, Vignoli 
Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti riccardo.

Soci presenti: 38
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 47,30

6 OttObRe 2016
Yacht Club, ore 19.45

suono della campana

Presentazione della serata: 
gentili ospiti, care socie e cari soci buonase-
ra e benvenuti. Questa è una serata molto in-

tensa e ricca di avvenimenti di particolare in-
teresse e devo poi fare alcune comunicazio-
ni e quindi vorrei iniziare rapidamente. il pro-
gramma della serata prevede come sapete :

•	la	relazione	della	nostra	illustre	ospite	Isa-
bella dalla ragione che ci parlerà del suo 
progetto “Archeologia Arborea: ricerca 
e conservazione di antichi fruttiferi loca-
li, tra storia, paesaggio e arte”, progetto 
ampiamente riportato dai giornali di tut-
to il mondo e anche in un film con l’atto-
re americano bill Pulmann. consentitemi 
una licenza rotariana: benvenuta isabella!

•	poi	avremo	il	privilegio	di	conferire	la	cari-
ca di socio onorario all’Ammiraglio Pierpa-
olo ribuffo, comandante l’Accademia na-
vale , istituzione che gode di grande pre-
stigio nel paese e nella nostra città, e che 
da sempre intrattiene rapporti di stima e 
collaborazione con il nostro club: “ben-
venuto Ammiraglio Pierpaolo”.

•	infine	 avremo	 il	 piacere	 di	 presentare	 il	
nuovo socio marina Pesarin , che è il pri-
mo socio che “tengo a battesimo” nella 
mia annata rotariana. “benvenuta mari-
na”! sembra un gioco di parole fatto di 
proposito in onore dell’Ammiraglio e del-
la nostra marina.

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti del Club: isabella dalla ragione, re-

latrice della serata. marcella musetti mon-
tano, Presidente del garden club livorno 
e Presidente del comitato organizzativo 
di harborea, Fiera delle Piante e dei giar-
dini d’oltremare. l’Ammiraglio Pierpaolo 
ribuffo, accompagnato dalla gentile con-
sorte sig.ra isabel. il capitano di corvet-
ta Alessandro trivisonne, accompagnato 
dalla gentile consorte sig.ra elisa.

•	Ospiti dei Soci: ospite di Vinicio Ferracci: la 
sig.ra stella Frati alla quale va un abbrac-
cio affettuoso da parte di tutti noi. ospi-
ti di massimo nannipieri: ing. Paolo chia-
vaccini accompagnato dalla gentile con-
sorte sig.ra cristina.

•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
barsotti, cagliata, cioppa, coppola, co-
stagliola, marcacci, claudio Pardini, Pelli-
ni, Petroni, terzi, Vannucci

•	Compiono gli anni nel mese di Ottobre i 
soci: riccardo Vitti, giuseppe nista, Alber-
to ricci, luigi de Franco. A tutti loro van-
no i migliori auguri miei e di tutto il club. 

•	Ricordo la prossima riunione: caminetto 
in sede alle ore 19,00 del prossimo giove-
dì 13 ;massimo nannipieri terrà una rela-
zione su: “nuove generazioni, etica e lea-
dership” . seguirà discussione sui rappor-
ti con rotaract ed interact

•	Il	successivo	giovedì	20	ottobre	la	nostra	
conviviale si terrà all’hotel Palazzo dove 
avrà luogo la sfilata di moda di beneficen-
za della maison Peuterey, primaria azien-
da internazionale di produzione piumini e 
abbigliamento sportivo. la sfilata è stata 
organizzata insieme ai nostri giovani del 
rotaract livorno per raccolta fondi a fa-

vore del Progetto unità di strada che stia-
mo realizzando con cri. un ringraziamen-
to alla Peuterey, ed agli altri sponsor otti-
ca odello, Allianz e scotti. 

•	Vi	invito	a	venire	numerosi	e	a	coinvolge-
re i vostri amici. il nostro segretario um-
berto campana sta raccogliendo le ade-
sioni e consegnando i relativi biglietti . 

•	Prima	di	procedere	vorrei	ricordare	a	tutti	
che domani alle ore 15 inizia harborea Fie-
ra delle Piante e dei giardini d’oltremare, 
che si svolgerà nei giorni 7,8 e 9 ottobre; 
invito marcella a dire qualcosa in merito 
ai nostri soci ed ospiti.

•	Procederemo	 ora	 alla	 presentazione	 del	
nuovo socio onorario Amm. Pierpaolo ri-
buffo, comandante l’Accademia navale e 
della nuova socia marina Pesarin.

•	Passo	 la	 parola	 all’Ammiraglio	 Salvatore	
Ficarra per la presentazione dell’Ammira-
glio Pierpaolo ribuffo. Ammiraglio ben-
venuto! in ricordo della serata le dono il 
nostro gagliardetto. 

•	Chiedo	ora	a	Marina	Pesarin	e	a	Valerio	Vi-
gnoli di raggiungermi per la presentazio-
ne ai soci di marina Pesarin. Passo ora la 
parola a Valerio; dopo la lettura della for-
mula, anche la Pesarin legge la sua parte.

•	Successivamente	daremo	la	parola	alla	no-
stra relatrice. 

a seguire: 
•	Isabella	Dalla	Ragione	espone	 la	 sua	 re-

lazione: “Archeologia Arborea: ricerca e 
conservazione di antichi fruttiferi locali, 
tra storia, paesaggio e arte”. Al termine i 
ringraziamenti alla relatrice alla quale vie-
ne donata la medaglia del club.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, bagnoli Alessandro, 
bergamini ettore, campana umberto, 
ciampi Paolo, de libero emmanuele, d'ur-
so maria rosaria, Ferracci Vinicio, Ficarra 
salvatore, iasilli decio, lazzara giovanni, 
luise marco, marino mario, matteucci Fabio, 
montano maria gigliola, nannipieri massi-
mo, odello giorgio, Parodi Augusto, rossi 
gian luca, spinelli Paola, turinelli Vanessa, 
Verugi giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fa-
brizio, Vitti riccardo, Pesarin marina.

Soci presenti: 26
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 31,08

20 OttObRe 2016
Grand Hotel Palazzo, ore 19.00

suono della campana

Presentazione della serata:
signore e signori buonasera vi ringrazio del-
la essere intervenuti così numerosi a que-
sta bella iniziativa; la vostra presenza va ben 



oltre le nostre più ottimistiche aspettative. 
Per questo successo devo ringraziare prima 
di tutto i giornali e le televisioni: telegran-
ducato, il tirreno, la nazione, Quilivorno, 
costa ovest ecc. che ci sono stati vicini fa-
cendo conoscere alla città i nostri progetti 
e in particolare il Progetto unità di strada. 
come sapete la sfilata di stasera ha come 
scopo la raccolta fondi per il bellissimo pro-
getto unità di strada che croce rossa ita-
liana di livorno realizzerà insieme a noi del 
rotary club livorno e del rotaract livorno. 
lunedì scorso abbiamo tenuto presso la no-
stra sede una conferenza stampa durante 
la quale la Presidentessa della cri di livor-
no Anna braccini ha raccontato con gran-
de amore la vita dolorosa dei senza tetto e 
lo sforzo che i loro volontari fanno per as-
sisterli e dare loro una speranza;con il suo 
racconto ha conquistato la città come pri-
ma aveva conquistato noi del rotary e del 
rotaract e penso anche voi.
come sapete il nostro club realizza da sem-
pre programmi a sostegno delle attività so-
ciali e culturali della città,ma quest’anno ab-
biamo cercato,in accordo con il consiglio e 
con i soci, di incrementare le nostre azio-
ni perché la situazione della città merita a 
nostro parere uno sforzo supplementare di 
sensibilità e concretezza. e per fare questo 
abbiamo deciso di ricercare alleanze con la 
stampa, con le realtà che operano sul terri-
torio e con enti,società e privati sensibili, per 
realizzare gli obiettivi che ci prefiggiamo.
in questa ottica di radicamento sul territo-
rio, alcuni mesi fa noi del rotary club livor-
no, insieme ai nostri generosi giovani del ro-
taract, abbiamo incontrato la croce rossa 
e abbiamo deciso di aiutarla nella realizza-
zione del Progetto unità di strada per l’assi-
stenza sanitaria e sociale ai senza fissa dimo-
ra supportandola nell’acquisto di un mez-
zo attrezzato. Per realizzare il progetto ab-
biamo promosso due eventi raccolta fondi:
•	Il	primo	è	costituito	dalla	sfilata	di	moda	

di questa sera, alla quale abbiamo unito 
come vedrete una ricchissima lotteria di 
beneficenza alla quale vi prego di contri-
buire generosamente; 

•	Il	secondo	sarà	la	rappresentazione	dell’O-
pera lirica il tabarro di Puccini e arie da lo-
doletta di mascagni al teatro goldoni del 
7 dicembre, che produciamo con la Fon-
dazione teatro goldoni. ll ricavato dei bi-
glietti verrà devoluto al progetto.

la sfilata di moda di stasera e la lotteria 
sono state realizzate grazie alla generosi-
tà del gruppo Peuterey che ha organizza-
to con noi l’evento, e degli sponsor (gianni 
cuccuini, ottica odello, Allianz bank, scotti 
Auto) che hanno contribuito con sponsoriz-
zazioni e con bellissimi premi. Prima di dare 
il via alla sfilata voglio presentarveli e rin-
graziarli, abbiamo con noi:
Per la Peuterey 
•	La	 dott.ssa	 Francesca	 Lusini,	 Presidente	

del gruppo Peuterey, accompagnata dal 
marito avv. e dal padre dott. Valerio lusi-
ni, con la moglie cristina, cari amici miei 
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e di mia moglie nicoletta dai tempi della 
gioventù. carolina Franchi e claudia Ales-
sandrini del marketing della Peuterey, che 
hanno contribuito alla organizzazione. 

Per Gianni Cuccuini
•	Le	sig.re	Gabriella	ed	Erica	Cuccuini,	tito-

lari della famosa catena di negozi

Per Scotti Auto
•	Il	 sig.Luca	Vanni,	 responsabile	Commer-

ciale del gruppo scotti.

Per Ottica Odello
•	Dott.sse	Laura	e	Silvia	Odello,	titolari	del-

la attività e figlie nostro socio giorgio.

Per Allianz Bank 
•	Gian	Luca	Rossi,	nostro	socio,	responsa-

bile dell’agenzia Allianz bank di livorno. 

Ed infine il Rotaract
un contributo particolare lo hanno dato le 
nostre ragazze ed i nostri ragazzi del rota-
ract, dimostrando generosità e una scala 
di valori che ce li farà amare per sempre. si 
sono prestati superando ogni imbarazzo a 
fare le modelle e i modelli, un lavoro in mol-
ti casi molto diverso dal loro, consentendo-
ci di destinare tanta tante risorse in più alla 
cri. ringrazio giacomo iozzo, Presidente del 
rotaract di livorno, ed i ragazzi del rotaract 
che sfileranno: costanza Vignoli, giada ia-
copini, luana dettori, roberta iozzo, Ales-
sandro campana, Francesco bottoni, gior-
gio bellini, luca brandimarte. un applauso 
a tutti loro!!!!!

do ora la parola alla sig.ra braccini, Presi-
dentessa della croce rossa, per un saluto.

Prende poi la parola il nostro presentatore 
della serata, Alessandro matteoli, in arte 
spazialex.

soci presenti:
Avino margherita, barsotti luciano, ca-
gliata marina, campana umberto, cioppa 
Antonio, costagliola riccardo, d'urso maria 
rosaria, Fernandez enrico, Ferracci Vinicio, 
Ferrari marco, iasilli decio, lazzara giovanni, 
mela giovanni, montano maria gigliola, 
nannipieri massimo, nista giuseppe, nista 
renzo, Pardini claudio, Pellini cesare, Perri 
giuseppe, rossi gian luca, spinelli Paola, 
terzi carlo, turinelli Vanessa, Valenti Anto-
nino, Verugi giovanni, Vignoli Valerio, Vitale 
Fabrizio, Vitti riccardo.

Soci presenti: 29
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 40,54

25 OttObRe 2016
Yacht Club, ore 19.45

suono della campana

Presentazione della serata:
nella conviviale di stasera il Pm Antonino 
di matteo, della Procura Antimafia di Paler-

mo, ci parlerà del suo ultimo libro: “collu-
si; perché politici, uomini delle istituzioni e 
manager continuano a trattare con la ma-
fia”. A dare il benvenuto all’illustre ospite, 
le massime autorità cittadine: il sindaco di 
livorno ing. Filippo nogarin, accompagna-
to dalla gentile consorte sig.ra Anna rosa. 
il Perfetto di livorno dott.ssa Anna maria 
manzone. il Questore di livorno dott. ora-
zio d’Anna. il comandante comando Pro-
vinciale guardia di Finanza, col. Paolo bor-
relli. e tanti ospiti che ringrazio di essere ve-
nuti, in particolare i giovani del rotary. invito 
tutti ad un caloroso applauso di benvenuto.

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti dei Soci: ospiti di bagnoli: dott. 

massimo mannucci, sostituto Procurato-
re alla Procura di livorno, e signora. ospi-
ti di giorgio odello: le figlie silvia e laura. 
ospiti di Francesco Pellini: notaio gianlu-
ca grosso e la signora roberta. ospiti di 
cioppa: la figlia Vittoria e il sig. Francesco 
marrai. ospite di Paola spinelli: Avv. giu-
seppe batini. ospiti di Valerio Vignoli: dott.
ssa Anna martini mura e Avv. luigi giar-
dino. ospiti di massimo nannipieri: dott.
ssa Anna calabrese de Feo e l’Amm. de-
legato del tirreno dott. raffaele serrao.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, bagnoli Alessandro, 
bosio manrico, campana umberto, cioppa 
Antonio, comune compagnoni Paolo, co-
stagliola riccardo, de libero emmanuele, 
del corso riccardo, d'urso maria rosaria, 
iasilli decio, lazzara giovanni, luise marco, 
matteucci Fabio, montano maria gigliola, 
nannipieri massimo, nista giuseppe, odello 
giorgio, Pardini Alfredo, Parodi Augusto, 
Pellini cesare, rossi gian luca, spinelli Pa-
ola, talini marco, turinelli Vanessa, Valenti 
Antonino, Vannucci Vinicio, Vignoli Valerio, 
Vitale Fabrizio, Pesarin marina.

Soci presenti: 30
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 36,49

3 nOveMbRe 2016
Yacht Club, ore 13.15

suono della campana

Presentazione della serata:
nella conviviale di oggi il socio Antonio Va-
lenti relazionerà su: “le Problematiche urba-
nistiche connesse al nuovo centro”.

comunicazioni rotariane:
•	Compiono gli anni nel mese di Novembre 

i soci: riccardo Vitti, giuseppe nista, Al-
berto ricci, luigi de Franco. A tutti loro 
vanno i migliori auguri miei e di tutto il 
club.  

•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
lazzara, Vaccari, talini, bosio, matteucci, 
coppola, Avino, Verugi
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•	Ricordo la prossima riunione: giovedì 10 
novembre, ore 19,45, cocktail con Fami-
liari ed ospiti, interverrà massimo nava 
con la relazione: “immigrazione , terrori-
smo, conflitti: l’europa e le grandi emer-
genze”. nell’occasione presenterà il suo 
nuovo romanzo: “il mercante di quadri 
scomparsi”.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, barsotti luciano, 
bergamini ettore, borgioli enzo, campana 
umberto, ciampi Paolo, costagliola riccar-
do, di batte Andrea, d'urso maria rosaria, 
Frangerini stefano, gagliani mauro, giraldi 
Fabrizio, iasilli decio, luise marco, marino 
mario, mazzetti giovanni, montano maria 
gigliola, nannipieri massimo, nista giusep-
pe, Palumbo Andrea, Parodi Augusto, Pellini 
cesare, rossi gian luca, spinelli Paola, terzi 
carlo, turinelli Vanessa, Valenti Antonino, 
Vignoli Valerio, Pesarin marina.

Soci presenti: 29
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 7
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 35,14

10 nOveMbRe 2016
Yacht Club, ore 19.45
suono della campana

Presentazione della serata:
signore e signori buonasera , è per me un 
grande piacere presentarvi i nostri due illu-
stri ospiti: massimo nava , nostro relatore 
della serata, e luigi Vicinanza , nuovo di-
rettore del il tirreno. Vorrei ringraziarli con 
un applauso della loro presenza e dare loro 
il benvenuto da parte del nostro club. ho 
chiesto ai due prestigiosi giornalisti di for-
nirmi un breve curriculum di presentazio-

ne. Ve li illustrerò tra breve, prima di dar 
loro la parola, dopo le consuete comunica-
zioni di club.

il programma della serata prevede una ri-
flessione/dibattito su quanto sta accaden-
do in europa dal titolo “immigrazione, ter-
rorismo, conflitti: l’europa e le grandi emer-
genze”. ho chiesto a nava di parlarci dell’ar-
gomento in virtù della sua ricchissima espe-
rienza di giornalista in prima linea, e del suo 
osservatorio privilegiato sulle banlieue pari-
gine. la fortuna ha voluto che nel frattem-
po si unisse a noi luigi Vicinanza, anche lui 
grande giornalista e conoscitore dell’euro-
pa consentendoci una discussione di ampio 
respiro. Al dibattito farà seguito la presen-
tazione dell’ultimo libro di massimo nava 
dal titolo “il mercante di quadri scompar-
si”. disponibile all’ingresso a cura della li-
breria gaia scienza.

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti del Club: il dott. massimo nava, ac-

compagnato dalla giornalista dott.ssa ele-
na Puliti. il dott. luigi Vicinanza. l’ing. mas-
simo maffei, accompagnato dalla gentile 
consorte.

•	Ospiti dei soci: ospiti di Francesco Petroni: 
dott. claudio bertini accompagnato dalla 
gentile consorte.

•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
ciampi, de libero, luise, claudio Pardini.

•	Facciamo	i	complimenti	al	nostro	Socio	Al-
berto ricci, che, oltre ad essere Presidente 
di confindustria livorno - massa carrara, 
è stato nominato vice Presidente della ca-
mera di commercio della maremma e del 
tirreno. 

•	Prossimi eventi: il prossimo giovedì 17 avre-
mo la serata dedicata all’incontro con la 
Fondazione teatro goldoni per conoscere 
i programma del teatro e parlare dei mol-
ti progetti comuni con il nostro club . nel 
corso della serata saranno anche illustra-

ti gli eventi che si svolgeranno nelle pros-
sime settimane in collaborazione fra il no-
stro club e la Fondazione teatro goldoni.

•	Giovedì	24	Novembre,	il	calendario	di	even-
ti con il teatro goldoni si apre il prossimo 
giovedì con un evento contro la violenza 
sulle donne organizzato dalle signore del 
rotary. Alla vigilia della giornata mondia-
le contro la violenza sulle donne,nel po-
meriggio dalle ore 16 avrà luogo una ma-
nifestazione con istallazioni e conferenze 
nella piazza goldoni, con la presenza del-
la associazione ippogrifo della rete citta-
dina Antiviolenza. Alle 21 avrà luogo alla 
goldonetta la proiezione del film “ti do i 
miei occhi”. i costi dell’evento sono total-
mente coperti da sponsor e l’incasso del-
la proiezione sarà devoluto a favore della 
“casa rifugio per donne vittime di violen-
za”, della associazione ippogrifo, che sarà 
inaugurata ”virtualmente in quanto na-
scosta” proprio quella mattina. invito tut-
ti, le signore ma in particolare noi uomini 
ad essere a fianco delle donne. non pos-
siamo far mancare il nostro aiuto e la no-
stra voce per porre fine a questa ignomi-
nia! Venite in piazza e comprate il bigliet-
to del film, potete prenotarlo segnandovi 
sull’elenco che sta circolando e ritirarli pri-
ma di uscire. un applauso alle donne e a 
quanti saranno con loro.

•	Mercoledì	7	dicembre	avremo	poi	il	secon-
do evento, la rappresentazione dell’opera 
lirica il tabarro di Puccini e di arie della lo-
doletta di mascagni, co - prodotta dal no-
stro club con la Fondazione goldoni; gra-
zie agli sponsor i costi notevoli della serata 
sono anche in questo caso completamente 
coperti e l’incasso sarà totalmente devoluto 
al progetto unità di strada con cri, andan-
dosi ad aggiungere a quanto già raccolto 
con la sfilata di moda del 20 ottobre scor-
so. nei giorni precedenti l’evento terremo 
una conferenza stampa al teatro goldoni 
con la Fosndazione goldoni e con la cri.

•	Mi	 scuso	 con	 gli	 ospiti	 per	 la	 lunghezza	
delle comunicazioni ma stiamo parlando 
di eventi belli e significativi per il nostro 
club e spero non solo per noi. 

•	Tornando	al	Programma	della	serata	ora	vi	
leggo ora i curriculum dei due giornalisti .

•	Luigi Vicinanza (castellammare di stabia, 
1956), sposato, due figli, è giornalista pro-
fessionista da 35 anni. dal 15 ottobre scor-
so è direttore de “il tirreno”, il giornale di 
livorno che nel 2017 festeggia 140 anni di 
pubblicazioni. Prima di trasferirsi in tosca-
na, ha diretto a roma per due anni "l'e-
spresso", il settimanale fondato da Arri-
go benedetti ed eugenio scalfari. sotto la 
sua direzione il settimanale ha pubblicato 
i luxleaks, le informazioni cioè relative alle 
disinvolte pratiche fiscali adottate in lus-
semburgo negli anni in cui è stato primo 
ministro Jean claude Juncker; la lista Fal-
ciani sui conti segreti degli italiani in sviz-
zera; i Panama Papers sulle società offsho-
re costituite all'estero. Vicinanza ha inizia-
to giovanissimo la sua attività giornalisti-

Il giornalista Massimo Nava, al termine della sua relazione, con il Presidente Augusto Parodi.
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ca come corrispondente de "l'unità" dal-
la sua città natale. nel giornale (dell'allora 
Pci) ha lavorato fino alla caduta del muro 
di berlino, novembre 1989, nella redazione 
di napoli prima e successivamente in quel-
la centrale a roma. È passato a "la repub-
blica" a roma nel dicembre 1989. Poi di 
nuovo a napoli: dal 1994 al 2004 ha diret-
to la redazione regionale di "repubblica, 
con una parentesi a "il mattino" di napoli 
(1998-2000) come vicedirettore. nel 2004 
viene nominato direttore del quotidiano di 
salerno "la città" e due anni dopo diret-
tore del quotidiano dell'Abruzzo "il cen-
tro". nel 2010 diventa direttore editoriale 
dei 18 giornali locali del gruppo espresso, 
di cui “il tirreno” è il principale quotidia-
no, e siede nel consiglio d'amministrazione 
Finegil fino al 2014 quando è diventato di-
rettore de "l'espresso". secondo il diziona-
rio treccani (neologismi, parole nuove dai 
giornali, ed. 2009, pag.406), Vicinanza ha 
coniato il neologismo "mediasettizzato" 
scrivendolo per la prima volta (2001) in un 
suo articolo su "la repubblica". tra i nume-
rosi riconoscimenti professionali, ha vinto 
il premio direttore dell'anno (2009) quan-
do era alla guida de "il centro", il quotidia-
no che raccontò la tragedia del terremoto 
dell'Aquila. nei giorni successivi al sisma sul 
sito del giornale (ilcentro.it) fu pubblicato 
il memoriale delle vittime, vero e proprio 
monumento virtuale alle 309 persone che 
persero la vita sotto le macerie nella notte 
del 6 aprile 2009. Prima di allora una ini-
ziativa simile era stata realizzata nel mon-
do dell'informazione solo dal "new york 
times" per ricordare le vittime delle tor-
ri gemelle e da "el Pais" dopo l'attentato 
alla stazione di Atocha. Per quel progetto 
editoriale è arrivato nella terna dei finali-
sti a san Francisco degli online Journalism 
Awards promossi dall’ona (online news as-
sociation), la più grande organizzazione in-
ternazionale di nuovi media. nel 2010 gli è 
stato assegnato il premio Paolo borsellino 
per la legalità. nel 2015 il premio città di 
napoli. nel 2016 il premio biagio Agnes. 
rinnovo il benvenuto a livorno al dott. lu-
igi Vicinanza con l’augurio di un felice in-
sediamento nella carica e nella città . invi-
to i soci quando possibile a presentarsi a 
lui in amicizia.

•	Massimo Nava è nato a milano e vive a Pa-
rigi. dal 2001 è corrispondente ed editoria-
lista per il corriere della sera, dopo essere 
stato per molti anni inviato speciale e cor-
rispondente di guerra, dall’Asia all’Africa, 
dai balcani all’ultimo conflitto in irak. Fra 
i suoi reportage più importanti, la caduta 
del muro di berlino, la riunificazione tede-
sca, la guerra nella ex Jugoslavia, il geno-
cidio in ruanda, i massacri di timor est, la 
guerra civile in somalia, il conflitto in irak. 
ha scritto anche importanti inchieste sulla 
società italiana, il terrorismo degli anni di 
piombo, i problemi del mezzogiorno. ha 
pubblicato “germania germania” (mon-
dadori, 1990), il primo libro sulla cadu-
ta del muro di berlino, “carovane d’euro-

pa” (rizzoli, 1992) sulle immigrazioni e la 
rinascita dei nazionalismi, “Kosovo c’ero 
anch’io” (rizzoli, 1999) diario della guer-
ra in Kosovo, “milosevic, la tragedia di un 
popolo” (rizzoli, 2000) biografia non au-
torizzata del presidente serbo, “imputato 
milosevic” (Fazi, 2002), saggio critico sul 
processo al tribunale internazionale dell’A-
ja, “Vittime, storie di guerra sul fronte del-
la pace”, (Fazi 2005). nel 2006 ha pubbli-
cato per einaudi, “sarkozy l’uomo di fer-
ro”, ritratto personale e politico del presi-
dente francese. il volume è stato pubblica-
to con successo anche in Francia. da “Vit-
time” è stato tratto lo spettacolo teatrale 
“mir mir”, in scena a Parigi. nel 2009 ha 
pubblicato il primo romanzo, “la gloria è 
il sole dei morti” (Ponte alle grazie). con 
il poeta libanese Adonis è autore di “Pol-
vere di baghdad”, dramma teatrale per la 
regia di maurizio scaparro, andato in sce-
na in diversi teatri italiani e interpretato 
da massimo ranieri e eleonora Abbagna-
to. nel 2010 ha pubblicato per rizzoli “il-
garibaldino che fece il corriere della sera”, 
romanzo storico sulla vita di eugenio torel-
li Viollier, fondatore del corriere. nel 2014 
ha pubblicato "infinito amore", la passio-
ne segreta di napoleone, romanzo mon-
dadori. nel 2015”gobetti, una storia d'a-
more e sacrificio”(bompiani per le scuole). 
nel 2016 il romanzo “il mercante di qua-
dri scomparsi” che ci verrà presentato que-
sta sera dopo la riflessione su “immigrazio-
ne, terrorismo, conflitti: l’europa e le gran-
di emergenze”. Passo ora la parola a mas-
simo nava.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino margherita, 
bergamini ettore, bosio manrico, campana 
umberto, ciapparelli Antonio, cioppa An-
tonio, coppola carlo, costagliola riccardo, 
d'alesio mauro, d'urso maria rosaria, 
Ferracci Vinicio, gagliani mauro, galante 
Pierfrancesco, iasilli decio, matteucci Fabio, 
mela giovanni, montano maria gigliola, 
nannipieri massimo, neri corrado, neri 
Piero, nista giuseppe, nista renzo, odello 
giorgio, Parodi Augusto, Pellini cesare, 
Petroni Francesco, ricci Alberto, rossi gian 
luca, spinelli Paola, terzi carlo, turinelli 
Vanessa, Vaccari olimpia, Valenti Antonino, 
Verugi giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fa-
brizio, Vitti riccardo, Pesarin marina.

Soci presenti: 39
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 48,65

17 nOveMbRe 2016
Yacht Club, ore 20.15
Serata con la Fondazione Teatro Goldoni 

suono della campana

Presentazione della serata:
signore e signori buonasera e grazie di es-
sere intervenuti. la serata è dedicata a una 

delle istituzioni più prestigiose ed amate 
della città: la Fondazione teatro goldoni. 
Abbiamo infatti con noi i massimi rappre-
sentanti della Fondazione: il direttore mar-
co leone, che ci parlerà dei progetti e pro-
grammi del teatro, il direttore Artistico Al-
berto Paloscia che ci illustrerà il programma 
della rappresentazione lirica del 7 dicembre 
da noi coprodotta con la Fondazione, e in-
fine il direttore tecnico Andrea Pardini. mi 
dispiace che non sia con noi bianca maria 
galli, cara amica, Presidente degli Amici del 
teatro goldoni e attiva sponsor dei rappor-
ti fra noi ed il teatro. biancamaria, e diversi 
altri nostri soci appassionati di prosa, sono 
ad una prima teatrale che purtroppo si te-
neva proprio stasera e mi hanno pregato di 
scusarli dell’assenza con marco leone e gli 
altri ospiti. il nostro rapporto con la Fonda-
zione goldoni si è sviluppato nel tempo in 
una forte collaborazione: abbiamo istituito 
una borsa di studio per giovani cantanti lirici; 
sosteniamo l'organizzazione degli Amici del 
teatro goldoni e, negli ultimi anni, abbia-
mo completato la collaborazione con la re-
alizzazione di significative rappresentazioni 
teatrali. Anche il programma di quest’anno 
oltre alla borsa di studio e al sostegno agli 
Amici del teatro, prevede la realizzazione 
di due eventi ravvicinati: il 24 novembre la 
proiezione alla goldonetta del film “ti do i 
miei occhi” all’interno dell’evento contro la 
violenza sulle donne organizzato dalle no-
stre signore, che si sviluppa a partire dalle 
ore 16 con una manifestazione nella piazza 
antistante il teatro e alle 21 appunto con la 
proiezione del film. il 7 dicembre, in occa-
sione dell’anniversario della nascita di ma-
scagni, con la coproduzione dello spetta-
colo lirico da mascagni a Puccini, che com-
prende la rappresentazione de il tabarro di 
Puccini e di arie dalla lodoletta di masca-
gni, del quale come vi ho detto ci parlerà 
dettagliatamente Alberto Paloscia. la serata 
si presenta particolarmente importante per-
ché stasera prima di dare la parola a marco 
leone e subito dopo alcune brevi comuni-
cazioni verranno presentati due nuovi soci 
roberto iozzo e massimo maffei. 

comunicazioni rotariane:
•	Ospiti del Club: marco leone, direttore 

della Fondazione goldoni. Andrea Pardi-
ni direttore tecnico. Alberto Paloscia, di-
rettore Artistico della Fondazione teatro 
goldoni. luigi Vicinanza, direttore de il 
tirreno. giacomo iozzo, Presidente rota-
ract, accompagnato dalla sorella roberta.

•	Ospiti dei Soci: ospiti di maria rosaria 
d’urso: maestro carlo Palese, Presidente 
della Associazione musicale livorno clas-
sica e sig.ra Paola.

•	Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
renzo nista, gagliani, terzi, Vinicio Fer-
racci.

•	Ricordo	la	prossima	riunione,	come	detto,	
tutti in piazza con le donne: giovedì 24 no-
vembre, dalle ore 16 e alle ore 21,00 film 
alla goldonetta. Venite numerosi, il rica-
vato della serata sarà come detto intera-
mente devoluto alla “casa rifugio per don-
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ne vittime di violenza “ della associazio-
ne ippogrifo della rete antiviolenza della 
città di livorno. i biglietti sono acquista-
bili da gianluca rossi.

•	Il	prossimo	26	novembre	alle	19,30	avrà	
luogo al ristorante dell’hotel rex la sera-
ta organizzata dai nostri ragazzi del ro-
taract “ una cena al buio” il cui ricavato 
sarà devoluto alla uicli unione italiana 
cechi ed ipovedenti di livorno.

•	Bene,	è	arrivato	il	momento	della	presen-
tazione dei nuovi soci che invito a d avvi-
cinarsi con i rispettivi presentatori.

•	Passo	ora	 la	parola	a	Marco	Leone.	Alla	
fine premiazione di marco in rappresen-
tanza della Fondazione con medaglia e 
gagliardetto.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, bergamini ettore, 
bosio manrico, ciampi Paolo, cioppa An-
tonio, coppola carlo, de Franco luigi, de 
libero emmanuele, d'urso maria rosaria, 
iasilli decio, luise marco, matteucci Fabio, 
montano maria gigliola, odello giorgio, 
Parodi Augusto, rossi gian luca, turinelli 
Vanessa, Vaccari olimpia, Vitale Fabrizio, 
maffei massimo, iozzo roberto.

Soci presenti: 21
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 33,78

6 DICeMbRe 2016
Yacht Club, ore 13.00
Assemblea ordinaria dei Soci

suono della campana

Presentazione della serata:
•	Votazione	 per	 candidatura	 per	 carica	 di	

governatore distretto 2071 anno rota-
riano 2019-2020 , proposta dal consiglio 
del 7 novembre u.s.

•	Votazione	 per	 l’elezione	 del	 Presidente	
anno rotariano 2018-2019 e del consiglio 
direttivo anno rotariano 2017-2018, pro-
posti dalla commissione elettorale e co-
municati con e-mail del 24 novembre u.s., 
come previsto dal comma 3 dell'Art. 3 del 
vigente regolamento del club.

comunicazioni rotariane:
•	Compiono gli anni nel mese di Dicembre 

i soci: Paolo ciampi e Pier luigi masini. A 
loro vanno i migliori auguri miei e di tut-
to il club.   

soci presenti:
Avino margherita, bagnoli Alessandro, 
barsotti luciano, bergamini ettore, borgioli 
enzo, campana umberto, ciampi Paolo, de 
Franco luigi, de libero emmanuele, di batte 
Andrea, Ferracci Vinicio, galante Pierfrance-
sco, iasilli decio, lazzara giovanni, marino 
mario, matteucci Fabio, montano maria 
gigliola, nannipieri massimo, nista giu-
seppe, nista renzo, odello giorgio, Pardini 
claudio, Parodi Augusto, Pellini cesare, 
Perri giuseppe, ricci Alberto, rossi gian 
luca, spinelli Paola, terzi carlo, turinelli 
Vanessa, Vaccari olimpia, Vignoli Valerio, 
Vitti riccardo, Pesarin marina.

Soci presenti: 34
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 43,24

15 DICeMbRe 2016
Grand Hotel Palazzo, ore 19.45

suono della campana

onore alle bandiere

comunicazioni rotariane:
•	Sono Ospiti del Club: dott. Francesco belais, 

Assessore alla cultura e al turismo del comu-
ne di livorno. il Presidente del lions host di 
livorno dott. marco rossi con la gentile si-
gnora Flavia. la vice presidente del soropti-
mist di livorno dott.ssa Anna mura. il Presi-
dente del serra club livorno Prof. Alessan-
dro bassi luciani accompagnato dalla gentile  
signora daniela. il direttore di costa ovest 
dott. massimo masiero accompagnato dal-
la gentile signora gabriella. il Presidente 
del rotaract livorno giacomo iozzo e luca 
sbranti, governatore incoming del rotaract 
distretto 2071.

•	Sono Ospiti dei soci: ospite di luciano bar-
sotti: signora stella Frati. ospite di riccardo 
costagliola: dott.ssa giovanna cozza. ospiti 
di emmanuele de libero: dott. Paolo bini e 
gentile signora grazia maria. ospiti di maria 
rosaria d’urso: Amm. giovanni carta con la 
gentile signora enrica. ospiti di mauro ga-
gliani: dott. massimo galli accompagnato 
dalla signora bianca maria galli. ospite di 
massimo maffei: la figlia carolina. ospiti di 
Fabio matteucci: dott. carlo Alberto giunti, 
accompagnato dalla gentile signora Paola. 
ospite di maria gigliola montano: ing. gia-
como montano accompagnato dalla genti-
le  signora maria; il dott. mario guerrini ac-
compagnato dalla gentile signora maria lau-
ra. ospite di claudio Pardini: la signora tere-
sa Vincenzini. ospiti di giuseppe Perri: ing. 
Vito Quaglierini accompagnato dalla gentile 
signora stefania; dott. marcello dinelli ac-
compagnato dalla gentile signora Alessan-
dra. ospite di Valerio Vignoli: figlio lorenzo. 
ospite di Verugi: la sorella Annalisa.

•	Il	tradizionale	omaggio	natalizio	che	il	Club	
offre a tutte le signore in occasione della 
cena degli auguri è stato acquistato da dyna-
mo camp e costituisce un service per rega-
lare una vacanza gratuita in questa organiz-
zazione a bambini affetti da patologie gravi 
e croniche. i ragazzi del rotaract, con i qua-
li condividiamo più di un progetto di servi-
ce, hanno organizzato una vendita di cuori 
di cioccolata per telethon. troverete la po-
stazione nella sala dei camini, dove sarà ser-
vita la cena, vicino al bar.   

•	Do	ora	la	parola	a	Chiara	Morandi,	violinista	
e violista,  docente di Violino del conserva-
torio “Pietro mascagni”, Prima Parte all’or-
chestra della toscana - ort di Firenze e Pre-
sidente dell’Associazione culturale musicale 
“estrorchestra”. il gruppo di stasera l’estror-
chestra junior, è costituito dai suoi allievi.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino margherita, ba-
gnoli Alessandro, barsotti luciano, bergamini 
ettore, borgioli enzo, bosio manrico, campana 
umberto, ciampi Paolo, ciapparelli Antonio, 
cioppa Antonio, comune compagnoni Paolo, 
costagliola riccardo, danieli stefano, de Fran-
co luigi, de libero emmanuele, di batte An-
drea, d'urso maria rosaria, Fernandez enrico, 
Ferracci Vinicio, Ferrari marco, Frangerini ste-
fano, gagliani mauro, galante Pierfrancesco, 
giraldi Fabrizio, iasilli decio, lazzara giovanni, 
luise marco, marrucci mauro, matteucci Fabio, 
montano maria gigliola, nannipieri massimo, 
nista giuseppe, odello giorgio, Paoletti um-
berto, Pardini claudio, Parodi Augusto, Pellini 
cesare, Perri giuseppe, Petroni Francesco, ricci 
Alberto, rossi gian luca, spinelli Paola, terzi 
carlo, turinelli Vanessa, Vaccari olimpia, Valen-
ti Antonino, Verugi giovanni, Vignoli Valerio, 
Vitale Fabrizio, Vitti riccardo, Pesarin marina, 
maffei massimo, iozzo roberto.

Soci presenti: 54
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 6
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 64,86

Marco Leone, Direttore del Teatro Goldoni, 
durante il suo intevento.



Fondazione Livorno con Fondazione Livorno Arte e Cul-
tura hanno organizzato a settembre 2015 e 2016, con 
la collaborazione del Comune di Livorno, le prime due 

edizioni di un festival di approfondimento culturale dal titolo 
“Il senso del ridicolo”. Il festival verte attorno a tematiche 
molto legate alla cultura e alla storia di Livorno: l'umorismo, 
la comicità e la satira.

In Italia esistevano diverse manifestazioni dedicate all’u-
morismo, ma nessuna con le caratteristiche di un festival 
di approfondimento culturale e nessuna con una visibilità o 
una ricaduta significativa. Proprio per questo motivo, è stata 
creata una nuova manifestazione dedicata a questo tema e 
con ambizione di crescita. Un festival di taglio culturale, non 
una galleria di comici, non una rassegna di spettacoli, non un 
convegno scientifico sull’umorismo; piuttosto, un’esplorazione 
culturale antropologica, una sorta di "safari" nei territori del 
comico, dell’umorismo, dell’ironia. 

L’uomo è conosciuto fin dall’antichità come l’animale che ride 
e non ha mai cessato di interrogarsi sui meccanismi fisiologici, 
sulle cause psicologiche del riso e sulle sue motivazioni sociali, 
culturali e comunicative, eppure l’ilarità resta un fenomeno 
sostanzialmente misterioso, a partire dai complessi intrecci 
di distinzioni e somiglianze che legano e dividono i diversi 
elementi che sono capaci di suscitarla e scatenarla (umori-
smo, comicità, ironia, satira, allegria, dileggio…); insomma, 
si può dire che non abbiamo mai capito troppo bene cosa ci 
troviamo da ridere.                                                              

Soprattutto oggi, però, la risata sembra aver raggiunto la 
dimensione totalitaria del suo potere, saper far ridere, come 
e più che saper piangere, sanziona con fragorosa evidenza la 
propria capacità di “empatia”; la cultura di massa premia e 
impone l’autoironia, o la sua finzione, a tutti i suoi protago-
nisti, la serietà è sostanzialmente un capo d’accusa, come la 
tristezza – e del resto le due condizioni vengono spesso fatte 
coincidere. 

FeStIvAL SULL’UMORISMO
"IL SenSO DeL RIDICOLO"
La presentazione di Luciano Barsotti.

F Per esplorare un territorio tanto vasto il direttore artistico 
del festival, Stefano Bartezzaghi, ricerca le competenze più 
diverse, da professionisti dell’umorismo e della comicità a 
pensatori, filosofi, scrittori, psicologi/psicanalisti, storici, 
antropologi/sociologi che hanno incontrato la dimensione 
comica nel corso delle loro ricerche, come oggetto o, a volte, 
anche come strumento conoscitivo.

La prima edizione è partita con 16 appuntamenti, con 22 
protagonisti e due mostre a tema, la seconda ha visto 22 
appuntamenti, 28 protagonisti e ancora due mostre a tema. 
Tra gli ospiti possiamo annoverare, oltre al direttore artistico 
Stefano Bartezzaghi, Alessandro Bergonzoni, Maurizio Betti-
ni, Maccio Capatonda, Gioele Dix, Enrico Mentana, Francesco 
Piccolo, Sergio Staino e molti altri nella prima edizione e poi 
Maurizio Ferraris, Marco Ardemagni, Geppi Cucciari, Aldo 
Grasso, Fabio Canino, Ottavia Piccolo, Mario Cardinali e tanti 
ancora nella seconda.

Anche la seconda edizione del festival ha confermato il grande 
successo ottenuto dalla prima con più di 5.000 partecipanti, 
130 volontari, 56 giornalisti accreditati, con ampio spazio 
sulla stampa locale e nazionale, 2879 like su facebook e 1019 
follower su twitter. Sono usciti oltre 80 articoli cartacei sulla 
stampa, oltre 300 post web, oltre 50 servizi radio e oltre 40 
servizi TV.  Stante il successo dell’iniziativa e l’entusiasmo 
suscitato anche in città, sia da parte della cittadinanza che 
delle categorie economiche, è già in programma la terza edi-
zione, prevista il 22, 23, 24 settembre p.v.

Luciano Barsotti
Yacht Club Livorno, Giovedì 22 Settembre
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L'attuale Regolamento Urbanistico del Comune di Livor-
no, approvato nel 1998, prevedeva, oltre ad altre aree 
più piccole, quattro grandi aree di nuova espansione: 

Porta a Terra, Porta a mare, Borgo di Magrignano e Nuovo 
Centro. Mentre le prime tre avevano trovato attuazioneagli 
inizi degli anni duemila, il Nuovo Centro non decollava, sia 
perché la frantumazione della proprietà non ne favoriva l’avvio, 
sia perché, nel frattempo, la crisi che investiva le attività del 
centro cittadino, non consigliava il trasferimento di impor-
tanti poli di attrazione quali il tribunale, le scuole superiori 
cittadine, i nuovi uffici comunali, un centro per la musica, etc. 
Con l’entrata in vigore della L.R.T. 30/2005, che consentiva ai 
Comuni di sostituire l’indennità di esproprio con la cessione 
di aree edificabili di propria proprietà, il Comune decideva di 
risolvere l’annoso contenzioso con la famiglia Fremura che 
lo aveva visto soccombente in varie sentenze della Corte di 
Appello di Firenze, del T.A.R. Toscana e del Consiglio di Stato. 
Così, nei primi mesi del 2007, aveva inizio una trattativa fra 
Comune e famiglia Fremura conclusasi nel maggio del 2008 
con la cessione da parte del Comune ai Fremura di una con-
sistente parte delle proprie aree interne al Nuovo Centro, in 
sintonia con il Piano Attuativo frattanto predisposto. 

Detto Piano, definitivamente approvato dal Consiglio Comu-
nale il 15.05.2008, ha previsto una pluralità di funzioni, com-
merciale, direzionale, residenziale, industriale e per pubblici 
servizi tenendo conto di due importanti nuovi concetti urbani-
stici, la perequazione e la compensazione. La prima contempla 
che tutte quante le aree interne al perimetro interessato da un 
intervento generino un indice edificatorio indipendentemente 
che esse siano destinate a lotti edificabili, a verde, a viabilità 
o comunque a spazi non edificabili. La seconda, non essendo 
più possibili gli espropri, prevede che i proprietari delle aree 
destinate ai servizi pubblici in senso lato le cedano gratuita-
mente all’Ente in cambio di un indice edificatorio da utilizzarsi 
nelle aree edificabili.

Questo sistema, ben diverso dal precedente a macchia di 
leopardo, consente all’Ente Pubblico di acquisire le aree ne-
cessarie per i servizi e a tutti i proprietari di avere la stessa 
redditività delle aree indipendentemente dalla loro destina-
zione che sarà prevista dallo strumento urbanistico. Il Piano 
Attuativo, che prevede una edificazione di 8 mq di superficie 
con destinazione residenziale e 12 mq di superficie con altre 
destinazioni ogni 100 mq di terreno, consente fra i proprie-
tari delle aree, compreso il Comune, la cessione sia delle aree 
edificabili, sia degli indici edificatori. Esso si estende su una 
vasta area che risulta sostanzialmente suddivisa in 4 quadranti 
e che ha un’estensione di 105 ettari dei quali 20 già occupati 

Le PRObLeMAtICHe URbAnIStICHe 
COnneSSe AL nUOvO CentRO”
La presentazione di Antonio Valenti.

L' dalla viabilità esistente, 12 destinati all’edilizia residenziale, 
14 a quella commerciale, 4 a quella direzionale, 10 a quella 
produttiva in buona parte già occupati dalla Wass, 1 per due 
impianti carburanti, 11 per aree per servizi e centri di ricerca 
pubblici, ivi compresi ASL ed ATL, per verde, strade, parcheggi 
e casse di espansione.

All’interno del Piano sono previsti vari lotti edificabili per una 
superficie di 57.340 mq per residenze, di 41.000 mq per attività 
commerciali, di 29.500 mq per il direzionale, di 2.000 mq per 
impianti carburanti, di 32.212 mq, compresa l’edificazione 
l’esistente, per attività produttive e di 30.735 mq per servizi 
pubblici compresi ATL ed ASL.

Si avvia quindi fra i vari soggetti interessati la ricerca per 
completare i vari lotti e si incomincia a vendere e comprare 
aree ed indici; le aree destinate a verde, strade, casse di espan-
sione ed altri servizi pubblici vengono cedute al Comune prive 
degli indici edificatori che restano nella disponibilità degli ex 
proprietari. Qualche cooperativa edilizia inizia a costruire 
su alcuni lotti residenziali mentre la famiglia Fremura, già 
proprietaria di tutta l’area commerciale, riesce ad acquisire 
tutti i relativi indici ed incarica l’arch. Marco Brazzini ed il 
sottoscritto della redazione del progetto dei tre edifici com-
merciali previsti dal piano.

Vengono redatti tre progetti che ottengono l’Autorizzazione sia 
Comunale sia Regionale e prendono quindi avvio le trattative 
con gli operatori commerciali tra i quali Levante s.r.l., società 
all’uopo costituita fra Unicoop Firenze ed Unicoop Tirreno, si 
aggiudica l’acquisto delle aree.

Nel settembre 2013 partono i lavori per Declaton, nell’ aprile 
2014 quelli per il centro commerciale ed infine nel maggio 2015 
quelli per OBI; Declaton apre a fine maggio 2015, il centro il 
15.10.2015 ed OBI il 26.05.2016; a giugno 2016 al primo piano 
del centro si insedia l’attività della palestra e del fitness. Tutta 
l’area commerciale è frutto di un disegno unitario; i raccordi 
fra la viabilità, la presenza di un asse rettore in direzione 
est-ovest, l’uniformità, pur nelle differenze cromatiche, dei 
prospetti dei tre fabbricati conferiscono all’insieme una certa 
armonia e sobrietà. In particolare il centro commerciale che, 
comunque, resta il perno dell’intero parco accoglie nei suoi 
circa 28.000 mq di superficie dei quali quasi 15.000 mq di 
vendita, oltre al supermercato, 7 medie superfici, 22 negozi, 4 
ristorazioni, 3 attività di servizio ed un centro fitness di oltre 
2.000 mq. All’esterno presenta una grande capacità di sosta 
di circa 2.000 stalli.

Antonio Valenti
Yacht Club Livorno, Martedì 3 Novembre
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