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Autorità, care amiche, cari amici, gentili ospiti,
è con grande riconoscenza che noi tutti vogliamo ringraziare l’amico Bruno per le sue profonde riflessioni
sull’amicizia, bene assoluto per l’Umanità, ma soprattutto
sull’amicizia rotariana, cioè “la roccia” su cui Paul Harris
ha fondato il Rotary nel lontano 1905. L’amicizia rotariana
è quella che si costruisce nel Club attraverso la frequentazione reciproca alle riunioni settimanali e che viene
corroborata dal rispetto e dalla stima reciproci.
È nel segno dell’amicizia che si sta bene insieme e, facendo
leva sull’amicizia, è possibile realizzare i progetti umanitari
che sono l’essenza del vivere da rotariani.
Ancora grazie, Bruno a nome di tutti noi amici rotariani.
Ed ora tuffiamoci nel nuovo anno rotariano, all’insegna
della “piccola ruota che aiuta a far girare il mondo”.
Cari amici, prima di parlare di progetti che sono alla base
del Rotary, permettetemi alcune riflessioni; vogliamo
chiederci, per esempio:
cos’è il Rotary,
chi sono i rotariani,
cosa fa il Rotary.
Fondazione: 8 Marzo 1925
Distretto 2070
Segreteria:
Via San Francesco, 17
Tel. e Fax 0586 897.081
57123 Livorno

Bene, la definizione che ho trovato più calzante mi sembra
questa: “Il Rotary è una delle più grandi organizzazioni
umanitarie internazionali al mondo”; e poi, “i rotariani sono
uomini e donne di elevata statura morale che rappresentano
ampi settori del mondo delle professioni e degli affari”.
Bene! E sapete da quante unità è composto l’esercito rotariano, come risulta all’ultimo rilevamento? Un milione
e duecento mila soci distribuiti su 532 distretti e compresi
in quasi 32 mila Club. E poi ci sono 163 mila rotaractiani
e quasi 259 mila interactiani.
Si tratta di un vero e proprio esercito, che deve contare
su militanti efficienti, interpreti del verbo rotariano, che è
quello di diffondere l’ideale del servire, inteso come motore
propulsore di ogni attività. Ma il rotariano ha anche l’impegno di osservare il motto: servire al di sopra dei propri
interessi personali.
I Rotary Club di tutto il mondo promuovono ogni anno
migliaia di progetti umanitari. Ogni bambino che impara
a leggere e scrivere, ogni adulto che entra nel mondo del
commercio costituiscono un passo importante nel cammino
verso la costruzione di un mondo migliore.
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la mancata assistenza sanitaria di qualità oltre 300 milioni
di donne presentano complicanze durante la gestazione;
oltre 500 mila muoiono durante il parto e, quello che è il
dato più doloroso e angosciante, più di 6 milioni di bambini
non raggiungono il quinto giorno di vita (purtroppo il dato
è esatto: si tratta di 6 milioni di bambini che muoiono entro
i primi cinque giorni di vita).
Senza contare che la fame, la fame, cari amici, non il
semplice appetito che fa venire l’acquolina in bocca che conosciamo noi fortunati, innesca spesso numerose malattie.
Si calcola che ogni anno circa 850 milioni di persone possono ritenersi denutrite, spesso come conseguenza dell’analfabetismo, oltre che della scarsezza delle risorse alimentari.
E sapete quanti sono, o meglio , quanti siamo gli ipernutriti
(sovrappeso, obesi....)? Oltre un miliardo e mezzo con il
rischio della ben nota patologia da benessere.
Ed ora l’ultimo dato: la fame nel mondo uccide 25 mila
persone ogni giorno.
Come potrebbe il Rotary restare insensibile di fronte a tali
sciagure sociali?

Da anni il mondo del Rotary guarda con progetti umanitari
alle piaghe ancestrali del terzo mondo: la fame, la salute,
l’acqua e l’analfabetismo.
L’insieme di questi progetti si attua nell’ambito della Rotary
Foundation, che, come sappiamo, è un’associazione senza
scopo di lucro, che riceve contributi e distribuisce i fondi
per i programmi, con ricadute sui Distretti e quindi sui Club.
Una delle piaghe, dicevamo, è la mancanza di acqua potabile, che possiamo anche tradurre in vera e propria sete, in
certe parti del mondo. L’ONU e l’UE hanno annunciato i
loro obiettivi con un recente programma: tutti i bambini e le
bambine del mondo devono completare la scuola primaria
e deve essere dimezzato il numero delle persone che non
hanno accesso all’acqua potabile entro il 2015.
Spaventano però i dati attuali: oltre 425 milioni di ragazzi
al disotto dei 18 anni fanno i “portatori d’acqua” e devono
quindi rinunciare alla scolarizzazione, e si calcola che oltre
un miliardo e 400 milioni di persone non hanno accesso
all’acqua potabile.
Detto senza ironia. Si tratta di cifre veramente “mondiali”.
“L’accesso all’acqua potabile riduce immediatamente e
drasticamente il rischio di malattie causa di decessi (circa 6
mila al giorno)”, ha recentemente dichiarato DONG KURN
LEE, il nuovo presidente del Rotary International.
C’è poi la piaga della fame.
Scriveva Ferdinando Camon sul giornale La Stampa pochi
giorni orsono: “i popoli denutriti non sono mai stati un
rimorso per i popoli supernutriti, perché il mercato che fa
tutte le regole, fa anche le regole della coscienza; se non
hai il necessario te lo devi procurare, se non te lo procuri
è colpa tua. Noi abbiamo tutto perché facciamo tutto; chi
ha fame è perché non sa fare niente e quindi non ha mai
mangiato. Noi sappiamo e gli altri sono analfabeti. Non
sanno usare una matita; talora sanno usare un’arma, perché
sono sempre in guerra. Purtroppo la guerra produce nuova
fame e la nuova fame produce nuove guerre”.
Durante l’anno 2005 un milione di persone sono morte per
malattie prevenibili o curabili, come AIDS, Malaria Tubercolosi. I soggetti più vulnerabili sono donne e bambini. Per

Progetto POLIO-PLUS
Costituisce da oltre due decenni il fiore all’occhiello fra le
iniziative umanitarie del Rotary International. In questi
anni sono stati vaccinati più di due miliardi di soggetti,
tanto che questa grave e invalidante malattia si è ridotta
del 99%. Rimane purtroppo ancora endemica in India,
Afganistan, Pakistan e Nigeria, ma si è convinti che si
potrà arrivare alla sua completa eradicazione.
E condividiamo con molto piacere l’orgoglio del Governatore Gianni Bassi quando scrive: “Ed è a noi Rotary,
non all’OMS o all’UNICEF, che la Fondazione Bill e
Melinda Gates ha da poco donato, per proseguire la lotta
alla polio, 100 milioni di dollari, che noi raddoppieremo
in tre anni: questo rappresenta un grande e indiscutibile
riconoscimento all’affidabilità, trasparenza ed efficienza
della nostra Fondazione”.
Partirà quindi e sarà anche un progetto del nostro Club,
la cosiddette sfida dei 100 milioni, cioè ogni club verserà

I M P I A N T I s . r. l .

Per quanto attiene all’Effettivo, prevediamo, e lo abbiamo
posto come progetto, l’aumento minimo di un socio. Mi
auguro, e credo di interpretare il pensiero di tutti noi, che
al nostro Club possa approdare qualche rappresentante del
“gentil sesso” ad impinguare un tesoretto di sole quattro signore. Vale la pena ricordare che attualmente la presidenza
di nove Club distrettuali è affidata ad amiche rotariane.
I nuovi soci dovranno portare qualità e dimostrare il giusto
spirito rotariano, perfezionato, se necessario, attraverso momenti di informazione, orientamento e formazione, come
più volte raccomandato durante i Convegni Distrettuali.
Altro impegno di Club sarà quello di versare per il progetto
“Every Rotarian, Every Year” 100 dollari per ogni socio
alla Fondazione. Si tratta, cari amici, di circa 75 € , che
non alleggeriscono troppo le nostre tasche e permettono
di avviare progetti e programmi umanitari.
Ritengo doveroso per il nostro Club partecipare alla cosiddetta “sfida dei 100 milioni di dollari” che ci costerà
1.000 dollari per ogni anno per tre anni (poco più di 8 €
per socio).
Abbiamo recepito con entusiasmo l’invito a coinvolgere

ogni anno 1.000 dollari per tre anni.
Se il Rotary è fare, non possiamo prescindere dal fare
bene il nostro fare del bene: ma bisogna anche far sapere
il nostro saper fare (da qui l’importanza della cura delle
pubbliche relazioni).
E la necessità di saper fare si compendia egregiamente in
una bella frase pronunciata da un amico rotariano di Bombay: “È inutile cercare di dare alla gente quello che vuoi tu.
Alla gente devi dare quello di cui ha bisogno. E il maggior
bisogno umanitario è sempre stato l’acqua. Da’ alla gente
acqua potabile e pulita e ti farai degli amici per sempre”.
Progetti e programmi del Club.
I suggerimenti-guida per aumentare, possibilmente, l’efficienza del Club, come indicati dal Distretto, sono:
- mantenere o incrementare il proprio effettivo;
- sostenere la Fondazione Rotary, sia con contributi
finanziari, sia con la partecipazione attiva ai suo programmi;
- formare dirigenti capaci di servire nel Rotary, oltre il
proprio Club.
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Due immagini della serata del 3 Luglio 2008. Nella foto a destra il presidente Giuseppe Giannelli con l’assessore Piero Santini e Bruno Di Meo.
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ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

> pacchetti turistici ed organizzazione di viaggi su misura
> biglietteria aerea e marittima
> noleggi di macchine private e bus
> prenotazioni alberghiere e di
ristoranti

Tutti i Rami
GESTIONE FINANZIARIA
Scali Olandesi, 18 - Tel. 0586 898034 - 893136 - 57125 Livorno

> accompagnatori e guide multilingue
> turismo scolastico
> pratiche per ottenimento visti
> noleggio auto
> incentives

C.so Amedeo 60/64 - 57125 Livorno - tel. 0586 898444 - fax 0586 880932 - info@tecatravels.it
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Consiglio Direttivo
e Commissioni anno 2008/2009

sempre di più i familiari, ed in particolare le nostre consorti.
A tal fine, il Club ha istituito una Sottocommissione dal
titolo “Il Rotary e la famiglia”. Ci aspettiamo una vivace
e fattiva collaborazione, in particolare per iniziative a
scopo benefico.
A proposito, Amici, non lasciamoci sfuggire il termine
beneficenza riferito ai rotariani, altrimenti… cartellino
giallo! Il Rotary attua programmi umanitari per coloro,
meno fortunati, che vivono in zone svantaggiate.
Ci auguriamo che, anche per il prossimo anno rotariano,
possa ripetersi il meraviglioso successo della serata cinematografica per la Polio-Plus. Siamo giustamente orgogliosi per aver guadagnato il secondo posto in classifica
per la somma ricavata, grazie alla generosità dei rotariani,
e non solo rotariani.
Contiamo di avviare un progetto APIM, cioè un’azione di
pubblico interesse mondiale, unendo le nostre forze con
uno o più Club di un altro paese.
Le apposite commissioni stanno elaborando progetti di
carattere umanitario, sociale e culturale per la nostra
comunità.
Contiamo di realizzare un convegno a più voci sulla tolleranza tra religione cattolica, islamica ed ebraica, così
come l’abbiamo ereditato, per così dire, dalla precedente
legislatura per sopraggiunte difficoltà.
Altro colpo… rimasto in canna da riprendere questo nuovo
anno è la realizzazione di corsi settimanali in Collaborazione con il Comune per far conoscere agli extracomunitari
ed agli stranieri in generale i principi costituzionali del
nostro Paese.
È allo studio la possibilità di riprendere a Telegranducato
un ciclo di trasmissioni su argomenti medico-sanitari.
Mi piace ricordare anche la Fondazione Silio Taddei, la cui
gestione è affidata alle ottime capacità dell’amico Salvatore
Ficarra, che ha lo scopo di assegnare annualmente una
borsa di studio riservata ai possessori di diploma di primo
livello in organo, pianoforte o violino.
Il Consiglio Direttivo sta organizzando conferenze che
saranno tenute da personalità del mondo della cultura,

CONSIGLIO DIRETTIVO

Un’altra immagine della serata del 3 Luglio 2008.

dell’arte, della musica, dello sport…
Intanto “lavoriamo con le nostre mani, con i nostri cuori,
con le nostre menti, affinché i sogni si trasformino in realtà”.
Questo è il messaggio inviato dal nuovo governatore Pietro
Terrosi Vagnoli.
Ma prima di concludere, eccovi il pensiero della sera. Si
tratta di una breve poesia scritta da una bambina di San
Sepolcro, letta al Congresso di Cervia dal Governatore
Gianni Bassi, riproposta dall’amico Bruno nell’ultima
conviviale, ma è una cosa così preziosa che desidero condividerla nuovamente con tutti voi:
Per fare un amico.
Per fare un amico ci vuole una sola parola: ti voglio
bene.
Per fare un amico ci vuole una cosa sola: un abbraccio.
Per fare un amico ci vuole una promessa: ti aiuterò.
Per fare un amico ci vuole un cuore grande per ospitare
un tesoro.
Questo è il meraviglioso tesoro che ci ha regalato Elena.
E con questo tesoro nel cuore, per tutti noi un felice anno
rotariano in amicizia!
GRAZIE A TUTTI NOI
Giuseppe Giannelli
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Mario Lemmi
Riccardo Costagliola
Maria Rosaria D’Urso
Marco Luise
Giovanni Silvi
Giovanni Verugi

COMMISSIONI

Classifiche:

Livorno - Via Ricasoli, 84 - Tel. 0586 898420
Villaggio Emilio - P.zza di Vittorio, 26-27 - Tel. 0586 942496

Giuseppe Giannelli
Giorgio Lupi
Valerio Vignoli
Bruno Di Meo
Sergio Bocci
Mauro Gagliani

Rapporti con il Rotaract:

Collaborazione tra Club vicini: Francesco Petroni
Raffaele Rossi

Mauro Gagliani
Mauro Gagliani
Mario Lemmi
Riccardo Costagliola
Giovanni Mela
Lorenzo Di Cosimo
Giorgio Lupi
Antonio Milani
Andrea Di Batte
Mario Cesari

Progetti di Servizio
Presidente di Commissione:
Progetti educativi,
umanitari, Alfabetizzazione:

Riccardo Del Corso

Giuseppe Batini
Alfredo Pardini
Samuel Zarrugh
Progetti Professionali:
Riccardo Del Corso
Riccardo Costagliola
Riccardo Vitti
Commissione Medico-Saniatria: Giovanni Silvi
Mario Cesari
Antonio Cioppa

Valerio Vignoli
Paolo Ferracci
Giovanni Romano

Fondazione Rotary
Presidente di Commissione:
Progetti Apim:
Sovvenzioni paritarie
Sovvenzioni distrettuali
semplificate:

Massimo Nannipieri
Bruno Di Meo

Valerio Vignoli
Paolo Ferracci
Giovanni Verugi
Progetto Polio-Plus:
Maria Rosaria D’Urso
Andrea Di Batte
Commissione Elettorale:
Presidente di Commissione:
Giorgio Lupi
Bruno Di Meo
Marco Luise
Salvatore Ficarra
Giampaolo Zucchelli
Maria Gigliola Montano
Maria Rosaria D’Urso
Giovanni Verugi
Istruttore del Club:
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Una serata “particolare”

Prossimi appuntamenti Rotary International Distretto 2070 Raggruppamento Tirrenica 3
27/09/2008

Seminario Istruzione dei nuovi soci, Lucca - Auditorium S. Romano, Piazza San Romano - Ore 9.00

11/10/2008

Premio Galileo Galilei, Pisa

25/10/2008

IDIR Istituto di Informazione Rotariana, Firenze - Istituto per le Scienze Militari

14-16/11/2008

Forum fascia costiera: “I programmi di sviluppo della portualità turistica e commerciale,
nell’ambito di un sistema integrato di mobilità e tutela ambientale”. Da definire (Follonica?)

fetta organizzazione, curata nei minimi dettagli dalle care
Amiche Paola Costagliola e Stefania Di Batte alle quali va
un particolare ringraziamento, Enzo Sumberaz, presente
con la gentile signora, si è prestato, con la sua “tastiera”
a ricordarci le sempreverdi canzoni della nostra gioventù,
tanto che ci è sembrato di sentire coretti improvvisati che
hanno fatto concorrenza ed eco ad Enzo. La gradevolezza
della serata, l’ambiente e la compagnia hanno reso difficile
riconoscere che, ad un certo punto, si era fatto tardi ed era
necessario sciogliere la riunione. Così l’anno rotariano
decollava all’insegna della levità e dell’Amicizia. Non ci
resta che rammaricarci per gli amici che hanno perso questa
bella serata, sperando che sia offerta loro l’opportunità di
rifarsi in una prossima analoga occasione, perché speriamo
vivamente che l’iniziativa si ripeta!
Mario Marino

C’è sempre una serata o un evento che si ricordano con
particolare piacere per le sensazioni che lascia impresse
ai partecipanti.
Possiamo dire senza tema di essere accusati di esagerare,
che la nostra riunione “conviviale, con familiari ed ospiti”
del 17 luglio 2008 è stata certamente una di queste.
Eravamo più di cento, nei giardini di Villa Lloyd, gentilmente messi a disposizione dagli Amici Andrea Di Batte
e Riccardo Costagliola e dagli altri condomini, padroni di
casa, fra i quali piace ricordare e ringraziare innanzi tutto
l’Avv. Barbara Gini e la signora Lorella Martinelli, nonché
i signori Franco Bani e signora, Fabio Lazzeri e signora,
Maurizio Scardigli e signora. Nella splendida serata estiva,
ci siamo intrattenuti al bordo della piscina, avvolti in una
vegetazione che ci ha trasportato in un’atmosfera festaiola
degna dei posti più belli del mondo. Per completare la per-

20/1/2009

Visita del Governatore, Cecina-Rosignano.

21/01/2009

Visita del Governatore, Livorno Mascagni

22/1/2009

Visita del Governatore, Livorno

23/01/2009

Visita del Governatore, Castiglioncello e Colline Pisano Livornesi

27/01/2009

Visita del Governatore, Piombino

28/01/2009

Visita del Governatore, Isola d’Elba

4/03/2009

Seminario (in corso di definizione), Ferrara

14/03/2009

Forum Rotary - Rotaract, Sovicille (SI) - Sede Banca CRAS

04/04/2009

Tavola Rotonda Etica e sviluppo urbanistico Ferrara

23-24/05/2009

XXXVII Congresso Distrettuale

21-24/06/2009

100^ Convention RI Birmingham (EN)

SCADENZE
31/3/2009

Invio richiesta Attestato Presidenziale

Principina a Mare (GR)

Ricordo di una cara Amica
Il tempo che passa, inevitabilmente, semina la strada della nostra memoria di ricordi, anche tristi. Così, ci ha colto
di sorpresa l’apprendere che qualche giorno fa ci ha lasciato una cara Amica di tanti rotariani e del Club tutto: la
giornalista Dott.ssa Elda Di Sacco. Elda ci ha seguito con simpatia, cordialità, certamente con ben reciproca stima.
Innumerevoli i suoi articoli che hanno riguardato la nostra attività, sul Tirreno, ma soprattutto sulla Nazione, che
riportavano con giusta attenzione le nostre iniziative di particolare rilievo. Era piacevole conversare con Lei ed
apprezzare la Sua delicata sensibilità, la sua ironia (spesso anche la sua autoironia) che testimoniavano la sua profonda cultura. Elda Di Sacco ha raccolto numerose attestazioni di apprezzamento della Sua attività professionale,
ricoprendo innumerevoli incarichi professionali di alto rilievo e ricoprendo cariche di livello nazionale nell’Ordine
dei Giornalisti. Ma la sua grande passione, l’insegnamento, ha segnato profondamente la Sua vocazione ad intendere il suo lavoro come “servizio”, in linea con i principi che il nostro sodalizio pone a base della sua esistenza.
Elda era, quindi, “una di noi” e ci mancherà.

SHOW ROOM
ILLUMINOTECNICO
AMPIA SCELTA DI
CORPI ILLUMINANTI
PER GLI UTILIZZI PIÚ VARI

MATERIALE ELETTRICO PER USO:
CIVILE • INDUSTRIALE • TERZIARIO
LIVORNO · FIRENZE · FORTE DEI MARMI · LUCCA · PISA · PISTOIA

PALUMBO GROUP

Andrew & Sons Srl

Via E. Quaglierini, 6 - 57123 LIVORNO
tel. 0039 0586 222222 - fax 0039 0586 222311

C.so Amedeo, 83/85 - 57125 Livorno - tel. 0586 839771 - fax 0586 838584
email: principe.li@tiscalinet.it
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57122 Livorno - Viale I. Nievo 29/33
Tel.: 0586 402150 - Fax 0586 402068
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Il Rotary nel mondo

Rotariani:
Paesi:
Club:

Il premio Galileo Galilei
Il giorno 11 ottobre p.v., a Pisa, si svolgerà la cerimonia
della consegna, ai vincitori, del premio internazionale
“Galileo Galilei” che, da quasi mezzo secolo, rappresenta
il più importante contributo del Rotary alla cultura.
Il programma della giornata inizia alle ore 12,00 con il
ricevimento in comune, a palazzo Gambicorti, dei vincitori
e dei governatori dei distretti italiani del Rotary, quindi
alle ore 16,30 nell’Aula Magna della Sapienza avrà luogo
la solenne consegna del premio.
Sono previsti vari interventi fra cui quello del magnifico rettore dell’Università di Pisa, del sindaco di Pisa,
del presidente della Fondazione “Premio Galilei” e del
governatore del Distretto 2080, a nome di tutti gli altri
governatori.
La giornata si concluderà poi con la tradizionale cena di
gala negli Arsenali Medicei.

1.226.067
168
32.980

Rotaract:
Paesi
Club:

164.795
157
7.165

Interact:
Club:

262.844
11.428

Rotary Community Corps:
Membri:

6.239
143.497

Circoli Professionali Rotariani:

Le prossime
gite in programma
Il Club ha organizzato le seguenti gite:
7-9 novembre 2008
Treviso
per la mostra “Canaletto - Venezia e i suoi splendori”.

95
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TIPOGRAFIA E CASA EDITRICE

Giovedì 4 Settembre
Ristorante La Barcarola - Ore 13,00 - Relazione del socio Mauro D’Alesio sul tema: “Il contratto di costruzione
navale ed il relativo finanziamento”.
Giovedì 11 Settembre
Segreteria - Ore 18,30 - Caminetto. Argomenti Rotariani.
Giovedì 18 Settembre
Yacht Club - Ore 13,00 - Relazione del socio Raffaele Rossi sul tema: “Comunicare il contemporaneo”.
Giovedì 25 Settembre
Yacht Club - Ore 20,15 - Serata con Consalvo Noberini. Conviviale con familiari ed ospiti.

Programma Riunioni Ottobre 2008

(Mese dell’Azione Professionale)

Giovedì 2 Ottobre
Yacht Club Livorno - Ore 13,00 - Conferenza tenuta dall’Avv. Ruggero Morelli dal titolo: “Parigi isolita: musei minori”.
Giovedì 9 Ottobre
Segreteria - Ore 18,30 - Caminetto. Argomenti rotariani.
Giovedì 16 Ottobre
Castello Pasquini (Castiglioncello) - Ore 18,00 - Visita guidata alla mostra: Viaggio pittorico a Castiglioncello tra
‘800 e ‘900”.
Ore 20,15 - Interclub con il Rotary Club Castiglioncello. Cena in un locale della zona. Conviviale con familiari ed
ospiti.
Giovedì 23 Ottobre
Grand Hotel Palazzo - Ore 20,15 - Relazione Arrigo Rispoli, Presentazione, quale Presidente della Commissione Distrettuale, della Convention Internazionale Birmingham 2009: “Centesima Convention del Rotary International”.
Conviviale con familiari ed ospiti.
Martedì 28 Ottobre
La Goldonetta - Ore 18,00 - Il regista Paolo Benvenuti presenterà il film da lui diretto “Puccini” (in anteprima nazionale,
a Viareggio il 25 settembre). Seguirà, dopo cocktail, proiezione dello stesso. Conviviale con familiari ed ospiti.

Debatte Otello s.r.l.

Settembre
Giovanni
Giovanni
Luciano
Antonio
Ottobre
Cesare
Alberto
Giuseppe
Adriano
Sergio

MAZZETTI
VERUGI
BARSOTTI
CIOPPA

3/9
9/9
14/9
19/9

DE PASCALIS
GROSSI
GIANNELLI
BENCINI
BOCCI

1/10
2/10
2/10
5/10
6/10

Mario
Renzo
Maria Rosaria
Andrea
Alessandro
Decio
Paolo
Stefano
Alessandro
Mauro

SPINELLI
PRATESI
D’URSO
DI BATTE
ANNONI
IASILLI
FERRACCI
FRANGERINI
BERTOLINI
D’ALESIO

11/10
16/10
17/10
21/10
22/10
23/10
24/10
27/10
27/10
28/10

Congratulazioni dal Club
Al socio Marco Ferrari che è stato eletto, nel mese di luglio, Direttore del Dipartimento di
Scienze Odontostomatologiche dell’Università di Siena.

Via delle Cateratte, 84 int. 8 - 57122 Livorno
Tel. 0586 896.970 - Fax 0586 898.713
debatte@debatte.it www.debatte.it

Cesare Ciani, Contadinella (1880), cm 41x28

Via Roma, 63/67 - 57126 Livorno - tel. 0586 81.52.00
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(Mese dell’Espansione Interna ed Esterna)

Gli auguri

9-21 aprile 2009
Argentina

Rotary Foundation

Programma Riunioni Settembre 2008
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3 Luglio 2008

10 Luglio 2008

17 Luglio 2008

Suono della Campana.
Prende la parola il Presidente con la seguente
scaletta.

Suono della Campana.
Prende la parola il Presidente con la seguente
scaletta.

Suono della Campana.
Prende la parola il Presidente con la seguente
scaletta.

Ospiti del Club:
S.E. Dott. Domenico Mannino, Prefetto
di Livorno, Assessore Piero Santini, Presidente Rotary Club Livorno “Mascagni”,
Dott. Francesco Gandolfo accompagnato
dalla gentile consorte, Presidente Rotary
Club Cecina-Rosignano Dott. Luciano
Fiaschi accompagnato dalla gentile consorte Sig.ra Frida, Presidente Rotary Club
Castiglioncello e Colline Pisano-Livornesi
Dott. Paolo Gasperini accompagnato dalla
gentile consorte, Sig. Massimo Pardini
accompagnato dalla gentile consorte Sig.
ra Mara, Presidente Lions Host di Livorno,
Avv. Francesco Campo, Presidente Rotaract
di Livorno; Dott.ssa Antonella Ruggiero,
Segretario Rotaract di Livorno, Dott.ssa
Cristina Battaglini, giornalista de Il Tirreno,
Dott.ssa Anna Giulia Bonetti, addetta di
Segreteria Rotary Club Livorno.

Ospiti del Club:
Sig. Filippo Gillo, Responsabile commerciale Toscana Tour Operator Marcelletti,
Sig.ra Claudia Cascioli, Specialista gruppi
Argentina, Perù e Cile per Tour Operator
Marcelletti.

Care amiche, cari amici, gentili ospiti: benvenuti a questa conviviale particolare.
Come qualcuno di voi ha già saputo,sono
stato, ahimé, colpito dagli infuocati dardi
di Sant’Antonio. È proprio vero che i Santi
pensano e agiscono in grande, forse perchè...
ne sanno una più del diavolo, dal quale
ci proteggono. Ricordate: “Il ballo di San
Vito”, “Il fuoco di Sant’Antonio”, per citare
gli esempi più conosciuti.
Già, Sant’Antonio, sempre in guerra col
diavolo, ha un legame stretto col fuoco, tanto
da essere riconosciuto come il protettore del
focolare domestico.
Le vecchie credenze suggeriscono che l’herpes zoster (questo è il nome scientifico del
“fuoco”) sia la malattia che il Santo manda
ai peccatori, ai poveri peccatori mortali.
Ebbene, che io sia un essere mortale non ci
sono dubbi,anche perchè non ho la fortuna di
avere un medico personale di fama nazionale
che mi abbia pronosticato l’immortalità.
Quanto all’essere povero, l’idea non mi turba
più di tanto, purché non si tratti di povertà
di spirito!
Rimane il peccato. Ho fatto un esame di
coscienza e vi confesso che non mi sento
peccatore.
Stai a vedere che commetto proprio ora un
peccato i presunzione!
Una cosa è certa: devo tenermi e sopportare
cristianamente (benedetto Sant’Antonio!) la
mia dolorosa nevrite erpetica, sperando di
poterla lenire, almeno per qualche ora, con
il piacere di questa serata.
Terminata la lettura autoironica del mio
rapporto doloroso con Sant’Antonio, passo
ora agli obblighi rituali.

Grand Hotel Continental - ore 20,15

Ospiti dei soci:
Ospiti di Giuseppe Giannelli:
la figlia Sig.na Chiara Giannelli, Avv. Mariangela Ceccotti, Sig. Enrico Rombaldoni,
Prof. Carlo Venturini accompagnato dalla
gentile consorte Signora Pilar, Rag. Franco
Bini accompagnato dalla gentile consorte
Signora Rossana, Rag. Ennio Volpi e accompagnato dalla gentile consorte Signora
Paola, Sig. Sergio Giani accompagnato dalla
gentile consorte Signora Pupa, Dott. Sergio
Marino accompagnato dalla gentile consorte
Signora Clarissa, Dott.ssa Giovanna Febraro.
Ospite di Marino:
Dott.ssa Maria Grazia Cagidiaco.
Ospite di Marco Ferrari:
Dott.ssa Ursula Jenkis, Dott. Edoardo
Cagidiaco.
Ospiti di Enrico Fernandez:
Dott. Gianfranco Lamberti accompagnato
dalla gentile consorte.

Ristorante La Barcarola - ore 20,15

Ospiti dei soci:
Ospite di Roberto Bedarida:
il figlio Dott. Duccio Bedarida.
Ospiti di Giampaolo Zucchelli:
Dott. Alberto Ferrucci accompagnato dalla
gentile consorte Sig.ra Anna.
Giustificano i soci:
Giuseppe Batini, Loriano Bindi, Mario
Guerrini, Giorgio Lupi, Mauro Marrucci,
Riccardo Costagliola, Francesco Petroni,
Antonio Milani.
Buon Compleanno ai Soci:
Mauro Gagliani, Giovanni Romano.
Alcune notizie di interesse rotariano.
Assegnazione onorificenza al socio Roberto
Bedarida.
Dopo la cena, Giovanni Romano farà una
breve presentazione alla relazione:
Argentina “L’Emozione. Fascino di un
viaggio”.

Soci presenti: 32
Dispensati: 1
Presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 41,98

Ospiti del Club
Maestro Enzo Sumberaz accompagnato
dalla gentile consorte Signora Dunia,
Sig. Mauro Scardigli accompagnato dalla
gentile consorte Signora Patrizia,
Sig. Fabio Lazzeri accompagnato dalla
gentile consorte Signora Susanna,
Sig. Franco Bani accompagnato dalla gentile
consorte Signora Elena,
Avv. Barbara Gini,
Sig.ra Lorella Martinelli.

Giustificano i soci:
Antonio Milani, Raffaele Morrone, Paolo
Bini, Mauro D’Alesio, Francesco Petroni,
Marco Luise, Carlo Terzi.
Alessandro ed Elsa Iadaresta ci mandano i
loro saluti da Miami.
Buon Compleanno ai Soci:
Francesco Meschini, Carlo Terzi, Nicola Volpi.

Soci presenti: 36
Dispensati: 2
Presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 46,91

ROTAR Y CLUB LIVORNO

Giardino Villa Lloyd - ore 20,15

Giovanni Romano durante la sua relazione del
10 Luglio 2008.
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Ospiti dei soci
Ospiti di Gigliola Montano:
Ing. Giacomo Montano accompagnato dalla
gentile consorte.
Ospite di Francesco Petroni:
Ing. Umberto Favaro.
Ospite di Mario Marino:

Sig. Francesco Gandolfo, Presidente Rotary
Club Livorno Mascagni.
Ospiti di Riccardo Del Corso:
Ing. Umberto Campana accompagnato dalla
gentile consorte.
Ospiti di Riccardo Costagliola:
la figlia Dott.ssa Silvia Costagliola, Dott.
Andrea Pardi,
Sig.ra Catia Poli.
Ospiti di Giovanni Verugi:
le sorelle Dott.ssa Elena e Dott.ssa Annalisa
Verugi.
Soci Visitatori:
Dott.ssa Elsa Iadaresta, socia del Rotary
Club Livorno Mascagni, accompagnata da
un gentile ospite.
Il socio Mario Guerrini è stato nominato
Membro del Consiglio di amministrazione
e Componente del Comitato Centrale Fidi
della cassa di Risparmio di Lucca, Pisa,
Livorno.
Dopo aver salutato con questo bell’applauso
gli ospiti, devo esprimere, a nome di tutto
il Club, un sentito ringraziamento ai signori
condomini della villa, oltre che a Riccardo e
Andrea, che ci hanno ospitato con squisita
gentilezza. Il Club si onora di averli ospiti
in questa serata.
Ma dobbiamo un sentito ringraziamento
all’amico Enzo Sumberaz, appassionato
di musica, che allieterà la nostra serata,
interpretando con generosità lo spirito di
servizio rotariano.
Grazie, Enzo! Apprezziamo il tuo generoso
gesto, come apprezzeremo le tue abili performances musicali.
Giustificano i soci:
Luciano Barsotti, Adriano Bencini, Mario
Cesari, Lorenzo Di Cosimo, Enrico Fernandez, Mario Lemmi, Antonio Milani, Giorgio
Odello, Cesare Pellini, alfred Reitsma,
Valerio Vignoli.
Un sentito ringraziamento a Mauro Gagliani
e Carlo Terzi per il loro generoso contributo
versato a favore del fondo di solidarietà
rotariana.
Un ringraziamento a tutti quanti hanno partecipato alla organizzazione della serata.
Grazie Andrea! Un grazie particolare al
nostro Prefetto Riccardo che ha ideato e
compiuto l’opera. Bravo Riccardo ma... mi
raccomando: non perdere gli aerei!
Buon appetito!

Soci presenti: 43
Dispensati: 3
Presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 53,09

24 Luglio 2008

Ristorante Le Spianate - ore 20,15

Ospiti di Mario Guerrini:
Ing. Giacomo Montano accompagnato dalla
gentile consorte Dott.ssa Maria Landini.

Suono della Campana.
Prende la parola il Presidente con la seguente
scaletta.

Soci Visitatori:
Pietro Belli Past President Rotary Club
Mugello.

Ospiti dei soci:
Ospiti di Giuseppe Giannelli:
Dott.ssa Lisa Giannelli; Sig.na Ilaria Caramia.
Ospiti di Riccardo Vitti:
Dott. Gino Fabiani accompagnato dalla
gentile consorte Signora Rinella.

Giustificano i soci:
Antonio Ciapparelli, Mauro D’Alesio,
Marco Ferrari, Antonio Milani, Francesco
Meschini, Claudio Pardini, Giovanni verugi, Valerio Vignoli, Giampaolo Zucchelli,
Mauro Marrucci.

Giustificano i soci:
Francesco Acquaviva; Paolo Bini; Sergio
Bocci; Antonio Ciapparelli; Andrea Di Batte; Bruno Di Meo; Mauro D’Alesio; Enrico
Fernandez; Vinicio Ferracci; Alberto Grossi; Gorgio Lupi; Mauro Marrucci; Giovanni
Mela; Antonio Milani; Gigliola Montano,
Raffaele Morrone; Claudio Pardini; Giovanni
Romano; Giovanni Verugi; Fabio Matteucci.

Buon Compleanno ai Soci:
Maria Danieli, Stefano Danieli, Antonio
Milani, Mario Guerrini, Giorgio Lupi,
Marcello Fremura.

Buon Compleanno ai Soci:
Alberto Uccelli, Piero Abrial, Giovanni
Lazzara, Giuseppe Perri.

Soci presenti: 15
Dispensati: 0
Presenti per compensazione: 10
Percentuale di presenza: 30,86

Il tavolo della presidenza durante la serata del
24 Luglio 2008.

7 Agosto 2008

Yacht Club Livorno - ore 20,15
Suono della Campana.
Prende la parola il Presidente con la seguente
scaletta.
Care Amiche, cari Amici, gentili Ospiti, è un
onore per noi avere ospite del Club l’amico
Arrigo Rispoli, Presidente Commissione Distrettuale per la Convention Internazionale
Birmingham 2009 (Past President Rotary
Club Firenze Fiesole) accompagnato dalla
gentile consorte Signora Paola.
Ospiti dei Soci:
Ospite di Riccardo Costagliola:
Dott.ssa Rossella Fontani.
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Valerio Vignoli ci manda i suoi saluti da
Formentera.
Cari amici, come vedete, manca la sorpresa
prevista. Avevo pensato per la serata ad un
personaggio del mondo satirico-culturalpopolare della nostra Livorno ma…. in
considerazione dell’andamento delle prenotazioni che prevedevano la presenza di poche
anime… ma buone, rotarianamente parlando,
tutto è rimandato alla conviviale del prossimo 25 settembre, sempre in questo locale.
A questo punto, la sorpresina ve la faccio io…
Come sapete, agosto è il mese dell’Effettivo e
dell’Espansione, per cui leggo alcuni passi della
lettera del Governatore Pietro Terrosi Vagnoli.
“Amiche ed Amici Rotariani,
il mese di Agosto è dedicato dal Rotary alla
espansione interna ed esterna.
Nel mese di Luglio, nelle visite ai Club, ho
percepito il problema della assiduità e di
conseguenza dell’aumento dell’effettivo.
Ne abbiamo ampiamente dibattuto e siamo
giunti ad alcune propositive conclusioni: è
meglio “recuperare” un socio assenteista
piuttosto che immettere un socio che non sia
disponibile a rendersi utile, ad accettare incarichi o partecipare alla vita distrettuale.
“Recuperare” un socio deve essere motivo
di orgoglio per un Presidente e per i soci
del suo Club.
Molteplici e svariate possono essere le cause
di una temporanea assenza, di una mancata
partecipazione alla vita del Club, ma unica
e grande è la gioia di vedere un amico che
ritorna ed allora non facciamogli pesare né
con le parole né con i fatti la sua temporanea assenza. Cerchiamo, ove possibile, un
“recupero”. Questo è uno dei traguardi che il
Presidente di Club deve proporsi e proporre
ai suoi soci.”
A questo riguardo, vi leggo un simpatico
apologo che Gianni Bassi, il nostro Past
Governor, chiama la “lezione del fuoco”:
“Un socio rotariano, che da qualche tempo

ROTAR Y CLUB LIVORNO

aveva smesso di frequentare le riunioni ricevette, una sera, la visita del suo Presidente,
e lo fece accomodare davanti al camino
dove ardeva il fuoco. Dopo i convenevoli di
rito, in una pausa di silenzio, il Presidente
scelse con cura una brace incandescente e
la mise da un lato. Poco dopo, la fiamma
della brace solitaria si affievolì e, dopo
un ultimo scintillo, si spense e lasciò un
pezzo di carbone nero e inerte, coperto di
cenere. Qualche m,minuto dopo, sempre
in silenzio, il Presidente mise di nuovo il
pezzo di carbone, freddo e inutile, in mezzo
al fuoco. Esso si riaccese prontamente e tornò
ad ardere, alimentato dalla luce e dal calore
delle altre braci ardenti. Il socio comprese il
messaggio, ringraziò il Presidente e tornò a
frequentare le riunioni. (Intelligenti pauca)
Noi, amici, dobbiamo sentirci parte della fiamma del Rotary, cui ciascuno di noi deve dare il
suo contributo in termini di calore e di luce.
Se noi usciamo dal fuoco, la fiamma si indebolisce, e anche noi ci spengiamo, e coloro che,
fra noi, hanno responsabilità nei Club e nel
Distretto, debbono far sì che la fiamma non
si spenga mai in nessuno dei loro consoci.”
Questo è quanto ci ha detto Gianni Bassi al
Congresso di maggio.
Piccola comunicazione di servizio:
ricordo che la prossima conviviale avverrà
giovedì 28 agosto e sarà allietata dal maestro
Valerio D’Alelio all’Hotel Rex.
Vi siete meritati anche il pensierino della
sera che vi darò a fine serata…..
Buon appetito a tutti e grazie dell’attenzione.
Pensierino della sera
Il distintivo non basta…
3 sono i tipi degli iscritti ad un club:
1) Quelli che pagano ma non partecipano
alla vita del club.
2) Quelli che pagano, frequentano le conviviali, ma non partecipano alla vita del club
e del Distretto.
3) Infine, quelli che pagano, partecipano alla
vita del club, alla vita del Distretto, e fanno
service, cioè i Rotariani.
Garantisce questa classifica il Governatore
Piero Terrosi Vagnoli.
E noi che tipi siamo?

Soci presenti: 22
Dispensati: 1
Presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 25,93

28 Agosto 2008
Hotel Rex - ore 20,15

Suono della Campana. Inni alle bandiere.
Prende la parola il Presidente con la seguente
scaletta.
Ospiti del Club:
Arrigo Rispoli, Presidente Commissione
Distrettuale per la Convention Internazionale Birmingham 2009 (Past President Club
Firenze Fiesole). Maestro Valerio D’Alelio
Ospiti dei Soci:
Ospiti di Paolo Bini:
Avvocato Angelo Bondini accompagnato
dalla gentile consorte Signora Rossana.
Ospiti di Mario Marino:
Prof. Carlo Venturini accompagnato dalla
gentile consorte Signora Pilar.
Ospiti di Giampaolo Zucchelli:
Comandante Michele Testa accompagnato
dalla gentile consorte Signora Gianna.
Ospiti di Fabio Matteucci:
Architetto Aldo Luperini accompagnato
dalla gentile consorte Signora Antonella.
Ospiti di Giuseppe Giannelli:
Ing. Giacinto Landini accompagnato dalla
gentile consorte Signora Daniela; Prof.ssa
Maria Durante Gentile, gentile consorte
dell’amico rotariano Emilio Gentile del
Rotary Club Perugia; la figlia Sig.na Chiara
Giannelli e Avv. Mariangela Ceccotti; Dott.
Alberto Ferrucci accompagnato dalla gentile
consorte signora Anna; Prof Giovanni Bachini accompagnato dalla gentile consorte signora Paola, Presidente Unicef di Livorno; Dott.
Sergio Davini, livornese di fora via, Rotary
Club Leonardo da Vinci di Milano accompagnato dalla gentile consorte signora Susanna.
Un sentito ringraziamento a Giovanni Verugi per il suo generoso contributo versato a
favore del fondo di solidarietà rotariana.
Buon Compleanno ai Soci:
Maria Danieli, Stefano Danieli, Antonio
Milani, Mario Guerrini, Giorgio Lupi,
Marcello Fremura.
Giustificano i soci:
Riccardo Costagliola, Massimo Nannipieri,
Antonio Milani, Mauro Marrucci.

Il socio Marco Ferrari è stato eletto in luglio
Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università di Siena.
Ed ora una comunicazione dolorosa ma doverosa, il 18 u.s. è mancato in Siena l’amico
rotariano Luigi Socini Guelfi, ultracentenario, Past Goveror del Distretto.
Lettera a Gianni Bassi
Questo vecchio, grande rotariano ha riassunto in poche, significative parole i concetti
cardine del Rotary: l’amicizia, il fare, il fare
del bene. L’amicizia, come sappiamo, è la
roccia sulla quale Paul Harris ha formato il
Rotary ma anche generatrice della tolleranza
che lo stesso Paul Harris ha definito “il cemento che ha mantenuto il sodalizio”.
Tutti noi, cari amici, ed io per primo, parliamo di amicizia rotariana dimenticando
che esiste una sola amicizia, quella con la
A maiuscola, che non ha bisogno di alcun
aggettivo, che si compendia nel desiderio
sincero del bene dell’amico. Di recente
Gianni Bassi ha scritto: “L’amicizia è donazione di sé senza contropartite, è valore
che dobbiamo essere capaci di offrire ad
altri prima di pretenderlo, è capacità di
fare un passo indietro quando necessario,
è motivazione ad incontrarsi, ad entrate
in sintonia, a lavorare insieme su obiettivo
condivisi, a superare eventuali divergenze,
anche in umiltà, se necessario, al di sopra
del proprio orgoglio…”.
E se ci guardiamo intorno, forse ci rendiamo
conto che il nostro mondo non ha bisogno di
molti reality, ma di una sola, vera medicina,
che si chiama semplicemente amicizia.
Frase della serata.
Il Rotary è un sodalizio di spiriti nobili, la
cui nobiltà però non è trasmessa per via ereditaria ma deve essere guadagnata costantemente. Tale nobiltà si misura non dai suoi
diritti e privilegi, ma dai suoi obblighi: servire al di sopra di ogni interesse personale.
Così ebbe a dire un grande rotariano, Frank
Spain, - Rotary Club Birmingham, Alabama,
luglio 1951. “E così ogni buon rotariano ha
credo il dovere di continuare a pensare…”.

Soci presenti: 34
Dispensati: 1
Presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 40,74

Nelle foto il presidente Giuseppe Giannelli con il Dott. Arrigo Rispoli.
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Comunicazioni:
RC Bahia Blanca North Argentina (progetto
mucche meccaniche): Il giorno 8 agosto il
Presidente Internazionale Lee, nel corso di
una Conferenza Presidenziale di Buenos
Aires 2008, ha premiato il progetto “Mucche
meccaniche” come uno dei migliori realizzati nell’America del Sud per contrastare la
fame e la mortalità infantile. A tale progetto
ha contribuito anche il nostro Club.
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La Mostra di Guido Guidi
Villa Trossi Uberti a Livorno
Ho sempre considerato Guido Guidi (Livorno, 1901-1998), e
non solo io, “un raro esempio di estrosità, per la quella particolare pittura, lontana dai classici canoni labronici”.
A me, che ero destinato ad allontanarmi così tanto da quei
canoni, pur continuando ad amarli, l’Artista piacque subito.
Ricordo che tanti, tanti anni fa lo vidi per la prima volta in
un grande appartamento imbiancato di fresco con tutte le
pareti ricoperte di quadri: non potei fare a meno di comprarne
qualcuno. Quella massa di opere di varia grandezza, senza
cornice era, anche se a quei tempi lo avvertivo inconsciamente, uno spettacolo nuovo: pittura abbozzata, sfumata,
allegra, moderna, con soggetti stravaganti, colori puri, incredibili: avrei dovuto conoscere Mario Schifano per divertirmi
tanto. Guido Guidi, lo Schifano della pittura livornese per
testa, cuore, estrosità e gestualità moderna e per una ricerca
pittorica espressiva “soft”, nuova, fuori dai vincoli delle
regole macchiaiole ormai da troppo tempo rivoluzionarie.
Fortunatamente era anche un pittore instancabile, frenetico,
andato incontro anche a guai fisici. Si raccontano di lui molti
aneddoti forse anche non veri, come quando con le prime
500 lire guadagnate in Bottega d’Arte, si spogliò e si buttò
nei fossi come un battesimo o quando pitturava d’inverno nel
campo dietro casa con il cappotto e una stufetta elettrica con
20 metri di filo e tanti quadri appesi sui quali interveniva contemporaneamente, gestuale, estroso, con la sua pittura, senza
disegno! Nella mostra, penso volutamente, solo un quadro
di odiosa pittura accademica con brocca e catino che sapeva
fare correttamente specie agli inizi, quadro fortunatamente
circondato dalla “sua” pittura, in una marea di impulsi, di
semi-figure, di semi-ambienti e soprattutto colore, colore
puro, prepotente, onirico… basta! Della pittura dell’Artista
continuerei a scrivere pagine e pagine, Artista che amai a
prima vista in gioventù e che, sono certo, contribuì a gettarmi
tra le braccia dell’Arte contemporanea. Da medico, lo consiglio già da molto tempo, agli Amici-Soci, in forti dosi: di
Guidi non se ne può comprare uno solo. C’è anche oggi una
varietà di ricerca e di scelta a buon prezzo, di un buon gusto
pittorico che innamora e riempie la casa di luce e di allegria!
Dopo un po’ di tempo, attaccati i quadri, se in poltrona con
il sole o con la luce artificiale, uno riesce a trovare la famosa
chiave per entrare fisicamente e mentalmente nella pittura…
e non è certamente la sua una pittura, almeno a prima vista
“difficile”: basta uno spiraglio, soffermarsi un momento sulla
soglia e voler entrare: se entri sei perduto, ma ti perdi nel solo
paradiso in terra che merita!
Mario Cesari

(6-20 Settembre 2008)

Dall’alto in basso:
Guido Guidi, “Donne al mare”, olio cm 50x70.
Guido Guidi, “Gregge con pastori”,
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Il “Piano strategico”
e il “Piano per la visione futura”
Circa le “priorità”, infine, si elencano:
a) eradicare la polio;
b) promuovere l’immagine pubblica del Rotary e la sua
visibilità interna ed esterna;
c) aumentare la capacità del Rotary di servire gli altri;
d) sviluppare l’effettivo globale in termini quantitativi
e qualitativi;
e) mettere in luce l’impegno unico del Rotary in ambito
professionale;
f) ottimizzare l’uso e lo sviluppo delle capacità di leadership all’interno del Rotary International;
g) attuare il processo di pianificazione strategica per
garantire la continuità e la coerenza dell’azione
rotariana.

Arbitrariamente -ma per esaltarne maggiormente il valore- ho virgolettato i Piani di cui, se non mi sono sfuggiti i
relativi argomenti, per la prima volta se ne riferisce, sulla
stampa rotariana in lingua italiana, all’inizio di questo
anno solare (ROTARY n. 1/2 2008).
Il “Piano strategico” è proprio del Rotary International,
mentre “Future Vision Plan” riguarda la Rotary Foundation.
Reputando importantissimi i due Piani, ritengo opportuno -per testimoniare l’interesse di quanti hanno a cuore
e vivono gli ideali del Rotary- enucleare testualmente
quanto si riferisce al riguardo, con lo scopo di seguire un
corretto, anche se necessariamente succinto, approccio
alla connessa materia: “negli ultimi anni, il Rotary International e la Rotary Foundation si sono impegnati nello
sviluppo di piani strategici di lungo periodo. Nei prossimi
mesi The Rotarian e Rotary offriranno una panoramica
sull’evoluzione di questo processo, sulle persone che lo
hanno realizzato, sui risultati che ha prodotto sino ad
ora… in particolare, cercheremo di analizzare i benefici…
e i riflessi… nell’aiutare i Club e i Distretti a operare nel
modo più coerente ed efficace”.
Del primo Piano, il Presidente Wilf Wilchinson scrive:
“nel mese di giugno il Board del Rotary International ha
approvato ufficialmente il Piano Strategico del Rotary International per il triennio 2007/2010, dopo aver riveduto e
approvato le linee direttive dell’ organizzazione in ordine
a finalità, visione, priorità e obiettivi… il Board è convinto
che una pianificazione strategica di lungo periodo sia
fondamentale per il Rotary International, così come per
i nostri Club e Distretti… Il Piano Strategico 2007/2010
si basa sul contributo dei Rotariani e ha senso solo con
il vostro sostegno. Vi esorto ad acquisire familiarità con
il Piano e a essere protagonisti del suo sviluppo”.
Le notizie, pur scarne, precisano che il Piano “stabilisce
la missione, la visione, i valori fondamentali e le priorità
del Rotary International”.
Relativamente a “missione” e “visione”, ci è ricordato
che il Rotary International è nato per servire gli altri,
per diffondere elevati standard etici e per promuovere la
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo; e che
il servizio rotariano, a livello universale, si caratterizza
al di sopra di ogni interesse personale.
Per quanto riguarda i “valori fondamentali”, poi, sono
posti in evidenza: servizio, amicizia, diversificazione
dell’ effettivo, integrità e leadership.
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Del secondo Piano, non si rileva un’altrettanto autorevole
presentazione, ma sinteticamente è riportato che “la Fondazione Rotary ha stabilito un piano per la visione futura
volto a guidare l’organizzazione nei prossimi 10 anni”.
E a tal proposito si evidenziano, sinteticamente, la missione e le priorità: la “missione” della Fondazione Rotary è
“consentire ai Rotariani di promuovere la comprensione,
la buona volontà e la pace nel mondo migliorando le condizioni sanitarie, appoggiando l’istruzione e alleviando
la povertà”.
Mentre le “priorità” si traducono in:
a) “semplificare i programmi e snellire le procedure,
conformare i risultati e la descrizione dei programmi
al piano per la visione futura della Fondazione”;
b) “incrementare la partecipazione e il senso di responsabilità a livello distrettuale e di Club”;
c) “fornire risorse sufficienti a realizzare gli obiettivi del
programma”;
d) “elaborare un modello di gestione che sostenga il piano
per la visione futura della Fondazione”.
Nello stesso numero della citata rivista, è riportata anche l’intervista a Elio Cerini -PDG del Distretto 2040 e
membro dello Strategic Planning Committee del Rotary
International- il quale risponde puntualmente ad una
lunga serie di domande -su formulazione, creazione ed
aspetti del Piano in argomento- tutte interessanti, tra le
quali ritengo evidenziare, perché più pertinente in questa
sede, la risposta a quella così formulata “Come hanno
recepito l’invito ad una pianificazione di lungo periodo i
Club dell’area che rappresenti?”:
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“Nelle scelte di indirizzo alle loro azioni di servizio, i
nostri Club sono sempre stati molto autonomi, pur se tutti
concentrati sull’ obiettivo condiviso nel Rotary. Questo
spiega come mai siano così differenti tra loro. Nonostante
la pluriennale esperienza in tema di visione strategica
nella nostra Organizzazione e gli sforzi per introdurre
il nuovo Piano Direttivo di Club, solo un terzo dei Club
ha risposto -nell’indagine sul Piano Strategico effettuata
nel 2006- di aver effettivamente pensato di dotarsi di
un piano strategico. Ciononostante i commenti emersi
dall’ indagine sono incoraggianti e indicativi di una
nuova cultura della pianificazione che si sta diffondendo
nell’associazione”.
Al Piano Strategico accenna anche Dong Kurn Lee,
Presidente del Rotary International 2008/2009 -in una
intervista apparsa su Rotary n. 3/2008 e concessa al redattore capo della rivista The Rotarian, Vince Aversano,
nel parlare, tra l’altro, di come è diventato Rotariano, della
scelta del tema annuale e dell’entusiasmo del lavoro che
l’aspetta- rispondendo alla domanda “Che conseguenze
avrà, secondo lei, il Piano strategico del Rotary International adottato dal Consiglio centrale?”:
“Il piano ha un potenziale considerevole e spero di
poterne vedere gli effetti positivi. Come ho già detto,
per sfruttare al meglio le risorse del Rotary dobbiamo
muoverci all’ unisono. Se ogni Club, se ogni Distretto
agisce per conto proprio, o se il Rotary si incammina
ogni anno in una direzione diversa finiremo per perdere
gran parte della nostra forza. Il piano strategico ha lo
scopo di indicare la direzione da prendere, di delineare
la tabella di marcia da seguire negli anni a venire”.
Stante questa presentazione della tematica in argomento,
quì sono possibili soltanto poche ed essenziali notazioni,
con riferimento a quanto posto in rilievo in relazione
alle due importantissime decisione adottate dagli Organi
Centrali del Rotary.
Come si può rilevare da un’ attenta lettura di quanto
precede, sarà necessario che, in primo luogo, sia sviluppata in ciascun club un’analisi articolata dei vari punti di
ciascun Piano, in modo da acquisirne familiarità, come
raccomanda Wilf; e questo spetta soprattutto a coloro che
nel Rotary svolgono funzioni dirigenziali, ad iniziare dal
club e via via ai vari livelli sovraordinati.
Dai dirigenti del club dovrà, poi, pervenirci tutto ciò che
Essi avranno appreso o apprenderanno al riguardo in
occasione di meeting, organizzati od organizzandi, con

lo scopo di promuovere un’ adeguata diffusione e una
corretta ed efficace informazione di una materia così
importante.
Mi sia permesso, però, di formulare quì qualche interrogativo sull’ argomento, mandando a ciascun lettore la
propria risposta dall’ osservatorio di una informazione
pur limitata e generica sulla ricca e coinvolgente vitalità
del Rotary.
È trascorso proficuamente il primo anno dall’entrata
in vigore dei due Piani?; i Rotariani quale contributo e
quale sostegno hanno dato, ad oggi, al Piano strategico e
come ne sono stati protagonisti in questo primo anno di
sviluppo, secondo le indicazioni e le esortazioni di Wilf?;
se solo un terzo dei club della nostra area geografica ha
risposto di aver pensato di dotarsi di un piano strategico,
i rimanenti club come accoglieranno i deliberata maxima rotariani?; tali club concorreranno allo sviluppo dei
Piani?; solo dopo più di cento anni ci si accorge che i
club e i distretti vanno per conto loro e che, quindi, si
renda necessario disporre di pianificazioni strategiche?;
i Rotariani saranno capaci di seguire la tabella di marcia
negli anni a venire, cui si riferisce il prossimo Presidente
del Rotary International?
Come si può rilevare, la complessa e corposa materia
sottesa dai due Piani induce necessariamente a ben più
approfondito esame, ma una modesta indicazione e/o
un semplice suggerimento può intanto venire da chi ha
abbondantemente superato i tre lustri di appartenenza al
Rotary: un comune Rotariano -che vive il Rotary quasi
esclusivamente a livello di club, come avviene per la generalità dei soci, e conserva vivo l’impegno, assunto al
momento della sua cooptazione rotariana, di informarsi
sul Rotary attraverso la stampa sociale (di club, distrettuale e regionale)- di fronte a notizie così importanti ed
interessanti, come sono quelle riguardanti i due Piani
di cui abbiamo trattato, ha il dovere di porsi da subito,
appena ne viene a conoscenza, la domanda “cosa devo
fare intanto io socio?”.
Questa è la risposta: vivere il più possibile la vita del
club, praticare l’amicizia rotariana e rendersi disponibile
al connesso servizio.
Questi i propedeutici comportamenti da cui si parte per
contribuire all’attuazione di tutte le strategiche pianificazioni.
Lorenzo Di Cosimo
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