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Marco Ferrari Presidente Anno Rotariano 2010-2011
La presenza di tanti illustri e graditi ospiti mi ha fatto
meditare sul come affrontare la tradizionale e doverosa
chiacchierata illustrativa del programma del nostro club
da tenere durante la prima conviviale, ma essendo questa serata fondamentalmente una ‘conviviale rotariana
di club’ ho deciso per esporvi le nostre iniziative senza
condizionamenti.
L’impostazione che si vuol dare all’anno rotariano entrante
è essenzialmente basata su tre aspetti:
1. Il nostro Rotary per gli altri (cioè più service).
2. Il nostro Rotary con la città di Livorno.
3. Il nostro Rotary con il Distretto.
1. Per poter fare del service c’è necessità di fondi ed il
primum movens parte proprio dal bilancio preventivo.
Con il Consiglio abbiamo deciso di dare un taglio un po’
più aziendale alla gestione economica del nostro Rotary,
con report trimestrali per i nostri soci, così come mettere a
disposizione dei soci da stasera il bilancio di previsione.
Nel nostro bilancio preventivo si può vedere come siamo
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riusciti a preventivare una quota importante per il service,
circa Euro 40.000 cioè più del 30% del nostro bilancio
globale.
A questa cifra dobbiamo poi eventualmente aggiungere
quanto i nostri soci singolarmente, con modalità diverse,
potranno dare durante l’anno.
Queste risorse, che possiamo definire di una certa consistenza, derivano dal contenimento dei costi (p.e. segretaria,
ospitalità, etc) e dall’aumento delle nostre quote, seppure
modesto, che già il Presidente Bocci ha implementato
nell’ultimo semestre dell’anno appena concluso.
Ma non dobbiamo identificare il service solo come un
aspetto economico: tutti i Past-Governors e l’amico Vinicio,
nostro Governatore al quale auguriamo tutti i successi che
merita, sono la chiara dimostrazione di cosa voglia dire
service: ‘disponibilità a servire’ dando il proprio tempo
e la propria disponibilità a servire il Rotary come frutto
di una scelta personale. E come loro, anche chiunque
serva il proprio club, quale p.e. membro di un consiglio o
di una commissione così come frequentando le riunioni
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nostra consolidata tradizione, e avremo una riunione precena verso le 19-19.15 che va a sostituire una conviviale
diurna ed infine l’orario del nostro caminetto in sede sarà
posticipato di circa 30 minuti. Per 3-4 mesi, fino a fine
anno, avremo questi orari di riunione, quindi il Consiglio
rivaluterà i risultati ottenuti e per questo, essendo tutto ciò
frutto di molti colloqui informali con soci, invito tutti gli
amici rotariani del Rotary Club Livorno di organizzarsi per
essere veramente parte attiva del club frequentandolo.
Per poter comunque metter tutti nella condizione di vivere
il mondo rotariano della nostra città ci siamo accordati con
il Presidente del Rotary Mascagni Dr. Giovanni Cei di
scambiarci i programmi del mese dei due club e diffonderli
tempestivamente a tutti i soci.
Inoltre abbiamo già invitato relatori di prestigio e previsto incontri di interesse pubblico per l’ultimo Giovedì di
ogni mese, mentre nelle altre riunioni avremo una serie di
incontri nei quali il Distretto verrà al nostro Club, grazie
alla disponibilità di alcuni Past-Governors, altri incontri nei
quali personaggi di interesse pubblico in città ci offriranno
aspetti della loro attività in favore di Livorno e ultimo, ma
non certo di importanza, alcuni soci ci daranno uno spaccato della loro attività lavorativa così da farsi conoscere e
conoscere il nostro club.
Il nostro programma cercherà di essere il più interessante
possibile, lanciando una piccola sfida ai media locali, nella
speranza che i nostri eventi suscitino interesse anche in loro
così da partecipare le nostre riunioni più spesso e darne
la giusta visibilità.

Il Presidente Marco Ferrari durante la sua relazione.

del proprio club fa ‘service’ e questo qualifica, per citare
l’amico Paolo Margara, il Socio del Club e lo differenzia
dall’iscritto del club.
Ci sono poi modi di servire che prevedono ‘elargizioni’ di
diversa entità come p.e. in occasione del nostro compleanno oppure con offerte alla Rotary Foundation ma anche
offrendo servizi di vario genere al proprio club in favore
della comunità in cui viviamo.
Tutte le forme di service vanno stimolate, incentivate e
comunque apprezzate. Dall’altra parte vi sono ancora soci
che non ritengono ancora di offrire $100/anno per la Rotary
Foundation e ciò costituisce un’ombra che vorremmo veder
scomparire nei prossimi mesi.
Parliamo quindi della vita del nostro club: siamo a dei minimi storici di frequenza, ormai anche alle conviviali serali
abbiamo una percentuale di presenza al di sotto del 50%
e non voglio citare le percentuali delle conviviali diurne
così come della nostra riunione al caminetto. Il club denota
una forte necessità di cambiamento nel suo format, cosa
non facile ma necessaria.
Quindi se vogliamo dare futuro al Club non possiamo prescindere da provare a modificare il format delle riunioni e
quindi da Settembre avremo una sola riunione diurna, una
sola serale con familiari e ospiti l’ultimo Giovedì come da
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2. Nel nostro club si avverte da tempo una certa distanza
dalla città. Pertanto abbiamo pensato di offrire uno spet-
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tacolo al Goldoni al quale spero tutti i soci, e non solo,
sapranno dare il loro contributo attivo così da raccogliere
fondi per un’importante attività di service per una realtà
cittadina e nel contempo organizzare una serata di bella
musica con arie dalla Cavalleria Rusticana e dai Pagliacci.
Segnatevi l’evento che è già stato fissato per il 23 Ottobre
sera, appunto al Teatro Goldoni.
Altra attività, già per altro ben definita e quasi conclusa grazie all’introduzione dei District Grants, è quella
dell’offrire un ‘Porter Piaggio’ per il trasporto di disabili
all’assessorato cittadino per i servizi sociali: abbiamo avuto
conferma del contributo in arrivo dal Distretto attraverso i
fondi della Rotary Foundation di circa Euro 7.000 ai quali
aggiungeremo una cifra equivalente per così poter chiudere l’operazione. Voglio per questa iniziativa ringraziare
l’amico Di Meo che si era già da tempo attivato con il
Comune di Livorno in questo senso ed alla preziosa opera
di Riccardo Costagliola.
Inoltre stiamo studiando altre iniziative, p.e grazie all’amico Ciapparelli, l’organizzazione di una regata velica per
raccogliere fondi per la Rotary Foundation.
Logicamente il Consiglio è recettivo ad ascoltare e considerare anche richieste portate da singoli soci, fermo
restando la disponibilità economica e l’intendimento, non
assoluto, a fare più service su progetti di ampio respiro e
magari sostenibili in più anni che pensare ad una sorta di
‘beneficenza a pioggia’.

Un altro momento della serata del 1 Luglio.

di questa opportunità: il Club sarà chiamato a sostenere
l’organizzazione del Congresso Distrettuale, al quale il
nostro caro amico Amm. Ficarra, saprà dare una perfetta
organizzazione con quel tocco di classe che lo ha sempre
contraddistinto. Ma certo la massima disponibilità anche
per le altre occasioni sarà data a Vinicio.
Il nostro Bollettino sarà inserito in forma telematica sul
nostro sito, così da dare visibilità tempestiva ai nostri
eventi, ma si vuole ancora conservarne anche la forma
cartacea che per tanti anni ha rappresentato un vanto per
il nostro club.
Le commissioni, delle quali è allegata la composizione,
avranno compiti specifici seppure non gravosi.

3. Fondamentale sarà dare il maggior sostegno possibile
al nostro Governatore e quindi al Distretto; dopo più di 25
anni abbiamo nuovamente un nostro socio Governatore
del Distretto, e dobbiamo e vogliamo essere parte attiva

Marco Ferrari

Relazione tenuta il 1 Luglio 2010, Hotel Rex, Livorno
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Lettera del Governatore 2010-2011
Vinicio Ferracci
Care Amiche e cari Amici, sembra ieri quando, nella primavera di due anni fa, fui invitato a dare il primo saluto
a San Marino in occasione del SISD, il tempo è volato ed
eccomi ora alla prima lettera da Governatore.
Scrivere è più impegnativo del parlare, perché consente al
lettore di riflettere e di valutare, è giusto che sia così. Con il
mese di luglio, si apre l’anno rotariano con le sue speranze,
i programmi e, perché no, qualche ansia, ma sempre con
la voglia di fare del nostro meglio.
Abbiamo alle spalle gli incontri e le manifestazioni che
il Rotary International ci indica, dall’Assemblea Internazionale a San Diego, al SISD con la Squadra Distrettuale,
al SIPE con i Presidenti eletti, al SISE con i Segretari, al
Seminario sulla Fondazione Rotary e sulla Gestione delle
Sovvenzioni, sino all’Assemblea di Bologna.
Nel mese di giugno, insieme all’Istruttore Distrettuale, al
Segretario ed al Tesoriere, ho avuto il piacere di incontrarmi nuovamente con gli Assistenti ed i Presidenti entranti,
divisi in quattro aree, per un ultimo scambio di idee.
Un Assistente ha definito queste ultime riunioni come
una specie di “ritiro” in attesa di una partita importante,
similitudine che mi è molto piaciuta perché richiama all’attenzione il concetto di “squadra”, in quanto è solo con la
collaborazione e con la compattezza che, insieme, si potrà
ottenere il successo del Rotary.
In particolare ricordo che un importante lavoro è stato
svolto dalla Commissione Distrettuale Rotary Foundation,
al fine di spiegare la normativa del Piano di Visione Futura,
per la quale il nostro Distretto è stato scelto fra i cento del
mondo quali piloti.
Si è raggiunta la qualificazione del Distretto e di ben 61
Club, nonché l’ammissibilità dei seguenti progetti che
avevano soddisfatto i requisiti per l’ammissione: 4 Global Grants; 1 richiesta di Borsa di Studio (semestrale); 6
District Grants presentati da gruppi di Club; 28 District
Grants presentati da singoli Club.
Prima di parlare dei programmi che ci attendono, ho voluto
ricordare il lavoro fatto, che ha coinvolto il Distretto, sia
perché dovrebbe rappresentare le fondamenta per il lavoro
futuro e sia per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nei rispettivi ruoli o con la partecipazione.
Ed ora parliamo della programmazione dell’anno.
Il Presidente Ray Klinginsmith con il suo tema “Impegniamoci nelle Comunità – Uniamo i continenti”, ci indica che
la via è quella concreta della “AZIONE”.
Sempre in tema di programmazione, è bene ricordarci gli

Vinicio Ferracci durante il suo intervento la sera del 1 Luglio 2010.

obiettivi che il piano strategico pone alla nostra attenzione: “sostenere e rafforzare i Club; focus ed incremento
dell’azione umanitaria nelle aree indicate dal Rotary
Internazionale; migliorare l’immagine pubblica e la consapevolezza del Rotary”.
I Club, che, non va mai dimenticato, sono il motore
del Rotary, perché è nei Club che viene svolta l’attività
rotariana, nella loro autonomia della scelta dei programmi
dell’anno, potranno orientarsi su quanto è stato posto alla
nostra attenzione.
Desidero soffermarmi su alcuni punti e su alcune linee
programmatiche per altro già presentate nell’Assemblea Di-
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strettuale, ricordandoVi che l’anno scorrerà velocemente.
È pertanto opportuno che ogni Club abbia ormai chiare
le linee di azione nelle quali intende muoversi, sia nella
comunità locale e sia in altri Paesi e, a tal fine, potranno essere utili i suggerimenti forniti dalle Commissioni
Acqua ed Energia, Sanità e Fame, Alfabetizzazione e
Programmi del Rotary International. Utili suggerimenti
potranno essere forniti per progetti in altri Paesi da parte
della Sottocommissione APIM.
I Club dovranno avviare i loro progetti che sono stati
dichiarati ammissibili dalla Commissione Distrettuale
della Rotary Foundation e Vi ricordo che la Fondazione
interverrà per i District Grants con 174 mila dollari.
Ricorderete che, durante l’Assemblea di Bologna, fu detto
che il Distretto proponeva, in merito al sostegno a favore
della Rotary Foundation, l’obiettivo di raggiungere una
donazione da parte di ogni rotariano di 100 dollari, mentre,
per quanto attiene al programma Polio Plus, veniva rivolto
un invito a reperire fondi attraverso iniziative varie e, possibilmente, senza impegnare le finanze dei Club.
Spero che questi obiettivi siano condivisi.
Vi prego collaborare con le relative Sottocommissioni a favore del Rotaract e dell’Interact, ricordando che la presenza
del Rotary è da queste Associazioni giovanili auspicata.
Vi ricordo, anche, come sia opportuno collaborare con le
relative Sottocommissioni Scambio Giovani, GSE e RYLA,
onde facilitare al meglio e tempestivamente l’organizzazione di questi eventi.
Non ho parlato di “effettivo” e di “formazione”, che ritengo in questo momento gli obiettivi più importanti per la
vita ed il futuro del Rotary, perché intendo parlarne nella
prossima lettera di agosto, mese dedicato all’Espansione
interna ed esterna.
Un richiamo, infine, alla immagine pubblica ed alla conoscenza del Rotary, ricordandovi che il primo impatto avviene attraverso la nostra stampa ed il nostro sito internet.
La migliore immagine, e qui Vi ricordo di intrattenere
buoni rapporti con la stampa e con le Amministrazioni
locali, sarà quella di far conoscere progetti validi ed utili
alla collettività.

Mario Baraldi Governatore 2009-20210 con il Governatore 2010-2011
Vinicio Ferracci.

Anche in questo caso, le relative Commissioni forniranno
suggerimenti ed iniziative.
Avrete notato che, parlando di attività, ho sempre fatto
riferimento al Club, perché credo che sia giusto coinvolgere
tutti i Soci, nella conoscenza dei programmi e possibilmente nella loro effettuazione, onde il Club sia effettivamente
“squadra”.
Vi prego inoltre di voler tener conto anche degli incontri
distrettuali futuri, della Convention Internazionale di New
Orleans, per arrivare con consapevolezza e convinzione
sino al Congresso Distrettuale di Livorno.
Vorrei ora, prima di concludere, esprimere un mio pensiero, auspicando che la programmazione sia accompagnata
dall’amicizia e dal reciproco rispetto che deve regnare nei
nostri Club, perché non può esserci successo del Rotary
ove tale spirito, che è quello originario della nostra Associazione, venga a mancare.
E a tal fine ricordo il tema di Gian Paolo Lang, primo Presidente Internazionale italiano: “Dare al Rotary semplicità,
più Rotary nei Rotariani, conoscersi meglio l’un l’altro”.
Un caro saluto e buon Rotary.
Vinicio Ferracci

Relazione tenuta il 1 Luglio 2010, Hotel Rex, Livorno
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Presentazione
La consegna dei
Paul Harris Fellow di un nuovo socio
MARIO MARZILLI
Nato il 20 Agosto 1947 ad Arce (FR),
coniugato con tre figli.
Conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco.
Attualmente Professore Ordinario di
Malattie Cardiovascolari, Università
degli Studi di Pisa.
Direttore U.O.C. Malattie Cardiovascolari 1 Universitaria.
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.
CURRICULUM DEGLI STUDI
1965: Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo
“Enriques” di Livorno con la media di 8/10.
1965: Allievo della Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento “S. Anna”, Pisa.
1971: Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina
dell’Università di Pisa con 110/110 e lode.
1973: Diploma di Perfezionamento in Cardiologia presso la
Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento “S. Anna”.
1974: Specializzazione in Cardiologia e Reumatologia, Facoltà di Medicina, Università di Pisa, con voti 70/70 e lode.
1976: Specializzazione in Radiologia Diagnostica, Facoltà
di Medicina, Università di Pisa, con voti 70/70.
CARRIERA ACCADEMICA
1973: Ricercatore CNR presso il Laboratorio di Fisiologia
Clinica del CNR, Pisa.
1975: Assistente Incaricato presso la Cattedra di Clinica
Medica Generale e Terapia Medica II.
1977: Assistente Ordinario presso la Cattedra di Clinica
Medica Generale e Terapia Medica II).
Assistente Ordinario presso la Cattedra di Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica I.
1983-88: Professore Associato di Fisiologia Clinica, Pisa.
Professore Associato di Medicina Interna, Pisa.
2000: Conseguimento Idoneità a Professore universitario
di ruolo di prima fascia di Malattie cardiovascolari F07C
(MED 11) alla valutazione comparativa indetta dalla Università di Ferrara in data 8 Settembre 1999.
Nominato per chiamata di idoneo Professore Straordinario
di Malattie Cardiovascolari della Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Università di Siena.
2001: Direttore Scuola di Specializzazione in Cardiologia
Università di Siena.
2006: Conferma in ruolo come Professore Ordinario di
Malattie Cardiovascolari. Università di Siena.
Chiamata per trasferimento presso L’Universita di Pisa.
2007: Professore Ordinario di Malattie Cardiovascolari Università di Pisa. Direttore U.O.C. Malattie Cardiovascolari
1 - Universitaria Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.
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Conferisce l’onorificenza rotariana di
Paul Harris Yellow Multiplo – Una pietra blu

A Piero FRATI

Per la sua lunga militanza nel Club nel corso della quale,
oltre a ricoprire incarichi direttivi, ha tante volte allietati
i Soci con le sue spontanee ed interessanti conferenze.
A lui va anche il merito di aver gettato le basi per la costituzione della Fondazione “Rotary Club Livorno - Silio Taddei”, che porta notevole prestigio alla nostra Associazione.
Il Presidente 2009-2010 Sergio Bocci
Livorno, 30 Giugno 2010

IL ROTARY CLUB LIVORNO

Conferisce l’onorificenza rotariana di
Paul Harris Yellow Multiplo – Tre pietre blu

A Giampaolo ZUCCHELLI

Uno dei Soci di più lunga appartenenza al Club e che,
con la sua attività di studio, pubblicazioni e convegni
sui problemi connessi alle difficoltà degli anziani da lui
definiti “fragili” e con i rapporti instaurati con Organizzazioni cittadine collegate all’argomento ha portato il
nome e l’attività del Rotary ad essere meglio conosciuti
ed apprezzati nel territorio e dagli Enti Pubblici sia locali
che esterni alla città.
Il Presidente 2009-2010 Sergio Bocci
Livorno, 30 Giugno 2010
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Programma Riunioni Settembre 2010

(Mese delle Nuove Generazioni)

Giovedì 2 Settembre
Hotel Rex - Ore 13,00 - Il Past Governor Paolo Margara, Presidente della Commissione Formazione del Distretto 2070,
terrà una relazione sul tema: “Il Rotariano nella società di oggi”. Assemblea e conviviale riservata ai soli soci.
Giovedì 9 Settembre
Sede - Ore 18,30 - Caminetto. La socia Olimpia Vaccari terrà una relazione sul tema: “Livorno: nascita di una città
portuale”. Riunione riservata ai soli soci.
Giovedì 16 Settembre
Hotel Rex - Ore 13,00 - Piccola Tavola.
Venerdì 24 Settembre
Hotel Rex - Ore 20,15 - Interclub con il Rotary Club Livorno Mascagni. Il Prof. Marco Pasquali, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pisa, terrà una relazione sul tema: “La riforma Universitaria”. Conviviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 30 Settembre
Hotel Rex - Ore 19,15. Il Dott. Guido Asti, Amministratore Unico della società Porto di Livorno 2000, terrà una relazione sul tema: “Crociere, un settore senza crisi?”. Cocktail riservato ai soli soci.

Programma Riunioni Ottobre 2010

(Mese dell’Azione Professionale)

Giovedì 7 Ottobre
Hotel Rex - Ore 13,00 - Il Dott. Arrigo Rispoli, Presidente della Commissione Distrettuale Progetti, terrà una relazione
sul tema: “Visione Futura. Le innovazioni nella Fondazione Rotary”. Conviviale per soli soci.
Giovedì 14 Ottobre
Sede - Ore 18,30 - Il Socio Alessandro Bagnoli terrà una relazione sul tema: “Il ruolo della scuola e delle aziende
nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”. Caminetto per soli soci.
Giovedì 21 Ottobre
Hotel Rex - Ore 19,00 - Il Socio Luciano Barsotti terrà una relazione sul tema: “La Fondazione Cassa Risparmi di
Livorno ed il nostro territorio. Dieci anni di attività (2000-2010)”. Cocktail con familiari.
Sabato 23 Ottobre
Teatro Goldoni - Ore 21,00 - Concerto di beneficenza organizzato dal nostro Club con brani tratti da: Cavalleria
Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggiero Leoncavallo. Concerto a pagamento aperto a tutti.
Giovedì 28 Ottobre
Hotel Rex - Ore 20,15 - L’Avv. Enrico Marzaduri, Professore Ordinario di Procedura Penale presso l’Università degli
Studi di Siena, terrà una relazione sul tema: “Quale nuovo processo?”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Gli auguri
Settembre
Giovanni
Giovanni
Luciano
Antonio
Ottobre
Cesare
Giuseppe
Alberto
Adriano

MAZZETTI
VERUGI
BARSOTTI
CIOPPA

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

DE PASCALIS
GIANNELLI
GROSSI
BENCINI

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

Sergio
Mario
Renzo
Maria Rosaria
Andrea
Alessandro
Decio
Paolo
Stefano
Mauro

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

ROTAR Y CLUB LIVORNO

8

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

6/10
11/10
16/10
17/10
21/10
22/10
23/10
24/10
27/10
28/10

1 Luglio 2010
Hotel Rex - ore 20,15
Suono della campana
Onore alle bandiere.
Presentazione della serata
Il Presidente presenta la serata precisando
che essa rappresenta (in ordine di priorità):
Cerimonia del passaggio del collare dal
Governatore 2009-2010 al Governatore
2010-2011; Inaugurazione del nuovo anno
rotariano del Club.
Soci presenti
ACQUAVIVA, ANNONI, AVINO, BAGNOLI, BARSOTTI, BATINI G., BOCCI,
BORGIOLI, BOSIO, CAFFERATA, CAMPANA, CESARI, CIAMPI, CIAPPARELLI,
CIOPPA, COSTAGLIOLA, M. DANIELI,
DANIELI, DE MOLO, DEL CORSO, DI
MEO, D’ALESIO, D’URSO, FERRACCI
P., FERRACCI V., FERRARI, FICARRA,
FRANGERINI, GAGLIANI, GIANNELLI, GIRALDI, GUERRINI, LAZZARA,
LEMMI, MARINO, MATTEUCCI, MELA,
MESCHINI F., MILANI, NANNIPIERI,
NICOLETTI, NISTA, ODELLO, PARDINI
A., PARDINI C., PARODI, PERRI, PETRONI, RICCI, ROMANO, ROSSI, SILVI,
TERZI, VACCARI, VERUGI, VIGNOLI,
VITTI, ZARRUGH, ZUCCHELLI.
Ospiti d’onore
Sono ospiti d’onore della serata le seguenti
autorità rotariane del Distretto 2070:
Governatore 2010-2011 Vinicio Ferracci e
Signora Giuliana;
Governatore 2009-2010 Mario Baraldi e
Signora Maria Luisa;
Governatore 2002-2003 Roberto Giorgetti;
Governatore 2006-2007 Paolo Margara,
Presidente della Commissione Formazione,
e Signora Maria;
Governatore Incoming Pierluigi Pagliarani
e Signora Nadia;
Arrigo Rispoli, Presidente della Commissione Fondazione Rotary;
Pietro Belli, Presidente della Sottocommissione Scambio Giovani e Amicizia;
Beatrice Chelli, Membro della Commissione
Notiziario Distrettuale, con la madre.
Visitatori
Sono presenti come visitatori (ma accomunati ai soci del nostro Club nell’affetto
al Governatore Vinicio Ferracci) i soci del
Rotary Club Livorno Mascagni.
Ospiti del Club
Roberto Bernabò, Direttore Responsabile
de Il Tirreno; La Dott.ssa Battaglini, giornalista; Paolo Martinelli e Valeria Montano,
rispettivamente Presidente e Segretario del
Rotaract Club di Livorno;

Ospiti dei Soci
Ospiti di Vinicio Ferracci: il figlio Giovanni
con la consorte Signora Anna e la figlia
Silvia con il consorte Paolo Belloni;
Ospiti di Marco Ferrari: la madre Patrizia Isoppo Ferrari e la suocera Mariagrazia Giorgi;
Ospiti di Francesco Acquaviva: la Prof. Anna
Calabrese de Feo ed il Dott. Augusto Ferrari;
Ospiti di Giuseppe Nicoletti: il Prof. Carlo
Venturini e Signora Pilar.
Auguri di compleanno
Prima di passare la parola al “fresco” Past
Governor Mario Baraldi, il Presidente formula a nome di tutto il Club gli auguri di buon
compleanno ai soci che compiono gli anni:
Nel mese di Luglio: Mauro Gagliani, Giovanni Lazzara, Giuseppe Perri, Carlo Terzi,
Alberto Uccelli, Francesco Meschini, Nicola
Volpi, Piero Abrial, Giovanni Romano e
Umberto Campana.
Nel mese di Agosto: Giorgio Lupi, Marcello
Fremura, Antonio Milani, Mario Guerrini,
Maria Danieli e Stefano Danieli.
Ringraziamento
Un ringraziamento particolare al Notaio
Roberto Mameli, consorte della nostra
socia Maria Rosaria D’Urso, che ha voluto
essere presente a questa serata nonostante
l’incidente al polso.
Cerimonia di passaggio del collare
Il Presidente da la parola al Past Governor
Mario Baraldi che indirizza ai presenti un
caloroso saluto e sintetizza brevemente i
risultati del proprio anno rotariano.
Viene portato a Mario Baraldi il collare di
Governatore che viene da lui consegnato a
Vinicio Ferracci. Vinicio Ferracci consegna
a Mario Baraldi il distintivo di Past Governor e Mario Baraldi consegna a Vinicio
Ferracci il distintivo di Governatore. Il Governatore Vinicio Ferracci ringrazia Mario
Baraldi e tutti presenti, confermando di aver
voluto tenere la cerimonia del passaggio del
collare nella propria città di fronte ai Soci del
proprio Club e del Club che ha avuto l’incarico di costituire. Illustra quindi il contenuto
del tema dell’anno Rotariano 2010-2011
“Impegniamoci nelle comunità - Uniamo i
continenti”, i messaggi del Presidente Ray
Klinginsmith e le linee guida del proprio
mandato. Il Presidente ringrazia Mario Baraldi e formula gli auguri a Vinicio Ferracci.
Tutti presenti si alzano in piedi, applaudono
e formulano gli auguri a Vinicio e Giuliana.
Il Presidente da il via alla cena.

Il Presidente illustra brevemente le Linee
Guida dei programmi dell’anno rotariano
2010-2011 del Club, riservandosi di approfondirle nel corso delle riunioni successive.
Il Presidente consegna al Past-president
Sergio Bocci il martelletto a ricordo del suo
anno di Presidenza.
Ringraziamenti
Il Presidente ringrazia le autorità rotariane e
rinnova gli auguri a Vinicio e Giuliana, invitando tutti i presenti ad unirsi ad un applauso.

Soci presenti: 59
Soci esentati: 11
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 70,24

8 Luglio 2010

Residenza Odello - ore 20,15
Suono della campana
Ringraziamenti a Giorgio e Daniela Odello
Il Presidente ringrazia il Socio Giorgio
Odello e la sua consorte Signora Daniela
per aver ospitato il Club nel giardino della
loro abitazione.
Soci presenti
BARSOTTI, BOCCI, CAMPANA, CIAMPI, CIOPPA, COSTAGLIOLA, DANIELI,
DEL CORSO, DI BATTE, DI MEO, FERRARI, FICARRA, FRANGERINI, FRATI,
MARZILLI, MATTEUCCI, MILANI,
NANNIPIERI, NERI, NERI C., NICOLETTI, NISTA, ODELLO, PARDINI A., PARDINI C., PARODI, PETRONI, ROMANO,
TERZI, VERUGI, VIGNOLI.
Ospiti
Sono ospiti di Giorgio e Daniela Odello la
Signora Rita Arnò Alfano, la figlia Dott.ssa
Silvia, il Dott. Michele Forgiarini e la Dott.
ssa Francesca Calabrese De Feo.
Visitatori
Sono presenti come Visitatori Tom Davidson con la figlia Laurie del Rotary Club
Milledgeville, Georgia, USA.
Nuovo socio
Il presidente presenta il nuovo Socio Prof. Dott.
Mario Marzilli e ne legge il curriculum vitae.
Segue la breve cerimonia di consegna del distintivo seguita dai ringraziamenti del nuovo Socio.

Cena

Cena

Dopo la cena
Breve discorso di circostanza del Presidente
che presenta i membri del Consiglio Direttivo ed i Presidenti ed i membri delle Commissioni e Sottocommissioni di Club.

Soci presenti: 31
Soci esentati: 11
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 43,5
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15 Luglio 2010
Hotel Rex - ore 20,15

Soci presenti
BAGNOLI, CESARI, COSTAGLIOLA,
DI BATTE, LUPI, PARODI, SILVI, VACCARI, ZUCCHELLI.

Soci presenti: 9
Soci esentati: 11
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 15,3

22 Luglio 2010

Cerimonia Annapolis
Il Presidente da il benvenuto Ufficiale ai soci
del Rotary Club di Annapolis, consegna loro
dei libri su Livorno ed il gagliardetto e la
medaglia del Club.
Ringraziamento
Il Socio Mario Guerrini ringrazia pubblicamente Cris e Marco Ferrari a nome di tutti
i Soci per aver ospitato il Club nella loro
residenza di campagna.
Suono della Campana ed inizio della cena.

Soci presenti: 28
Presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 38,4

Residenza Ferrari - ore 20,15
Suono della campana
Soci presenti
ANNONI, BARSOTTI, BENCINI, BINI,
CAMPANA, CIAMPI, CIOPPA, COSTAGLIOLA, DEL CORSO, DI BATTE,
DI MEO, D’ALESIO, FER R ACCI P.,
FERRARI, FICARRA, GUERRINI, IASILLI, MELA, MESCHINI F., MILANI,
NICOLETTI, NISTA, ODELLO, PARODI,
PETRONI, RICCI, VERUGI, VIGNOLI
Ospiti del Club
I Soci del Rotary Club di Annapolis: Loudon
Thomas Blair, Rachael Blair, James Ludwick,
Carol Ludwick, Betty Schweitzer, Daniel
Schweitzer, Nancy Almgren e Mr. Almgren.
Sono ospiti di Cris e Marco Ferrari: l’Avv.
Massimo Messina, la Dott.ssa Elsa Iadaresta, il Sig, Fabrizio Martignetti con la
moglie Italia.
Hanno gentilmente preannunciato la loro
assenza i Soci D’Urso, Avino, Lupi, Nannipieri, Mazzetti, Marrucci, Terzi, Bocci,
Claudio Pardini, Di Cosimo, Marino,
Lazzara, Vinicio Ferracci, Terzi, Gagliani,
Montano, Uccelli, Frangerini, Corrado Neri,
Bosio e Bagnoli.

29 Luglio 2010
Hotel Rex - ore 20,15
Suono della campana
Soci presenti
BATINI G., BEDARIDA A., BINI, BOCCI,
BORGIOLI, BOSIO, CESARI, CIAPPARELLI, CIOPPA, COSTAGLIOLA, DI
BATTE, D’URSO, FERRACCI V., FERRARI, FIORE, FRATI, IASILLI, LUISE,
MARINO, MATTEUCCI, NICOLETTI,
NISTA, ODELLO, PARODI, ROMANO,
TERZI, VACCARI, VERUGI, VOLPI,
ZARRUGH.
Ospiti del Club
Sono ospiti del Club il relatore, Prof. Maurizio Bettini, con la gentile consorte.
Il Dott. Paolo Martinelli con la consorte
Dottoressa Valeria del Rotaract Club di
Livorno.

Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro
assenza i Soci: Barsotti, Di Cosimo, Guerrini, Lazzara, Mela, Meschini, Vignoli,
Lemmi, Milani, Lupi, Marcacci, Montano,
Uccelli., Ficarra
Le due prossime conviviali
Come già inserito a programma, le nostre
riunioni verrano sospese nella prima metà di
Agosto per riprendere il 19 Agosto all’Hotel
Rex con una conviviale serale di “Amicizia
Rotariana” aperta a familiari ed ospiti.
Il 26 Agosto, sempre all’Hotel Rex, avremo
un’altra conviviale serale aperta a familiari
ed ospiti. Sarà una serata interclub con il
Rotary Club Livorno Mascagni durante la
quale l’avvocato, disegnatore, vignettista e
giornalista satirico Emilio Giannelli terrà
una relazione sul tema:
“Ma non è una cosa seria”
(20 anni di storia d’Italia)
Visita dei soci del Rotary Club di Annapolis
Si è conclusa con successo la visita dei rappresentanti del Rotary Club di Annapolis.
Durante la visita sono state poste le basi per
una fattiva collaborazione tra i nostri club, in
particolare nello sviluppo congiunto di progetti internazionali (una delle partecipanti,
Rachael Blair, è Presidente della Commissione Progetti del Distretto che comprende
la città di Annapolis).
Un ringraziamento a tutti i Soci che in un
modo o nell’altro hanno contribuito al successo della visita.
Ringraziamento
Un ringraziamento a Mauro Gagliani per
il suo generoso contributo in occasione del
suo compleanno.

Ritorno di Socio
Il Presidente annuncia che Paolo Bini è ritornato Socio del Club e gli formula a nome di
tutti i Soci un caloroso “bentornato”.

Ospiti dei soci
Del Presidente: la madre Patrizia Isoppo
Ferrari, la figlia Zoe e la Sig.na Lucilla
Serchi.
Di Giuseppe Nicoletti: il Prof. Emilio Gentile del Rotary Club Perugia con la consorte
Dott.ssa Maria.
Di Mario Marino: il Prof. Carlo Venturini
con la consorte Prof. Pilar.

Le due prossime conviviali
Il Presidente ricorda che il prossimo 29 Luglio
si terrà una conviviale serale presso l’Hotel
Rex nel corso della quale Maurizio Bettini,
Professore Ordinario di Filologia Classica
all’Università di Siena, terrà una relazione
sul tema: “I classici nell’età dello “sfizio”.
Il Presidente conferma inoltre che le riunioni
del Club verrano sospese nella prima metà di
Agosto per riprendere il 19 Agosto, sempre
all’Hotel Rex, con una conviviale serale di
“Amicizia Rotariana”.

Due soci del Rotary Club di Annapolis durante la visita del 22 Luglio. Maurizio Bettini durante la
sua relazione del 29 Luglio 2010.

ROTAR Y CLUB LIVORNO

10

Presentazione di Maurizio Bettini
Relazione di Bettini.

Soci presenti: 30
Soci esentati: 11
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 36,5

19 Agosto 2010
Hotel Rex - ore 20,15

Suono della campana.
Soci presenti
AVINO, BOCCI, CESARI, COSTAGLIOLA, DANIELI, DI BATTE, FERRARI,
GAGLIANI, GIANNELLI, LAZZARA,
LUPI, MARINO, MARZILLI, NANNIPIERI, NICOLETTI, SILVI, VERUGI, VOLPI,
ZARRUGH, ZUCCHELLI.
Ospiti
Sono ospiti di Giannelli il Signor Pino Piro
con la consorte Signora Laura.
Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro
assenza i Soci Bini, Bosio, Ciampi, D’Urso,
Milani, Odello, Romano, Terzi, Mela, Paolo
Ferracci, Vinici Ferracci, Vignoli.
Comunicazioni del Presidente
Come molti di voi hanno già appreso dalla
e-mail del nostro segretario, il Consiglio
di Legislazione del Rotary International
ha recentemente adottato diversi nuovi
provvedimenti che, tra l’altro, prevedono
una quinta Via di Azione dedicata alle
nuove generazioni, l’assegnazione al Past
President di un ruolo formalmente definito
nell’ambito del Consiglio Direttivo del Club
e la modifica delle condizioni per la giustificazione delle assenze (nell’ambito della
“regola 85” viene inserito il requisito di 65
anni minimi di età).
La prima di queste modifiche, tra l’altro,
ci darà lo spunto per organizzare una conviviale dedicata al Rotaract ed ai giovani.
I provvedimenti del Consiglio di Legislazione del Rotary International rendono opportuna una revisione della Bozza del nuovo
Regolamento del nostro Club che recepisca
le modifiche apportate. L’Assemblea del 2
Settembre p.v. nel corso della quale avevamo
programmato di esaminare ed approvare
insieme tale Bozza è stata quindi spostata in
data da stabilirsi ed il programma di Settembre è stato conseguentemente modificato.
Le due prossime conviviali
Il prossimo 26 Agosto avremo una conviviale Interclub con il Rotary Club Livorno
Mascagni nel corso della quale l’avvocato,
disegnatore, vignettista e giornalista satirico
Emilio Giannelli terrà una relazione sul
tema: “Ma non è una cosa seria”(20 anni
di storia d’Italia). La conviviale sarà tenuta
qui all’Hotel Rex e sarà aperta a familiari
ed ospiti. Vi preghiamo di prenotarvi con il
dovuto anticipo.
Il 2 Settembre avremo una conviviale meridiana riservata ai soli soci. Nell’ambito
del programma di approfondimento di te-

matiche rotariane che intendiamo portare
avanti questo anno, il Past Governor Paolo
Margara, Presidente della Commissione
Formazione del Distretto 2070, terrà una
relazione sul tema: “Il Rotariano nella società di oggi”. Dato il livello del relatore e
l’interesse dell’argomento che verrà trattato
mi auguro di poter registrare una vostra
nutrita presenza.
Inizio della cena
Termine della cena e suono della Campana.

Soci presenti: 20
Soci esentati: 11
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 25,6

Paolo Margara, Presidente della Commissione Formazione del Distretto 2070, terrà
una relazione sul tema: “Il Rotariano nella
società di oggi”.
Dato il livello del relatore e l’interesse
dell’argomento che verrà trattato mi auguro di poter registrare una vostra nutrita
presenza.
Il 9 Settembre alle 18,30 inizieremo il programma di riunioni al Caminetto dedicate
ad interventi dei nostri nuovi Soci.
Olimpia Vaccari terrà una relazione sul
tema: “Livorno: nascita di una città portuale”.
Marco Ferrari passa quindi la parola al presidente del Rotary Club Livorno Mascagni
per il suo intervento.
Marco Ferrari presenta il Dott. Emilio Giannelli e ne legge il curriculum vitae.
Relazione di Giannelli

26 Agosto 2010

Cena

Hotel Rex - ore 20,15

Ringraziamenti al relatore.

Suono della campana

Soci presenti: 28
Soci esentati: 11
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 8
Percentuale di presenza: 40,7

Il Presidente Marco Ferrari premette che la
riunione è un Interclub con il Rotary Club
Livorno Mascagni e da il benvenuto al relatore ed a tutti i presenti.
Soci Presenti
ACQUAVIVA, AVINO, BAGNOLI, BINI,
BOCCI, BORGIOLI, CESARI, DI BATTE,
DI MEO, D’URSO, FERRARI, FRANGERINI, FRATI, GIANNELLI, GUERRINI, IASILLI, LUISE, LUPI, MARINO,
MESCHINI F., PARDINI C., PETRONI,
ROMANO, ROSSI, TERZI, VERUGI,
VIGNOLI, ZUCCHELLI.
Ospiti dei due Club
Il relatore Dott. Emilio Giannelli, l’Avv.
Ferdinando Giannelli, la Dott.ssa Nicoletta
Chieffi, il Dott. Dotta e consorte e le Dott.
sse Carlotta Montano e Diana Sassu del
Rotaract.
Ospiti dei soci
Di D’Urso il Notaio Giovannini e consorte
Di Giannelli il Dott. Speranza e consorte ed
il Dott. Lazzerini e consorte.
Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro
assenza i Soci Costagliola, D’Urso, Paolo
Ferracci.
Prossime conviviali
Il 2 Settembre avremo una conviviale meridiana riservata ai soli soci.
Nell’ambito del programma di approfondimento di tematiche rotariane che intendiamo
portare avanti questo anno, il Past Governor
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La platea, il presidente del Rotary Club
Mascagni Giovanni Cei e Marco Ferrari con
Emilio Giannelli la serata del 26 agosto 2010.
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Livorno ha fatto... Tredici!

L’Assessore alla Cultura della nostra Città, Dott. Mario
Tredici, mi scuserà della facile battuta, ma per chi da anni
ha dovuto subire l’incomprensione e le prese in giro sull’arte contemporanea, l’apertura anche a Livorno di finestre
sull’arte, astratta e concettuale, proprio quest’anno che
sono 100 anni precisi dal primo acquerello di Kandinsky,
non poteva che produrre in me una sensazione di felicità,
allegria anche se unita a un po’ di rimpianto pensando
naturalmente al Museo di Villa Maria che ci aveva subito
catapultati al primo posto dell’Arte Contemporanea in
progress, crudelmente e scioccamente amputata, precludendo definitivamente l’acquisizione di chissà quante altre
opere milionarie che chissà quanti in Italia e all’estero ci
avrebbero invidiato!
Contentiamoci di quelle 85, in parte esposte nella Sala
Rossa di Villa Mimbelli in permanenza che attraversano
indifferenti come lame d’acciaio ormai inossidabile il kitsch
dell’ambiente, sovrastato dallo scalone a “bambolotti” che
finalmente ora da Ballocco, Castellani, Pascali, Pomodoro,
Radice, Reggiani ci fa salire a confortarci anche con i nostri
amati Macchiaioli, anch’essi un tempo tanto osteggiati e
vituperati!
Proseguein parte la “crisi d’ambiente”, ma finalmente non
quella di intenti: ai Granai, dove l’ambiente è perfetto, è
aperta anche la Mostra “Ricerche attuali e Opere dalle
Collezioni Civiche a confronto”.
Basta riportare a futura memoria l’elenco degli Artisti
esposti: Bartolini, Corsini, Falci, Barzaghi, Fontana,
Modica, Nannipieri, Pace, Puppo, Ridi, Alviani, Agnetti,
Aricò, Ario, Baruchello, Biasi, Burri, Chiari, De Filippi,
Fontana, Griffa, Isgrò, Lo Savio, Lorenzetti, Manzoni,
Mari, Mauri, Melotti, Nigro, Parmiggiani, Schifano,
Spadari, Vaccari, per giudicare azzeccata l’ideazione e
la cura della Mostra di Anna Nassisi dell’Università La
Sapienza di Roma e di Salvatore Pezzato del Centro per
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Nonostante
il periodo più caldo dell’anno, penso che l’affluenza sia
stata discreta, compatibilmente con l’attrazione che ha
questo tipo di Arte in cui viviamo: una domenica mattina,
d’Aprile, al famoso Museo di Rivoli (Torino), mi trovai
spaventosamente solo!
Ma, diciamolo francamente, se l’Arte Contemporanea
fosse di facile fruizione, noi, gli eletti, che ancora non la
capiamo del tutto, (molta di essa è “temporanea” infatti
come lo furono “le croste” dell’800), sentiamo che la
comprensione sta nel nostro cuore, nella nostra mente e
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soprattutto nascosta nel cuore e nella mente degli Artisti:
la continua evoluzione, l’andare per sentieri inesplorati ci
fa vivere insoddisfatti spesso, ma felici sempre, alla ricerca
di quello che c’è dietro l’angolo!
Burri diceva: questa è un’arte aristocratica, fatta per pochi,
lontano dalle masse!
E Radice, che faceva la guardia ai quadri nelle mostre per
non trovarseli bucati dalla punta degli ombrelli... quante
cose mi raccontarono su questa Arte allora fresca di tinta
e di concetti, Munari, Nigro, Rotella, Turcato, cose che
ho confermato sul campo e soprattutto hanno premiato
chi, come me, ha avuto il coraggio di prendere la famosa
chiave d’oro e aprire la porta che dà sul mondo che ci
circonda.
Intanto a Livorno si sono aperte “le finestre” per fare entrare un po’ di aria fresca e per chiedervi: oltre “Il Grande
Rettile” cosa ci sarà?
Mario Cesari
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Impegnamoci nelle comunità,
uniamo i continenti
Nel luglio u.s. Ray Klinginsmith ha assunto la carica di Presidente del Rotary
International stabilendo per la sua annata
rotariana il motto “Impegnamoci nelle
comunità, uniamo i continenti”.
Nelle interviste rilasciate il Presidente
pone l’attenzione su tre concetti:
- Fiducia nei club: i club affrontano e alleviano i problemi
della società e aiutano a rendere il mondo un posto migliore.
- “Vento di cambiamento”: ci accingiamo a considerare i
cambiamenti della società che a loro volta impongono
cambiamenti alla nostra organizzazione diretti verso una
innovazione culturale, mantenendo però fermi i nostri
valori fondamentali.
- Invito ai club: i club debbono diventare grandi, migliori,
incisivi.
Nella intervista riportata su “Rotary” del marzo 2010, Ray
Klinginsmith espone chiaramente il suo programma articolato in vari punti, il primo dei quali è rappresentato dalla lotta
alla polio con lo scopo di porre definitivamente fine al terribile morbo. Con il notevole contributo economico elargito
dalla Fondazione Gates e con l’impegno che il Rotary tutto
potrà fornire, sarà possibile veder realizzato questo sogno.
Il Presidente richiama poi l’attenzione sulle attività del
Rotary per i giovani ed in particolare raccomanda una
diffusione capillare fra i Rotariani dei programmi per lo
scambio giovani, perché ritiene che questi non sono sufficientemente conosciuti e promossi.
Grande importanza viene attribuita al rapporto del R.I. con
i club. A questo proposito viene fatto notare con soddisfazione che ben 250 Distretti su 530 si sono resi disponibili
come Distretti Pilota in funzione del Future Vision Plan
della Rotary Foundation.
Si ritiene infatti indispensabile, attraverso il Future Vision
Plan, riuscire a stanziare più rapidamente fondi destinati a
sopperire ad importanti necessità, consentendo ai club e ai distretti di intervenire economicamente ed in modo autonomo.
Il Presidente pone l’accento sulla necessità di un maggiore avvicinamento del R.I. ai club perché, attraverso
un maggior contatto con i Governatori, sarà possibile per
il R.I. essere in stretta relazione con i club, facilitando la
realizzazione dei loro progetti.
Se in passato si riteneva che il R.I. volesse qualcosa dai
club, ora è il R.I. a voler operare per i club che, uniti dallo
spirito del Rotary, ne rappresentano il punto di forza.
A conferma di questo, in una recente intervista, anche il

Past President John Kenny aveva affermato che i club sono
il cuore pulsante del Rotary.
Riguardo alla immagine pubblica del Rotary, il Presidente
afferma che, pur essendo una ottima immagine, non è ancora sufficientemente conosciuta. Infatti molti non hanno idea
di che cosa abbia fatto fino ad oggi il Rotary per il mondo.
L’impegno a far conoscere sempre più il Rotary nella società deve essere sentito da tutti i Rotariani, in considerazione
anche delle importanti partnership che lo accompagnano,
a cominciare dalla Organizzazione Mondiale della Sanità,
dall’Unicef, dalla Fondazione Gates.
Anche il motto “Impegnamoci nelle comunità, uniamo i
Continenti” deve servire a far comprendere ai non Rotariani
le grandi iniziative umanitarie che il Rotary effettua ed ha
effettuato in passato e insieme deve rafforzare nei Rotariani
la certezza dell’importanza delle nostre realizzazioni in
ambito nazionale e internazionale. Anche il Past President John Kenny ricorda che i Rotariani sono sempre stati
modesti nella promozione del valore del loro contributo
alla comunità, ma riconosce che è anche tempo di mettere
sempre più persone nella condizione di sapere quali siano
i reali benefici del servizio rotariano verso la società.
Ultima raccomandazione è quella di cercare di accrescere
il numero dei soci per migliorare e rafforzare i club.
Ai club è rivolto l’invito particolare ad assistere ed incoraggiare i Rotaractiani che il Presidente considera come
serbatoio di futuri Rotariani.
Se tutto questo, grazie all’opera dei Rotariani, sarà attuato
potremo affermare di “essere fortunati ad essere nel Rotary
ed insieme potremo rendere il mondo un posto migliore”.
Giovanni Silvi

Co-Istruttore del Club

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
Tutti i Rami
GESTIONE FINANZIARIA
Scali Olandesi, 18 - Tel. 0586 898034 - 893136 - 57125 Livorno
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Sintesi di una serata
con Emilio Giannelli...
EMILIO GIANNELLI
Nato il 25 Febbraio 1936 a Siena, dove
vive e lavora.
Studi classici presso il Liceo Enea
Silvio Piccolomini di Siena, laurea in
giurisprudenza all’Università di Siena,
titolo di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze.
Ha diretto l’Ufficio Legale del Monte dei Paschi di Siena, dal 1997 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Direttore
generale della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena.
Attualmente esercita la professione di avvocato.
Ha coltivato l’hobby del disegno umoristico e della caricatura fin da giovanissimo, pubblicando disegni su giornali
locali, fogli e pubblicazioni goliardiche.
Agli inizi degli anni ’60 alcune sue vignette compaiono
sul “Travaso delle idee” diretto da Guasta.
Nel 1980 collabora a Satyricon, l’inserto di satira della
“Repubblica” curato da Forattini, Bucchi e Bevilacqua.
Nel 1982 comincia a pubblicare vignette sulla pagina dei
commenti dello stesso quotidiano diretto da Scalfari, alternandosi con Bucchi.
Nel 1991 passa al Corriere della Sera e da allora pubblica
una vignetta al giorno sulla prima pagina del quotidiano
milanese.
Ha pubblicato numerose raccolte di vignette:
- con Mondadori “Fratelli d’Italia” (1985), “Scherza coi
santi” (1986), “Visti da dietro” (1987), “Contropelo”
(1988), “I preziosi ridicoli” (1989), “Gli inaffondabili”
(1990), “Alla faccia loro” (1991), “Gli uomini che disfecero l’Italia” (1992);
- con Rizzoli “Senza Parole” (1993), “In fondo a destra”
(1994), “Servo Vostro” (1995);
- con Baldini e Castoldi “Olivolì Olivolà” (1996), “Cacciaballe” (1997);
- con Marsilio “La bombetta” (2002), “Bushetto” (2003)
“Il Re Sola” (2004), “Ricchi, Riccucci & Company”
(2005), “Giocondo” (2006), “La Cesta” (2007), “Il Mago
Merlino (2008) e “Meno male che Silvio c’è” (2009).
Ha collaborato in tempi diversi a Epoca, Espresso e Panorama. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali
il Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, il premio di
giornalismo “Casalegno”, il premio di giornalismo culturale di S. Casciano dei Bagni, il premio “Guidarello” a
Ferrara, il premio “Bordighera” per l’umorismo, il Premio
di Giornalismo “Ischia”.

ROTAR Y CLUB LIVORNO

Nelle immagini dall’alto: il Presidente Marco Ferrari e Emilio Giannelli
durante la sua relazione alla serata Interclub con il Rotary Club Livorno
Mascagni che si è tenuta presso l’Hotel Rex il 26 Agosto 2010.
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In questa pagina riproponiamo alcune delle vignette
disegnate da Emilio Giannelli proiettate durante
la sua relazione del 26 Agosto 2010 all’Hotel Rex.
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LIVORNO s.r.l.

Te-Ca offre le ampie garanzie della sua sana tradizione.
Tutta la vasta gamma dei servizi turistici, sia in Italia che
all’estero fanno parte della sua attività basata sull’obiettivo
prioritario di soddisfare il cliente. Interpellateci con fiducia
per ogni Vostra necessità individuale o di gruppo quali:
> pacchetti turistici ed organiz- > accompagnatori e guide
multilingue
zazione di viaggi su misura
> biglietteria aerea e marittima >
> noleggi di macchine private >
e bus
>
> prenotazioni alberghiere e di
>
ristoranti

> Bonifica e degasificazione tanks e serbatoi
> Servizio portuale prevenzione incendi
> Servizio pronto intervento antinquinamento
> Bonifiche ambientali

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

transalpe
I N T E R N AT I O N A L L O G I S T I C S S E R V I C E P R O V I D E R S

Livorno, via F. Filzi, 45 B int. 3, tel. +39 0586 837411, fax +39 0586 837442
Genova, via G. Alessi, 1 A int. 18, tel. +39 010 8682235, fax +39 010 8682477
Piattaforme logistiche:
Livorno, via F. Filzi, 45 B int. 4, tel. +39 0586 444048, fax +39 0586 443559
Montacchiello Pisa, via U. Forti, 1, tel. e fax +39 050 974101
info@transalpe.com / www.transalpe.com

Salvataggi - Rimorchiatori
Recuperi pontoni a bighe
Trasporti via mare
Impresa imbarchi sbarchi
Lavori edili marittimi
Livorno - Via Pisa, 10 - Darsena Pisa
Tel.: (39) 586 - 234111 - Fax. (39) 586 - 892025
Livorno - Andata degli Anelli
Tel.: (39) 586 - 895240 - 889159

Via Quaglierini, 10/b - 57123 Livorno
Tel. 0586 4479 - fax 0586 409748 - Cell. 337 710443
www.labromare.it - info@labromare.it

AGENZIA MARITTIMA

L.V. GHIANDA
ATLANTICA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
PALERMO
GIL NAVI S.r.L.
GENOVA
GRANDI TRAGHETTI S.p.A.
GENOVA
GRANDI NAVI VELOCI	
GENOVA
GRIMALDI	NAPOLI
INARME S.p.A:	NAPOLI
MAMMOET SHIPPING	AMSTERDAM
MEDFERRY LINES	NAPOLI
MOBY LINES 	NAPOLI
NAV.AR.MA. LINES	NAPOLI
OTTAVIO NOVELLA	
GENOVA
SEATRADE	
GRONINGEN
SIOSA LINE	
GENOVA
SOCIETE’ NAVALE GUINEENNE	CONAKRY
SOCIETA’ RIMORCHIATORI SARDI	CAGLIARI
SARDEGNA LINES S.p.A.	CAGLIARI
K.N.S.M. KROONBURG B.V.	ROTTERDAM
SERVIZI CONVENZIONALI/RO-RO/CONTENITORI PER:
AFRICA OCCIDENTALE • ALGERIA • BRASILE • ISRAELE • LIBIA • SICILIA
• TUNISIA • MALTA
SERVIZIO AUTO-PASSEGGERI PER: ELBA • CORSICA • SARDEGNA

Livorno - Via V. Veneto, 24 - Tel. 0586 895214 - Tlx 500044 - Fax 0586 888630

TANKER OWNER AND OPERATOR
COASTAL TANK FARMS
BUNKER SUPPLIER
Via Castelli, 6 Livorno (Italy)
Tel. +39.0586.437111 - Fax +39.0586.437112
www.dalesio.it - E-mail: info@dalesio.it

