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Passaggio delle Consegne al Presidente 2010-2011
È passato un anno da quando ho ricevuto il collare da Beppe 
Giannelli in questo stesso ambiente, anche se questa volta 
il tempo finora variabile ha consigliato che ci riunissimo 
all’interno.
Devo innanzitutto ringraziare i componenti del Consiglio 
Direttivo, che mi hanno assistito per l’intera annata, il Se-
gretario, il Prefetto ed il Tesoriere, le varie Commissioni.
Un ringraziamento particolare sento di doverlo dare a 
Mario Marino il quale, nella sue veste di Assistente del 
Governatore, mi è stato sempre prodigo di consigli ed ha 
cementato l’amicizia tra i Presidenti dei vari Club della 
fascia tirrenica 3. Un ringraziamento sentito va a tutte le 
signore le quali, attraverso i loro diversi incontri, sono riu-
scite a realizzare una sensibile somma, la cui destinazione 
sarà da loro decisa in questi giorni e della quale sarà reso 
debito conto.
Tra le signore, un grazie particolare a Deanna Pardini ed 
Elisabetta Del Corso, sempre presenti ed efficaci nel lavoro 
di organizzazione e di valido aiuto a mia moglie Gigliola. 
Alla quale, permettetemi, rivolgo un grazie particolare 

per quanto fatto con dedizione e per avermi sopportato 
per tutto l’anno.
Anno che è trascorso velocemente, tra alti e bassi e durante 
il quale siamo riusciti a realizzare almeno in parte quanto 
ci eravamo prefissi al suo inizio.
Mi piace ricordare il successo riscontrato nei nostri in-
contri, tra i quali, in modo non esaustivo, cito la visita 
del generale Castellano al rientro della Folgore dall’Af-
ghanistan, la prolusione dell’Ammiraglio Rosati sulle 
attività della nostra Marina, la discussione del generale 
Garofano e della Dottoressa Volpini sul processo di Cogne, 
la conferenza del prof. Mosca, il ricordo del mai dimenti-
cato Giovanni Gelati, la semplice e chiara esposizione di 
Massimo Ceccarini sul “sole amico”, il ricordo di Osvaldo 
Peruzzi, la dotta disquisizione di Cipriani sul “testamento 
biologico”, la relazione della Professoressa Colombini sul 
Polo Universitario di Livorno, dedicato alla logistica e sui 
possibili suoi sviluppi.
Tra gli avvenimenti che hanno portato il nome del nostro 
Club nella città è bene parlare del convegno sulla “Famiglia 
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fragile”, ben organizzato dagli amici Zucchelli e Silvi, ed 
il convegno sui “Diritti civili”, per l’organizzazione del 
quale è doveroso ringraziare l’amica Gigliola Montano, 
oggi purtroppo assente per motivi familiari.
Voglio infine ricordare la presentazione del vincitore del 
premio Silio Taddei-Rotary Livorno, un giovane Massi-
mo Marconi diplomatosi al Conservatorio Boccherini di 
Lucca.
Il concerto, tenutosi nell’Auditorium dell’Accademia Na-
vale, grazie alla concreta collaborazione del Comandante, 
Amm. Rosati ed all’attività costruttiva del nostro Salvatore 
Ficarra, ha avuto un notevole successo, pur trattandosi di 
un’esibizione con uno strumento non proprio popolare 
quale il corno.
È bastato però ascoltare il vincitore nell’esecuzione del 
concerto KV 447 di Mozart per capire che quando c’è la 
bravura dell’esecutore ed una partitura meravigliosa non 
esistono limiti allo strumento che si usa.
Tra le note dolenti devo soffermarmi sull’assiduità; lo scor-
so anno avevo segnalato questo problema e auspicata una 
inversione di tendenza. Ebbene, questa non c’è stata.
La percentuale delle presenze è stata, fino a questa sera, 
del 35% (l’anno scorso fu del 37%). E questo anche se ci 
siamo adoperati perché le conviviali diurne non si protra-
essero oltre le 14.30, per accantonare la giustificazione 
degli impegni di lavoro. La verità invece appare come una 
disaffezione dei soci agli incontri, e questo pur sapendo 
che il nostro statuto e regolamento “obbligano” a tenere 
una riunione ogni giovedì.

Vorrei ribadire che la presenza alle riunioni è un impegno 
che ognuno di noi, quando si iscrive al Rotary, assume e 
non può, entro limiti ragionevoli, decidere se partecipare 
solo se l’argomento che si tratterà è per lui interessante: 
bisogna partecipare e basta.
Può consolare, entro certi limiti, che questo problema 
è generalizzato anche in altre associazioni, ma rivolgo 
ancora una preghiera ai nostri amici perché si impegnino 
maggiormente a frequentare le riunioni.
Siamo riusciti a realizzare alcuni progetti di servizio per il 
nostro territorio e mi dispiace che siano stati pochi. Spe-
riamo che nel prossimo anno questa attività possa essere 
incrementata.
Sul piano internazionale, oltre a contribuire finanziaria-
mente alla campagna Polio Plus della Fondazione Rotary, 
abbiamo concretizzato tre progetti per il Rotary Club di 
Necochea in Argentina, come APIM, in collaborazione con 
i Club di Piombino, Isola d’Elba e Castiglioncello. 
Un grazie particolare per tutto quanto è stato fatto a questo 
proposito va all’amico Umberto Canovaro del Rotary Club 
di Piombino, che ha coordinato l’intera operazione.
Abbiamo realizzato una sola gita, a Malta, molto ben riu-
scita, anche se la partecipazione di nostri soci, sul totale dei 
partecipanti, è stata molto bassa. Forse anche tale aspetto 
può indurre, come di fatto è successo, a riconsiderare 
l’argomento gite, che invece ritengo sia molto importante 
per favorire la coesione e l’amicizia tra i soci: purché vi 
partecipino. 
A proposito di partecipazioni ricordo che al forum sulla 

“Famiglia fragile” non erano presenti più di una ventina di 
soci, mentre al convegno sui “Diritti civili” la presenza di 
nostri soci è stata addirittura di due elementi: a me sembra 
effettivamente molto poco.
Abbiamo chiuso l’anno con un bilancio in attivo, così che 
si potrà incrementare il fondo di dotazione del Club per 
future utilizzazioni in progetti di servizio.
Una breve nota sull’effettivo: eravamo 93 soci all’inizio 
dell’anno, durante il quale ne abbiamo persi, per motivi 
diversi, quattro. Ne abbiamo peraltro acquisiti sei, per cui 
quest’anno si chiude con un numero di soci pari a 95.
Infine ricordo che abbiamo ammesso, come soci onorari, 
il Prefetto di Livorno, Dott. Domenico Mannino ed il Co-
mandante l’Accademia Navale, Ammiraglio di Squadra 
Pier Luigi Rosati.
Voglio ricordare che i nostri amici del Rotaract hanno 
tenuto il 15 Maggio il loro Congresso distrettuale a San 
Vincenzo, con un ottimo risultato di contenuti e di presen-
ze. Si meritano un sentito plauso.
Non vi affliggo oltre con queste chiacchiere: vi ringrazio 
tutti di cuore per la presenza di questa sera, veramente 
nutrita e partecipe.
Passo ora alle attività istituzionali relative al passaggio del 
collare al nostro nuovo Presidente Marco Ferrari, al quale 
rinnovo ancora una volta gli auguri di un buono e proficuo 
lavoro nell’anno impegnativo che lo aspetta.
Grazie.

Sergio Bocci
Relazione tenuta il 24 Giugno 2010, Hotel Rex, Livorno

Alcune immagini della serata del 24 Giugno. A sinistra: Mario Marino, Sergio Bocci e il Presidente incoming 2010-2011 Marco Ferrari. Vinicio Ferracci con la signora Maria Crysanti Ferrari. A destra due momenti del passaggio delle consegne al Presidente 2010-2011 Marco Ferrari.
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Il 15 maggio si è svolto presso la Camera di Commercio 
di Livorno il Convegno “Il Rotary e la famiglia fragile”, 
organizzato dal Rotary Club di Livorno per l’85° anni-
versario della sua fondazione (1925-2010). Il Convegno 
nasce dalla ricerca effettuata nel 2000 con 97 medici dal 
Prof. Giampaolo Zucchelli e dal Dott. Giovanni Silvi, 
medici soci del Club. Furono identificati, fra oltre 100.000 
cittadini livornesi, gli anziani fragili, cioè gli over 75 che, 
ancora autosufficienti, erano a rischio di perdere la propria 
autonomia. Una successiva ricerca, denominata AFFRA 
(Assistenza Famiglie Fragili degli Anziani) ha evidenziato 
il frequente riscontro di famiglie fragili che, per la presenza 
di anziani, erano a rischio di scompenso, se in presenza di 
problematiche sociali, sanitarie, economiche, ambientali o  
psicologiche. La conoscenza di queste situazioni consente 
interventi per prevenire lo scompenso o per ricompensare 
una famiglia scompensata. Di fronte a oltre 250 partecipan-
ti, dopo il saluto delle Autorità, il Presidente Ing. Sergio 
Bocci ha presentato il Convegno dando la parola al Prof. 
G.P. Zucchelli che ha introdotto e moderato la Tavola Ro-
tonda. A seguire, il Dott. G. Silvi ha illustrato il progetto 
AFFRA e le famiglie fragili. Poi l’Avv. M. Gigliola Monta-
no, del Rotary Club Livorno, ha esposto gli aspetti giuridici 
della famiglia. Sono intervenuti gli studenti dell’Istituto 
ISIS, guidati dalla Prof. E. Ricci, con un lavoro su “Scuola 
e famiglia fragile” e Don R. Schiavone su “Parrocchia e 
Famiglia”. Gli Operatori dei Centri Sociali e delle Associa-
zioni di Volontariato hanno esposto le loro esperienze. Il 
Prof. Zucchelli ed il Presidente hanno concluso il Convegno 
consegnando agli studenti un attestato di partecipazione 
e donando un contributo economico ai Centri Sociali.

Giovanni Silvi

Il Rotary e la famiglia fragile Il premio Silio Taddei

Cari Amici Rotariani, come 
forse già sapete, Venerdì 
prossimo 11 Giugno alle ore 
21.15 nell’Auditorium dell’Ac-
cademia Navale si svolge-
rà il concerto del vincitore 
della Borsa di Studio della 
“Fondazione Silio Taddei-
Rotary Club Livorno” per 
l’anno 2009, il M° Massimo 
Marconi dell’Istituto Boc-
cherini di Lucca. Saremmo 
lietissimi di avervi tutti come 
ospiti al concerto; per vostra 
maggiore informazione vi 
inviamo dunque la bozza 
del programma. Il vincitore 
è un cornista assai valente 
che suonerà in particolare 
un concerto di Mozart molto, 

molto bello. Abbiamo in sede di audizione unanimemente 
deciso anche di valorizzare il secondo classificato nel 
concorso, il pianista iraniano Chakavak Shekari del 
Conservatorio Cherubini di Firenze, che contribuirà al 
programma della serata. Ringraziamo in particolare Sal-
vatore Ficarra per essere riuscito a far inserire e ospitare 
il concerto della Fondazione nelle manifestazioni della 
“Festa della Marina”. Vi preghiamo infine di voler far 
pervenire a questo indirizzo e-mail un cenno di conferma 
della vostra graditissima partecipazione. Cari Saluti.

Il Presidente e il Consiglio della 
Fondazione Silio Taddei-Rotary Club Livorno 

La Prof.ssa Lina Taddei, per onorare la memoria del padre 
Silio, valente musicista diplomato al Conservatorio Rossini 
di Pesaro sotto la direzione del maestro Pietro Mascagni, 
in data 18 settembre 1990, dava vita alla “Fondazione Silio 
Taddei”, dotandola di un patrimonio che ha prodotto un 
reddito che ha permesso di consegnare una borsa di studio 
annuale di 2.500 euro. 
Nel mese di marzo del 2001 la Prof.ssa Lina Taddei ri-
tenne che, per garantire continuità di attuazione delle 
finalità, fosse rassicurante assegnare la gestione ad una 
prestigiosa Istituzione quale il Rotary Club di Livorno, 
nella consapevolezza dell’impegno che questa ha sempre 
assunto nei confronti della comunità in cui opera. Il Rotary 
Club Livorno accettava la proposta ed in data 5 aprile 2001 
veniva formalizzato il passaggio di gestione e la Fondazio-
ne assumeva la nuova denominazione “Fondazione Silio 
Taddei - Rotary Club Livorno”. 
Questo anno la Fondazione ha inserito il premio nelle ma-
nifestazioni della “Festa della Marina”. La Marina Militare 
Italiana celebra la sua Festa il 10 Giugno di ogni anno, data 
in cui viene commemorata l’eroica impresa del Capitano 
di Corvetta Luigi Rizzo e del Guardiamarina Giuseppe 
Aonzo che, al Comando dei MAS 15 e 21, all’alba del 10 
Giugno 1918, affrontarono una potente formazione navale 
autriaca nei pressi dell’isola di Premuda affondando la 
Corazzata austriaca “Santo Stefano”. 

Massimo Marconi studia all’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Luigi Boccherini di Lucca, diplomandosi nel 
2009 sotto la guida del M° Renato Maggi. Parallelamente 
al conservatorio supera l’audizione per entrare a far parte 
dei corsi internazionali della Scuola di Musica di Fiesole 

La platea dell’auditorium dell’Accademia Navale di Livorno e il Presidente Sergio Bocci con i  vincitori del premio Silio Taddei-Rotary Club Livorno.In alto: Giampaolo Zucchelli. Sotto da sinistra: Giampaolo Zucchelli, Sergio Bocci, Gigliola Montano, Giovanni Silvi, Giampaolo Zucchelli e Sergio Bocci. 
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dove studia a tutt’oggi con il M° Guido Corti. 
Nel 2006 vince il concorso per l’Orchestra Giovanile 
Italiana con la quale suona in alcuni dei più prestigiosi 
teatri e sale italiane ed europee come la Concert House 
di Berlino, il Politeama di Palermo, il Teatro alla Scala di 
Milano, il Teatro Dante Alighieri di Ravenna, l’Auditorium 
Conciliazione di Roma, il Teatro del Maggio Musicale Fio-
rentino, il Teatro alla Pergola e il Teatro Verdi di Firenze 
e molti altri. Con quest’orchestra esegue concerti sotto la 
direzione di maestri come G. Ferro, R. Muti, K. Penderecki, 
N. Paskowski, J. Tate. 
È il I corno stabile dell’Orchestra di Fiati della Provincia 
di Lucca, ed ha ricevuto l’idoneità per l’Orchestra J. Fu-
tura di Trento. Si è perfezionato nei corsi internazionali 
di Riccione, Carloforte e Barberino Val d’Elsa con il M° 
Guido Corti, a Castelnuovo Garfagnana con il M° Paolo 
Faggi, a Lucca con il M° G. Crott e per quanto riguarda 
la musica da camera con il M° R. Rivolta, M° T. Mealli e 
il M° G. Ragghianti. Come I corno partecipa alla tournèe 
italiana, con la Compagnia della Rancia, di Cats il musical 
di Andrew Lloyd Webber. Con l’Orchestra V. Galilei di 
Fiesole ha registrato per l’etichetta discografica La Fenice 
di Firenze l’Oratorio di César Frank, Rédemption. Nel 2010 
è risultato vincitore della Borsa di Studio della Fondazione 
Silio Taddei - Rotary Club Livorno. 

Chakavak Shekari Oreh, nasce a Teheran il 15 settem-
bre 1988 in una famiglia di artisti e comincia a studiare 
pianoforte all’età di otto anni sotto la guida di sua madre, 
Ruhanghiz Rahgani, musicologa e compositrice. Frequenta 
il Conservatorio musicale “Soroud wa Ahanghaye Enghe-
labi” di Teheran sotto la guida dei maestri Sorush Dehbasti 
e Shahrzad Soudagar. Diplomatosi a sedici anni presso il 
Conservatorio Musicale di Teheran, si reca a Mosca, dove 
continua i suoi studi universitari di pianoforte presso l’Ac-
cademia Musicale Russa “Gnesins” dal 2005 alla fine del 
2007, sotto la guida del professor Sergei Senkov. A Mosca 
tiene diversi concerti presso il Salone dell’Accademia 
“Gnesins”, il Museo Dostoyewski, la Casa dei Popoli, la 
Casa degli scrittori Russi, ecc. Dall’anno accademico 2008-
09 studia presso il Conservatorio Musicale “Luigi Cheru-
bini” di Firenze sotto la guida del M° Giovanni Carmassi. 
Inoltre ha seguito una master class in pianoforte con il M° 
Bruno Canino. Nel luglio del 2009 si diploma con il mas-
simo dei voti e la lode presso lo stesso conservatorio, dove 
attualmente frequenta il I° corso del Biennio specialistico.

Programma del concerto

Parte I 
FRANZ STRAUSS (1822-1905) 
Nocturno op. 7 per corno e pianoforte 
Massimo Marconi, corno 
accompagnato al pianoforte da Tiziano Mangani 
FREDERIC CHOPIN (1810-1849) 
Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35 per pianoforte: 
I – Grave – Doppio movimento 
II – Scherzo 
III – Marcia funebre. Lento 
IV – Finale. Presto 
Chakavak Shekari, pianoforte 

JACQUES PERNOO 
“Fantasie Breve” per corno e pianoforte 
Massimo Marconi, corno 
accompagnato al pianoforte da Tiziano Mangani 

Parte II 
BORIS PASTERNAK (1890-1960) 
Preludio per pianoforte “8.XII.1906” 
Chakavak Shekari, pianoforte 

W. A. MOZART (1756-1791)
Concerto per Corno e Orchestra KV 447 
in mi bemolle maggiore:
I - Allegro 
II - Romance (Larghetto) 
III - Allegro 
Massimo Marconi, corno
accompagnato al pianoforte da Tiziano Mangani 

Studio d’Arte dell’800 s.r.l.

Cesare Ciani, Contadinella (1880), cm 41x28

Via Roma, 63/67 - 57126 Livorno - tel. 0586 81.52.00

Gli auguri
Luglio  
Francesco MESCHINI 1/7
Nicola VOLPI 4/7
Umberto CAMPANA 5/7
Carlo TERZI 2/7
Mauro GAGLIANI 12/7
Paolo LAZZERINI 12/7
Giovanni  ROMANO 12/7
Alberto UCCELLI 23/7
Piero ABRIAL 26/7
Giuseppe PERRI 27/7
Giovanni LAZZARA 29/7

Programma Riunioni Luglio 2010 (Mese dell’alfabetizzazione)

Giovedì 1 Luglio
Hotel Rex - Ore 20,15 - Cerimonia del “Passaggio del Collare” dal Governatore 2009-2010 al Governatore 
2010-2011. Presentazione da parte del Presidente 2010-2011 dei Dirigenti e dei programmi del Club del nuovo 
anno rotariano. Conviviale per familiari ed ospiti.
Giovedì 8 Luglio
Giardino della residenza di Giorgio e Daniela Odello - Ore 20,15 - Il Club sarà ospite del socio Giorgio Odello. 
Conviviale riservata ai soci e relative/i consorti.
Giovedì 15 Luglio
Hotel Rex - Ore 20,15 - Piccola Tavola.
Giovedì 22 Luglio
Giardino della residenza di campagna di Marco e Cris Ferrari - Ore 20,15 - Il Club sarà ospite del Presidente 
Marco Ferrari. Parteciperà alla conviviale la delegazione del Rotary Club di Annapolis (USA) in visita al nostro 
Club. Conviviale riservata ai soci e relative/i consorti.
Giovedì 29 Luglio
Hotel Rex - Ore 20,15 - Relazione di Maurizio Bettini, Professore Ordinario di Filologia Classica all’Università 
di Siena, sul tema: I classici nell’età dello “sfizio”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Programma Riunioni Agosto 2010  (Mese dell’espansione interna ed esterna)

Giovedì 5 Agosto
Conviviale soppressa per ferie estive. 
Giovedì 12 Agosto
Conviviale soppressa per ferie estive. 
Giovedì 19 Agosto
Hotel Rex - Ore 20,15 - Serata di amicizia rotariana. Conviviale con familiari ed ospiti. 
Giovedì 26 Agosto
Hotel Rex - Ore 20,15 - Interclub con il Rotary Club Livorno Mascagni. L’avvocato, disegnatore, vignettista 
e giornalista satirico Emilio Giannelli terrà una relazione sul tema: “Ma non è una cosa seria”. Conviviale con 
familiari ed ospiti.

Agosto
Giorgio LUPI 8/8
Mario  GUERRINI 10/8
Marcello FREMURA 12/8
Stefano DANIELI 15/8
Maria DANIELI 15/8
Antonio MILANI 17/8

IL ROTARy CLUB LIVORNO 
conferisce l’onoreficenza rotariana 
di Paul Harris Fellow Multiplo a 
Mario Lemmi 
con la seguente motivazione: 
“A Mario Lemmi, che per tanti anni 
ha gestito in modo encomiabile e 

con assoluta dedizione la tesoreria del nostro Club”.

Il Presidente 2009-2010
Sergio Bocci

Livorno, 24 Giugno 2010.

Paul Harris Fellow
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6 Maggio 2010
Hotel Rex  - ore 13,00

Soci presenti:
AVINO, BAGNOLI , BEDARIDA, BOC-
CI, BORGIOLI, CAMPANA, CESARI, 
CIAMPI, COSTAGLIOLA, DI BATTE, 
DI COSIMO, DI MEO, D’URSO, FER-
RACCI V., FERRARI, FRANGERINI, 
GAGLIANI, LEMMI, LUISE, MARINO, 
MARCACCI, MAZZETTI, MESCHINI, 
MILANI, MONTANO, NANNIPIERI, 
NICOLETTI, NISTA, PARODI, PELLINI, 
ROMANO, TERZI, VACCARI, VIGNOLI, 
ZUCCHELLI.

Il Presidente presenta il relatore della riu-
nione: il Dott. Roberto Bernabò, Direttore 
de “Il Tirreno”.
Dopo il buffet prende la parola Bernabò che 
espone la situazione odierna del giornalismo 
e le problematiche connesse al sempre mag-
giore utilizzo della rete informatica.
Dopo la relazione e le domande poste da al-
cuni dei presenti, alle quali il relatore, Dott. 
Roberto Bernabò, ha puntualmente risposto, 
la riunione si è chiusa alle 14,30.

Soci presenti: 29
Dispensati: 1
Presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 40,47

27 Maggio 2010
Hotel Rex - ore 20,15

Soci presenti:
AVINO, BARSOTTI, BENCINI, BOCCI, 
BORGIOLI, BOSIO, CESARI, CIAMPI, 
CIOPPA, DANIELI, DEL CORSO, DI BAT-
TE, DI COSIMO, DI MEO, D’URSO, FER-
RACCI V., FERRARI, FICARRA, FRATI, 
LAZZARA, LEMMI, LUPI, MARINO, 
MATTEUCCI, MESCHINI, MONTANO, 
NANNIPIERI, NISTA, ODELLO, PARDI-
NI, PARODI, PELLINI, PETRONI, ROMA-
NO, ROSSI, SILVI, SPINELLI, UCCELLI, 
VACCARI , VIGNOLI, ZUCCHELLI.

Ospiti: Dott. Dario Matteoni e Sig.ra.

Per necessità organizzative legate alla natura 
della relazione, questa si è tenuta prima della 
cena nella sala riunioni dell’Hotel.
Il Presidente ricorda che la serata è dedicata 
al ricordo dell’Ing. Osvaldo Peruzzi, insigne 
pittore livornese della corrente futurista, 
scomparso pochi anni fa.
Dopo aver ricordato che Peruzzi era il padre 
della nostra Stella Frati, il Presidente, che 
conobbe il pittore molti anni fa, cita alcuni 
aneddoti legati a questa conoscenza ed usa 
per lo stesso sincere espressioni di stima.
Passa poi la parola al Dott. Dario Matteoni 
il quale presenta con maestria alcuni aspetti 
della vita artistica del pittore, aiutandosi con 
proiezioni delle opere. In particolare, il rela-
tore si è soffermato sul periodo degli anni ’30.
L’esposizione di Matteoni ha suscitato un 
notevole interesse tra i presenti che hanno 
potuto approfondire, ed in taluni casi cono-
scere, la carriera e l’abilità di un artista quale 
Osvaldo Peruzzi.
A conclusione della esposizione di Matteo-
ni, la serata è continuata con la cena, e si è 
conclusa verso le 23,30.

Soci presenti: 35
Dispensati: 2
Presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 46,42

3 Giugno 2010
Hotel Rex  - ore 20,15

La riunione era stata spostata dal pome-
riggio alla sera, ed estesa ad esterni, per 
impegni del relatore e per l’argomento di 
interesse generale.

Soci presenti:
ACQUAVIVA, AVINO, BEDARIDA A., 
BENCINI, BOCCI, BORGIOLI, BO -
SIO, CESARI, CIAMPI, CIAPPARELLI, 
CIOPPA, COSTAGLIOLA, DEL COR-
SO, DI BATTE, D’URSO, FERRACCI 
P., FERRACCI V., FERRARI, FIORE, 

FRANGERINI, FRATI, GAGLIANI, 
GIANNELLI, LEMMI, LUPI, MARCAC-
CI, MATTEUCCI, MELA, MESCHINI 
F., MILANI, MONTANO, NANNIPIERI, 
NERI P., NERI C., NICOLETTI, PETRO-
NI, ROMANO, SILVI, TERZI, VERUGI, 
VIGNOLI, ZUCCHELLI.

Dopo il tocco della campana, il Presidente 
prende la parola, per salutare gli ospiti:
Dott. Martellini, Dott. Filippeschi e Comm. 
Patrizio Benvenuto, V.P. dal Serra Club, 
ospiti di Massimo Ceccarini.
Ing. Cionini, del R.C. di Cantù, e sig.ra, 
l’Ing. Giacomo Montano e Sig.ra, ospiti di 
Gigliola Montano;
la Prof.ssa Paola Cesari, figlia ed ospite di 
Mario Cesari;
Antonio Tarantino Presidente del R.C. Ma-
scagni e Sig.ra, ospiti di Giorgio Lupi;
ospiti di Margherita Avino la figlia Giulia 
ed il Sig. Luca;
ospiti del Club tra rappresentanti del Rota-
ract: Biagi, Vignoli e Chiapparelli.
Sig.ra Elena Trabucco, ospite di Giuseppe 
Batini;
Sig.na Simona Saliu ospite di Bagnoli.
Presenta poi il dott. Massimo Ceccarini, 
Primario di Dermatologia presso l’Ospedale 
di Livorno, socio del Rotary Club Mascagni 
e buon amico di tanti fra i presenti.
Ceccarini terrà la sua relazione su “Amico 
sole”, per parlare dai problemi, ma anche dei 
benefici che lo stesso produce.
Il Presidente ricorda a tutti, con piacere, 
come la dottoressa Darya Majidi, del Rotary 
Club Mascagni, abbia vinto il concorso 
biennale indetto dal Distretto 2070 e spon-
sorizzato dalla famiglia Ferrari di Modena, 
volto ad individuare la migliore tra le donne 
imprenditrici dello stesso Distretto.
La Majidi è stata premiata nel corso del Con-
gresso Distrettuale di Modena, il 28 Maggio u.s.
Purtroppo la dottoressa non ha potuto onora-
re l’invito rivoltole per la sua presenza stase-
ra a causa di altri improrogabili impegni.
Altre informazioni da parte del Presidente;
per la conviviale del 10 Giugno, che si ri-
corda sostituisce il consueto caminetto del 
secondo giovedì del mese, annuncia con 
rammarico che il relatore indicato, il Prof. 
Massimo Morelli della Columbia University 
di New york, non potrà essere presente per 
sopraggiunti impegni legati al suo lavoro, 
e legge a questo proposito il messaggio di 
scuse di Morelli.
Conferma comunque il programma del 10 
Giugno, e cioè la conviviale diurna, alle ore 
13 all’Hotel Rex.
Ringraziamenti a Claudio Pardini per la sua 
generosa offerta al Fondo beneficenza del 
Club in occasione del suo compleanno;
ringraziamenti a Marta e Giuseppe Nicoletti 
per i saluti inviati da Malta.
Ricorda che sabato 5 Giugno, alle 9,30 si 
terrà presso l’Auditorium di Villa Henderson 

10 Giugno 2010
Hotel Rex - ore 13,00

Soci presenti:
BAGNOLI, BEDARIDA A., BOCCI, 
BORGIOLI, CAMPANA, CIAMPI, CO-
STAGLIOLA, D’ALESIO, DI BATTE, DI 
MEO, D’URSO, GIANNELLI, LAZZA-
RA, LAZZERINI, MAZZETTI, MILANI, 
NANNIPIERI, NERI C., NICOLETTI, 
RICCI, ROMANO, ZUCCHELLI.

Il Presidente, in apertura dell’incontro, ri-
corda la forzata assenza di Massimo Morelli, 
ed informa che il socio Massimo Nannipieri 
intratterrà i convenuti con alcune considera-
zioni di attualità economica e finanziaria.
Dopo il buffet, prende la parola Massimo.
In breve sono stati affrontati vari argomen-
ti: Economia italiana, Debito dello Stato 
Italiano, Considerazioni sul Sistema Italia, 
Considerazioni sul Sistema Europa, Consi-
derazioni sul Sistema Globale, Terapie per 
i tre diversi sistemi.
L’argomento, trattato con professionalità da 
Nannipieri ha interessato molto i presenti, 
alcuni dei quali hanno posto domande speci-
fiche ottenendo risposte puntuali e chiare.
La riunione si è conclusa alle 14,45.

Soci presenti: 22
Dispensati: 1
Presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 25,00

il Convegno sui Diritti Civili, realizzato in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati 
di Livorno grazie al fattivo impegno ed alla 
dedizione della nostra Gigliola Montano e 
di Ippolito Musetti.
Dopo il Presidente, prende la parola Giovan-
ni Mela, il quale anticipa la serata musicale 
che si terrà a Nugola presso la Fattoria “La 
Bertè” il 23 Luglio ed il cui ricavato sarà 
devoluto in beneficenza a favore di Giulia e 
Daniel, due ragazzi fortemente disabili.
Ancora, prende la parola Antonio Tarantino, 
che illustra meglio il contenuto del concorso 
vinto dalla Majidi, ricordando inoltre che la 
somma stanziata dagli sponsor (circa 24.000 
€) sarà devoluta, come da regolamento, alla 
Fondazione Rotary, rimanendo alla vincitri-
ce la targa ricordo e l’onore della vittoria.
Finiti i preliminari, si è passati alla cena, alla 
fine della quale Massimo Ceccarini ha tenuto 
la sua relazione, esposta in modo brillante e 
comprensivo, suscitando l’interesse di tutti 
i presenti.
Dopo molte domande, e pertinenti risposte, 
la serata si è conclusa verso le 23,30.

Soci presenti: 33
Dispensati: 3
Presenti per compensazione: 9
Percentuale di presenza: 46,43

La Dott.ssa Colombini e la Dott.ssa Carcea durante la relazione del 20 Maggio 2010.

13 Maggio 2010
Sede  - ore 18,30

Soci presenti:
BOCCI, BORGIOLI, CAMPANA, CIAM-
PI, COSTAGLIOLA, DI COSIMO, D’UR-
SO, FERRACCI V., FERRARI, GAGLIA-
NI, LEMMI, MARCACCI, MAZZETTI, 
MELA, MILANI, MONTANO, PARODI, 
SILVI, TERZI.

Il Presidente dà lettura della lettera men-
sile del Governatore, la quale non suscita 
particolari commenti. Riferisce inoltre del 
Forum sull’Effettivo, tenutosi l’8 Maggio 
ad Arezzo e legge parti della relazione “Il 
rotariano che vogliamo” la quale, in diversi 
punti solleva argomenti e problematiche di 
interesse anche per noi. Autore della nota 
Alberto Palavsini della Commissione per 
lo Sviluppo e l’Espansione. 
Riferisce infine della visita, fatta durante 
il suddetto Forum alla “Cittadella della 
Pace” a Rondine, nei pressi di Arezzo e del 
tentativo che colà si porta avanti per avvi-
cinare giovani provenienti da paesi tra loro 
in guerra. Con la speranza che, una volta 
rientrati in patria, siano capaci di mettere 
in pratica gli insegnamenti ricevuti e far 
prevalere l’amicizia ed il desiderio di pace 
sulle tensioni esistenti a casa loro. 
Molti dubbi sui risultati vengono espressi 
dai presenti. 
Si sono poi affrontati alcuni argomenti di 
interesse rotariano. 
La riunione si è conclusa alle 19,45.

Soci presenti: 15
Dispensati: 0
Presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 22,61

20 Maggio 2010
Hotel Rex  - ore 13,00

Soci presenti:
BEDARIDA, BOCCI, BORGIOLI, CAMPA-
NA, CESARI, CIAMPI, COSTAGLIOLA, 
DI BATTE, DI COSIMO, DI MEO, D’UR-
SO, FERRACCI V., FERRARI, FIORE, 
FRANGERINI, GAGLIANI, LAZZARA, 
LEMMI, LUPI, MARINO, MAZZETTI, 
MESCHINI, MILANI, MONTANO, NAN-
NIPIERI, NISTA, PARODI, PELLINI, PER-
RI, ROMANO, SILVI, SPINELLI, TERZI, 
VACCARI, VIGNOLI, ZUCCHELLI.

Il programma prevedeva una relazione della 
Professoressa Giovanna Colombini, Asses-
sore del Comune di Livorno, con delega per 
il PIUSS. La Dott.ssa era accompagnata 
dalla Dott.ssa Giovanna Carcea.
Dopo la presentazione della relatrice 
da parte del Presidente, la Dott.ssa Co-
lombini ha presentato la sua relazione, 
incentrata sull’attività a Livorno del Polo 
Universitario (parte dell’Università di 
Pisa), Polo Servizi Logistici, ove tra l’al-
tro è attivo un corso di laurea in Econo-
mie Legislazione dei Sistemi Logistici.
La dottoressa si è dilungata molto sulle 
attività future del Polo, augurandosi che lo 
stesso venga meglio conosciuto dalla cittadi-
nanza, e di conseguenza più apprezzato.
La relazione ha suscitato molto interesse tra 
i presenti, non molto a conoscenza di quanto 
la Colombini ha presentato.
La riunione si è conclusa verso le ore 15.

Soci presenti: 30
Dispensati: 1
Presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 41,66
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Il tavolo con il Presidente Rotaract David Biagi e i soci del Rotaract. A destra il nuovo Presidente Marco Ferrari durante la serata del 24 Giugno.

24 Giugno 2010
Hotel Rex  - ore 20,15

Soci presenti:
AVINO, BATINI G., BAGNOLI, BENCINI, 
BOCCI, BORGIOLI, BOSIO, CAFFE-
RATA, CAMPANA, CESARI, CIOPPA, 
COSTAGLIOLA, DANIELI M., DANIELI 
S., DEL CORSO, DI BATTE, DI MEO, 
D’URSO, FERNANDEZ AFFRICANO, 
FERRACCI P., FERRACCI V., FERRARI, 
FICARRA, FIORE, FRANGERINI, FRA-
TI, GAGLIANI, GIANNELLI, GUERRINI, 
LAZZERINI, LEMMI, LUISE, LUPI, 
MARCACCI, MARINO, MELA, ME-
SCHINI F., MILANI, MONTANO, NAN-
NIPIERI, NERI P., NICOLETTI, NISTA, 
ODELLO, PARDINI C., PARODI, RICCI, 
ROMANO, SILVI, SPINELLI, UGHI, 
VACCARI, VERUGI, VIGNOLI, VITTI, 
ZARRUK, ZUCCHELLI.

Numerosi ospiti, tra i quali si indicano:
Antonio Tarantino e signora Anna, Presi-
dente Rotary Club Mascagni;
Piero Masi e signora, Presidente Rotary Club 
Castiglioncello, Colline pisano-livornesi;
Fabrizio Manacci e signora, Presidente 
Rotary Club Piombino;
Dante Ciulli e signora, Presidente Rotary 
Club Cecina-Rosignano;
Fabio Anselmi, Presidente Rotary Club 
Isola d’Elba;
David Biagi, Presidente Rotaract, più altri 
quattro soci;

17 Giugno 2010
Hotel Rex  - ore 13,00

Soci presenti:
BAGNOLI, BARSOTTI, BOCCI, BOR-
GIOLI, CAMPANA, CESARI, CIAMPI, 
COSTAGLIOLA, DI COSIMO, D’URSO, 
FERRARI, FRANGERINI, GUERRINI, 
LAZZARA, LEMMI, LUPI, MARCACCI, 
MAZZETTI, MILANI, MONTANO, NI-
COLETTI, PARODI, PERRI, ROMANO, 
TERZI, VIGNOLI, ZUCCHELLI.

Come è ormai da tempo costume, la con-
viviale del penultimo giovedì di Giugno è 
dedicata alle relazioni del Segretario e del 
Tesoriere.
Dopo il buffet, il Presidente dà la parola 
a Giovanni Romano, Segretario e Mario 
Lemmi, Tesoriere.
Romano presenta la situazione del Club in 
termini di numero di Soci, il quale è accre-
sciuto di due unità rispetto al 1 Luglio 2009 
(sei nuovi ingressi contro quattro defezioni); 
da notare che il Club ha cooptato, come soci 
onorari, il Prefetto di Livorno, dott. Domeni-
co Mannino ed il Comandante l’Accademia 
Navale, Ammiraglio di Squadra Pier Luigi 
Rosati.
Ha rilevato che purtroppo le presenze alle 
nostre riunioni siano state basse, circa il 35% 
(l’anno scorso fu del 37%). Magra consola-
zione è il fatto che questi numeri così bassi 
sono abbastanza generalizzati.
Si è poi dilungato sui compiti istituzionali 
della Segreteria, assolti come è doveroso, ed 
ha poi presentato le sue scuse per il fatto che, 
causa i suoi impegni e l’assenza dell’addetta 
alla segreteria presente gli anni passati ed 
ora dirottata al Distretto, non tutto ha fun-
zionato bene nei rapporti con i Soci.
Mario Lemmi ha esposto le varie voci del 
bilancio, facendo presente come l’anno si sia 
concluso, per una maggiore attenzione alle 
spese e per l’effetto dell’incremento delle 
quote dal primo di Gennaio, con un attivo 
di circa 6.000 €, che vanno ad incrementare 

il Fondo di dotazione del Club.
Entrambe le relazioni sono state ascoltate 
con attenzione, ed i relatori hanno ricevuto 
la loro dose di applausi.
Alle 14,30 la riunione si è conclusa.

Soci presenti: 26
Dispensati: 0
Presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 32,14

Il fascino dei giornali e... dei tempi!

Il Direttore del Tirreno, Roberto Bernabò, è venuto al 
Rotary a parlare su argomenti di giornalismo. 
Il fatto è che l’argomento mi si è ribaltato nella mente e 
nella memoria di tempi lontani: le parole che ascoltavo mi 
riportavano ai giornali, quei giornali - strumenti che hanno 
inciso profondamente sulla mia vita e che mi sono passati 
esattamente da ottanta anni tra le mani, perché imparai 
a leggerci a tre anni: non ero un fenomeno, solo che una 
cugina più grande, fissata di fare la maestra, si impegnò, a 
insegnarmi subito a leggere e a scrivere, senza passare dai 
puntini e dalle aste, come si faceva a quei tempi.
Quando a sei anni andai in prima, leggevo correttamente 
il Telegrafo, traendone certo quello che potevo ma abba-
stanza perché mi si aprisse precocemente e gradualmente 
tramite le notizie, il mondo che mi circondava: certo che 
anche la curiosità e soprattutto l’ambizione e lo spirito di 
emulazione fecero il resto.
Quando andai regolarmente a scuola, mi misero davanti i 
puntini e le aste: piansi e tornai a casa sconvolto! Il giorno 
dopo tornai a scuola con un pezzo di giornale (ci manca-
va che, alto come un soldo di cacio, andassi all’edicola a 
comprarmi il Telegrafo!). 
Durante la ricreazione tirai fuori il mio pezzo di carta e 
cominciai a leggere tra l’incredulità e poi l’ammirazione 
dei piccoli amici un pò scarmigliati, un pò moccolosi, in 
gran parte bambolotti usciti da un asilo inconcludente, 
dal linguaggio ancora un pò abbozzato e spesso quasi 
incomprensibile. 
Tornando in quei tempi in Svizzera dove ero nato, un 

bambino disse alla mamma in ticinese che 
parlavo come la radio! 

Miracolo della lettura 
imparata su i gior-
nali!
Ebbi però anche la 
grande for tuna di 
incontrare la Mae-
stra ideale che mi 
rimase vicina negli 
anni e che andavo a 
trovare sino ai tem-

pi dell’Università, la 
Signorina Rosa Portesani 

che capì subito la situazione e 
che manovrò benissimo al fine di 

rendere la cosa naturale, che non con-

traddi-
cesse al 
buon funzio-
namento della 
classe: si creò un 
rispetto reciproco con gli amici che 
poi rapidamente mi raggiun- sero, perdurando spesso 
la lettura comune del giornale sempre più comprensibile e 
affascinante, perché a quei tempi ci faceva sentire adulti, 
tanto più che negli anni ’30 sul giornale era facile trovare 
sport e seducente retorica fascista. 
Il primo anno ci fu anche un dolce intermezzo: il figlio 
di un pizzicagnolo di via De Larderel portava spesso un 
cartoccio di zucchero nel quale a turno, a che diceva prima 
“pio”, veniva permesso di intingere il dito ben succhiato! 
Ho ancora negli occhi e nelle orecchie, il mucchio di 
grembiulini e le risate sotto l’albero del giardino di via 
Delle Bandiere! 
Ma ricordo anche gli occhi azzurri e i boccoli d’oro di 
Corinna, della quale mi innamorai subito e che non ho 
più rivisto, ma che mi fece capire il fascino che ricavavo 
dalla lettura precoce come più tardi feci con la chitarra e 
il pianoforte! 
Ma il giornale mi rimase appiccicato alle mani: in casa 
non lo compravano abitualmente e mi industriavo a far 
asciugare e a stirare i fogli in cui veniva incartato il pesce 
il venerdì o quelli raccattati qua e là (i giornali non erano 
a portata di mano, anche perché i più venivano usati per 
scopi igienici!). 
Purtroppo le notizie diventavano sempre più bellicose, mi 
ricordo però gli articoli di Ansaldo sul Telegrafo: capivo, 
capivo, penso a sufficienza, tanto che i contadini in cam-

Mastrosimone e sig.ra, Presidente Serra Club;
Silvia Di Batte, Presidente Soroptimist, con 
la segretaria Francesca Calabrese De Feo;
Francesco Ruffini, Presidente Propeller Club;
Amm. Andrea Liaci e signora, Accademia 
Navale Livorno;
Prof. Giorgio Kutufà e signora, Presidente 
della Provincia di Livorno;
Prof.ssa Elisa Amata Nicosia e marito, 
Provveditore agli Studi.

Tocco delle campana. Onori alle bandiere.
Saluto agli ospiti. Mensione particolare per:
Vinicio Ferracci, accompagnato dalla si-
gnora Giuliana, prossimo Governatore del 
Distretto 2070.
Mario Marino, che dopo tre anni cessa l’at-
tività di Assistente del Governatore. 
A lui sinceri ringraziamenti per la sua opera 
di collaborazione svolta.
Massimo Nannipieri, che assumerà dal 1 lu-
glio l’incarico di Assistente del Governatore: 
a lui tanti auguri.
Infine a Marco Ferrari, accompagnato dalla 
signora Chris, nuovo Presidente: infiniti 
auguri per il lavoro che lo aspetta.
Ringraziamento ad Antonio Ciapparelli per 
la sua donazione a favore del fondo benefi-
cenza del club.
Infine, un gradito compito: a Mario Lemmi il 
Presidente conferisce l’onorificenza di Paul 
Harris Fellow (multiplo) con la motivazione: 
“A Mario Lemmi, che per tanti anni ha 
gestito in modo encomiabile e con assoluta 
dedizione la tesoreria del nostro Club”.
Buon appetito.
Dopo cena allocuzione del Presidente.
Alla fine del suo discorso, il Presidente 
uscente passa il collare al Presidente en-
trante, e gli passa anche il distintivo di 
“Presidente”.
A sua volta questi ricambia con il distintivo 
di “past Presidente” e formula parole di 
ringraziamento.

Soci presenti: 56
Dispensati: 3
Presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 64,29
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pagna appena arrivato, rovesciavano 
un corbello, mi facevano sedere e mi 
chiedevano di leggere, mentre lavo-
ravano, qualche notizia del giornale 
e di raccontare un po’ di vita di città: 
tra loro c’era anche chi sapeva la Divina 
Commedia e l’Orlando Furioso a mente, ma a quei tem-
pi erano per lo più semianalfabeti, senza istruzione, senza 
giornali, senza radio, con gli zoccoli, ma… senza scarpe. 
Intanto la lettura e conseguentemente lo scrivere precoce 
ebbe i suoi effetti: la sparo grossa, ma a distanza di tempo 
mi sembra che leggere il giornale sia stato meglio che 
leggere letteratura. 
Praticamente la storia, la geografia, l’italiano li volavo, a 
dieci anni dovetti stare più di un mese a letto ammalato: 
lessi, tra l’altro, i due mattoni dei Buddenbrook di Thomas 
Mann; recuperai facilmente e rapidamente la scuola perdu-
ta. Leggere e scrivere bene e correttamente me li ritrovai 
anche all’Università con le pubblicazioni scientifiche e i 
libri per la Libera Docenza e con l’abbrivio di quei giornali 
letti a tre-quattro anni prima degli altri!
Non ho voluto fare il diario della mia vita che mi era scorsa 
in un lampo nella memoria durante la conferenza, ma solo 
ricordare sulle pagine di questo Bollettino, nel quale scorre 
la vita del club, come ora a scuola si impari a leggere e a scri-
vere subito, ma spesso se ne perde l’abitudine e il gusto: non 
credo che anche oggi molti ragazzi leggano abitualmente i 
giornali o “di tutto” come facevamo noi, quello che capita-
va, quello che era in casa o nella bibliotechina scolastica. 
Naturalmente TV e internet hanno aumentato enormemen-
te l’informazione, ma credo che l’informazione solo in parte 
si trasformi in cultura: un film si dimentica facilmente, 
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un libro, mai! Non importa guardare 
la Pupa e il secchione alla TV: è così 
normalmente. 
Davanti ad un imbarazzatissimo giovane 
che non sapeva riconoscere in un ritratto 

Mascagni e tantomeno chi fosse, ho rime-
diato informandolo che era un musicista che amava 

il sigaro toscano come me! 
Certo anch’io ho la testa imbottita da dieci telegiornali 
al dì e da un’informazione bella e pronta, spiattellata sul 
video tra sangue, auto distrutte, guerra vera con audio vero. 
Ma il web, capace di ricordare tutto, come dice Eco, è 
idiota! Inoltre, come si fa, la mattina, dopo un cappuccino 
e una “brioscia” a non sentire il desiderio delle notizie di un 
giornale, naturalmente, caro dottor Bernabò, cominciando 
dal Tirreno, dal luogo e dagli avvenimenti di dove vivi, i 
suoi problemi, le sue buche, gli’inverosimili oggetti abban-
donati ai cassonetti, l’erba dei marciapiedi, i parcheggi che 
non ci sono e il necrologio dei morti che talvolta conosci 
e alla mia età mi sorridono invitanti… 
Poi, con La Nazione, un’occhiata alla provincia o all’Italia 
vista da La Repubblica o da Libero, ma sempre con un 
giornale, alla Baracchina bianca o rossa (la vicinanza al 
mare per noi livornesi è un optional graditissimo), oppure 
sprofondando dopo pranzo in poltrona con un buon sigaro 
toscano tra le labbra, con le notizie che immagini come 
vuoi, come l’arte astratta e la musica. 
Da quanto suddetto si evince che sono fondamentalmente 
un lettore democratico, con una sola eccezione: metterei 
obbligatoria ai bimbi la lettura del giornale! 
A me ha portato bene.

Mario Cesari

Lavorare di più e consumare di meno. È uno slogan che 
oggi ha molto senso per l’Italia dopo che per tanti anni è 
vissuta al di sopra delle proprie possibilità, che ha sprecato 
molto ed è stata inefficiente soprattutto nelle amministra-
zioni pubbliche. Tutto si è tradotto in un debito pubblico 
molto elevato. 
Ha senso anche per Francia, Regno Unito, Spagna e poi per 
Grecia, Romania, Ungheria e altri paesi europei minori.
È incomprensibile invece per Germania, Olanda ed altri 
paesi nordici.
La Germania non solo ha sempre ben amministrato le 
risorse pubbliche con un debito pubblico fisiologico ma ha 
anche esportato tanto in tutto il mondo, ha risparmiato ed 
è vissuta al di sotto delle proprie possibilità. Perché oggi 
dovrebbe ridurre i consumi interni e con ciò non fungere 
da locomotiva per il suo lavoro e quello degli altri, in 
particolare di una comunità come quella europea che può 
pretendere in certi momenti, riconoscimenti e trascinamenti 
senza nulla togliere alla libertà di mercato.
La Germania invece sviluppa una riduzione di spesa pub-
blica in 4 anni per 80 miliardi di euro con ciò affermando 
una linea di rigore e di moralizzazione che dia nuovamente 
fiducia alla dinamica economica e finanziaria interna.
È una decisione di tatcheriana memoria che aiuterà a gettare 
altri paesi in recessione e disoccupazione.
È vero che dura qualche anno e poi l’economia riparte con 
capitali privati e non pubblici come nel sano capitalismo. 
Ma i drammi sociali del periodo sono tanti e molto amari. 
E poi c’è il rischio di passare ad una deflazione anticamera 
di una ben più profonda depressione. Un rischio globale 
gigantesco che nel 2009 è stato evitato.
Le cicale dell’Europa mediterranea tornino a fare le formi-

che ma la Germania e gli altri paesi nordici non riducano 
assolutamente il proprio tenore di vita e non fermino 
l’economia di scambio.
Il tasso di cambio dell’euro si è ridotto di molto, oggi in-
torno a 1,2 U.S.$ ma questo è utile al rilancio europeo e va 
molto bene anche agli USA che hanno bisogno di finanza 
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r o t a r Y  c l u b  l i v o r n o 14 15 r o t a r Y  c l u b  l i v o r n o

Durante il fine settimana del 14/15/16 Maggio si è svolta 
a San Vincenzo presso L’Hotel Riva degli Etruschi la V 
Assemblea distrettuale del Rotaract 2070 in concomitanza 
con l’IDIRACT.
La mattina del sabato 15 Maggio alle ore 10 sono iniziate 
le riunioni delle diverse sessioni delle varie cariche per la 
formazione dei nuovi consigli direttivi dei Club Rotaract 
dell’anno rotaractiano 2010/2011. 
Per evitare dei ritardi le sessioni sono state interrotte alle 
12.30 per dare la possibilità ai soci e agli ospiti di parteci-
pare al pranzo che si è concluso in tempo perché avessero 
luogo alle 14.00 in punto le riunioni delle varie Commis-
sioni distrettuali in cui i rispettivi presidenti hanno esposto 
i propositi e i programmi per l’anno prossimo.
Alle 15.30 i soci del club ospitante hanno radunato tutti 
i partecipanti nella sala plenaria per il coffee break che 
ha anticipato l’inizio della Assemblea distrettuale vera e 
propria dove si sono tirate le fila dell’anno ormai passato, di 
tutte le attività svolte e i risultati raggiunti per poi passare 
la parola alla nostra RD incoming Valentina Civitelli che 
con l’entusiasmo che la contraddistingue ha presentato 
un po’ quelle che sono le intenzioni e lo spirito del nuovo 
anno che ci attende.
In questa occasione si sono svolte anche le elezioni per 
la nomina del Rappresentante Distrettuale per l’a.r. 
2011/2012. Entrambi i candidati, Matteo Grassi (RTC 
Arezzo) e Edoardo Rispoli (RTC Mirandola) hanno 
parlato prima che i club procedessero alla votazione. A 
votazione finita nessuno dei due candidati aveva ottenuto 
la percentuale di voti necessaria quindi tutto è rimandato 
alla Assemblea Distrettuale che avrà luogo a Riccione il 
10 Luglio prossimo.
Purtroppo o per “fortuna” la giornata è stata caratterizzata 
da condizioni meterologiche non molto favorevoli il che 
un po’ ci è dispiaciuto data la location scelta, ma che ci ha 
aiutato molto affinché i lavori e le sessioni si svolgessero 
col maggior ordine possibile.
Il numero dei partecipanti è stato da record messo a 
confronto con le Assemblee IDIRACT degli anni passati 
con più di 300 tra soci rotaract, soci rotariani e aspiranti 
soci.
Dopo il dovere viene sempre il piacere. A lavori conclusi 
tutti i soci si sono recati nelle loro stanze a prepararsi per 
la cena.
Alle 20.00 è iniziato l’aperitivo che si è protratto per circa 
un’ora per dare la possibilità a tutti gli ospiti di arrivare 

(ben 250 i partecipanti). Una volta raggiunta la sala per la 
cena e una volta che tutti avevano preso posto si sono svolti 
gli inni, i saluti di rito e i ringraziamenti del rappresentante 
distrettuale Alessandro Canovi a tutti gli intervenuti.
La serata e la festa a seguire si sono svolte all’insegna dello 
spirito di amicizia e divertimento che caratterizza in ogni 
occasione il Rotaract ma sempre senza dimenticare quelle 
regole che sono essenziali all’interno di un’associazione 
come quella di cui facciamo parte.
I festeggiamenti si sono conclusi a notte inoltrata.
L’incarico affidatoci dal nostro RD inizialmente ci aveva 
spaventati, siamo un club piccolo, ma tutti i soci, nessuno 
escluso, si sono impegnati a dare il loro contributo affinché 
i partecipanti tornassero nelle loro città soddisfatti e con 
un bel ricordo di queste giornate passate insieme, arricchiti 
sia dal punto di vista di rotaractiani che di esseri umani. 
Nessuno si è risparmiato e tutti sono stati indispensabili alla 
riuscita di questo evento, anche i nostri più giovani soci.
Oltre ai soci tutti, un ringraziamento di cuore va al nostro 
presidente David Biagi che si è dedicato completamente 
e con impegno instancabile all’evento e ci ha coordinati 
al meglio non facendo mai mancare momenti di diverti-
mento affrontando con un sorriso anche le situazioni più 
difficili. 
Grazie a tutti i rotariani che hanno partecipato; in particolar 
modo ringraziamo  l’Ing. Bocci che è rimasto con noi tutta 
la giornata e per l’aperitivo.
Avere con noi anche i soci del nostro Rotary ci ha fatto 
immensamente piacere ed occasioni come questa ci fanno 
capire quanto sia importante la collaborazione tra Rotary 
e Rotaract, speriamo quindi che le occasioni di lavorare 
insieme e partecipare agli eventi l’uno dell’altro si inten-
sificheranno.

Il Rotaract livornese

La V Assemblea Distrettuale del Rotaract

e non possono restituirla a prezzi troppo elevati.
Nel panorama dell’intero global system, gli scenari si 
presentano in grande evoluzione.
Negli USA, così come in Canada, il problema principale è 
visto nella disoccupazione e molta liquidità è stata iniettata 
sul sistema economico, non tutta raccolta con imposte e 
con obbligazioni pubbliche (treasury, bonds), per evitare 
recessione. È vicino il momento in cui gradualmente questa 
liquidità andrà drenata indietro per eliminare il rischio 
inflazione. Non sarà un compito facile dopo che queste 
erogazioni straordinarie hanno finanziato molti consumi.
Aspetti positivi emergono da Cina, Russia, India, Brasile 
(Bric) e tanti altri grandi paesi dove l’economia cresce bene, 
non solo come produzione ma anche come consumo. Sono 
loro le vere locomotive per i prossimi 10-20 anni.
In Cina la pianificazione statale sta lasciando che lo yuan 
gradualmente si rivaluti, che i salari si elevino, tutto questo 
favorirà la crescita dei consumi interni, un decremento 
dell’export e dei prestiti finanziari. Questo farà trovare 
nuovi e migliori equilibri nell’economia e nella finanza 
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internazionale, con un forte rilancio produttivo a livello 
globale.
Anche la Russia, con tante risorse energetiche e di materie 
prime di cui dispone, potrà accrescere la propria produzio-
ne ed i propri consumi e finanziare tanti nuovi investimenti, 
anche all’estero.
L’Europa e l’Africa non possono continuare a guardarsi, 
quasi passivamente, attraverso il mediterraneo.
In Africa, specialmente in quella del nord, si stanno svilup-
pando a grande velocità economica paesi come Marocco, 
Egitto e Tunisia.
I capitali di investimento per l’Africa ci sono e la voglia di 
emancipazione è tanta.
Per l’Europa è una grande, quasi unica, opportunità di 
scambio e di crescita economica.
Conclusivamente la crisi finanziaria americana prima e 
quella, conseguente, dei debiti pubblici o sovrani in Europa 
poi, stanno generando recessione e disoccupazione.
Le reazioni sono state di maggiore liquidità nel sistema o di 
austerity di spesa. Se c’è un’economia nuova che si sviluppa 
e che trascina, le formiche ci potranno salire sopra e le ci-
cale sistemare i conti e recuperare la finanza senza drammi 
inflazionistici. Se il trascinamento dovesse mancare, i rischi 
recessivi e la deflazione potrebbero esplodere.
L’etica calvinista dell’austerity e dell’investimento, in 
questo disperato caso, è meglio che lasci spazio alla 
ripresa degli interscambi commerciali ed all’utilizzo 
delle capacità produttive esistenti per ritrovare reddito e 
consolidare la “global economy” nel rispetto delle singole 
competitività.

Massimo Nannipieri
Relazione tenuta il 10 Giugno 2010, Hotel Rex, Livorno
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