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Consuntivo Anno Rotariano 2010-2011
Lo scorso 1 Luglio Vi fu esposto il programma dell’anno 
2010-11 e si precisò come avremmo voluto impostare le 
nostre attività e cioè:
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. Il nostro Rotary per gli altri cioè: Più service. 
Vi ricorderete che il Consiglio aveva deciso di preventivare 
alcuni tagli al bilancio ridestinando le risorse finanziarie 
del club ad attività di service. 
Erano stati preventivati circa Euro 40.000 cioè più del 30% 
del nostro bilancio globale di previsione per il service.
Come esposto dal nostro segretario nell’ultima conviviale 
diurna della scorsa settimana, il nostro club ha avuto en-
trate per 187.345 Euro, di cui 119.763 di quote sociali, ed 
il rimanente da altri tipi di entrate come elargizioni dei 
soci (circa 50% in più dell’anno precedente), contributo del 

distretto per il porter, biglietteria del Goldoni, sponsor per 
l’evento teatrale, etc.
Di queste entrate, il 40% circa è stato speso in service, cioè 
il 10% in più di quanto avevamo preventivato e lasciamo un 
saldo attivo al Consiglio entrante di Euro 28.000 circa.
Questa ampia azione di service quindi è stata possibile 
grazie alla generosità dei soci, ai risparmi di spese quali 
la segreteria e sulle conviviali, al contenimento dei costi 
di ospitalità tenuti quest’anno ai minimi.
Tutto ciò è stato possibile anche per l’alto senso di “disponi-
bilità a servire” di molti soci, soprattutto del Consiglio ma 
non solo, nel dare ore di tempo all’attività gestionale del Club.
Abbiamo ottemperato al versamento alla Rotary Founda-
tion di $100/anno ed anzi con gli introiti delle vendite del 
libro di cucina sono stati versati Euro 2.500 in più sul 
preventivato.
Parliamo quindi della vita del nostro club: siamo risaliti 
verso il 50% di presenze, grazie, secondo il consiglio, al 
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Nelle foto dall’alto in basso: il passaggio al nuovo 
Presidente 2011-2012 Valerio Vignoli e un momento della consegna 
dei PHF alle aziende Neri e Labromare.

cambiamento del format.
Serali:  50,6%  17
Meridiane:  44,7%  6 
Cocktail:  51,0%  13
Caminetti:  35,0% 6
Il consuntivo di assiduità annuale è di 49,5%. Senza 9 Soci 
“assenteisti totali o quasi” l’assiduità salirebbe al 54,5%... 
a tal proposito vorrei sottolineare che con questa azione di 
bilancio il club si è sganciato dalla necessità economica di 
essere supportato da soci che non frequentano (soci soste-
nitori) e quindi certe situazioni potranno essere analizzate 
dai futuri consigli con altre prospettive.
L’apertura dei Cocktail alle famiglie ha riscosso buon 
successo e partecipazione ed ha permesso di migliorare 
l’affiatamento tra soci e famigliari.
Per stimolare ad una maggiore presenza abbiamo invitato 
relatori di prestigio, coinvolto 10 soci come relatori, variato 
gli argomenti per suscitare interesse in diverse direzioni, 
invitato Past-Governors e interessato i media locali che in 
certi casi, come con Giannelli, hanno risposto al di là delle 
nostre più rosee aspettative.
Infine abbiamo celebrato degnamente in Interclub con il 
Mascagni i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Purtroppo questo anno è stato funestato dalla perdita di 3 
soci, Bartimmo, Bencini e Cesari.

2. Il nostro Rotary con la città di Livorno.
Abbiamo poi voluto lavorare per la città.
Il concerto del Goldoni è stato, a nostro giudizio, l’evento 
principale.
Tutti i nostri soci hanno saputo dare il loro contributo 
attivo così da raccogliere fondi per un’importante attività 
di service per una realtà cittadina e nel contempo organiz-
zare una serata di bella musica con arie dalla Cavalleria 
Rusticana e dai Pagliacci.  
Si è già sottolineato come questo evento abbia avvicinato il 
Club alla città, i rotariani alla partecipazione attiva, si sia 
raccolto fondi consistenti, si sia ricevuto sponsorizzazioni 
da aziende di nostri soci in modo estremamente generoso.
A questo evento è stato abbinato grazie ai District Grants, 
il ‘Porter Piaggio’ per il trasporto di disabili all’assessorato 
cittadino per i servizi sociali. 
L’azione di service del Club è stata poi rivolta principalmen-
te alla nostra città e circa il 70% delle nostre disponibilità 
sono andate a realtà cittadine.
A questa cifra va poi aggiunta l’analogo atteggiamento 
delle nostre Signore come vedremo più avanti.

3. Il nostro Rotary con il Distretto.
In occasione del Congresso Distrettuale i soci sono stati pre-
senti in numero significativo; il Congresso ha rappresentato 
un alto momento rotariano, e siamo orgogliosi del sostegno 
dato al nostro Governatore, amico e socio Vinicio Ferracci.
Al Congresso sono state presentate relazioni di altissimo 

profilo morale e culturale, in quella splendida cornice che 
è la nostra Accademia Navale: abbiamo solo il rammarico 
per coloro i quali non erano presenti e quindi non hanno 
potuto godere di questo grande privilegio partecipativo. 
Infine qualche riflessione personale.
Abbiamo poi dedicato la nostra attenzione all’affiatamento 
ed allo sviluppo di amicizia rotariana tra noi e le nostre 
famiglie (Vinicio lettera di Giugno) ed a livello interna-
zionale (Annapolis e GSE), attraverso gite e l’apertura dei 
cocktails ai nostri famigliari.
Abbiamo avuto una buona partecipazione alla mostra di 
Salvator Dalì a Milano, a Villa Mimbelli su ‘Garibaldi’, alla 
riunione all’Acquario e sul rimorchiatore della flotta Neri. 
Non certo trascurabile è stato infine l’apporto delle nostre 
famiglie ed in particolare mi riferisco alla raccolta che le 
nostre Signore hanno ottenuto nell’arco dell’anno, con il 
culmine della cena in Fortezza Vecchia in collaborazione 
con l’Istituto Alberghiero; sono stati raccolti Euro 10.000, 
che sono stati distribuiti nella nostra città ad attività di 
service/sociale come comunicato stasera da parte di Cris 
a tutte le amiche. 
Lasciatemi infine spendere poche parole ma le più impor-
tanti per mia moglie: Cris mi ha seguito e consigliato con 
estrema delicatezza senza mai interporsi tra me ed i soci, 
dandomi anche alcuni importanti consigli, soprattutto nei 
momenti di riflessione e di qualche difficoltà che inevita-
bilmente ci sono stati. Il suo aiuto, affettivo, personale e 
rotariano, è stato impagabile.
Lasciatemi dire che è stato motivo di particolare orgoglio 
e di piacere presiedere il nostro club, e che ho imparato 
molto questo anno da tutti voi, da coloro che sono rimasti 
soddisfatti, che spero essere la larga maggioranza, così 
come da quelli che ne sono rimasti meno contenti, ma 
credo fosse impossibile soddisfare tutti; essendo in piena 
attività lavorativa mi sarà sicuramente sfuggito qualcosa 
ma il lavoro non è stato un ostacolo e l’impegno sempre 
pieno e totale e quindi mi perdonerete.
Un grazie di cuore a Paolo Casagni che mio presentatore 
ed a mio suocero Dimitri Cagidiaco che tanto della vita 
rotariana e non solo mi ha insegnato.
Questo Consiglio lascia a quello entrante un club sano, forte 
economicamente, centrale nel panorama locale e distrettua-
le e con molte energie nuove disponibili per il futuro.
I club Rotary sono fatti di soci e guidati da consigli e presi-
denti che passano, ma il Rotary resta e continua alimentato 
dalla volontà e dalla partecipazione dei suoi membri.
Ho il piacere di passare al Presidente Vignoli il Collare sim-
bolo della guida del Club; con Valerio abbiamo condiviso 
molte strategie e progetti ed essendo persona intelligente, 
arguta ed ottimo professionista, saprà gestire al meglio 
l’anno rotariano 2011-12 sicuramente migliorando ulterior-
mente i risultati ottenuti nell’anno che finisce.

 Marco Ferrari
Relazione tenuta il 30 Giugno 2011, Hotel Rex Livorno

Nelle foto dall’alto in basso l’assegnazione del riconoscimento PHF 
alle ditte Frangerini, Softec, Palumbo e D’Alesio che hanno sostenuto
le iniziative di service.
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Venerdì 27 Maggio 2011 l’Auditorium dell’Istituto Musi-
cale “Pietro Mascagni” di Livorno ha ospitato il concerto 
del vincitore della borsa di studio della Fondazione “Silio 
Taddei” del Rotary Club Livorno. 
Ogni anno la Fondazione Taddei eroga per statuto un 
premio-borsa di studio a giovani musicisti di particolare 
valore che si sono diplomati da meno di un anno all’Istituto 
Musicale “P. Mascagni” di Livorno, al “L. Boccherini” di 
Lucca, al Conservatorio “G. Cherubini” di Firenze o al 
“G. Rossini” di Pesaro, città dove Silio Taddei, allievo di 
Pietro Mascagni, compì i suoi studi musicali. 
Il vincitore di quest’anno è il pianista Chakavak Shekari 
Oren, 23 anni, che studia al Conservatorio Cherubini di 
Firenze con il maestro Carmassi. 
Un vincitore che si distingue per la storia personale: She-
kari nasce in Iran che abbandona durante l’adolescenza 
per proseguire i suoi studi musicali a Mosca, e quindi 
approdare a Firenze ove trova finalmente il suo ambiente 
musicale ideale. 
“I giovani oggi hanno un orizzonte che abbraccia tutto il 
mondo nel loro cercare la strada giusta, e il nostro vincitore 
Shekari, con la sua formazione cosmopolita, è testimone 
vivente di questa ricerca” spiega il Presidente della Fon-
dazione Prof. Marco Luise “Ma oltre al vincitore, tutti i 
concorrenti al premio sono stati quest’anno di altissimo 
livello, e questo è per noi del Consiglio una grande soddisfa-
zione. Vedere molti giovani che conservano il desiderio di 
migliorarsi e raggiungere l’eccellenza nella propria attività 
in generale, e nella cultura in particolare, ci dà ogni anno 
una sferzata di ottimismo”. 
Il maestro Shekari ha impressionato per la padronanza 
con la quale ha riempito di note e di virtuosismo l’Audi-
torium del “Mascagni” in un programma incentrato sulle 
più complesse opere di Franz Liszt, come la monumentale 
sonata in si minore. 
Durante la premiazione del Maestro Shekari, anche il 
Direttore dell’Istituto Mascagni Maestro Stefano Agosti-
ni ha avuto parole di elogio per i giovani che spendono i 
loro talenti e la loro energia nella ricerca dell’eccellenza 
e della professionalità, e ha osservato che con iniziative 
come questo premio si ha modo di avvicinare ancora di 
più l’Istituto alla città. 
Informazioni sul bando per l’anno a venire sono disponibili 
sul sito web della Fondazione www.fondazionetaddei.it

Marco Luise

Concerto all’Istituto Mascagni del
Vincitore del Premio della Fondazione
“Silio Taddei - Rotary Club Livorno”

CURRICULUM VITAE 
di CHAKAVAK SHEKARI OREH

Chakavak Shekari Oreh, nasce a Teheran il 15 settembre 
1988 in una famiglia di artisti e comincia a studiare pia-
noforte all’età di otto anni sotto la guida di sua madre, 
Ruhanghiz Rahgani, musicologa e compositrice.
Frequenta il Conservatorio musicale “Soroud wa Ahangha-
ye Enghelabi” di Teheran.
Tiene concerti nelle sale più prestigiose del suo Paese.
La sua prima incisione è stata registrata dal vivo e pubbli-
cata in Iran nel 2005.
Diplomatosi a sedici anni presso il Conservatorio Mu-
sicale di Teheran, si reca a Mosca, dove continua i suoi 
studi di pianoforte presso la prestigiosa Accademia 
Musicale Russa “Gnesins” dal 2005 alla fine del 2007, 
sotto la guida del professor Sergei Senkov e di Robert 
Mariskin. Presso la stessa accademia studia direzione 
d’orchestra con il professor Boris Voran. A Mosca tiene 
diversi concerti presso la sala dell’Accademia “Gnesins”, 
il Museo Dostoyewski, la Casa del Popolo, la Casa degli 
scrittori Russi, ecc.
Dall’anno accademico 2008-09 studia presso il Conser-
vatorio Musicale “Luigi Cherubini” di Firenze sotto la 
direzione del Maestro Giovanni Carmassi.
Nel luglio del 2009 si diploma con il massimo dei voti 
e la lode presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di 
Firenze.
All’inizio dell’anno accademico 2009-2010 è ammesso al 
biennio specialistico di pianoforte con il massimo dei voti, 
risultando al primo posto in graduatoria, ed è ammesso al 
corso di composizione sperimentale sotto la direzione del 
Maestro Rosario Mirigliano.
Tiene diversi concerti in Italia presso la sala del Con-
servatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, Palazzo Pitti di 
Firenze, Villa Demidoff di Firenze, l’Accademia Navale 
di Livorno, ecc.
Il 28 novembre 2010 vince il primo premio assoluto del 
concorso pianistico “Premio Italia Olimpo Pianistico” di 
Leporano (Taranto), riservato ai diplomati ai Conservatori 

Nelle foto due momenti dell’assegnazione della Borsa di studio 
Silio Taddei-Rotary Club Livorno al pianista Chakavak Shekari Oren.

PALUMBO GROUP
Via E. Quaglierini, 6 - 57123 LIVORNO

tel. 0039 0586 222222 - fax 0039 0586 222311

italiani, con il massimo dei voti, nell’anno accademico 
2008-09.
Viene inoltre premiato con la Targa del Ministro della 
Gioventù, la Medaglia di bronzo del Presidente della 
Camera dei deputati, la Targa del Comune di Leporano, 
il Premio speciale della Critica e la Medaglia di bronzo 
del Senato della Repubblica ed è stato invitato a presie-
dere e presenzierà nel comitato di giuria del concorso 
pianistico “Premio Italia Olimpo Pianistico” in vista 
dell’edizione 2011.
Nel 2011 è risultato vincitore della Borsa di studio della 
Fondazione Silio Taddei - Rotary Club Livorno.
Attualmente frequenta il secondo anno del biennio 
specialistico di pianoforte presso il Conservatorio “L. 
Cherubini” di Firenze sotto la direzione del Maestro 
Giovanni Carmassi.

PROGRAMMA DEL CONCERTO

Prima parte

L. VAN BEETHOVEN
Sonata in mi min. op 90
-Mit Lebhaftigkeit und durchhaus
mit Empfindung und Ausdruck.
-Nicht zu geschwind und sehr
singbar vorzutragen.

A. SCRIABIN
Studio in do diesis min. op 2 n° 1
Studio in re diesis min. op. 8 n° 12

F. LISZT 
Rapsodia ungherese n° 12

Seconda parte

F. LISZT 
Sonata in si minore

Debatte Otello s.r.l.
Via delle Cateratte, 84 int. 8 - 57122 Livorno

Tel. 0586 896.970 - Fax 0586 898.713
debatte@debatte.it    www.debatte.it
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Fra un suggestivo volo di gabbiani, nella cornice dell’Ac-
cademia Navale attorno al brigantino, si è aperto venerdì 
17 giugno 2011, dopo un toccante “ammaina bandiera”, il 
Congresso annuale del Distretto 2070, per la prima volta  
organizzato in Livorno, nei giorni 17-19 giugno 2011 ed 
avente come tema: “I valori del Rotary nella Società”.
A dare il via all’incontro, un pregevole “concerto sotto le 
stelle”, del pianista Vincenzo (Enzo) Audino che, per quei 
pochi che non lo conoscessero, è rotariano del Club di 
Piombino, di cui è  past-president e presidente incoming.
In apertura, Enzo ha presentato la violinista Cristiana 
Papini, concorrente all’ultima edizione della borsa di 
studio “Silio Taddei - Rotary Club Livorno”, la quale, 
accompagnata dal Maestro Edoardo Barsotti, ha eseguito 
la sonata per violino e pianoforte in Re minore n. 3 op., 
108 di Brahms.
Subito dopo è stato Enzo ad incantarci con le note di brani 
di Chopin e Liszt e con numerosi bis vivamente sollecitati 
dagli spettatori.
Sabato hanno preso il via i lavori che hanno avuto un fil-
rouge nel motto che incombeva sull’atrio dell’Accademia: 
“PATRIA ED ONORE” che, da solo, induceva a profonde 
considerazioni sul tema congressuale.
Si sono susseguiti i saluti delle Autorità. L’Ammiraglio Pier 
Luigi Rosati, Comandante dell’Accademia, ha sottolineato 
le affinità fra i valori del Rotary e quelli dell’Accademia.
Quindi il Vice Sindaco Ing. Cristiano Toncelli ha ricordato 
che il Rotary è mosso da uno stimolo di alto valore etico e 
morale: lo spirito di servizio.
Ha porto, quindi, il suo saluto Marco Ferrari, Presidente del 
Club di Livorno, il quale ha ricordato le linee conduttrici 
del programma per l’anno ormai al termine, sintetizzabili 
nell’impegno di operare in collaborazione col Distretto e 
nell’azione diretta verso la città. 
E Vinicio Ferracci avvia i lavori che iniziano con la relazio-
ne del Rotary Coordinator per la zona 12 Mario Giannola 
che ha innanzi tutto espresso la sua commozione nel tro-
varsi a parlare in Accademia, della quale fu giovane allievo 
negli anni 1958-59 e 60. In un’ampia carrellata sul senso di 
questo “secolo breve”, Giannola ha evidenziato quanto si 
sia apprezzato il valore della diversità e quanta rilevanza 
sia stata riservata ai giovani ed alle loro aspirazioni, per i 
quali i valori del Rotary restano fondamentali, ricordando 
i fondamenti del nostro sodalizio e le nostre radici.
Aldo Forbice, noto giornalista, ha sviluppato un’ampia di-
samina di quanto sia attualmente travagliato il nord Africa 
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Mario  ci ha lasciato, ci ha lasciato troppo presto e troppo all’improvviso perché, nonostante tutto, i suoi non erano 
84 anni di una persona normale, ma erano 84 anni pieni ancora di interessi, interessi per la medicina, per la sua città, 
per l’arte tutta, ma sopra ogni cosa anni ancora d’amore per la sua famiglia, per la moglie Maria Giuliana, per i figli 
Giannantonio e Paola per il nipote. Di Mario studente modello prima, poi valente chirurgo ortopedico (riferimento 
nazionale era stata la Clinica Ortopedica del Calambrone), collezionista e critico d’arte è stato detto e scritto molto, 
noi lo vogliamo ricordare, come amico, socio e redattore del nostro Bollettino, perchè Mario da almeno sedici anni ci 
deliziava con i suoi articoli.  Sì, senza ombra di dubbio se non avesse avuto successo come medico lo avrebbe avuto 
come scrittore o giornalista; i suoi erano pezzi che arrivavano diretti al problema, come la lama del suo bisturi, con 
arguzia ed eleganza, con semplicità e stile raramente riscontrabili nel giornalismo di oggi. Non è retorica affermare 
che l’Osservatorio, la sua rubrica del Bollettino, era la più letta di tutta la rivista, anzi alcuni Soci “sinceri” mi con-
fessavano che “del nostro bollettino leggo solo il Cesari.” Avevano ragione, ed ora che Mario non è più con noi anche 
l’Osservatorio va con Lui in cielo, certamente azzurro come i colori che tanto ha amato sulla terra. Ciao Mario. 

In ricordo di Mario Cesari

Un nuovo Socio: Carlo Coppola

CURRICULUM VITAE
Carlo Coppola è nato a Livorno nel 1954 dove 
risiede in Via Enrico delle Sedie, 7.
È sposato con Susanna ed ha una figlia Ilaria 
laureanda in Comunicazione Aziendale. 
Nel 1976 è entrato a far parte della Divisione 

Whitehead del Gruppo Gilardini dove ha ricoperto sva-
riate posizioni manageriali quali Direttore di Produzione 
e Direttore Logistica.
Nel 1990 passa alla Divisione Motofides della Magneti 
Marelli dove ricopre la carica di Direttore di Produzione.
Nel 1996 Carlo Coppola entra a far parte del Gruppo Piag-
gio, come Direttore di Produzione Motori.
Nel 1997 viene nominato Direttore di Produzione dello 
Stabilimento di Pontedera e successivamente di tutti gli 
Stabilimenti del Gruppo Piaggio nel mondo. 
Nel 2005 viene nominato Direttore Operazioni del Gruppo 

Piaggio, con responsabilità dei processi di fabbricazione, 
manutenzione, impianti, qualità delle forniture ed utilizzo 
dei fattori produttivi.
Nel 2006 aggiunge alle sue responsabilità quella delle Tec-
nologie di Fabbricazione assumendo il titolo di Direttore 
Tecnologie di Fabbricazione e Produzione.
La responsabilità di Carlo Coppola si estende su tutti i 6 
stabilimenti Piaggio nel mondo: 3 in Italia, 1 in Spagna, 1 
in India, 1 in Cina ed 1 in Vietnam.
Carlo Coppola fa parte del Comitato Direttivo del Gruppo 
Piaggio ed è uno dei principali collaboratori del Presidente 
Roberto Colaninno.
Gli hobby di Carlo Coppola sono: fuoristrada motocicli-
stico (Enduro) e barche a vela/motore.
Carlo Coppola è stato presentato in data 5 Maggio 2011 
dai soci Riccardo Costagliola e Augusto Parodi.
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VENERDì 17 GIUGNO
ore 19.30 Apertura Segreteria
ore 20.00  Ingresso Congresssisti
ore 21.00  Ammaina Bandiera
ore 21.10  Indirizzo di saluto del Governatore
 Vinicio FERRACCI
ore 21.15  Inizio Concerto
 Buffet

SABATO 18 GIUGNO
(mattino)
ore 08.00  Apertura Segreteria
 Caffè di benvenuto
ore 10.00  Apertura ufficiale del Congresso
 Onori alle Bandiere
ore 10.15  Indirizzi di saluto
 - Autorità Livorno
 - Presidente R.C. Livorno
ore 10.45  Governatore Vinicio FERRACCI
 Presentazione del Congresso
ore 11.00  Intervento del Rotary Coordinator
 Mario GIANNOLA: Le nostre radici
ore 11.20  Lectio Magistralis di
 Aldo FORBICE
 Diritti umani nella società di oggi
ore 12.00  Cosa abbiamo fatto?
 I Club sono il vero motore del Rotary
 Immagini – prima parte
ore 12.20  Amm. Sq. Cristiano BETTINI
 Etica come processo, nella formazione
ore 12.50  Sospensione lavori
ore 13.00  Pranzo
Programma per accompagnatori
ore 10.30  Visita guidata ai Fossi ed alla Fortezza Vecchia
ore 13.00  Pranzo – Yacht Club Livorno

(pomeriggio)
ore 15.00  Inizio sessione pomeridiana
 Guido Giuseppe ABBATE
 Il Rotary verso i Giovani
ore 15.20  RYLA 2010-2011 (Rotary Youth Leadership
 Awards) Massimiliano TACCHI presenta:
 Due partecipanti - testimonianze
ore 15.35  Intervento del PDG - Past RI Director –
 Past RI Treasurer Gennaro Maria CARDINALE
 Riflessioni sul tema

ore 16.00  Arrigo RISPOLI
 La Fondazione nel futuro
ore 16.20  Governatore Vinicio FERRACCI
 La nostra annata
ore 16.50  Cosa abbiamo fatto?
 I Club sono il vero motore del Rotary
 Immagini – seconda parte
ore 17.15  Chiusura lavori
ore 20.30  Cena di Gala
Programma per accompagnatori
ore 15.15  Visita Accademia Navale
ore 17.15  Rientro in Albergo

DOMENICA 19 GIUGNO
ore 09.00  Santa Messa
 Deposizione Corona ai Caduti
 Caffè
ore 10.00  Ripresa lavori
 Riconoscimenti
 Interventi:
 • Gruppo di Studio U.S.A.: testimonianze
 • Presidente Associazione Alumni
  Andrea SAPONE
 • Rappresentante Distrettuale ROTARACT
  Valentina CIVITELLI
 • Rappresentante Distrettuale INTERACT
  Gian Maria PESCATORE
 • Dott.ssa Elena MELANI
  Le donne del Rotary e Il Progetto 
  COTONOU - BENIN
 Adempimenti Istituzionali:
 nomina Rappresentante Distrettuale Consiglio
 di Legislazione e Supplente
 Varie ed eventuali
 Saluti di:
 • Pierluigi PAGLIARANI
  Governatore 2011-2012
 • Franco ANGOTTI
  Governatore 2012-2013
 • Giuseppe CASTAGNOLI
  Governatore 2013-2014
ore 12.30  Governatore Vinicio FERRACCI
 Considerazioni conclusive
CERIMONIA PASSAGGIO DEL COLLARE
ore 13.00  Saluto del Presidente R.C. Livorno “Mascagni”
 Pranzo

Programma del Congresso Distrettuale

ed in particolare la Siria e la Libia, dove le violazioni dei 
diritti umani hanno causato rivolte popolari  con grande 
confusione dei ruoli fra eroi e criminali. Ha ricordato, 
Forbice, la condizione, spesso border-line, della donna 
dalla quale scaturisce il notevole dibattito sulle respon-
sabilità della situazione mondiale con oltre 3 miliardi di 
uomini che vivono nella povertà, malgrado la costante 
enunciazione di “diritti fondamentali dell’umanità” che 
quasi mai trovano applicazione. Forbice ha ricordato le 
campagne di opinione della sua trasmissione radiofonica 
“Zapping” contro la pena di morte e contro le istanze di 
folle “pulizia etnica”. È per questo che dobbiamo ritenere 
che la TV ha anestetizzato la società e, di conseguenza, il 
ruolo del Rotary è stato fondamentale e deve continuare 
ad esserlo in ogni parte del mondo.
L’ammiraglio di squadra Silvano Bettini ha richiamato 
l’attenzione sull’esigenza di meritocrazia ed etica sociale, 
basate sull’esempio dei migliori, fondamento di una con-
cezione etica, e sull’esigenza del recupero di principi di 
civiltà basati innanzi tutto sulla libertà individuale, valori 
senza dei quali non ci può essere libertà di scelta. L’etica 
è fondamento della leadership.
Guido Abbate ed i giovani Claudia Pizzini e Francesco 
Ribrezzo hanno reso ampia testimonianza dell’azione del 
Rotary in favore della gioventù, ufficialmente inserita fra 
le vie di azione del sodalizio, intrattenendosi in  particolare 
sulla esperienza del RYLA che appare come una piena va-
lorizzazione della persona e che rappresenta, per tutti i par-
tecipanti, come è stato ormai largamente testimoniato nelle 
precedenti esperienze, una vera e propria svolta nella vita.
Il PDG Gennaro Maria Cardinale, (non ne enumeriamo 
gli incarichi rotariani: Rino ha svolto tutti gli incarichi 
possibili anche a livello internazionale per cui ricordiamo 
solo l’incarico di tesoriere del Rotary International) ha 
effettuato un escursus sull’evoluzione dei concetti di etica 
e leadership nel Rotary, ricordando che così si ottiene come 
fondamentale risultato quello di migliorare sé stessi.
Arrigo Rispoli ha tracciato un’ampia carrellata su quanto 
sia stato possibile realizzare grazie alla ristrutturazione 
del funzionamento della Rotary Foundation.
Vinicio Ferracci ha tratto le linee conclusive dell’appas-
sionante dibattito sviluppatosi sul tema del Congresso, 
con una carrellata delle realizzazioni dei singoli Club. 
Vinicio ha ribadito l’importanza della ormai completa re-
alizzazione del Piano Distrettuale, dell’azione umanitaria 
e della valorizzazione della immagine del Rotary esaltata 

da incontri come quello di Assisi che ha visto la presenza 
del Presidente Internazionale.
Ha proiettato una sequenza di slides che hanno ricordato, 
senza peraltro riportare il nome dei singoli Club, tutto 
quanto è stato possibile realizzare nell’anno rotariano 
appena trascorso.
Domenica 19 Giugno i lavori hanno visto l’intervento dei 
Gruppi di studio USA  e quindi del Presidente dalla Asso-
ciazione Alumni (di coloro, cioè, che hanno fruito di borse 
di studio della R.F.) Andrea Saponi. Saponi ha ricordato 
l’altissimo livello degli Alumni, sollecitando i rotariani ad 
esaminare con  impegno la possibilità di cooptare nei club 
questi giovani che si sono distinti anche grazie al Rotary.  
I rappresentanti distrettuali di Rotaract  ed Interact, Valen-
tina Civitelli - RD Rotaract e Gian Maria Pescatore - RD 
Interact hanno esposto i progressi dei rispettivi sodalizi 
ed in particolare l’incremento di due Club Interact. I due 
giovani hanno posto in grande evidenza la validità della 
nostra linea d’azione in favore della gioventù ed hanno 
sottolineato i rispettivi successi in termini di sviluppo degli 
importanti sodalizi rivolti verso la gioventù. 
Elena Melani ha reso una importantissima testimonianza 
dell’impegno verso i bambini del terzo mondo che vede an-
cora di dimensioni inaccettabili lo sfruttamento di minori, 
decimati dalle malattie causate dalle gravi carenze igieni-
che. È un problema sul quale non può essere abbassata la 
guardia e che deve costituire impegno futuro di tutti noi.
Come di consueto, è seguita la carrellata di “riconoscimen-
ti” ai componenti la squadra distrettuale (Assistenti, Staff 
Distrettuale e Presidenti di Commissione Distrettuale) che, 
come ha più volte ribadito Vinicio, hanno e fortemente 
contribuito al successo dell’anno rotariano ed ha ancora una 
volta rivolto la sua attenzione ai più stretti collaboratori fra 
i quali piace ricordare la moglie, Giuliana ed il figlio Paolo 
che lo ha validamente sostituito nelle lunghe assenze dal 
loro studio professionale.
Si sono, quindi espressi con i saluti di rito i futuri Go-
vernatori Pagliarani, Angotti e Castagnoli i quali hanno 
rivolto vivo apprezzamento sia a Vinicio che a Giuliana, 
sua instancabile compagna nel lungo itinerario delle visite 
ai Club e nell’impegnativo compito di un anno di lavoro.
Il Congresso si è chiuso – e non poteva essere diversamen-
te- richiamando il motto che ha accompagnato i lavori: 
“Onore e Patria”.

Mario Marino
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Presenze II Semestre 
Anno Rotariano 2010-2011

NOME % PRESENZE NOME % PRESENZE
BORGIOLI 100
COSTAGLIOLA 100
DI MEO 100
FERRACCI P. 100
FERRACCI V. 100
FERRARI 100
FICARRA 100
GAGLIANI 100
LEMMI 100
MILANI 100
NANNIPIERI 100
IASILLI 85
TERZI 85
CIAPPARELLI 80
DI BATTE 80
VIGNOLI 80
AVINO 75
BOCCI 75
D’URSO 75
MONTANO 75
PARODI 75
PETRONI 75
BINI 70
BOSIO 70
CAMPANA 70
MARCACCI 70
LAZZARA 65
MELA 65
MESCHINI 65
VERUGI 65
CIAMPI 60
LUPI 60
SILVI 60
BAGNOLI 55
FRANGERINI 55
COPPOLA 50
GIANNELLI 50
NICOLETTI 50
PARDINI C. 50
ROMANO 50
NERI C. 45
ODELLO 45
PELLINI 45
BARSOTTI 40
VACCARI 40
FRATI 35
LAZZERINI 35

LUISE 35
NISTA 35
D’ALESIO 30
MAZZETTI 30
UGHI 30
VOLPI 30
DEL CORSO 25
FIORE 25
MARZILLI 25
RICCI 25
MATTEUCCI 20
PERRI 20
CIOPPA 15
PARDINI A. 15
VITTI 15
ZARRUGH 15
DANIELI S. 10
ARIOTI 5
DE PASCALIS 5
PALUMBO 5
ROSSI 5
ABRIAL 0
BATINI R. 0
DANIELI M 0
IADARESTA 0
MARRUCCI 0
SPINELLI 0
ACQUAVIVA  E
ANNONI E
BATINI G. E
BEDARIDA E
BINDI E
CAFFERATA E
CASAGNI E
DE MOLO E
DI COSIMO E
FERNANDEZ  E
GIRALDI E
GROSSI E
GUERRINI E
MARINO E
NERI P. E
PRATESI E
SAMPAOLESI E
UCCELLI E
VIVIANI E
ZUCCHELLI E

Nel calcolo della assiduità vengono considerate anche le presenze documentate alle riunioni di altri Rotary Club, le 
parteciopazioni alle riunioni di Consiglio Direttivo e le giornate dedicate ad incarichi Distrettuali.

E = Soci esonerati dall’obbligo di frequenza.

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 2011 (Mese dell’Alfabetizzazione)

Giovedì 7 Luglio
Hotel Rex - Ore 20,15 - Presentazione da parte del Presidente dei Dirigenti e dei programmi del Club del 
nuovo anno rotariano. Conviviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 14 Luglio
Hotel Rex - Ore 20,15 - Relazione del Prof. Dott. Bruno Amantea, Ordinario di Anestesia e Rianimazione presso 
l’Università della Magna Grecia di Catanzaro e Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia Italiana del 
Peperoncino sul tema:  “Peperoncino, salute e dintorni”.  Conviviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 21 Luglio
San Pietro Belvedere - Ore 20,15 - Il Club è ospite di Valerio e Clelia Vignoli nella loro residenza di campagna. 
Serata “Campagna Belvedere” con Valerio D’Alelio al Sax, Tastiera e Voce. Conviviale riservata ai soci e 
relative/i  consorti.
Giovedì 28 Luglio
Hotel Rex - Ore 20,15 - Relazione del Dott. Maurizio Vernassa, Professore Associato di Storia ed Istituzioni 
dell’Africa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa sul tema: “La rivoluzione dei gelsomini”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Programma Riunioni Agosto 2011  (Mese dell’Espansione Interna ed Esternai)

Giovedì 4 Agosto
Ristorante Montallegro-Orlandi, Montenero - Ore 19,15 - Visita del Famedio di Montenero guidata dal Dott. 
Carlo Adorni, Presidente dell’Associazione Culturale Giosuè Borsi. A seguire Ore 20,15 Cena al ristorante 
Montallegro-Orlandi. Conviviale con familiari ed ospiti. 
Giovedì 11 Agosto
Riunione soppressa per ferie estive. 
Giovedì 18 Agosto
Riunione soppressa per ferie estive. 
Giovedì 25 Agosto
Ristorante Conti, Montenero - Ore 20,15 - Relazione del Dott. Giorgio Mandalis, Professore del Liceo Scientifico 
Sperimentale Cecioni di Livorno, sul tema: “Il cacciucco: ontologia, eziologia e metamorfosi”. 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

Fiocco Rosa

Fiocco rosa in casa Meschini, allietata dall’arrivo di una bella bimba di nome Giorgia 
figlia di Francesca e Giulio Pietra Caprina.
A nonno Francesco e nonna Rita giungano le felicitazioni di tutto il Club.
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5 Maggio 2011
Hotel Rex- ore 19,00

Suono della campana 

La nostra conviviale di questa sera è ricca 
di eventi rotariani e di interessantissimi 
contenuti culinari. 
Innanzitutto desidero dare il benvenuto al 
nostro relatore della serata, il grande cuoco 
Luciano Zazzeri titolare del famoso Risto-
rante La Pineta di Marina di Bibbona, uno 
dei pochi in Italia che si possono fregiare 
della stella Michelin, che ci parlerà di “Il 
Mare in Tavola”. È un piacere ed un onore 
averlo qui con noi questa sera.
Prima della relazione di Luciano Zazzeri, 
questa sera consegneremo 3 PHF a 3 nostri 
Soci, presenteremo un nuovo Socio e presen-
teremo formalmente l’edizione riservata al 
nostro Club del libro di cucina i cui proventi 
verranno devoluti alla Fondazione Rotary.
Prima di procedere con il nutrito program-
ma, ho da darvi le consuete informazioni 
Rotariane. 

Ospiti del Club
Il Cuoco Luciano Zazzeri con il figlio 
Andrea.

Ospiti dei Soci
È ospite di Meschini la Signora Anna 
Salvetti.
Sono ospiti di Olimpia Vaccari la Sig.ra Am-
bra Lascialfari e la Sig.ra Cecilia Marchetti.
È ospite di Parodi il Dott. Alessandro Piacani.
Sono ospiti di Petroni il Dott. Elvis Felici e 
Signora Daniela.
È ospite di Maria Gigliola Montano la Dott.
ssa Maria Landini Montano.
Sono ospiti di Costagliola: la figlia Dott.ssa 
Silvia con il Dott. Andrea Pardi, il Dott. Gio-
vanni Neri con la Sig.na Lorella Martinelli 
ed infine il Dott. Riccardo Greco, editore 
del libro Cucina Vera.

Visitatori
Sono soci visitatori mia moglie Cris e l’Avv. 
Massimo Messina, ambedue del Rotary Club 
Livorno Mascagni.

Soci presenti
BAGNOLI, BEDARIDA, BINI, BOCCI, 
CAMPANA, COSTAGLIOLA, DI BATTE, 
D’URSO, FERRARI, GIANNELLI, GUER-
RINI, IASILLI, LAZZARA, LUISE, LUPI, 
MARINO, MATTEUCCI, MAZZETTI, 
MELA, MESCHINI F., MILANI, MON-
TANO, NANNIPIERI, NISTA, ODELLO, 
PARDINI C., PARODI, PETRONI, TERZI, 
UGHI, VACCARI, VERUGI, VIGNOLI, 
VOLPI, COPPOLA.

Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro 

assenza i Soci: Avino, Ciampi, Ciapparelli, 
Danieli Stefano, Del Corso, Ficarra, Fiore, 
Marcacci, Romano, Uccelli.

Prossime riunioni e prossimi eventi: 
Sabato 7 Maggio vi ricordo che è stata 
organizzata dal Circolo Velico Cala Dei 
Medici, presieduto dal nostro Socio Antonio 
Ciapparelli, e dal nostro Club una regata pro 
Polio Plus.
Sempre Sabato 7 Maggio ci sarà una ce-
rimonia per la intitolazione di una strada 
di Livorno a Paul Harris. Per chi volesse 
intervenire l’appuntamento è alle 11:00 a 
Salviano. La strada è la prima traversa a  
destra di via Haiphong, a sua volta traversa 
di via di Salviano.
Giovedì 12 Maggio avremo un cocktail 
con relazione del Prof. Ing. Walter Grassi, 
Direttore del Dipartimento Energetica 
dell’Università degli Studi di Pisa, sul tema: 
“Quali fonti energetiche?”.
Mercoledì 18 Maggio ci sarà la cena orga-
nizzata delle Signore Rotariane in Fortezza 
Vecchia: un evento al quale tutti i Soci non 
possono mancare. Vi prego di prenotarvi con 
largo anticipo in quanto le Signore dovranno 
prenotare tavoli, tovagliato e tutto l’occor-
rente per la cena.
Vi informo inoltre che la gita in rimorchia-
tore prevista per il 21 Maggio per motivi 
organizzativi è stata posticipata a Sabato 
4 Giugno p.v.

Auguri
Un caloroso augurio di Buon Compleanno ai 
Soci che compiono gli anni nel mese corren-
te: Claudio Pardini, Francesco Acquaviva, 
Maria Gigliola Montano, Piero Neri, Anto-
nio Ciapparelli, Mauro Marrucci.

Consegna dei PHF
Il Presidente da lettura della motivazione 

del PHF di ciascun Socio e gli consegna il 
distintivo.
Ciascun Socio premiato rigrazia con po-
chissime parole.

Presentazione di Carlo Coppola
Il Presidente invita al tavolo il nuovo Socio 
Carlo Coppola ed i Soci Presentatori Costa-
gliola e Parodi. Costagliola legge il CV di 
Coppola (sarebbe prassi che lo leggesse il 
Socio presentatore ma non vorrei inflazio-
narmi, quindi potreste farlo tu o Parodi) ed 
il Presidente gli da il benvenuto ufficiale nel 
Club e gli appunta sulla giacca il distintivo 
del Rotary.
Coppola ringrazia con poche parole.

Presentazione del libro “Cucina Vera”
Il Presidente ricorda brevemente come è 
nata l’iniziativa del libro di cucina e le sue 
finalità e si compiace per il suo successo 
ringraziando i Soci per il loro sostegno. 
Il Presidente ringrazia infine Silvia Costa-
gliola (curatrice del libro insieme al padre) 
ed il Dott. Riccardo Greco (editore de libro) 
per la disponibilità mostrata a sostenere 
l’iniziativa.

Presentazione di Luciano Zazzeri 

Relazione d Luciano Zazzeri

Commiato
Consegna al Relatore della medaglia del 
Club e di una copia del libro “Cucina Vera”.

Suono della campana.

Soci presenti: 35
Soci esentati: 21
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 50,00%

Il Presidente Marco Ferrari con l’Ing. Walter Grassi durante la riunione del 12 Maggio 2011.

26 Maggio 2011
Hotel Rex - ore 20,15

Suono della campana 

Questa sera abbiamo il piacere e l’onore di 
avere nostro ospite e relatore il Prof. Dott. 
Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università 

L’Ing. Grassi durante la sua relazione sulle fonti energetiche e a destra altri due momenti della serata del 12 Maggio 2011.

12 Maggio 2011
Hotel Rex - ore 19,00

Suono della campana 

Questa sera affronteremo con un relatore 
d’eccezione, il Prof. Ing. Walter Grassi, 
Direttore del Dipartimento Energetica 
dell’Università degli Studi di Pisa, un tema 
di grandissima attualità, quello delle fonti 
energetiche alternative. 
Il titolo della relazione dell’Ing. Grassi è 
infatti: “Quali fonti energetiche?”.
Innanzitutto desidero dare il benvenuto al 
nostro relatore che vi prego di salutare con 
un applauso.
Prima di procedere ho da darvi le consuete 
informazioni Rotariane. 

Ospiti del Club
Il Prof. Ing. Walter Grassi.

Visitatori
Sono soci visitatori mia moglie Cris del 
Rotary Club Livorno Mascagni.

Soci presenti
BEDARIDA, BINI, BOSIO, CAMPANA, 
CIAMPI, CIAPPARELLI, COSTAGLIO-
LA, FERNANDEZ, FERRARI, FICARRA, 
FRANGERINI, GIANNELLI, LAZZA-
RA, LUISE, MARCACCI, MARZILLI, 
MATTEUCCI, MELA, NANNIPIERI, 
ROMANO, TERZI.

Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro 
assenza i Soci: Avino, Bagnoli, Coppola, 
Di Batte, D’Urso, Fiore, Milani, Montano, 
Neri Corrado, Parodi, Uccelli, Vaccari e 
Verugi.

degli Studi di Firenze. Il Prof. Gensini af-
fronterà il tema delle “Nanotecnologie”. 
Innanzitutto desidero dare il benvenuto al 
nostro relatore che vi prego di salutare con 
un applauso.
Prima di procedere ho da darvi le consuete 
informazioni Rotariane. 

Ospiti del Club
Il Prof. Dott. Gian Franco Gensini.
Il Dott Paolo Martinelli e gent. Consorte 
Dott.ssa Carlotta Montano ed il Dott. Rei-
tsma, tutti e tre del Rotaract.

Visitatori
Sono soci visitatori mia moglie Cris e Si-
monetta Starnini del Rotary Club Livorno 
Mascagni.

Soci presenti
BOCCI, BOSIO, CIAPPARELLI, COSTA-
GLIOLA, DI BATTE, DI MEO, D’URSO, 
FERRARI, FRATI, GIANNELLI, IASIL-
LI, LAZZARA, LAZZERINI, LUPI, MAR-
CACCI, NANNIPIERI, NERI C., ODELLO, 
PARDINI C., PARODI, PETRONI, RICCI, 
ROMANO, TERZI, VIGNOLI.

Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro 
assenza i Soci: Avino, Bagnoli, Bedarida, 
Bini, Bocci, Campana, Ciampi, Coppola, 
Del Corso, D’Alesio, Ficarra, Lemmi, Luise, 
Matteucci, Mela, Meschini, Milani, Monta-
no, Nicoletti, Nista, Uccelli e Vaccari.
 
Prossime riunioni e prossimi eventi: 
La riunione di Giovedì 2 Giugno è stata 
soppressa per la sua coincidenza con la 
festività nazionale.

Sabato 4 Giugno avremo la gita in rimor-
chiatore gentilmente organizzata dai Soci 

Prossime riunioni e prossimi eventi: 
Mercoledì 18 Maggio ci sarà la cena orga-
nizzata dalle Signore Rotariane in Fortezza 
Vecchia.

In relazione alla cena suddetta la riunione di 
Giovedì 19 Maggio è stata soppressa.

Concluderemo il mese Giovedì 26 Maggio 
con una conviviale serale con relazione del 
Prof. Dr. Gian Franco Gensini, Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze, sul tema: “Le 
nanotecnologie”.

Presentazione di Walter Grassi 

Relazione di Walter Grassi

Commiato
Consegna al Relatore della medaglia del 
Club e di una copia del libro “Cucina Vera”.

Suono della campana.

Soci presenti: 21
Soci esentati: 21
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 35,14%
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Il Prof. Dott. Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze, durante la riunione del 26 Maggio.

9 Giugno 2011
Hotel Rex - ore 19,00

Suono della campana 

Questa sera abbiamo il piacere e l’onore di 
avere nostro ospite e relatore il Prof. Dott. 

Gian Franco Cardini, Ordinario di Storia 
Medioevale presso l’Istituto Italiano di 
Scienze Umane. Il Prof Cardini ci terrà 
una relazione sul tema: “Le Crociate nella 
Civiltà Mediterranea”.
Innanzitutto desidero dare il benvenuto al 
nostro relatore che vi prego di salutare con 
un applauso.
Prima di procedere ho da darvi le consuete 
informazioni Rotariane. 

Ospiti del Club
Il Prof. Dott. Franco Cardini.

Ospiti dei Soci
Di Vignoli: il Dott. Massimo Campana e la 
Prof.ssa Paola Matteucci Campana.
Di Vaccari: il Dott. Alessandro Giunti con 
la gentile consorte.
Di Iasilli: la Professoressa Maria Raffaella 
Calabrese De Feo.
Del Presidente: la figlia Zoe.

Visitatori
Sono soci visitatori la Dott.ssa Simonetta 
Starnini e l’Avv. Massimo Messina, ambe-
due del Rotary Club Livorno Mascagni.

Soci presenti
BEDARIDA, BINI, BOCCI, BOSIO, 
CAMPANA, CIAMPI, CIAPPARELLI, 
COPPOLA, COSTAGLIOLA, DI BATTE, 
FERRACCI P., FERRARI, GUERRINI, 
IASILLI, LAZZARA, MESCHINI F., 
NANNIPIERI, NICOLETTI, PARODI, 
PELLINI, RICCI, TERZI, VACCARI, 
VERUGI, VIGNOLI, VOLPI.

Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro as-
senza i Soci: Avino, Bagnoli, D’Urso, Mela, 
Milani, Montano, Corrado Neri, Odello, 
Claudio Pardini, Romano ed Uccelli.

Piero e Corrado Neri.  

Giovedì 9 Giugno avremo un cocktail 
con relazione del Prof. Dott. Franco Car-
dini, Ordinario di Storia Medioevale 
presso l’Istituto Italiano di Scienze Uma-
ne, sul tema: “Le crociate nella civiltà 
mediterranea”.

Ringraziamenti
Un ringraziamento a Claudio Pardini per 
il generoso contributo in occasione del suo 
compleanno.

Congratulazioni
Le più sincere congratulazioni a Luciano 
Barsotti per essere stato riconfermato Pre-
sidente della Fondazione Cassa di Risparmi 
di Livorno per un altro quinquennio.

Relazione di Gensini

Commiato
Consegna al Relatore della medaglia del 
Club e di una copia del libro “Cucina Vera”.

Suono della campana.

Soci presenti: 25
Soci esentati: 21
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 43,24%

Prossime riunioni: 
La riunione del 16 Giugno viene soppressa 
per la sua vicinanza al Congresso Distret-
tuale.

Giovedì 23 Giugno avremo una conviviale 
meridiana con relazione del Tesoriere e del 
Segretario.

Giovedì 30 Giugno a conclusione di questa 
annata Rotariana avremo infne la conviviale 
serale di passaggio delle consegne.
 
Progetti di servizio 
Desidero infine informarvi che il Consiglio 
Direttivo nelle sue due ultime riunioni, 
esaminata anche la prechiusura contabile 
dell’anno, ha deliberato i seguenti progetti 
di servizio:
Borsa di Studio biennale nel settore delle 
“nanotecnologie” ad un neolaureato in 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Firenze: Euro 7.000.
Borsa di Studio in Oncologia: Euro 1.500.
Contributo all’Istituto Musicale Mascagni 
per l’insegnamento della musica ai bambini: 
Euro 2.500.
Contributo all’Associazione Amici della 
Zizzi: Euro 2.500.

Relazione di Cardini

Commiato
Consegna al Relatore di un dono e di una 
copia del libro “Cucina Vera”.

Suono della campana.

Soci presenti: 26
Soci esentati: 21
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 41,1%

30 Giugno 2011
Hotel Rex - ore 20,15

Suono della campana 

Onori alle bandiere

La nostra annata è giunta al termine ed è 
giunto per me il momento di fare dei con-
suntivi, oltre a quelli che vi sono già stati 
presentati dal tesoriere e dal segretario lo 
scorso Giovedì. 
Lo farò dopo la cena e quindi passerò il 
collare Presidenziale al caro amico Valerio 
Vignoli al quale auguro già da ora uno 
splendido anno Rotariano.
Prima della cena, ho da fare le solite comu-
nicazioni Rotariane e da consegnare alcuni 
riconoscimenti.

Ospiti del Club
Il Dott. Giovanni Cei, Presidente del Rotary 
Club Livorno Mascagni con la consorte 
Dott.ssa Anna.
Il Dott. Giovanni Neri de Il Tirreno, in rap-
presentanza del Direttore Roberto Bernabò, 
con la Sig.na Lorella Martinelli.
Lorenzo Vignoli, Prefetto del Rotaract, in 
rappresentanza del Rotaract Livorno.

Ospiti dei Soci
Di Vignoli: il Dott. Franco Bertini, Presi-
dente della Fondazione Teatro Goldoni e la 
figlia Costanza.
Miei: mia madre Patrizia Isoppo Ferrari, 
mia suocera Maria Grazia Giorgi Cagidiaco 
e mio figlio Edoardo. 

Visitatori
Sono soci visitatori: l’Avv. Massimo Mes-
sina, la Dott.ssa Simonetta Starnini e mia 
moglie Dott.ssa Cris Cagidiaco; tutti e tre 
del Rotary Club Livorno Mascagni.

Soci presenti
AC QUAV I VA ,  A N NON I ,  AV I NO, 
ARIOTI, BAGNOLI, BARSOTTI, BA-
TINI G., BEDARIDA, BINI, BOCCI, 
BOSIO, CAFFER ATA, CAMPANA, 
CASAGNI, CIAMPI, CIAPPARELLI, 
CIOPPA, COPPOLA, COSTAGLIOLA, 
DANIELI S., DEL CORSO, DI BAT-
TE, DI MEO, D’ALESIO, D’URSO, 
FERRACCI P., FERRARI, FICARRA, 
FR ANGERINI, FR ATI, GIAN NEL-
LI, GUER R I NI, IASILLI, LEMMI, 
L U I S E ,  M A RC AC C I ,  M A R I N O , 
MAR ZILLI,  MATTEUCCI, MELA, 
MESCHI NI F.,  MILA NI,  MONTA-
NO, NAN NIPIERI, NERI C., NERI 
P., ODELLO, PALUMBO, PARDINI 
A., PAR DI NI C.,  PARODI, PER RI, 
PETRONI, ROMANO, TERZI, UGHI, 
VACCARI, VERUGI, VIGNOLI, VIT-
TI, VOLPI, ZARRUGH.

Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro as-
senza i Soci: R. Batini, Borgioli, V. Ferracci, 
Fiore, Gagliani, Giraldi, Lazzara, Lupi, 
Nicoletti, Nista, Ricci, Rossi e Uccelli. 

Il nostro Governatore Vinicio, in particolare, 
è impegnato insieme a Mauro Gagliani a 
Cesena per la cerimonia del passaggio del 
collare al Governatore 2011-2012 Pierluigi 
Pagliarani. Manda il suo saluto a tutti voi 
ed i migliori auguri a Valerio ed al suo 
Consiglio.

Prossime riunioni
Giovedì 7 Luglio avremo una Conviviale 
serale qui all’Hotel Rex nel corso della quale 
Valerio Vignoli presenterà i suoi programmi 
e la sua squadra.

Giovedì 14 Luglio ancora una Conviviale 
serale all’Hotel Rex, questa volta con  
relazione del Prof. Dott. Bruno Amantea, 
Ordinario di Anestesia e Rianimazione 
presso l’Università della Magna Grecia 
di Catanzaro e Presidente del Comitato 
Scientifico dell’Accademia Italiana del Pe-
peroncino sul tema: “Peperoncino, salute 
e dintorni”.
 
Consegna dei PHF alle ditte che hanno 
contribuito al finanziamento delle attività 
di service
Il Consiglio Direttivo del Club su mia 
proposta ha deliberato di assegnare un 
riconoscimento PHF alle ditte che hanno 
generosamente sostenuto le nostre iniziative 
di service.
Il Presidente chiama una ad una le ditte 
premiate e gli consegna il riconoscimento, 
invitando la platea ad applaudire.

Consegna al Presidente dell’Attestato 
Presidenziale da parte dell’Assistente al 
Governatore
Massimo Nannipieri consegna al Presi-
dente l’Attestato Presidenziale e la lettera 
a lui indirizzata dal Governatore Vinicio 
Ferracci.  

Cena

Relazione di Marco Ferrari

Cerimonia del passaggio del collare

Breve saluto di Valerio Vignoli

Suono della campana.

Soci presenti: 62
Soci esentati: 20
Soci esentati presenti: 7
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 75,68%

23 Giugno 2011
Hotel Rex - ore 13,00

Suono della campana 

La nostra annata sta per terminare. 
Le relazioni del segretario e del tesoriere 
rappresentano il penultimo appuntamento 
della nostra gestione...

Prima di procedere con il programma 
odierno desidero proporvi un minuto di 
silenzio per onorare la memoria del caro 
amico Mario Cesare, grande Rotariano e 
professionista intelligente, arguto ed amato 
da tutti. Ci mancherai Mario...

Vi informo inoltre che è tragicamento 
scomparso oggi Gian Carlo (Gianni) Bassi, 
PDG, Presidente della Commissione Distret-
tuale Sviluppo ed Espansione ed insigne 
Rotariano.

Soci presenti
ANNONI, AVINO, BAGNOLI, BINI, 
BOCCI, BORGIOLI, BOSIO, CAMPA-
NA, COSTAGLIOLA, DE MOLO, DE 
PASCALIS, DEL CORSO, DI BATTE, 
D’ALESIO, D’URSO, FERRACCI P., 
FERRACCI V., FERRARI, IASILLI, 
LA ZZAR A, LA ZZER I NI,  LEMMI, 
LUPI, MARINO, MAZZETTI, MON-
TANO, NANNIPIERI, NERI C., NI-
COLETTI, PARODI, PELLINI, PERRI, 
ROMANO, TERZI, UGHI, VACCARI, 
VIGNOLI.

Assenti
Hanno gentilmente preannunciato la loro 
assenza i Soci: Barsotti, Bedarida, Cop-
pola, Fiore, Frangerini, Meschini, Milani, 
Odello.
 
Prossime riunioni: 
Giovedì 30 Giugno a conclusione di questa 
annata Rotariana avremo la conviviale se-
rale di passaggio delle consegne.
 
Ringraziamenti
Un ringraziamento al Socio Costagliola per 
il generoso contributo in occasione del suo 
compleanno.

Relazione di P. Ferracci

Relazione di R. Costagliola

Suono della campana.

Soci presenti: 37
Soci esentati: 20
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 8
Percentuale di presenza: 56,76%
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Relazione del Segretario 2010-2011

EFFETTIVO
Nel corso dell’anno il numero dei Soci 
Ordinari è passato da 95 a 94. Al rientro 
di Paolo Bini ed all’ingresso dei nuovi 
Soci Mario Marzilli e Carlo Coppola 
si sono contrapposte le dimissioni di 
Marcello Fremura e la scomparsa di 

Pasquale Bartimmo, di Adriano Bencini e recentemente 
di Mario Cesari.
Non siamo riusciti a raggiungere il nostro obbiettivo mi-
nimo di mantenimento dell’organico ma il dispiacere per 
questo obbiettivo sfiorato è sovrastato dal grande dolore per 
la scomparsa di tanti cari amici che sono sicuro rimarranno 
nel cuore di tutti noi.
Il mantenimento e lo sviluppo dell’Effettivo rimangono 
comunque uno dei punti critici del nostro Club. Nel corso 
dell’anno sono state pochissime le candidature avanzate 
da parte dei Soci. La situazione è resa più preoccupante 
dal fatto che negli ultimi anni tutti i nuovi Soci sono stati 
presentati dagli stessi (pochi) Soci. 
Il nostro Presidente ha più volte affrontato questo tema 
ma i risultati dell’anno dimostrano che c’è ancora molto 
da fare in questo settore.

SOCI ATTIVI: 94
Di cui uomini: 86 (93,6%)
Di cui donne: 6 (6,4%)

SOCI ONORARI: 2

ALTRE INFORMAZIONI SUI SOCI:
-  Età media dei Soci: 64 anni.
- Soci esonerati dall’obbligo di frequenza (“regola 85”):
   21 (22,3%)
- Soci aderenti al programma Every Rotarian Every Year:
 70   (74,5%)
- Soci “informatizzati”: 88 (93,6%)

CLASSIFICHE
Grazie ad un eccellente lavoro della Commissione prepo-
sta, sono state riviste tutte le classifiche dei Soci. Questa 
revisione conferma che rimangono scoperte nel nostro Club 
molte classifiche professionali. 

RIUNIONI
Nell’anno rotariano che sta per terminare il Club si è riunito 

42 volte a norma del proprio Regolamento. 
Con l’obbiettivo di offrire ai Soci una più ampia possibi-
lità di partecipazione alle riunioni, a partire dal mese di 
Settembre è iniziata la sperimentazione di un nuovo tipo 
di riunione costituito da un cocktail alla ore 19:00 seguito 
da una relazione. 
Con l’approvazione del nuovo Regolamento del Club avve-
nuta durante l’Assemblea del 2 Dicembre 2010 tale formula 
è divenuta un appuntamento mensile del nostro Club.

Riunioni effettuate per tipologia
- Conviviali Serali 17 
- Conviviali Meridiane 6
- Cocktails 13
- Caminetti  6
- Totale  riunioni 42

Relatori
Come indirizzo generale, i caminetti in sede sono stati 
dedicati alle relazioni dei Soci più giovani. 
Le conviviali meridiane sono state dedicate a relazioni 
su argomenti rotariani e sono state riservate ai soli Soci, 
i cocktail e le conviviali serali sono state dedicate ai re-
latori più importanti, con la partecipazione di familiari 
ed ospiti. 
Le relazioni sono state 32, dal momento che 4 conviviali 
serali estive sono state dedicate solo all’amicizia Rotariana 
e 6 sono state le riunioni istituzionali (Illustrazione dei pro-
grammi dell’anno, Assemblea, Cena degli Auguri, Visita 
del Governatore, Relazione del Tesoriere e del Segretario 
e Cerimonia del Passaggio delle Consegne). 
I relatori ed i relativi temi affrontati sono stati:

Past Governors e Dirigenti Distrettuali (3)
- PG Paolo Margara (Il Rotariano nella società di oggi).
- PG Roberto Giorgetti (Il Rotary che vorrei).
- Arrigo Rispoli (Visione Futura-Le innovazioni nella 

Fondazione Rotary).

Docenti Universitari (8)
- Prof. Maurizio Bettini, Ordinario di Filologia Classica 

all’Università di Siena (I classici nell’età dello “sfi-
zio”).

- Prof. Marco Pasquali, Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Pisa (La riforma Universitaria). Interclub 
con il Rotary Club Livorno Mascagni.

- Prof. Enrico Marzaduri, Ordinario di Procedura Penale 
presso l’Università degli Studi di Pisa (Quale nuovo 
processo?).

- Prof. Emanuele Rossi, Ordinario di Diritto Costituzio-
nale presso la Scuola Superiore di Studi Sant’Anna di 
Pisa (L’insostenibile incertezza del diritto). 

- Prof. Alessandro Volpi (Una nazione mancata? Il lungo 
risorgimento Italiano).

- Prof. Walter Grassi (Quali fonti energetiche?).
- Prof. Gian Franco Gensini (Le nanotecnologie).
- Prof. Franco Cardini (Le crociate nella civiltà mediter-

ranea).

Autorità ed Istituzioni (2)
- Dott. Alessandro Cosimi, Sindaco di Livorno (Livorno 

ed i giovani: quale futuro?).
- Ammiraglio Marcello Bernard, Capo Reparto Operativo 

del COI – Centro Operativo Interforze (Il Comando 
operativo di vertice interforze e le principali operazioni 
in atto). Serata in onore delle Forze Armate.

Personaggi della cultura e del mondo economico (9)
- Avv. e vignettista satirico Emilio Giannelli (Ma non è 

una cosa seria - 20 anni di storia d’Italia). Interclub con 
il Rotary Club Livorno Mascagni.

- Dott. Gianni Dotta, Amministratore Delegato de Il 
Tirreno (I quotidiani del futuro).

- Dott. Roberto Bernabò, Direttore de Il Tirreno (Il ruolo 
de Il Tirreno nella città di Livorno). 

- Dott. Guido Asti, Amministratore Unico della società 
Porto di Livorno 2000 (Crociere, un settore senza crisi?).

- Dott. Giuseppe Costa, Presidente del Nuovo Acquario 
di Livorno (Serata all’Acquario).

- Magistrato Teresa Angela Camelio (Magistrati senza 
frontiere).

- Dott. Giulio Cesare Ricci (Istituto Superiore di Studi 
Musicali Pietro Mascagni: crescita ed evoluzione da 
Scuola musicale a Università della musica).

- Luciano Zazzeri (Il mare in tavola).

Soci (10)
- Olimpia Vaccari (Livorno: nascita di una città portuale).
- Alessandro Bagnoli (Il ruolo della scuola e delle aziende 

nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro).
- Corrado Neri (Il servizio di rimorchio nei porti e fuori 

dai porti: nuove prospettive ed opportunità).

- Luciano Barsotti (La Fondazione Cassa di Risparmi di 
Livorno ed il nostro territorio. Dieci anni di attività).

- Marco Luise (La Fondazione Silio Taddei).
- Mario Marzilli (Affari di cuore).
- Samuel Zarrugh (L’importanza del Cantico dei Cantici 

nella liturgia Ebraica).
- Riccardo Costagliola (Cina: minaccia od opportuni-

tà?).
- Alessandro Lazzerini (Gli aspetti previdenziali delle 

assicurazioni).
- Maria Gigliola Montano (La gestione del conflitto fami-

liare).

BOLLETTINO
La stampa bimestrale del Bollettino del Club è proseguita 
regolarmente. Tutti i bollettini degli ultimi anni sono 
scaricabili dal sito web del Club. Il Bollettino del nostro 
Club è onestamente uno dei più belli che io abbia visto. 
Andrebbe però “rilanciato” coinvolgendo più Soci nella 
sua realizzazione e chiedendo ai Soci di scrivere articoli 
di interesse di Club. 

INFORMATICA E SITO WEB
Il sito web del Club viene regolarmente aggiornato con 
i programmi mensili, con le fotografie ed i resoconti dei 
principali eventi del Club, etc. 
Nel sito del Club sono stati inseriti anche il Nuovo Statuto 
ed il Nuovo Regolamento approvati dall’Assemblea del 2 
Dicembre 2010.
A seguito di un’azione di sensibilizzazione dei Soci, il 
numero di quelli dotati di posta elettronica è salito ad 88 
ed a tutti loro vengono regolarmente inviate dal Segretario 
tutte le notizie inerenti la vita e le attività del Club e del 
Distretto.
Le difficoltà di segreteria non ci hanno permesso di inviare 
regolarmente programmi ed informazioni ai Soci non dotati 
di posta elettronica. Di questo mi scuso personalmente. 
Con il prossimo rientro della segretaria questo problema 
verrà comunque superato. 

ASSIDUITA’ E PRESENZE
Le presenze alle riunioni di Club hanno avuto un anda-
mento “stagionale”, più alto nei mesi invernali e più basso 
nei mesi estivi.
Le percentuali medie mensili di assiduità sono risultate 
le seguenti:
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- Luglio    47,1%
- Agosto   37,3%
- Settembre   44,2%
- Ottobre   49,0%
- Novembre   49,7%
- Dicembre   57,3%
- Gennaio   50,3%
- Febbraio    50,3%
- Marzo    47,3%
- Aprile    45,2%
- Maggio    42,8%

Il miglioramento delle percentuali di assiduità rispetto 
all’anno precedente è stato in parte determinato dall’au-
mento dei soci che hanno esplicitamente richiesto di 
poter beneficiare dell’esonero dall’obbligo di frequenza 
(“regola 85”). I Soci con obbligo di frequenza che hanno 
una assiduità ritenuta insufficiente sono circa il 10% del 
totale.

AFFIATAMENTO ED ATTIVITA’ RICREATIVE
Per promuovere l’affiatamento tra i Soci, anche quest’anno 
tutte le riunioni estive sono state conviviali serali aperte 
a familiari ed ospiti. Di particolare rilevanza sono state le 
serate nella residenza di campagna del Presidente Marco 
Ferrari e nel giardino del Socio Giorgio Odello.
Sono inoltre state organizzate:
- una gita a Milano con visita della mostra su “Salvator Dalì”;
- due visite guidate alla mostre di Villa Mimbelli, orga-

nizzate dal Socio Luciano Barsotti;
- la gita in rimorchiatore con cacciuccata offerta dai Soci 

Piero e Corrado Neri;
- il concerto “Verso Cavalleria Rusticana e Pagliacci” al 

quale hanno presenziato oltre 500 persone, oltre a per-
mettere di finanziare una importante attività di service, 
ha rappresentato una ulteriore occasione di socializza-
zione e di promozione delle attività del Club.

ALTRI ASPETTI RILEVANTI 
Assemblee
Sono state tenute due Assemblee. L’assemblea del 2 Di-
cembre 2010 ha:
- eletto il Consiglio Direttivo 2011-2012 ed il Presidente 

2012-2013;
- approvato il Nuovo Statuto ed il Nuovo Regolamento del 

Club.

L’Assemblea del 13 Gennaio ha approvato la costituzione 
del Distretto 2070 in “Associazione di Rotary Club”.

Tessere del Club
Sono state realizzate e consegnate ai Soci le nuove tessere 
del Club “tipo carta di credito” che, previa apposizione di 
un adesivo di rinnovo annuale, hanno validita di 5 anni.
Tali tessere contengono anche in caratteri ottici il nu-
mero assegnato ad ogni Socio dal Rotary International, 
permettendo future rilevazioni di presenze in forma 
automatica.

Nuovo Statuto e Regolamento del Club
Il Nuovo Statuto ed il Nuovo Regolamento del Club, 
conformi alle risoluzioni del Consiglio di Legislazione 
del Rotary International, sono stati stampati ed inviati a 
tutti i Soci.

Annuario dei Soci
Non è stato purtroppo possibile completare l’aggiorna-
mento dell’Annuario dei Soci. È una eredità che lasciamo 
al Consiglio 2011-2012.

ATTIVITA’ DI SERVICE
Progetto Concerto pro Suore di Shanghai € 9.480
Progetto Porter € 13.110
Luca Barisonzi €  1.000
Amici della Zizzi €  2.500
Istituto Musicale Mascagni €  2.500
Borsa di Studio “nanotecnologie” € 7.000
Borsa di Studio interclub “oncologia” €  1.500
Contributo Parrocchia Santa Giulia €    200
Contributo cena Signore Rotariane €  2.500

Totale verso la Comunità Locale € 39.810

Shelter Box Giappone €  5.250
Soci pro Giappone €    830
Amicizia Rotariana e GSE €  5.000

Totale verso la Comunità Internazionale € 11.080

EREY € 7.100 
Progetto libro di cucina pro Fondo Programmi € 2.500

Totale verso la Rotary Foundation € 9.600

Rotary International €  3.869
Distretto 2070 €  11.240

Totale verso RI e Distretto € 15.109

Totale Generale  € 75.431  
 (40,2%)

Segreteria e generali 8,8% 
(6,3% con ricupero Mascagni) 
Conviviali 29,3 %
Altro 6,3 %
Avanzo di gestione  15,4 %

Il nostro Governatore ci aveva indicato come obbiettivi 
di un Club efficiente il 30% in presenza di una segretaria, 
i 40% in assenza di segretaria. Abbiamo brillantemente 
raggiunto questo obbiettivo, pur in presenza di un avanzo 
di gestione superiore al 15%. Questo grazie anche alla 
generosità dei Soci che hanno sponsorizzate le attività di 
service del Club.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il nostro Club è un club sano che si può avvalere della 
esperienza Rotariana consolidata di molti Soci anziani 
che rappresentano un patrimonio prezioso di cultura e di 
memoria storica. 
Questo fatto lo diversifica dalla maggior parte dei Club che 
ho avuto l’occasione di conoscere e visitare. 
Questo non ci deve far dimenticare gli sforzi che dob-
biamo dedicare al mantenimento ed al ringiovanimento 
dell’effettivo.

L’età media dei Soci è infatti piuttosto alta e questo ab-
bassa naturalmente le possibilità medie di impegno e 
coinvolgimento. 
Prescindendo dal fattore anagrafico, un aspetto migliora-
bile della vita del Club è rappresentato dal coinvolgimento 
dei Soci e dalla loro disponibilità  a dedicare un po’ di se 
stessi al Club. Troppi di noi hanno partecipato solo alle 
conviviali. 
Qualcuno si è giustificato asserendo di non essere stato 
direttamente coinvolto. Può esserci una parte di verità 
nelle loro affermazioni ma ricordo a tutti voi che chi è 
disponibile ad impegnarsi trova sempre la possibilità di 
rendersi utile.
Nota: Faccio presente che ben pochi hanno risposto alle 
richieste di aiuto che di volta in volta ho inviato nel corso 
dell’anno: supporto per il funzionamento della segreteria, 
per l’aggiornamento dell’annuario, per l’organizzazione 
del Congresso, etc. 
Con il 30 Giugno termina la mia attività di segretario del 
Club. Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, sopportato 
e, soprattutto, per avermi dimostrato la vostra preziosa 
amicizia. 
Vi ringrazio veramente di cuore. Voglio infine ringraziare 
Marco per essersi fidato di me (e per aver sopportato i 
miei “sfoghi”) ed Andrea per avermi aiutato nei momenti 
di difficoltà.
Formulo infine i migliori auguri di buon lavoro a Valerio, 
a Decio, ad Augusto ed a tutti i Consiglieri 2011-2012. 
Buon Rotary a tutti.

Riccardo Costagliola
Relazione tenuta il 23 Giugno 2011, Hotel Rex Livorno

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
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GESTIONE FINANZIARIA

Scali Olandesi, 18 - Tel. 0586 898034 - 893136 - 57125 Livorno

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

Impiantistica elettrotecnica industriale
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E-mail: iteci@iteci.it - HTTP: www.iteci.it
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Livorno - Andata degli Anelli
Tel.: (39) 586 - 895240 - 889159

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

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:

C.so Amedeo 60/64  - 57125 Livorno
tel. 0586 898444  - fax 0586 880932  - info@tecatravels.it

> pacchetti turistici ed organiz-
zazione di viaggi su misura

> biglietteria aerea e marittima

> noleggi di macchine private 
e bus

> prenotazioni alberghiere e di 
ristoranti

> accompagnatori e guide 
multilingue

> turismo scolastico

> pratiche per ottenimento visti

> noleggio auto

> incentives

Global
logistics

solution

transalpe
INTERNATIONAL LOGISTICS SERVICE PROVIDERS

www.transalpe.com


