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Il Porto di Livorno
nello scenario del Mediterraneo

In un contesto economico segnato dalla stagnazione ge-
nerale dei consumi e dalla necessità in capo alle lining 
companies di perseguire notevoli economie di scala per 
la massimizzazione dei profitti e la razionalizzazione dei 
costi, il ruolo dell’Autorità Portuale è quello di far sì che il 
proprio porto non venga tagliato fuori dalle nuovi leggi del 
“darwinismo portuale”, che impongono che a sopravvivere 
siano pochi porti selezionati, dotati di collegamenti terrestri 
efficienti e di fondali adeguati alle esigenze del fenomeno 
del gigantismo navale. 
Meno navi, ma più grandi, e con un tonnellaggio maggiore: 
questo è ciò che dovremo affrontare già a partire dal mese 
di aprile, quando le prime navi da 8mila teus solcheranno 
il Mediterrano, sostituendo quelle da 5mila / 5mila cin-
quecento teus. 
È di chiara evidenza che sotto questa prospettiva rivestono 
carattere di estrema urgenza l’intervento di dragaggio dello 

Scolmatore d’Arno e quello di ripristino dei fondali della 
Darsena Toscana. 
Il primo, cofinanziato dalla Regione Toscana, prevede 
l’asportazione dei sedimenti dalla foce del Canale dello 
Scolmatore, la cui profondità sarà riportata a quota meno 
due metri e mezzo. Nel frattempo, dovranno essere chiuse 
le porte vinciane, onde evitare che i detriti provenienti dal 
Canale finiscano nelle acque della Darsena Toscana. 
Su quest’ultima sono previsti, invece, interventi per 
riportarne i fondali a meno 13 metri, con un dragaggio 
stimabile in 400mila metri cubi. Verranno inoltre presto 
avviati i lavori di sistemazione del bacino di evoluzione, 
per consentire la manovra a navi più grandi di quelle che 
finora hanno fatto scalo a Livorno.
Ma i dragaggi non sono sufficienti da soli a risolvere il 
deficit di competitività di cui soffre lo scalo labronico. 
In questa fase, diventa prioritario avanzare su un altro 
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asse di sviluppo: il potenziamento della rete ferroviaria e 
intermodale. Allo scopo di sfruttare pienamente il proprio 
potenziale, legato alla presenza, dietro di sé, di un vasto 
retroterra pianeggiante, facilmente collegabile ai grandi 
centri intermodali della Pianura Padana, Livorno ha biso-
gno di implementare la propria infrastruttura ferroviaria. 
Il trasporto delle merci su rotaia è, ovviamente, di vitale 
importanza, soprattutto per uno scalo, come quello di Li-
vorno, che ambisce a rafforzare la propria posizione com-
petitiva all’interno del core-network europeo e a captare 
fondi infrastrutturali futuri. 
Va in questa direzione l’accordo sottoscritto con le Ferrovie 
dello Stato, che prevede l’investimento regionale di ben 33 
milioni di euro per la realizzazione del primo stralcio del 
rafforzamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la 
rete ferroviaria e l’Interporto di Guasticce, comprendente 
le strutture ferroviarie sulla Darsena Toscana e il collega-
mento diretto dello stesso TDT con la linea Roma-Genova 
lato Pisa. 
È chiaro che, grazie ad un collegamento diretto tra il Porto 
e la rete ferroviaria, le merci potranno raggiungere più 
velocemente, e con maggiori economie di scala, i mercati 
dell’Alta Italia. Ed è un obiettivo che dobbiamo prefiggerci 
di raggiungere.
I dragaggi e le ferrovie sono, quindi, gli assi portanti 
attorno ai quali si deve sviluppare la politica economica 
dell’Autorità Portuale, ma non solo: tra poco potrà essere 
approvato il progetto definitivo del Piano di zonizzazione 
dello scalo. Un progetto che assegna a ciascun operatore 
una e una sola area su cui concentrare le proprie attività. 
Solo facendo chiarezza, e stabilendo una volta per tutte chi 
deve fare e che cosa, potremo voltare le spalle ad anni e 

anni di conflitti intestini e di confusioni generalizzate, che 
certo non hanno giovato alla comunità portuale e al porto 
stesso. Ovviamente, quello che serve oggi è una chiara e 
netta assunzione di responsabilità da parte di tutti perché 
l’impegno della Port Authority risulti garantito nella sua 
efficacia realizzativa. La Comunità Portuale è chiamata a 
ricostruire la propria credibilità sulle basi di un sereno e 
costruttivo clima di confronto. 

Giuliano Gallanti
Relazione tenuta il 3 Novembre 2011, Hotel Rex, Livorno

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

Impiantistica elettrotecnica industriale

Via delle Cateratte, 98 - 57122 Livorno 
Tel. 0586 829918 - Fax: 0586 833255-829987

E-mail: iteci@iteci.it - HTTP: www.iteci.it

Il Presidente Valerio Vignoli con l’Avvocato Giuliano Gallanti. 
Sotto: l’Avvocato Gallanti, Presidente dell’Autorità Portuale di Livorno, 
durante il suo intervento alla riunione del 3 Novembre 2011.

Tre nuovi soci

MARINA CAGLIATA PAOLO LEPORI

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

Nata a Livorno, consegue il diploma di 
maturità classica presso il Liceo Ginnasio 
Niccolini-Guerrazzi di Livorno. Si laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Pisa nel 1982 discutendo una tesi dal 
titolo: “Prove illecite nel processo penale”.

È iscritta all’Albo degli Avvocati dal 1986 ed abilitata al 
patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Inizia la propria 
attività professionale presso lo studio dell’Avv. Amadei del 
quale nel 1993 diviene socia e svolge, tuttora, attività pro-
fessionale in forma associata. Frequenta nel 2003 presso la 
“Scuola Superiore Sant’Anna” divisione “Alta Formazione”, 
il corso di specializzazione in “Diritto patrimoniale della fa-
miglia”, nel 2004 quello in “Responsabilità civile” e nel 2010 
partecipa al corso di specializzazione in “Diritto della crisi 
familiare”. Membro dell’“Osservatorio Nazionale sul diritto 
di famiglia”, legale fiduciario di istituti bancari, si occupa, in 
particolare, del settore immobiliare e del diritto di famiglia. 
Sposata con Alberto Carelli, medico veterinario, socio fon-
datore e presidente eletto del Rotary Club Mascagni Livorno 
è madre di Alessandro, studente presso il Liceo Scientifico 
F. Enriques di Livorno. Membro dell’“Associazione Italiana 
Cuochi” nel corso dell’anno 2011 consegue l’attestato profes-
sionale di “aiuto cuoco”. Appassionata di sport che pratica, 
alcuni con buoni risultati: lo sci, altri con risultati deludenti: 
il golf, persegue, con dedizione ed impegno, l’obbiettivo 
di diventare una golfista con handicap ad una sola cifra.

Presentata dalla Socia Maria Gigliola Montano in data 
12 Gennaio 2012.

Nato  e vissuto a Livorno nel 1959 ho sempre 
vissuto ad Antignano. 
Mio padre è geometra ed è stato dirigente del 
Comune di Livorno, mia è madre casalinga. 
Dopo il solito calcio con la squadra della 
parrocchia, dai 12 ai 20 anni ho fatto Ca-

noa - Kayak a livelli agonistici per i colori dell’Unione 
Canottieri Livornesi vincendo 11 titoli italiani nelle varie 
categorie tra il 1973 e il 1980, partecipando a 4 campionati 
del mondo e, come culmine della carriera sportiva, alle 
Olimpiadi di Montreal nel 1976 dove raggiunsi le semifinali 
in coppia con Puccetti. 
Nel 1976 ho vinto il premio Panathlon come atleta livornese 
dell’anno. Per i miei trascorsi sportivi sono socio onorario 
dell’Unione Canottieri. 
Diplomato allo Scientifico Enriquez con il massimo dei voti 
a 20 anni scelsi di interrompere l’attività sportiva per iscri-
vermi alla Facoltà di Medicina all’Università di Pisa.
Nel 1984 ho conseguito la Laurea con 110+lode ed in segui-
to le specializzazioni in Neurologia ed in Neurochirurgia 
con il massimo dei voti.
Ho fatto il servizio militare di leva, come Ufficiale Medico 
della Marina a Livorno ed La Spezia. 
Durante la Specializzazione in Neurologia con il Prof. Mur-
ri mi resi conto che la materia, per quanto affascinante dal 
punto di vista speculativo, non aveva quelle caratteristiche 
di azione e fattività più consone al mio carattere. 
Conoscevo il Prof. Crudeli primario e fondatore della 
Neurochirurgia di Livorno, grande medico ed ancora di 
più grande persona, ed incominciai a frequentare il reparto.

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

TuTTi i Rami

GESTIONE FINANZIARIA

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

Data di nascita: 16 maggio 1968.
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Chi-
mica.

SINTESI DELLE POSIzIONI RICOPERTE
-  Dal 1995 svolge attività professionale nel 

settore della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente.
-  Dal 2001 è responsabile dei settori Sicurezza, Ambiente e 

Qualità presso l’Unione Industriale Pisana (Confindustria).
-  Dal 2002 è qualificato come Lead Assessor e svolge atti-

vità di auditing di terza parte come valutatore di Sistemi 
di Gestione della Sicurezza, Ambientale, EMAS, ETS.

ALTRE QUALIFICHE
-  È iscritto al registro dei Responsabili Gruppo di audit dei 

Sistemi di Gestione Ambientale CEPAS con il numero 
97, con la competenza tecnica dei settori EA 7 e 12.

-  È iscritto al registro dei Responsabili Gruppo di audit dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza AICQ SICEV, con il 
numero 173.

-  È iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di 
Livorno con il numero 1413, dal settembre 1995.

-  È iscritto all’albo dei periti giudiziari e consulenti tecnici 
d’Ufficio del tribunale di Livorno.

-  È iscritto all’albo dei tecnici competenti in acustica am-
bientale ai sensi della Legge 447/95.

-  È iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno con il 
codice di individuazione LI-01413-I-00191, come pro-
fessionista specializzato e abilitato a svolgere attività di 
prevenzione incendi.

-  È abilitato dal Ministero dei Trasporti e della Naviga-
zione a svolgere il compito di “Consulente per i trasporti 
delle merci pericolose”, per tutte le classi di pericolosità, 
compreso le sostanze radioattive sia nella modalità di 
trasporto su strada che ferrovia.

-  Ha i requisiti professionali per svolgere incarichi di 
coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

CURRICULUM PROFESSIONALE
Dal 1995 svolge attività di consulenza e formazione nel 
campo dell’ambiente, della sicurezza e della qualità, sia 
come libero professionista, sia collaborando con primarie 
organismi nazionali e multinazionali come Lloyd’s Regi-

ster, E.R.M. International, URS Corp., Unione Industriale 
Pisana, ANCE. 
In particolare ha maturato esperienza anche nella consu-
lenza, progettazione e sviluppo di sistemi qualità, sistemi 
di gestione ambientale, sistemi di gestione per la sicurezza 
e sistemi di gestione integrati, supporto alle aziende per 
l’ottenimento della certificazione del sistema qualità in 
accordo alle norme ISO 9000, della certificazione am-
bientale in accordo alle norme della serie ISO 14000, della 
certificazione del sistema di gestione per la sicurezza in 
accordo alle norme della serie OHSAS 18000, acustica am-
bientale, grandi rischi (D.Lgs. 334/99), corsi di formazione, 
analisi e valutazione dei rischi, assistenza alle aziende 
per l’attuazione delle disposizioni legislative in materia di 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, 
all’acustica ambientale.
L’esperienza è stata acquisita operando nei settori della 
grande distribuzione, servizi, alimentare, calzaturiero, 
cartario, chimico, civile, energetico, ferroviario, impian-
tistico, meccanico, petrolifero, plastico.

PARTECIPAzIONE A COMITATI
-  Dal 2001 è membro del Gruppo Tecnico Sicurezza sul 

Lavoro presso A.N.C.E. (Ass. Naz. Costruttori Edili – 
Roma).

-  Dal 2001 è membro del Gruppo Tecnico Gestione Rifiuti 
presso A.N.C.E. (Ass. Naz. Costruttori Edili – Roma).

-  Dal 2001 è membro della Commissione “Sviluppo So-
stenibile” di Confindustria, Roma.

-  Dal 2001 è membro della Commissione Ambiente presso 
Federlegno Arredo (Milano).

-  Dal 2003 è membro supplente della Commissione Ener-
gia presso Confindustria (Roma).

-  Dal 2008 è membro della Consulta Provinciale per l’Am-
biente della provincia di Pisa (Pisa).

-  Dal 2011 è membro del Coordinamento Regionale dei 
Comitati Paritetici Territoriali della Toscana in qualità 
di Esperto ANCE (Ass. Naz. Costruttori Edili).

LINGUE CONOSCIUTE
Lingua Inglese: Ottimo
Lingua Spagnolo: Buono

ATTIVITA’ DI DOCENzA
Dall’anno 2002 svolge Letture dal titolo “Certificazione di 
un sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI 

Mi appassionai alla materia e nonostante il Professore 
mi avesse sconsigliato di intraprendere quel duro lavoro 
riuscii, anche grazie a lui, nel 1989 a diventare assistente 
di ruolo presso il suo reparto. 
Negli anni tra il 1993 ed il 2000 mi perfezionai in chirurgia 
spinale svolgendo periodi di residenza presso la Chirurgia 
Spinale dell’Università di Ulm in Germania sotto il Prof. 
Kluger. 
Dal 1996 mi sono trasferito presso la Neurochirurgia 
Ospedaliera di Pisa dove tuttora lavoro con contratto 
extramoenia. 
Sono sposato con Barbara, laureata in Giurisprudenza che 
lavora nel campo delle assicurazioni ed abbiamo 2 figlie 
adolescenti. 
Nel poco tempo libero che il lavoro mi lascia, sono appas-
sionato di lettura (saggi storici e gialli), viaggi e da buon 
livornese del mare.
Pratico lo sci e fino a pochi anni fa non rinunciavo al cal-
cetto con gli amici che ho interrotto a causa di una brutta 
frattura.
Quando posso faccio jogging e ginnastica per cercare di 
mantenermi in una forma dignitosa anche perchè amo la 
buona cucina. 
Ho un gruppo di amici storici che conosco da sempre che 
rappresentano un punto fisso della mia vita.
Da buon livornese nelle mie scelte sono rimasto attaccato 
“come le telline”, alla città perchè apprezzo la qualità della 
vita che offre ma sono profondamente preoccupato per il 
suo futuro e poco convinto sul presente.

Presentato dai Soci Antonio Ciapparelli e Alberto Ughi in 
data 12 Gennaio 2012.

EN ISO 14001” nell’ambito dell’insegnamento di Tutela e 
sostenibilità ambientale al corso di Laurea specialistica in 
Ingegneria Gestionale.

PUBBLICAzIONI
-  F. Vitale, D. Semino, “Ottimizzazione di un impianto di 

isomerizzazione di pentani-esani”, articolo presentato al 
congresso “MIC ‘95”, Innsbruck, Febbraio 1995.

-  F. Vitale, “Prove sperimentali su atomizzatori internal 
mixing svasati a doppia serie di fori”, rapporto ENEL 
C.R.T., Pisa, Settembre 1995.

-  M. Graziadio, F. Bernardini, A. Bassini, E. Golinelli, P. 
Martinelli, S. Musazzi, U. Perini, F. Vitale, “Sviluppo 
di un sistema ottico per la misura della distribuzione dei 
tempi di residenza nelle caldaie di potenza”, articolo pre-
sentato al congresso “ELETTROOTTICA ‘96”, Milano, 
Giugno 1996.

-  F. Vitale, “Sviluppo di un sistema di tipo ottico per la mi-
sura della distribuzione dei tempi di residenza nelle calda-
ie di potenza”, rapporto ENEL C.R.T., Pisa, Ottobre 1996.

-  M. Morretta, F. Vitale, A. Guarguaglini, “La figura 
del responsabile tecnico delle imprese esercenti atti-
vità di trasporto dei rifiuti pericolosi a confronto con 
quella del consulente per la sicurezza dei trasporti 
di merci pericolose alla luce del nuovo regolamento 
ADR. Aspetti significativi ed innovazioni nell’analisi 
della sicurezza nei trasporti e nella valutazione delle 
conseguenze degli eventi incidentali”, VGR 2002, Pisa, 
Luglio 2002.

-  S. Arcangeli, F. Vitale et altri, “La delega delle funzioni 
e l’attribuzione dei compiti in materia di sicurezza sul 
lavoro”, I quaderni della sicurezza, Edizioni ANCE, 
novembre 2003.

CURRICULUM FORMATIVO
-  Ha svolto un anno di specializzazione in ingegneria di 

processo ed ottimizzazione al “Centre for Process Sy-
stem Engineering” presso “Imperial college of science, 
medicine and technology” di Londra (U.K.).

-  Ha conseguito il “Imperial College International Diploma 
in Chemical Engineering” nel 1993.

-  Ha conseguito la laurea in ingegneria chimica nel marzo 
1995 alla facoltà di ingegneria dell’università di Pisa.

Presentato dai Soci Antonio Ciapparelli e Stefano Danieli 
in data 23 Febbraio 2012.
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Il Vescovo Simone Giusti, recentemente ospite del presiden-
te del Rotary Club Livorno Valerio Vignoli e dei soci, ha 
illustrato il tema dell’architettura religiosa: ha una laurea in 
architettura ed ha progettato numerose chiese. 
Mons. Giusti ha effettuato un excursus a partire dai Templi 
pagani dell’antichità (Magna Grecia), epoca in cui i popoli 
pregavano al di fuori dell’edificio; così pure nelle sinagoghe 
si pregava all’aperto. 
“Il tipo di architettura di cui mi avvalgo per le mie opere è 
imperniato sul concetto di diversità, dove un elemento non 
è mai uguale all’altro”, ha spiegato Giusti. 
“La chiesa è il luogo dove viene celebrata l’Eucarestia, è un 
momento di comunione dei fedeli ed anche l’architettura 
deve riflettere questo, avvicinando il più possibile il popolo 
alla Chiesa”.

Tratto da “Il Tirreno” 

Nel prossimo numero seguirà la relazione 
di Mons. Simone Giusti. 

Mons. Giusti
ospite del Club

Il presidente Valerio Vignoli con Mons. Simone Giusti 
durante la sua relazione sull’architettuta religiosa tenuta presso 
lo Yacht Club il 26 Gennaio 2012.

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

Torneo di Bridge 
di beneficienza 

La locandina del Torneo di Bridge, organizzato dal Club, 
che si è tenuto alla Coopertativa Tennis Livorno in località Banditella 
il 20 Gennaio 2012.

Nel presentare “La Fondazione di Livorno 
in undici capitoli”, Edizioni Erasmo, l’au-
tore ha voluto sottolineare che il suo, non è 
un libro di storia, non è quindi l’ennesima 
ed erudita ricerca sulla nascita e gli avve-
nimenti principali che nel trascorrere dei 
secoli, hanno caratterizzato la vita della 

città. Queste ricerche fatte anche da emeriti studiosi, si sono 
accumulate sugli scaffali dagli anni sessanta in poi, anche 
se tutto sommato, i livornesi conoscono poco la loro città.
Niente di tutto questo. Anzi a dire il vero, “LA FONDA-
zIONE DI LIVORNO”, non è affatto un libro serio; è una 
sorta di divertimento dell’autore, che ha voluto guardare 
con la lente deformante ed a volte paradossale della satira, 
dell’ironia ed anche della comicità, alcuni degli episodi più 
significativi della storia della città. Quindi come viene detto 
nel sottotitolo, questa storia della città riscritta da Ranucci, 
è una “Storia molto comica ed un po’ tragica, molto inven-
tata ed un po’ reale, sulla nascita della città di Livorno e sul 
suo inarrestabile sviluppo nei secoli successivi”.
Sviluppando gli undici capitoli, l’autore ripercorre i momen-
ti fondamentali di questa storia, affidandosi ad una immagi-
nazione fervida ed ad una sorta di annullamento del tempo, 
dove il passato si mescola paradossalmente con il presente. 
Come il titolo, anche ognuno di questi capitoli ha un suo 
sottotitolo che ne riassume il contenuto; così il lettore verrà 
accompagnato nel suo viaggio, dall’incipit, in cui quattro 
pellegrini “trovarono un luogo bellissimo dove fondare la 
loro città” fino al capitolo in cui assistendo ad “un incidente 
automobilistico un giornalista inviato da un settimanale 
di tiratura nazionale, cercò di individuare i caratteri dello 
spirito labronico”. E non vengono trascurati altri episodi, 
storicamente accaduti, come l’episodio del durissimo inter-
rogatorio cui fu sottoposto, da parte degli ufficiali austriaci, 
l’eroico Enrico Bartelloni,prima di essere fucilato”, oppure 
quello della rievocazione puramente fantastica sull’avvio 
della costruzione della statua dei Quattro Mori.
Nato come spettacolo teatrale nel 2005, portato in scena 
dalla Compagnia dei COMEDIANS (formata oltre che 
dall’autore, da Sandro Andreini, Alessandro Budroni, Si-
mone Fulciniti e Roberta Stagno), LA FONDAzIONE DI 
LIVORNO, ha avuto un grande successo nei teatri cittadini 
e dovunque è stato presentato.
“LA FONDAzIONE DI LIVORNO IN UNDICI CAPI-
TOLI”, si avvale della dotta e personalissima prefazione 
di quel maestro della satira e profondo conoscitore della 

civiltà labronica, quale è Mario Cardinali, fondatore, autore 
ed editore de “IL VERNACOLIERE”.
E proprio di Mario Cardinali, l’autore ha voluto menzionare 
alcune righe della prefazione.
“Ci si sente profondamente l’uomo di teatro, in questa “Fon-
dazione di Livorno in Undici capitoli”, originale divertis-
sement narrativo d’un autore ch’è infatti valido regista tea-
trale. E ci si sente anche la spiccata vena umoristica d’una 
parodia “storica” che fa nascere Livorno nella  rivisitazione 
comico-fantastica di alcuni episodi realmente accaduti - 
come i fondativi editti medicei di fine Cinquecento (noti 
anche come “leggi livornine), l’episodio risorgimentale 
della morte di Enrico Bartelloni, la realizzazione del mo-
numento dei “Quattro Mori” ed altro ancora. E credo che 
uno dei pregi dello scritto - al di là del frequente sarcasmo 
con cui l’autore rivive la città d’oggi - stia proprio nel suo 
carattere di recupero storico, un recupero che seppure 
trasfigurato in fantasia ironica parla d’una storia livornese 
che son pochi, a Livorno, a conoscere e divulgare.
A conclusione del suo intervento, Giuseppe Ranucci ha 
proiettato un filmato girato appositamente per lo spettacolo 
teatrale, dove si vedono quattro viaggiatori che vanno alla 
ricerca di un luogo bellissimo dove fondare la loro città, e 
che individueranno dall’alto delle colline del Castellaccio. 
Infine con la collaborazione dell’attore Sandro Andreini, fi-
glio della grande Tina Andrey, lo stesso Ranucci ha condotto 
l’esilarante e difficile esame che devono sostenere i numero-
si candidati per diventare cittadini livornesi a tutti gli effetti.

G. R.

Breve biografia di Giuseppe Ranucci
Giuseppe Ranucci, lavora e vive a Livorno dove per diversi 
anni è stato Dirigente scolastico.
Regista teatrale ha portato in scena oltre quaranta testi dei 
più vari autori: da Pirandello a Goldoni, da Shakespeare a 
Molière, da Ionesco ad Adamov. Particolarmente prezioso 
è stato il suo contributo dato al teatro popolare labronico 
con le regie dei testi più famosi di Beppe Orlandi.
Ha scritto lui stesso numerosi testi teatrali,premiati e rap-
presentati. Alcuni titoli: “La Conversazione”, “Il Tulipano 
Giallo”, “Lo Scherzo”, “Matrimoni bombe ed altre cose 
ancora”, “Dei Delitti e degli amori”, “Il malloppo”. 
Al mondo della scuola ha dedicato due libri: “Le Pistelli” 
e “La Scuola di Candido”. Nel 2008 ha pubblicato per le 
Edizioni Del Boccale, “Le Lettere ritrovate”. Ultimo suo 
libro è stato “La Fondazione di Livorno in 11 capitoli”.

Presentazione del libro: “La fondazione 
di Livorno in undici capitoli”

9 Febbraio 2012, Yacht Club Livorno
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La comunicazione della riorganizzazione
dei Club del Distretto 2070

Gli auguri
Marzo  
Francesco PETRONI 10/3
Giuseppe NICOLETTI 14/3
Raffaele ROSSI 17/3
Samuel Sharon  zARRUGH 25/3
Paolo CASAGNI 27/3
Valerio VIGNOLI 31/3

Aprile
Manrico BOSIO 3/4
Giampaolo zUCCHELLI 6/4
Cesare PELLINI 7/4
Alberto BEDARIDA 8/4
Giorgio ODELLO 12/4
Lorenzo DI COSIMO 15/4
Alberto UGHI 16/4
Corrado NERI 18/4
Fabrizio GIRALDI 19/4
Vinicio FERRACCI 27/4

Felicitazioni!

Il 5 febbraio 2012 è nato, a Roma, Emanuele Marino, figlio di Adolfo e di Silvia Testa 
nonché secondo nipote di Mario Marino. Al piccolo, ai genitori, al nonno ed ai parenti tutti 
gli auguri più calorosi di tutto il Club.

Programma Riunioni Marzo 2012 (Mese dell’Alfabetizzazione)

Giovedì 1 Marzo
Yacht Club Livorno - Ore 13.00 - Il socio Riccardo Costagliola ci parlerà di: “Esperienze di un viaggio in 
Iran”. Conviviale per soci ed eventuali ospiti.
Mercoledì 7 Marzo
Fortezza Vecchia - Ore 20.00 - “Cena di beneficienza delle consorti”. 
Giovedì 8 Marzo
Sede- Ore 19,00 - Caminetto - “Rotary”: parlano i tre “Presidenti” Vignoli, Silvi e Ciapparelli. 
Giovedì 15 Marzo
Yacht Club Livorno - Ore 19,30 - Il socio Giuseppe Nicoletti ci intratterrà su: “Il federalismo fiscale”. Con-
viviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 22 Marzo
Yacht Club Livorno - Ore 19,30 - La Dott.ssa Francesca Gualandi terrà una relazione dal titolo: “La cellula 
staminale: caratteristiche e potenzialità”. Cocktail con familiari ed ospiti. 
Giovedì 29 Marzo
Yacht Club Livorno - Ore 20,15 - WETRYK il mistero dell’illusionista perduto Storia e repertorio a cura 
della “Corte dei Miracoli”. Conviviale con familiari ed ospiti. 
Programma Riunioni Aprile 2012  (Mese della Rivista Rotariana)

Giovedì 5 Aprile
Conviviale soppressa per festività.
Giovedì 12 Aprile
Sede - Ore 19.00 - Caminetto. Il Socio Nicola Volpi terrà una relazione sulla crisi del sistema bancario. 
Giovedì 19 Aprile
Yacht Club Livorno - Ore 19,30 - La Prof.ssa Maria Cecilia Parra, Ordinario presso l’Università di Pisa, terrà 
una conferenza dal tema: “Doni per una dea in un santuario della Magna Grecia”. Cocktail con familiari 
ed ospiti. 
Sabato 21 Aprile
Firenze - Gita presso Villa Bardini. 
Giovedì 26 Aprile
Yacht Club Livorno - Ore 20.15 - Interclub con il Soroptimist. Il Prof. Francesco Busnelli, Professore Emerito 
presso l’Università di Pisa, terrà una conferenza sul tema: “Vita umana tra natura ed artificio”. Conviviale 
con familiari ed ospiti.
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12 Gennaio 2012
Yacht Club - ore 13,00

Suono della campana
 
Presentazione della riunione
Il Presidente presenta il Dott. Norberto Baù, 
Presidente dell’Archeoclub di Livorno, che 
ci parlerà della storia della nostra città dalle 
origini al 1600. Lettura del Curriculum.

Ospiti del Club
Il relatore Dott. Norberto Baù.

Soci visitatori
Alberto Carelli del Rotary Mascagni.

Soci presenti
ANNONI, BAGNOLI, BEDARIDA, BOCCI, 
BORGIOLI, BOSIO, CAGLIATA, CAMPA-
NA, CASAGNI, CIOPPA, DI BATTE, DI CO-
SIMO, DI MEO, FERNANDEz, FERRACCI 
P. , FERRACCI V., FERRARI, FIORE, FRAN-
GERINI, FRATI, GIANNELLI, GIRALDI, 
LEMMI, LEPORI, LUISE, LUPI, MARCAC-
CI, MARRUCCI, MARzILLI, MATTEUCCI, 
MELA, MILANI, MONTANO, NANNI-
PIERI, NERI C., NERI P., NICOLETTI, PA-
LUMBO, PARDINI A., PETRONI, PRATESI, 
RICCI, SANPAOLESI, UCCELLI, VACCARI, 
VIGNOLI, VIVIANI, VOLPI, VITALE.

Hanno preannunciato al loro assenza i soci
Barsotti, Ferrari, Petroni Romano, Vaccari.

Altre eventuali comunicazioni rotariane
Un sentito ringraziamento a Giovanni Silvi 
per il generoso contributo versato a favore 
del fondo di solidarietà rotariana. 

Presentazioni nuovi soci
Antonio Ciapparelli, Alberto Ughi presen-
tano Paolo Lepori. Maria Gigliola Montano 
presenta Marina Cagliata.

Formula di ammissione dei nuovi Soci
A nome del Consiglio Direttivo e dei soci 
del Rotary Club Livorno vi do il mio più 
caloroso benvenuto nel Rotary.
Siamo lieti della vostra presenza non sol-
tanto in nome dello spirito di amicizia che 
anima i Rotariani, ma anche per il valido 
contributo che, siamo certi, darete per la 
realizzazione dei nostri progetti di servizio. 
Il Rotary è una organizzazione che accoglie 
gli esponenti di varie professioni e settori di 
attività, convinti che l’amicizia e la pace nel 
mondo siano obiettivi raggiungibili grazie 
all’azione concertata di uomini accomu-
nati da un ideale di servizio al prossimo. 
Oggi cari Marina Cagliata e Paolo Lepori 
siete stati cooptati quali nuovi soci del 
Rotary Club Livorno, in quanto i vostri 
consoci vi considerano validi rappresentanti 
nel vostro settore di attività e in quanto ma-
nifestate le qualità intellettuali e umane che 
vi consentiranno di interpretare e diffondere 
al meglio il messaggio del Rotary. Voi siete 
i rappresentanti della vostra professione in 
questo Club e al contempo diventate Amba-
sciatori della vostra Classifica Professionale. 
La comunità conoscerà e giudicherà il 
Rotary anche attraverso la vostra persona.
È con grande piacere che vi appunto il 
distintivo e vi consegno questo materiale 
contenente informazioni sul Rotary.
Cari amici, invito tutti voi a presentarvi 
quanto prima ai nuovi soci.

Relazione e discussione

Pranzo

Suono della campana

Soci presenti: 49
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 12
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 55,26%

19 Gennaio 2012
Yacht Club - ore 19,30

Suono della campana
 
Presentazione della riunione
Il Presidente presenta i relatori della serata, 
Avv. Carlo Sassetti e Dott. Giorgio Gregori 
che ci parleranno delle Oasi del WWF della 
Maremma.

Ospiti del Club
I relatori Avv. Carlo Sassetti e Dott. Giorgio 
Gregori.

Soci visitatori
Alberto Carelli del Rotary Mascagni.

Soci presenti
BEDA R I DA, BOCCI ,  CAGLI ATA, 
CAMPANA, CIAPPARELLI, DANIELI 
M., DI BATTE, DI COSIMO, FERNAN-
DEz, GIRALDI, LEMMI, NANNIPIERI, 
PARDINI C., PETRONI, ROMANO, 
SILVI, UCCELLI, VACCARI, VITTI, 
VOLPI.

Hanno preannunciato al loro assenza i soci
Costagliola, Ficarra, Fiore, Gagliani, Gian-
nelli, Milani, Montano, Claudio Pardini.

Altre eventuali comunicazioni rotariane

Festeggiano il compleanno nel mese di 
gennaio i soci:
Armando Arioti, Paolo Bini, Enrico Fernan-
dez, Alessandro Iadaresta, Mario Lemmi, 
Giuseppe Marcacci, Andrea Palumbo e 
Augusto Parodi.

Un sentito ringraziamento ad Augusto 
Parodi e Andrea Palumbo per il generoso 
contributo versato a favore del fondo di 
solidarietà rotariana. 

Il presidente Valerio Vignoli con i due nuovi Soci Marina Cagliata e Paolo Lepori durante la riunione del 12 Gennaio 2012. Il Presidente Valerio Vignoli con Mons. Simone Giusti e Massimo Nannipieri, rappresentante del Governatore. Mons. Giusti durante il suo intervento il 26 Gennaio.

9 Febbraio 2012
Yacht Club - ore 19,30

Suono della campana
 
Presentazione della riunione
Il Presidente presenta il Prof. Giuseppe 

La presentazione di questa sera è prope-
deutica alla visita all’Oasi di Burano, che 
effettueremo il giorno 28 p.v.

Conviviale 

Relazione e discussione

Suono della campana

Soci presenti: 20
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 6
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 21,05%

26 Gennaio 2012
Yacht Club - ore 20,15

Suono della campana
 
Presentazione della riunione
Il Presidente presenta il Vescovo di Livor-
no, Mons. Simone Giusti, che ci parlerà di 
architettura religiosa.

Ospiti del Club
Il relatore della serata Mons. Simone Giusti.
La Dott.ssa Cristina Battaglini, giornalista 
de “Il Tirreno”.

Ospiti dei soci
Ospiti di Valerio Vignoli: il Dott. Alemanno 
Montano e la gentile Consorte Cristina,  
Architetto Vincenzo Greco e la gentile 
Consorte.
Ospiti di Margherita Avino: la Sig.ra 
Elena Geraci Bernard e la Sig.na Angela 
Snacirto.
Ospiti di Fabio Matteucci: Ing. Francesco 
Sambo e la gentile Consorte Prof.ssa Ros-
sella.

Soci visitatori
Simonetta Starnini (R.C. Mascagni).

Soci presenti
AVINO, BAGNOLI, BARSOTTI, BOCCI, 
BOSIO, CAGLIATA, CIAPPARELLI, 
CIOPPA, COPPOLA, D’ALESIO, DI BAT-
TE, DI COSIMO, D’URSO, FERNANDEz, 
FERRACCI P., FERRARI, GAGLIANI, 
GIANNELLI, LEMMI, LEPORI, MAR-
CACCI, MARINO, MARRUCCI, MAR-
zILLI, MATTEUCCI, MELA, MESCHI-
NI, MONTANO, NANNIPIERI, NERI C., 
NICOLETTI, PARDINI A., PARDINI C., 
PELLINI, PERRI, PETRONI, ROMANO, 
UCCELLI, VACCARI, VITTI, VOLPI.

Hanno preannunciato al loro assenza i soci
Bedarida, Cagliata, Ferrari, Frangerini, 
Romano, Verugi, Pellini, Montano. 

Altre eventuali comunicazioni rotariane

Conviviale 

Relazione e discussione

Suono della campana
 
Soci presenti: 41
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 6
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 48,68%

Il Dott.Giorgio Gregori, Giovanni Silvi e Man-
rico Bosio. Il Dott. Gregori con il presidente 
Valerio Vignoli. L’Avv. Carlo Sassetti durante 
la sua relazione del 19 Gennaio 2012.
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Sergio Gristina del Rotary Club Castiglion-
cello e Colline Pisano-Livornesi.

Soci presenti
ACQUAVIVA, BARSOTTI, BATINI, 
BEDARIDA, BORGIOLI, BOSIO, CA-
GLIATA, CAMPANA, CIAPPARELLI, 
CIOPPA, COPPOLA, COSTAGLIOLA, 
DANIELI S.,  DI BATTE, D’URSO, 
FERRACCI P., FERRACCI V., FIORE, 
GIANNELLI, IADARESTA, IASILLI, 
LAzzAR A, LEPOR I, MARCACCI, 
MATTEUCCI, MELA, MONTANO, 
NANNIPIERI, NICOLETTI, NISTA, 
PARODI, PETRONI, ROMANO, SILVI, 
TERzI, UCCELLI, VERUGI, VIGNOLI, 
VITTI, VOLPI, VITALE.

Hanno preannunciato al loro assenza i soci
Bagnoli, Bini, Ciampi, Ferrari, Luise, Mila-
ni, Ughi, Vaccari.

Altre eventuali comunicazioni rotariane
Ci congratuliamo con Carlo Coppola per le 
nuove responsabilità assunte quale Diret-
tore Operations del Gruppo Piaggio e per 
l’ingresso nei Consigli di Amministrazione 
di due società asiatiche del Gruppo.

Un sentito ringraziamento a Fabio Matteucci 
per il generoso contributo versato a favore 
del fondo di solidarietà rotariana. 

Conviviale

Relazione e discussione

Suono della campana

Soci presenti: 41
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 51,32%

23 Febbraio 2012
Yacht Club- ore 20,15

Suono della campana
 
Presentazione della riunione
Il Presidente presenta la serata. “La giustizia 
in ritardo: America e Italia a confronto”.

Ospiti del Club
Il relatore della serata Dott. Antonello Mura 
e la gentile consorte Dott.ssa Anna Martini 
Mura.
Il Dott. Vincenzo Martorano, Presidente del 
Tribunale di Livorno, accompagnato dalla 
gentile Sig.ra Prof.ssa Nadia Borghini.
Il Presidente della Sezione Penale del 
Tribunale di Livorno, Dott.ssa Gabriella 
Marinelli.
La Dott.ssa Maria Giuliana Civinini.
Il Dott. Luigi Di Franco e la Dott.ssa Ornella.
Il Dott. Gianni Dotta.
Il Dott. Andrea Lazzeri.

Ospiti dei Soci
Ospiti di Valerio Vignoli: Avv. Luigi Giar-
dino accompagnato dalla Sig.ra Prof.ssa 
Ombretta Beneducci, Avv. Pierluigi Boroni 
accompagnato dalla Sig.ra Rosanna, Avv. 
Carlo Sassetti.
Ospiti di Marina Cagliata: Avv. Cinzia Ge-
novesi e l’Avv. Maria Pia Lessi.
Ospiti di Carlo Coppola: la Dott.ssa Maria 
Sammarco.
Ospiti di Iasilli: Avv. Nicola La Rocca ac-
compagnato dalla Sig.ra Anna Gloria.
Ospiti di Giuseppe Nicoletti: il Prof. Avv, 
Carlo Venturini ed il Prof. Avv. Alberto 
Azzena.

Soci visitatori
Elsa Iadaresta Simonetta Starnini e Mas-
simo Messina del Rotary Club Livorno 
Mascagni.

ODELLO, PARODI, PERRI, SILVI, TERzI, 
UGHI, VACCARI, VERUGI, VIGNOLI, 
VITTI.

Hanno preannunciato al loro assenza i soci
Bagnoli, Bedarida, Coppola, Frangerini, 
Giannelli, Mazzetti, Mechini, Milani, Clau-
dio Pardini, Petroni.

Altre notizie rotariane
Dopo circa vent’anni di prestigioso incarico, 
Enrico Fernandez Africano ha lasciato la 
carica di Console Onorario di Francia per 
la nostra città.
In riconoscimento dell’impegno profuso, 
il nostro Amico Enrico è stato nominato 
“Officier de l’Ordre National du merité” e  
la carica di Console Onorario di Francia è 
stata attribuita alla figlia Elena, capitano di 
industria, la quale si accinge ora a pilotare 
le aziende di famiglia.
Ad Enrico vadano tutte le nostre felicitazioni 
per il delicato e prestigioso compito svolto e 
per i riconoscimenti che ne sono derivati; ad 
Elena gli auguri più sinceri per la sua attività 
che proseguirà certamente con pari impegno 
personale e professionale.

Il 5 febbraio 2012 è nato, a Roma, Emanuele 
Marino, figlio di Adolfo e di Silvia Testa 
nonché secondo nipote di Mario Marino.
Al piccolo, ai genitori, al nonno ed ai parenti 
tutti gli auguri più calorosi di tutto il Club.

Riccardo Costagliola ha mandati i suoi saluti 
da Teheran.

Conviviale 

Suono della campana
 
Soci presenti: 42
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 50,00%

Ranucci che ci parlerà del suo libro: “La 
Fondazione di Livorno in undici capitoli”.
Lettura del Curriculum.

Ospiti del Club
Il relatore della serata Prof. Giuseppe Ranucci.
Il Sig. Sandro Andreini, che ci leggerà alcuni 
passi del libro.
Il Dott. Augusto Spalletti Panzeri accompa-
gnato dalla gentile consorte Sig.ra Daniela.

Soci visitatori
Cris Cagidiaco del Rotary Livorno Ma-
scagni.

Soci presenti
BARSOTTI, BEDARIDA, BOCCI, CA-
GLIATA, CAMPANA, CIOPPA, COSTA-
GLIOLA, DI BATTE, FERRACCI V., 
FERRARI, IASILLI, MARzILLI, MELA, 
MONTANO, NANNIPIERI, NICOLETTI, 
ODELLO, PARODI, SILVI, TERzI, VAC-
CARI, VIGNOLI.

Hanno preannunciato al loro assenza i 
soci:
Milani, Meschini, Avino, Bagnoli, D’Urso, 
Lepori, Matteucci, Claudio Pardini.

Festeggiano il compleanno nel mese di 
febbraio i soci:
Margherita Avino, Roberta Batini, Enzo 
Borgioli, Riccardo Del Corso, Marco Fer-
rari, Marco Luise, Mario Marino, Fabio 
Matteucci e Alfredo Pardini.

Altre eventuali comunicazioni rotariane
Un sentito ringraziamento a Paolo Bini, 
Giuseppe Marcacci e Marco Ferrari per il 
generoso contributo versato a favore del 
fondo di solidarietà rotariana. 

Conviviale

Relazione e discussione

Il Prof. Giuseppe Ranucci durante la sua relazione e la Sig.ra Daniela Odello con i Soci Olimpia Vaccari e Andrea Di Batte alla conviviale del 9 Febbraio. Il Governatore del Distretto 2070 Pierluigi Pagliarani e il presidente Valerio Vignoli durante la serata  del 16 Febbraio 2012.

16 Febbraio 2012
Yacht Club - ore 20,15

Suono della campana

Inni alle Bandiere
 
Presentazione della riunione

Ospiti del Club
Il Governatore del Distretto 2070 annata 
2011-2012 Pierluigi Pagliarani accompagna-
to dalla gentile consorte Signora Nadia.
Carlotta Montano, Presidente Rotaract. 
Willelm Reitsma, Prefetto Rotaract.
Sono presenti inoltre i soci Rotaract:
Lorenzo e Costanza Vignoli; 
Federico Ciapparelli accompagnato dalla 
Sig.na Giulia Malfatti; 
Rebecca Aringhieri e Beatrice Fernandez.

Soci visitatori
Alberto Carelli, Cris Cagidiaco e Simonet-
ta Starnini, soci del Rotary Club Livorno 
Mascagni.

Soci presenti
ACQUAVIVA, AVINO, BARSOTTI,  BINI, 
BORGIOLI, BOSIO, CAGLIATA, CIAMPI, 
CIAPPARELLI, CIOPPA, COSTAGLIOLA, 
DANIELI S., DEL CORSO, DI BATTE, DI 
MEO, D’URSO, FERNANDEz, FERRAC-
CI V., FERRARI, FRATI, GAGLIANI, 
IASILLI, LAzzARA, LEPORI, LUISE, 
LUPI, MARINO, MATTEUCCI, MELA, 
MONTANO, NANNIPIERI, NICOLETTI, 

Suono della campana

Soci presenti: 22
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 31,58%

In alto: il Governatore Pierluigi Pagliarani 
durante il suo intervento del 16 Febbraio 
allo Yacht Club di Livorno,
il Socio Giorgio Lupi e il tavolo 
con i Soci del Rotaract Livorno.
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crescere: ormai possiamo abbandonare la terminologia di 
Castrum e parlare del Borgo di Livorno.
Intorno al 1200 sul basso promontorio che chiude verso 
nord il porto naturale del Borgo, e sul quale già si trovano 
i resti di una torre romana, viene costruito un poderoso 
torrione circolare.
Nel 1377 i Pisani, padroni del Borgo, inglobano le due 
torri in una struttura militare più ampia: la Quadratura 
dei pisani.
Nel 1392 sempre i Pisani decidono di difendere Livorno 
con una cinta di mura, segno evidente che la piccola cit-
tadina è diventata molto importante nell’economia della 
Repubblica di Pisa.
Nonostante questo pochi anni più tardi venderanno Livorno 
ai Genovesi che a loro volta, nel 1421, lo venderanno alla 
Repubblica fiorentina per la bella cifra di 100.000 fiorini 
d’oro.
Da questo momento in avanti Livorno rimarrà nell’orbita 
di Firenze sino alla caduta della dinastia dei Lorena.
Nel 1554 Cosimo I dei Medici rinnova le difese di Livorno 
restaurando le mura e dotandole di tre bastioni di rinforzo; 
i cosiddetti Bastioni del Duca Cosimo. 
Nel 1575 Francesco I, figlio e successore di Cosimo, in-
carica l’architetto Bernardo Buontalenti di realizzare il 
progetto di una nuova e più grande Città.
Il 28 marzo 1577 nel corso di una solenne cerimonia ne 
viene posta la prima pietra
I lavori procedono a rilento sino al 1590, anno in cui Ferdi-
nando I, fratello e successore di Francesco, decide di dare 
nuovo impulso all’impresa.
In pochi anni vengono costruite le mura, scavati i fossi, 
edificata la struttura pubblica e privata della nuova città 
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che ingloba al suo interno il Borgo di Livorno, che ora 
possiamo definire “Vecchio”, così come diventa Vecchia 
la fortezza costruita nei primi anni del ’500, dopo che a 
cavallo del nuovo secolo viene costruita la Nuova.
Ai primi del ’600 la Città ha ormai una fisionomia ben 
precisa: è un centro portuale importante in piena fase di 
crescita, tanto è vero che di lì a poco la città reclamerà 
nuovi spazi per poter tener testa al tumultuoso sviluppo dei 
commerci, dell’economia e quindi della popolazione.
È il momento della nascita di un nuovo quartiere, quello 
della Venezia.
Ma questa è un’altra storia. 

Norberto Baù
Relazione tenuta il 12 Gennaio 2012, Yacht Club Livorno

Un’altra immagine di Norberto Baù durante la sua relazione tenuta 
il 12 Gennaio 2012 allo Yacht Club di Livorno.

Per comprendere i motivi che hanno determinato la nasci-
ta della città di Livorno e quelli che ne hanno promosso 
lo sviluppo nel corso dei secoli, dobbiamo fare un salto 
all’indietro nel tempo. 
Circa 2000 anni fa il mare si insinuava all’interno dell’at-
tuale pianura tra Pisa e Livorno, coprendo le località di 
Stagno e di Coltano e formando un’ampia insenatura che, 
dall’agglomerato urbano più importante presente in zona, 
la città di Pisae, prendeva il nome di Sinus Pisanus. 
Là dove oggi sorge la città di Livorno doveva esserci una 
postazione di guardia all’ingresso meridionale del Sinus 
Pisanus, all’interno del quale Pisa aveva collocato il pro-
prio porto.
La guarnigione romana a guardia del Sinus utilizzava 
delle imbarcazione veloci e leggere che aveva mutuato dai 
Liburni, pirati che abitavano le attuali coste della Dalmazia 
e che erano stati sconfitti e debellati dal grande Pompeo.
Le imbarcazioni si chiamavano Liburnee e dal loro nome 
sembra derivare, e questa è l’ipotesi più accreditata, il 
nome della nostra Città. 
Con il passare dei secoli il percorso dell’Arno, che in tempi 
antichissimi scorreva molto più a sud e sfociava addirittura nei 
pressi della Meloria (Paleoarno), si sposta sempre più a nord.
Il fiume porta quantitativi ingenti di detriti e di sedimenti 
verso la foce.
All’interno del Sinus si formano dune e cordoni di sabbia 
che lo rendono impraticabile all’approdo ed al ricovero 
delle navi.
Sempre all’interno del Sinus si formano una laguna e 
più a sud uno stagno che darà il nome all’attuale zona di 
Stagno.
Mentre gradualmente il Sinus si insabbia il porto di Pisa 
viene spostato prima sul fiume e poi, quando la foce di-
venta impraticabile, più a sud, appena fuori dall’attuale 
abitato di Livorno.
La funzione di Livorno quindi si trasforma nei secoli. Pri-
ma è sentinella al Sinus; poi diventa zona di appoggio alle 
attività portuali che in esso si svolgono; alla fine, quando 
anche la parte più meridionale del Sinus si insabbia, diventa 
essa stessa una Città portuale.
Le prime notizie storiche riguardo Livorno sono del 1017 e 
parlano di un Castrum Liburni, cioè di un struttura milita-
re, una Rocca di modeste dimensioni (che doveva trovarsi 
all’incirca dove oggi è il monumento dei Quattro Mori) 
intorno alla quale si forma un piccolo villaggio.
Con il passare del tempo il nucleo urbano continua a 
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Norberto Baù durante la sua relazione e con il presidente Valerio Vignoli.



> Bonifica e degasificazione tanks e serbatoi

> Servizio portuale prevenzione incendi

> Servizio pronto intervento antinquinamento

> Bonifiche ambientali

LIVORNO s.r.l.

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

SALVATAGGI - RIMORCHIATORI
RECUPERI PONTONI A BIGHE

TRASPORTI VIA MARE
IMPRESA IMBARCHI SBARCHI

LAVORI EDILI MARITTIMI

Livorno - Via Pisa, 10 - Darsena Pisa
Tel.: (39) 586 - 234111 - Fax. (39) 586 - 892025

Livorno - Andata degli Anelli
Tel.: (39) 586 - 895240 - 889159

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


