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Il discorso finale del
Presidente Valerio Vignoli
Care amiche e cari amici, siamo infine giunti alla conclusione del mio anno rotariano, anno impegnativo certo, anche
perché con la Presidenza dovevo conciliare i miei impegni
di lavoro, anno comunque che ritengo positivo, di impegno
ma di soddisfazione e ho capito che quando ci si presenta
come Rotary, quando si parla di Rotary, tutti ci ascoltano
con rispetto e ci apprezzano.
Ho avuto contatti con persone che mai avrei conosciuto
se non per la mia carica rotariana e penso al Vescovo di
Livorno, all’Avv. Gallanti, al Prof. Ceccuti, alla Prof.ssa
Maraschio, al Prof. Lenzini, al Prof. Tiberio, all’Amm.
Cavo Dragone, all’Arch. Ciorli e ai molti che già conoscevo, i quali vuoi per amicizia vuoi per l’alta considerazione
che avevano per il Rotary, hanno accettato di mettersi in
relazione con noi, sia docenti universitari e personalità di
chiara fama, sia Autorità religiose, civili e militari.
In questo anno, funestato da eventi luttuosi come la scom-

parsa degli amici Grossi e Zucchelli, il tragico terremoto
in Emilia, la grave crisi finanziaria, economico-sociale,
politica e peggio ancora etica in cui ci troviamo ad operare,
nonostante tutto ho potuto vivere intensamente i valori
rotariani, portando avanti il service (abbiamo movimentato
quasi 40.000,00 Euro che non sono pochi nella Livorno di
oggi) e il contatto con il territorio e dando molto spazio
alla cultura, queste sono state le linee di fondo su cui mi
sono mosso, cercando di collaborare il più possibile in
interclub.
Voglio chiudere la mia breve riflessione riassuntiva dell’anno rotariano, invitando a rileggere la 13° lettera del nostro
Governatore ormai past e qui mi riferisco anche al Rotaract
e all’Interact, quest’ultimo ricostituito in interclub col
Rotary Castiglioncello-Colline Pisane e Livornesi proprio
quest’anno i giovani sono più attivi e tutti abbiamo capito
che le nuove generazioni sono il nostro futuro.
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Il ricordo del Professore
Giampaolo Zucchelli
Ho scoperto quest’anno in gran parte dei Presidenti la volontà e il piacere dei valori, il risorgere dell’immateriale,
della bellezza, della filosofia, delle tradizioni, della cultura.
Bene, spero di essere fra quei Presidenti a cui si riferisce.
Mi piace chiudere questo breve riassunto dell’anno ricordando il motto del nostro Governatore Internazionale
indiano Kalyan Banerjee:
“Conosci te stesso per abbracciare l’umanità”.
Grazie a tutti per avermi dato l’opportunità di fare il Presidente quest’anno rotariano e in particolare ringrazio mia
moglie Clelia, Massimo Nannipieri, assistente del Governatore, Lorenzo Di Cosimo, Istruttore del Club, Vinicio
Ferracci Past Governor e la mia squadra:
Antonio Ciapparelli (Vice-Presidente vicario e Presidente della Commissione Rotary Foundation nonché Presidente eletto);
Maria Gigliola Montano (Vice-Presidente e Presidente della
Commissione Pubbliche Relazioni);
Decio Iasilli (Segretario e Presidente della Commissione
Amministrazione);
Augusto Parodi (Prefetto);
Giovanni Verugi (Tesoriere);
Marco Ferrari (Past President);
Giovanni Silvi (Incoming President e Istruttore del Club);
i consiglieri Luciano Barsotti, Olimpia Vaccari, Francesco
Petroni (anche Presidente della Commissione Giovani) e
Fabio Matteucci;
Giorgio Odello (Presidente della Commissione Effettivo);
Antonio Cioppa (Presidente della Commissione Progetti)
e Giuseppe Giannelli (Past President e Presidente della
Commissione Elettorale).
Valerio Vignoli

Il Presidente Valerio Vignoli con il Presidente 2012-2013 Giovanni Silvi.

I M P I A N T I s . r. l .
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diabetici. Con il pensionamento dedicò tutte le sue forze agli
anziani ed insieme, con molto impegno, riuscimmo a reperire i fondi per creare un Consultorio per Anziani Fragili,
gestito dal Comune di Livorno e dalla ASL. Proprio sugli
anziani pubblicammo alcuni volumi e riuscimmo a compiere
ricerche su un gran numero di anziani della popolazione
livornese, coinvolgendo oltre cento medici di famiglia, che
aderivano con entusiasmo ad una richiesta di collaborazione,
formulata da una figura carismatica quale era il Professore.
Le sue ricerche vertevano anche sulla storia della medicina
a Livorno ed infatti riuscimmo a dare alla stampa un volume
sulla Storia della Società Medico – Chirurgica Livornese.
Era divenuto rotariano appena quarantenne ed è stato, per
la sua esperienza, un punto di riferimento per il Club. Fu
presidente nell’anno 1998 - 1999 e, fra le molteplici iniziative
rotariane, organizzò un importante convegno sugli anziani
e pubblicò, sempre sugli anziani, un volume alla stesura
del quale collaborarono numerosi soci. Successivamente
per alcuni anni organizzò, per conto del Club, trasmissioni
televisive su argomenti di medicina che ebbero notevole successo in città. Per ricostruire la storia del Rotary livornese,
pubblicammo due volumi che ripercorrevano, per gli anni
dal 1925 al 1938, l’attività del Club ed il suo inserimento
nell’economia e nello sviluppo della città. Rotariano convinto, sosteneva le sue idee con fermezza, ma era sempre
pronto ad accettare osservazioni e consigli. Vorrei ricordare
il Professore come persona retta, di sani principi che vedeva
al primo posto nella sua vita la moglie, i figli e tutti i familiari
per i quali aveva sempre pensieri di grande affetto. Amante
delle ricerche storiche, aveva pubblicato, insieme al figlio
Federico, un volume sulla storia della antica parrocchia di
S. Leonardo a Stagno ed una interessante ricerca sulla storia
dell’Ospedale di Livorno. Poco prima della sua scomparsa,
aveva dato alle stampe un libro sulla storia della comunità di
Montenero alla quale era molto legato affettivamente. Uomo
di profondi sentimenti cristiani, sentiva un forte desiderio di
prestare la sua opera per aiutare i più deboli, specialmente
se anziani e soli. Affermava spesso che per il medico non è
sufficiente curare la malattia, ma è necessaria una visione
più ampia del paziente, inquadrandolo anche dal lato sociale
e psicologico intervenendo sui punti più deboli: solo in questo modo l’opera del curante sarà completa ed efficace. Con
questi principi ha trascorso la sua vita ed ha esercitato la sua
professione e noi ricorderemo sempre con stima e tanto affetto un grande uomo, un eccellente rotariano, un vero amico.
Giovanni Silvi

Il Professor Giampaolo Zucchelli ci ha lasciato. Dopo aver
lottato per oltre un anno contro una malattia inesorabile, si
è spento nella sua abitazione assistito costantemente dalla
moglie e dai figli. Desidero, con queste mie parole, ricordarlo
come medico, come rotariano e come uomo. Era nato a Livorno e, dopo gli studi classici, si era laureato giovanissimo
in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa, dove
rimase presso l’Istituto di Patologia Medica come allievo di
illustri clinici quali il Prof. Cataldo Cassano e il Prof. Fabio
Tronchetti. Conseguì presto la libera docenza in Patologia
Speciale Medica e Metodologia Clinica e, a meno di quaranta
anni di età, vinse il primariato presso la Quarta Divisione
Medica e Geriatrica dell’Ospedale di Livorno che diresse
fino a quando, per trasferimento, assunse la direzione della
Seconda Divisione Medica, presso la quale rimase fino
al pensionamento. È proprio durante il lungo periodo di
servizio in Ospedale che dimostrò la sua profonda cultura,
la sua volontà di approfondire sempre più la ricerca, la sua
umanità verso le problematiche fisiche e psicologiche che
affliggevano i suoi pazienti. Lo ricordo presente in reparto
per molte ore oltre l’orario di lavoro, perché al mattino era il
primo a prendere servizio e lo vedevamo spesso comparire
ad ore insolite, anche di notte, per controllare i pazienti più
impegnati. Per Lui lo studio rappresentava una ragione di
vita ed infatti aveva conseguito specializzazione in tisiatria,
endocrinologia, cardiologia, gerontologia e geriatria. Era
autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche ed aveva
partecipato ad un grande numero di congressi e convegni
come relatore. Aveva anche organizzato, per medici e paramedici, decine di corsi di aggiornamento. Era informato su
tutte le novità nel campo della medicina e stimolava tutti noi
ad aggiornarci. Durante il turno di visita con i pazienti, le
sue spiegazioni erano lezioni di alto livello tanto che i giovani medici affollavano il reparto, perché potevano ricevere
insegnamenti preziosi. Molti medici, che hanno lavorato con
Lui, hanno raggiunto il primariato e molti oggi sono stimati
professionisti a dimostrazione che la sua scuola ha avuto notevole impatto sulla città. Quello che colpiva maggiormente
del Professore era l’umanità verso i pazienti e la disponibilità
all’ascolto delle loro problematiche. Affermava che il colloquio rappresentava la base del rapporto medico – paziente e
spesso ci dimostrava come, con una attenta interrogazione,
era possibile giungere alla diagnosi clinica. Nel lavoro non
conosceva sosta e rivelò la sua capacità organizzativa nel
creare dal niente il Servizio di Diabetologia che, nel giro di
pochi mesi, divenne punto di riferimento per oltre ottomila
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Concerto all’Istituto Mascagni della
vincitrice del Premio della Fondazione
“Silio Taddei-Rotary Club Livorno”
Il giorno 24 Maggio 2012, l’Auditorium dell’Istituto Musicale “Pietro Mascagni” di Livorno, ha ospitato il concerto
della vincitrice della borsa di studio della Fondazione “Silio
Taddei” del Rotary Club Livorno.
Ogni anno la Fondazione “Silio Taddei” eroga per statuto
un premio-borsa di studio a giovani musicisti di particolare
valore che si sono laureati 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, valente organista
e allievo di Pietro Mascagni, compì i suoi studi musicali.
Quest’anno si è aggiudicata la borsa con pieno merito l’arpista Elena Meozzi di soli 21 anni, che studia al Conservatorio Cherubini di Firenze con la Professoressa Pinto. Una
vincitrice che si distingue per una musicalità e una partecipazione alla sua “performance” del tutto straordinaria.
“È sempre più difficile per i giovani, abbagliati dal diluvio
di informazioni che arrivano da Internet, assecondare le
loro proprie inclinazioni e trovare la strada giusta.
Ma per fortuna talvolta anche piccoli spunti si traducono
in una vocazione” spiega il Presidente della Fondazione,
Prof. Marco Luise: “la nostra vincitrice di quest’anno Elena
Meozzi ha trovato la sua strada fin dall’infanzia, affascinata
da un personaggio dei cartoon: la gattina Duchessa che nel
film “Gli Aristogatti” suona l’arpa in modo sublime, e che
Elena ha voluto imitare. Ma quest’anno tutti i concorrenti
al premio sono stati di altissimo livello, e questo è per noi
della Fondazione una grande soddisfazione. Vedere molti
giovani che raggiungono l’eccellenza nella propria attività
in generale, e nella cultura in particolare, è il miglior coronamento della nostra attività”.
Elena Meozzi ha impressionato per la padronanza con la
quale ha riempito di note e di musicalità l’Auditorium del
“Mascagni” in un programma che ha spaziato dagli autori
classici fino a un travolgente tango finale.
Durante la premiazione della vincitrice, anche il Direttore
dell’Istituto Mascagni Maestro Stefano Agostini 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

Curriculum Vitae di Elena Meozzi

MARISA ANGELICA PAGLIARULO

Nata a Firenze il 23 Luglio 1991.
A nove anni è ammessa al Conservatorio Luigi Cherubini
di Firenze nella classe della Prof.ssa Patrizia Pinto con
cui si diploma nel 2012 con il massimo dei voti, la lode e
la menzione d’onore e con la quale sta attualmente conseguendo la laurea in arpa di II livello.
Da giovanissima partecipa alla rassegna musicale “Giovani
Arpisti” di Lastra a Signa per sei edizioni consecutive
classificandosi sempre ai primi posti.
Da Dicembre 2010 si esibisce con successo in vari recital
per arpa sola (Biblioteca delle Oblate, Firenze; Conservatorio Luigi Cherubini, Firenze; Chiesa Anglicana Saint
James, Firenze; Villa Medicea, Poggio a Caiano; Museo
di San Marco, Firenze) e in formazioni cameristiche (duo,
trio, quartetto).
Nel Marzo 2010 partecipa come arpista in formazione
cameristica al concerto in onore di Carlo Prosperi presso
il Piccolo Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
Partecipa inoltre a concerti in collaborazione con l’Orchestra Opera Festival, con l’orchestra La Verdi di Milano,
con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e altre
orchestre italiane.
Nel corso dell’anno 2011 è stata premiata in concorsi internazionali (3° Concorso di Treviso e XX Concorso Internazionale Riviera della Versilia “Daniele Ridolfi”, Pietrasanta) ed è risultata idonea per le audizioni per l’Orchestra La
Verdi di Milano e per l’Orchestra Giovanile Italiana (OGI).
Nel Maggio 2012 vincitrice del primo premio assoluto
per la Borsa di Studio “Fondazione Silio Taddei - Rotary
Club Livorno”.

Dott.ssa Marisa Angelica Pagliarulo attuale
direttore della Banca d’Italia succursale di
Livorno.
Laureata in Fisica Teorica nel 1978.
Dopo alcune esperienze nel mondo dell’insegnamento scolastico e internato universitario di ricerca pre e post laurea, vince una borsa di studio
del CNR per studi sull’accelerazione delle particelle sub
atomiche presso il CERN di Ginevra.
Successivamente vince una Borsa di studio presso la Banca
d’Italia e ne consegue la successiva assunzione nel 1979.
In Banca d’Italia presta servizio presso le filiali di Messina,
Bari, Venezia, Treviso, come funzionario nelle filiali di
Trento, Sassari e Vicenza con funzione di Vice Direttore
ad Aosta e Potenza.
Dal luglio 2011 è Vicedirettore della Banca d’Italia a Livorno e Direttore dal febbraio 2012.
Coniugata con un figlio.
Presentata dai Soci Andrea Di Batte e Giovanni Lazzara
in data 14 Giugno 2012.

Felicitazioni!
Il giorno 20 Giugno è nata Daria,
figlia di Silvia Costagliola e Andrea
Pardi. Ai neo nonni Riccardo e Paola
giungano le felicitazioni da parte di tutto il Club.

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
Tutti i Rami
GESTIONE FINANZIARIA
Nelle immagini Elena Meozzi durante la consegna del premio “Silio
Taddei-Rotary Club Livorno”

Marco Luise
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Un nuovo Socio
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Programma Riunioni Luglio 2012

(Mese dell’Alfabetizzazione)

Giovedì 5 Luglio
Fortezza Vecchia - Ore 20,15 - Chiusura Anno Rotariano 2011-2012 e Passaggio delle Consegne dal
Presidente Valerio Vignoli al Presidente 2012-2013.
Apertura anno Rotariano 2012-2013. Prolusione Programmatica del Presidente Giovanni Silvi. Conviviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 12 Luglio
Yacht Club Livorno - Ore 20,15 - Dott. Piero Frati: “Il Colera a Livorno”. Conviviale con familiari ed
ospiti.
Giovedì 19 Luglio
Yacht Club Livorno - Ore 20,15 - Prof. Giampiero Maracchi: “Cambiamenti climatici, globalizzazione e
territorio”. Conviviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 26 Luglio
Villa Lloyd - Ore 20,15 - Cena finalizzata service. Serata riservata ai soci, familiari ed ospiti.

Programma Riunioni Agosto 2012

(Mese dell’Espansione Interna ed Esterna)

Giovedì 2 Agosto
Yacht Club Livorno - Ore 20,15 - Serata Musicale. Conviviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 9 Agosto
Sospesa.

Giovedì 23 Agosto
Ristorante Miramare - Ore 20,15 - Francesco Meschini: “Caffè, Guerra e... prima colazione!!!”. Conviviale con familiari ed ospiti.
Giovedì 30 Agosto
Yacht Club Livorno - Ore 20,15 - Prof. Carlo Venturini: “Donne e mogli fra Roma antica e attualità”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Gli auguri

ROTAR Y CLUB LIVORNO

MESCHINI
TERZI
VOLPI
CAMPANA
gaGliani
LAZZERINI
ROMANO
PAGLIARULO
UCCELLI
ABRIAL
PERRI
LAZZARA

Yacht Club - ore 19,30
Suono della campana

Presentazione della riunione
Il Presidente introduce la relazione della
serata, “Il Divisionismo. La luce del moderno”, tenuta dalla Dott.ssa Francesca
Cagianelli e dal Dott. Dario Matteoni.
Ospiti del Club
I relatori della serata
Ospiti dei Soci
Ospiti di Valerio Vignoli: Avv. Luigi Giardino e la Prof.ssa Ombretta Beneducci.
Ospiti di Decio Iasilli: Sig. Calogero Gambino e la gentile Sig.ra Fiorella.
Soci presenti
BINI, CAGLIATA, CIAMPI, CIAPPARELLI, COSTAGLIOLA, D’URSO, FAVARO,
FERNANDEZ, FERRACCI V., FRATI,
GAGLIANI, IASILLI, LAZZARA, MARCACCI, MARINO, NICOLETTI, PARDINI, PARODI, PELLINI, PETRONI, SILVI,
TERZI, VACCARI, VIGNOLI, VOLPI.
Hanno preannunciato la loro assenza i soci
Avino, Bocci, Coppola, Cozzella, Lepori,
Mazzetti, Meschini, Montano, Uccelli.

Giovedì 16 Agosto
Sospesa.

Luglio
Francesco
Carlo
Nicola
Umberto
Mauro
Paolo
Giovanni
Angelica
Alberto
Piero
Giuseppe
Giovanni

3 Maggio 2012

Agosto
Giorgio
Maria
Stefano
Antonio
Mario

1/7
2/7
4/7
5/7
12/7
12/7
12/7
12/7
23/7
26/7
27/7
29/7

LUPI
DANIELI
DANIELI
MILANI
MARZILLI

8/8
15/8
16/8
17/8
20/8

Altre eventuali comunicazioni rotariane
Un sentito ringraziamento ad Alberto Ughi,
Vinicio Ferracci e Mauro Marrucci per il
generoso contributo versato a favore del
fondo di solidarietà rotariana.
Relazione e discussione
Conviviale
Suono della campana

Soci presenti: 25
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 30,77%

9 Maggio 2012

Yacht Club - ore 20,15
Interclub con il
Rotary Club Livorno Mascagni
Suono della campana
Presentazione della riunione
Il Presidente Valerio Vignoli presenta la
serata insieme al Presidente del Rotary Club
Livorno Mascagni Marta Cavallini.
Ospiti dei Soci
Ospite di Massimo Nannipieri: Ing. Roberto
Posarelli.
Soci presenti
ACQUAVIVA, BAGNOLI, CAMPANA,
CIAMPI, CIAPPARELLI, CIOPPA, COSTAGLIOLA, COZZELLA, DANIELI S.,
DANIELI M., DEL CORSO, DI MEO, FAVARO, FERRACCI V., FERRARI, FICARRA,
IASILLI, LAZZARA, LUISE, LUPI, MELA,
MESCHINI, NANNIPIERI, NISTA, ODELLO, PERRI, SILVI, VIGNOLI, VITALE.
Hanno preannunciato la loro assenza i soci
Barsotti, Coppola, D’Urso, Lepori, Matteucci, Montano, Parodi, Petroni.
Altre eventuali comunicazioni rotariane
Un sentito ringraziamento a Marina Cagliata, Antonio Ciapparelli e Claudio Pardini
per il generoso contributo versato a favore
del fondo di solidarietà rotariana.
Relazione e discussione
Conviviale
Suono della campana

Soci presenti: 29
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 37,18%

17 Maggio 2012
Yacht Club - ore 19,30
Suono della campana
Presentazione della riunione
Il Presidente introduce il relatore della
serata, Prof. Paolo Ciolli (lettura del curriculum) che terrà una relazione dal titolo:
“La livornesità nella cucina”.
Ospiti del Club
Il relatore della serata, Prof. Paolo Ciolli
accompagnato dalla gentile Consorte Dott.
ssa Rita Franchi.
Soci presenti
CAGLIATA, CAMPANA, CIAMPI, COSTAGLIOLA, COZZELLA , D’URSO, FERNANDEZ, IASILLI, LAZZARA, LEPORI, LUPI,
MATTEUCCI, MELA, MESCHINI, NERI
C., NICOLETTI, NISTA, ODELLO, PARDINI C., PARODI, PELLINI, RICCI, ROMANO, SILVI, TERZI, VIGNOLI, VOLPI.
Hanno preannunciato la loro assenza i soci
Abrial, Avino, Di Batte, Vinicio Ferracci,
Ferrari, Marcacci, Marino, Montano, Petroni, Vaccari, Vitale.
Comunicazioni rotariane
In occasione dello spettacolo “Le seduzioni
di Don Giovanni”, la nuova produzione della
Fondazione Goldoni, a cui il nostro Club ha
devoluto una borsa di studio per il “Cantiere
Lirico”, attesa sabato 19 maggio alle ore 21,
quale momento inaugurale del “Progetto
Mozart”, è possibile partecipare all’evento
gratuitamente e, telefonando alla Sig.ra
Citi il prima possibile, qualificandosi come
socio Rotary, ottenere dei posti privilegiati.
Relazione e discussione
Conviviale
Suono della campana

Soci presenti: 27
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 32,05%

24 Maggio 2012

Istituto Musicale P. Mascagni - ore 19,30
Suono della campana
Presentazione della riunione

L’Amm. di Divisione Giuseppe Cavo Dragone con il Presidente Valerio Vignoli, Rotary Club Livorno
e la Dott.ssa Marta Cavallini, Presidente Rotary Club Livorno Mascagni, all’Interclub del 9 Maggio.
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Soci presenti
ABRIAL, ACQUAVIVA, AVINO, BARSOTTI, CIAMPI, CIAPPARELLI, COSTAGLIOLA, D’URSO, FAVARO, FERRACCI
V., FRATI, GIANNELLI, IASILLI, LUISE,
MESCHINI, ODELLO, PARODI, PETRO-

ROTAR Y CLUB LIVORNO

NI, SILVI, TERZI, VIGNOLI, VITALE.
Hanno preannunciato la loro assenza i soci
Bocci, Cagliata, Coppola, Di Batte, Di Meo,
Lupi, Claudio Pardini, Vaccari.
Un sentito ringraziamento a Giovanni Mela
per il generoso contributo versato a favore
del fondo di solidarietà rotariana.
Conviviale
Suono della campana

Soci presenti: 22
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 30,77%

31 Maggio 2012

Fortezza Vecchia - ore 20,15
Suono della campana
Presentazione della riunione

Rotary Club Argentario.
Ospite di Massimo Nannipieri: Francesca
Calabrese De Feo.

Il Presidente introduce il relatore della serata,
l’Ing. Marco Padella, che terrà una realzione
su: “Compolab: una storia virtuosa”.

Soci visitatori
Dott. Carlo Gattai, Rotary Club Firenze, accompagnato dalla gentile consorte Sig.ra Laura.

Ospiti del Club
Il relatore, Ing. Marco Padella accompagnato dalla gentile consorte Sig.ra Loriana.
Dott. Maurizio Buratti.
Dott.ssa Daria Majidi, socia del Rotary Club
Livorno Mascagni, Assessore del Comune
di Livorno.

Soci presenti
BAGNOLI, BEDARIDA, BINI, BOCCI, BOSIO, CAMPANA, CIAMPI, CIAPPARELLI, COSTAGLIOLA, COZZELLA, DI MEO,
D’URSO, FAVARO, IASILLI, LEPORI,
MARCACCI, MARINO, MAZZETTI, MESCHINI, MONTANO, NANNIPIERI, NICOLETTI, PARDINI C., PARODI, PETRONI, SILVI, VACCARI, VIGNOLI, VOLPI.
Hanno preannunciato al loro assenza i soci
Avino, Barsotti, Di Batte, Gagliani, Lazzara, Mela.

Soci presenti
BEDARIDA, CIAPPARELLI, CIOPPA,
COPPOLA, COSTAGLIOLA, DANIELI S.,
DI BATTE, FERNANDEZ, IASILLI, LAZZARA, MARCACCI, MARZILLI, MELA,
MESCHINI, MONTANO, NANNIPIERI,
NICOLETTI, PELLINI, PETRONI, SILVI,
VERUGI, VIGNOLI, VITALE, VITTI,
VOLPI.

Comunicazioni rotariane
Nel mese di giugno compiono gli anni i soci:
Alessandro Bagnoli, Giuseppe Batini, Carlo
Coppola, Riccardo Costagliola.

Hanno preannunciato la loro assenza i soci
Cagliata, D’Urso, Favaro, Ferrari, Gagliani,
Lepori, Odello, Romano, Parodi, Terzi,
Vaccari.

Relazione e discussione

Relazione e discussione

Il Presidente introduce la relatrice della
serata, la Prof.ssa Nicoletta Maraschio, Presidente dell’Accademia della Crusca.

Conviviale

Conviviale

Suono della campana

Suono della campana

Ospiti del Club
La relatrice della serata, Prof.ssa Nicoletta
Maraschio, accompagnata dal Consorte.
Dott. Mario Tredici accompagnato dalla
gentile Consorte. Dott.ssa Stefania Innesti
Dott. Roberto Napoli.

Soci presenti: 29
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 38,46%

Soci presenti: 25
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 34,62%

7 Giugno 2012

14 Giugno 2012

Ospiti dei Soci
Ospiti di Valerio Vignoli: Prof.ssa Elisa
Amato, Com.te Salvatore Nicosia, Avv.
Luigi Giardino e la gentile Consorte Prof.
ssa Ombretta Beneducci.
Ospiti di Olimpia Vaccari: Prof.ssa Gabriella
Garzella; Prof.ssa Maria Maria Luisa Ceccarelli.
Ospite Ciapparelli: Vincenzo Mazzieri,

Yacht Club - ore 19,30
Suono della campana

Presentazione della riunione

Yacht Club - ore 20,15
Suono della campana

Presentazione della riunione
Il Presidente presenta il relatore della serata,
il il Prof. Cosimo Ceccuti, Ordinario presso
l’Università di Firenze e Presidente della
“Fondazione Nuova Antologia”, che terrà
una relazione dal titolo: “La Toscana e Firenze dall’unità all’unificazione”.
Ospiti del Club
Il relatore della serata, Prof. Cosimo Beccuti
Il Dott. Gabriele Paolini.
La nuova Socia Dott.ssa Angelica Pagliarulo
accompagnata dal Consorte Dott. Francesco
Ferrante.
Prof. Fabio Bestini, accompagnato dalla
gentile consorte Sig.ra Maria Grazia.
Il Dott. Marsino Macchi, accompagnato
dalla gentile consorte Sig.ra Rossana.

Il Presidente Valerio Vignoli, l’Amm. Giuseppe Cavo Dragone e il Presidente del Rotary Club
Livorno Mascagni Marta Cavallini durante la consegna dei gagliardetti il 9 Maggio 2012.
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Soci Visitatori
Dott. Enrico De Falco (Rotary Club Fano)

Ospiti dei Soci
Ospiti di Valerio Vignoli: Avv. Pier Luigi
Boroni accompagnato dalla gentile consorte.
Ospite di Pellini: il figlio Giorgio.
Soci presenti
ACQUAVIVA, BINI, CIAPPARELLI,
COPPOLA, COSTAGLIOLA, DI BATTE,
FAVARO, FRANGERINI, IASILLI, LAZZARA, LEPORI, LUISE, MARCACCI,
MONTANO, NANNIPIERI, ODELLO,
PAGLIARULO, PARODI, PELLINI, PETRONI, SILVI, TERZI, UGHI, VIGNOLI.
Hanno preannunciato la loro assenza i soci
Bocci, D’Urso, Frati, Nicoletti, Vaccari.
In ringraziamento va ai soci Carlo Terzi e Giuseppe Nicoletti per le cartoline inviate al Club.
Presentazione della nuova Socia, Dott.ssa
Angelica Pagliarulo, presentata dai soci
Andrea Di Batte e Giovanni Lazzara:
A nome del Consiglio Direttivo e dei
soci del Rotary Club Livorno ti do il
mio più caloroso benvenuto nel Rotary.
Siamo lieti della tua presenza non soltanto in nome dello spirito di amicizia che
anima i Rotariani, ma anche per il valido
contributo che, siamo certi, darai 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 accomunati da un ideale di servizio al prossimo.
Oggi cara Angelica sei stata cooptata quale
nuova socia del Rotary Club Livorno, in
quanto i tuoi consoci ti considerano valido
rappresentante nel tuo settore di attività e
in quanto manifesti le qualità intellettuali e
umane che ti consentiranno di interpretare e
diffondere al meglio il messaggio del Rotary.
Sei la rappresentante della tua professione
in questo Club e al contempo diventi Ambasciatore della tua Classifica Professionale.
La comunità conoscerà e giudicherà il
Rotary anche attraverso la tua persona.
È con grande piacere che ti appunto il
distintivo e ti consegno questo materiale
contenente informazioni sul Rotary.
Cari amici, invito tutti voi a presentarvi
quanto prima al nuovo socio. Relatore di
questa serata sarà il Prof. Cosimo Ceccuti di
cui passo a leggervi il nutrito curriculum.
CURRICULUM COSIMO CECCUTI
Cosimo Ceccuti conseguita la maturità scientifica e il diploma di interprete specializzato
in lingua inglese e francese, si è laureato in
Scienze politiche e sociali presso la facoltà
“Cesare Alfieri” di Firenze nel giugno 1969,
ottenendo il riconoscimento della medaglia
d’oro quale miglior laureato di quella facoltà.
Su invito di Giovanni Spadolini, primo titolare di cattedra di Storia contemporanea in
Italia, Ceccuti ha intrapreso l’attività univer-

sitaria di insegnamento, studi e ricerche alla
stessa facoltà fiorentina di Scienze Politiche
dalla quale non si è mai trasferito, dal 1969
ad oggi, ed è membro del Dipartimento di
studi dello Stato. In quella facoltà Ceccuti ha
percorso intero il cursus accademico. Prima
assistente ordinario in discipline storiche
(1973), poi professore incaricato (1975), infine nel 1980 - vincitore di concorso in Storia
contemporanea - ha ottenuto la cattedra di
Storia del Risorgimento, insieme all’incarico di Storia del giornalismo che insegna
tuttora, oltre a Storia contemporanea e Storia
dei partiti e delle rappresentanze politiche.
Nell’arco di questi anni ha ricoperto altri insegnamenti nell’indirizzo storico, quali Storia
moderna, Storia dei partiti politici, Storia dei
movimenti sindacali.Numerose le sue opere
scientifiche, orientate verso la storia politica e
culturale italiana ed europea dell’Ottocento e
del Novecento, con un’attenzione particolare
alla storia di Firenze e della Toscana. Ha
collaborato e collabora ad autorevoli riviste
storiche quali “Storia contemporanea”, “Rassegna storica del Risorgimento”, “Rassegna
storica toscana” ed altre. Da trentacinque
anni collabora alla pagina culturale del
“Resto del Carlino” e della “Nazione” di cui
è editorialista. Ceccuti è stato l’allievo prediletto e collaboratore più stretto di Spadolini
nell’arco di un trentennio, fra 1965 e 1994,
anno della repentina scomparsa dell’insigne
studioso fiorentino.Per volontà testamentaria
di Spadolini, Ceccuti è coordinatore culturale
e (dal 2000) presidente della Fondazione
Spadolini -Nuova Antologia, direttore della
rivista “Nuova Antologia” diretta dallo stesso
Spadolini per quarant’anni di cui Ceccuti- già
redattore responsabile sotto la direzione dello
statista fiorentino- ne ha raccolto l’immediata
successione. Di tale periodico ha realizzato
nel 2002 il CD rom degli Indici per autore e
per materia dal 1866 al 2000. È direttore delle
collane “Quaderni della Nuova Antologia”
(Le Monnier) e “Biblioteca della Nuova
Antologia” (Polistampa) nonché della collana del “Centro di studi sulla civiltà toscana
fra ’800 e ’900” di cui appresso. Attraverso
la Fondazione, Ceccuti svolge un costante
lavoro di sostegno ai giovani con la promozione di borse di studio, di premi nazionali ed
internazionali, con la pubblicazione di scritti
e ricerche di alto valore scientifico. Coordina
l’attività del “Centro di studi sulla civiltà
toscana fra ’800 e ’900” (in collaborazione
con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze)
ed è membro del Consiglio di Presidenza
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano di Roma, del consiglio della Società
toscana per la storia del Risorgimento, della
Fondazione Collodi, della Deputazione di
storia patria per la Toscana e della Fondazione
Alinari. Organizza e promuove convegni e
giornate di studio, nazionali e internazionali
ed ha ricevuto riconoscimenti da numerose
accademie e istituti culturali. È socio onorario
dell’Accademia degli Incamminati e socio
corrispondente dell’Accademia dei Sepolti.
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È socio onorario del Rotary club Firenze
Nord. È membro onorario della Alexander
Dubcek Society di Bratislava. È membro di
numerosi comitati nazionali ed ha presieduto
il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del
Centenario del primo regolamento organico
di tutela. È presidente onorario della Fondazione Schlessinger. Già Commendatore
della Repubblica nel 1986 per decreto motu
proprio del Presidente della Repubblica
Francesco Cossiga, è stato insignito motu
proprio dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi,
il 4 luglio 2005, del titolo di Grande Ufficiale
al merito della Repubblica. In occasione del
150° dell’unità nazionale ha pubblicati due
volumi ampiamente illustrati, frutto di originali ricerche: La penna e la spada. L’unità
d’Italia fra Torino e Firenze (ed. Polistampa
- CR Firenze) e Il Risorgimento. Personaggi,
eventi, idee, battaglie (ed. Le Lettere) messo
liberamente a disposizione dei giovani nel
portale per le scuole dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze. Proprio ai giovani
delle scuole ha dedicato specifico impegno,
promuovendo mostre storico-documentarie, conferenze, incontri ed organizzando
nella biblioteca di Pian dei Giullari autentici laboratori per studenti degli istituti
superiori, in collaborazione con la Direzione scolastica regionale e la Regione
toscana, sulla Costituzione repubblicana
e sul Risorgimento e l’unità nazionale.
La relazione del Prof. Cosimo Ceccuti
sarà pubblicata appena pervenuta
Conviviale
Suono della campana

Soci presenti: 24
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 30,77%

21 Giugno 2012
Yacht Club - ore 13,00
Suono della campana
Soci presenti
AVINO, BAGNOLI, CAMPANA, CIAPPARELLI, DEL CORSO, DI BATTE, DI
COSIMO, D’URSO, FAVARO, FERRACCI
P., GIANNELLI, IASILLI, LAZZARA,
LEMMI, LUPI, MARCACCI, MELA, MESCHINI, MONTANO, NERI C., NICOLETTI, ODELLO, PARODI, SILVI, VACCARI,
VERUGI, VIGNOLI, VOLPI.

Soci presenti: 28
Soci esentati: 16
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 35,90%

ROTAR Y CLUB LIVORNO

La relazione del Segretario

Effettivo
Nel corso dell’anno il numero dei Soci
Ordinari è passato da 94 a 95 (nell’ipotesi
di accettazione di Giovanni Fabbri e Anna
Cilotti).
All’ingresso dei nuovi soci Marina Cagliata, Paolo Lepori, Fabrizio Vitale, Eleonora
Cozzella, Umberto Favaro, Angelica Pagliarulo si sono
contrapposte le dimissioni di Giovanni De Molo, Amerigo
Cafferata, Loriano Bindi, Mario Guerrini, Mario Spinelli
e la scomparsa di Alberto Grossi e recentemente di Giampaolo Zucchelli.
Soci Attivi
Totale
Uomini
Donne
Età media dei Soci:

95
87
8

Novembre
Dicembre

37,0%
53,2%

Media mensile (seconda parte)
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

35,3%
43,4%
38,0%
40,6%
34,8%

Media su undici mesi

39,4%

Partecipazione alle riunioni
Soci effettivi
92
Riunioni
22

91,6%
8,4%

Soci con zero presenze
Soci con presenze da 1 a 5

63 anni
Soci aderenti al programma Every Rotarian Every Year:
73
(77%)
Soci “informatizzati”:
93
(98%)

Soci con presenze da 6 a 10
Soci con oltre 11 presenze

Classifiche
Lo scorso anno sono state riviste tutte le classifiche dei
Soci. Questa revisione conferma che rimangono scoperte
nel nostro Club molte classifiche professionali (Agricoltura,
Veterinari...).

11
pari a 11,8%
31
pari a 33,3%
24
pari a 25,8%
27
pari a 29,1%

Informatica
È stato ripristinato il collegamento internet con la riapertura della Segreteria e la posta elettronica per lo scambio
di comunicazioni e l’invio degli estratti conto è utilizzata
dal 98% dei soci.
Il sito viene aggiornato settimanalmente con il programma
delle riunioni conviviali.

Riunioni
Nell’anno rotariano che sta per terminare il Club si è riunito
47 volte a norma del proprio Regolamento.

Affiatamento ed attività ricreative
Sono state organizzate le seguenti gite:
- Torino con incontro con il presidente del Rotary Club
Torino 45° Parallelo e del PG del Piemonte settentrionale
e del socio Dotta
- Bolgheri con visita a 2 cantine
- Oasi WWF di Burano
- Firenze Villa Bardini
- Rovigo Chioggia e Valli di Comacchio con visita
guidata alla mostra sul Divisionismo e incontro con
presidente, segretario e prefetto del Rotary Club di
Chioggia.
“Un certo Signor G.”
Lo spettacolo al Teatro Goldoni oltre che a finanziare importanti attività di service, ha rappresentato una ulteriore
occasione di socializzazione e di promozione delle attività
del Club.

- Elezione del Consiglio Direttivo 2012-2013 e del Presidente 2013-2014.
- Approvazione della divisione del Distretto
- Richiesta di approvazione del cambio di sede delle
conviviali da tenersi il 28 pv.

Considerazioni conclusive
Con il 30 Giugno termina la mia attività di segretario del
Club.
Ringrazio tutti voi per avermi sopportato ed aiutato con
preziosi consigli.
Voglio infine ringraziare Valerio per la fiducia che mi ha
concesso ed Augusto e Giovanni per la disponibilità e la
collaborazione fattiva.
Formulo infine i migliori auguri di buon lavoro a Gianni
ed a tutti i Consiglieri 2012-2013.
Buon Rotary a tutti.

Annuario dei Soci
È stato completato l’aggiornamento dell’Annuario dei Soci.
Ora si aspetta la stampa.

Relazione tenuta il 21 Giugno 2012, Yacht Club Livorno

Assemblee
Sono state tenute due Assemblee ed una è andata deserta
due volte.

Decio Iasilli

SHOW ROOM
ILLUMINOTECNICO

Bollettino
La stampa bimestrale del Bollettino del Club è proseguita
regolarmente.
Tutti i bollettini degli 2 ultimi anni sono scaricabili dal
sito web del Club.

AMPIA SCELTA DI
CORPI ILLUMINANTI
PER GLI UTILIZZI PIÚ VARI

Assiduità e presenze
Media mensile (sei mesi)
Luglio
36,2%
Agosto
31,5%
Settembre
42,8%
Ottobre
40,2%

ROTAR Y CLUB LIVORNO

Service e contributi vari
- Amici del Teatro Goldoni
- Fondazione Silio Taddei
- Associazione livornese di Storia, Lettere e Arti
- Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali
- Borsa di Studio Fondazione Teatro Goldoni
- Progetto Strada Cantiere Giovani
- Giacomo Onlus (Borsa di studio interclub)
- Progetto Jurema (Brasile)
- Associazione “ Amici dei Bambini “ Onlus
- Interact
- Rotaract
- Alluvione Garfagnana e Cinque Terre ed Elba
- Terremoto Emilia
- Contributo cena consorti

MATERIALE ELETTRICO PER USO:
CIVILE • INDUSTRIALE • TERZIARIO
SEDE:

PALUMBO GROUP

57122 Livorno - Viale I. Nievo 29/33
Tel.: 0586 402150 - Fax 0586 402068

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

FILIALE: 50053 Empoli - Via Grandi 10, Zona Industriale Terrafino
Tel.: 0571 944092 - Fax 0571 944098
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LIVORNO s.r.l.

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

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

turismo scolastico
pratiche per ottenimento visti
noleggio auto
incentives

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

Global
logistics
solution
www.transalpe.com

transalpe
INTERNATIONAL LOGISTICS SERVICE PROVIDERS

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

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

AGENZIA MARITTIMA

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

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

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

