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Arrigo Rispoli
onora il nostro Club

con la prima visita
annuale del suo 

mandato. 

Nella foto, lo scambio di omaggi 
tra il Presidente Costagliola 

e il Governatore Rispoli

Giovedì 3 luglio il nostro Club ha ricevuto la visita di Arrigo Rispoli, 
Governatore  Distrettuale 2014/2015. Questo tipo di occasioni rap-
presentano sempre, per i Club rotariani, un momento speciale. E 

quest’anno, per noi del Rotary Club Livorno, è stato ancor più speciale perché 
Arrigo ha voluto onorarci con la “prima visita” annuale del suo mandato, un’at-
testazione di stima, amicizia e riconoscimento nei confronti del nostro club per 
la quale  sentiamo il dovere di ringraziarlo. Grazie Arrigo.

Il gOveRnAtORe 
dIStRettuAle In vISItA
Al ROtARy club lIvORnO

Pubblicazione di informazione rotariana 
e culturale riservata ai soci

G



Il SAlutO 
del gOveRnAtORe dIStRettuAle
L’intervento di Arrigo Rispoli al Rotary Club Livorno  

Caro Riccardo, Caro Vinicio, Caro Giovanni, Care 
Amiche, Cari Amici nel Rotary, inizio qui a Livor-
no la mia “cavalcata” attraverso il Distretto 2071 

che mi porterà ad incontrare i tutti i Club e mi auguro un 
gran numero di Rotariani, Rotaractiani e Interactiani del 
nostro Distretto.

Perché sono qui oggi? Ho cercato fin dall’inizio del semestre 
di formazione di dare alle riunioni Distrettuali un’impron-
ta personale, in cui io fortemente credevo, e così ho fatto 
anche stabilendo il programma delle visite ai club.

Ho deciso di rendere omaggio per primi ai Club più “vecchi” 
e che hanno dato Governatori al nostro Distretto! Anche se 
fiorentino d’adozione, ho seguito la mia idee “innovativa” e 
in un certo senso “rivoluzionaria”, venendo oggi, per la mia 
prima visita a Livorno, per rendere omaggio al Club che 
ha fatto avere il “71” al nostro Distretto al momento della 
divisione, che ha dato un Presidente Internazionale e 4 
Governatori.  Infatti il Rotary Club Livorno vanta il merito 
di aver espresso un Presidente del Rotary International: 
il Gr. Uff. Gian Paolo Lang nell’anno rotariano 1956-57, e 
quattro Governatori Distrettuali: Gian Paolo Lang (1949 
-1950), Giovanni Gelati (1962 – 1963), Gianfranco Napoli 
(1982 – 1983) e Vinicio Ferracci (2010 – 2011).

Nel 1949 Gian Paolo Lang, di cui se non erro ricorre il 
120 anniversario della nascita (1894-1978),  fu eletto 
Governatore dell’ottantasettesimo Distretto del Rotary 
International e, negli anni successivi, fu nominato mem-
bro del Aims and Objects Committee,  membro del Board 
of Directors e del Nominating Committee for President, 
Presidente dell’ENAEMAC (European, North African and 
East Mediterranean Advisory Commettee) ed infine First 
Vice President del Rotary International. 

Eletto Presidente del Rotary International per l’anno 1956-
1957, Gian Paolo Lang definì per la sua annata i seguenti 
re temi:

1. Rendi il Rotary semplice (Keep Rotary simple);

2. Più Rotary nei Rotariani (More Rotary in Rotarians); 

3. Impariamo di più dal conoscerci (Learn More about each 
other).

Una delle sue affermazioni: “Lo spirito del Rotary non è 
esclusivo ma si espande; non è locale ma è universale. Così 
come lo devono essere il desiderio di capire e di essere 
capiti, il desiderio di vedere negli altri le virtù prima che i 
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difetti e l’anelito di individuare ciò che abbiamo in comune 
piuttosto che ciò che ci divide”.

Come non ricordare anche Giovanni Gelati, fulgida figu-
ra di uomo e rotariano, nominato dallo Stato di israele, 
insieme alla moglie Lydia, “Giusto delle Nazioni” e a lui è 
dedicato un albero nel “Giardino dei Giusti”. Recentemente 
la città di Livorno gli ha dedicato una strada.

Per noi Rotariani è fondamentale ricordare quanto fatto 
per i giovani con la costituzione nel 1957 di uno dei pri-
mi “Gruppi Giovanili”, che porterà alla nascita dei “Paul 
Harris Circle” nel 1962,  con Giorgio Bombani primo RD. 
Nel 1966-67 lavorò ad Evanston nella commissione per 
la costituzione di gruppi giovanili tra i 18 e i 30 anni, cui 
fece ammettere anche le donne e dette il nome di Rotaract. 
Con la costituzione del primo Rotaract Club a Charlotte 
ha inizio la storia anche del nostro Rotaract, che oggi è il 
quarto nel modo per numero di soci e club. Oggi la figlia di 
Giovanni è socio onorario del RC Livorno Mascagni.

Il RC Livorno nel 1956 è stato Club Padrino del Rotary Club 
Piombino e nel 2002 del 2° Club Livornese: il Rotary Club 
Livorno Mascagni. Nell’anno 1969 è stato Club Padrino 

C
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del Rotaract Livorno (recentemente affiancato dal Rotary 
Club Livorno Mascagni); nel 1997 di un primo Interact 
Livorno e, dopo la sua dissoluzione, nel 2001 dell’Interact 
Castiglioncello – Livorno – Vespucci  insieme al Rotary 
Club Castiglioncello e Colline pisano - livornesi.

Oggi sono qui, soprattutto perché mi sento legato al vostro 
Club da un profondo senso di amicizia. Col Governato-
re Vinicio Ferracci ho vissuto la bellissima esperienza 
dell’implementazione del piano pilota di Visione Futura. 
Ora a ruoli invertiti, io Governatore Vinicio Presidente di 
Commissione, spero anzi sono certo di rilanciare l’attività 
verso i giovani e rafforzare la famiglia rotariana, uno degli 
obiettivi che ci ha posto il Presidente Gary Huang.

Quattro soci del RC Livorno sono elementi cardine del 
mio Team Distrettuale: di Vinicio Presidente della Com-
missione Azione Giovanile ho già parlato, Mauro Gagliani, 
responsabile dell’organizzazione degli eventi, della realiz-
zazione dell’organigramma e dell’annuario Distrettuale, 
con cui discuto tanto ma con cui vado tanto d’accordo; 
Salvatore Ficarra, Delegato Distrettuale al Protocollo e 
Cerimoniale, grazie a Salvatore nessuna critica è mai stata 

mossa per la composizione del tavolo della presidenza e 
dei tavoli alle conviviali, infine Massimo Nannipieri, che 
quest’anno ha una doppia responsabilità: riorganizzare gli 
Alunni,  (fondamentale avvicinarli e capire se possiamo 
cooptarli o meno nei nostri club) e soprattutto la Presidenza 
della Commissione della Leadership. 

E qui devo nuovamente ringraziare il vostro Club perchè 
Riccardo ospiterà alla Fondazione Piaggio un seminario 
sulla Leadership che Massimo sta organizzando e che dai 
programmi preliminari, per la qualità degli oratori, sarà 
un qualcosa di veramente importante. Grazie amici!

Oggi è il 1° luglio, inizia un nuovo anno rotariano. Come 
dice il nostro Presidente Internazionale Gary Huang dob-
biamo affrontarlo con spirito positivo, con tanta voglia di 
fare, amicizia e collaborazione. 

Il Presidente Huang ha tratto il motto del nostro anno da un 
detto di Confucio:  “ E’ meglio accendere una sola candela, 
piuttosto che stare inermi al buio e maledire l’oscurità”

Sarò positivo nel mio agire, mi impegnerò, sarò sempre un 
amico a disposizione. 

Dovremo tutti insieme impegnarci nella lotta contro la 
Polio, per poter debellare entro il 2018 questa terribile 
malattia;  dovremo, altresì, impegnarci nell’ incrementare 
l’effettivo, anche traendo vantaggio dalle opportunità che 
il Rotary ci mette a disposizione per facilitare l’espan-
sione. Dovremo rafforzare la leadership nei nostri club 
preparando i dirigenti del futuro e, soprattutto, dovremo 
instaurare un nuovo rapporto con i giovani del Rotaract e 
dell’Interact per rafforzare la Famiglia Rotariana nella sua 
totalità. Dovremo imporre l’immagine del Rotary facendo, 
facendo bene e facendo sapere !

Dovremo, infine, avere il coraggio di fare per il bene e la 
crescita del Rotary anche cose “insolite” senza nasconderci 
dietro l’alibi del “questo il Rotary non lo fa!”, ricordando 
sempre quanto ha scritto Gary Huang ” Find solution, not 
excuse”, ovvero, “Trovate soluzioni, non scuse”.

Se tutti noi insieme, col nostro fare, accenderemo una 
candela, illumineremo il Rotary e il prossimo 23 Febbraio 
2015 festeggeremo degnamente i nostri 110 anni di vita!

“Light up Rotary”.

Arrigo Rispoli
Giovedì 3 luglio, Yacht Club, Livorno. 

Foto ricordo a margine della visita 
con la Signora Paola Costagliola, il Governatore Distrettuale 
Arrigo Rispoli, il Presidente Riccardo Costagliola 
e la Signora Maria Paola Rispoli.
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Il dIScORSO dI InSedIAMentO 
del PReSIdente RIccARdO cOStAglIOlA
I punti salienti del suo programma di mandato 

Nella vita delle persone, come in quella delle or-
ganizzazioni e delle aziende, arriva sempre il 
momento di soffermarsi un attimo a riflettere sul 

nostro passato e sul nostro futuro.

Riflettere sul passato, non solo per fare dei consuntivi dei 
nostri successi od insuccessi e ricordare con nostalgia “i 
bei tempi che furono” ma per prendere coscienza di chi 
siamo stati e di cosa abbiamo fatto e da questa presa di 
coscienza trarre spunto per proseguire con determinazione 
la nostra strada.

Riflettere sul futuro, con l’obiettivo di adeguare i nostri 
comportamenti e le nostre azioni alle mutate condizioni 
sociali, economiche e tecnologiche di un mondo oramai 
globalizzato che corre ad una velocità fino a poco tempo fa 
impensabile. Per porci degli obiettivi coerenti con il nostro 
passato ma da esso non condizionati.

Il presente non è infatti che un breve attimo tra passato e 
futuro e, senza coscienza di cosa è stato e di cosa vorremmo 
che sia il futuro, la vita delle persone, delle associazioni e 
delle società si limita ad una accettazione passiva dello 
scorrere degli eventi.

Queste considerazioni valgono ovviamente anche per il 
nostro Club. Ho riflettuto a lungo, prima da solo e poi con 
i componenti del Consiglio che a breve vi presenterò, sullo 
stato del nostro Club, i suoi punti di forza e quelli di debo-
lezza e su come ovviare a questi ultimi. Lo abbiamo fatto in 
maniera pragmatica, memori del monito d Paul Harris: 

è bene che non ci sia nulla nel Rotary di così sacro da non 
poter essere messo da parte in favore di cose migliori. Que-
sto è un mondo che cambia, e noi dobbiamo essere pronti a 
cambiare con lui. La storia del Rotary dovrà essere scritta 
e riscritta di nuovo e di nuovo ancora. Il Rotary sempli-
cemente deve continuare ad essere pioniere, se non vuole 
giacere abbandonato nelle retrovie del progresso.

Credetemi, nella mia vita ho avuto occasione di visitare 
molti Rotary Club, in Italia ed all’estero, e vi posso as-
sicurare che il nostro Club tutto sommato gode di una 
buona salute. Il Governatore nella sua recente visita ci 
ha fatto molti e sinceri complimenti che mi ha incaricato 
di estendere a tutti voi. Il nostro è un Club ove regna una 
sostanziale armonia, un Club che riesce a realizzare service 
molto importanti ma ritengo che sia anche un club che 
ha bisogno di miglioramenti, di promuovere un miglior 

scambio culturale tra le varie fasce d’età dei propri soci, 
una maggiore partecipazione di tutti i soci alla vita del 
Club ed ai suoi progetti e, soprattutto, abbia bisogno di una 
maggiore gioia nel partecipare e di un più fiero orgoglio 
di appartenenza.

Nei mesi precedenti il mio insediamento ho raccolto da voi 
molti suggerimenti, desideri ed anche critiche costruttive. 
Cercherò di farne tesoro. Nella vita occorre però affrontare 
i problemi con grande pragmatismo ed equilibrio, direi 
anche con quella saggezza che con la mia lunga esperienza 
professionale e con il vostro indispensabile aiuto cercherò 
di usare nella gestione del nostro Club.

Necessità quindi di operare con Equilibrio. Equilibrio 
in tutte le decisione  che saremo tenuti a prendere, ed in 
particolare equilibrio tra il mantenimento dei valori storici 
del nostro Club e quella innovazione che i tempi oramai ci 
impongono.

So che molti di voi si aspettano grandi cose da me e dal 
nuovo Consiglio. Non vorrei deludervi nel dirvi che non 
sarò un rivoluzionario ma che cercherò di gestire il Club 
dando continuità all’azione dei Presidenti che mi hanno 
preceduto ed operando su linee guida condivise dal Pre-
sidente che mi seguirà. 

Questo non vuol dire che in questo anno non ci saranno no-
vità, vuol solo dire che non ci saranno rivoluzioni. Ho avuto 
l’onore di collaborare con molti nostri Past President, molti 
dei quali presenti che ringrazio con particolare affetto, e 
sono conscio delle difficoltà di accontentare tutti e, nello 
stesso tempo, della necessità di operare non per la gloria 
di un anno ma per il bene duraturo del nostro Club.

Anche se sono convinto che un Presidente abbia il dovere di 
essere propositivo e di delineare le linee guida di gestione 
del Club nel proprio anno, sono abituato a gestire con il 
consenso. Darò pertanto ampio ascolto non solo ai Consi-
glieri ed ai presidenti di Commissione ma anche a chi di 
voi mi vorrà contattare. Anche se non credo nelle gestioni 
assembleari, ritengo però necessario ed opportuno un 
continuo scambio di idee ed opinioni con tutti i soci.

Le azioni che abbiamo programmato per quest’anno sono 
molte e le abbiamo sintetizzate in un fascicolo che abbiamo 
presentato al nostro Governatore lo scorso 3 Luglio e che 
sarà disponibile nelle conviviali di Luglio ed Agosto ed in 
sede per la vostra eventuale consultazione.

N
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Le posso sintetizzare in queste cinque affermazioni: 

1. Sviluppo dell’orgoglio di essere Rotariani e di apparte-
nere ad uno dei  Rotary Club più importanti in Italia; 

2. Migliore affiatamento tra i soci e loro partecipazione più 
attiva alla vita del Club; 

3. Programma di attività che risvegli la gioia di parteci-
pare alle nostre riunioni, quindi relazioni interessanti 
ed “accessibili” ma anche occasioni di divertimento e 
socializzazione; 

4. Programmi di service che prevedano non solo l’impiego 
di nostri fondi ma anche la professionalità dei soci, ed 
infine 

5. Programma di azioni mirate a migliorare la comunica-
zione sia all’interno che all’esterno del Club.

Al momento sono solo enunciazioni ma vi garantisco che 
dedicheremo i nostri sforzi per trasformarle in realtà.

Vengo ora a presentarvi l’Organigramma del Club. Debbo 
confessarvi di aver avuto difficoltà ad individuare i mem-
bri del Consiglio Direttivo che vi ho proposto e che voi 
avete gentilmente approvato nell’Assemblea dello scorso 
Dicembre: avrei voluto avervi tutti con me. Ho comunque 
tenuto conto della disponibilità dei soci, dei lori impegni 
professionali e presso il Distretto, della loro formazione e 
delle loro complementarietà culturali e professionali con 
le mie, con il conseguente supporto che avrebbero potuto 

dare ai programmi che intendo sviluppare. Mi sono voluto 
circondare anche di persone che stimo ma che so che non 
hanno idee totalmente coincidenti con le mie; questo nella 
convinzione che dal dialogo e dalla contrapposizione di tesi 
si possano raggiungere i risultati migliori. Solo gli sciocchi 
od i deboli si circondano di persone che la pensano esatta-
mente come loro o, peggio ancora, di “yes men”.

Anche se oramai la conoscete, vi confermo la composizione 
del Consiglio Direttivo:

cOnSIglIO dIRettIvO
• Presidente: Riccardo Costagliola
• Vice Presidente Vicario: Andrea Di Batte
• Vice Presidente: Maria Gigliola Montano
• Presidente Uscente: Antonio Ciapparelli
• Presidente Entrante: Marco Luise
• Segretario: Giorgio Odello
• Prefetto: Umberto Campana
• Tesoriere: Giovanni Verugi

• Altri Consiglieri: Luciano Barsotti, Augusto Parodi, 
Valeri Vignoli e Marco Ferrari

Le Commissioni che abbiamo costituito sono otto, cinque 
delle quali presiedute da Consiglieri e tre da soci scelti per 
le loro specifiche esperienze professionali e Rotariane e per 
le loro attitudini. Ve le elenco:

cOMMISSIOnI e RelAtIvO PReSIdente
• Commissione Amministrazione: Giorgio Odello, Con-

sigliere
• Commissione Effettivo: Andrea Di Batte, Consigliere 
• Commissione Progetti: Augusto Parodi, Consigliere
• Commissione Pubbliche Relazioni: Olimpia Vaccari, 

socia 
• Commissione Giovani: Marina Cagliata, socia 
• Commissione Rotary Foundation: Antonio Ciapparelli, 

Consigliere
• Commissione “Le nostre Radici”: Gianni Silvi, socio 
• Commissione Organizzazione Eventi: Valerio Vignoli, 

Consigliere
• Commissione Bollettino: Andrea Di Batte, Consigliere
• Istruttore del Club: Massimo Nannipieri.

• Auditor del Club: Vinicio Ferracci. 

Il Presidente Costagliola 
durante il suo discorso di insediamento.



L’Istruttore del Club è una figura di nuova costituzione che 
rappresenta il garante nei confronti del Distretto e dei soci 
del buon operato rotariano del Consiglio Direttivo e delle 
singole Commissioni.

Una delle novità di questo anno è rappresentata dal fatto 
che, in linea di principio, tutti i soci fanno parte di almeno 
una Commissione. I pochissimi di voi che non sono stati 
ancora contattati lo saranno nei prossimi giorni. E’ una 
iniziativa intrapresa nell’ottica di un maggior coinvolgi-
mento dei soci nella vita del Club e ringrazio tutti voi per 
avervi aderito.

Non sto a elencarvi oggi i componenti delle singole Com-
missioni (e relative Sottocommissioni) che vi verranno 
presentati dai rispettivi Presidenti insieme ai relativi pro-
grammi di dettaglio nel corso delle prossime riunioni.

Ho chiesto comunque al nostro Segretario Giorgio Odello 
anticipare i tempi e di presentare oggi la Commissione 
Amministrazione da lui presieduta e di illustrarvi gli 
high-lights del Budget 2014-2015 che è stato approvato dal 
Consiglio Direttivo nella sua riunione dello scorso 7 Luglio. 
Vi anticipo solo che quest’anno abbiamo voluto affiancare 
alla tradizionale “contabilità per cassa” anche una “conta-
bilità per competenza”, redatta per meglio comprendere 
l’evoluzione nell’anno dei nostri ricavi e delle nostre spese 
e per rendere conto a tutti voi della destinazione dei vostri 
versamenti. Al termine di questa mia presentazione darò 
pertanto la parola a Giorgio.

Abbiamo elaborato un programma completo di progetti di 
service per tutto l’anno. Questo non vuol dire che sia già 
tutto definito ma abbiamo voluto evitare di operare con 
estemporaneità. Nuovi progetti saranno pertanto possibili 
solo se elimineremo alcuni dei progetti già individuati. Il 
Presidente della Commissione Progetti Augusto Parodi vi 
illustrerà il programma in una riunione del prossimo Set-
tembre. Desidero solo anticiparvi che il valore economico 
dei progetti previsti è in linea con quello dei precedenti 
esercizi (oltre il 40% delle vostre quote), cosa logica con-
siderando che resteranno pressoché inalterate le voci di 
ricavo e quelle di costo relative ai contributi verso il RI ed 
il Distretto, alla sede, alla segreteria ed alle conviviali. Ag-
giungo che il Distretto 2071 ha approvato un nostro impor-
tante progetto di District Grant relativo alla costituzione di 
due ambulatori di telemedicina pediatrica nella Repubblica 
Democratica del Congo, progetto che impegnerà le nostre 
risorse e la professionalità di molti nostri soci.

I progetti di service che verranno gestiti o promossi dal 
Club (nella sua accezione più ampia)  avranno però un valo-
re molto superiore al 40% delle vostre Quote. Questo grazie 
ai contributi distrettuali, al programma Every Rotarian 
Every Year, all’evento che organizzeremo nella prossima 
primavera (ci auguriamo ancora al Teatro Goldoni) ed 
infine ai fondi raccolti dalle Signore Rotariane che, pur 
operando in autonomia, rappresentano una componente 
essenziale della nostra famiglia Rotariana.

Il programma delle azioni che abbiamo intenzione di intra-
prendere per la conservazione dell’effettivo e per l’ingresso 
di nuovi soci vi verranno illustrati dal Presidente della 
Commissione Effettivo Andrea Di Batte in una riunione 
del prossimo Settembre. Vi anticipo solo che ci siamo posti 
l’obiettivo primario di conservare il nostro effettivo con 
un’azione di maggior coinvolgimento dei soci attuali e di 
ricuperare almeno in parte il recente calo di soci, chiuden-
do l’anno rotariano con almeno 90 effettivi.  Grande cura 
porremo alla attenta scelta dei nuovi soci, con l’ingresso 
di persone di indiscusso livello, possibilmente in grado di 
migliorare l’età media dei soci, il rapporto tra femmine e 
maschi e la copertura delle categorie vacanti.

La comunicazione verso l’interno e verso l’esterno del Club 
rappresenta forse una delle nostre maggiori criticità. Fare 
è importante ma altrettanto importante è far sapere. Ho 
chiesto ad Olimpia Vaccari di presiedere questa Commis-
sione nella quale ho voluto costituire ben 9 Sottocommis-
sioni che coinvolgono complessivamente oltre 30 di voi. 
Mi aspetto dall’entusiasmo di Olimpia un deciso cambio 
di passo in questo settore e vi garantisco che farò del mio 
meglio per tenervi puntualmente aggiornati e per dare il 
dovuto rilievo esterno al nostro operato.

La Commissione Rotary Foundation vede il ritorno di 
Antonio Ciapparelli che ha già ricoperto questo incarico 
per anni prima della sua presidenza. è un ruolo delicato 
per il quale ho voluto avvalermi di una persona esperta 
in grado di conoscere tutte le possibilità che ci vengono 
offerte dalla Fondazione Rotary. Particolare attenzione 
porremo alla promozione del programma Every Rotarian 
Every Year, consapevoli che parte dei fondi versati volon-
tariamente dai soci al Fondo Annuale Programmi (100 €/
anno) ritornano poi al Club sotto forma di sovvenzione ai 
nostri progetti.

Come avete notato, abbiamo ritenuto opportuno costituire 
tre nuove Commissioni: la Commissione “Le nostre Radici” 
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Un momento del passaggio di consegne 
tra il Presidente uscente Ciapparelli 

e il neo Presidente Costagliola. 



presieduta da Gianni Silvi; la Commissione Organizzazio-
ne Eventi presieduta da Valerio Vignoli e la Commissione 
Bollettino presieduta da Andrea Di Batte. Anche se le ul-
time due rappresentano solo un diverso inquadramento di 
attività già previse nel Club, elevate a Commissione vista la 
loro importanza e difficoltà di gestione, desidero spendere 
alcune parole sulle tre Commissioni.

La conoscenza del nostro glorioso passato deve rappre-
sentare una componente importante del nostro orgoglio 
di essere Rotariani. Il nostro Club è sicuramente uno dei 
più importanti d’Italia, non solo per essere stato fondato 
nel 1925 (terzo Club in Italia) ma per aver avuto l’onore di 
esprimere un Presidente del Rotary International, Gian Pa-
olo Lang, e ben quattro Governatori Distrettuali. Leggendo 
l’elenco dei Presidenti del Club dalla sua costituzione ad 
oggi ho compreso quale sia stata la levatura del nostro Club 
ed ho ritenuto opportuno che tutti i soci, anche quelli più 
giovani, conoscano la nostra storia ed i nostri valori.

Ho chiesto pertanto a Gianni Silvi di costituire una Com-
missione che abbia il compito, attraverso un’apposita rubri-
ca del Bollettino, con commemorazioni e serate dedicate, di 
ricordare a tutti cosa è stato il nostro Club e chi e che cosa 
hanno fatto i nostri soci, ripeto non per dare spazio alla 
nostalgia ma per trarre spunto dalla nostra storia passata 
per proiettarci verso il futuro. Qualcuno ha paragonato 
la composizione di questa Commissione ad un Senato del 
Club. Questa definizione mi è piaciuta e ringrazio pertanto 
tutti i “Senatori” che hanno accettato di farne parte.

La Commissione Organizzazione Eventi presieduta da 
Valerio Vignoli avrà il duplice obiettivo di promuovere 

l’affiatamento dei soci con l’organizzazione di viaggi e 
gite e di organizzare eventi esterni dedicati alla raccolta 
di fondi da destinare a Service. Ho scelto Valerio per la 
propria conoscenza della nostra città e per le proprie ca-
ratteristiche personali di grande cordialità e passione per 
l’arte e per i viaggi.

Infine la Commissione Bollettino, presieduta da Andrea Di 
Batte. Ritengo che il nostro Bollettino così come è realizzato 
oggi non assolva alle proprie funzioni di “comunicazione” e 
di sufficiente memoria di ciò che facciamo. Lo ritengo però 
uno strumento validissimo ed ancora ben difficilmente 
sostituibile da una pubblicazione on-line che molti soci non 
leggerebbero e, soprattutto, che pochi conserverebbero.

Ne abbiamo pertanto prevista una riorganizzazione, con 
nuove rubriche, una più ampia partecipazione di tutti i 
soci e, soprattutto, una maggiore tempestività di uscita. 
Opereremo anche sulla riduzione dei suoi costi netti con 
una rinegoziazione con i fornitori e con la ricerca di nuovi 
inserzionisti, anche tra i non soci del Club. 

Per quest’ultima attività mi auguro di ricevere delle propo-
ste da tutti voi. Vedremo nel corso dell’anno cosa saremo 
stati in grado di fare ed eventualmente prenderemo le 
opportune decisioni.

E con questo ho terminato, vi ringrazio per l’attenzione 
con la quale mi avete seguito. 

Riccado Costagliola 
Giovedì 10 Luglio 2014,  Yacht Club, Livorno. 
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SeRAtA dI gAlA 
delle SIgnORe ROtARIAne 
Cena con sfilata d’alta moda

Oltre 230 persone, tra soci, loro familiari ed ospiti, 
hanno affollato il 18 Luglio il parco della Villa 
Lloyd per la serata di gala organizzata dalle Si-

gnore Rotariane per raccogliere fondi a favore dell’Asso-
ciazione Cure Palliative di Livorno.

è stato un evento sotto molti aspetti eccezionale. Dopo 
una cena allietata dalle musiche del duo Trentacorde Live 
ed impreziosita dalla degustazione dei prodotti di Savini 
Tartufi e dei prestigiosi vini di Michele Satta, del Podere 
La regola e del Consorzio Tutela Vini della Val di Cornia, 
sapientemente presentati da 12 sommelier della FISAR, a 
bordo della piscina illuminata si è svolta infatti una sfilata 
di moda di altissimo livello.

Con la regia di Stefano Bini e gli impianti luce ed audio di 
grandi specialisti del settore e la presenza di 10 modelle 
professioniste arrivate a Livorno espressamente da Milano 
e da Roma, hanno sfilato le collezioni della Maison Gat-
tinoni, di Gianni Cuccuini, dell’Istituto Modartech, della 
pellicceria Biagio Silvestri, del calzaturificio Violavinca e 
della stilista Veronica Bettini. 

Da sottolineare la presenza alla serata di Stefano Domi-
nella, Amministratore Delegato della Maison Gattinoni, 
che ha presentato personalmente la sua ultima collezione, 
per l’occasione arricchita dallo splendido abito “Beautiful 
Garbage” realizzato con materiali di ricupero dallo stili-
sta Guillermo Mariotto e già esposto in numerosi musei 
italiani e stranieri.

Al termine della sfilata sono stati assegnati tramite lotte-
ria alcuni capi di abbigliamento ed accessori gentilmente 
offerti dalle aziende partecipanti alla sfilata e dal socio 
Paolo Ciampi. Grazie alla generosità delle aziende che 
hanno presentato le loro collezioni, delle case vinicole, 
della FISAR e degli sponsor Auto Italia, Banca Mediola-
num - Private Banking, Gruppo Bientinesi e Design Luce, 
sono stati raccolti 7.700 € destinati all’Associazione Cure 
Palliative di Livorno rappresentata nell’occasione dalla sua 
Presidentessa Dott.ssa Francesca Luschi.

O

Un momento della sfilata tenutasi 
durante la serata di Gala delle Signore rotariane.
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un nuOvO SOcIO
PeR Il ROtARy club lIvORnO
L’Avvocato Vinicio Vannucci entra a far parte della nostra famiglia

ILnuovo Socio, presentato al Club da Luciano Bar-
sotti lo scorso Giovedì 10 Luglio, è l’Avvocato 
Vinicio Vannucci. Nato a Livorno il 28 giugno del 

1966, è sposato con Giorgia Piccinini dalla quale ha avuto 
ha due figli, Camilla di dieci anni e Tancredi di 7. 

Avocato penalista, si è laureato in giurisprudenza nel 1994 
presso l’Università degli Studi di Pisa con una tesi sulla 
violazione del segreto nelle indagini preliminari (108/110). 
Dal 1997 è iscitto all’Albo degli Avvocati, ed è Cassazionista 
dal 2009. 

Dopo aver svolto il primo anno di pratica con il fratello 
Vito Vannucci, avvocato Lavorista, ha iniziato ad occuparsi 
esclusivamente di diritto penale come praticante nello 
studio dell’Avvocato Alberto Uccelli. Nel tempo ha man-
tenuto questa scelta specialistica che si è rivelata fonte di 
soddisfazioni e gratificazioni professionali. 

Da anni fa parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 
l’associazione di avvocati penalisti italiani, ed è inoltre 
membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale di 
Livorno, prima come vicepresidente e dal 2012 come Pre-
sidente, incarico rinnovato per un altro biennio proprio 
agli inizi di quest’anno.

Fin da piccolo ha sempre praticato vari sport anche a livello 
agonistico; in particolare l’equitazione nella disciplina del 
salto ostacoli, facendo parte per alcuni anni della squadra 
nazionale juniores e, per un breve periodo, anche di quella 
under 21. 

IL

Sabato 23 agosto 2014 il Rotary Club Pune Pride, in 
India,  ha inaugurato, presso l’ospedale Sahyadri della 
città di Pune, la struttura operativa del progetto “banca 
del latte umano” a beneficio dei neonati che non ne di-
spongono (bambini abbandonati,madri malnutrite,etc.). 
“The human milk bank” rappresenta un progetto per ra
ccogliere,selezionare,trattare,conservare e  distribuire 
il latte offerto da madri donatrici. Il servizio di raccolta 
si avvale anche di un furgone di trasporto. Per que-

sta importante iniziativa assistenziale di circa 35.000 €, 
sviluppata in Global Grant, il Rotary Club Livorno, insieme 
ai Distretti 2071 e 3131, è stato partner internazionale del 
Rotary Club Pune Pride. Una volta approvato il progetto, 
il nostro club ne ha seguito la realizzazione passo passo 
attraverso e-mail e “incontri” su skype.

the huMAn MIlk bAnk
Il nostro Club protagonista di un’importante 
iniziativa assistenziale a favore dei neonati 
della città di Pune in India. 

L’Avvocato Vannucci in una foto ricordo con il Presidente Costagliola
durante la serata della sua presentazione al Club.



Questo anno rotariano ha portato nel nostro club una 
novità: è nata una nuova commissione chiamata 
“Le nostre radici” che ha due sottocommissioni: 

una chiamata “Rubrica del bollettino ed eventi” e l’altra 
detta “Conservazione e promozione dei valori storici.”

Il ruolo di presidente è ricoperto da Giovanni Silvi; della 
prima sottocommissione fanno parte: Alberto Bedarida, 
Paolo Bini, Enzo Borgioli, Lorenzo Di Cosimo, Mario Ma-
rino; della seconda i componenti sono: Enrico Fernandez, 
Salvatore Ficarra, Giovanni Lazzara, Mario Marino, Clau-
dio Pardini, Giuseppe Perri, Carlo Terzi.

I membri delle sottocommissioni sono soci del nostro club 
da molti anni e ne rappresentano la memoria storica. 

La prima sottocommissione ha il compito di curare nel 
nostro bollettino una rubrica nella quale sono riportati 
episodi ed eventi del nostro passato rotariano. Avendo a 
disposizione tutti i bollettini dal 1946, anno della ricosti-
tuzione del club, ad oggi saremo in grado di esporre per i 
nostri soci, in particolare per quelli più giovani, tutto quello 
che potrà accrescere la conoscenza della storia del club dal 
periodo del dopo guerra ad oggi. 

In archivio sono conservate copie dei due volumi, scritti dal 
compianto Professor Zucchelli e da Silvi, nei quali è trattata 
la storia del club dalla sua fondazione, 1925, al suo scio-
glimento per motivi bellici nel 1938. I soci, specialmente 
i più giovani, avendo a disposizione una storia completa del 
nostro club, possono documentarsi ampiamente su quanto 
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le nOStRe RAdIcI
La nuova commissione 
del Rotary Club Livorno

Q

Viale Italia 115 - 57127 livorno  
Tel.: 338 6135527 - 0586 260904

otticaodello@alice.it

il club abbia influito in passato sulla cultura, sull’economia 
e sullo sviluppo della città. La seconda sottocommissione 
integra la precedente ed ha lo scopo di far conoscere le ini-
ziative, gli eventi e i personaggi che hanno reso importante 
il club in ambito cittadino, nazionale e internazionale. è 
prevista ad esempio una celebrazione di Giampaolo Lang 
divenuto Presidente Internazionale del Rotary. 

Ci sembra giusto riferire ai soci una scoperta fatta durante 
il trasloco della nostra sede da Via S. Francesco a Via Monte 
Grappa nel gennaio 2013. Vuotando il vecchio archivio per 
mettere i documenti negli scatoloni, abbiamo trovato una 
voluminosa scatola contenente centinaia di fotografie scat-
tate negli anni ‘70 e ‘80 durante eventi rotariani e riunioni 
conviviali. Molte fotografie sono riposte in raccoglitori e 
molte altre sono riunite in pacchi. Abbiamo saputo che il 
compianto Ingegner Roberto Bedarida aveva iniziato a dare 
un ordine a questa importante documentazione. Scorrendo 
le foto passano davanti ai nostri occhi eventi importanti e 
personaggi illustri nel campo della cultura, della scienza 
e dell’economia cittadina, che hanno dato lustro al club e 
che il club non dovrà dimenticare.

Via delle Cateratte, 84 int. 8 - 57122 Livorno
Tel. 0586 896.970 - Fax 0586 898.713
debatte@debatte.it    www.debatte.it

Giovanni Silvi, Presidente della nuova Commissione 
“Le nostre radici”

un nuOvO SOcIO
PeR Il ROtARy club lIvORnO
L’Avvocato Vinicio Vannucci entra a far parte della nostra famiglia

le nOStRe RAdIcI
La nuova commissione 
del Rotary Club Livorno
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 Programma riunioni settembre 2014 - Mese delle nuove generazioni 

gli auguri

via Montegrappa, 23 - livorno -  tel. e fax. 0586/897081 (mer-gio-ven. 9-12) - Cellulari: segretario 335-5619685, prefetto 348-7711160

segreteria

giovedì 4 settembre Yacht Club, ore 20,15. relazione di michele satta: “Il vino di Bolgheri: l’esperienza 
dell’eccellenza in una terra inaspettata. Gloria effimera o duratura?” - serata 
con degustazione dei vini della Cantina satta di Bolgheri e proiezione di fotografie di 
fabrizio sbrana. interclub con r.C. Pisa galilei. Conviviale con familiari e ospiti.

giovedì 11 settembre Yacht Club, ore 13,15. relazione del socio augusto Parodi: “I Progetti di Service”. 
Conviviale per soli soci.

giovedì 18 settembre Sede, Caminetto, ore 19,00. relazione del socio andrea di batte: “Lo sviluppo 
dell’Effettivo”. Per soli Soci.

giovedì 25 settembre Yacht Club, ore 20,15. relazione di gina giani, Ceo & general Manager società ae-
roporto Toscano: “Il Piano di Sviluppo - Masterplan - dell’Aeroporto Toscano 
Galilei”. Conviviale con familiari ed ospiti.

Programma riunioni ottobre 2014 - Mese dell’azione ProFessionale 

giovedì 2 ottobre Yacht Club, ore 13,00. assemblea straordinaria dei soci, candidatura del socio massimo 
nannipieri alla carica di governatore del distretto 2071 r.i. per l’anno 2017/2018. a 
seguire relazione del socio gianluca rossi: “Il Cambiamento Possibile verso una 
nuova normalità: Rapida analisi dei mercati finanziari negli ultimi 30 anni 1984-
2014”. Conviviale per soli soci.

giovedì 9 ottobre Yacht Club, ore 19,30. serata Jazz. Concerto di emiliano loconsolo Jazz Quartet. 
Cocktail con familiari ed ospiti.

giovedì 16 ottobre Sede, Caminetto, ore 19,00. relazione della socia olimpia vaccari: “La Commissione 
Pubbliche Relazioni”. Per soli Soci.

giovedì 23 ottobre Yacht Club, ore 20,30. ifilippo nogarin, sindaco di livorno: “La Livorno che vorrei 
lasciare tra alcuni anni. La visione di un giovane Sindaco” Conviviale con familiari 
ed ospiti.

settembre
BarsoTTi luCiano 14/09

CioPPa anTonio 19/09

MazzeTTi giovanni 03/09

rossi gian luCa 13/09

verugi giovanni 09/09

ottobre
annoni alessandro 22/10

BergaMini eTTore 02/10

BoCCi sergio 06/10

d`alesio Mauro 28/10

d`urso Maria rosaria 17/10

di BaTTe andrea 21/10

FerraCCi Paolo 24/10

Frangerini sTeFano 27/10

iasilli deCio 23/10
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3 luglIO 2014
Yacht Club, ore 20,15

suono della campana
Care amiche a cari amici, la ruota del 
rotary gira e nell’anno rotariano che è ap-
pena iniziato tocca a me prendere le redini 
del nostro Club. spero di meritarmi la fi-
ducia che avete riposto in me e di non de-
ludere le vostre aspettative.

è un onore per tutto il nostro Club che il 
governatore arrigo rispoli abbia deciso di 
iniziare la sue visite ai Club del distretto 
2071 proprio dal nostro Club. ed un piace-
re aggiuntivo che la sua visita coincida con 
la nostra prima riunione del nuovo anno. 
non poteva essere un inizio migliore.

vi invito pertanto a rivolgere ad arrigo ri-
spoli ed a sua moglie Maria Paola un cor-
diale applauso di benvenuto.

Come avete notato dal programma del 
mese, abbiamo spostato al 10 luglio la pre-
sentazione della nuova squadra del Club e 
l’illustrazione dei programmi dell’anno. un 
atto ovviamente dovuto.

Prima di presentarvi il nostro governatore 
e di dargli la parola, ho l’obbligo di fornir-
vi alcune informazioni rotariane.

•	La	visita	del	Governatore	è	un	evento	isti-
tuzionale per un  rotary Club e pertan-
to oggi non abbiamo ospiti del Club. un 
cordiale benvenuto ai familiari dei soci.

•	Hanno	gentilmente	preannunciato	la	loro	
assenza i soci luciano Barsotti, alberto 
Bedarida, Paolo Bini, eleonora Cozzel-
la, emmanuele de libero, Marco Ferra-
ri, giuseppe Marcacci, Claudio Pardini, 
augusto Parodi, olimpia vaccari.

•	Compiono	gli	anni	nel	mese	di	Luglio	 i	
soci umberto Campana, Mauro gagliani, 
giovanni lazzara, Paolo lazzerini, Fran-
cesco Meschini, angelica Pagliarulo, giu-
seppe Perri, Carlo Terzi, alberto uccel-
li e nicola volpi. a tutti loro vanno i mi-
gliori auguri miei e di tutto il Club.

un’ultima considerazione personale. 
nell’ultima settimana i media hanno ripor-
tato molte notizie di tragedie avvenute nel 
tratto di mare che separa l’italia dalla co-
sta africana. lungi da me esprimere giudi-
zi sulla gestione di un problema che rive-
ste carattere politico oltre che umanitario, 
ritengo però che i rotariani non possano 
restare insensibili alla sofferenza di tanta 
gente ed alla perdita di tante vite umane. 
e’ difficile per un Club capire come poter 
dare il proprio contributo ma è importan-
te che tutti noi riflettiamo senza pregiu-
dizi su questo immane dramma. vi invito 
pertanto ad osservare un minuto di silen-
zio in memoria delle vittime.

vi leggo ora una breve presentazione del 
nostro governatore.

a seguire
•	Lettura	della	relazione	del	Governatore	

distrettuale arrigo rispoli.

grazie di cuore arrigo, grazie per i tuoi ap-
prezzamenti e per i tuoi suggerimenti dei 
quali tutti noi, io per primo, cercheremo 
di fare tesoro. 

vi invito a spostarvi nell’altra sala e vi au-
guro una buona cena.

dopo la cena
sono già quasi le 23:00 ed il nostro gover-
natore e la sua signora devono rientrare 
a Firenze. desidero ringraziare il caro ar-
rigo per questa sua visita e per l’amicizia 
e la stima che ha dimostrato nei confron-
ti di tutti noi. 

lo faccio consegnandoli la medaglia del 
nostro Club che riporta sul suo retro un 
motto molto caro a tutti i rotariani “ser-
vire in amicizia”. 

gli consegniamo anche un volume di paro-
le ed immagini su livorno, volume realiz-
zato anche grazie alla collaborazione del-
la nostra socia olimpia vaccari. 

Caro arrigo, ti sentiamo già per metà livor-
nese e ci auguriamo che leggendo e guar-
dando questo libro tu lo diventi ancora di 
più. Ti facciamo tantissimi auguri per il tuo 
anno e... ti auguriamo di trovare tanti club 
come il nostro.

desidero consegnare alla signora Maria Pa-
ola questo bouquet come segno della no-
stra amicizia unitamente, a nome di tut-
te le signore del rotary Club livorno, ad 
una busta con il contributo per il progetto 
da	lei	promosso	AGATA	SMERALDA	HAITI,	

Un momento della visita del Governatore Distrettuale Arrigo Rispoli
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progetto che consiste nel fornire un’area 
attrezzata per attività ludiche per bambi-
ni	al	Villaggio	Italia	ad	Haiti.	

Cara Maria Paola, buona annata rotariana 
anche a te. grazie della vostra presenza ed 
arrivederci al prossimo giovedì.

soci presenti
acquaviva Francesco, Bedarida alberto, 
Bergamini ettore, Bocci sergio, Borgioli 
enzo, Bosio Manrico, Campana umberto, 
Ciapparelli antonio, Cioppa antonio, Cop-
pola Carlo, Costagliola riccardo, danieli 
stefano, de libero emmanuele, di Batte 
andrea, Fernandez enrico, Ferracci Paolo, 
Ferracci vinicio, Ficarra salvatore, gagliani 
Mauro, iasilli decio, lazzara giovanni, le-
pori Paolo, luise Marco, lupi giorgio, Ma-
rino Mario, Marrucci Mauro, Masini Pier-
luigi, Mela giovanni, Meschini Francesco, 
Montano Maria gigliola, nannipieri Mas-
simo, nicoletti giuseppe, nista giuseppe, 
nista renzo, odello giorgio, Pellini Cesa-
re, rossi gian luca, silvi giovanni, spinel-
li Paola, Terzi Carlo, Turinelli vanessa, ve-
rugi giovanni, vignoli valerio, vitale Fra-
brizio, vitti riccardo.

Soci presenti: 45
Soci esentati: 19
Soci esentati presenti: 10
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 52,86

10 luglIO 2014
Yacht Club, ore 13,15

suono della campana
Care amiche e cari amici, prima di illustrar-
vi la mia visione ed i programmi messi a 
punto dal consiglio direttivo per il nuovo 
anno desidero fornirvi alcune informazio-
ni rotariane:

•	è ospite del Club la dott.ssa Cristina Bat-
taglini.

•	Sono	ospiti	dei	soci:	Miei	l’Avv.	Ruggero	
Morelli con la moglie dott.ssa Marta, 

•	Hanno	 preannunciato	 la	 loro	 assenza	
i soci: avino, Bedarida, Bini, Cagliata, 
Ciapparelli, lepori, luise, Masini, nan-
nipieri, silvi e spinelli.

•	Vi	ricordo	il	programma	del	mese	di	Lu-
glio: il prossimo giovedì avremo una pic-
cola tavola alle ore 13,15, mentre il gior-
no 24 avremo una conviviale serale con 
un relatore d’eccezione: il Prof Paolo da-
rio.

•	Ringrazio	di	cuore	Marisa	Pagliarulo	che,	
oltre al vostro presidente per il quale è 
un atto “dovuto”, ha voluto dare un ge-
neroso contributo al fondo di solidarie-
tà rotariana in occasione del suo com-
pleanno.

•	Auguri	ai	soci	Giorgio	Odello,	Carlo	Cop-
pola e Fabio Matteucci per il prossimo 
matrimonio delle loro figlie.

•	Auguri	anche	ai	 soci:	Giorgio	Lupi,	Pa-
olo Bini e sergio Bocci di una pronta e 
completa guarigione delle loro consorti. 
le vogliamo di nuovo tra noi molto pre-
sto.

a seguire

•	Il	 Presidente	 fa	 il	proprio	discorso	pro-
grammatico.

•	Giorgio	Odello	presenta	la	Commissione	
amministrazione ed il Budget dell’anno 
2014-2015.

•	Il	Presidente	ed	il	socio	proponente	Lu-
ciano Barsotti presentano il nuovo socio 
vinicio vannucci.

soci presenti
Bagnoli alessandro, Barsotti luciano, Ber-
gamini ettore, Borgioli enzo, Bosio Man-
rico, Campana umberto, Cioppa anto-
nio, Coppola Carlo, Costagliola riccardo, 
danieli stefano, de libero emmanuele, di 
Batte andrea, Favaro umberto, Ferracci vi-
nicio, Frangerini stefano, iasilli decio, laz-
zara giovanni, lupi giorgio, Marcacci giu-
seppe, Marrucci Mauro, Matteucci Fabio, 
Mela giovanni, Meschini Francesco, Mon-
tano Maria gigliola, nista giuseppe, nista 
renzo, odello giorgio, Pagliarulo angeli-
ca, Pardini Claudio, Parodi augusto, Pelli-
ni Cesare, Perri giuseppe, Petroni France-

sco, rossi gian luca, Terzi Carlo, Turinelli 
vanessa, vaccari olimpia, vannucci vinicio, 
verugi giovanni, vitti riccardo.

Soci presenti: 40
Soci esentati: 19
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 60,00

24 luglIO 2014
Yacht Club, ore 20,15

suono della campana

Care amiche e cari amici, benvenuti a que-
sta terza conviviale dell’anno rotariano 
2014 – 2015.

stasera abbiamo come ospite un artista po-
liedrico: giulio Casale, cantautore, poeta 
ed attore di grande valore. dopo la cena 
ci intratterrà con le sue canzoni e le sue 
parole e sono certo che per tutti voi sarà 
una piacevole scoperta.

desidero fornirvi alcune informazioni ro-
tariane :

•	Sono	ospiti	del	Club:	il	Dott.	Serafino	Fa-
sulo, assessore alla Cultura del Comune 
di livorno, accompagnato dalla gentile 

Giulio Casale, ospite della serata del 24 Luglio, è un artista di grandissimo spessore 
culturale con una lunga carriera alle spalle contraddistinta da un poliedrico percorso 
artistico nel quale ha intrecciato con grande efficacia i linguaggi di letteratura, teatro e 
musica. E’ considerato uno dei più importanti cantautori in attività, erede naturale dei 
grandi Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber.



signora elisabetta Porta; il poeta e can-
tautore giulio Casale, l’ing. enza spa-
doni, la dott.ssa Cecilia laschi, l’arch. 
adriano odenzana, la cantante niki Maz-
ziotta accompagnata dal marito dott. 
Maurizio asei  ed una folta rappresen-
tanza del rotaract livorno: Costanza vi-
gnoli, Presidente, eleonora Ciampi, Pre-
fetto, e le socie giada iacopini, luana 
dettori e Beatrice Fernandez.

•	Sono	ospiti	dei	soci:	di	Marco	Ferrari:	il	
Prof. emanuele rossi, ordinario di diritto 
Costituzionale e Pro-rettore vicario della 
scuola superiore  sant’anna di Pisa con 
la moglie gentile signora alessandra; di 
renzo nista: il dott. stefano nardini 

•	Hanno	gentilmente	preannunciato	la	loro	
assenza i soci: avino, Bagnoli, Bedari-
da, Bini, Ciapparelli, Cioppa, de libero, 
di Cosimo, Fabbri, vinicio Ferracci, iasil-
li, Marcacci, Mela, Meschini, nannipieri, 
giuseppe nista, Pagliarolo e rossi.

•	Un	sentito	ringraziamento	a	Mauro	Ga-
gliani per il generoso contributo al fon-
do di solidarietà rotariana versato in oc-
casione del suo compleanno.

•	Un	augurio	di	pronta	guarigione	all’ami-
co Piero abrial ed al marito di olimpia 
vaccari, alessio nigiotti, recentemente 
operato all’occhio.

su incarico di mia moglie Paola vi do un 
breve cenno sul risultato della serata di 
gala organizzata dalle signore del rotary 
lo scorso venerdì 18. 

la cena e la sfilata di moda hanno avuto 
un ottimo successo di pubblico e di criti-
ca. l’importo che verrà devoluto alla as-
sociazione Cure Palliative della nostra cit-
tà è pari ad euro 7.700. C

olgo l’occasione per ringraziare i soci che, 
pur non essendo potuti intervenire, han-
no ugualmente voluto dare il loro con-
tributo.

vi informo infine che la Fondazione rotary 
ha approvato in via definitiva il finanzia-
mento del progetto di telemedicina pe-
diatrica nella repubblica democratica del 
Congo. ne parleremo in dettaglio durante 
una conviviale del prossimo settembre.

vi ricordo che la conviviale del prossimo 
31 luglio sarà un cocktail che si svolgerà 
sulla	terrazza	dell’Hotel	Palazzo	ed	al	qua-
le non sono previsti relatori.

soci presenti
Bergamini ettore, Borgioli enzo, Bosio 
Manrico, Campana umberto, Coppola 
Carlo, Costagliola riccardo, danieli stefa-
no, di Batte andrea, d’urso Maria rosaria, 
Favaro umberto, Ferrari Marco, Frangerini 
stefano, gagliani Mauro, lazzara giovan-
ni, lepori Paolo, luise Marco, lupi gior-
gio, Matteucci Fabio, Montano Maria gi-
gliola, nista renzo, odello giorgio, Pardi-
ni Claudio, Parodi augusto, Pellini Cesare, 
silvi giovanni, Terzi Carlo, Turinelli vanes-

sa, vannucci vinicio, verugi giovanni, vi-
gnoli valerio, vitale Fabrizio.

Soci presenti: 31
Soci esentati: 19
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 45,71

31 luglIO 2014
Hotel Palazzo, ore 19,30

suono della campana
notizie rotariane
•	Sono	ospiti	dei	soci:	devo	verificare	in	se-

greteria

•	Hanno	comunicato	la	loro	assenza	i	soci:	
avino, Bedarida, Bosio, Ciapparelli, Cop-
pola, iasilli, lupi, Matteucci, Mela, Clau-
dio Pardini, silvi, vitti

•	A	chi	di	voi	è	in	procinto	di	andare	in	fe-
rie auguro un sereno periodo di relax.

soci presenti
Barsotti luciano, Borgioli enzo, Campana 
umberto, Ciampi Paolo, Costagliola ric-
cardo, de libero emmanuele, di Batte an-
drea, d’urso Maria rosaria, Fernandez en-
rico, Ferracci Paolo, Ferracci vinicio, Fiore 
eugenio, lazzara giovanni, Marrucci Mau-
ro, Meschini Francesco, Montano Maria gi-
gliola, nannipieri Massimo, neri Corrado, 
nista renzo, odello giorgio, Pellini Cesa-
re, Petroni Francesco, rossi gian luca, Tu-
rinelli vanessa, vitale Frabrizio.

Soci presenti: 25
Soci esentati: 19
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 38,57

7 AgOStO 2014
Hotel Rex, ore 20,15

suono della campana
Care amiche e cari amici, inizia oggi il se-
condo mese dell’anno rotariano 2014-
2015. agosto è tradizionalmente dedicato 
dal rotary all’espansione interna ed ester-
na, uno stimolo per tutti noi a sviluppare il 
Club ed a confermare e far conoscere la sua 
eccellenza culturale e progettuale.

lo iniziamo con un relatore di eccezionale 
valore. stasera abbiamo infatti l’onore ed 
il piacere di avere come nostro ospite l’ing. 
Paolo dario a tutti noi ben noto per la sua 
eccezionale attività scientifica e cattedra-
tica. nel ringraziarlo per la sua presenza, 
invito tutti voi ad accoglierlo con un calo-
roso applauso.

Prima di presentarvi più nel dettaglio il no-
stro relatore, debbo darvi alcune informa-
zioni rotariane di rito:
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•	Sono	Ospiti	del	Club:	l’Ing.	Paolo	Dario	
accompagnato dalla gentile consorte si-
gnora laura lulli.

•	Sono	ospiti	dei	soci:	di	Giovanni	Fabbri:	
l’ing. Carlo Colombini, accompagnato 
dalla gentile signora Maria gradassi; di 
Claudio Pardini: la signora Paola de vera 
d’aragona; di valerio vignoli: la dott.ssa 
Marina Pesarin ed il dott. guido di Mar-
zio.

•	Sono	inoltre	presenti	stasera	alcuni	soci	
rotaract: Costanza vignoli (Presidente) 
e gregorio Cioppa. 

•	Hanno	preannunciato	 la	 loro	 assenza	 i	
soci: Bosio, Coppola, Ferracci, Ferrari, 
gagliani, iasilli, Mela, giuseppe e renzo 
nista, spinelli.

•	Compiono	gli	anni	nel	mese	di	Agosto	i	
soci Maria danieli, stefano danieli, gior-
gio lupi e Mario Marzilli. a tutti loro 
vanno i migliori auguri miei e di tutto il 
Club.

•	Le	 nostre	 congratulazioni	 a	 Gregorio	
Cioppa, figlio del nostro socio antonio, 
che si è recentemente brillantemente lau-
reato in ingegneria Meccanica al Politec-
nico di Milano con la votazione di 110 e 
lode. 

•	Ricordo	 a	 tutti	 voi	 che	 è	 recentemen-
te scomparso gino scardigli, Past Presi-
dent del rotary Club livorno Mascagni 
e grande amico di tutti noi. alla moglie 
Carla, alle figlie ed a tutta la famiglia rin-
novo le più sentite condoglianze di tutto 
il Club.

vi do ora lettura del Curriculum di Paolo. 
Che dire... è impressionante. e’ un elen-
co enorme di attività, ruoli, riconosci-
menti, etc. 

Ho	 provato	 a	 “sfoltirlo”	 un	 po’	 ma	 non	
sono riuscito a fare molto, dal momento 
che tutto mi sembrava interessante e de-
gno di esservi riferito. 

soci presenti
avino Margherita, Barsotti luciano, Berga-
mini ettore, Borgioli enzo, Campana um-
berto, Ciapparelli antonio, Cioppa anto-
nio, Costagliola riccardo, de libero em-
manuele, del Corso riccardo, di Batte an-
drea, d’urso Maria rosaria, Fabbri giovan-
ni, Favaro umberto, Ficarra salvatore, laz-
zara giovanni, luise Marco, lupi giorgio, 
Marrucci Mauro, Matteucci Fabio, Meschi-
ni Francesco, nannipieri Massimo, nico-
letti giuseppe, odello giorgio, Pagliarulo 
angelica, Pardini Claudio, Parodi augusto, 
rossi gian luca, silvi giovanni, Terzi Car-
lo, Turinelli vanessa, verugi giovanni, vi-
gnoli valerio, vitti riccardo.

Soci presenti: 34
Soci esentati: 19
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 50,00
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28 AgOStO 2014
Ristorante Miramare, ore 20,15

suono della campana
Care amiche e cari amici, gentili ospiti, 
benvenuti a quest’ultima riunione di ago-
sto, mese che il rotary dedica all’effettivo 
e all’espansione.

Questa sera sostituisco il Presidente riccar-
do Costagliola che è in vacanza sulle do-
lomiti il quale si scusa per non poter es-
sere tra noi stasera e mi prega di portar-
vi i suoi saluti.

notizie rotariane
•	Sono	ospiti	dei	 soci:	 la	Signora	Angela	

diaz, nonna della nostra socia vanessa 
Turinelli.

•	Hanno	comunicato	la	loro	assenza	i	soci:	
Bagnoli, Barsotti, Cagliata, Cioppa, Cop-
pola, Costagliola, d’urso, Ficarra, lepori, 
Mela, Meschini, Montano, renzo nista, 
Pagliarulo, Claudio Pardini e verugi.

•	Ricordo	in	particolare	ai	nuovi	soci	che	il	

prossimo 20 settembre a lido di Cama-
iore si terrà il sins (seminario di istruzio-
ne nuovi soci). sappiamo che già alcuni 
di loro sono in contatto per formare un 
piccolo gruppo che rappresenterà il no-
stro Club a questo importante appunta-
mento distrettuale.

•	Ringraziamo	di	cuore	Giorgio	Lupi	per	il	
generoso contributo al fondo di solida-
rietà rotariana versato in occasione del 
suo compleanno.

•	Durante	la	pausa	estiva	è	venuta	a	man-
care all’affetto dei suoi cari la sig.ra elia-
na nigiotti, suocera della nostra socia 
olimpia vaccari. ad olimpia ed a suo 
marito alessio giungano le condoglian-
ze di tutto il Club.

stasera non è stata prevista nessuna rela-
zione, abbiamo infatti pensato fosse me-
glio al rientro dalle ferie trascorrere una se-
rata in amicizia, parlando magari di quello 
che, vista la stagione, avremmo voluto fare 
in questa a dir poco strana estate.

vi ricordo inoltre che il prossimo giovedì 4 
settembre saremo allo Yacht Club in inter-
club con il rotary Club Pisa galilei. 

L’Ing. Paolo Dario riceve un omaggio dal Presidente Costagliola al termine della sua relazione.

Michele satta viticoltore del comprensorio 
di Bolgheri ci perlerà ovviamente del vino, 
facendoci anche degustare i suoi presti-
giosi prodotti. 

è prevista anche una proiezione di diapo-
sitive della campagna toscana, e bolghe-
rese in particolare, realizzate dal famoso 
fotografo Fabrizio sbrana.

soci presenti
Bergamini ettore, Campana umberto, 
Ciampi Paolo, Ciapparelli antonio, danie-
li stefano, de libero emmanuele, di Batte 
andrea, Favaro umberto, Ferracci vinicio, 
Ferrari Marco, iasilli decio, lazzara giovan-
ni, Matteucci Fabio, nannipieri Massimo, 
nicoletti giuseppe, odello giorgio, Paro-
di augusto, Pellini Cesare, Petroni France-
sco, rossi gian luca, silvi giovanni, spi-
nelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli vanessa, 
vignoli valerio.

Soci presenti: 25
Soci esentati: 19
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 38,57
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l’InnOvAZIOne cOMe levA 
PeR Il beneSSeRe dellA cOMunItà
La relazione dell’Ing. Paolo Dario  

Livorno è una città alla quale sono profondamente 
legato e le cui sorti, pur abituato a girare il mondo, 
scruto attentamente. D’altronde da una panora-

mica internazionale può risultare interessante stringere 
l’obiettivo su una realtà piccola, che eppure svela grandi 
potenzialità sulle quali mi viene naturale maturare ri-
flessioni e, conseguentemente, proposte, da avanzare in 
qualità di persona attiva nella ricerca e interessata al bene 
della città. 

Migliorare il livello di benessere e di qualità di vita è un 
obiettivo che in genere ciascun individuo pone per se stesso 
e che rappresenta il perno attorno al quale promuovere 
visioni di crescita in funzione degli strumenti disponibili 
a realizzarla, da parte dei politici e dei nostri governatori. 
Ma non bisogna cercare lontano: Livorno dispone non 
solo di fiori all’occhiello in campo culturale, industriale, 
naturalistico e persino per i trasporti (ha il porto ed è ben 
collegata alle principali arterie stradali e agli aeroporti), ma 
persino di quell’apertura culturale che l’ha resa una ‘nuova’ 
città europea già nel ‘500, grazie a quelle Leggi livornine 
che garantivano – circostanza abbastanza inconsueta per i 
tempi - libertà di culto e di professione religiosa e politica, 
oltre che, ricordiamolo, la concessione di immunità, pri-
vilegi ed esenzioni ai mercanti, di qualsiasi provenienza, 
che la resero da semplice borgo di pescatori a uno dei più 
grandi porti del Mediterraneo.

Ci sono innovazioni che non presuppongono invenzioni, ma 
usi nuovi di qualcosa di già esistente. E allora la tradizione 
spesso ha in sé quegli elementi di radicamento, cultura, 
eccellenze che derivano dalle vocazioni di un territorio 
che basta saper riprendere in modo più opportunamente 
combinato, per valorizzarne le conseguenze al futuro: 
innovando, appunto.

Se si guarda ai buoni risultati delle precedenti Amministra-
zioni, che hanno già avuto tutte le possibilità e gli strumenti 
da investire per convertirli in opportunità, si può partire da 
lì, e si può farlo proprio con l’approccio “livornese” che da 
sempre connota l’apertura cittadina, improntato su grandi 
visioni, accoglienza, anticonvenzionalità, fiducia negli altri 
e un generale senso di ottimismo, per convogliare tutte le 
risorse disponibili e integrarle “a sistema”: creando così una 
maglia, una rete sulla quale rastrellare i principali frutti 
quali il fattore naturalmente chiave dello sviluppo sociale 
ed economico. Quali?

L

Il “benessere“ vuol dire innanzitutto serenità economica 
(senza la quale quasi tutto il resto diventa difficile) e poi 
qualità della vita. “Benessere“ in larga misura coincide con 
la creazione di posti di lavoro. Il terreno su cui operare in 
modo produttivo, da una parte tenendo conto delle pecu-
liarità, del territorio e dei livornesi stessi, è quello della 
Comunità Europea per trarre le necessarie indicazioni 
a valorizzare al meglio le risorse di cui si dispone, nella 
cosiddetta ottica “smart”, che rende intelligenti le città e 
le comunità tutte.

In prospettiva europea, le parole  su cui puntare sono 
appunto soprattutto due: “Smart cities“ e “Social inno-
vation“. 

Entrambe nascono e sono sviluppate in ambito tecnologico, 
ma dovrebbero essere considerate anche su dimensioni 
multiculturali e multidisciplinari, legandosi bene ai fe-
nomeni alla base degli eventi e dei movimenti che hanno 
appena portato all’affermazione del nuovo Sindaco di 
Livorno, Filippo Nogarin.

L’Ing. Paolo Dario durante la sua relazione.
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Prendiamo la vera e propria rivoluzione politica a cui ab-
biamo assistito recentemente…abbiamo visto cosa i giovani 
siano capaci di fare e di farlo in pochissimo tempo, sovver-
tendo decenni di paradigmi culturali nella direzione del 
nuovo. Questa capacità è comunque, al di là delle opinioni 
politiche, una enorme potenzialità su cui far leva per creare 
il capitale che serve alla creazione di quel “benessere” a cui 
facevo riferimento prima.

Puntare a fare di Livorno una vera “smart city” non vuol 
dire soltanto attuare soluzioni tecnologiche per semplificare 
e per ridurre costi e inefficienze  dell’Amministrazione, del 
traffico, della gestione dell’energia e dei rifiuti, dei servizi 
ai cittadini e molte altre azioni virtuose, ma significa  so-
prattutto liberare intelligenze e talenti in ambito culturale 
e artistico. In questo modo si costruisce una città inclusiva 
per tutte le competenze e per accogliere i contributi, delle 
persone più brillanti che operano in città, ma anche degli 
anziani, degli immigrati, dei più emarginati. 

Del resto, creatività e passione per la cultura e per l’arte 
sono nel cuore dei livornesi e utilizzarne le risorse intel-
lettuali, insieme a quelle tecnologiche, può significare 
ispirarsi alla “città delle nazioni” che fu la Livorno del ‘600 
per realizzare una moderna “città dei talenti” da valorizza-
re e mettere a frutto per creare, appunto, un “benessere” 
diffuso e d’appannaggio per tutti. Ovvero, innanzitutto, 
non un benessere inteso come ricchezza e basta. Benessere 
vuol dire non essere in povertà, ma soprattutto - e questo è 
possibile più facilmente proprio quando non si è in pover-
tà - dare spazio e valore ai valori umani, spirituali e della 
solidarietà.  Inoltre, bisogna agire su una parola chiave che 
è “integrazione”. Di valori, capacità innovativa e strumenti 
disponibili. La ricchezza si può creare, integrando in modo 
efficace ciò di cui si dispone.

Il benessere non è qualcosa di astratto, ma deriva (anche/
soprattutto) dalla ricchezza. Negli USA una percentuale 
elevata (e in crescita, purtroppo) di cittadini soffre, let-
teralmente, la fame. Nel senso che il cibo quotidiano è a 
rischio, e i pasti dipendono in misura crescente da iniziative 
di assistenza. Si parla di gente “normale” (bianca, sposata, 
con almeno un lavoro in famiglia), che però non ha forze 
e risorse per affrontare la quotidianità. La conseguenza 
è che tante di queste famiglie “normali” si riduce persino 
al cosiddetto cibo spazzatura, e così aumenta il problema 
della obesità e di altre forme di malattie metaboliche. Il 

cibo “sano” costa molto. E’ un esempio semplice, ma rende 
l’idea della necessità di generare ricchezza per ottenere 
benessere. La sfida che è urgentissimo lanciare a Livorno 
non è quella di un “benessere bucolico”, per quanto esso 
appartenga allo stile e alla qualità di vita della città, ma 
quella dell’urgenza di mettere all’opera quello che c’è – 
tanto - e farlo lavorare alla massima velocità e energia per 
produrre ricchezza, presto e tanta.

Realizzare le infrastrutture e le soluzioni per conseguire in 
maniera seria e professionale questo obiettivo può diventa-
re la reale (reale!) occasione per creare nuovi posti di lavoro 
per i giovani livornesi creativi e, allo stesso tempo, essere 
di supporto alla popolazione più anziana e fragile - non si 
parla abbastanza di questo problema, che diventa urgente 
da risolvere-  che desidera continuare a muoversi e vivere 
in modo indipendente. Livorno “smart city” può creare 
ricchezza e posti di lavoro, non soltanto offrire migliori 
servizi ai cittadini. 

Una “smart city” di questo tipo è, come lo fu la Livorno del 
‘600, anche sede naturale di “Social innovation“. Alla in-
novazione sociale moderna partecipano tutti, non soltanto 
i cosiddetti “esperti”. Si tratta di un concetto dirompente, 
che trasforma tutti gli ambiti della moderna società, 
compresi quelli tradizionalmente più chiusi dell’industria, 
dell’economia e dei servizi. Quello della politica ovviamente 
non fa eccezione. Se è vero, come è vero, che il “fenomeno” 
della elezione del sindaco di Livorno è stato anche un caso 
di “Social innovation”, perché non proseguire e non indi-
rizzare questo movimento in una direzione che produca 
non soltanto buon governo (inteso come efficiente e traspa-
rente), ma anche in occasioni di attività economicamente 
rilevanti? Sono finiti i tempi nei quali il lavoro era creato 
dalla grande industria e dal settore pubblico.

Come dimostrano in modo eclatante le imprese americane 
(e non soltanto) che operano nel settore oramai amplissi-
mo del “social”, l’esperienza delle elezioni di Livorno può 
andare oltre il, pur interessante, caso di successo politi-
co, e trasformarsi in una reale opportunità di crescita e 
di sviluppo per una città allegra, creativa e benestante, 
come potrebbe diventare la Livorno del futuro prossimo, 
a portata di mano.

Ing. Paolo Dario
Giovedì 7 Agosto 2014,  Hotel Rex, Livorno. 
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le letteRe MenSIlI del gOveRnAtORe
Uno spunto per riflessioni rotariane

Essendo giunti all’ottavo mese dell’anno rotariano è 
giusto esaminare insieme i messaggi mensili del no-
stro Governatore per trarne motivo di riflessione.

Ho speranza che tutti i mesi ogni rotariano prenda visio-
ne delle lettere del Governatore,  ma temo che, dopo aver 
espletato i propri impegni professionali giornalieri, per 
alcuni soci  la stanchezza attenui la volontà di collegarsi 
al sito del Distretto 2071.

Ho pensato pertanto di dibattere con tutti voi , durante 
questa riunione a Caminetto, gli argomenti che, mese per 
mese, ci sono stati suggeriti.

Nel mese di luglio, primo mese dell’anno rotariano, si parla 
principalmente, e doveva essere così, della divisione del 
Distretto 2070 nei due distretti 2071 (Toscana) e 2072 (San 
Marino ed Emilia Romagna). 

Perché è avvenuta questa scissione? Sicuramente un Di-
stretto con un numero di Club così elevato (oltre 100 Club) 
ha sempre comportato enormi problemi di gestione e di 
organizzazione a cominciare dal notevole tour de force del 
Governatore per visitare tutti i club. 

L’amico Capecchi afferma che il motivo principale è rap-
presentato dalla possibilità di migliorare i livelli di servi-
zio della nostra azione rotariana e sicuramente questo ci 
trova d’accordo perché, con un numero di club inferiore 
da gestire, ogni singolo Distretto avrà maggior tempo da 
dedicare ai progetti distrettuali di ogni Club con percorsi 
più veloci e semplificati.

L’argomento del mese di agosto è quello dell’espansione 
sia all’interno dei club che all’esterno creandone nuovi. Il 
governatore raccomanda caldamente il ringiovanimento 
degli organici ed afferma che accogliere i giovani è una 
necessità, anche se non sono ancora personaggi di spicco: 
basta che abbiano le capacità per diventarlo. 

E

Sicuramente il tempo ed anche l’aiuto dei rotariani più 
anziani potranno facilitare ai giovani il raggiungimento 
di importanti traguardi professionali.

Non basta però l’incremento del numero dei soci, perché è 
dovere di ogni club recuperare i soci che hanno un numero 
di presenze alle riunioni troppo esiguo.  è compito di ogni 
socio farsi carico di questo impegno: basta una telefonata 
o una promessa di incontrarsi al club per vedere di nuovo 
presenti soci che sembravano scomparsi nel nulla. Se poi 
deve essere creato un nuovo club, questo deve essere fatto 
in armonia con i club già presenti sul territorio senza im-
posizioni forzate.

Nel mese di settembre (mese delle nuove generazioni)  viene 
affrontato il problema della disoccupazione giovanile che 
nel nostro paese supera il 40% nei giovani al di sotto di 24 
anni.  Il Governatore fa notare come il Rotary da sempre 
abbia promosso azioni a favore dei giovani (borse di stu-
dio, scambio giovani) e raccomanda ai Club di adoperarsi 
il più possibile con iniziative che consentano di investire 
sui giovani.

Nella lettera di ottobre (mese dell’azione professionale) è 
trattato il tema dell’amicizia rotariana come arricchimento 
reciproco. è grazie all’amicizia che il Rotary può fare pro-
getti e le riunioni conviviali, intese come incontro piacevole 
di amici, sono il mezzo per confrontare le proprie espe-
rienze professionali con quelle degli altri.  Il governatore 
fa un preciso richiamo all’etica professionale, affermando 
che ogni rotariano, nella propria attività lavorativa, deve 
essere esempio di correttezza e professionalità tenendo 
sempre vivo il motto rotariano del servire al di sopra del 
proprio interesse professionale.

In novembre (mese della Rotary Foundation) il nostro Go-
vernatore volge un triste pensiero alle centinaia di profughi 
che hanno perso la vita cercando un futuro migliore ed 
esorta i club ad intraprendere iniziative, con il supporto 
della Rotary Foundation, volte a migliorare le condizioni 
igieniche e di salute specialmente dei bambini sfortunati 
che vivono in nazioni con basso livello economico.

Dicembre è il mese della famiglia ed anche il Rotary è 
una grande famiglia di oltre 1.200.000 componenti. è 
una grande famiglia dove l’affetto, l’amicizia, il rispetto e 
la stima reciproca rappresentano le strutture portanti di 
una grande organizzazione che ha compiuto imprese ec-

Il 20 febbraio scorso l’amico Gianni Silvi tenne in sede 
una relazione dal titolo “Parliamo di Rotary: le lettere 
del Governatore come spunto di riflessioni rotariane”, per 
ragioni di impaginazione la relazione non fu inserita, lo 
facciamo oggi scusandoci con Gianni da sempre prezioso 
collaboratore del Bollettino.

CdR.
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cezionali (vedi Polio – plus) e che continuerà a fare finché 
sarà vivo lo spirito rotariano.

Nel mese di gennaio (mese della sensibilizzazione al 
Rotary) il Governatore ci invita ad essere sempre più ro-
tariani, “servendo il pubblico interesse nella vita di tutti 
i giorni, in casa, in ufficio,in azienda, con i colleghi, con 
i dipendenti”, “agendo con spirito di servizio, superando 
l’egoismo individuale, dando esempio di amicizia, rispetto, 
tolleranza ed aiuto ai più bisognosi”. La vera promozione 
della sensibilizzazione al Rotary, oltre che con i progetti di 
servizio, viene fatta dai singoli soci che hanno liberamente 
scelto di servire gli interessi della propria comunità, di 
servire il Rotary e non di servirsi del Rotary.

Febbraio è il mese della comprensione mondiale, cioè del 
sostegno alla pace fra i popoli e all’intesa internazionale. Il 
Rotary cerca di raggiungere il suo scopo anche attraverso le 

borse di studio per la pace,indirizzando i borsisti a svolgere 
il loro lavoro nelle maggiori organizzazioni mondiali non 
governative.

Molte attività della Rotary Foundation sono volte a miglio-
rare la reciproca conoscenza e comprensione ed anche il 
Congresso Internazionale del Rotary serve a confrontarsi 
ed a stringere nuovi vincoli di amicizia. La grande attività 
del Rotary nel campo della salute, istruzione e sviluppo 
economico contribuisce a creare rapporti pacifici, combat-
tendo l’odio e l’intolleranza. Dobbiamo sempre ricordare 
che le relazioni internazionali amichevoli che il Rotary 
chiede devono prima nascere all’interno di ogni nazione, 
di ogni comunità, di ogni club con rispetto, tolleranza, 
disponibilità all’ascolto.  

Giovanni Silvi
 Giovedì 20 Febbraio 2014,  Caminetto, Sede, Livorno. 
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