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IL DISCORSO DI FINE MANDATO 
DEL PRESIDENTE AUGUSTO PARODI

Pubblicazione di informazione rotariana 
e culturale riservata ai soci

Bene, care amiche e cari amici, a conclusione di questo anno, nel quale 
mi sono dedicato con passione ed orgoglio al raggiungimento degli 
obiettivi che ci eravamo posti, voglio dirvi che è stato un anno bello, 

impegnativo, e che valeva la pena di spendersi per i nostri giusti ideali; ed 
era anche doveroso secondo me, come dicono gli americani, ringraziare 
della fortuna avuta nella vita dandone un po’ a chi ne ha avuta meno. 

B
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Vi ringrazio quindi di cuore di avermi offerto questa pos-
sibilità, mi avete dato veramente una bella occasione di 
esperienza e di vita. Il Rotary è continuità nella sostanza 
e non solo nella forma; il passaggio di consegne fra me 
e Giorgio non è lo scambio di una spilla o la consegna in 
forma reale o figurata delle chiavi della sede, ma come 
accade ogni anno il passaggio da un Presidente all’altro 
del “testimone” rappresentato dalle motivazioni ideali e 
dagli obiettivi che si volevano raggiungere.

Obiettivi e motivazioni che ho condiviso quest’anno con 
Giorgio e con tutto il Consiglio, e che vorrei lasciare al 
futuro non solo prossimo come mie aspirazioni, certo che 
saranno sempre in buone mani.

RINGRAzIAMENTI 
Della attività realizzata questo anno voglio ringraziare 
il Consiglio Direttivo, i Presidenti ed i membri delle 
Commissioni, i Past Presidenti e tutti i soci che si sono 
impegnati con noi: confermo, come avevo avuto occa-
sione di dire già alla cena degli auguri, che c’è stata una 
grande partecipazione di idee,di progettualità, di volontà 
e determinazione nella realizzazione dei programmi di 
miglioramento interno; nei progetti di service nel sociale, 
nella cultura e a favore dei giovani, nella organizzazione 
di tanti eventi e nella Comunicazione. 

E ringrazio infine il Rotaract ed il suo Presidente Giacomo 
Iozzo per aver condiviso con noi progetti loro e nostri, 
creando quella continuità fra le varie generazioni che 
se saremo capaci ci consentirà di tenere unite tradizioni 
con innovazione, solidità del passato con la creazione di 
nuovi leader.

Ho sentito in un film una bellissima frase che diceva 
"rispetto coloro che piantano alberi sotto i quali non 
siederanno mai"; lascio la frase alle vostre riflessioni, in 
particolare di quelli come me non più giovanissimi.

UN ANNO DI ROTARy, DESCRIzIONE 
DELL’ANNATA ROTARIANA
Come ricordate ad inizio anno ci eravamo proposti tre 
grandi obiettivi riportati anche nel Piano Direttivo e nel 
Piano Strategico:

1) RinfoRzaRe il nostRo Club:
 attraverso la riscoperta dei valori che ci contraddi-

stinguono, la coscienza della nostra appartenenza 
al Rotary International e della nostra originalità, la 
creazione e sviluppo delle relazioni interne ed esterne, 
la vicinanza alle risorse chiave della città, l’aumento 
dell’impatto sulla città; 

2) PRomuoveRe l’attività di seRviCe
 trasformare le parole e le volontà in azioni, perché la 

nostra missione è definita dal nostro comportamento, 
perché contribuisce al coinvolgimento dei soci e rin-
forza l’orgoglio di appartenenza; aumenta l’apprezza-
mento da parte della comunità e migliora il rapporto 
con la stessa. Per apportare cambiamenti positivi alle 
comunità;

3) sviluPPaRe la ComuniCazione
 per far conoscere, le nostre azioni, i nostri progetti, le 

nostre relazioni; per comunicare a tutti all’interno e 
all’esterno la nostra dedizione, volontà e determina-
zione a cambiare positivamente la comunità.Ma anche 
per trasmettere speranza, entusiasmo e passione,per 
motivarci ed incoraggiare gli altri ad agire. 

Bene! Che cosa abbiamo fatto?

1° obiettivo
Per Rinforzare il Club ci siamo presi cura di molti 
aspetti: come previsto per prima cosa, per la conoscen-
za del Club e per la scoperta/ riscoperta dei valori che 
ci contraddistinguono, abbiamo realizzato con Giorgio 
Odello come istruttore di Club, con la collaborazione di 
Massimo Nannipieri, membro della Commissione Forma-
zione Distrettuale, un importante corso di formazione ed 
informazione Rotariana che ha coinvolto in tre lezioni non 
solo i nuovi soci (entro 5 anni) come era originariamente 
previsto, ma anche tutti gli altri soci che lo desideravano, 
che sono stati veramente tanti, con una partecipazione 
straordinaria di soci e consorti. Informazioni, valori, or-
goglio di appartenenza è stato veramente bello discutere 
tutti insieme di questo,e con Giorgio abbiamo deciso di 
stampare una brochure del corso e regalarvela, certi che 
sarà per tutti motivo di orgoglio rivedersi in queste pagine. 
Consentitemi di leggervi la breve presentazione che ho 
fatto del corso perché è una sintesi del mio credo rotariano. 



 R O T A R Y  C L U B  L I V O R N O  |  vita del club  |  3

Come seconda cosa per rinforzare il Club, proprio per 
favorire il ricambio, la rotazione degli organi direttivi e 
la formazione di nuovi leader abbiamo attuato, tramite 
la Commissione creata allo scopo costituita da Vinicio 
Ferracci, Mauro Gagliani, Umberto Campana, Antonio 
Cioppa e Riccardo Costagliola, una approfondita Revi-
sione del Regolamento di Club che è stata approvata nella 
assemblea del 4 maggio scorso. Abbiamo poi indirizzato la 
nostra attenzione a tutti gli aspetti legati al rapporto con 
la città, aspetti che sono integrati con le nostre azioni di 
service e la loro comunicazione sistematica:

• Ci siamo occupati dello sviluppo e della creazione di 
relazioni con le istituzioni,con le risorse chiave e le forze 
sane della città, e della realizzazione in collaborazione 
con questi enti e queste forze,di concreti progetti di 
Service, in ambito sociale e culturale anche questi 
principalmente sulla città, grazie a: Decio Iasilli, Anto-
nio Cioppa, Ettore Bergamini Fabrizio Vitale, Luciano 
Barsotti e Vanessa Turinelli per il sociale; Olimpia Vac-
cari e Luciano Barsotti per la Cultura; Valerio Vignoli 
e Marco Luise per la Musica 

• Quindi abbiamo attivato un intenso e professionale, 
piano di comunicazione che utilizzasse tutti i media 
disponibili e raccontasse le nostre azioni, le nostre 
motivazioni, i nostri ideali.

Infine, come un buon padre di famiglia che cura i propri 
figli ci siamo occupati anche di altri aspetti, quali:

• dotare il Club di una assicurazione RC che mancava, 
grazie a Giovanni Lazzara, o definire gli aspetti fiscali 
e giuridici per le sponsorizzazioni grazie a Vinicio 
Ferracci e Giovanni Verugi come Tesoriere del Club.

2° obiettivo 
incrementare l’attività di service: i service realizzati 
nell’anno come sapete sono stati veramente molti ed im-
portanti anche in termini economici; non voglio descriverli 
stasera in dettaglio, li trovate nella relazione del Segretario 
illustrata nel caminetto di giovedì scorso che vi è stata in-
viata ieri via mail. Vi dico solo che i service totali realizzati 
nell’anno, sono stati 23 per un importo, inclusi i versamenti 
al Fondo Progetti della Fondazione Rotary e per la Polio 
Plus, di circa 80 mila Euro (per essere esatti 78.760 €) dei 
quali 40 mila € coperti dalle quote soci e altri 40 mila € 

PREFAzIONE AL CORSO 
DI FORMAzIONE:

Cari Rotariani, è un vero piacere presentarvi 
il corso di formazione che abbiamo realiz-
zato quest’anno grazie alla dedizione e al 

lavoro del nostro Istruttore di Club Giorgio Odello, 
al quale vanno i ringraziamenti miei personali e di 
tutto il Club.

Far conoscere ai nuovi soci e ricordare a tutti noi 
chi siamo, cosa abbiamo fatto,cosa ci contraddistin-
gue; motivare la loro e la nostra presenza nel Club 
è essenziale per rinforzarlo. Questo è un obiettivo 
che il Club si è posto da sempre, e al quale abbiamo 
cercato di dare impulso anche quest’anno insieme al 
Consiglio Direttivo, nel Piano Strategico Triennale 
e nel Piano Direttivo 2016-2017. 

E proprio per raggiungere tale obiettivo abbiamo 
deciso di realizzare un corso di formazione ed infor-
mazione semplice ma motivante che consentisse di 
cancellare l’ambiguità su che cosa sia il Rotary, per 
ricordarci che siamo parte di una grande organiz-
zazione e che la nostra finalità è agire per aiutare i 
deboli, dare voce ai giovani, promuovere la cultura 
e arricchire la nostra comunità: la nostra finalità è 
cambiare la società.

Riscoprire i valori che ci contraddistinguono, avere 
coscienza della nostra originalità, mettere le nostre 
competenze e relazioni al servizio degli obiettivi. 

Valori rotariani di Amicizia e Comprensione, di 
Etica e Integrità, di Diversità e Disponibilità, di 
Leadership e di Servizio che esistono davvero ed 
accomunano tutti noi in una fede collettiva basata 
sulla cultura e sulla civiltà. Ideali e valori ai quali 
diamo vita agendo per gli altri attraverso le nostre 
azioni ed i nostri comportamenti. 

Come Presidente posso dirvi che è stato motivo 
di grande soddisfazione vedere nuovi soci che si 
apprestano a lavorare con noi tutti insieme e che si 
impegnano dando continuità a questo grande ideale 
che è il Rotary. È un viaggio che si ripete ogni anno 
ricco di nuovi attori e nuovi entusiasmi e si rafforza 
con vigore e creatività man mano che al suo interno 
emergono nuovi leader.

Alla formazione di questi nuovi leader è appunto 
dedicato questo corso e questo libro, augurandoci 
che da loro il Rotary tragga forza e continuità per 
il bene della Comunità.

C



grazie al contributo di sponsor o di donazioni. Di questi 
service 10 sono stati particolarmente importanti,sono stati 
oggetto di servizi di stampa e televisione, e li trovate nel 
roll-up esposto in sala: 4 nel sociale (il District Grant per la 
ristrutturazione del B&B del Parco del Mulino; il Progetto 
Unità di Strada per l’assistenza ai senza tetto con la CRI di 
Livorno, il Progetto Ulisse di Pet Therapy nelle Carceri con 
Doremiao e il Progetto la salute nel Curriculum supportato 
dal Distretto 2071 e Rotary Club Italia); 3 nella cultura (Il 
Concorso Livorno a Fuoco con la FTU per la realizzazio-
ne di un murale, la mostra ed il libro su Zeb con LinC, il 
corso di Fumetto Livorno Secondo me realizzato sempre 
con FTU) 3 nella musica ( lo spettacolo lirico al Goldoni 
Tabarro e Lodoletta in occasione dell’anniversario della 
nascita di Mascagni, il concorso della nostra Fondazione 
Rotary Silio Taddei, la borsa di studio al Cantiere Lirico del 
Teatro Goldoni con la Masteclass su opera verismo studio). 

A questi si sono aggiunti 8 service progettati e realizzati 
dalle nostre signore per circa 10 mila euro (10.155 €). Fra 
i service delle signore quello contro la violenza sulle donne 
( flash mob in piazza goldoni e film alla goldonetta) è stato 
particolarmente apprezzato dalla città e oggetto di servizi 
stampa e televisione. Con questi il totale dei service realiz-
zati dal Club ammonta a 31 per circa 90 mila euro (88.915 
€) ai quali si aggiungono altri circa 40 mila euro ( 38.200 
€ stimati) apportati da IKEA, e da Fondazione Livorno 
rispettivamente per il B&B del Parco del Mulino e per la 
Pet Therapy nelle carceri per un totale verso i beneficiari 
di circa 125 mila euro (126.115 €). 

Voglio aggiungere che Incrementare le attività di service 
non ha avuto solo un significato quantitativo ma anche di 
qualificare le attività attraverso la relazione e l’alleanza con 
le forze positive che operano nei vari settori per realizzare 
interventi più ampi,concreti e duraturi. Significa anche non 
essere autoreferenziali, ma misurare la qualità dei nostri 
interventi in base all’apprezzamento da parte della comu-
nità ed in particolare alla effettiva utilità per la città, in 
base quindi ai cambiamenti positivi realmente apportati.

Penso, dai riscontri ricevuti che abbiamo mantenuto i 
nostri impegni, li abbiamo mantenuti con la città e in 
particolare li abbiamo mantenuti con noi stessi: non un 
euro, una attività od una occasione di incontro sono andate 
sprecate, e di questo vi ringrazio e faccio un applauso a 
tutto il Club ed a tutti i soci……grazie!!!!Veramente grazie!!!

3° obiettivo
sviluppare la comunicazione: la comunicazione è 
stato indubbiamente il settore nel quale abbiamo operato 
in maniera più innovativa:In questo settore abbiamo re-
almente attuato una rivoluzione di metodo e di contenuti.
Abbiamo contattato in modo istituzionale a nome del Club 
direttamente i responsabilità di tutte le testate giornali-
stiche e televisive con presenza locale, proponendo loro 
una alleanza per far conoscere le nostre azioni, la nostra 
presenza la nostra disponibilità ad aiutare la città, ed 
incentivare la partecipazione delle realtà più sensibili ai 
nostri progetti di miglioramento.

Abbiamo avuto una risposta assolutamente positiva della 
quale ringraziamo giornali e televisioni, e con le attività 
di Fabio Matteucci, Decio Iasilli, Andrea Dibatte Giovanni 
Mela e sopra a tutti noi del nostro Addetto Stampa Gianna 
De Gaudenzi, attenta e capace al fianco mio e di tutti noi 
nella Gestione della nostra Immagine e delle Relazioni 
con i media, abbiamo realizzato una solidissima presenza 
sui giornali e sulla televisione: 55 articoli sui giornali dei 
quali 40 su nostri service alla città; 12 telegiornali e tre 
trasmissioni di Telegranducato dedicate ai progetti realiz-
zati, e all’interno 11news letter ai soci.

CONCLUSIONI 
Ci sarebbe da essere contenti per i risultati ottenuti, a noi 
che li abbiamo realizzati sembrano risultati importanti, 
ma ovviamente sono un piccolo passo rispetto a quanto 
il Club ha fatto nella sua storia e rispetto alle prospettive 
future. I risultati di questo anno infatti sono solo l’inizio 
di un nuovo percorso, un percorso che inizia nuovo oggi 
per rinnovarsi continuamente.Un percorso nel quale noi 
siamo solo interpreti di un ruolo, come gli attori di una 
pièce teatrale: gli attori cambiano ma quella che conta è 
la commedia!!! 

Grazie, è stato un onore essere vostro Presidente!!! 
È giunta l’ora di chiamare qui accanto a me Giorgio Odello.

augusto Parodi
Presidente Anno Rotariano 2016-2017

Yacht Club Livorno, 29 giugno 2017
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Un momento del passaggio di consegne 
tra il Presidente Augusto Parodi 

e il neo Presidente dell'anno rotariano 
2017-2018 Giorgio Odello
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Renato Spagnoli di fronte a una delle sue opere.

Una delle opere del Gruppo Atoma 1964-1966.

RENATO SPAGNOLI
Il nostro club in visita alla bellissima 
mostra organizzata dalla Fondazione 
Livorno per l'artista livornese.

Giovedì 9 febbraio alle ore 19:00, presso la sede 
della "Fondazione Livorno", abbiamo abbiamo 
avuto modo di ammirare, accompagnati dall'ar-

tista, la mostra di Renato Spagnoli. 

Una mostra antologica, curata dalla Prof.ssa Antonella 
Capitanio, che ripercorre l’evoluzione artistica del mae-
stro Spagnoli, uno dei più importanti artisti livornesi, e 
non solo, con circa 150 opere tra disegni, studi, bozzetti, 
serigrafie, collage, tele, rilievi e sculture in legno.

Durante la visita, spiegando le sue opere, il Maestro ci ha 
detto: “Sono un istintivo non ho copiato nessuno, ho fatto 
la terza nel ’43 e poi ho viaggiato e guardato gli altri, 
certo ho avuto dei maestri importanti.” Di fronte alle sue 
opere ci ha confidato “Io ho raccontato me stesso”, non 
sono uno scrittore che mi stupisce e mi domando, come 
fa a scrivere cose così belle. Ho lavorato tutta la vita, nel 
mio lavoro ho sempre pensato non di fare opere d'arte 
che hanno un valore universale, ma ho sempre ricercato 
il lato estetico.”

G

TUTTI IN MOTO

IL Rotary Club Livorno ha organizzato per Sabato 11 marzo, a 
Pontedera, la visita alla Mostra "Tutti in moto - il mito della 
velocità in cento anni di arte". La bellissima mostra, divisa tra 

Palazzo Pretorio, recentemente restaurato, e la Fondazione Piaggio, ha 
offerto un suggestivo viaggio dall'800 fino ai giorni nostri sul tema della 
mobilità e velocità grazie ad un'eccezionale raccolta di oltre centocin-
quanta opere, tra dipinti, sculture, fotografie e manifesti di altrettanti 
grandi autori dell’arte italiana – da Fattori, a Bianchi e Viani, sino a 
Ziveri, passando per Severini, Baldessari e Carrà, o Boccioni, Balla e 
Depero . Il percorso si conclude con la sensazionale progettazione della 
Vespa di Piaggio, che compie quest’anno i suoi gloriosi settant’anni. 
Curata da Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci, la mostra indaga 
appunto il mito della velocità e il suo riflesso nelle arti figurative, negli 
ideali di vita e nel costume sociale degli italiani, dalla fine del XIX secolo 
agli anni del boom. La velocità, spesso associata all’idea di viaggio e 
alla diffusione dei trasporti su rotaia, affiora nell’arte italiana alla fine 
dell’800 e finirà per caratterizzarla profondamente  in conseguenza del rapido evolversi delle scoperte e delle ap-
plicazioni industriali ai mezzi di locomozione. Da un’Italia ancora agreste, segnata dal tempo lento delle stagioni, 
si passa quindi alle macchine e alla velocità in una trasformazione ben rappresentata attraverso le sale del palazzo, 
ognuna dedicata ad un mezzo di locomozione: il treno, il tram, il piroscafo, la bicicletta, l’automobile, l’”omnibus”, 
la mongolfiera e poi l’aerostato, sino all’aereo a motore e, in chiusura, alla motocicletta.  



UNA GIORNATA PARTICOLARE
Il progetto di restauro del B&B Parco del Mulino in 
collaborazione tra Ikea e Rotary Club Livorno.

AL Parco  del Mulino  bisogna  andarci e cono-
scere questi meravigliosi ragazzi che, come 
ha giustamente detto  un padre, “riescono 

ad unire e tirare fuori il meglio da ognuno di noi”. Per 
questo quella del 28 aprile è stata davvero una “giornata 
particolare”, alla presenza di numerosi soci, dell’Assessore 
Ina Dhimgjini, dei responsabili di Ikea, dalla direzione di 
Milano e dal negozio di Pisa, dei ragazzi che lavorano nella 
struttura, dei loro genitori, degli operatori e di molti “vo-
lontari”, si è svolta l’inaugurazione del Bed and Breakfast 
del Parco del Mulino.

Il progetto di “restauro” del B&B che la Cooperativa sociale 
Parco del Mulino propose circa un anno fa al Rotary Club 
Livorno ha avuto uno sviluppo inatteso quando Ikea Pisa, 
accogliendo entusiasticamente la proposta del nostro socio 
Fabrizio Vitale, ha accettato di donare di tutti gli arredi del 
B&B e degli spazi lavorativi. Ciò ci ha consentito di destinare 
i nostri contributi a tutto ciò che ancora mancava per una 
completa ristrutturazione come la realizzazione degli im-
pianti o la fornitura di televisori, wi-fi, attrezzature e mac-
chinari per la cura degli esterni, tra cui un piccolo trattore.

Il B&B, e tutte le altre attività, consentono ai ragazzi della 
cooperativa di avere un lavoro regolare, altrimenti molto 
difficile in un normale ambiente sociale. A loro, non viene 
offerto un lavoro qualsiasi, che li impegni in qualche modo, 
ma si è cercato di seguirne capacità, inclinazioni e passioni. 
Sei ragazzi lavorano a turno alla reception, in cucina per 
servire le colazioni, e nel riassetto delle camere.

La ristrutturazione del B&B è stata possibile grazie al nostro 
Progetto District Grant 2016-2017, che ha beneficiato del 
supporto del Distretto Rotary 2071 e delle raccolte fondi 
svoltesi in occasione dei due eventi da realizzati nel mese 
luglio 2016 al Cosmopolitan Golf e presso lo stesso Parco del 
Mulino grazie al contributo per il primo evento di: Cosmo-
politan Golf & Country Club, Mec Tour, Zanotto col Fondo, 
Toscolapi, Mediolanum Pisa, Nesti Auto, e per il secondo di: 
Toscana in Tavola e Conad City Marilia di Livorno.

Il Parco del Mulino è un’eccellenza tutta livornese, che è 
stata costruita nel 2008 dall’Associazione Italiana Per-
sone Down A.I.P.D. come completamento del progetto di 
supporto all’integrazione sociale e lavorativa delle persone 
con sindrome di Down, sorge su un’area verde di circa set-
temila metri quadrati, a poca distanza dal mare di Livorno, 
ed ospita attività legate alle disabilità gestite direttamente 
dall’Associazione o attraverso la Cooperativa Sociale.

In particolare, la Cooperativa sociale Parco del Mulino che 
ha l’obiettivo di collocare al lavoro le persone con sindrome 
di Down, nel corso degli ultimi anni, ha dato vita a varie at-
tività che vanno dalla gestione del parcheggio per camper, ai 
lavori necessari al funzionamento del “Bed and Breakfast”, 
fino alla manutenzione del parco verde ed al servizio bar che 
viene offerto in occasione di varie manifestazioni, convegni, 
eventi che si svolgono nell’area e nel salone polifunzionale. 
Inoltre, ormeggiato in Darsena Vecchia dal 2014, il Ca’ 
Moro, ristorante sul Social Bateau offre a questi ragazzi 
un’esperienza unica ed originale.
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Il momento del taglio del nastro durante l'inaugurazione del B&B e gli i nuovi arredi della sala per le colazioni.
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INCONTRO CON FILIPPO SCIANNA
Direttore dell'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia.

Giovedì 9 marzo, presso lo Yacht Club Livorno, 
l’avv. Filippo Scianna, Direttore dell'Istituto Lama 
Tzong Khapa di Pomaia, ci ha parlato della storia 

dei 40 anni dell’Istituto e dell'evoluzione dei suoi frequen-
tatori a partire dalla fine degli anni 70 ad oggi. Nel suo 
intervento ha illustrato quello che accade all’interno della 
struttura e di come esso rappresenti una vera e propria 
perla culturale del territorio. Nel sottolineare i principi 
attorno ai quali si è preservata e diffusa la tradizione del 
buddhismo tibetano e di come essa si integri con l’occidente 
e col nostro paese in particolare, pur senza alcuna prete-
sa di definire con precisione un tema così delicato, l'avv. 
Scianna ha inoltre posto l'accento sul ruolo che l'istitito ha 
nel mantenere accesa la luce della spiritualità e delle ricerca 
interiore nel nostro paese. 

filippo scianna: Avvocato, Master in mediazione fami-
liare, civica e penale all’Università degli Studi di Padova, 
ha svolto il ruolo di team leader in una multinazionale 
inglese che opera in ambito assicurativo. Istruttore di 
Mindfulness formato all’interno del programma MBSR 
(Mindfulness Based Stress Reduction) gestito da AIM 
(Associazione Italiana Mindfulness) e Master Practitioner 
in programmazione neuro linguistica, dal 2002 al 2012 è 

G

stato direttore del Centro per lo Studio della Psicologia e 
Filosofia Buddhista Tara Cittamani di Padova, all’interno 
della Fondazione per la Preservazione della Tradizione Ma-
hayana (FPMT), dove ha ricoperto il ruolo di coordinatore 
per tutti i centri italiani. Dal 2012 è direttore dell’Istituto 
Lama Tzong Khapa di Pomaia. Svolge il ruolo di formatore 
all’interno di contesti aziendali su temi legati allo sviluppo 
di concentrazione, memoria e intelligenza emotiva.

MASSIMO NANNIPIERI ELETTO 
GOVERNATORE 2019-2020

A seguito delle vota-
zioni dello scorso 
3 Maggio, tenutesi 

quest'anno in via straordi-
naria per corrispondenza, i 
Club hanno designato quale 
Governatore del Distretto 
2071 per l'A.R. 2019-2020 il 
socio del nostro club Massi-

mo Nannipieri.  Pertanto, a nome del Rotary Club 
Livorno ma anche a nome di tutto il Distretto, 
esprimiamo al neo Governatore Designato le più 
vive congratulazioni ed auspichiamo per lui un 
anno rotariano pieno di soddisfazioni. A Massi-
mo giungano quindi gli auguri di buon lavoro e le 
congratulazioni da parte tutto il Club.

D al 23 al 25 giugno si è svolto ad Arezzo il 
Congresso Distrettuale. Molti i riconosci-
menti ricevuti dal nostro Club:

● Premiazione per il sostegno al Premio Guido 
d'Arezzo;

● Paul Harris del Governatore a Massimo Nanni-
pieri;

● Paul Harris del Governatore a Mauro Gagliani.

CONGRESSO DISTRETTUALE

La sede dell'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia
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LIVORNO A FUOCO
Giovani artisti per un murale.

Giovedì 15 giugno alle ore 11,00 sul Viale Nazario 
Sauro, Angolo Via dei Pensieri, è stato inaugura-
to il Murale: "TRIONFO", vincitore della prima 

edizione del concorso per Murales, indetto nell’ambito del 
progetto “Livorno a Fuoco”,  promosso dalla Fondazione 
d’Arte Trossi-Uberti e dal Rotary Club Livorno con la 
collaborazione del Comune di Livorno. 

Alle ore 19,00 poi, a Villa Trossi Uberti, ha avuto luogo la 
premiazione dei vincitori Andrea Montagnani e Cosimo 
Grandoli di Volterra (classe 1989) e l'inaugurazione della 
mostra dei bozzetti dei Murales presentati dai partecipanti 
al concorso.

Rivolto ad artisti e a gruppi (massimo tre artisti) under 
35, il concorso ha messo in palio la possibilità di realiz-
zare un murale autorizzato ampio 45 mq circa, dislocato 
su una porzione di muro perimetrale dell’area “Pista di 
Pattinaggio” in viale Nazario Sauro, al numero 32.

Al bando, pubblicato a dicembre 2016 con scadenza al 15 
marzo 2017, hanno risposto ben 84 artisti da ogni parte 
d'Italia. Solo tre delle domande non sono state accolte per 
mancato rispetto dei limiti di età. 

Al vincitore è stato riconosciuto un premio in denaro di 
1.500 euro e un rimborso spese di 500 euro per materiali 
e soggiorno.

G

La locandina del Concorso e sotto l'inaugurazione del murales vincitore.

POLIO WORLD DAy

Giovedì 19 Gennaio, presso lo Yacht Club, si è 
tenuta la serata dedicata alla Rotary Founda-
tion ed in particolare alla celebrazione della 

"Polio World Day", puntando i riflettori sul ruolo di 
leadership del Rotary nella lotta che ci ha portato alla 
soglia della estirpazione della polio. 

Sono interveuti: Augusto Parodi, Simonetta Starnini, 
Massimo Nannipieri, Fabio Matteucci, Giovanni Cei. 
Il Rotary dedica gran parte delle proprie risorse eco-
nomiche e l’energia dei suoi soci alla realizzazione di 
attività di service in ambito sociale, a sostegno della 
cultura e a favore dei giovani. Uno di questi grandi pro-
getti umanitari è il progetto della Rotary Foundation 
di eradicazione della Poliomielite a livello mondiale.
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N nel corso dei mesi appena tracorsi due nuovi soci 
si sono aggiunti al Rotary Club Livorno: il Dott. 
Giovanni Bagnoni e il Dott. Fabrizio Malvaldi,  

entrambi medici di nota fama. Ai nuovi soci porgiamo i 
saluti di benvennuto di tutto il club. 

NUOVI SOCI 
Il Dott. Giovanni Bagnoni e il Dott. Fabrizio Malvaldi 
entrano a far parte del Rotary Club Livorno

N   

GIOVANNI BAGNONI
Nato a Carrara nel 1964, Giovanni 
Bagnoni si laurea in Medicina 
e Chirurgia presso l'Università 
degli Studi di Pisa nel 1989, 
discutendo una Tesi dal titolo: 
"Implicanze Ginecologiche ed 
Ostetriche della Sindrome da 
Immunodeficienza Acquisita 
(A.I.D.S.)", (110/110 e Lode). 

Nel 1994 ottiene la specializza-
zione in Ginecologia ed Ostetricia presso la Scuola di Spe-
cializzazione dell'Università di Pisa con una tesi dal titolo: 
"Attualità Epidemiologiche ed Implicanze Patogenetiche 
sulla Funzione Riproduttiva della Sifilide" (50/50). 

Nel 1998 si specializza anche in Dermatologia e Vene-
reologia presso l’Università di Siena, con una tesi sul “Il 
linfonodo sentinella: un nuovo standard nell’approccio 
diagnostico e terapeutico del melanoma” (70/70 e lode). 
Dal 2005 al 2007 ottiene due Master: il primo in Chirurgia 
Dermatologica Topografica e Tumori Cutanei Maligni pres-
so l’Università di Montpellier (Francia) e l'altro, di II livello, 
in Dermochirurgia presso il Corso di Alta Formazione Per-
manente e Ricorrente dell’Università degli studi di Siena. 

Da gennaio a dicembre del 1993 è Assistente Medico di 
ruolo presso l'U.O. Dermatologia dell'Ospedale di Livorno 
dove, fino al giugno del 2012, viene poi nominato Dirigen-
te Medico a tempo indeterminato di Dermatologia e, dal 
dicembre del 2012, Sostituto nell’Esercizio delle Funzioni 
di Direzione della UO Dermatologia, struttura della quale, 
nel giugno del 2012, diventa Direttore. 

Dall'agosto del 2000 è inoltre Responsabile Della Sezione 
Di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica presso l'Ospe-
dale di Livorno. 

Attualmente è Coordinatore di Dermatologia presso l'A-
zienda U.s.l. Area Vasta Toscana Nord Ovest. 

Oltre all'attività professionale, svolge negli anni docenze 
presso qualificate iniziative culturali e formative in campo 
Dermoscopico in ambito nazionale.

FABRIzIO MALVALDI
Fabrizio Malvaldi si è laurea in 
Medicina e Chirurgia nel 1981 
presso l’Università di Pisa con 
punteggio di 110/110 e nel 1985 si 
specializza in Medicina Nucleare 
presso l'Università di Firenze. Dal 
1985 al 1989  frequenta la Scuola 
di Specializzazione di Endocri-
nologia di Pisa presso l’Istituto di 
Endocrinologia e dal 1982 fa parte 

del reparto di Medicina Nucleare dell’USL 6 (allora 13), pri-
ma come tirocinante (tirocinio post-laurea presso le branche 
di Radioterapia e Medicina Nucleare della durata di 1 anno) 
e poi come borsista fino all’assunzione come Assistente di 
ruolo nel maggio del 1989. Da gennaio del 1993 è Aiuto 
dell’U.O. di Medicina Nucleare dell’USL 6 Area Livornese.

Dal 1985 diventa medico autorizzato per le radiazioni e 
svolge tale attività per l’USL 6 dal 1989 fino al 2011. Nel 
1995 partecipa al Corso di perfezionamento di Ecografia 
endocrinologica presso l’Istituto San Raffele di Milano pa-
trocinato dall’Associazione Italiana di Radiologia e, nel 1998 
è l'unico rappresentante della Toscana, inserito nel proget-
to QUADRO diretto dal Prof. Adami per la stesura di un 
questionario di autovalutazione del rischio di osteoporosi.

Nel 1999, dopo il Corso di Perfezionamento in Dietologia 
presso l'Università di Siena, viene nominato responsabile 
della sezione medicina nucleare in vivo presso l’USL 6 di 
Livorno. Dal 1998 al 2000 è responsabile della Sezione di 
Malattie Tiroidee e disturbi dell’alimentazione dell’USL 6 di 
Livorno. Tra il 2000 e il 2004 si perfeziona presso la Scuola 
di Specializzazione in dietologia indirizzo clinico presso 
l’Università di Siena e partecipa allo studio sperimentale 
Horizon per la validazione del farmaco zelodronato nella 
terapia annuale dell’osteoporosi.

Dal 2005 fa parte del Direttivo Toscano ADI (associazione 
dietologi italiani) e collabora annualmente ai congressi 
organizzati dal direttivo. È stato inoltre direttore ff U.O. 
Medicina Nucleare dal gennaio del 2000 all'aprile del 2001 
e dal giugno 2008 al giugno 2009. Dal 2014 è Presidente 
ADI toscana (associazione dietologi italiani).

Dal 2016 è "Responsabile di patologia tiroidea, sviluppo 
percorsi terapeutici interdisciplinari afferenti al cibo” 
presso il Presidio Ospedaliero di Livorno. Tra le varie 
partecipazioni come relatore a congressi nazionali sul 
tema dell'osteoporosi  è relatore a EXPO 2015 per conto 
del Ministero della Salute.
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Promosso da Rotary Club Livorno e Fondazione d’arte 
Trossi Uberti, si è svolto per il secondo anno il pro-
getto “Livorno secondo me”, il corso di fumetto per 

ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Il gruppo di lavoro, composto da 
otto elementi, è stato selezionato da insegnanti di educazione 
all’immagine e di educazione artistica delle scuole pubbliche 
di primo e secondo grado. Le tavole realizzate durante i sei 
mesi di corso sono state esposte nelle sale della Villa Tros-
si, in una mostra, aperta al pubblico, inaugurata sabato 10 
giugno. Il corso ha stimolato i ragazzi a raccontare la loro 
città attraverso il fumetto, che costituisce senza dubbio 
il linguaggio figurativo a loro più vicino. Con la guida di 
due giovani docenti, fumettisti di livello internazionale 
selezionati dalla FTU, gli allievi hanno avuto gli strumenti 
per raccontare attraverso le immagini la loro percezione 
dell’ambiente urbano e, attraverso la loro creatività, di 
sviluppare un’interpretazione consapevole e autonoma del 
mondo complesso delle immagini.  Le risorse economiche 
e le competenze tecnico-organizzative sono state messe a 
disposizione dal Rotary e dalla Fondazione Trossi Uberti. 

I DOCENTI
alice milani (Pisa, 1986) ha studiato incisione e tecniche 
di stampa a Torino e Bruxelles. Ha iniziato a disegnare fu-
metti e autoproduzioni col collettivo La Trama, nel 2009. È 
autrice unica di “Wisława Szymborska, si dà il caso che io 

sia qui”, per Beccogiallo Edizioni, uscito nel 2015 e tradotto 
in polacco. “Tumulto’, a quattro mani con Silvia Rocchi, è 
uscito per Eris Edizioni nel 2016. Ha pubblicato storie brevi 
su Linus, Lo Straniero, Delebile, Tieten met Haar e Graphic 
News. Attualmente è al lavoro sulla biografia a fumetti di 
Marie Curie, sempre per BeccoGiallo, in uscita nel 2017.

arjuna susini, nato a Livorno nel 1984, si è diplomato nel 
2003 presso l'istituto d'arte F. Russoli di Pisa, e successiva-
mente ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Firenze, 
sezione pittura, e in contemporanea la Scuola Internazionale 
di Comics dove si è diplomato nel 2008. Dopo diverse auto-
produzioni e piccole apparizioni in albi antologici, nel 2011 
esce la graphic novel “Bullet Ballad” da lui disegnata per 
Edizioni BD. Dal 2012 al 2015 ha lavorato per la casa editrice 
Indiana Graphic India su due miniserie originali: “Mistry 
P.I.” e “Shikari force: Hunters”. Dal 2016 a inizio 2017 ha 
lavorato per la casa editrice americana Oni Press su una 
miniserie originale scritta da Paul Tobin “Made Men” in 
uscita a Settembre 2017. In questo momento sta lavorando 
ad un albo per Sergio Bonelli Editore.

I PARTECIPANTI
Bussotti Sara, Chierchia Lorenzo, Conti Filippo, Fanetti 
Ginevra, Fantelli Benedetta, Gangemi Alessio, Gangemi 
Leonardo, Nikolic Aleksandar.

LIVORNO SECONDO ME 
I ragazzi raccontano a fumetti la loro città. Si conclude la seconda edizione.

P

CONCLUSO IL PROGETTO UNITà DI STRADA 

L'8 giugno, al termine del progetto di service "unità di strada" che 
ha visto coinvolti il Rotary Club Livorno e Rotaract Livorno, Augusto 

Parodi, Presidente per l'anno rotariano 2016-2017, ha consegnato ai Respon-
sabili della Croce Rossa Italiana  di Livorno una nuova ambulanza. Il fondi 
necessari per l'acquisto del mezzo sono stati raccolti grazie a due eventi: 
il 20 ottobre 2016, una sfilata di capi Peuterey, tenuta all’Hotel Palazzo, 
arricchita, grazie al contributo di alcuni sponsor che hanno offerto oggetti 
di pregio, da una lotteria di beneficenza e, il 7 dicembre presso il Teatro 
Goldoni, dai proventi dello spettacolo "il Tabarro di Puccini ed arie dalla 
Lodoletta di Mascagni". Un grazie a tutti gli sponsor di entrambe le serate,  
il 20 ottobre 2016: Cuccuini, Peuterey, Gian Luca Rossi Financial Advisor 
Allianzbank, Ottica Odello e Scotti Auto. Il 7 dicembre 2016: la Banca di 
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Benetti, il Centro Sanitario 
Istituto Radiologico Prof.Perri, D’Alesio GroupStefano Danieli, Biancamaria 
Galli - Presidente Amici del Teatro Goldoni, Labromare srl, Neri, Palumbo.
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 Programma riunioni marzo 2017 - Mese dell'acqua e strutture igienico-sanitarie

gli auguri

Programma riunioni aPrile 2017 - Mese della salute Materna e infantile

giovedì 6 aprile Yacht Club Livorno, ore 13,00. assemblea dei soci e votazione per la candidatura a go-
vernatore del distretto 2071 per l'a.r. 2019-2020. approvazione Bilancio distretto anno 
2015-2016. il socio Mauro Marrucci relazionerà su: “Il Jobs Act a regime: luci ed ombre 
di una riforma”. Conviviale meridiana per soli Soci.

giovedì 13 aprile Conviviale soppressa per Festività.

giovedì 20 aprile Segreteria, ore 19,00. caminetto. argomenti rotariani. Per soli Soci.

giovedì 27 aprile Alle Vettovaglie - Mercato Centrale, ore 20,15. cena al mercato con eatuscany e toscana 
in tavola. Conviviale con familiari e ospiti.

giovedì 2 marzo Riunione soppressa.

giovedì 9 marzo Yacht Club Livorno, ore 19,45. incontro con filippo scianna direttore istituto lama tzong 
Khapa istituto buddista di Pomaia. Cocktail con familiari e ospiti.

sabato 11 marzo Pontedera Fondazione Piaggio e Palazzo Pretorio, dalle ore 9,00. gita a Pontedera per visita 
Mostra “Tutti in moto – il mito della velocità in cento anni di arte”.

giovedì 16 marzo Segreteria, ore 19,00. caminetto. illustrazione delle proposte di modifica al regolamento 
del club. Per soli Soci.

sabato 23 marzo Yacht Club Livorno, ore 13,15. la socia Marina Pesarin relazionerà su “Progetto scuole 
del Consiglio Notarile di Livorno”. Conviviale meridiana per soli Soci.

mercoledì 29 marzo Yacht Club Livorno, ore 20,00. serata interclub con soroptimist livorno. il socio giovanni 
Bagnoni, Primario di dermatologia presso l’ospedale di livorno ci parlerà de "Rischi e 
benefici del sole: i tumori della pelle". Conviviale con familiari e ospiti.

marzo
Petroni francesco  10/03

Vignoli Valerio  31/03

aPrile
Bosio Manrico  03/04

ferracci Vinicio  27/04

giraldi faBriZio  19/04

lePori Paolo  20/04

neri corrado  18/04

odello giorgio  12/04

Pellini cesare  07/04

turinelli Vanessa  10/04
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giovedì 4 maggio Yacht Club Livorno, ore 13,00. assemblea dei soci  con votazione per la approvazione 
delle modifiche al regolamento di club. Conviviale per soli soci.

giovedì 11 maggio Sede, ore 19,00. caminetto. incontro con rotaract e interact. Per soli Soci.

sabato 13 maggio Fattoria dei Barbari Palaia, ore 18,30. Visita della Fattoria dei Barbari. Cena con musica 
aperta a familiari ed amici.

giovedì 18 maggio Istituto Musicale “P. Mascagni”, ore 19,00. concerto del vincitore della Borsa di studio 
fondazione silio taddei. Cocktail con familiari e ospiti.

mercoledì 24 maggio Yacht Club Livorno, ore 20,15. conviviale organizzata congiuntamente alle signore. Con-
viviale con familiari e ospiti.

Programma riunioni maggio 2017 - Mese dell'aZione gioVani

gli auguri

Programma riunioni giugno 2017 - Mese dei circoli rotary 

giovedì 1 giugno Conviviale soppressa.

giovedì 8 giugno Yacht Club Livorno, ore 12,30. conferenza stampa e consegna mezzo cri Progetto “unità 
di strada”. Conviviale meridiana con familiari e ospiti.

giovedì 10 giugno Villa Trossi Uberti, ore 11,00. inaugurazione della mostra del corso di fumetto “livorno 
secondo me”. Seguirà aperitivo.

giovedì 15 giugno Viale Nazario Sauro, ore 11,00. inaugurazione Murale “livorno a fuoco”.                                   
Villa Trossi Uberti, ore 19,00. inaugurazione della mostra dei Murales e premiazione 
del vincitore del concorso. Cocktail con familiari ed ospiti. 

giovedì 22 giugno Sede, ore 19,00. relazioni di giovanni Verugi ed umberto campana tesoriere e segretario 
anno rotariano 2016 - 2017. Per soli Soci.

Weekend 24/25 giugno Arezzo. iv congresso distrettuale anno rotariano 2016-2017.

giovedì 29 giugno Yacht Club Livorno, ore 20,15. serata di saluto del Presidente e cerimonia del Passaggio 
delle consegne. Conviviale con familiari e ospiti.

maggio
acquaViVa francesco  04/05

cagliata Marina  05/05

ciaPParelli antonio  20/05

faVaro uMBerto  28/05

fiore eugenio  28/05

Marrucci Mauro  27/05

Mela gioVanni  03/05

Montano Maria gigliola  24/05

neri Piero  15/05

nista renZo  09/05

Pardini claudio  15/05

Pesarin Marina  15/05

talini Marco  01/05

Vaccari oliMPia  17/05

Vitale faBriZio  16/05

giugno
Bagnoli alessandro  08/06

coPPola carlo  01/06

costagliola riccardo  26/06

ficarra salVatore  06/06

galante Pierfrancesco  03/06

nanniPieri MassiMo  12/06

Vannucci Vinicio  28/06
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giovedì 6 luglio Yacht Club Livorno, ore 20,15. Saluto del Presidente Giorgio Odello ai Soci. Conviviale 
per soli Soci e familiari.

giovedì 13 luglio Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, ore 20,15. estate rotariana. la serata sarà allieta-
ta da francesco fontanelli illusionista della corte dei Miracoli in “piccole grandi magie“. 
Cocktail con familiari e ospiti.

giovedì 20 luglio Residenza Villa Mery, ore 19,30. l’attore emanuele Barresi leggerà alcune poesie di Paola 
carmignani. serata dedicata al Progetto district grant 2017-2018 a favore della onlus la 
casa dei malati oncologici con grave disagio sociale e/o affettivo Conviviale con familiari e 
ospiti.

giovedì 27 luglio Golf Club Livorno, ore 20,00. interclub con il club lions Host livorno. Massimiliano schnek 
giudice arbitro internazionale e general Manager fig toscana introdurrà al gioco del golf 
e alla sua storia. Cocktail con familiari ed ospiti in terrazza.

Programma riunioni luglio 2017 - iniZio del nuoVo anno rotariano 

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

segreteria

Programma riunioni agosto 2017 - Mese dell’effettiVo e sViluPPo di nuoVi cluB

giovedì 3 agosto Terrazza del Castello di Antignano, residenza Arnò-Alfano, ore 20,00. tramonti livornesi 
Musica di Maura Balzini. l’ambasciatore italiano ad amman (giordania) giovanni Brauzzi 
“Muri e ponti. Identità e globalizzazione. Riflessioni di un diplomatico... mezzo 
livornese“. Cocktail con familiari ed ospiti preparato dal ristorante di Antignano “Scampolo“.

giovedì 10 agosto Riunione soppressa per pausa estiva.

giovedì 17 agosto Ferragosto.

giovedì 24 agosto Riunione soppressa per pausa estiva.

giovedì 31 agosto Villa Regina Margherita, Quercianella, ore 20,15. ritorno dalle ferie. serata in amicizia. 
Conviviale con familiari e ospiti.

gli auguri

luglio

aBrial Piero  26/07

caMPana uMBerto  05/07

coZZa gioVanna  11/07

gagliani Mauro  12/07

laZZara gioVanni  29/07

laZZerini Paolo  12/07

luPi MarZia  13/07

MescHini francesco  01/07

Pagni leonardo  03/07

Perri giusePPe  27/07

terZi carlo  02/07

agosto

caPocHiani enrico  02/08

danieli Maria  15/08

danieli stefano  16/08

Maffei MassiMo  05/08

sPinelli Paola  06/08
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12 GENNAIO 2017
Yacht Club, ore 13.15
suono della campana
Presentazione della serata e auguri ai 
soci di buon rientro

• Nella conviviale meridiana di oggi, sarà 
relatrice la nostra socia Vanessa turinel-
li, che ringrazio per aver sostituito all’ulti-
mo momento fabio Matteucci che è a let-
to malato. Vanessa ci aggiornerà sul pro-
getto di service "ulisse", riguardante la Pet 
therapy presso il carcere delle sughere di 
livorno. Vanessa ha comunque impegni 
personali e familiari, che le abbiamo chie-
sto di rivoluzionare, e deve scappare insie-
me a fabrizio, che abbiamo invitato ad es-
sere con noi, ci ha quindi chiesto di parla-
re prima del completamento del pranzo.

• È ospite del club il Sig. Fabrizio Marotta.

comunicazioni rotariane:
nel consiglio del 9 gennaio è stato deciso:

• grazie all’aiuto di Giovanni Lazzara è stata 
definita una polizza di assicurazione del 
club di responsabilità civile con la socie-
tà allianz, anche su suggerimento dei no-
stri soci avvocati.

• E’ stato istituito un gruppo di lavoro per 
le proposte di modifiche del regolamen-
to di club che saranno discusse prelimi-
narmente nel prossimo caminetto di gio-
vedì 9 febbraio e successivamente esami-
nate dal consiglio, per l’approvazione in 
assemblea.

• È stato chiesto al Tesoriere Giovanni Ve-
rugi, in accordo con Vinicio ferracci, re-
sponsabile finanziario del distretto, di ve-
rificare le procedure amministrative utiliz-
zate da club, in maniera da non commet-
tere errori di tipo amministrativo o fiscale.

• Compiono gli anni nel mese di Gennaio i 
soci: emmanuele de libero, giovanni fab-
bri, enrico fernandez, alessandro iadare-
sta, Mario lemmi, giuseppe Marcacci, an-
drea Palumbo, augusto Parodi, antonio 
Valenti, roberto iozzo. a tutti loro van-
no i migliori auguri miei e di tutto il club. 

• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
Pesarin, Bergamini, de franco, cioppa, 
claudio Pardini, iasilli, Paoletti, nannipieri.

• Ricordo la prossima riunione: Giovedì 19 
gennaio, giornata mondiale Polio Plus, alle 
ore 19,45, presso lo yacht club livorno 
ci sarà la riunione interclub con il rotary 
club livorno “Mascagni”. serata rotary 
foundation (cocktail con familiari ed 
ospiti). la giornata prevede, inoltre, alle 
ore 11, in sede, la conferenza stampa (Pro-
gramma della conferenza e della serata).

soci presenti:
Barsotti luciano, campana umberto, 
ciampi Paolo, costagliola riccardo, de li-
bero emmanuele, di Batte andrea, d'urso 
Maria rosaria, ferracci Vinicio, gagliani 

Mauro, iozzo roberto, lazzara giovanni, 
luise Marco, Marcacci giuseppe, Marino 
Mario, Mazzetti giovanni, Montano Maria 
gigliola, nista giuseppe, odello giorgio, 
Parodi augusto, Perri giuseppe, rossi gian 
luca, spinelli Paola, talini Marco, turinelli 
Vanessa, Vaccari olimpia, Valenti antonino, 
Vannucci Vinicio, Vignoli Valerio.

Soci presenti: 28
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 12
Percentuale di presenza: 48,61

26 GENNAIO 2017
Yacht Club, ore 20.15

visita del governatore

suono della campana

onore alle bandiere

Presentazione della serata:
• Care amiche e cari amici, oggi è una delle 

giornate più importanti del nostro anno 
rotariano, perché abbiamo in visita al no-
stro club il governatore del distretto 2071 
alessandro Vignani, accompagnato dalla 
gentile consorte sig.ra claudia. nel pome-
riggio abbiamo incontrato in sede il go-
vernatore, accompagnato dall’assistente 
Massimo nannipieri per esaminare l’an-
damento delle nostre attività. Per il no-
stro club, sono stati presenti all’incon-
tro il consiglio direttivo, i Presidenti delle 
commissioni, l’istruttore di club ed i soci 
entrati nel corso dell’ultimo anno. all’in-
contro era presente anche giacomo iozzo, 
Presidente del rotaract e figlio del nostro 
socio roberto, che è nostro ospite anche 
stasera accompagnato dalla sorella.

comunicazioni rotariane:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 

acquaviva, Barsotti, de libero, d’urso, 
ferrari, iasilli, Maffei, Marcacci, talini

• Spillatura nuova socia: stasera sarà l’oc-
casione anche per presentare il nuovo 
socio giovanna cozza, che avrà l’onore 
particolare di essere spillata direttamente 
dal governatore, ed invito giovanna ed il 
socio presentatore riccardo costagliola a 
venire al tavolo.

• Ricordo la prossima riunione: giovedì 2 
febbraio, yacht club livorno, ore 13,15, 
il socio fabio Matteucci relazionerà sull’a-
vanzamento del “Progetto comunicazio-
ne”. conviviale per soli soci.

dopo la presentazione della nuova socia, 
prende la parola il governatore.

soci presenti:
Bagnoli alessandro, Bergamini ettore, Bosio 
Manrico, ciampi Paolo, ciapparelli antonio, 
cioppa antonio, comune compagnoni 
Paolo, coppola carlo, costagliola riccardo, 
cozza giovanna, di Batte andrea, fernan-
dez enrico, ferracci Paolo, ferracci Vinicio, 
gagliani Mauro, galante Pierfrancesco, 
iozzo roberto, lazzara giovanni, luise 
Marco, Marino Mario, Matteucci fabio, Mela 
giovanni, nannipieri Massimo, nista giu-
seppe, nista renzo, odello giorgio, Pardini 
claudio, Parodi augusto, Pesarin Marina, 
Petroni francesco, rossi gian luca, spinelli 
Paola, terzi carlo, turinelli Vanessa, Vaccari 
olimpia, Valenti antonino, Verugi giovanni, 
Vignoli Valerio, Vitti riccardo.

Soci presenti: 39
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 51,39

La Socia Vanessa Turinelli durante l'esposizione del progetto "Ulisse".
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2 FEBBRAIO 2017
Yacht Club, ore 13.15
suono della campana

Presentazione della serata: 
• nella conviviale di oggi, sarà il socio fa-

bio Matteucci relazionerà sull’avanzamen-
to del “Progetto comunicazione”.

comunicazioni rotariane:
• Compiono gli anni nel mese di Febbraio i 

soci: Margherita avino, riccardo del cor-
so, Marco ferrari, Marco luise, Mario Ma-
rino, fabio Matteucci, alfredo Pardini. a 
tutti loro vanno i migliori auguri miei e di 
tutto il club. 

• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
de libero, cioppa, claudio Pardini, Bar-
sotti, Vignoli.

• Un affettuoso augurio di pronta guarigio-
ne a decio iasilli.

• Ricordo la prossima riunione: giovedì 9 
febbraio, ore 19,00, presso la fondazione 
livorno, visita alla mostra di renato spa-
gnoli, in compagnia dell’autore.

• Progetto Impresa in azione.

soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, 
Bergamini ettore, campana umberto, ciam-
pi Paolo, cozza giovanna, danieli Maria, di 
Batte andrea, d'urso Maria rosaria, ficarra 
salvatore, lazzara giovanni, lepori Paolo, 
Matteucci fabio, Mazzetti giovanni, Mon-
tano Maria gigliola, nista giuseppe, odello 
giorgio, Parodi augusto, Perri giuseppe, 
Pesarin Marina, rossi gian luca, spinelli 
Paola, terzi carlo, turinelli Vanessa, Vaccari 
olimpia, Valenti antonino.

Soci presenti: 26
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 8
Percentuale di presenza: 41,67

9 FEBBRAIO 2017
Fondazione Livorno, ore 20.15
suono della campana

Presentazione della serata
visita alla mostra di renato spagnoli in 
compagnia dell’autore.

comunicazioni rotariane:
• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 

Pesarin, costagliola, claudio Pardini, tu-
rinelli, spinelli.

• Ricordo la prossima riunione: giovedì 16 
febbraio, ore 20,15, presso lo yacht club, 
dott.ssa francesca Mugnai, Presidente 
antropozoa onlus, Progetto Pet therapy, 
ospedale Pediatrico Mayer di firenze.
conviviale con familiari ed ospiti.

• Ci inviano i loro saluti dall’Australia Cesare 
e francesca Pellini.

soci presenti:
Barsotti luciano, cagliata Marina, campana 
umberto, ciampi Paolo, ciapparelli antonio, 
de libero emmanuele, d'urso Maria rosaria, 
gagliani Mauro, giraldi fabrizio, lazzara 
giovanni, luise Marco, Matteucci fabio, 
Montano Maria gigliola, odello giorgio, 
Parodi augusto, rossi gian luca, terzi carlo, 
Valenti antonino, Verugi giovanni, Vitale 
fabrizio, Vitti riccardo.

Soci presenti: 21
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 34,72

16 FEBBRAIO 2017
Yacht Club, ore 20.15
suono della campana

Presentazione della serata:
• Care amiche e amici, stasera abbiamo il 

piacere di avere con noi la dottoressa fran-
cesca Mugnai. la dottoressa Mugnai si oc-
cupa da oltre 20 anni di interventi assistiti 
con animali ed è la massima esperta ita-
liana di pet therapy in ambito sanitario e 
di cura. Ha una laurea in filosofia e una 
in scienze e tecniche psicologiche dell'e-
tà evolutiva. Presidente dell'associazione 
antropozoa onlus, è referente di inter-
venti assititi presso l'aou Meyer di firen-
ze. specializzata in osservazione psicoa-
nalitica dell'infanzia e adolescenza, si oc-
cupa del legame intimo e profondo e del-
le dinamiche emozionali che si instaura-
no nel rapporto tra soggetti in età evolu-
tiva e varie specie animali, cani, gatti, asi-
ni. Vive in una fattoria toscana con cani 
asini cavalli gatti. la dottoressa francesca 

Mugnai, è curatrice del libro “attachment 
to pets” di turner et al., nella traduzione 
italiana “l'attaccamento uomo-animale” 
edito da Hogrefe (2014) che è l'unico li-
bro scientifico sulla pet therapy. È inoltre 
autrice di decine di articoli divulgativi e 
pubblicazioni scientifiche sull'argomento 
sulla pet tehrapy ha docenze universita-
rie in vari master in italia.

• Le attività di Antropozoa Onlus. l’associa-
zione antropozoa si occupa di: interventi 
di alta specializzazione negli ospedali pe-
diatrici e nei reparti di pediatria; progetti 
per psicopatologie pediatriche (in partico-
lare autismo); progetti per anziani (in par-
ticolare alzheimer); interventi nelle scuo-
le di ogni ordine; formazione professiona-
le nei programmi assistiti con l’ausilio de-
gli animali, con particolare attenzione al 
lavoro negli ospedali; giornate ed incon-
tri con i bambini ospedalizzati nelle aree 
rurali; organizzazione di gruppi di studio, 
di ricerca, seminari e convegni; incentiva-
zione di studi e ricerche sulle attività e te-
rapie assistite con l’ausilio degli animali. 
sul fronte pediatrico, antropozoa applica 
la pet therapy in tutti i reparti ospedalieri 
degli ospedali pediatrici e nei reparti de-
dicati ai bambini dei nosocomi generici. si 
occupa di disturbi dello spettro autistico, 
disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi 
del comportamento e psichiatrici, disabi-
lità fisica e mentale. l’associazione da ol-
tre 20 anni collabora in maniera continua-
tiva e costante sia nel panorama regiona-
le che extra-regionale con strutture pub-
bliche e private, ospedali, case di riposo, 
centri di salute mentale, scuole e univer-
sità, con progetti e interventi che preve-
dono l’ausilio degli animali. il gruppo an-
tropozoa è costituito e collabora attiva-
mente con professionisti specializzati con 
conoscenza ed esperienza nel campo del-
le scienze psicologiche educative e riabi-
litative e specialisti del mondo animale. È 
l’unica associazione in italia a lavorare in 
modo costante e continuativo in una strut-
tura sanitaria pubblica: l’aou pediatrica 
Meyer di firenze grazie al sostegno della 
fondazione Meyer. qui i cani entrano in 
tutti i reparti. antropozoa opera con cir-
ca una ventina di cani, di diverse razze e 
molte altre specie animali, quali asini, ca-
prette ed altri animali da fattoria e sta ul-
timando la realizzazione di una ‘therapy 
farm” a castelfranco di sopra (ar).

• La mission di Antropozoa Onlus: operan-
do nel campo della relazione d’aiuto con 
e attraverso l’ausilio degli animali, antro-
pozoa si caratterizza sia a livello formati-
vo che nella preparazione comune a tutto 
il suo gruppo di lavoro per un alto profi-
lo professionale. È convinzione dell'asso-
ciazione che “la pet therapy sia un ambi-
to disciplinare talmente complesso e de-
licato da meritare prima di tutto un rico-
noscimento culturale in ambito trandisci-
plinare specifico, e successivamente a li-
vello operativo una adeguata e alta for-
mazione unita ad un etica del saper fare. La Dott.ssa Francesca Mugnai.



cosa che ancora oggi è abbastanza raro 
trovare ”... (f. Mugnai). al tempo stesso 
i professionisti antropozoa hanno matu-
rato nel tempo sia a livello formativo che 
esperienziale un’adeguata capacità rela-
zionale e tecnica nel campo nell’educa-
zione cinofila, calibrando la conoscenza 
dell’educazione del cane nell’ambito de-
licato e specifico degli interventi assistiti. 
il principio caratterizzante il “Modello an-
tropozoa” è che l’operatore è l’attivatore 
e facilitatore insieme e con all’animale di 
dinamiche relazionali complesse e strate-
giche, in cui si realizza il cuore dell’inter-
vento di pet therapy.

comunicazioni rotariane: 
• Ospiti del Club: la relatrice dott.ssa fran-

cesca Mugnai e la dott.ssa Barbara Bellet-
tini, Presidente di doreMiao, responsabi-
le del nostro progetto “ulisse”di Pet the-
rapy nelle carceri, accompagnata dal gen-
tile consorte.

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

• Ricordo la prossima riunione: Serata di 
beneficienza di carnevale, con spettaco-
lo musicale, yacht club ore 19,45.

soci presenti:
acquaviva francesco, ciampi Paolo, cioppa 
antonio, costagliola riccardo, de libero 
emmanuele, d'urso Maria rosaria, fernan-
dez enrico, gagliani Mauro, iasilli decio, 
iozzo roberto, lazzara giovanni, Maffei 
Massimo, Marcacci giuseppe, Matteucci 
fabio, Mela giovanni, nista giuseppe, nista 
renzo, odello giorgio, Parodi augusto, Pe-
troni francesco, rossi gian luca, terzi carlo, 
Verugi giovanni, Vignoli Valerio.

Soci presenti: 24
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 36,11

23 FEBBRAIO 2017
Yacht Club, ore 19.45
suono della campana

Presentazione della serata: 
• Care amiche e cari amici buonasera. Sta-

sera festeggiamo il 112 ° anniversario del-
la nascita del rotary, avvenuta appunto il 
23 febbraio del 1905. festeggiamo co-
niugando le due anime del rotary: quella 
della amicizia, della gioia di vivere, anche 
della festa, stasera è carnevale, e dell’ot-
timismo che ci spingono a stare insieme 
e a provare a migliorare il mondo, e quel-
la del service che si realizza stasera con 
una raccolta fondi per una iniziativa a fa-
vore delle aree terremotate. questa ulte-
riore iniziativa a favore delle aree terremo-
tate ci è stata ispirata dal rc castiglioncel-
lo, infatti Massimiliano Barcali qui presen-

te e Massimo Vianello Presidente del club 
sono andati personalmente nelle zone ter-
remotate, seguendo il progetto “adottim-
presa” dei Volontari del rotary del nostro 
distretto che abbina i rc del nostro di-
stretto a singoli gruppi di comuni di tali 
aree, per acquistare prodotti locali, aiu-
tando così le relative imprese. l’ iniziati-
va si affianca alle altre che il nostro club 
ha già intrapreso da tempo a favore delle 
aree terremotate: con il Progetto fenice, 
insieme ai distretti interessati, per avvia-
re la ricostruzione e la ripresa economi-
ca delle aree terremotate e con l’iniziativa 
realizzata dalle nostre signore con la fon-
dazione francesca rava per la ricostruzio-
ne della scuola di arquata del tronto. nel 
prossimo consiglio del 6 marzo definire-
mo i dettagli in base alle cifre disponibi-
li ed alle concrete possibilità di interven-
to diretto nei paesi a noi assegnati: Visso 
e caldarola nelle Marche in provincia di 
Macerata e Pratola Peligna in abruzzo in 
provincia dell’aquila.

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: Massimiliano Barcali del 

rc castiglioncello e colline Pisano livor-
nesi accompagnato dalla gentile consor-
te giovanna

• Ospiti dei soci: Ospite di Giorgio Odello la 
signora sandra neri. ospiti di decio iasil-
li il cognato corrado ravera con la genti-
le consorte giovanna.

• Un sentito ringraziamento a Fabio Mat-
teucci e giuseppe Marcacci per il generoso 
contributo al fondo di solidarietà rotariana 
versato in occasione del loro compleanno. 
ricordo che la prossima riunione sarà un 
cocktail con familiari ed ospiti, il 9 mar-
zo, presso lo yacht club, incontro con fi-
lippo scianna, direttore del lama tzong 
Khapa, istituto buddista di Pomaia, che 
relazionerà sulle attività ed i programmi 
di studio dell’istituto.

• Hanno giustificato i soci: Avino, Bergami-
ni, cagliata, coppola, cozza, d’urso, Vi-
nicio ferracci, iozzo, lazzara, Montano, 
claudio Pardini, spinelli, terzi, Vaccari, 
Vannucci, Vitale, Vitti.

a seguire:
• Bene a questo punto vi presento Emanue-

le richiusa, in arte “emafreddie”, classe 
1982, nasce come musicista all’età di 5 
anni. 

  consegue il diploma di teoria e solfeggio 
all’età di 12 anni, ed inizia nello studio 
a tempo pieno del pianoforte, oltre alla 
scuola ed in seguito all’università. 

  nel 2000 consegue il diploma di compimen-
to inferiore di pianoforte (quinto anno) 
presso il conservatorio “rinaldo franci” 
di siena, e successivamente abbandona 
lo studio della musica classica per dedi-
carsi alla sua grande passione: la musica 
leggera ed il rock. 

  appassionato di queen e soprattutto del-
la figura carismatica di freddie Mercury, 
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inizia ad avvicinarsi al canto, scoprendo 
di avere le qualità per potersi avvicinare 
all’estensione vocale ed alle caratteristi-
che del cantante inglese. 

  dal 2000 inizia quindi uno studio sul perso-
naggio di freddie Mercury, e nel 2001 si 
unisce alla band dei great queen rats, 
e da allora ha sempre dedicato la sua voce 
ed il suo impegno a portare avanti e far 
crescere il progetto, spinto dalla sua for-
te determinazione e grande passione per 
la band inglese, con uno stile ed una fe-
deltà ampiamente apprezzata da pubbli-
co e critica. 

  È anche compositore (testo e musica) di 
brani di musica pop e rock, in italiano ed 
inglese. È vincitore di numerosi concor-
si per voci nuove a livello nazionale. una 
grande esperienza è stata la possibilità di 
fare un duetto trasmesso su raiuno, con 
la cantante elisa. l’esperienza ha porta-
to una consapevolezza ed una conferma 
delle potenzialità che con la sua voce e la 
sua creatività emanuele riesce ad espri-
mere. come diceva freddie, “tutto quel-
lo che fai, fallo con stile”!

soci presenti:
acquaviva francesco, Bagnoli alessandro, 
Bosio Manrico, cioppa antonio, costa-
gliola riccardo, danieli Maria, de libero 
emmanuele, gagliani Mauro, iasilli decio, 
Matteucci fabio, Mela giovanni, nista giu-
seppe, nista renzo, odello giorgio, Parodi 
augusto, Pellini cesare, Pesarin Marina, 
Petroni francesco, rossi gian luca, turinelli 
Vanessa, Valenti antonino, Verugi giovanni, 
Vignoli Valerio.

Soci presenti: 23
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 33,33

9 MARzO 2017
Yacht Club, ore 19.45

suono della campana

Presentazione della serata:
• Nella conviviale di stasera è nostro ospite 

il dott. filippo scianna, direttore del lama 
tzong Khapa, istituto buddista di Poma-
ia, che relazionerà sulle attività ed i pro-
grammi di studio dell’istituto.

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: il relatore della serata Dott. 

scianna e la gentile consorte.

• Ospiti dei Soci: ospiti di Giovanni Verugi: 
Prof.ssa Patrizia Menicagli. ospiti di gian 
luca rossi: dott. Maurizio Bozzi accompa-
gnato dalla gentile consorte sig.ra Patrizia.

• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
avino, campana, coppola, de libero, 
d’urso, Vinicio ferracci, frangerini, gaglia-
ni, luise, Matteucci, Montano, claudio Par-
dini, Valenti, Vignoli, Vitale
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• Compiono gli anni nel mese di marzo i soci: 
Paolo casagni, francesco Petroni, Valerio 
Vignoli. a tutti loro vanno i migliori augu-
ri miei e di tutto il club. 

• Ricordo la prossima riunione: Giovedì 16 
marzo: caminetto presso la nostra segre-
teria; esame proposte per l'aggiornamen-
to del regolamento del club. riunione per 
soli soci.

soci presenti:
acquaviva francesco, Barsotti luciano, 
Bergamini ettore, ciampi Paolo, cioppa 
antonio, comune compagnoni Paolo, cop-
pola carlo, cozza giovanna, iozzo roberto, 
lazzara giovanni, lepori Paolo, nannipieri 
Massimo, nista renzo, odello giorgio, Pa-
rodi augusto, Pellini cesare, Pesarin Marina, 
rossi gian luca, spinelli Paola, terzi carlo, 
Vaccari olimpia, Verugi giovanni, Vitti ric-
cardo, Malvaldi fabrizio.

Soci presenti: 24
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 8
Percentuale di presenza: 40,28

23 MARzO 2017
Yacht Club, ore 13.15

suono della campana

Presentazione della serata: 
• Nella conviviale di oggi la Socia Marina Pe-

sarin relazionerà su “Progetto scuole del 
consiglio notarile di livorno”.

comunicazioni rotariane:
• Ospite del Club: Dott. Marco Melosi, Pre-

sidente ordine dei Medici Veterinari del-
la Provincia di livorno.

• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
costagliola, Maffei, Malvaldi, odello, 
claudio Pardini, Petroni, ricci, Vitale.

• Conferenza stampa in carcere

• Inaugurazione Parco del Mulino

• Ricordo la prossima riunione: Mercoledì 
29 marzo: serata interclub con soropti-
mist livorno. interverrà il dott. giovanni 
Bagnoni, Primario di dermatologia pres-
so l’ospedale di livorno. conviviale con 
familiari ed ospiti.

soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, 
Barsotti luciano, Bergamini ettore, campa-
na umberto, ciampi Paolo, cozza giovanna, 
danieli Maria, de libero emmanuele, di 
Batte andrea, d'urso Maria rosaria, fabbri 
giovanni, gagliani Mauro, galante Pierfran-
cesco, iasilli decio, lazzara giovanni, luise 
Marco, Marino Mario, Matteucci fabio, 
Mazzetti giovanni, Montano Maria gigliola, 
nista giuseppe, Paoletti umberto, Parodi 
augusto, Pellini cesare, Pesarin Marina, 
rossi gian luca, spinelli Paola, talini Mar-
co, terzi carlo, turinelli Vanessa, Vaccari 
olimpia, Valenti antonino, Vannucci Vinicio, 
Vignoli Valerio.

Soci presenti: 35
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 6
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 45,83

29 MARzO 2017
Yacht Club, ore 20.00

suono della campana da parte dei due 
Presidenti

serata interclub con soroptimist livorno

Presentazione della serata: 
• Stasera interverrà il Dott. Giovanni Bagno-

ni, coordinatore della dermatologia dell’a-
rea Vasta nord-ovest toscana e Primario 
di dermatologia all’ospedale di livorno, 
accompagnato dal dott. giorgio iervasi, 
direttore cnr di Pisa, e dalla dott.ssa ing. 
laura Bartolommei, funzionario regione 
toscana. il dott. Bagnoni relazionerà sul-
la gestione e prevenzione dei tumori cu-
tanei ed in particolare sul tema dei "rischi 
e benefici del sole: <i tumori della pelle" 
particolarmente sentito nella nostra città 
dove l’incidenza del melanoma è aumen-
tata in maniera considerevole arrivando a 
circa 300 casi all’anno, superando note-
volmente la media nazionale che vede 15 
nuovi casi ogni 100 mila cittadini.

• Prende la parola la Dott.ssa Anna Marti-
ni Mura, Vice Presidente del soroptimist 
di livorno.

• Prende la parola il Presidente Augusto Pa-

rodi ringraziando il soroptimist: signore 
e signori buonasera, per prima cosa vor-
rei ringraziare il soroptimist, la Presiden-
te amato e la Vicepresidente Mura della 
proposta di realizzare insieme questa riu-
nione interclub e della opportunità di assi-
stere alla relazione del dott Bagnoni e de-
gli illustrissimi ospiti. abbiamo subito ac-
colto con grande piacere la proposta che 
i nostri soci hanno veramente apprezzato 
partecipando in massa. Vorrei anche pre-
gare la dott.ssa Mura di porgere i miei sa-
luti alla dott.ssa amato e di farle i miglio-
ri auguri per il consorte. Prima di passare 
alle comunicazioni istituzionali vi segnalo 
che la dott.ssa Mura ed io abbiamo con-
cordato di esporre e mettere in vendita al-
cuni libri di ricette realizzate per il sorop-
timist dalle socie di livorno e per noi dal-
le signore del distretto 2071. claudia Vi-
gnani, moglie del nostro governatore, ha 
realizzato un libro che raccoglie le ricette 
delle signore dei 62 club del distretto e 
lo ha regalato ai club perché sia utilizza-
to per sostenere associazioni attive con-
tro la violenza sulle donne. il ricavato dal-
la vendita dei libri sarà quindi devoluto da 
entrambi i club a tale finalità. Per parte 
nostra sarà devoluto alla associazione ip-
pogrifo che abbiamo già sostenuto con le 
iniziative del 24 novembre. 

comunicazioni rotariane:
• Ospiti dei Soci: ospiti di Roberto Iozzo: la 

figlia roberta ed il dott. d’ermee. ospiti 
di giovanni lazzara: il dott. ugo Minolfi 
accompagnato dalla gentile consorte sig.
ra Veronica. ospite di alessandro Bagno-
li: la figlia carolina.

• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 
Barsotti, campana, coppola, di Batte, ter-
zi, Valenti, Verugi.

• Libri Distretto.

• Prossimi eventi: Giovedì 6 Aprile: ore 13 
-assemblea straordinaria dei sociPer de-
liberare sulla nomina del governatore 
del distretto per l’anno 2019-2020 e sul-
la approvazione del Bilancio distrettuale 
dell’anno 2015-2016.

• A seguire Il Socio Mauro Marrucci relazio-
nerà sul tema :“il Jobs act a regime: luci 
ed ombre di una riforma”e ci presenterà il 
libro: “il sistema degli ammortizzatori so-
ciali dopo il Jobs act”, scritto insieme alla 
dott.ssa Manuela gaetani.

• Infine vi comunico che i nostri colleghi 
della commissione comunicazione han-
no stanno organizzando l’inaugurazione 
del B&B Barco del Mulino il che avverrà il 
28 aprile alle 10. alla inaugurazione sarà 
invitata ikea ed i principali sponsor dell’i-
niziativa. 

soci presenti:
acquaviva francesco, Bagnoli alessandro, 
Bosio Manrico, ciampi Paolo, costagliola 
riccardo, de franco luigi, de libero em-
manuele, del corso riccardo, d'urso Maria 
rosaria, fernandez enrico, galante Pierfran-
cesco, iasilli decio, iozzo roberto, lazzara 

il Dott. Filippo Scianna, Direttore del Lama 
Tzong Khapa, Istituto buddista di Pomaia



giovanni, Marcacci giuseppe, Matteucci 
fabio, Mela giovanni, nannipieri Massimo, 
nista giuseppe, odello giorgio, Pardini 
alfredo, Pardini claudio, Parodi augusto, 
Pesarin Marina, Petroni francesco, rossi 
gian luca, turinelli Vanessa, Vannucci Vi-
nicio, Vignoli Valerio, Vitale fabrizio, Vitti 
riccardo.

Soci presenti: 31
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 41,67

6 APRILE 2017
Yacht Club, ore 13.00

suono della campana

Presentazione della serata:
cari soci buon giorno, oggi si tiene, come 
da convocazione che avete ricevuto, l’as-
semblea straordinaria dei soci per delibe-
rare secondo il seguente ordine del giorno:

1) scelta del candidato a governatore del 
distretto 2071 r.i. per l'anno 2019/2020, 
tra Massimo nannipieri (nostro socio) e 
roberto ariani (socio del club fiesole).

2) approvazione Bilancio consuntivo distret-
to 2071,relativo all'anno 2015/16,gover-
natore Mauro lubrani (a tal fine allego 
copia del "rendiconto consuntivo" pre-
disposto dal Presidente commissione fi-
nanze distrettuali 2015/16, Pdg Vinicio 
ferracci).

a seguire il socio Mauro Marrucci relazio-
nerà su: “il jobsact a regime: luci ed ombre 
di una riforma” e ci presenterà il libro “il si-
stema degli ammmortizzatiri sociali dopo il 
Jobs act”, scritto in collaborazione con la 
dott.ssa Manuela gaetani, diriegnte dire-
zione generale degli ammortizzatori socia-
li e degli incentivi all’occupazione.

assemblea:
• Verifica del numero legale e votazione.

Presentazione del relatore:
come vi ho anticipato, Mauro ci relazionerà 
sul Jobs act e ci presenterà il suo libro. la 
presentazione del libro è già avvenuta a 
roma il 29 marzo alla presenza dei massimi 
vertici ministeriali e dell’inPs oltre che di un 
folto pubblico. al dibattito della presenta-
zione hanno partecipato: il Prof. stefano 
sacchi, estensore del decreto di riforma, 
il dott. Menziani – direttore generale del 
Ministero del lavoro, il capo dell’ufficio 
legislativo del Ministero del lavoro, dott. 
Visonà, il dott. Benini – docente di politiche 
attive del lavoro e giornalista di rai 3 che si 
occupa della trasmissione domenicale (ore 
13,30) “il posto giusto”, già protagonista 
della trasmissione “okkupati”. alla pre-
sentazione di livorno, il 31 marzo, erano 
presenti i presidenti degli ordini professio-
nali, l’assessore regionale al lavoro, dott.
ssa cristina grieco e la direttrice dell’inPs 
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di livorno dott.ssa annamaria gasparia, 
oltre a circa 120 persone fra professionisti, 
imprenditori, sindacalisti e funzionari pub-
blici. la presentazione di livorno è stata 
moderata dall’avv. Vito Vannucci (membro 
del consiglio nazionale forense) – rotariano 
del club livorno Mascagni. nelle giornate 
imminenti all’uscita del libro, sulla base degli 
argomenti trattati, il 24 febbraio il nostro 
Mauro ha tenuto una lezione all’università 
di firenze su richiesta del Prof. del Punta in 
materia di ammortizzatori sociali.

comunicazioni rotariane:
• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 

Barsotti, ciampi, cioppa, costagliola, 
ficarra, luise, petroni, terzi, Vitale

• Compiono gli anni nel mese di aprile i soci: 
Manrico Bosio, Vinicio ferracci, fabrizio gi-
raldi, Paolo, lepori, corrado neri, giorgio 
odello, cesare Pellini, Vanessa turinelli. a 
tutti loro vanno i migliori auguri miei e di 
tutto il club.   

• ricordo che la prossima conviviale è sop-
pressa per festività, quindi ci rivedremo il 
20 aprile per il caminetto in segreteria in 
cui si illustreranno ai soci le modifiche al 
regolamento proposte dalla commissione 
appositamente costituita ed approvate 
dall’ultima riunione di consiglio direttivo.

soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, 
Bergamini ettore, Bosio Manrico, campana 
umberto, comune compagnoni Paolo, 
d'alesio Mauro, de franco luigi, de libero 
emmanuele, del corso riccardo, di Bat-
te andrea, d'urso Maria rosaria, fabbri 
giovanni, ferracci Paolo, ferracci Vinicio, 
frangerini stefano, gagliani Mauro, galante 
Pierfrancesco, iasilli decio, iozzo roberto, 
lazzara giovanni, Marcacci giuseppe, 
Marino Mario, Marrucci Mauro, Matteucci 
fabio, Mazzetti giovanni, nannipieri Massi-
mo, nista giuseppe, odello giorgio, Pardini 
claudio, Parodi augusto, Pellini cesare, Perri 
giuseppe, Pesarin Marina, ricci alberto, 
rossi gian luca, spinelli Paola, turinelli 
Vanessa, Valenti antonino, Verugi giovanni, 
Vignoli Valerio.

Soci presenti: 41
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 6
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 50,00

27 APRILE 2017
Mercato Centrale, ore 20.15

suono della campana

Presentazione della serata:
stasera trascorreremo una serata partico-
lare all'interno del Mercato centrale dove 
il noto locale "alle Vettovaglie" ci propor-
rà una degustazione di vari prodotti offerti 
da "eatuscany" (un network di piccioli pro-
duttori agricoli votati alla qualità di prodot-
ti nati e lavorati in toscana, organizzati dal 

nostro socio stefano frangerini) e da "to-
scana in tavola" (azienda fondata dal no-
stro socio decio iasilli, produttrice, secon-
do antiche ricette toscane, di ragù e salse di 
carne, zuppe e legumi, sughi di pomodoro 
grazie alla sponsorizzazione di eatuscany e 
toscana in tavola, stasera ci sarà una rac-
colta fondi devoluta all’associazione amici 
del cuore di tonino Pacella per l’acquisto di 
un defibrillatore.

RDA Toscana in Tavola è un’azienda mani-
fatturiera alimentare piccola per scelta, con 
una produzione a carattere artigianale. fon-
data nel 1997 a castellina Marittima, conta 
quest’anno ben 20 anni di professionalità e 
passione per tramandare un patrimonio di 
vecchie tradizioni gastronomiche toscane: 
ragù di carne, salse per crostini, zuppe, mi-
nestre, legumi e sughi di pomodoro di alta 
qualità a base di materie prime seleziona-
te. tutti i prodotti sono da sempre comple-
tamente naturali, senza aggiunta di additi-
vi chimici, conservati in barattoli di vetro e 
cucinati proprio come fareste a casa vostra. 
immaginate soltanto un pentola più grande 
ed un team di cuochi professionali. un giu-
sto equilibrio tra innovazione e artigianato 
che consente di garantire elevati standard 
di igiene e sicurezza e, allo stesso tempo, 
ricette autentiche fedeli alla tradizione. so-
stenitori del biologico fin dalle origini, sono 
sempre più numerosi i prodotti a marchio 
toscana in tavola realizzati con ingredien-
ti sia vegetali che di carne da agricoltura 
biologica certificata e quando possibile di 
origine locale. la “filiera corta” è infatti la 
sfida più recente che viene portata avanti 
con grande entusiasmo. oltre alla produzio-
ne che avviene da sempre in toscana e alla 
continua ricerca e riproposizione di antiche 
ricette tradizionali locali, l’utilizzo di mate-
rie prime locali è in progressivo aumento; a 
sostegno dell’economia locale e per raffor-
zare ulteriormente l’autenticità dei sapori.

comunicazioni rotariane:
• Ospiti dei Soci: ospiti di decio iasilli: dott.

ssa Virginia Pasquinelli ed il sig. riccardo 
Pasquinelli. ospiti di Palumbo: dott. fe-
derico barbera accompagnato dalla gen-
tile consorte sig.ra roberta. ospiti di Pa-
ola spinelli: l’avv. elena uccelli.

• Vi informo che stamani, in Comune, ha 
avuto luogo la proclamazione del vinci-
tore del concorso “giovani a fuoco. gio-
vani artisti per un murale” (allegato)

• Domani alle ore 11, presso il Parco del Mu-
lino, avrà luogo l’inaugurazione del B&B 
rinnovato (allegato)

• Prossima riunione: Assemblea dei Soci, 
giovedì 4 maggio: votazione per la appro-
vazione delle modifiche al regolamento di 
club, yacht club livorno ore 13,00.

• Si giustificano i Soci: Barsotti, Gagliani, 
Montano, terzi, nannipieri.

• Un sentito ringraziamento a Vinicio Ferrac-
ci e Valerio Vignoli per il generoso contri-
buto al fondo di solidarietà rotariana ver-
sato in occasione del loro compleanno.
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soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, Ba-
gnoli alessandro, Bosio Manrico, campana 
umberto, costagliola riccardo, de libero 
emmanuele, del corso riccardo, d'urso Ma-
ria rosaria, fernandez enrico, frangerini ste-
fano, iasilli decio, iozzo roberto, Matteucci 
fabio, Mela giovanni, nista giuseppe, nista 
renzo, odello giorgio, Palumbo andrea, Pa-
rodi augusto, Pellini cesare, Pesarin Marina, 
Petroni francesco, rossi gian luca, spinelli 
Paola, turinelli Vanessa, Valenti antonino, 
Vignoli Valerio.

Soci presenti: 28
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 36,49

4 MAGGIO 2017
Yacht Club, ore 13.00

suono della campana

Presentazione della serata:
cari amici ed amiche buon giorno a tutti, 
oggi si tiene, come da convocazione invia-
ta l’11 aprile, l’assemblea straordinaria dei 
soci per deliberare la modifica del regola-
mento di club, secondo quanto riportato 
nella documentazione che vi è stata inviata 
l’11 aprile scorso ed illustrata nel caminet-
to del 20 aprile.

come sapete, il regolamento del rotary 
international prevede che il Presidente ed 
il consiglio si facciano carico di verificare il 
regolamento di club, proponendone l’ag-
giornamento all’assemblea dei soci; l’ultimo 
aggiornamento èm stato effettuato nell’an-
no rotariano 2009-2010. 

nell’ottica di rinforzare il club, che costitu-
isce i primo obiettivo che ci siamo posti per 
l’anno in corso, il consiglio direttivo, sul-
la base di suggerimenti ed istanze di alcuni 
dei nostri soci, ha deciso di procedere all’e-
same del regolamento per individuarne le 
modifiche più opportune, ed ha nominato 
allo scopo una apposita commissione, co-
stituita da Vinicio ferracci, Mauro gagliani, 
umberto campana, antonio cioppa e ric-
cardo costagliola, che ha elaborato il testo 
che è stato attentamente valutato e quindi 
approvato dal consiglio direttivo dello scor-
so 3 aprile. tale testo, che vi è stato inviato, 
contiene diverse modifiche, alcune sono re-
lative a chiarimenti di procedure già in vigore 
nel nostro club o a suggerimenti del ri, al-
tre rappresentano invece una novità, e sono 
finalizzate fondamentalmente a:

• favorire l’alternanza dei ruoli all’inter-
no del club, con la nascita di nuovi lea-
der, per garantire una forte continuità del 
club,attraverso regole per la formazione 
del consiglio direttivo, 

• migliorare la composizione della compagi-
ne dei soci nella formazione della commis-
sione elettorale, 

• definire le decisioni da sottoporre all’ap-
provazione dell’assemblea e la maggio-
ranza necessaria per le approvazione del-
le delibere.

assemblea:
• Verifica del numero legale e votazione.

comunicazioni rotariane:
• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: 

cioppa, Vinicio ferracci, gagliani, Matteuc-
ci, nannipieri, Petroni, terzi.

• Compiono gli anni nel mese di maggio i 
soci: francesco acquaviva, Marina caglia-
ta, antonio ciapparelli, umberto favaro, 
eugenio fiore, Mauro Marrucci, giovanni 
Mela, Maria gigliola Montano, Piero neri, 
renzo nista, claudio Pardini, Marina Pe-
sarin, Marco talini, olimpia Vaccari, fabri-
zio Vitale. a tutti loro vanno i migliori au-
guri miei e di tutto il club.   

• Vi ricordo la prossima riunione: caminet-
to dell’11 maggio, incontro con i giovani 
del rotaract ed interact.

• inaugurazione Parco del Mulino

• nomina del vincitore da parte della silio 
taddei.

• assemblea distrettuale sabato 6 maggio a 
tirrenia, che segna l’inizio del nuovo anno 
distrettuale. l’anno in corso si concluderà 
il, con il congresso distrettuale ad arez-
zo il 24 giugno.

• Vi ricordo che il 13 maggio, per chi vuole, 
ci troviamo la cena alla fattoria dei Barba-
ri a Palaia.

soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, 
Bagnoli alessandro, Barsotti luciano, Ber-
gamini ettore, campana umberto, ciampi 
Paolo, de libero emmanuele, del corso 
riccardo, di Batte andrea, d'urso Maria 
rosaria, iasilli decio, iozzo roberto, laz-
zara giovanni, Marcacci giuseppe, Marino 
Mario, Masini Pierluigi, Mazzetti giovanni, 
Montano Maria gigliola, nannipieri Massi-
mo, nista giuseppe, odello giorgio, Pardini 
claudio, Parodi augusto, Pellini cesare, 
Perri giuseppe, Pesarin Marina, ricci al-
berto, rossi gian luca, spinelli Paola, talini 
Marco, turinelli Vanessa, Vaccari olimpia, 
Valenti antonino, Vannucci Vinicio, Verugi 
giovanni, Vignoli Valerio.

Soci presenti: 37
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 44,59

11 MAGGIO 2017
Sede, ore 19.00
INCONTRO CON ROTARACT E INTERACT

Presenti alla serata:

interact

• Benvenuti Riccardo: RC Castiglioncello, 
Presidente commissione giovani, Membro 

commissione rypen e Presidente inco-
ming castiglioncello. nicola leonardi, re-
ferente interact costa tirrenica. francesca 
cancelliere, Presidente interact. davide la 
rosa, diego Barba, Vanessa Bacherotti, 
gaia di Bartolo, noemi grisanti.

rotaract

• giacomo iozzo: Presidente rotaract  
2016-2017. francesco Bottoni: Presidente 
commissione rotaract azione di pubblico 
interessa. costanza Vignoli: Prefetto.
roberta iozzo: tesoriere. luca sbranti: 
consigliere e rd incoming rotaract

rc liVorno
• Fra gli altri: Paola Spinelli: Presidente 

commissione giovani 2016-2017. Vanessa 
turinelli: Presidente commissione giovani 
2017-2018

soci presenti:
campana umberto, costagliola riccardo, 
fiore eugenio, iasilli decio, iozzo roberto, 
luise Marco, Marcacci giuseppe, Mazzetti 
giovanni, odello giorgio, Parodi augusto, 
rossi gian luca, terzi carlo, turinelli Vanes-
sa, Vaccari olimpia.

Soci presenti: 14
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 21,62

18 MAGGIO 2017
Istituto Musicale Mascagni, ore 19.00
suono della campana

Presentazione della serata:
care amiche e cari amici buonasera a tut-
ti. stasera Valerio Vignoli , Presidente del-
la fondazione silio taddei, ed io avremo il 
piacere di premiare lavinia Bertulli , vinci-
trice della borsa di studio assegnata ogni 
anno dalla fondazione silio taddei  al mu-
sicista più meritevole fra i diplomati dell’isti-
tuto Musicale Mascagni di livorno, del con-
servatorio Boccherini di lucca,del conser-
vatorio cherubini di firenze e del conserva-
torio rossini di Pesaro. lavinia è una giova-
ne e talentuosa pianista di soli 18 anni alla 
quale facciamo i migliori auguri di succes-
so.Prima di passare la parola a Valerio vor-
rei  salutare i graditi ospiti fare  alcune bre-
vi comunicazioni rotariane. 

comunicazioni rotariane:
• Ospiti dei Soci: ospite di Margherita avi-

no la signora carmen d’onofrio; ospiti di 
Maria rosaria d’urso il dott. Martorino ac-
compagnato dalla signora anita;ospiti di 
claudio Pardini la signora stella frati e la 
signora silvia tobia.

• Oggi vi ho inviato una comunicazione 
per portare alla vostra attenzione il Pro-
getto finché la barca va;  crowdfounding 
del ca’ Moro, social bateau del Parco del 
Mulino,vi prego di leggerla e se possibile 
di collaborare al successo della iniziativa 
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con una offerta sulla piattaforma dedica-
ta di ePPela: come sapete le iniziative di 
crowdfunding devono tassativamente rag-
giungere gli obiettivi prefissati per poter 
essere di beneficio ai promotori,ecc.

• Vi ricordo che la prossima riunione sarà 
mercoledì 24 maggio alla yacht club con 
la cena delle signore e lotteria di bene-
ficienza, con ricchissimi premi offerti dai 
nostri soci. la cena conviviale sarà prece-
duta dalle ore 19 dalla proiezione del fil-
mato della gita del club in grecia realiz-
zata da fabio Matteucci, affermato regi-
sta del nostro club.

soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, 
ciampi Paolo, d'urso Maria rosaria, iasilli 
decio, lazzara giovanni, Montano Maria 
gigliola, odello giorgio, Pardini claudio, 
Parodi augusto, Pesarin Marina, Petroni 
francesco, rossi gian luca, spinelli Paola, 
terzi carlo, turinelli Vanessa, Vignoli Vale-
rio, Vitale fabrizio.

Soci presenti: 18
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 28,38

24 MAGGIO 2017
Yacht Club, ore 20.15
suono della campana

Presentazione della serata:
care amiche e cari amici buonasera e grazie 
di essere intervenuti così numerosi a que-
sta serata ricca di avvenimenti. Prima di il-
lustrarveli vi trasmetto i ringraziamenti che 
Marzia e claudia lupi mi hanno chiesto di 
porgere al club e a tutti voi per la parte-
cipazione al loro lutto e l’affetto dimostra-
to a loro ed alla memoria del padre. a que-
sto proposito vi ricordo che presso il club 
è aperta una sottoscrizione per partecipa-
re in memoria di giorgio lupi al bel proget-
to del club della prossima annata rotariana 
“ la casa onlus” per l’assistenza dei mala-
ti oncologici bisognosi.  tornando a noi la 
serata prevede alla fine del mio discorso la 
presentazione del socio giovanni Bagnoni, 
a cui diamo il benvenuto. a questa segui-
rà la cena conviviale di beneficenza, che ri-
prendendo una vecchia tradizione è stata  
preparata dalle nostre signore, e la lotteria 
sempre di beneficenza con ricchi premi of-
ferti dai nostri soci e socie. nel corso della 
cena le signore passeranno per la vendita 
dei biglietti della lotteria il cui ricavato uni-
tamente al contributo della cena sarà de-
voluto alla PaV (Presenza amica Volonta-
ria) per l’assistenza agli anziani ed ai malati  
ed al crowdfounding del ca’ Moro. duran-
te la cena verrà proiettato il film della gita 
di Pasqua in grecia, realizzato dal  nostro 
brillante regista fabio Matteucci, che ringra-
zio da parte di tutti. Bene, procediamo ora 
con la Presentazione di giovanni Bagnoni, 

invito giovanni a raggiungermi e invito an-
che Manrico Bosio e roberto iozzo come 
soci presentatori. 

• Presentazioni
• Lettura convenzionale
• Spillatura

Prima di iniziare la cena vorrei presentarvi 
gli ospiti, fare alcune comunicazioni rota-
riane e chiedere a fabio una breve presen-
tazione del film.

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: giacomo iozzo, Presiden-

te del rotaract; Beatrice fernandez , Bot-
toni, sharon Borghetto e  fabiana Mirto 
soci rotarct. 

• Ospiti dei Soci: ospiti di giovanni Bagnoni: 
dott.ssa olimpia eberle, ing. laura Barto-
lommei, dott.ssa Margherita Vitolo, dott.
ssa laura Bachini, dott.ssa silvia Pecen-
co, dott.ssa elisa cervadoro, dott. ange-
lo Massimiliano d’erme, dott.ssa rober-
ta iozzo. ospiti di Margherita avino: sig.
ra susanne Hausberger, sig.ra stella frati. 
ospiti di Massimo nannipieri: dott. gio-
vanni trumpy, Prof.ssa Maria Bacci di ca-
paci, dott.ssa giovanna Bacci di capaci. 
ospiti di giuseppe nista: dott. roberto Bi-
chisecchi accompagnato dalla gentile con-
sorte Prof.ssa carla. ospiti di augusto Pa-
rodi: dott. luigi attilio carena accompa-
gnato dalla gentile consorte sig.ra gian-
na, dott. leonardo Pagni accompagnato 
dalla gentile consorte dott.ssa sandra.

• Un sentito ringraziamento a Valerio Vi-
gnoli per il generoso contributo al fondo 
di solidarietà rotariana versato in occasio-
ne del suo compleanno.

• Ricordo che la prossima conviviale è sop-
pressa per festività, quindi ci rivedremo il 
giorno 8 giugno, allo yacht club, per la 
conferenza stampa e la consegna alla cri 
del mezzo del progetto unità di strada, 
per l’assistenza medica e sociale ai senza-
tetto.

• Il mese di giugno è un mese particolar-
mente ricco di eventi. sabato 10 alle 18 
ci sarà l’inaugurazione della mostra dei la-
vori fatti dai ragazzi del corso di fumetto 
“livorno secondo me”, presso la fonda-
zione trossi uberti, seguirà aperitivo.

• Il giorno 15, alle ore 11,00, avrà luogo l’i-
naugurazione del Murale del nostro pro-
getto “livorno a fuoco” realizzato con 
la collaborazione del comune di livorno 
e della fondazione trossi uberti, in viale 
nazario sauro, alla presenza delle autori-
tà. 

• Nella stessa giornata alle ore 19,00 avrà 
luogo presso la trossi uberti l’inaugura-
zione della mostra dei 10 migliori lavori 
di “livorno a fuoco”, presentati dai par-
tecipanti al concorso e la premiazione del 
vincitore. seguirà cocktail per familiari ed 
ospiti.

soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, Bo-
sio Manrico, cioppa antonio, coppola car-

lo, costagliola riccardo, de franco luigi, de 
libero emmanuele, di Batte andrea, d'urso 
Maria rosaria, ferracci Vinicio, gagliani 
Mauro, iasilli decio, iozzo roberto, luise 
Marco, Maffei Massimo, Masini Pierluigi, 
Matteucci fabio, Mela giovanni, Montano 
Maria gigliola, nannipieri Massimo, nista 
giuseppe, Parodi augusto, Pesarin Marina, 
Petroni francesco, rossi gian luca, spinelli 
Paola, terzi carlo, Vaccari olimpia, Verugi 
giovanni, Vignoli Valerio, Vitti riccardo, 
Bagnoni giovanni.

Soci presenti: 33
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 41,89

8 GIUGNO 2017
Yacht Club, ore 12.30
suono della campana

Presentazione della conviviale 

comunicazioni rotariane:

• Ospiti del Club: sig.ra Bianca Maria galli, Pre-
sidente associazione amici del teatro gol-
doni. dott. luca Vanni, responsabile com-
merciale scotti auto. giacomo iozzo, Presi-
dente rotaract. sig.ra anna Braccini, Presi-
dente cri comitato di livorno. sig. giorgio 
tavaroli, sig.ra Katy Butini, croce rossa co-
mitato di livorno.

• Compiono gli anni nel mese di Giugno i soci: 
alessandro Bagnoli, carlo coppola, riccar-
do costagliola, salvatore ficarra, Pierfran-
cesco galante, Massimo nannipieri, Vinicio 
Vannucci. a tutti loro vanno i migliori augu-
ri miei e di tutto il club.   

• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: Ba-
gnoli, Bergamini, cioppa, Montano, Pesarin, 
Valenti.

• Ricordo a tutti i Soci che sabato 10 alle ore 
17,30, presso la fondazione trossi uberti, 
avrà luogo la mostra dei lavori effettuati dai 
ragazzi del corso di fumetto “livorno secon-
do me”.

• Ricordo inoltre i due appuntamenti di giove-
dì prossimo 15 giugno: ore 11,00 Viale na-
zario sauro/angolo Via dei Pensieri inaugu-
razione Murale “livorno a fuoco”, promosso 
dal nostro club e la fondazione trossi uberti, 
in collaborazione con il comune di livorno.
alle ore 19,00, presso la fondazione trossi 
uberti, inaugurazione della mostra dei Mu-
rales e premiazione del vincitore del concor-
so. cocktail con familiari ed ospiti.

soci presenti:
acquaviva francesco, avino Margherita, 
Barsotti luciano, campana umberto, ciampi 
Paolo, costagliola riccardo, cozza giovanna, 
de libero emmanuele, di Batte andrea, d'urso 
Maria rosaria, iozzo roberto, lazzara gio-
vanni, lepori Paolo, Marino Mario, Matteucci 
fabio, Mazzetti giovanni, nannipieri Massimo, 
odello giorgio, Paoletti umberto, Pardini 
claudio, Parodi augusto, Pellini cesare, Perri 
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giuseppe, rossi gian luca, spinelli Paola, terzi 
carlo, turinelli Vanessa, Vaccari olimpia, Verugi 
giovanni, Vignoli Valerio.

Soci presenti: 30
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 36,49

15 GIUGNO 2017
Viale Nazario Sauro, ore 11.00
Villa Trossi Uberti, ore 19.00

suono della campana

Presentazione della conviviale

inaugurazione della mostra dei murales 
e premiazione del vincitore del concorso

comunicazioni rotariane:
• Hanno giustificato la loro assenza i Soci: Bar-

sotti, de libero, claudio Pardini, terzi, Vitti.
• Ricordo i prossimi appuntamenti: giovedì 

22 giugno, presso la nostra sede, alle ore 
19,00: relazioni di giovanni Verugi ed um-
berto campana tesoriere e segretario anno 
rotariano 2016 – 2017. giovedì 29 giugno, 
presso lo yacht club, alle ore 20,15: serata 
di saluto del Presidente e cerimonia del Pas-
saggio delle consegne. conviviale con fami-
liari ed ospiti.

soci presenti:
acquaviva francesco, Bergamini ettore, cam-
pana umberto, d'urso Maria rosaria, Mat-
teucci fabio, Montano Maria gigliola, odello 
giorgio, Parodi augusto, Pesarin Marina, 
Petroni francesco, rossi gian luca, turinelli 
Vanessa, Vaccari olimpia, Valenti antonino, 
Vitale fabrizio.

Soci presenti: 15
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 22,97

29 GIUGNO 2017
Yacht Club, ore 20.15
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

suono della campana

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: dott. gabriella del Bravo, as-

sistente del governatore gianpaolo ladu per 
l’area tirrenica tre. enrico cafferata, Prefet-
to del rotary club Mascagni, accompagnato 
dalla gentile consorte sig.ra chiara, in rap-
presentanza del Presidente federica genove-
si ebert. Massimiliano Barcali, in rappresen-
tanza del Presidente del rotary club casti-
glioncello e colline pisani livornesi Massimo 
Vianello, accompagnato dalla gentile con-
sorte sig.ra giovanna.

• Sono Ospiti dei soci: ospiti di marina Pesarin: 
dott. carlo carnesecchi, accompagnato dal-

la gentile sig.ra erica Meucci. ospite di ste-
fano danieli:  la sig.ra Marzia lupi.

• Hanno giustificato i Soci: avino, Barsotti, 
cioppa, coppola, nannipieri, turinelli

soci presenti:
acquaviva francesco, Bagnoli alessandro, 
Bergamini ettore, Bosio Manrico, campana 
umberto, ciampi Paolo, ciapparelli antonio, 
comune compagnoni Paolo, costagliola 
riccardo, danieli stefano, de franco luigi, de 
libero emmanuele, di Batte andrea, d'urso 
Maria rosaria, fernandez enrico, ferracci Vi-
nicio, ferrari Marco, fiore eugenio, frangerini 
stefano, gagliani Mauro, iasilli decio, iozzo 
roberto, lazzara giovanni, luise Marco, Maffei 

Massimo, Marcacci giuseppe, Marrucci Mauro, 
Masini Pierluigi, Matteucci fabio, Mela giovan-
ni, Montano Maria gigliola, nista giuseppe, 
nista renzo, odello giorgio, Paoletti umberto, 
Pardini claudio, Parodi augusto, Pellini cesa-
re, Pesarin Marina, Petroni francesco, ricci 
alberto, rossi gian luca, spinelli Paola, talini 
Marco, terzi carlo, Vaccari olimpia, Valenti 
antonino, Vannucci Vinicio, Verugi giovanni, 
Vignoli Valerio, Vitale fabrizio, Vitti riccardo.

Soci presenti: 52
Soci esentati: 15
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 63,51

Foto di gruppo di fronte alla sede della Fondazione Trossi Uberti per la premiazione dei vincitori 
del Concorso "Livorno a Fuoco" e per l'inaugurazione della mostra dei murales.

Un momento della cerimonia del Passaggio delle Consegne.



Negli ultimi anni si è sentito, spesso, parlare 
di progetti di pet therapy svolti nelle scuole, 
ospedali, case di riposo, istituti di reclusione, 

ecc con l’intervento di cani, cavalli, asini, conigli e molte 
altre specie animali che, per indole, facilmente si pre-
stano a tale tipo di relazione con l’uomo. 

Ma siamo sicuri di aver ben chiaro che cos’è la pet the-
rapy ed a chi è rivolta nello specifico?

Wikipedia da una definizione abbastanza scientifica 
della pet therapy identificandola come “una terapia dol-
ce, basata sull'interazione uomo-animale, che integra, 
rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere 
impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con 
obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, 
cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo”. 

A tale definizione, aggiungerei che la pet therapy può 
anche essere considerata una sorta di stile di vita in 
cui si fa spazio ad un tipo di relazione sociale diversa 
ma ugualmente e, talvolta, anche maggiormente grati-
ficante. 

In effetti la pet theprapy è rivolta a chiunque sappia ed 
intenda arricchire la propria vita condividendo momenti 
ed emozioni particolari e diverse con un animale, sia 
esso un cane, gatto, asino o altro.

Fatta questa premessa, entriamo nello specifico del no-
stro progetto: intanto è doveroso spiegare il perché del 
nome “Ulisse”. Questo nome apparteneva, oltre che al 
famoso eroe greco, ad un bellissimo Golden Retriever, 
ormai anch’egli defunto, che per 13 anni ha fatto pet 
therapy nella famiglia Parodi lasciando di sé un dolce 
ricordo. In sua memoria abbiamo voluto chiamare que-
sto progetto “Ulisse”.

Il promotore del suddetto progetto è, oltre al nostro club, 
anche la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno men-
tre gli esecutori sono i membri dell’associazione “Do Re 
Miao” con i loro cani abilitati, certificati ed assicurati, i 
detenuti selezionati ed il personale del carcere (sanitario 
e di vigilanza). 

La selezione dei detenuti è stata fatta dagli educatori e 
dagli psicologi del carcere che hanno scelto i soggetti 

PROGETTO ULISSE
Pet therapy, educazione cinofila di base e sostegno alla genitorialità 
presso la casa circondariale «Le Sughere» di Livorno.

N emotivamente più fragili (in genere, giovani adulti alla 
prima carcerazione e portatori di disagio psichico lieve). 
Il progetto è iniziato ad ottobre 2016 e si concluderà a 
giugno 2017. Grazie al prezioso contributo del nostro 
sponsor Frontline Combo® è stato possibile rinnovare 
l’accordo con l’associazione Do Re Miao che riprenderà 
un nuovo ciclo di intervento ad ottobre 2017 fino a giugno 
2018 e ad ottobre 2018 fino a giugno 2019. 

Questo ci ha permesso di dare continuità al nostro lavoro 
aumentandone il valore e sicuramente i benefici risultati. 
Frontline Combo® è un noto antiparassitario per cani 
e gatti che da anni assicura la protezione contro pulci e 
zecche non solo a questi animali ma, molto importante, 
anche all’ambiente in cui vivono e che condividono con 
i loro proprietari. 

Frontline Combo® ha incluso il Progetto Ulisse all’inter-
no del suo Frontline Combo Educational Program che 
raccoglie una serie di iniziative culturali e sportive pro-
mosse o sostenute da Frontline Combo® e tese a favorire 
un corretto approccio, cura e rapporto cane-padrone.

Il progetto ha ricevuto da subito il patrocinio dell’Or-
dine dei Medici Veterinari di Livorno ed è in attesa di 
quello del Comune di Livorno che si è mostrato molto 
interessato e favorevole, tanto da averci già contattati 
per una eventuale estensione del progetto Ulisse anche 
al carcere di Gorgona.

Due sono i moduli di intervento del progetto:

1. foRmazione: con incontri settimanali di 2h 
ciascuno per acquisire competenze specifiche nella 
conoscenza e gestione ordinaria del cane. Il corso 
si propone di stimolare i partecipanti attraverso il 
contatto diretto con i cani dell’associazione, con la 
finalità di trasmettere competenze spendibili a fine 
pena. Al termine del ciclo di incontri, infatti, l’as-
sociazione rilascia ad ogni detenuto un attestato di 
partecipazione. 

2. aCComPagnamento e mediazione duran-
te gli incontri con i minori in visita. Per i bambini e i 
ragazzi l’esperienza del colloquio con il genitore dete-
nuto è spesso fonte di ansia e preoccupazione, sia per 
le attese (spesso molto lunghe) prima di accedere alle 
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aree colloqui, sia per la difficoltà di gestire l’affettività 
e la relazione nei tempi e negli spazi del carcere. 

Gli obiettivi generali del progetto prevedono: la gestione 
adeguata dell’ansia, il miglioramento del tono dell’umo-
re e della comunicazione con il figlio minore durante 
i colloqui e il corrispondente incremento del senso di 
auto-realizzazione paterna.

Gli obiettivi specifici invece sono volti a: promuovere 
il senso di auto-efficacia attraverso la relazione con il 
cane, favorire la regolazione e l’ espressione adattiva allo 
stress, aggressività e alle emozioni in genere, rispettare 
le regole all'interno del gruppo e con il cane, incre-
mentare la capacità di relazionarsi in modo adeguato 
con i membri del gruppo e con gli operatori, favorire 
l’accudimento personale, incentivare la partecipazione 
continuativa alle attività e progetti proposti, fornire un 
valido supporto emotivo durante gli incontri tra i padri 
detenuti e i figli in visita. I contenuti del corso sono 
molteplici ed includono nozioni di etologia, prossemica 

e comunicazione non verbale, medicina veterinaria di 
base, comportamento, comandi di base, clicker trai-
ning, agility, mobility, ecc. I corsi teorici si sono tenuti 
e si terranno nella sala ricreazione mentre nel cortile 
del carcere è stato allestito un percorso agility con vari 
ostacoli e giochi per i cani e gli operatori.

Il progetto prevede la realizzazione di un servizio 
fotografico-video all’interno del carcere con i detenuti, 
una conferenza stampa per promuovere e divulgare il 
progetto, un servizio televisivo in una nota rubrica del 
Tg5 e la creazione da parte dei detenuti di un manuale 
per la gestione del cane, rivolto ai bambini.

Infine, prenderemo seriamente in considerazione di 
estendere il progetto Ulisse anche al carcere di Gorgona, 
magari ampliandolo e modificandolo rendendolo più 
conforme alla realtà gorgonese.

vanessa turinelli
Yacht Club Livorno, Giovedì 12 Gennaio 2017
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Spesso le terapie tradizionali, necessarie e di pri-
maria importanza, e si trovano a fare i conti con 
la poca motivazione o interesse del paziente a 

progredire, soprattutto quando si tratta di un bambino 
che ha subito un trauma,  che si trova in un luogo per 
lui sconosciuto, lontano dalla sua routine e dalle sue 
certezze,  un luogo  dove è necessario  fare i conti col 
dolore e la paura. 

In questo contento, l’ingresso di un animale in corsia può 
diventare una “leva motivazionale”: spezza la ritualità 
quotidianità, diminuisce lo stress, fa distrarre, sorri-
dere, invoglia ad alzarsi e a reagire. Operare insieme al 
all’animale significa giocare con lui. 

Antropozoa da 20 anni lavora in questo ambito, con 
progetti all’interno delle strutture sanitarie, nei centri 
per disabili, con i ragazzi con disturbi cognitivi e com-
portamentali, con l’autismo e anche con i disabili e gli 
anziani. 

Sono ormai notori i vantaggi degli interventi assistiti con 
gli animali anche sui bambini: vertono sull’area della 
socializzazione (depressione, autismo, disturbi generici 
dello sviluppo), sull’area cognitiva (bambini con disturbi 
psichiatrici e neurologici), emotiva (bambini con dif-
ficoltà di adattamento, disturbi dell’apprendimento) e 
motoria (bambini con problemi neuromotori).  

Altro settore è quello della riabilitazione motoria con 
l’animale in cui il cane o il cavallo fungono da importante 
motivatore al recupero psicofisico. 

È indicata per tutti coloro che presentano problemi di 
comunicazione, di relazione e di socializzazione. Per le 
malattie croniche è uno strumento importante, moni-
torando l’aspetto di salute e la fase di malattia a livello 
psicologico.

È compito dello specialista utilizzare questa motivazione 
per un dettagliato e rigoroso programma educativo e/o 
riabilitativo.

La presenza del cane per un certo paziente viene richie-
sta dai medici e dagli infermieri dell'ospedale che, negli 
anni, hanno imparato a riconoscere quale bambino/
famiglia può trarre beneficio dall'incontro con l'animale 
e il suo operatore.

ANTROPOzOA ONLUS
Il progetto di Pet therapy, presso l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

S Il gruppo Antropozoa è costituito e collabora attiva-
mente con professionisti specializzati con conoscenza 
ed esperienza nel campo delle scienze psicologiche 
educative e riabilitative ma anche specialisti del mondo 
animale.

Il principio caratterizzante il “Modello Antropozoa” è che 
l’operatore è l’attivatore e facilitatore insieme e con all’a-
nimale di dinamiche relazionali complesse e strategiche, 
in cui si realizza il cuore dell’intervento di pet therapy.

I professionisti di Antropozoa sono formatori di opera-
tori di pet therapy, hanno docenze in Università di tutta 
Italia, partecipano a congressi internazionali e ai tavoli 
di lavoro sulle normative in questa materia. 

La presidente di Antropozoa, dott.a Francesca Mugnai, 
ha curato la traduzione italiana dell’unico libro interna-
zionale sull’Attaccamento agli animali (Turner et al., ed. 
Hogrefe 2014) e ha curato la pubblicazione di prossima 
uscita (giugno 2017) del primo libro in Italia sugli inter-
venti assistiti con gli animali in pediatria. 

Antropozoa ha anche vinto vari premi internazionali 
ed è l’unica associazione italiana ad essere accreditata 
dall'ISAAT grazie  alla qualità del suo lavoro.

La pet therapy, o meglio gli Interventi Assistiti nascono 
negli anni '60 in America per intuizione dello psichiatra 
e terapeuta Boris Levinson.

Si tratta di una materia dal carattere molto specialistico 
e interdisciplinare che attira sempre maggiore interesse 
sia sul versante clinico legato al paziente, che su quello 
specifico legato al comportamento dell’animale e alla 
sua capacità di identificare, riconoscere e “contenere” 
nella relazione le emozioni. 

È molto importante la preparazione soprattutto in 
ambito di cura  e pediatrico è fondamentale   definire  
obiettivi  e modalità  operative, non ci si improvvisa.

Abbiamo constatato l’efficacia della pet therapy in reparti 
delicati come Neurochirurgia, Neurologia e Oncoema-
tologia, del progetto oramai presente da oltre 15 anni  
presso l’AOU Meyer di Firenze e  durante le procedure 
dolorose o in quelle ad alto tasso di paura quali sono le 
sedute di odontoiatria.
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A questi progetti speciali collaborano varie figure che si  
occupano sia del benessere psicologico che dei percorsi 
riabilitativi delle persone, quindi medici, infermieri, 
terapisti, psicomotricisti, psicologi, psicoterapeuti, pe-
dagogisti con specifica e valida esperienza e formazione 
in questo campo specifico, sia coloro che si occupano 
del benessere e della valutazione clinica delgli animali 
impiegati quindi figure veterinarie e preparate a livello 
etologico. 

Fare di questo lavoro una professione è molto complesso 
e presuppone una lunga preparazione nonché un co-

stante aggiornamento: è quindi importante e cruciale 
l'aspetto formativo, di supervisione e di valutazione. 

Purtroppo questo fronte è ancora trascurato, ma siamo 
ottimisti sul fatto che si tratta di una fase ancora iniziale 
e che necessita di tempo. I bambini si meritano le cure 
migliori  e per questo noi ci adopriamo.

francesca mugnai
Presidente di Antropozoa

Yacht Club Livorno, Giovedì 16 Febbraio 2017

L'approccio tra bambino e cane prima di una seduta di per terapy presso l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
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D urante la convivia-
le meridiana del 
23 marzo 2017 il 

Notaio Marina Pesarin ha 
illustrato ai soci l’iniziativa 
del Consiglio Notarile di 
Livorno, denominata: "da 
notaio a scuola…a scuola 
da notaio"; un progetto 
pensato espressamente per 

tutti gli studenti delle Scuole Superiori della Provincia, 
avviato dal notariato labronico da oltre due anni e che 
si è finora articolato in tre momenti fondamentali:

1) lo svolgimento presso le scuole da parte dei notai di 
una presentazione della professione notarile, con l'o-
biettivo di contribuire alla formazione ed educazione 
della cittadinanza responsabile;

2) la disponibilità dei notai ad intervenire come docenti, 
su specifica richiesta degli insegnanti e degli studenti, 
per alcune lezioni programmate per approfondire 
specifici argomenti di diritto;

3) l'accoglienza negli studi notarili degli studenti in 
Alternanza Scuola/Lavoro: momento necessario a fa-
vorire il collegamento tra sistema formativo e mondo 
produttivo ed anche per accrescere la consapevolezza 
degli studenti sugli sbocchi professionali, dando così 
supporto ai docenti ed alle famiglie nelle attività di 
orientamento;

Il progetto "da notaio a scuola .... a scuola da notaio" 
è stato formalizzato nel 2015, ma ha le sue origini in 
esperienze pregresse.

Già da svariati anni i notai si sono resi disponibili a 
collaborare con le scuole che ne avevano fatto richiesta 
ed hanno accolto studenti per periodi di stages di orien-
tamento in uscita.

Nel 2014 il notariato livornese ha preso parte all'ini-
ziativa del JOB DAY organizzata dal Centro Studi della 
Camera di Commercio; il passaggio successivo è stato 
quello di realizzare una collaborazione permanente tra 
il mondo della scuola ed il nostro ordine professionale 
distrettuale; così, nella primavera 2015 sono stati presi i 

DA NOTAIO A SCUOLA…
A SCUOLA DA NOTAIO
Il “progetto scuole del Consiglio Notarile di Livorno” illustrato dalla Socia Marina Pesarin

primi contatti con l'I.T.C. Vespucci e si è giunti alla firma 
della prima Convenzione di Collaborazione.

Da allora, numerosi sono stati gli eventi svolti presso lo 
stesso Istituto Tecnico Commerciale Vespucci, e presso 
gli altri istituti cittadini (il Liceo Classico Niccolini Palli, 
il Liceo Scientifico Cecioni, l'Istituto per Geometri Buon-
talenti, di recente anche il liceo scientifico Enriques, e, 
dal prossimo anno scolastico, anche l'Istituto Tecnico 
Industriale Galilei).

Nel 2016 tutto il notariato, tramite il Consiglio Nazio-
nale ha deciso di farsi parte attiva nella promozione, 
sull'intero territorio italiano, del Progetto Europeo della 
Legalità, con la celebrazione del 25 ottobre 2016 della 
Giornata Europea della Giustizia Civile. I notai sono stati 
impegnati in 86 città, presso 270 scuole, con la parteci-
pazione di oltre 20.000 studenti, ai quali i notai hanno 
parlato di legalità e giustizia e rispetto delle regole.

Anche il Consiglio di Livorno ha aderito all'iniziativa 
nazionale, ed in quella data si sono svolti degli incontri 
presso 4 Istituti cittadini, e sono stati affrontati i temi:

● della funzione notarile;

● della figura del notaio come centrale nella tutela della 
cosiddetta "legalità preventiva",

● della comparazione tra sistemi di circolazione della 
ricchezza in ambito internazionale per conoscere – e 
valutare - l’efficienza del sistema rispetto a quelli di 
altri Paesi,

● dei percorsi formativi per l'accesso dei giovani alla 
professione,

● della formazione dei collaboratori del notaio e del 
ruolo e del supporto che quest'ultimi possono svolgere 
nell'adempimento delle funzioni del professionista.

Nel corso di tutti questi incontri agli studenti spieghia-
mo che il notaio:

● garantisce il rispetto delle regole e la certezza dei 
traffici giuridici;

● che è imparziale come soggetto terzo super partes 
e con la sua attività evita future contestazioni e liti 
giudiziarie;
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● che è una figura presente in 22 su 27 Paesi Europei, 
ed in 87 Paesi del mondo ed al servizio di oltre il 60% 
della popolazione mondiale.

Ed infine, sfatiamo alcuni miti e luoghi comuni; ad 
esempio:

● si dice che: "solo i figli dei notai diventano notai"; 
Falso: 83% dei notai non è figlio di notaio;

● si dice che: "mediamente solo un candidato su venti 
supera il concorso"; Vero: è una prova molto selettiva;

● si dice che:" il numero delle donne notaio è in crescita"; 
Vero: la componente femminile è passata dal 17% del 
1991 al 30,4% del 2012 e continua crescere; le donne 
sono ormai il 50% dei vincitori di concorso;

● si dice : "Il notaio si avvale di strutture antiquate ed 
è poco all’avanguardia": Falso; il notaio nell’era di 
internet, riceve, autentica e trasmette atti su suppor-
to informatico, senza alcun supporto cartaceo e ne 
garantisce la conservazione digitale perennemente; 
esegue estratti da libri contabili tenuti solo il formato 
digitale; esegue estratti o copie di siti web su supporto 
digitale; si preoccupa di predisporre clausole per la 
«successione digitale» per garantire la conservazione 
delle identità ed i dati del cloud: posta elettronica, 
musica acquistata, bozze di un lavoro professionale, 
profilo facebook; twitter; le immagini scattate, le 
password.

Quale evento conclusivo del percorso compiuto nell'anno 
scolastico 2015/2016, il Consiglio Notarile ha organizza-
to il 15 novembre 2016, presso l’Auditorium della locale 
sede della Camera di Commercio una manifestazione 
durante la quale gli studenti delle nostre scuole seconda-
rie superiori hanno avuto l'opportunità di incontrare il 
Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Paolo Grossi, 
unanimemente ritenuto il maggior giurista italiano degli 
ultimi tempi.

"In questo momento, come Presidente della Corte Co-
stituzionale, ho molto da fare… ho tanto da fare… ho 
troppo da fare. Cose delicate per qualità, molte per 
quantità…però mi dia atto la segreteria del Distretto 
Notarile di Livorno che quando ho ricevuto una gra-
dita missiva, non ho avuto esitazione nell’aumentare 

di questo piccolo onere tutto il complesso dei pesi che 
gravavano e gravano sulle mie spalle… proprio perché 
si trattava di un incontro fatto da un intelligente Di-
stretto Notarile con dei giovani…ed ad un incontro di 
giovani di no non si può dire…".

Queste le parole introduttive del Professore Grossi che 
ha poi proseguito:  

"Ho aderito subito, consapevole che qui si gioca grosso 
a Livorno.. con questa iniziativa voi create un modello 
che deve essere imitato…non so se sarà imitato ma do-
vrebbe essere imitato… Questa è la prima premessa per 
la mia accoglienza immediata. Seconda premessa: per-
ché l’invito mi viene da dei notai… vedete io ho sempre 
concepito il notaio con un grandissimo rispetto e l’ho 
percepito all’interno dello sviluppo di un Ordinamento 
Giuridico e qui mi ha giovato moltissimo il mio essere 
storico del diritto, perché nella storia del diritto, uno 
dei grandi produttori del diritto è il notaio, la prassi 
notarile…"

Il Professore Grossi si è poi rivolto direttamente agli 
studenti, letteralmente incantando la platea di ascol-
tatori con parole appassionate ed aneddoti anche di 
carattere personale, invitando i ragazzi ad impegnarsi, 
a perseverare nello studio, a rendersi artefici del proprio 
futuro, e rispondendo alle domande più disparate degli 
studenti livornesi che, per nulla intimoriti, hanno addi-
rittura coinvolto il Professore – prestatosi con estrema 
gentilezza - in selfie ed interviste.

La manifestazione, che grazie alla straordinaria presen-
za di un giurista di siffatto calibro, ha riscosso un in-
dubbio successo, si è infine conclusa con una cerimonia 
di premiazione, in cui il Professor Grossi ha consegnato 
personalmente agli studenti che hanno frequentato gli 
studi notarili in alternanza scuola-lavoro una copia, 
inclusiva di dedica personale, del suo libro "Prima 
lezione di diritto", testo cult per chi si approccia alla 
materia giuridica e che riprende le lezioni introduttive 
allo studio del diritto tenute dal Professore presso la 
Facoltà di Giurisprudenza di Firenze per gli iscritti del 
primo anno.

marina Pesarin
Yacht Club Livorno, Giovedì 23 Marzo 2017
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RISChI E BENEFICI DEL SOLE: 
I TUMORI DELLA PELLE
La relazione del Dott. Giovanni Bagnoni, Primario di Dermatologia presso l’Ospedale di Livorno

Non voglio fare dell’allarmismo, - inizia così la 
presentazione di Giovanni Bagnoni - ma quan-
do vedo tanti livornesi distesi al sole sugli scogli 

dell’Ardenza già nei primi giorni di marzo, mi chiedo 
se siano a conoscenza dei rischi. Perché i melanomi, e 
purtroppo anche i carcinomi, sono in continuo aumento. 

A Livorno si registrano trecento casi di tumori alla pelle 
in un anno, il triplo della media. A fronte di una media 
nazionale annuale di 15 casi di tumore della pelle ogni 
100mila abitanti, territorio della provincia di Livorno 
dovrebbe registrarne una cinquantina. 

Purtroppo, invece, siamo a quota 300 ogni anno, il nu-
mero di casi di melanoma registrati sul litorale, è infatti 
paragonabile addirittura a quello che abitualmente si 
raggiunge in Australia. Un fatto che ha comportato an-
che una crescita dei costi per la spesa sanitaria.

E l’incidenza di quelli che devono essere operati con 
urgenza è in continua crescita. Nel 2016 solo qui da noi 
ne abbiamo operati 260: anche i carcinomi cutanei sono 
in forte aumento, un po’ su tutte le età.

Purtroppo a Livorno c’è una mentalità diffusa per cui 
se non sei abbronzato ti danno del malato e non viene 
accettata l’idea che di sole si può morire e che quindi 
bisogna proteggersi con adeguata prevenzione e accor-
gimenti rispetto ad una corretta esposizione al sole, 
in quanto l’unico fattore di rischio controllabile per lo 
sviluppo di un melanoma in età adulta sono le scotta-
ture prese durante l’infanzia. Purtroppo vedo sempre 
più casi di giovani con melanoma, l’età è scesa tra 16 e 
18 anni, anche se i casi più frequenti si registrano tra i 
30 e i 50 anni.

Durante l’esposizione ai raggi solari, il grosso problema 
è rappresentato dai raggi ultravioletti, i cosiddetti Uvb. 
Agiscono, in particolare, fra le ore 11 e le 16. Si dimo-
strano meno penetranti di altri tipi di raggi, ma più 
energetici. Coinvolgono soprattutto lo strato intermedio 
fra superficie della pelle e sottocute, dove si trovano i 
melanociti. 

Eccessivamente stimolati, sono in grado di provocare 
grosse alterazioni della loro attività, con lesioni che com-
paiono anche dopo molti anni e la formazione di tumori 

N alla pelle: in quelle ore, quindi, il sole andrebbe evitato».

Oltre ai raggi UVB ci sono i cosiddetti raggi Uva, molto 
penetranti ma poco energetici, che provocano invec-
chiamento della pelle, ma anche lesioni precancerose o 
tumori epiteliali della cute».

Abbronzarsi, non fa male purché ci si esponga ai raggi 
del sole con le dovute regole, aumentando di giorno in 
giorno i minuti, per permettere lo sviluppo graduale 
dello schermo cutaneo di melanina che è un meccanismo 
di difesa dell’organismo.

Non ci sono dubbi che l’esposizione prolungata e non 
protetta ai raggi solari sia l’elemento scatenante. Poi 
naturalmente ci sono tipologie di pelle più indifese: in 
generale le pelli chiare, quelle dei biondi e di chi ha i 
capelli rossi. 

Le pelli mediterranee, cioè più scure, sono meno a ri-
schio, ma non certo esenti. Per tutti, specialmente per 
i bambini ma non solo, è fondamentale proteggersi dai 
raggi solari in particolare nelle ore in cui bruciano di più.

È opportuno evitare le ore più calde, in cui prevalgono 
i raggi ultravioletti B. 

D’obbligo è anche l’uso di creme protettive adeguate: lo 
Spf che è un numero che indica la capacità di proteggere 
dai raggi solari, non dovrebbe mai essere inferiore a 
20, e va scelto in base al fototipo: più basso è, più alto è 
d’obbligo il fattore di protezione, tenendo presente che 
limitano i danni da esposizione ultravioletta, ma non li 
evitano del tutto; e che vanno applicate sulla pelle ogni 
2 ore, sempre dopo il bagno e in adeguata quantità.

Parlando di bambini, sotto i tre anni non andrebbero 
mai esposti al sole in maniera diretta. Una scottatura 
grave da piccoli raddoppia la possibilità di sviluppare un 
tumore cutaneo in età matura: le ricerche dimostrano 
che una serie di accortezze e l’uso regolare di un pro-
tettivo solare riducono fino al 78% il numero di alcuni 
particolari tumori della pelle.

Venendo alla prevenzione, n melanoma si può diagno-
sticare in tempo per evitare che degeneri. Almeno una 
volta l’anno le persone dovrebbero farsi controllare. 
Insorgendo sulla cute e sulle mucose, questo tipo di 
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tumore è visibile: un dermatologo con dermoscopio lo 
riconosce subito.

Il mio consiglio è quello di sottoporre ad uno speciali-
sta tutto ciò che sulla pelle muta velocemente o appare 
all’improvviso. La prevenzione primaria abbatte l’inci-
denza: è questo che come Asl stiamo cercando di fare 
partendo dalle scuole.

Livorno è una realtà d'eccellenza a livello nazionale pro-
prio per la cura del melanoma, con una speciale tecnica 
all’avanguardia, si tratta della tecnica del linfonodo 
sentinella, lo facciamo in day surgery, in anestesia locale 
e siamo l’unica realtà a livello nazionale. 

Una speciale sonda per radiazioni guida il chirurgo 
nell’isolamento del linfonodo sentinella, che viene esa-
minato in laboratorio: se è pulito e non si rinvengono 
cellule tumorali l’intervento è concluso. Questo significa 
che il tumore non è partito.

Capisco che per i livornesi, innamorati dell’abbronzatura 
spinta, i miei suggerimenti possano sembrare eccessivi. 

Ma la nostra pelle è una struttura complessa e delicata, 
che andrebbe protetta sempre dai raggi ultravioletti. 
Dunque, mai esposizione prolungata al sole senza creme 
protettive: e per la pelle che generalmente è coperta, 
spesso le creme non bastano, è necessario indossare 
indumenti che intercettino gli ultravioletti. 

Magliette di colori scuri, parei fortemente colorati per 
le donne, naturalmente cappelli a larga tesa e occhiali 
da sole di buona marca. Bisogna ricordarsi che non ci 
sono parti del corpo immuni, vanno protette tutte, sia 
pure con attenzioni diverse.

 giovanni bagnoni
Yacht Club Livorno, Giovedì 29 Marzo 2017

Il  Dott. Giovanni Bagnoni durante la sua relazione.
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ATTIVITà DELLA COMMISSIONE 
COMUNICAzIONE
Relazione annuale

LAcomunicazione è elemento fondamen-
tale del convivere. E comunicare varia 
nel metodo in base alle necessità ed alle 

finalità. Qualsiasi istituzione o organizzazione fa della 
comunicazione essenza fondamentale del suo operare. 
E il Rotary non può astenersi da questa necessità. 

La struttura stessa del Rotary richiede la programma-
zione  di una comunicazione. Nello specifico di una co-
municazione duplice: quella esterna al Rotary e quella 
interna al Rotary. 

La sollecitazione da parte del Rotary International ad 
impegnarsi sempre di più nel campo della comunicazio-
ne da parte dei clubs,  ha evidenziato negli ultimi anni 
un considerevole incremento. 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna que-
sto è un aspetto molto importante al fine di esportare 
verso la realtà esterna le attività del club. 

Ciò nasce dalla necessità di creare un canale comuni-
cativo tra città e Rotary  in modo da far capire che cosa 
sia veramente il Rotary, che cosa sia in realtà l’attività 
di Service, che cosa siano i progetti che il Rotary porta 
avanti sia a livello locale che distrettuale e internazio-
nale. 

Si deve far capire che il Rotary interviene nel sociale e 
nel colturale,con i suoi progetti, che promuove iniziative, 
si relaziona e si occupa di progetti internazionali.

La comunicazione è importante per cercare di cambiare 
quel concetto radicato  in  molta parte della comunità 
che  considera il Rotary come un’associazione di persone 
benestanti che fanno beneficienza dall’alto della loro 
condizione sociale. 

La comunicazione interna si rivolge ovviamente agli 
altri clubs ed ai soci dei club. 

Come è necessario rafforzare i legami tra i diversi clubs 
per fornire un’immagine unitaria e coesa del Rotary 
all’esterno e facilitare le relazioni con gli enti, con le 
istituzioni,è pure necessario che i soci vengano infor-
mati delle iniziative in corso in modo da conoscere 
meglio il club ed essere più consapevoli, sentirsi parte 

LA del Rotary, potendo intervenire in prima persona nelle 
attività, esprimendo la propria opinione e dando il pro-
prio apporto. In altre parole incrementando il senso di 
appartenenza.

Se funziona la comunicazione interna diventa più 
semplice concepire la necessità di una comunicazione 
esterna valida. 

Un dipendente bene informato è il migliore venditore che 
un’azienda possa avere, e un rotariano bene informato è 
il migliore reclutatore che il club possa avere. 

La realtà esterna può vedere cosìnel Rotary una unifor-
mità di intenti se si comunica in maniera sinergica da 
parte dei vari clubs.

La comunicazione esterna equivale a raccontare 
cos'è il Rotary, e serve a  facilitare ed agevolare tutte 
le relazioni esterne attraverso varie strategie:

● Individuare opinion leaders di vari settori che ci per-
mettano di ampliare la rete di relazioni ( in campo 
imprenditoriale, della finanza, della cultura, dello 
spettacolo);

● attrarre l’attenzione dei media contattando giornalisti 
e fornendo loro le giuste informazioni che aiutino a 
dissipare dubbi ed eventuali percezioni sbagliate.

Ciò permette di essere meglio percepiti dall’opinione 
pubblica. 

Cercando di seguire questi concetti dell’operare rota-
riano abbiamo pensato di implementare la comuni-
cazione esterna, contattando le testate giornalistiche 
cittadine, sia quelle di tipo cartaceo classico che quelle 
on line, l’emittente televisiva Granducato con la quale 
abbiamo stipulato un contratto di collaborazione per 1 
anno. 

Abbiamo inoltre modificato ed implementato il sito del 
nostro club, creato un profilo Facebook.

Il bollettino ormai on line è consultabile sulla pagina 
del nostro sito insieme ad altre opzioni: Home, Il Club, 
Agenda, News & Attività, Contatti. 
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IMPOSTAzIONE DELLA COMUNICAzIONE 
ESTERNA DA qUEST’ULTIMO ANNO

Per quanto riguarda la stampa cartacea e on line adot-
tiamo una procedura ormai standardizzata: 

● Si invitano i direttori delle testate giornalistiche 
inviando una relazione sull’evento che si andrà a 
realizzare. 

● Nel caso di progetti organizziamo conferenze stampa 
qualche giorno prima. Alla conferenza stampa sono 
invitate sia le testate giornalistiche che l’emittente tv 
Granducato.

● Tutti gli eventi vengono inseriti all'interno del nostro 
sito internet  nelle pagine  delle “Attività e News” e 
nell'“Agenda”.

● È stato creato un profilo FB da un anno sul quale ven-
gono postate le presentazioni degli eventi e le attività 
di service e  successivamente i relativi articoli delle 
testate giornalistiche ed i video che sono andati in 
onda. 

Di seguito gli eventi e progetti del nostro Club che ab-
biamo “esportato”.

ATTIVITà DI COMUNICAzIONE CON STAMPA 
E TV A PARTIRE DA OTTOBRE 2016

17 ottoBre  
Presentazione progetto Unità di strada/CRI  
Conferenza stampa in sede

1) 16/10 Il Tirreno 

2) 15/10 La Nazione

3) 17/10 Qui Livorno

4) 19/10 Il Tirreno 

5) 19/10 CostaOvest

6) TG News Granducato - Conferenza stampa

7) TG News Granducato - intervista al Presidente 

20 ottoBre  
Evento Hotel Palazzo - Progetto Unità di strada/CRI 
(evento per raccolta fondi)

1) 21/10 Costa Ovest

2) TG News Granducato - Hotel Palazzo sfilata 

25 ottoBre 
Conviviale con Di Matteo

1) TG News Granducato - servizio allo Yacht Club con 
intervista a Di Matteo

2) 27/10 Il Tirreno

3) 26/10 Costa Ovest

4) 30/10 Costa Ovest

10 NovemBre 
Conviviale con il giornalista Massimo Nava del Cor-
riere della Sera.

1) 10/11 Il Tirreno

2) 11/11 Costa Ovest

3) 13/11 Il Tirreno

24 NovemBre 
due eventi in occasione della Giornata contro la vio-
lenza sulle donne organizzati dalle signore del Rotary:

● COLORIAMO DI ROSSO LA PIAZZA - allestimento 
pomeridiano in Piazza davanti al Goldoni.

● TI DO I MIEI OCCHI - proiezione del film alla Gol-
donetta (raccolta fondi destinati ad Associazione 
Ippogrifo - rete antiviolenza Livorno).

1) 23/11 Il Tirreno

2) 23/11 Costa Ovest

3) 26/11 Il Tirreno

4) TG News Granducato - servizio in piazza Goldoni.



2 DICemBre 
Presentazione coproduzione spettacolo lirico del 7 
dicembre “TRA MASCAGNI E PUCCINI” selezione da 
la LODOLETTA e IL TABARRO - conferenza stampa 
al Goldoni

1) 2/12 Il Tirreno

2) 3/12 Il Tirreno

3) UniInfoNews - online

4) 6/12 Il Tirreno

15 DICemBre 
Hotel Palazzo Concerto di Natale e scambio degli auguri 

1) 15/12 Costa Ovest

2) 15/12 Il Tirreno

3) TG News Granducato - servizio con intervista al 
Presidente

4) 18/12 Costa Ovest

5) 24/12 Il Tirreno

28 DICemBre 
Progetto con Fondazione Trossi Uberti per la realizza-
zione di un Murales

1) 29/12 Il Tirreno

2) 29/12 Qui Livorno

3) 29/12 Costa Ovest

tv GrANDUCAto 

N. 6 servizi nei loro TG (e inserimento dei servizi su FB)

AttIvItà SoCIAL

1) Conferenza stampa presentazione progetto Unità di 
strada /CRI  - visualizzazioni fb 503

2) Intervista al Presidente - visualizzazioni fb 298 
totale visualizzazioni fb  801

3)   Serata Hotel  Palazzo “sfilata di moda e lotteria di 
beneficenza”  - visualizzazioni fb  489

4) Servizio in occasione della relazione del PM Di Mat-
teo  - visualizzazioni fb   1247

5) Giornata contro la violenza sulle donne in piazza 
Goldoni - visualizzazioni fb  200

6) Servizio al Palazzo in  occasione del concerto di Na-
tale, con intervista al Presidente - visualizzazioni 
fb  503 

LA COMUNICAzIONE INTERNA

La comunicazione interna al Club viene svolta attraverso 
e mail per le convocazioni alle riunioni e con relazioni 
settimanali.

rotAry NewS 
Il servizio di informazione Rotary News è gia attivo or-
mai da un anno, il primo invio risale al 30 giugno 2016 
e da allora sono state inviate un totale di 8 Newsletter.

● Il dato delle news aperte è il 46%

●  il 62% dei soci  NON ha guardato le news

Da questi dati si evince che la comunicazione interna 
deve essere necessariamente adeguata alle realtà sog-
gettive del club. 

In altre parole ci sono soci che si cimentano con disinvol-
tura con la comunicazione on line e con i social, mentre 
altri non sono pronti a gestire tale comunicazione. 

È necessario quindi adattare la comunicazione interna 
a queste diverse realtà per non penalizzare nessun so-
cio. Anche se un solo socio non è in grado di recepire il 
modello comunicativo digitale, non si può abbandonare 
ma si deve applicare un sistema misto che soddisfi tutti 
(cartaceo e digitale).

Commissione Comunicazione
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RELAzIONE ANNUALE
DEL SEGRETARIO 2016-2017

EFFETTIVO

Nel corso del corrente anno rotariano il numero 
dei Soci Ordinari è aumentato di una unità, 
passando da 86 a 87. Sono entrati 6 nuovi Soci: 

Giovanni Bagnoni, Giovanna Cozza, Roberto Iozzo, 
Massimo Maffei, Fabrizio Malvaldi, Marina Pesarin.

Sono usciti 3 Soci dimissionari: Luciano Attolico, Sergio 
Bocci ed Enzo Borgioli.

Sono venuti a mancare i Soci Paolo Casagni e Giorgio 
Lupi.

È inoltre entrato, come Socio Onorario, il Comandante 
l’Accademia Navale di Livorno, Ammiraglio Pierpaolo 
Ribuffo.

Pur avendo raggiunto l’obiettivo programmato, che era 
di cooptare almeno cinque nuove unità, tra le quali due 
donne, l’organico è aumentato di una

sola unità a seguito di tre dimissioni e della scomparsa 
dei due carissimi amici Paolo Casagni e Giorgio Lupi, 
che rimarranno sempre nel cuore di tutti noi.

Lo sviluppo dell’effettivo rimane, ormai da diversi anni, 
uno dei punti critici del nostro Club (nel 2010 eravamo 
95). Questo tema è stato più volte affrontato nel corso 
dell’anno, nella consapevolezza che c’è molto da fare.

In tal senso, per agevolare l’ingresso di giovani soci, è 
stato deciso dal Consiglio, per i nuovi soci di età inferiore 
a 42 anni, di riservare loro una quota sociale ridotta, 
per un periodo massimo di tre anni, e di esentarli dal 
pagamento della quota di affiliazione. 

È stata inoltre istituita la figura del “Tutor” che dovrà 
affiancare il socio presentatore nelle attività di inseri-
mento del nuovo socio.

SOCI ATTIVI:   87

Di cui uomini:   77 (88,5%)

Di cui donne:   10 (11,5%)

SOCI ONORARI:   1

ALtre INFormAZIoNI SUI SoCI

Età media dei Soci:  64 anni

Soci esonerati dall’obbligo di frequenza:  13

Aderenti al programma Every Rotarian Every Year: 81

Soci “informatizzati”:  87

RIUNIONI

Nell’anno rotariano che sta per terminare il Club si è 
riunito 43 volte, tra cui due riunioni Interclub: il 19 
Gennaio, presso lo Yacht Club, con il Rotary Mascagni 
(Serata Rotary Fondation) ed il 29 Marzo, presso lo Yacht 
Club, con Soroptimist (Relazione del Dottor Giovanni 
Bagnoni). Sono state soppresse 8 riunioni: 7 per festività 
(11e18 Agosto, 22 e 27 Dicembre, 5 Gennaio, 12 Aprile, 
1 Giugno) ed una per presenza di 5 Giovedì nel mese di 
Marzo ( 2 Marzo).

rIUNIoNI eFFettUAte Per tIPoLoGIA

Conviviali Serali  14

Conviviali Meridiane  9

Cocktails  12

Caminetti  8

TOTALE  43

AttIvItà SvoLte IN oCCASIoNe DeLLe rIUNIoNI

Come indirizzo generale, i caminetti in sede sono stati 
dedicati a relazioni dei Soci ed argomenti rotariani. Le 
conviviali meridiane, riservate ai soli soci, sono state 
prevalentemente dedicate a relazioni di Soci. I cocktail 
e le conviviali serali, con la partecipazione di familiari 
ed ospiti, sono state prevalentemente dedicate ai relatori 
più importanti o ad eventi. Le riunioni con relazioni/
incontri sono state in totale 20, mentre 7 riunioni sono 
state riservate ad attività istituzionali (Presentazione 
del nuovo anno rotariano, 3 Assemblee dei Soci, Cena 
degli Auguri, Visita del Governatore e Cerimonia del 
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Passaggio delle Consegne). Inoltre sono state svolte 
alcune riunioni conviviali esterne (10) presso strutture 
museali, gallerie, monumenti,centri per attività sociali 
e locali della nostra città.

reLAtorI eSterNI 

● Emanuele Ausili – Stato del progetto “Telemedicina 
Congo”(25/8);

● Stefano Bartezzaghi e Luciano Barsotti - Presenta-
zione del Festival dell’Umorismo (22/9);

● Isabella Dalla Ragione - Archeologia Arborea: ricer-
ca e conservazione di antichi fruttiferi locali (6/10);

● PM Antonino Di Matteo - Presentazione del libro 
“Collusi” (25/10);

● Massimo Nava – Immigrazione, terrorismo, conflit-
ti: L’Europa e le grandi emergenze (10/11);

● Fondazione Goldoni – presentazione progetti con-
giunti con la Fondazione (17/11);

● Francesca Mugnai – La Pet Thray (16/2);

● Filippo Scianna – Lama Tzong Khapa ( 9/3).

totale relatori esterni  8

reLAZIoNI SoCI/CommISSIoNI

● Commissione Progetti - Relazione sui progetti di 
Service 2016/17 (1/9);

● Commissione Comunicazione – Analisi e confronto 
sulla comunicazione interna ed esterna al Club (8/9);

● Riunione con i Past President del Consiglio Direttivo 
e delle Commissioni (29/9);

● Massimo Nannipieri – Nuove generazioni, etica e 
leadership (13/10);

● Antonio Valenti - Le problematiche urbanistiche 
connesse al Nuovo Centro (3/11);

● Vanessa Turinelli - Il Progetto Ulisse. Pet Therapy 
nelle carceri (12/01);

● Fabio Matteucci - Progetto Comunicazione ( 2/02);

● Marina Pesarin - Progetto scuole del Consiglio No-
tarile di Livorno(23/3);

● Mauro Marrucci -Il Jobs Act a regime:luci ed ombre 
di una riforma (6/4);

● Commissione Giovani – Incontro con Rotaract e 
Interact (11/5);

● Fabio Matteucci - La gita Pasquale in Grecia (24/5);

● Giovanni Verugi/Umberto Campana – Bilancio 
Consuntivo/Relazione Segretario (22/6).

totale relazioni soci/commissioni 12

rIUNIoNI eSterNe

● Cosmopolitan Golf Club Tirrenia – Gara di Golf e 
Conviviale per raccolta fondi Progetto Parco del 
Mulino (21/7);

● Villa Regina Margherita di Quercianella – Serata in 
amicizia con spettacolo musicale (4/8);

● Villa Trossi Uberti - Presentazione progetti congiunti 
(14/7);

● Serata al Parco del Mulino- Raccolta fondi per Pro-
getto Bed & Breakfast del Parco del Mulino (28/7);

● Fortezza Vecchia - Serata con Port Authority e visita 
Port Center (15/9);

● Hotel Palazzo – Conviviale e sfilata della Maison 
Peuterey per raccolta fondi Progetto Unità di Strada 
(20/10);

● Fondazione Livorno - Visita alla mostra di Renato 
Spagnoli (9/2);

● Mercato Centrale - Cena al Mercato delle Vettovaglie 
(27/4);

● Istituto Musicale P. Mascagni - Premiazione e 
concerto del vincitore della borsa di studio della 
Fondazione Silio Taddei (18/5);

● Villa Trossi Uberti - Premiazione vincitori concorso 
murales “Livorno a Fuoco” (15/6).

totale riunioni esterne 10
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CONSIGLI DIRETTIVI

Si sono regolarmente riuniti il primo lunedì di ogni mese 
a cominciare dal mese di Giugno 2016 fino al Giugno 
2017, escluso il mese di agosto; il primo e l’ultimo sono 
stati Consigli Direttivi congiunti, rispettivamente con il 
Consiglio uscente e con il Consiglio entrante.

BOLLETTINO

Anche quest’anno il bollettino è stato aggiornato e pro-
dotto in formato elettronico, con periodicità semestrale/ 
trimestrale, ed inviato a tutti i soci per posta elettronica 
(il primo semestre). Tutti i bollettini degli ultimi anni 
sono scaricabili dal sito web del Club. Su richiesta dei 
singoli soci è possibile fornire il Bollettino in formato 
cartaceo, con rimborso del puro costo di stampa.

INFORMATICA E SITO WEB

Il sito web del Club lo scorso anno è stato completamente 
rivisto con una nuova veste grafica e nuovi contenuti, 
consentendo così una migliore informazione sulla vita 
del Club e una sua maggiore sua visibilità. Inoltre, sulla 
pagina Facebook del Club, sono state pubblicate le nume-
rose iniziative del Club. A seguito di una costante azione 
di sensibilizzazione dei Soci, il numero di quelli dotati di 
posta elettronica è di 87, cioè la totalità; a tutti loro sono 
state regolarmente inviate dal Segretario tutte le notizie 
inerenti la vita e le attività del Club e del Distretto.

ASSIDUITà E PRESENzE

● Le presenze alle riunioni di Club hanno avuto un 
andamento variabile e le percentuali medie mensili di 
assiduità sono risultate le seguenti:

● Luglio 36,16 %

● Agosto 35,62 %

● Settembre 39,07 %

● Ottobre 40,48 %

● Novembre 34,72 %

● Dicembre 46,26 %

● Gennaio 46,88 %

● Febbraio 38,85 %

● Marzo 48,19 %

● Aprile 40,26 %

● Maggio 36,52 %

assiduità media annuale 40,23 %

AFFIATAMENTO ED ATTIVITA’ RICREATIVE

Per promuovere l’affiatamento tra i Soci, anche tutte le 
riunioni estive sono state conviviali serali aperte a fami-
liari ed ospiti. Sono inoltre state organizzate 5 gite sociali:

● 5 e 6 Novembre - Gita Langhe Roero e Monferrato;

● 19 novembre - Pisa, visita mostra di Salvador Dalì;

● 11 Marzo – Pontedera, Fondazione Piaggio e Palazzo 
Pretorio – Mostra Tutti in Moto - Il mito della velo-
cità in cento anni di arte;

● 12 Aprile/ 19 Aprile – Gita Pasquale in Grecia;

● 13 Maggio – Visita Fattoria dei Barbari.

ALTRI ASPETTI RILEVANTI

tre ASSemBLee:

● Una prima Assemblea si è tenuta il 6 Dicembre 
per l’elezione del Consiglio Direttivo 2017-2018, 
del Presidente 2018-2019, e per la votazione sulla 
proposta di candidatura alla carica di Governatore 
del Distretto 2071, per l'anno 2019/2020, del nostro 
Socio Massimo Nannipieri.

● La seconda Assemblea si è tenuta il 6 Aprile per 
l’approvazione del Bilancio del Distretto dell’anno 
2015/2016 e per la conferma della candidatura di 
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Massimo Nannipieri a Governatore 2019/2020.

● La terza Assemblea si è tenuta il 4 Maggio per l’ap-
provazione delle modifiche al Regolamento del Club.

SemINArIo SULLA FormAZIoNe

● Su mandato del Consiglio Direttivo il Socio Giorgio 
Odello, Istruttore del Club, ha organizzato e tenuto 
un Corso di Formazione destinato ai Soci entrati 
nell’ultimo quinquennio ed allargato a tutti gli altri 
soci che fossero interessati ed alle/i consorti. Il corso 
si è sviluppato nell’arco di tre incontri tenuti presso 
la sede del Club rispettivamente in data 10 Ottobre, 
14 Novembre e 23 Gennaio, riscontrando notevole 
interesse e numerose adesioni. È stato pertanto 
deciso di stampare una brochure con i contenuti del 
Seminario, da consegnare a tutti i Soci.

moDIFIChe AL reGoLAmeNto DeL CLUB

● La Commissione appositamente costituita dal Consi-
glio Direttivo, composta da Vinicio Ferracci, Mauro 
Gagliani, Antonio Cioppa, Umberto Campana e Ric-
cardo Costagliola, ha elaborato un documento con-
diviso sulle proposte di modifica del Regolamento. 
Le principali proposte di modifiche al Regolamento 
vigente hanno riguardato:

● Compiti dei Dirigenti di Club, del Consiglio Direttivo 
e delle Commissioni

● Delibere Assembleari

● Composizione del Consiglio Direttivo

● Elezione del Presidente Designato

● Composizione della Commissione Elettorale

● Quota sociale e quota di ammissione

● Varie

Il nuovo regolamento è stato approvato dall’Assemblea 
dei Soci in data 4 maggio 2017.

StIPULA ASSICUrAZIoNe rC:

● Il Consiglio Direttivo ha deliberato di stipulare una 

polizza assicurativa per responsabilità civile, che è 
stata sottoscritta con Allianz Assicurazioni, con un 
premio annuo di € 372,50, decorrenza 18/01/2017.

ProBLemAtIChe FISCALI e AmmINIStrAtIve

● Su specifico incarico del Consiglio Direttivo, il Te-
soriere Giovanni Verugi ha relazionato al Consiglio 
stesso in data 3 febbraio 2017, sulle problematiche 
fiscali ed amministrative del Club, riferendo, in 
sintesi, che le contribuzioni ricevute per l’organiz-
zazione di manifestazioni e l’eventuale apposizione 
del logo dei contributori a titolo di ringraziamento 
sul relativo materiale informativo, non possano es-
sere considerate giuridicamente una prestazione di 
servizio pubblicitario, in quanto il Club non assume 
alcun impegno contrattuale a diffondere il logo dei 
donatori, né nelle modalità, né nell’ampiezza di dif-
fusione.

teSSere DeL CLUB

● Sono state realizzate e consegnate ai Soci le nuove 
tessere del Club “tipo carta di credito”. Tali tessere 
contengono anche, in caratteri ottici, il numero 
assegnato ad ogni Socio dal Rotary International, 
permettendo la rilevazione in forma automatica della 
presenza in occasioni delle riunioni distrettuali.

ANNUArIo DeI SoCI

● Nel corso dell’anno rotariano è stato distribuito 
l’Annuario dei Soci del Distretto 2071, aggiornato al 
30 Giugno 2016.

ATTIVITà DI COMUNICAzIONE:

Per sviluppare la comunicazione sono state intraprese 
le seguenti azioni: 

● Creazione di una Commissione Comunicazione 
che accentrasse tutte le attività di comunicazione e 
relazione con i media, e di comunicazione interna.
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● Realizzazione di una alleanza con giornali e televi-
sioni per divulgare le nostre attività ed i nostri pro-
getti, con lo scopo di reperire risorse da destinargli.

● Realizzazione di conferenze stampa dedicate ai 
singoli progetti/eventi.

● Frequenti apparizioni in televisione e sui principali 
giornali locali.

● Realizzazione di comunicazioni /news e di eventi 
sulla pagina facebook.

Da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo è stato 
inoltre deciso di rafforzare il rapporto e le relazioni con 
gli enti, istituzioni e aziende del territorio per incremen-
tare la reciproca condivisione di obiettivi ed interessi, 
facilitando così la realizzazione dei vari progetti del 
club. E’ stata inoltre sottoscritta una convenzione con 
Telegranducato che prevede 6 trasmissioni dedicate, al 
costo unitario di € 585.

NeL CorSo DeLL’ANNo SoNo USCItI:

● 55 articoli stampa cartaceo e online, di cui 40 articoli 
sui progetti realizzati e 15 di argomenti rotariani 

● 12 TgNews di Granducato

● 3 Trasmissioni televisive su Granducato, dedicate 
sui progetti realizzati

● 11 Newsletter ai soci

ATTIVITA’ DI SERVICE

ProGettI Per IL SoCIALe:  € 38.860

● Progetto Parco del mulino € 9.000, di cui € 
4.366 come sovvenzione District Grant dalla Rotary 
Foundation. (più circa € 35.000 per forniture IKEA 
direttamente al beneficiario). Il progetto ha riguar-
dato l’arredamento del Bed & Breakfast gestito dalla 
cooperativa dei bambini Down. Per finanziare questo 
progetto sono stati organizzati due eventi: il primo il 
21 luglio, con una gara di Golf e cena al Cosmopolitan 
Golf ed il secondo il 28 luglio, con una cena presso il 

Parco del Mulino. I due eventi, grazie ai partecipanti 
ed agli sponsor hanno consentito di raccogliere circa 
€ 4.500. Su nostro stimolo lo sponsor IKEA ha deciso 
di sostenere completamente la progettazione e forni-
tura di arredi, per un valore stimato di circa 35.000 
€. Da parte nostra abbiamo quindi riprogettato e 
limitato l’intervento a 9.000 €.

● Progetto unità di strada - Croce Rossa italia-
na di livorno: € 16.000. Il progetto, realizzato 
insieme a Rotaract Livorno, è consistito nel contri-
buire all’acquisto di un mezzo per la CRI, attrezzato 
per l’assistenza sanitaria e sociale ai senza tetto, a 
supporto anche delle altre associazioni di volontaria-
to operanti sul territorio. Per finanziare il Progetto 
abbiamo realizzato un evento il 20 ottobre costituito 
da una sfilata di moda della Peuterey all’albergo 
Palazzo e destinato il ricavato della vendita biglietti 
dello spettacolo realizzato a dicembre al Teatro Gol-
doni. Abbiamo ricavato dalla sfilata € 7.500 e dalla 
vendita biglietti al Goldoni circa € 5.000.

● Progetto ulisse - Pet therapy nelle carceri: 
€ 5.200 (di cui da sponsor € 4.000), oltre € 3.200 
direttamente da Fondazione Livorno. Il progetto ha 
previsto la realizzazione di interventi finalizzati al 
sostegno delle persone detenute attraverso l’utilizzo 
dei cani come elementi di mediazione e per creare un 
ambiente favorevole alle visite in carcere dei parenti, 
in particolare minori. Il progetto è stato sviluppato di 
concerto con la Fondazione Livorno, che ha erogato 
direttamente al beneficiario € 3.200, coprendo con 
i fondi raccolti un periodo di circa 2/3 anni.

● Progetto “ la salute nel Curriculum”; realizza-
to dal socio Ettore Bergamini. Il progetto supportato 
dal Distretto 2071 e Rotary Club Italia si propone 
di diffondere a livello scolastico (ultimi due anni 
di scuola superiore) una serie di accorgimenti che 
possono proteggere la salute dei nostri gli e dei nostri 
nipoti suggerendo stili di vita idonei ai mutamenti.

ALtrI ProGettI:  € 8.660

● Progetto Claudia “Alla pace” € 1.000; Terremoto € 
2.000; Polio Plus € 2.000; Caritas € 500; Extraor-



chestra € 750; Calendari € 860; Oscar livornesi € 
100; Concorso Guido d’Arezzo (Distretto) € 700; 
Dinamo Camp € 750.

ProGettI Per LA CULtUrA:  € 9.150

● Progetto “livorno secondo me”: € 3.000. 
“Livorno secondo me”. I ragazzi raccontano a fu-
metti la loro città. Il Rotary Club, in sinergia con 
la Fondazione Culturale d’Arte Trossi-Uberti, ha 
proseguito per il secondo anno il progetto “Livorno 
secondo me”, dove i ragazzi raccontano a fumetti 
la loro città. Il corso di fumetto prevede un gruppo 
di lavoro composto da 12 ragazzi dagli 8 ai 14 anni, 
selezionato da insegnanti delle materie di educazione 
all’immagine e di educazione artistica delle scuole 
pubbliche di primo e secondo grado. La fondazio-
ne Trossi Uberti ha formato un gruppo di allievi 
che da dicembre hanno svolto il corso secondo un 
calendario di lezioni prestabilite, durante le quali 
sono stati affrontati tutti i temi principali dell’arte 
e del fumetto, adattati all’età e al livello dei ragazzi. 
Le tavole realizzate dai ragazzi durante il corso sono 
state esposte nelle sale della Villa Trossi Uberti, in 
una mostra- festa finale aperta al pubblico. La sele-
zione dei giovani insegnanti (in possesso del titolo 
di diploma in una Accademia di Belle Arti) è stata 
curata dalla Fondazione Trossi Uberti nell’ambito 
delle collaborazioni già positivamente testate.

●	 Concorso per murales – “livorno a fuoco”: € 
4.000. Fondazione Trossi Uberti e Rotary Club Li-
vorno, insieme al Comune di Livorno, hanno lavorato 
alla realizzazione della prima edizione di un concorso 
rivolto ad artisti o gruppi di artisti under 35 per 
acquisire progetti e realizzare successivamente un 
dipinto murale su un tratto di muratura di proprietà 
del Comune di Livorno. Il concorso si è proposto di 
promuovere la creatività giovanile e valorizzare zone 
cittadine soggette a criticità e anonimato. L’interven-
to artistico ha inoltre l’obbiettivo di sensibilizzare la 
cittadinanza a nuovi linguaggi visivi, valorizzando 
l’arte dei murales “autorizzati” come forma espressiva 
contemporanea di comunicazione e di interazione fra 
città, abitanti e arte.

● volume dedicato a “zeb chi sei” ed eventi 
sulla street art: € 2.000. Dopo un intervallo di 
qualche anno riprende la collaborazione tra REACT 
( Ricerca Esperienze Arte ConTemporanea) ed il 
Rotary, incentrata sulla tematica della Street Art e 
degli spazi da dedicare ai giovani street artist. Con 
la realizzazione di un importante libro sulla vita 
di Zeb (Davide Fedi un artista livornese capofila 
della Street art), seguito dalla mostra inaugurata 
il 15 ottobre 2016 presso la Biblioteca Labronica di 
Livorno dal titolo: Zeb Chi sei…?, il Rotary ha deciso 
di contribuire alla pubblicazione del libro.

● Compartecipazione di spese al Congresso interna-
zionale della Società Italiana delle Storiche: € 150. Il 
2-3-4 febbraio 2017 si è svolto a Pisa il VII Congresso 
internazionale della Società Italiana delle Storiche, 
un appuntamento molto significativo dedicato al 
tema “Genere e storia: nuove prospettive di ricer-
ca”. Il Congresso ha accolto più di duecento studiosi 
e studiose, provenienti dall’Italia e dall’estero. Il 
Congresso è stato organizzato dal Dipartimento di 
Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, con 
la collaborazione della Scuola Superiore Sant’Anna 
e della Scuola Normale Superiore.

● Il Progetto per un prodotto multimediale in Fortezza 
Vecchia (€8000), da realizzare congiuntamente alla 
Port Authority, è stato sospeso per problemi connessi 
alla evoluzione organizzativa istituzionale dell’AP.

ProGettI Per LA mUSICA:  € 19.000

● Coproduzione Spettacolo lirico “Tabarro e Arie dalla 
Lodoletta” al Teatro Goldoni: € 12.000. Spettacolo 
realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro 
Goldoni, in occasione dell’anniversario della nascita 
di Mascagni.

● Borsa di Studio Cantiere Lirico Fondazione Teatro 
Goldoni: €2.500;

● Premio Concorso Pianistico Livorno Classica: € 
1.000;
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● Borsa di Studio Fondazione Silio Taddei: € 2.000;

● Contributo Associazione Amici del Teatro Goldoni: 
€ 1.500.

ProGettI rIvoLtI AI GIovANI:  € 3.450

● Contributo Rotaract: € 2.000;

● Partecipazione Ryla: € 700;

● Contributo Rypen: € 750.

verSAmeNtI A rotAry FoUNDAtIoN:  € 8.300

totALe:  € 78.760

ProGettI SIGNore rotAry CLUB LIvorNo

● Cena Ca’ Moro - € 1.000 - Destinato a Fondazione 
Francesca Rava per ricostruzione scuola ad Arquata 
del Tronto;

● Mercatino Beneficenza - € 2.000- Destinato al Pro-
getto Filippide per bambini autistici;

● Evento Piazza Goldoni -Donne vittime di violenza 
-Proiezione Goldonetta

● € 2.000 - Destinato a Ippogrifo per casa rifugio;

● Raccolta Cena Auguri - € 765 - Destinato alla Comu-
nità di Sant’Egidio per pranzo di Natale;

● Cena con Degustazione - € 1.000 - Destinato a Volare 
Senz’Ali;

● Libri Cucina Distretto - € 240 - Destinato a Ippogrifo;

● Cena della Signore - € 2.150 - Destinato a Ca’Moro 
per crowdfounding: € 1.000 - Destinato a PAV: € 
1.150;

● Donazioni Signore al crowfunding Ca’ Moro € 1000.

totALe:  € 10.155

SITUAzIONE FINANzIARIA AL 22/06/2017

Al 22 giugno 2017, la disponibilità sul Conto Corrente 
principale è di €18.116, al netto delle anticipazioni pagate 
per il prossimo anno di € 1.150  per Amici della Zizzi (€ 
850) e Ryla International (€ 300).

Risulta ancora da pagare:

● caminetto del 22 giugno e conviviale del Passaggio 
delle Consegne del 29 giugno, per un totale di circa 
€ 3.000.

● stampa del Corso di Formazione, € 1.500.

● Gita in battello in occasione della visita del Gover-
natore, € 250.

● Ulteriore contributo terremoto € 1000.

Alla suddetta data risulta ancora un credito dei Soci di 
€ 4.157, ritenuti totalmente esigibili.

CONCLUSIONI

Con il 30 Giugno termina il mio secondo mandato come 
Segretario del Club e quindi passerò il “testimone” 
all’amico Gian Luca Rossi, al quale auguro buon lavoro. 
Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, sopportato e, 
soprattutto, per avermi dimostrato la vostra preziosa 
amicizia; ringrazio inoltre tutti coloro che mi hanno 
aiutato nello svolgimento dei miei compiti che ho cercato 
di svolgere con il massimo impegno ed al meglio delle 
mie possibilità. 

Un ringraziamento particolare anche ad Anna Giulia, per 
la sua preziosa esperienza, dedizione e collaborazione nei 
compiti di segreteria. Formulo infine i migliori auguri di 
buon lavoro a Giorgio ed a tutti i Consiglieri 2017/2018.

Grazie e Buon Rotary

umberto Campana
Segretario Rotary Club Livorno

anno rotariano 2016/2017
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