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IL DISCORSO DI ApeRtuRA 
DeL pReSIDeNte GIORGIO ODeLLO

Pubblicazione di informazione rotariana 
e culturale riservata ai soci

Carissime Amiche e carissimi amici rotariani, è con gioia ed emo-
zione ma anche con un grande senso dell’onore che mi accingo 
ad aprire questo nuovo anno rotariano. Non lo considero infatti 

un insediamento ma l’impegno ad accompagnare il Rotary Club Livorno 
lungo un nuovo anno della sua storia, storia fatta di Valori e di Azioni.  
Normalmente è la serata di presentazione della Squadra e dell’Organi-
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gamma ma la squadra che giocherà durante questo anno 
rotariano saremo tutti Noi. Cercheremo di Servire come 
meglio potremo la realtà sociale del nostro territorio, la 
sua cultura, i suoi giovani ma soprattutto cercheremo di 
essere presenti, con tutto  il nostro orgoglio di rotariani, 
nella società che tanto ha necessità di essere permeata dai 
Valori Fondamentali del Rotary, ne ha disperato bisogno. 

Per far questo dovremo impegnarci ad elevare il senso 
reciproco dell’amicizia rotariana, a trovare gioia, appaga-
mento e arricchimento nello stare insieme perché soltanto 
in questo modo potremo poi trasferire all’esterno la nostra 
morale e la nostra etica.

È una cosa grande quella che vi sto chiedendo, essere 
ambasciatori sul campo della nostra gioia nel Servire, 
al di sopra dell’interesse personale, consentire alla ami-
cizia Rotariana di farci diventare un esercito in grado 
di opporci al degrado della società attuale, forti della 
nostra Integrità e della nostra diversità, persone dalle 
storie e dalle professioni così differenti da poter sperare 
di incidere su larghe fasce della Società, rotariani pronti a 
sviluppare le migliori doti di leadership ed a trasferirle ai 
più giovani affinché la ruota Rotariana possa continuare 
nel tempo a garantire quel ruolo propulsore che in 110 
anni il Rotary ha saputo così bene sviluppare.

Tutti insieme, tutti rotariani attivi, tutti appassionati e 
consapevoli della occasione che ci viene offerta, di aiutare 
il nostro piccolo mondo circostante a migliorarsi. 

Non desidero più sentire sussurrare di clan, di soci sem-
pre presenti nei ruoli cosiddetti decisionali, di soci anziani 
dai poteri più o meno occulti, di soci mai coinvolti nella 
ideazione di Progetti e Service  ma amo parlare  di un Club 
dove l’amicizia rotariana sia universale, dove la frequenza 
sia una gioia reciproca per tutti, dove ogni socio si senta 
libero di esprimere le proprie idee, sicuro che verrà sem-
pre ascoltato con massima attenzione ed interesse, dove 
ci sia continuo scambio di esperienze, dove la passione 
diventi contagiosa, dove il socio anziano sia rispettato 
ed ascoltato per la sua lunga esperienza rotariana e dove 
il socio più giovane sia considerato un bene prezioso, il 
seme del Rotary del futuro.

Paola, Gianluca ed Io saremo sempre presenti sulla porta 
ad accogliervi e salutarvi gioiosamente al vostro arrivo 
alla nostra comune casa rotariana così come lo saremo al 

momento del vostro ritorno tra le mura domestiche. Con 
gioia e sincera felicità. Con la certezza che l’indomani il 
vostro impegno rotariano sarà dedicato agli ambienti nei 
quali operate, per renderli migliori.

Un unico Club armonioso con un incedere deciso e 
convinto, con il lavoro e l’impegno delle annate che si 
susseguono nel tempo in continuità. 

Molti passi avanti abbiamo fatto in questi anni, vi assicuro 
che il nostro Club si impegna come e spesso più di altri  
Club di Service, qui troviamo passione, continuità, capa-
cità di accrescere il rispetto e la considerazione che altre 
realtà cittadine manifestano nei nostri confronti. Non 
disperdiamo questo patrimonio di fiducia ed interesse 
che siamo riusciti a meritarci ma impegniamoci tutti, 
ognuno nel suo piccolo mondo ma tutti insieme nel no-
stro territorio, per migliorarci ancora e, di conseguenza, 
per migliorare la Società che ruota intorno a noi. Essere 
Rotariano è un onore grandioso ma rappresenta anche un 
impegno solenne sia tra noi, nello spirito della amicizia 
rotariana, sia verso gli altri, nello spirito del Servire ad 
di sopra di ogni interesse personale.

Sbaglierò sicuramente, in alcune occasioni, ma sempre 
in buona fede, mentre mi impegnerò con tutto me stesso 
verso il Club e comunque in serenità perché sono sicuro 
che di volta in volta uno di voi mi verrà vicino e mi aiuterà 
e mi consiglierà cosa sia meglio fare. Un unico Club, unito, 
determinato, gioioso e fantasioso. Anche tradizionale. 

Un pensiero che ho espresso spesso è quello della in-
novazione nella tradizione, il modo per rendere sempre 
attuale il Rotary ma mai sconfessando i suoi capisaldi, i 
valori fondamentali, la sua storia.

Un altro pensiero del quale spesso parlo è il mio invito: 
Vivi il Rotary con Amore. Non c’e necessità di preoccu-
parsi per il tempo che possiamo dedicare al Rotary, non 
è questo il punto, anche poco tempo è sufficiente, purché 
con passione ed Amore, perché il Rotary è in grado di 
farti sentire circondato da una grande famiglia in amicizia 
sincera e non ti chiederà mai molto, soltanto di essere te 
stesso, un rotariano, permeato dai valori fondamentali 
e contento e convinto di poterli trasferire nel tuo mondo 
giornaliero. Con semplicità, senza accanimento, ma con 
continuità e determinazione. Io amo il Rotary anche 
quando lo sento più lontano, quando accade qualcosa che 
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mi rattrista, che stona, è in quei momenti che istantane-
amente il mio impegno aumenta, la ricerca di soluzioni 
condivise si fa più pressante, la gioia di farne parte diventa 
più evidente. Il Rotary ed il rotariano non sono infallibili 
ma i suoi Valori Fondanti sono eterni.

Se la nostra armonia si accrescerà, in egual misura lo sarà 
la nostra capacità di incidere positivamente nella Società 
con il nostro comportamento ed i nostri Progetti.

I Progetti saranno dedicati al sociale, alla Cultura, alla 
musica ed ai giovani, un pacchetto di iniziative che sta 
prendendo corpo. Il nostro District Grant è stato già ap-
provato dal Distretto e riceverà un finanziamento dalla 
RI di 5000 € e sarà destinato alla Onlus La Casa, una 
associazione che, in collaborazione con le Cure Palliative 
dell’Ospedale di Livorno, si occupa di dare assistenza a 
pazienti oncologici con grave disagio sociale, senza fami-
glia e con gravi problemi economici. Il nostro impegno 
finale sarà di circa 20.000 €. Per i pazienti oncologici è 
previsto anche un intervento a favore dei bambini leu-
cemici.

Siamo poi partiti da un’idea che è quella di provare a valo-
rizzare realtà culturali esistenti nella nostra città da molti 
decenni e di portarle davanti ad un pubblico più abituato 
ad andare sul sicuro. Ne abbiamo parlato con tutte le Isti-
tuzioni cittadine e con le Fondazioni ed abbiamo trovato 
attenzione e poi interesse; presenteremo la Compagnia 
SpazioTeatro in occasione dei loro 40 anni di attività, la 
Corte dei Miracoli, una realtà livornese da oltre 25 anni 
dove l’Illusionismo è di casa, i giovani dell’Istituto Musi-
cale Mascagni e, in accordo con Marco Leone, il Direttore 
Generale della Fondazione Goldoni, li porteremo al Teatro 
Goldoni. I proventi di questi spettacoli serviranno a fi-
nanziare molti dei Progetti che tantissime organizzazioni 
di volontariato e solidali ci stanno proponendo, creando 
così un circolo virtuoso che unirà idealmente ma anche 
praticamente Sociale e Cultura.

Ci dedicheremo poi al restauro di opere già esistenti nel 
nostro territorio ma attualmente non esponibili al pub-
blico cercando di aumentare l’offerta che la nostra città 
potrà presentare alla propria cittadinanza. Di questo 
abbiamo parlato con il Comune e la Autorità Portuale ed 
in entrambi i casi abbiamo trovato sintonia di intenti e 
progettualità già in fase avanzata.

CONSIGLIO DIRettIVO 2017-2018
PResidente GiorGio odello

ViCePResidente ViCARiO Antonio CiAppArelli

ViCePResidente riCCArdo CostAGliolA

seGRetARiO GiAnluCA rossi

tesORieRe GiovAnni veruGi

PRefettO pAolA spinelli

PAst PResident AuGusto pArodi

PResidente inCOminG FAbio MAtteuCCi 

COnsiGLieRi uMberto CAMpAnA

  eMMAnuele de libero

  renzo nistA

  vAlerio viGnoli                                                                       

 

istRUttORe di CLUB AndreA di bAtte  

COMMISSIONI 
amministrazione rossi, veruGi, MArruCCi, 
  bAGnoli, leMMi

effettivo bArsotti, pellini, MontAno
  del Corso, pArdini, petroni
  FerrAri

Pubbliche relazioni vACCAri, bArsotti, pAoletti
  vitti, riCCi, neri

Progetti vitAle, turinelli, CioppA
  Avino, vACCAri, berGAMini

fondazione rotary CiAppArelli, nistA, CiAMpi
  CAGliAtA, CoMpAGnoni
  de FrAnCo

affiatamento e att. ricr. viGnoli, CoppolA, de libero
  Fiore, vAlenti, CozzA

commissione elettorale CostAGliolA

raPPorti con i giovani turinelli, pellini, vAnnuCCi
  tAlini, pesArin, 
  perini (presidente rotaract)

bollettino di bAtte, MAtteuCCi, iozzo
  berGAMini, MAFFei, dAnieli
  rossi

comunicazione e social MAtteuCCi, rossi, MelA
  iAsilli, de libero, lAzzerini

fondazione taddei viGnoli, d’urso, FiCArrA
  Avino, luise

eventi                         petroni, bArsotti, bosio
  CoppolA, d’Alesio, neri



Abbiamo dato grande attenzione alla musica con iniziati-
ve molto differenziate ma nobili che andranno ad integra-
re la nostra tradizione legata alla Fondazione Silio Taddei.

Siamo e saremo sempre di più vicini ai nostri giovani 
rotaractiani, questa sera presenti con il loro Presidente 
e la Segretaria del Club e con loro abbiamo iniziato un 
percorso comune di Progetti e Formazione Rotariana.

Abbiamo pensato di rendere più dinamica l’offerta di 
iniziative utili ad accrescere l’affiatamento attraverso 
attività ricreative molteplici e la prima che proprio oggi 
Vi è stata presentata da Valerio è la organizzazione del 
Capodanno Rotariano al Castello di Gargonza. 

Per la Festa degli Auguri saremo ospitati, grazie al prezio-
so interessamento di Salvatore Ficarra, dalla Accademia 
Navale nei suoi meravigliosi saloni che annualmente 
ospitano il Mak P 100.

 Con il nostro Istruttore di Club, Andrea, cercheremo 
di raccontarvi la storia del Rotary, i suoi Valori, la sua 
evoluzione nei tempi fino a quelli moderni quando la 
Leadership Internazionale chiede maggiore flessibilità, 
ma sarà sempre innovazione nella Tradizione.

Con il Past President e con il Presidente In-Coming 
cercheremo di dare continuità alla nostra azione e con 
essa forza ed intensità di impatto sulle realtà territoriali.

Con il CD cercheremo di governare al meglio il Club, sem-
pre pronti ad ascoltare la parola dei soci, ad interpretare 
le loro perplessità, a cercare in corsa i rimedi migliori.

Con le Commissioni cercheremo il meglio, i nuovi soci più 
motivati , i nuovi leader del futuro, i Progetti più validi 
per il territorio, uno sguardo al sociale, alla cultura ed ai 
giovani, cercheremo di essere incisivi sulla città, senza 
clamore od eccessiva esposizione.

Con tutti i Soci l’amicizia rotariana sarà la colonna so-
nora dei prossimi 12 mesi, sempre pronti ad ascoltare 
idee, proposte, pensieri ed appoggiare azioni, Progetti 
ed il Service.

Con tutte le consorti ed i consorti continueremo un 
percorso comune che è quello della Famiglia Rotariana, 
laddove troviamo consigli, appoggio morale e concreto, 
unione di intenti e condivisione di Valori, realizzazione 
di Progetti di Service.

Un Rotary semplice ma motivato a dare il meglio di se 
stesso e dei propri Soci a favore della nostra realtà ter-
ritoriale, di quella Distrettuale ed anche Nazionale ed 
Internazionale.

Un ultimo, ma per questo non meno importante, pensiero 
va alle aree terremotate, ai disagi che molti nostri con-
nazionali hanno patito negli ultimi anni, alle privazioni 
profonde subite. Noi, Rotary Club di Livorno, ci saremo 
anche per loro. 

Un pensiero va anche ai Soci che nel corso della ultima 
annata ci hanno lasciato, soli, attoniti, addolorati. Ed alle 
loro famiglie provate dal dolore più forte, la perdita di un 
proprio caro. A Paolo e a Giorgio, appartenenti al Club da 
molti decenni, il nostro ricordo che resterà vivo nel tempo. 
Il loro esempio ed i loro Valori saranno un riferimento 
per tutti noi e per le future generazioni.

Una bellissima notizia delle ultime settimane è la nomina 
del nostro socio e Past-President Massimo Nannipieri 
alla carica di Governatore del Distretto 2071 per la An-
nata Rotariana 2019-2020: il nostro Club viene perio-
dicamente investito di grandi responsabilità rotariane 
a dimostrazione della considerazione Distrettuale  e 
della Formazione che il Club tramanda di generazione 
in generazione rendendo sempre reali ed attuali i Valori 
Fondanti del Rotary International. Massimo conosce già 
la grande gioia che ha pervaso tutti i Soci ed il solenne 
impegno di tutto il Club ad essere al suo fianco sia nella 
fase di preparazione della annata sia nel corso della stessa. 
Auguri a Massimo da parte di tutti noi con grande affetto. 

Siamo alla fine di queste mie riflessioni e consentitemi un 
pensiero a voce alta per mia moglie, per Daniela. In questi 
mesi è stata al mio fianco come lo è stata sempre nel corso 
della nostra vita insieme, mi ha consigliato, mi ha più volte 
fatto riflettere ma soprattutto ha sempre condiviso con 
me lo Spirito Rotariano che da molto tempo è diventato 
il nostro comune modo di vivere. Grazie Daniela.

Vorrei concludere con un collettivo Augurio di Buon 
Rotary per tutti, che la passione e la consapevolezza ci 
permettano di vivere il Rotary con Amore.

Giorgio Odello
Presidente Anno Rotariano 2017-2018

Yacht Club Livorno, 6 Luglio 2017
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IL pROGettO "LA CASA"
il Progetto district Grant 2017-2018 a favore della Associazione “La Casa” Onlus.

ILprogetto, denominato “La Casa”, andrà a bene-
ficio dell’associazione “La Casa” onlus, un’asso-
ciazione con sede a Quercianella, che si occupa 

di dare assistenza, ospitando soggetti autosufficienti con 
gravi patologie croniche, spesso di tipo oncologico, as-
sociate ad un disagio sociale, senza famiglia e con gravi 
problemi economici. L’attività svolta dall’associazione è di 
alto valore sociale in quanto è rivolta a persone che oltre 
alla sofferenza per la malattia hanno necessità di supporto, 
sia sotto l’aspetto economico e materiale, ma anche sotto 
l’aspetto umano e, soprattutto, psicologico.

Normalmente le persone che usufruiscono dell’ospitalità 
sono in forte sofferenza non solo per la malattia, ma an-
che per la mancanza di risorse e di affetti, comportando 
una situazione psicologica molto delicata. L’associazione 
opera in stretto contatto con il reparto di cure palliative 
dell’Ospedale di Livorno ed è proprio tale reparto a se-
gnalare all’associazione le persone che, dovendo essere 
dimesse dopo un periodo di degenza, non avrebbero una 
sistemazione decorosa e adeguata per il loro stato di  salute.
Per questo motivo il nostro club ha ritenuto opportuno 
proporre un progetto specifico con lo scopo di sviluppare 
ed agevolare le attività di assistenza e di supporto dell’as-
sociazione “La Casa”. Il progetto  è costituito da diverse 
attività sinergiche fra loro, come indicato:

1. Acquisto di una piccola utilitaria con lo scopo 
di avere un mezzo di trasporto per accompagnare  gli 
ospiti nel caso di visite mediche o terapie oncologiche. Il 
mezzo dovrebbe servire anche per espletare le normali 
pratiche amministrative degli ospiti e per le esigenze 
dell’associazione.

2. Supporto psicologico. Gli ospiti dell’associazione 
hanno normalmente una situazione psicologica molto 
delicata, a causa non solo della malattia, ma anche 
della loro condizione di grave disagio sociale. L’attività 
è rivolta quindi agli ospiti, ma anche al personale ed ai 
volontari dell’Associazione.  In particolare il percorso 
è pensato per gli ospiti della struttura affinché possa-
no continuare a scrivere le pagine della loro vita in un 
clima familiare accogliente e di sostegno. Contempo-
raneamente si rivolge agli operatori, loro compagni di 
viaggio, per offrire loro gli strumenti per leggere questi 
documenti umani, trasformando i bisogni degli ospiti 
in un incontro di solidarietà.

3. Sessioni di terapia occupazionale. L’attività ha lo 
scopo di agire sul mantenimento delle abilità residue 
dell’ospite, ma in particolare lo scopo è quello di far spe-

IL rimentare una vita comunitaria fatta di condivisione, 
di occupazioni e sentimenti, andando così ad abbattere 
la solitudine e il senso di abbandono. 

4. Attivazione di un percorso di musicoterapia. 
La musica e la musicoterapia dovrebbero stimolare la 
dimensione esistenziale degli ospiti proponendo uno 
spazio che permetta di elaborare il dolore e la sofferenza 
e consentire di avviare un processo di cambiamento e 
di trasformazione.

La data stimata per l’inizio del progetto è settembre 2017, 
quella per il completamento entro febbraio 2018.

LA RACCOLtA fONDI
Lo scorso 20 luglio il Rotary Club Livorno ha organizzato 
una serata dedicata alla raccolta fondi per il Progetto 
District Grant 2017-2018 in favore dell'Associazione “La 
Casa” Onlus. I numerosi intervenuti sono stati allietati 
dall'ascolto delle poesie di Paola Carmignani, lette dall’at-
tore livornese Emanuele Barresi. Alle Signore presenti è 
stato distribuito un piccolo libro di poesie dell'autrice. 
Ottimo il catering preparato da Aurora Catering di Cascina 
di Antonio Campanale, del Rotary Club Pacinotti di Pisa. 
Era presente il Presidente del Rotary Club Mascagni Marco 
Macchia, accompagnato dalla consorte Ilaria Lotti.

FONDI RACCOLTI

● 117 presenze per 35.00 € a pesona: 4.095 €

● Contributi volontari: 600 €

● Contributo FIAT Auto: 1.500 €

TOTALE: 6.195 €

il Presidente Odello introduce la serata del 20 Luglio.



L'AMbASCIAtORe ItALIANO AD AMMAN
GIOVANNI bRAuzzI IN VISItA AL CLub 
il resoconto della serata del 3 agosto presso la residenza Arnò-Alfano.

(Est – Ovest) e nella Diplomazia dello Sviluppo (Nord – 
Sud). Nella Globalizzazione ma, contemporaneamente, 
nella identità dei popoli e nella necessità di costruire 
“Ponti e non muri”. 

Ci ha parlato della Società aperta e dei suoi nemici, della 
necessità di scavare nel nostro passato, di considerare i 
confini come un punto d’incontro, della utilità ed urgenza 
di pensare positivo. 

Per ultimo ha fatto l’esempio di Livorno e delle Leggi 
Livornine che già nel 1591 Ferdinando de’Medici promul-
gò concedendo a spagnoli, portoghesi, greci, tedeschi, 
italiani, ebrei, turchi, mori, armeni, persiani ed altri 
libero salvacondotto e libera facoltà e licenza di venire, 
stare, trafficare, passare, abitare con le famiglie o senza 
e partire, tornare e negoziare nella Terra di Livorno.

GIOVANNI BRAUZZI
Nato a La Spezia il 10 Dicembre 1953, ha vissuto buona 
parte della sua giovinezza a Livorno, figlio dell’Ammira-
glio Alfredo Brauzzi.

Nel 1977 si laurea in legge presso la Università di Roma e 
nel 1981 entrain servizio diplomatico presso il Ministero 
degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli Affari 
Economici.

Nel 1983 è Primo Segretario presso l’Ambasciata di 
Lagos e nel 1986 Primo Segretario presso la Missione 
Permanente della NATO a Bruxelles.

Nel 1994 è Consigliere presso l’Ambasciata di Nairobi 
e nel 1998 Consigliere presso la Missione Permanente 
alle Nazioni Unite a New York.

Dal 2005 al 2010 ricopre la carica di  Ministro e Vice 
Capo Missione presso l’Ambasciata a Londra e, nel 
2012, è nominato Direttore per la Sicurezza, il disarmo 
e la non proliferazione presso il Ministero degli Affari 
Esteri. 

Dal 1 Settembre 2015 riveste la carica di Ambasciatore 
del Regno Hascemita di Giordania.

Co-autore de “L’Italia all’ONU 1993 – 1999” e de 
“Quando la diplomazia fa gioco di squadra” del 2007, 
ha tenuto conferenze in numerose Università italiane 
e britanniche.
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L'Ambasciatore Giovanni Brauzzi

S plendida serata quella passata sul bastione del 
Castello di Antignano, la residenza Arnò-Alfano, 
allietata dalla musica di Maura Balzini e da un 

cocktail preparato dal Ristorante “Scampolo” di Antigna-
no. Dall’alto del bastione un panorama livornese unico 
con il tramonto a fare da cornice alla conferenza tenuta 
dall’Ambasciatore Italiano ad Amman (Giordania) Gio-
vanni Brauzzi che ci ha parlato di “Muri e ponti. Identità 
e globalizzazione. Riflessioni di un diplomatico… mezzo 
livornese”. 

Al termine della conferenza numerose domande da parte 
dei presenti che si sono mostrati molto interessati ai 
cambiamenti socio-economici intervenuti negli ultimi 
20 anni.

Nel corso della serata sono stati consegnati 2 onorificenze 
rotariane, il Paul Harris, ai soci Loli Montano e France-
sco Petroni, sorpresi e felici in quanto tenuti all’oscuro, 
fino all’ultimo momento, del meritato riconoscimento.

L’Ambasciatore Brauzzi nel corso della sua 35ennale 
carriera diplomatica ha ricoperto ruoli soprattutto in 
molte capitali africane in alternanza a ruoli “ chiave “ in 
ambiente NATO ed ONU. 

Crede fermamente nell’identità e nell’interesse nazionale 
ma nel contesto di un approccio comunitario ed inter-
governativo (un'Europa come patriottismo illuminato). 
Nel fascino intellettuale del multilateralismo e nel calore 
umano del bilateralismo, nella Diplomazia della sicurezza 
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IL GeNeRALe MARIO MORI 
OSpIte DeL ROtARACt 
La cronaca della prima conviviale dell'anno sociale 2017/2018

Sabato 9 settembre presso il ristorante dello Yacht 
Club Livorno si è tenuta per il Rotaract Club Livor-
no, la prima conviviale dell'anno sociale 2017/2018. 

Ospite il prefetto, generale dell'Arma, Mario Mori. Presente 
anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonello 
Alessandro Magro; oltre ì tanti amici rotariani. Ripercor-
rendo il corso della straordinaria storia professionale di 
Mori abbiamo avuto l'occasione per ripercorrere anche 
alcuni dei fatti che più hanno determinato la storia recente 
dell'Italia. Dal rapimento Moro alla Mafia passando per 
tutti gli anni di piombo, fino alla direzione del Servizio 
Segreto italiano dal 2001. Fatti ed epoche controverse la 
cui narrazione non riesce ancora ad essere univoca. Così 
come controversa è la figura del Generale. A raccontare 
tutto questo non è un giornalista; non uno storico; bensì 
un vero protagonista. E questo era il nostro scopo! Uno 
degli uomini ai quali abbiamo affidato la nostra sicurezza, 
salvo poi contestargli il modo in cui la garantiva, che ci fa 
vestire i suoi panni facendoci immergere nel suo inedito 
punto di vista. Ed ecco allora spiegati nel corso della serata 
i metodi di indagine, le operazioni, il rischio di fare scelte 
sbagliate, i successi, che hanno messo in luce il Pensiero ed 
il carattere dell'uomo che ha arrestato Totò Riina.

Alessandro Perini
Presidente Rotaract Club Livorno

Annata Rotariana 2017 – 2018.

S

LA conviviale del 13 luglio è stata vivacizzata dalle 
performance  del giovane illusionista livor-

nese Francesco Fontanelli che ha presentato “piccole 
grandi magie”, la magia così da vicino non l’avete mai vista!, una serie di effetti e giochi di prestigio realizzati con 
piccoli oggetti o con un mazzo di carte, per creare durante la serata “piccole grandi emozioni”.
Francesco Fontanelli, 18 anni, ha in iniziato a fare illusionismo sin dalla nascita grazie a suo papà che lo ha cre-
sciuto a “latte e magia”. Da buon figlio d’arte a 7 anni sale per la prima volta sul palcoscenico.
Membro de “La Corte dei Miracoli” di Livorno, unico teatro stabile dedicato all’arte magica in Italia, dove inizia 
a lavorare con i migliori prestigiatori italiani. Per la stagione 2013 è stato il prestigiatore della rubrica “saranno 
famosi” del programma televisivo “i fatti vostri” su RAI 2. Finalista ai campionati italiani di magia 2017.

IL pReStIGIAtIRe
fRANCeSCO fONtANeLLI
AL ROtARy CLub LIVORNO

il Generale mario mori.

notizie dal rotaract
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IN RICORDO DI GIORGIO LupI
fabio matteucci, maria Gigliola montano e Giovanni Verugi.

D urante la conviviale del 7 settembre presso lo Yacht 
Club Livorno Fabio Matteucci, Maria Gigliola Mon-
tano e Giovanni Verugi hanno ricordato, a tre mesi 

dalla sua scomparsa, la figura di Giorgio Lupi. Già presidente 
del nostro club, Giorgio era non solo uno dei soci più anziani, 
sempre presente alle iniziative a sfondo sociale, ma soprattut-
to un esempio di rettitudine e dedizione alla causa rotariana, 
alla famiglia e al lavoro. Di seguito i loro interventi. 

fAbIO MAtteuCCI
Caro Giorgio ci siamo conosciuti più di venti anni fa quando 
entrai a fare parte della famiglia rotariana. Tu eri  un rotariano 
come si dice Doc. Eri stato Presidente del club nel 1981 all’età 
di 53 anni ed avevi già una grossa esperienza di Rotary. Per 
me eri uno dei “mostri sacri” del club. Ricordo ancora che 
al nostro primo incontro dopo la mia spillatura da parte di 
Mario Guerrini, tu mi avvicinasti, ti complimentasti con me 
e mi dicesti una cosa che al momento non percepii nel suo 
completo significato rotariano: "Tu da ora dovrai pensare a 
diventare Presidente del Club”. 

Rimasi sorpreso e imbarazzato da questa tua affermazione 
inaspettata. Io dovrei già pensare di diventare Presidente? 
Sono l’ultimo arrivato, pensai, ma non è   prematuro? Sono 
appena un  neofita rotariano.  La feci cadere lì  e non la presi sul 
serio. La considerai un complimento fatto da un socio gentile. 
Ma non potei comunque fare a meno di notare come tu l’avessi 
proferita con quella tua voce fonda e tu l’avessi  scandita come 
quando si fanno affermazioni importanti. Nel tempo, poi, 
ripensando a quanto mi avevi detto capii che in realtà non 
avevo capito niente. Tu mi avevi mandato un messaggio fon-
damentale del vivere rotariano: mi avevi introdotto al concetto 
di leadership, uno dei punti chiave della filosofia del Rotary. 

Ti ricordi quando a Dicembre scorso ti comunicai che ero 
stato eletto Presidente? Fosti molto felice e mi abbracciasti. 
Giorgio tu me lo avevi detto 21 anni  prima che dovevo pensare 
a  fare il presidente!  Te lo ricordai e tu annuisti: "mi ricordo” 
mi dicesti sorridendo.

Da qualche anno le nostre frequentazioni erano state più 
intense e per motivi extra Rotary, purtroppo. E quelle fre-
quentazioni mi hanno permesso di conoscere meglio l’uomo 
Giorgio Lupi. Specialmente questo ultimo anno che e' stato 
molto intenso sia per te che per me. Caro Giorgio ho avuto 
modo di apprezzarti per la tua forza d’animo ed il tuo altruismo 
con cui hai affrontato la malattia, deciso a lottare con tutte le 

tue forze perché non potevi cederle. Avevi un compito ben più 
importante da assolvere, mi dicevi: quello  di seguire tua mo-
glie che aveva bisogno di te.  Temevi di non poterla sostenere  
adeguatamente come avevi fatto prima che tu  ti ammalassi. 
Questo era il tuo vero cruccio: di non riuscirci più. 

Le visite di controllo erano ormai diventate un rito: io che 
scrutavo il monitor in silenzio e sentivo il tuo sguardo interro-
gativo su di me. "Va bene, situazione stabile" dicevo alla fine. 
E tu in silenzio mi abbracciavi. "Vedrai che andremo insieme 
di nuovo a qualche riunione del club" ti ho detto più di una 
volta. E ad una ci sei venuto, ad un caminetto. Quel pomeriggio 
la sede era piena di amici che ti vollero salutare, non avevo 
mai visto tanta affluenza. Temevo che il pavimento cedesse. A 
dimostrazione di quanto tutti ti vogliano bene. E sei riuscito a 
fare un’altra cosa bellissima. Sei venuto a trovare Bibi Bedarida 
che non stava bene. Ti ho accompagnato da lui come tu mi 
avevi chiesto. Dolcissimo  incontro quando i vostri sguardi si 
sono incrociati.  Mi sono defilato e spostato in un’altra parte 
dell’ampio salone per non rovinare quella bellissima atmosfera 
e lasciarvi soli a parlare. Vi spiavo e  gioivo a vedervi conver-
sare, forse di Rotary, chissà… Due vecchi amici rotariani che 
ricordano i bei tempi passati. Mi sentii fortunato ad essere 
presente. E felice di averti accompagnato. Alla fine mentre 
salivi in macchina mi ringraziasti. Sono io che ti ringrazio 
per la gioia che mi facesti provare. E ti ringrazio  Giorgio per 
l’amicizia che mi hai voluto regalare. Ti saluto con affetto.

MARIA GIGLIOLA MONtANO
Chi l'ha conosciuto non può che mantenerne un ricordo signi-
ficativo, attesi i connotati della forte personalità di Giorgio 
Lupi. Ringrazio Marzia e Claudia per avermi dato l'occasione 
di ricordare Giorgio oggi insieme agli amici  rotariani, Rotary 
per il quale Giorgio ha profuso con passione il suo impegno.

I miei ricordi, di Giorgio e Tania Lupi sono assai risalenti e le-
gati, stranamente a due indirizzi: Via Bonamici 14 e Via Crispi 
70, poi diventata Piazza Benamozegh n. 17. In via Bonamici 
14 risiedeva all'epoca inizio anni 60 la giovane famiglia Lupi.

Ricordo una bella coppia sorridente e una carrozzina sul ter-
razzo nelle belle giornate di sole, poi due bambine deliziose, 
per lo più abbigliate uguali,sempre con molto gusto da Tania, 
altrettanto elegante.

In via Bonamici 14 abitavano i genitori di Alberto, Roberto 
Uccelli e al piano sovrastante Giovanni Gelati. Singolarmente 
queste presenze, legate da amicizia e rotariani, si ripetono 

D   
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nel 1972 in quella che ora è Piazza Benamozegh, Palazzo 
Elisabetta.

Giovanni Gelati fu senz'altro elemento di unificazione, atteso 
che instaurò con Giorgio Lupi, allora giovane imprenditore 
legami significativi. Giorgio con le intuizioni che hanno ca-
ratterizzato la sua vita imprenditoriale, realizzò in Piazza 
Benamozegh un ambiente lavorativo dotato di grandi spazi, 
uffici, arredato con estremo gusto, nonchè vasto ambiente 
destinato a forni per la panificazione e la sperimentazione di 
nuovi prodotti.

Quale importatore per l'Italia dei prodotti per la panificazione 
Soc. belga Puratos e poi socio della stessa società, leader del 
settore all'epoca, con i forni venivano effettuate le sperimen-
tazioni necessarie, con personale qualificato in divisa... tipo 
centro Nasa!

Furono effettuate peraltro in quegli ambienti anche pizzate 
rotariane, grazie all'ospitalità di Giorgio e Tania!

I prodotti per la panificazione erano tanto all'avanguardia, 
lievito T500, che sollevarono problematiche variegate che 
sfociarono in iniziative giudiziarie di pretori d'assalto, in 
varie parti d'Italia: ricordo il pretore Dott. Senese di Pisa, 
che rappresentò un "tormentone" per Giorgio, per Giovanni 
Gelati e poi per Alberto che lo assistevano in queste vicende 
che amareggiarono molto Giorgio,ma che peraltro ebbero 
risultati positivi successivamente: da lì il suo forte legame 
con Giovanni Gelati.

Del resto la sua era stata una intuizione all'avanguardia e 
doveva pagare il prezzo dell'innovazione. Consolidatosi il 
percorso della società ricordo, altra intuizione di Giorgio la 
realizzazione del "Panis Caritatis" in occasione del Giubileo 
dell'anno 2000, iniziativa presentata nel 1998 per l'anno della 
Carità, anno 1999 in Vaticano.

La vendita di questo pane particolare, vi è una foto di Marzia 
con Papa Wojtyla, la denominazione del quale fu brevettata, 
prevedeva che una quota del ricavato venisse destinata ad 
iniziative benefiche.

"Panis Caritatis nasce in collaborazione con il Vaticano per 
aiutare la solidarietà nell'Anno della carità (1999) e del grande 
Giubileo del 2000. Fu lo stesso Giovanni Paolo II, che il 12 no-
vembre 1998, benedisse l'inizio del progetto Panis Caritatis: "... 
Anche l'iniziativa denominata Panis Caritatis merita di essere 
citata. Si sta diffondendo in Italia e ha come scopo primario 
quello di rendere visibili i legami di fratellanza e di comunione 
che devono stringere gli uomini tra loro a motivo del comune 
riferimento a Dio, Padre di tutta l'umanità".

Il "pane della carità" era ben riconoscibile: una pagnotta 
tonda (preparata con un particolare mix di farine) divisa in 
dodici spicchi attorno ad un cerchio (con un bollino centrale 
che ne attestava l'autenticità), simbolo dei 12 apostoli attorno 
a Gesù. Una parte del ricavato era destinata alle situazioni di 
emergenza alimentare più gravi in Africa, in particolare alla 
costruzione di moderni forni per la panificazione nella regione 
di Kinshasa, in Congo (in cui ogni giorno venivano sfornati 
pani che poi, attraverso i camion della diocesi locale, venivano 
distribuiti a migliaia di famiglie) ed altri progetti in Guinea 
Bissau, Ruanda, Sudan, per la realizzazione di programmi di 
aiuto ai profughi.

Sulla scia di questa iniziativa, che fu uno dei primi esempi di 
marketing sociale nel nostro paese, il modello sperimentato 
in Italia fu applicato in Cile, Polonia, Messico, Uruguay ..."

L'idea fu subito recepita dalla concorrenza e ancora una volta 
Giorgio dovette affrontare percorsi giudiziari: fu assistito da 
Alberto, Gelati nell'82 aveva cessato l'attività professionale, 
e ricordo fu necessario ricorrere ad indagini investigative per 
accertare la regolarità delle vendite.

Giorgio era impegnatissimo nel lavoro, frequenti riunioni 
all'estero e in Italia, con i soci Belgi, peraltro dava attenzione 
e cura continua alla famiglia un'attenzione che ha dato anche 
agli amici, determinata senz''altro dal suo radicato sentire 
rotariano che l'hanno indotto a ricoprire ruoli prestigiosi 
nell'ambito del Club e a rappresentare soggetto di riferimento.

È stato indubbiamente una forte personalità, autoritario 
quanto era necessario, determinato nel portare avanti i propri 
convincimenti e del resto l'attività che ha creato ne è risultato 
significativo.

Amava le auto sportive da sempre, e guidare a velocità "vivace". 

Giorgio Lupi.
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Ha ricordato Marzia, che lasciando l'Ospedale, negli ultimi 
tempi della sua vita, la preoccupazione che rappresentò al 
medico, era sulla possibilità di riprendere la guida.

Così come amava lo sci: ha sciato fino a 80 anni, e poi cessato, 
diceva perché la famiglia si era imposta.

Giorgio ha lasciato e non solo come è logico sia nella sua fami-
glia e negli amici più stretti, in tutti, ricordo indelebile legato 
alla sua personalità significativa fuori da ogni banalità.I suoi 
dipendenti, dopo lunghi anni dalla cessazione del rapporto di 
lavoro, l'hanno pianto al suo funerale con grande commozione 
e coinvolgimento.

Anch'io mi unisco a questa commozione, per i tanti momenti 
di legame che ricordo nell'ambito familiare, l'amicizia di Elena 
con Claudia, Fabio, in montagna insieme, i legami nell'am-
biente lavorativo, la presenza di Giovanni Gelati che insieme 
a Giorgio ricordai al Rotary nel febbraio 2009, entrambi assai 
commossi, il segnale di stima che mi ha rivolto proponendomi 
socia al Rotary nel 2006, nonché l'affetto che mi ha dato in 
questi ultimi difficili anni, del quale gli sono grata.

Voglio terminare richiamando le parole che Giorgio espresse 
in occasione del 90° anniversario del Club, giugno 2015.

"Ebbene, vorrei che ci chiedessimo qui, tutti insieme, perché 
tanta prestigiosa considerazione, quale il segreto che per-
metteva a questo piccolo Club di portare il suo nome fuori 
dai confini della nazione e che aveva uno dei primi Presidenti 
Internazionali?

Nessun segreto, nessuna forzatura: solo un gruppo di espo-
nenti delle storiche attività  professionali ed economiche , di 
prestigio e non, che avevano deciso di lavorare insieme con 
buona volontà nello spirito di vera amicizia, incoraggiando 
il rispetto di elevati principi etici per un mondo più giusto 
e in pace.

Ma in questo gruppo, fin dal giorno che acconsentì a fare par-
te della grande famiglia rotariana, ognuno preso coscienza, 
in modo serio e convinto, che il Rotary è servizio impegnato 
e costante nella vita sociale.

E' stata l'azione capillare che ne è derivata, collegata da un filo 
invisibile quanto reale, lo spirito d'amicizia, che funge sempre 
da linfa vitale quando tutti ci si frequenta, ci si conosce, ci 
si stima. Ecco quel piccolo Club livornese aveva catturato 
l'essenza stessa del Rotary che infondo si trova riflessa nei 
suoi motti".

Grazie Giorgio da parte di tutti noi.

GIOVANNI VeRuGI
La storia di Giorgio è quella di un imprenditore di successo, 
ma è una vicenda che ha molto da insegnare non tanto e 
non solo come “case history” aziendale ma come avventura 
umana e come si debba concepire il lavoro in generale e quello 
dell’imprenditore in particolare.

Giorgio è stato un uomo di grandi visioni e di grande capacità 
progettuale. Caratterialmente era un dirigente, oserei dire un 
condottiero,  non era tagliato per fare il gregario o l’orchestra-
le, era nato per essere caposquadra, direttore d’orchestra. E lo 
era anche fisicamente. Pur essendo non particolarmente alto 
di statura incuteva subito rispetto, aiutato in questo dal suo 
aspetto burbero, poco incline al sorriso e così contrastante 
dalla sua indole.  Devo dire che , non solo nei primi tempi della 
nostra conoscenza ma anche successivamente, quando si era 
istaurato un solido e duraturo rapporto di stima e di amicizia, 
ha sempre suscitato in me una certa soggezione, anche negli 
ultimi tempi, quando pure era indebolito dalla malattia.

Giorgio ha impegnato tutto sé stesso nella propria attività di 
imprenditore e la sua azienda è stato lo specchio di sé stesso 
e come lo specchio ha riflettuto tutte le sue migliori qualità 
professionali e morali. 

Il rapporto di Giorgio con il suo lavoro era sfaccettato. Esso è 
stato in primo luogo  un mezzo di realizzazione delle proprie 
capacità e dei propri progetti. Perché Giorgio è stato un uomo 
che compendiava in sé la concretezza dell’uomo di affari ar-
rivato con una progettualità da ragazzo, il tradizionalismo 
dei valori cui era legato con uno sguardo sempre rivolto in 
avanti. La storia della sua azienda nacque così, con l’inseguire 
un’idea innovativa. Giorgio non era nato da una famiglia ric-
ca e la sua infanzia non fu semplice ma seppe combattere le 
difficoltà con la sua caparbietà e riuscì a laurearsi. Si avviò ad 
un’importante carriera in seno alla Olivetti, quando incontrò 
un imprenditore belga, suo coetaneo, che aveva inventato un 
prodotto rivoluzionario nel campo della panificazione. Un 
prodotto allora assolutamente sperimentale ed innovativo di 
cui era impossibile prevedere il successo in un settore allora 
tradizionalista e conservatore come quello dei prodotti da 
forno. Giorgio ci credette e divenne il partner italiano della 
società belga. Credette in un sogno, o meglio, capì l’importan-
za del prodotto con quella visione prospettica che ha sempre 
avuto e lasciò il suo posto tranquillo e garantito, contro il 
parere di tutti, per tentare l’avventura. Non era l’atto folle di 
un visionario, beninteso, ma quello di un uomo in grado di 
analizzare non solo il presente, ma anche il futuro, un uomo 
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che si metteva in gioco con la voglia di accettare una sfida 
contando solo sulle proprie capacità.  

L’impresa era per Giorgio, per le sue capacità, per la sua ener-
gia, per la sua personalità da leader, il terreno più adatto di 
espressione ed infatti intese l’azienda come un’entità da indi-
rizzare sempre verso l’alto e verso l’eccellenza, con passione 
e dedizione ed anche con cipiglio e severità.

E poi per Giorgio fare l’imprenditore non era solo un lavoro per 
provvedere ai bisogni della propria famiglia, era un’ attività di 
cui sentiva la connotazione sociale, non tanto, anzi, per niente, 
nel senso di socialità del profitto d’azienda, quanto nella con-
sapevolezza di far parte della classe dirigente, quella che per 
natura e vocazione è chiamata, appunto, a dirigere l’economia 
e la società, a costruire occasioni di lavoro, ad essere un punto 
di riferimento e di guida. Giorgio interpretava il lavoro nella 
sua chiave etica e, direi, rotariana, sentiva cioè il valore sociale 
dell’azienda, come una rotella dell’ingranaggio della crescita 
collettiva, oltre che, ovviamente propria e della sua famiglia.

Giorgio metteva entusiasmo nel lavoro e la ricchezza era la 
conseguenza  del lavoro ben fatto, non il fine diretto. Questo 
è il segreto degli uomini di successo, perseguire un fine qua-
litativo, perché solo così si possono ottenere risultati a valere 
nel tempo, ivi compreso il profitto cui Giorgio era, beninteso, 
molto attento.

La conferma di quanto dico, cioè che il denaro non era l’obiet-
tivo diretto di Giorgio, sta nel suo stile di vita, nel suo rapporto 
con la ricchezza. Giorgio era, sì, un uomo ricco ma ha sempre 
avuto uno stile sobrio, addirittura modesto in rapporto alle 
sue possibilità, lo stile, appunto, di chi non considera il lavoro 
solo un mezzo di arricchimento, ma qualcosa di più.

Giorgio si è sempre messo in gioco ed è stato capace di rein-
ventarsi, anche quando cedette la società e tutti noi eravamo 
convinti che per lui sarebbe stato un trauma insuperabile 
rinunciare da un giorno all’altro alle sue abitudini di lavoro 
quotidiano che fino a quel momento avevano rappresentato 
la sua vita. Niente di più sbagliato. Giorgio passò dalla sfera 
lavorativa a quella privata con naturalezza, riversando nell’a-
more verso i nipotini le sue energie personali. E quando Tania, 
l’amata moglie, si è ammalata le è stato vicino rinunciando 
perfino ad uscire di casa per non lasciarla mai sola.

Quando il genero Fabio intraprese la sua avventura impren-
ditoriale in un settore affine a quello della società di Giorgio, 
lo si dovette contenere nel nuovo impeto organizzativo che lo 
pervase perché, pur di età già avanzata, si sarebbe rilanciato 
in una nuova sfida con l’energia di cinquant’anni prima.

Giorgio era anche un uomo fortunato. In genere a lui le cose 
giravano per il verso giusto e questo era sicuramente dovuto 
non ai favori del destino ma alla positività con cui affrontava 
la vita ogni giorno, un atteggiamento proattivo che gli consen-
tiva di vedere e cogliere le opportunità che si presentavano. È 
stato fortunato anche per la bellissima famiglia che ha avuto 
sempre a fianco, nella lunga buona sorte e nella breve, finale, 
cattiva; Tania, con cui ha condiviso indissolubilmente tutta 
la vita, le meravigliose figlie Marzia e Claudia che gli hanno 
ricambiato il bene che lui ha voluto loro ed anche il genero 
Fabio che gli è stato sempre accanto come un figlio, in azienda 
e nella vita, ed in ultimo gli splendidi nipotini Giulia e Giorgio, 
che gli hanno illuminato gli ultimi anni di vita.
Un ultimo aspetto peculiare di Giorgio che voglio citare è il 
suo rapporto con il tempo. Una rapporto in pratica inesistente. 
A parte la natura cronicamente ritardataria nel quotidiano, 
Giorgio semplicemente ignorava il trascorrere del tempo per-
ché la sua mente orientata al futuro gestiva il fattore tempo 
come una variabile di disturbo da eliminare, o meglio, da 
non tenere in alcuna considerazione. Nella sua percezione 
Giorgio semplicemente  “non aveva età” e credo che l’aspetto 
più difficile della sua malattia sia stata proprio l’improvvisa 
presa di coscienza del fatto che il tempo che ci è concesso non 
è infinito, ed a volte si accorcia all’improvviso. Ma anche fino 
in fondo, tranne forse gli ultimi giorni in cui non ci siamo visti, 
Giorgio non ha perso il suo atteggiamento positivo. Ricordo 
quella meravigliosa serata al club in cui tutti noi ci riunimmo 
a salutarlo, forse il suo giorno più bello degli ultimi due anni 
– e sicuramente il mio – quando ritrovò gli amici rotariani 
accorsi innumerevoli per lui.  Allora, pur in una condizione 
che gli impedì di mangiare qualsiasi cosa, pretese di indicare 
al prefetto quali alimenti avrebbe dovuto far preparare per le 
successive conviviali cui lui avrebbe sicuramente partecipato. 
E quando lo riaccompagnai a casa, ci ripenso con emozione, 
non stava in sé dalla gioia e volle telefonare dalla mia auto, 
senza aspettare di arrivare a casa, per comunicarla a Marzia 
e Claudia, anticipando loro che sarebbe presto tornato al 
Rotary, quasi ad anticipare le prevedibili obiezioni.
Invece quella fu l’ultima volta che lo vedemmo al club. Per 
come l’ho percepita io, che purtroppo non c’ero, Giorgio se 
n’è andato con la naturalezza con cui aveva affrontato tutti i 
cambiamenti della sua vita. E con la stessa eleganza e sobrietà.
Ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno 
conosciuto ma a me ha lasciato anche un grande dono: il suo 
esempio di vita.
Ciao Giorgio, non ti dimenticherò.
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L'ALLuVIONe DI LIVORNO
Rotary Livorno, Rotary mascagni e Rotaract hanno unito le loro forze per aiutare 
la popolazione livornese ferita dagli eventi atmosferici di domenica 10 settembre.

Dopo la tragica alluvione che ha colpito Livorno e 
la sua popolazione, il Rotary è stato in prima fila 
per aiutare la città e dare un contributo fattivo sia 

durante i concitati giorni dell'emergenza che nella ricerca 
dei fondi necessari a dare un contributo concreto a tutte le 
famiglie colpite dal disastro. I due Club cittadini infatti, il 
Rotary Club Livorno e Rotary Club Mascagni, insieme al 
Rotaract hanno aperto e gestito un punto di distribuzione di 
cibo e vivande nella struttura del Parco del Mulino in favore 
della popolazione e dei tanti volontari intervenuti e contem-
poraneamente è stato attivato un numero di conto corrente 
verso il quale far confluire le donazioni di coloro che hanno 
voluto dare un contributo economico alla raccolta fondi. 

LA DIStRIbuzIONe DI pAStI CALDI 
Il punto di distribuzione di pasti caldi, aperto in una delle 
aree maggiormente colpite, è stato gestito, di concerto 
con la Protezione Civile, dagli uomini e dalle donne dei 
club Labronici che, indossando le casacche gialle dei 
volontari del Rotary, si sono avvicendati con grande 
generosità per offrire un piccolo sollievo a numerosi vo-
lontari e alla popolazione residente. Un gesto che in molti 
casi ha fatto la differenza. “Il vostro sorriso e la vostra 
generosità ci aiuta a rialzarci dopo questa catastrofe” 
è stato il commento che abbiamo sentito ripetutamente. 
Il punto di ristoro è stato aperto all’interno la struttura 
del Parco del Mulino che ospita e promuove le attività 
lavorative di ragazzi con sindrome di down. La consegna 
dei pasti è avvenuta nei luoghi dove il lavoro di soccorso 
non poteva interrompersi e dove un piatto di pasta spesso 
ha generato un sorriso. Un grande grazie quindi a tutti ro-
tariani che generosamente hanno prestato la loro opera.
 

LA RACCOLtA fONDI
Oltre alla somministrazione dei pasti, Il Rotary Club 
Livorno e Livorno Mascagni hanno pensato che per 
sostenere i livornesi colpiti dall'alluvione, la strada 
migliore fosse di organizzare una raccolta fondi a cui 
tutti, non solo i rotariani, potessero partecipare. È stato 
quindi aperto un conto corrente dedicato presso il ban-
co BPM intestato a “Rotary alluvione Livorno” (IBAN: 
IT91A0503413900000000006158) verso il quale 
far confluire i contributi. Gli importi raccolti verranno 
totalmente utilizzati a favore della popolazione livornese 
così duramente colpita e dei quali i Rotary livornesi da-
ranno rendicontrazione trasparente e puntuale.

L’INVItO DeL GOVeRNAtORe LADu
La tragedia di Livorno, Per volontà del governatore Giam-
paolo Ladu, è stata presentata in tutta sua drammaticità 
alla Riunione Distrettuale del 16 settembre a Pistoia. 

“Ho voluto – ha affermato Ladu – che fossero i presidenti 
dei due Club Livorno e Livorno Mascagni, Giorgio Lello e 
Marco Macchia, a parlare della situazione che ha messo in 
ginocchio la città e che ha visto anche otto vittime. Il Rotary, 
come sempre, si è messo in prima fila per dare il suo aiuto e 
continuerà a farlo. Invierò una lettera con invito ai singoli 
presidente di tutti i Club del Distretto perché pensino ad un 
qualche intervento a favore di Livorno, utilizzando il conto 
dedicato messo a disposizione dai due Club e che noi pubbli-
cizzeremo in tutti i modi e nelle sedi possibili”. 

Di seguito pubblichiamo alcune immagini tratte dalla 
presentazione dei presidenti dei Club livornesi.

D   

il Presidente Giorgio Odello durante l'esposizione del suo intervento in 
occasione del seminario distrettuale del 16 settembre.
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N ll'ambito della assemblea nazionale 
dell'associazione Siedas (Società Italiana 
Esperti di Diritto delle Arti e dello Spet-

tacolo), il Presidente Giorgio Odello, ha messo in 
evidenza che come Rotary Club Livorno, colla-
boriamo con il Comune nella apertura del nuovo 
Museo della Città, con il Goldoni per le Masterclass 
del Cantiere Lirico e con SIEDAS per una Borsa 
di Studio dedicata ad un Concorso Fotografico in 
memoria della fotografa livornese Giovanna Talà.
Nella sua lunga carriera Giovanna Talà ha raccon-
tato attraverso il suo obiettivo grandi personaggi 
del mondo del teatro e della danza. L’attore Moni 
Ovadia, scrive della sua arte di far fotografia: “Una 
ladra di anime con criminale affetto” e in questa 
definizione sta tutta l’originalità di Giovanna Talà, 
un’artista mai disposta al compromesso, tenace, 
sempre tesa ad andare oltre l’ovvio, oltre l’imma-
gine più facile, per catturare appunto “l’anima” di 
persone e momenti che raccontava con i suoi clic.

uNA bORSA DI StuDIO 
IN MeMORIA
DeLLA fOtOGRAfA 
GIOVANNA tALà 
il nostro Club finanzierà 
la borsa di studio siedAs in memoria 
della fotografa livornese.

Giovanna talà
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D urante la serata del 29 settembre scorso sono 
stati accolti presso il Rotary Club Livorno tre 
nuovi Soci: la Dott.ssa Mazia Lupi e il Dott. Luca 

Muscatello. Ai nuovi soci porgiamo i saluti di benvennuto 
di tutto il club. 

NuOVI SOCI 
marzia Lupi e il dott. Luca muscatello entrano a far parte del Rotary Club Livorno

D   

MARzIA LupI
Figlia di Giorgio Lupi, Marzia 
è nata a Livorno nel luglio del 
1960. Nel 1986 si laurea in 
Lingue e Letterature straniere 
presso Università degli Studi di 
Pisa (110/110 e lode).

Dal 10 novembre 1986 all’11 
maggio 2005 lavora presso 
Puratos Italia Spa ricoprendo 
la carica di Responsabile Re-

lazioni Esterne e Pubblicità e Responsabile Marketing 
Manager. Dal 1996 al 2002 assume anche la carica di 
Amministratore Delegato di Puratos Italia Spa.

Dal 20 marzo 2010 è Amministratore Delegato e Consi-
gliere della Immobiliare S. Elisabetta Srl.

Dal 2007 lavora presso Ministero dell'Istruzione, dell'U-
niversità e della Ricerca come Docente di Lingua Spa-
gnola nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

LuCA MuSCAteLLO
Luca Muscatello nasce a maglie 
in provincia di Lecce nell’otto-
bre del 1963. Si laurea in Me-
dicina e Chirurgia presso l’U-
niversità degli Studi di Pisa nel 
luglio del 1991 con votazione 
109/110 discutendo la tesi “In-
teressamento Audiovestibolare 
nella Sclerosi Sistemica”. Nel 
novembre del 1996 consegue la 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria con votazione 
di 50/50 e lode, discutendo la tesi “La laringectomia so-
pracricoidea con crico-iodio-epiglottopessia nei tumori 
glottici T1-2 che coinvolgono la commessura anteriore”.

Nel 1991 frequenta la clinica ORL dell’università di 
Budapest e nel 1996 frequenta in qualità di ”interne” la 
divisione ORL dell’ospedale Laennec di Parigi diretto 
dal professor D. Brasnu e il reparto di ORL pediatrica 
dell’Ospedale Trosseau di Parigi diretto dal professor E. 
N. Garabedian.  

Nel 1997 frequenta in qualità “observational fellow” il 
Dipartimento di Otolaringology and Heas & Neck Surg-
gey Hospital of University of Pennsylvania (Chairman 
and Chief: Prof. D. Kennedy). 

Da gennaio a dicembre del 1998 è dirigente medico 
tempo determinato presso la divisione UO di Otorino-
laringoiatria diretto dal Dott. F. Bertoletti dell’Ospedale 
di Esine, Brescia.  

Dal febbraio del 1999 all’agosto del 2004 è dirigente 
medico a tempo indeterminato presso la divisione ORL 
diretta dal dottor G. Spriano e dal Professor P. Castelnuo-
vo dell’Azienda Ospedaliera universitaria di Varese. Nel 
2000 è comandato dall’azienda ospedaliera di Varese a 
frequentare l’House Ear Institute di Los Angeles, Cali-
fornia U.S.A. 

Dal settembre del 2004 al dicembre del 2011 è Ricercato-
re Universitario presso l’Università di Pisa, Dipartimento 
di neuroscienze, U.O. ORL I. Dal novembre del 2008 gli 
viene conferito l’incarico di “responsabile e coordinatore 
della terapia oncologica”.

Dal dicembre del 2011 è nominato direttore della strut-
tura complessa di Otorinolaringoiatria della Asl 1 di 
Massa e Carrara (in seguito confluita nella Usl Toscana 
Nord-Ovest) con sede prima all’Ospedale di Carrara, 
poi all’Ospedale di Massa e infine all’Ospedale Apuano. 

Dal febbraio del 2017 viene affidata anche la direzione 
della SC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Unico 
della Versilia. 

Ha effettuato attività di consulenza chirurgica presso 
l’U.o. di ORL dell’ospedale di Pistoia diretto dal Dot-
tor P. Calamandrei e presso l’U.O. di Traumatologia 
Maxillo-Facciale dell’AOU di Careggi di Firenze diretta 
dal Dottor G. Spinelli e presso l’U.O. di ORL dell’O-
spedale di Empoli diretto dal Dottor S. Conti e presso 
l’U.O. di chirurgia plastica dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Pisana.
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IL fARO: uNA LuCe NeL teMpO e NeLLA StORIA

IL 14 settembre, dopo una visita al Faro di Livorno, si è tenuta presso lo 
Yacht Club un'interessante riunione durante la quale la Signora Anna-

maria "Lilla" Mariotti, Presidente dell’Associazione Culturale “Il mondo dei 
fari” ha esposto la sua relazione “Il Faro: una luce nel tempo e nella storia”, 
un excursus completo sulla storia dei fari dall’antichità fino ai giorni nostri 
arricchito da dettagli e approfondimenti sulle tecnologie di illuminazione co-
stiera, da aneddoti e leggende, da curiosità e caratteristiche su alcuni dei fari 
più famosi al mondo. Annamaria "Lilla" Mariotti, ligure di Camogli (Genova), 
scrive di storie e leggende legate al mare, ai fari e alla pirateria da tantissimi 
anni. Considerata una delle massime esperte di fari e della loro storia, collabora 
con  le riviste americane Lighthouse Digest  e The Keeper's Log.  Dal 1999 al 
2005 ha collaborato inoltre con il Baruch Institute for Marine Biology della 
South Carolina University per ricerche sul tonno e sulle tonnare. Vincitrice 
di vari premi letterari, vanta numerosi riconoscimenti per la diffusione della 
cultura marinara e dal 2015 è Presidente dell’Associazione “Il Mondo dei Fari”, 
Associazione dedicata alla cultura dei fari in Italia e all’Estero.

IL

OSpIte DeL ROtARy CLub LIVORNO 
IL DOtt. ORAzIO SANtONOCItO
direttore della U.O. di neurochirurgia degli spedali Riuniti di Livorno

Giovedì 28 Settembre il 
Rotary Club Livorno ha 
ospitato il Dott. Orazio 

Santonocito, neurochirurgo. 
Alla presenza di un pubblico 
molto numeroso il Direttore 
della U.O. di Neurochirurgia 
degli Spedali Riuniti di Livorno 
ha ripercorso la Storia della 
Neurochirurgia Livornese fin 

dagli anni ’80 quando il Prof. Ratclif Crudeli, prove-
niente dalla Scuola di Genova, creò il Reparto e lo rese, 
ben presto, un'importante realtà del panorama sanitario 
costiero toscano. Erano i tempi dove non era ancora in 
vigore l’obbligo del casco per il guidatore di motoveicoli e 
la neuro-traumatologia era evento giornaliero. Nel corso 
degli anni la Neurochirurgia livornese ha mantenuto alto 
lo standard qualitativo restando sempre un punto fermo 
nella Programmazione Sanitaria Toscana di inizio secolo. 
L’arrivo del Dott. Santonocito, a fine 2014, ha rappresen-
tato un momento di svolta importante proprio nel periodo 
di riduzione delle Aziende Sanitarie Regionali con il pas-
saggio alle Macro-Aree. Livorno è entrata a far parte della 
Azienda USL Nordovest Toscana (Area Costiera) ed il Dott. 

Santonocito dal 1 Luglio 2016 è stato nominato Direttore 
dell’Area Chirurgica Testa-Collo. Un importante ricono-
scimento giunto a seguito del suo costante impegno nella 
modernizzazione della organizzazione interna della U.O. 
di Neurochirurgia almeno in parte determinata dalle espe-
rienze lavorative precedenti, soprattutto presso la Scuola 
Bergamasca e dalla qualità e varietà della competenza 
chirurgica e dei settori di intervento. L’elenco, molto vasto 
ed accompagnato da immagini suggestive, spazia dalla 
patologia vascolare e tumorale dell’encefalo alla patologia 
tumorale della base cranica, dalla traumatologia cranio-
cerebrale alle patologie neurochirurgiche pediatriche, 
per finire alle patologie tumorali e vascolari del midollo 
spinale, alle patologie traumatiche e degenerative della 
colonna vertebrale ed alle patologie malformative della 
cerniera cranio-spinale.
Al termine della presentazione e nel corso del dibattito che 
ne è seguito, il Dott. Santonocito, in questo in accordo e 
insieme al Dott. Manrico Bosio, nostro socio e Direttore 
della Area di Radioterapia della Azienda USL Nordovest 
Toscana,  hanno manifestato fiducia ed ottimismo verso 
la Sanità Livornese, esponendo un quadro ben più strut-
turato e positivo, quanto meno per le aree di intervento 
di loro pertinenza. 
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gli auguri

Programma riunioni settembre 2017 - Mese dell’AlFAbetizzAzione ed eduCAzione di bAse

giovedì 7 settembre Yacht Club Livorno, ore 13,15. in ricordo di giorgio lupi, Maria Gigliola Montano, Fabio 
Matteucci, Giovanni verugi. Conviviale meridiana per soci e familiari.

giovedì 14 settembre Cantieri Benetti, ore 19,00. visita al faro di livorno. 
 Yacht Club Livorno, ore 20,30. la signora Annamaria "lilla" Mariotti, presidente Associazione 

Culturale “il mondo dei fari“ ci parlerà di "Il Faro: una luce nel tempo e nella storia" . 
Cocktail con familiari ed ospiti.

giovedì 21 settembre Comet, via G. Verga 10, ore 19,45. il socio renzo nista presenterà fotografie e filmati sulle 
isole Galapagos. Apericena con familiari offerta da Renzo nista.

giovedì 28 settembre Yacht Club Livorno, ore 20,15. il dott. orazio santonocito, direttore della unità operativa 
di neurochirurgia spedali riuniti di livorno ci parlerà di: "La Neurochirurgia a Livorno: 
una tradizione che continua". Conviviale con familiari e ospiti.

settembre
bArsotti luCiAno  14/09

CioppA Antonio  19/09

CoMune CoMpAGnoni pAolo  27/09

MAlvAldi FAbrizio  03/09

MAzzetti GiovAnni  03/09

rossi GiAn luCA  13/09

veruGi GiovAnni  09/09

Programma riunioni ottobre 2017 - Mese dello sviluppo eConoMiCo e CoMunitArio

giovedì 5 ottobre Yacht Club Livorno, ore 13,15. Andrea di batte, istruttore di Club, e riccardo Costagliola, 
Commissione regolamento: Lo Statuto ed il Regolamento di Club. Conviviale meridiana 
per soli soci.

giovedì 7 ottobre Limestre, san marcello Pistoiese, ore 09,30. visita a dynamo camp - open day 2017.

sabato 12 ottobre Yacht Club Livorno, ore 19,45. Carlo pagani "LA VIE EN ROSE -  Come nasce una passio-
ne”. scegliere le rose, antiche, inglesi, moderne per fascino e profumo. il loro inserimento 
nel giardino e la loro cura. Harborea 2017. Cocktail con familiari ed ospiti.

ottobre
Annoni AlessAndro  22/10

berGAMini ettore  02/10

d`Alesio MAuro  28/10

d`urso MAriA rosAriA  17/10

di bAtte AndreA  21/10

FerrACCi pAolo  24/10

FrAnGerini steFAno  27/10

FrAnzoni AlessAndro  11/10

iAsilli deCio  23/10

MusCAtello luCA  28/10

pAoletti uMberto  27/10
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 Programma riunioni novembre 2017 - Mese dellA FondAzione rotAry

gli auguri

Programma riunioni dicembre 2017 - Mese dellA prevenzione e CurA delle MAlAttie

dicembre
bAGnoni GiovAnni  08/12

CiAMpi pAolo  30/12

MAsini pier luiGi  19/12

novembre
de FrAnCo luiGi  30/11

nistA Giuseppe  01/11

riCCi Alberto  13/11

vitti riCCArdo  08/11

via Montegrappa, 23 - livorno -  tel. e fax. 0586/897081 (lun-mer-gio. 9-12) - Cellulari: segretario 348 5606023, prefetto 335 6157215

segreteria

sabato 4 novembre Chiesa della Purificazione, ore 18,00. santa Messa in commemorazione dei defunti rotariani 
officiata dal vescovo di livorno Mons. simone Giusti. 

giovedì 9 novembre  Yacht Club Livorno, ore 19,45. Enrico Cambini. Il livornese che ha scalato il Monte 
Everest. Cocktail meridiana per soli soci.

giovedì 16 novembre Yacht Club Livorno, ore 13,15. business lunch. Commissione Giovani in collaborazione con 
il rotaract Club livorno. il rappresentante distrettuale rotaract luca sbranti racconterà la 
sua esperienza al ryla international di Montpellier. Conviviale meridiana per soli soci.

sabato 18 novembre Golf Club Livorno, ore 10,00/13,00 e 14,40/18,30. il mercatino di natale. raccolte fondi 
organizzate dalle consorti per l'attivazione di borse lavoro della Fondazione onlus Caritas.  

giovedì 23 novembre museo di storia naturale del mediterraneo, ore 19,15. il socio Fabrizio vitale: Antigua e 
Guadalupa. Una navigazione a vela alla scoperta della bellezza dei Caraibi. Apericena 
con familiari offerta da fabrizio Vitale.

sabato 25 novembre teatro LaGoldonetta, ore 20,15. la Compagnia spazioteatro presenta Il Borghese Gen-
tiluomo di Moliere, regia di simonetta del Cittadino. serata di raccolta fondi organizzata 
dalle consorti per l'Associazione ippoGriFo - Centro donna. biglietto: 15 € a persona.

giovedì 30 novembre teatro LaGoldonetta, ore 20,15. dott. lorenzo Menicanti, Cardiochirurgo Head of Cardiac 
surgery department scientific director irCCs policlinico san donato - Milano: La chirurgia 
del cuore, tra mito e realtà. Conviviale con familiari e ospiti. 

domenica 19 novembre

maercoledì 6 dicembre fondazione Livorno, ore 18,00. Mostra Antologica di ferdinando chevrier con la presenza 
della Curatrice elena pontiggia, docente dell'Accademia di belle Arti di brera. 

giovedì 7 dicembre  Yacht Club Livorno, ore 13,15. Assemblea ordinaria dei soci. elezione del presidente dell’anno 
rotariano 2019-2020 e del Consiglio direttivo dell’anno rotariano 2018-2019 a seguire Fabio 
Matteucci presenterà il video Open Day a Dynamo Camp. Cocktail meridiana per soli soci.

giovedì 14 dicembre Accademia navale, ore 19,45. festa degli auguri con “Auguri Musicali“ di ilio e Caterina 
barontini, pianoforte a 4 mani. Musiche di rachmaninov e Gershwin. Albarosa lenzi, Musi-
cologa: breve introduzione all’ascolto. presentazione del libro di Giovanni verugi Di Riflesso 
dono di nAtAle del rCl alle signore e ai nostri ospiti. Conviviale con familiari e ospiti. dress 
code “Black tie“, optional. ingresso gratuito per soci. familiari e ospiti il: 60 € a persona.

sabato 21 dicembre Riunione soppressa per festività natalizie.  

giovedì 28 dicembre Riunione soppressa per festività natalizie.  
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6 LuGLIO 2017
Yacht Club, ore 20.15
suono della campana

onore alle bandiere

comunicazioni rotariane:
• Presenza Rotaractiana: Alessandro perini, 

presidente rotaract Club livorno, laura bet-
tini, segretaria rotaract Club livorno, ro-
berta iozzo, prefetto rotaract Club livorno, 
vincitrice della borsa di studio da parte della 
Associazione Massimo Ceccarini per la sua 
tesi in dermatologia.

• Hanno giustificato la loro assenza: bosio, 
Ciampi, Ciapparelli, Coppola, danieli Maria, 
Favaro, Ferrari, lepori, Masini, nista, perri, 
pesarin, ricci, talini.

• nel mese di Luglio hanno compiuto gli anni i 
soci: Meschini, terzi e Campana mentre nei 
prossimi giorni li compiranno Cozza, Gaglia-
ni e lazzerini.

• Ringraziamenti: ringraziamo i soci Carlo 
terzi ed umberto Campana per il genero-
so contributo effettuato in occasione dei 
loro compleanni

• Vi è la disponibilità di 6 Biglietti per il 30nna-
le della Associazione Amici della zizzi che 
si terrà presso la Accademia navale sabato 
08 luglio alle ore 20.00

• Serate del 13 e del 20: il 13 Luglio saremo 
allo yacht Club repubblica Marinara di pisa, 
a Marina di pisa presso la nuova struttura di 
renzo Quercioli. la serata sarà allietata da 
Francesco Fontanelli, illusionista della Cor-
te dei Miracoli, con lo spettacolo “piccole 
grandi magie”. vi vorrei parlare anche della 
conviviale successiva, di giovedì 20 luglio, 
che sarà la prima serata dedicata ai progetti 
della nuova annata rotariana. il progetto in 
questione è il District Grant presentato dal 
Club nello scorso mese di Aprile ed appro-
vato dal distretto 2071 e che riguarderà la 
onlus la Casa, associazione nata per l’assi-
stenza di malati oncologici con grave disa-
gio sociale. le modalità della serata preve-
de una normale conviviale con familiari ed 
ospiti e gli sponsor devolveranno sul nostro 
conto dedicato per il progetto una raccol-
ta fondi che sarà corrispondente al nume-
ro dei partecipanti: più saremo e più il pro-
getto avrà sviluppo. La conseguenza è: par-
tecipate numerosi!!! sarà anche una serata 
“particolare“ perché verrà appositamente 
l’attore emanuele barresi che leggerà poe-
sie di paola Carmignani, una poetessa che 
sta da anni vincendo tutti i Concorsi letterari 
del settore poesia ai quali invia i suoi lavori.

• Capodanno Rotariano al Castello di Gar-
gonza: oggi avete ricevuto la comunicazio-
ne della Commissione Affiatamento ed At-
tività ricreative presieduta da valerio vigno-
li su questa nuova iniziativa che proviamo a 
lanciare, la prima di una serie che la Com-
missione sta preparando con grande fanta-
sia e competenza.

• tavolo della Presidenza: daniela Alfano, 
Fabio Matteucci, elsa Ficarra, vinicio Fer-
racci, Giorgio odello, Massimo nannipie-
ri, Giuliana Ferracci, salvatore Ficarra, lau-
ra Matteucci.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, Annoni Alessandro, 
Avino Margherita, barsotti luciano, bergamini 
ettore, Cagliata Marina, Campana umberto, 
Cioppa Antonio, Costagliola riccardo, d'alesio 
Mauro, danieli stefano, de Franco luigi, de 
libero emmanuele, del Corso riccardo, di 
batte Andrea, d'urso Maria rosaria, Fernan-
dez enrico, Ferracci paolo, Ferracci vinicio, 
Ficarra salvatore, Frangerini stefano, Gagliani 
Mauro, Galante pierfrancesco, iasilli decio, 
iozzo roberto, luise Marco, Maffei Massimo, 
Marcacci Giuseppe, Marrucci Mauro, Mat-
teucci Fabio, Mela Giovanni, Montano Maria 
Gigliola, nannipieri Massimo, neri Corrado, 
nista renzo, odello Giorgio, pardini Alfredo, 
pardini Claudio, parodi Augusto, pellini Cesare, 
petroni Francesco, rossi Gian luca, spinelli 
paola, terzi Carlo, turinelli vanessa, vaccari 
olimpia, valenti  Antonino, verugi Giovanni, 
vignoli valerio, vitale Fabrizio, vitti riccardo.

soci presenti: 51
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 4
soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 65,82

13 LuGLIO 2017
Yacht Club Repubblica marinara di 
Pisa, ore 20,15

suono della campana e inni 

Presentazione della serata:
• Questa sera sono presenti il Rappresentan-

te distrettuale 2071 del rotaract dott. luca 
sbranti, ed il delegato di zona distrettuale 
2071 del rotaract Gruppo tirreno dott.ssa 
Costanza vignoli.

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: luca sbranti e Costanza vi-

gnoli.

• Ospiti dei soci: di Maria rosaria d’urso: la 
nipote, Avv.to Anna d’urso, socia del rotary 
Club Mascagni ed il consorte signor rolan-
do roccabella; di Giovanni lazzara: il dott. 
ugo Minolfi e la consorte signora veroni-
ca; di Massimo nannipieri: i suoi 3 nipoti Fe-
derico, edoardo e Fabio; di Marina pesarin: 
il dott.Giorgio zingani e la consorte signo-
ra Maria elisa; di valerio vignoli: il figlio lo-
renzo.

• Presenza Rotary mascagni: Anna d’urso, Al-
berto Carelli.

• Presenza Rotaractiana: luca sbranti, Costan-
za vignoli.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: lu-
ciano barsotti, paolo Ciampi, luigi de Fran-
co, paolo Ferracci, salvatore Ficarra, euge-

nio Fiore, decio iasilli, Massimo Maffei, Ma-
rio Marino, Alfredo pardini, Claudio pardi-
ni, Augusto parodi, Cesare pellini, vanessa 
turinelli, olimpia vaccari, Giovanni verugi.

• nel mese di Luglio hanno compiuto gli anni 
i soci: Cozza, Gagliani e lazzerini.

• stiamo rinnovando il sito web del Club; già 
in questi giorni potrete trovare il testo ag-
giornato dello statuto e del regolamen-
to, scaricabili in pdF; potrete trovare anche 
notizie e fotografie inerenti il district Grant 
2017 – 2018. 

• la prossima conviviale, di giovedì 20 luglio, 
sarà la prima serata dedicata ai progetti del-
la nuova annata rotariana. il progetto in 
questione è il District Grant presentato dal 
Club nello scorso mese di Aprile ed appro-
vato dal distretto 2071 e che riguarderà la 
onlus la Casa, associazione nata per l’assi-
stenza di malati oncologici con grave disa-
gio sociale. le modalità della serata preve-
de una normale conviviale con familiari ed 
ospiti e gli sponsor devolveranno sul nostro 
conto dedicato per il progetto una raccol-
ta fondi che sarà corrispondente al nume-
ro dei partecipanti: più saremo e più il pro-
getto avrà sviluppo. La conseguenza è: par-
tecipate numerosi!!!

• sarà anche una serata “ particolare “ per-
ché verrà appositamente l’attore emanue-
le barresi che leggerà poesie di paola Car-
mignani, una poetessa che sta da anni vin-
cendo tutti i Concorsi letterari del settore 
poesia ai quali invia i suoi lavori

• Capodanno rotariano al Castello di Gar-
gonza: ricordo che sono aperte le iscrizio-
ni e che, chi fosse interessato, può mettersi 
in contatto con il presidente della Commis-
sione Affiatamento valerio vignoli oppure 
con il segretario Gianluca rossi. A fine lu-

durante la serata del 12 Luglio francesco 
fontanelli ha intrattenuto i commensali con i 
suoi giochi di prestigio.
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glio prenoteremo il primo gruppo di camere 
e andremo avanti così ogni fine mese. e’ im-
portante, all’atto della prenotazione, indica-
re la tipologia di stanza desiderata in quan-
to sono state offerte 3 possibilità differenti, 
classic, intermedia e superior.

• Francesco Fontanelli - Curriculum

• tavolo della Presidenza: roberto Mame-
li, Anna d’urso, Alberto Carelli, Maria ro-
saria d’urso, Giorgio odello, luca sbranti, 
Cagliata Marina, rolando roccabella, da-
niela odello.

soci presenti:
bagnoli Alessandro, bergamini ettore, Ca-
gliata Marina, Campana umberto, Ciappa-
relli Antonio, Cioppa Antonio, Costagliola 
riccardo, danieli stefano, danieli Maria, de 
libero emmanuele, del Corso riccardo, di 
batte Andrea, d'urso Maria rosaria, Fernan-
dez enrico, Ferrari Marco, Gagliani Mauro, 
Galante pierfrancesco, iozzo roberto, lazzara 
Giovanni, luise Marco, Matteucci Fabio, Mela 
Giovanni, Montano Maria Gigliola, nannipieri 
Massimo, nista Giuseppe, odello Giorgio, 
pesarin Marina, petroni Francesco, ricci Al-
berto, rossi Gian luca, spinelli paola, terzi 
Carlo, valenti  Antonino, vignoli valerio, vitale 
Fabrizio, vitti riccardo. 

soci presenti: 36
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 3
soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 52,56

20 LuGLIO 2017
Residenza Villa mery, ore 19,30
suono della campana

onore alle bandiere

comunicazioni rotariane:
• Gli ospiti sono molti per cui consiglierei di 

fare un unico applauso finale.

• Ospiti del Club: la signora paola Carmigna-
ni, la nostra poetessa e la sorella Adriana; 
l’attore emanuele barresi che leggerà alcune 
poesie e la consorte signora Adelia; il signor 
luca vanni, della FiAt sCotti; la signora 
valentina loriga, della FiAt sCotti, il nostro 
sponsor.

•  Ospiti dei soci: di Margherita Avino: la si-
gnora stella Frati; di Gianluca rossi: signor 
Maurizio bozzi e la consorte signora patrizia. 
Maurizio Bozzi è Presidente del Comitato 
regionale della piccola industria di Confin-
dustria toscana. di Giovanni verugi: il signor 
Fabio sapienza e la consorte signora Claudia 
lupi e la sorella Annalisa, socia del rotary 
Club Mascagni; di Fabrizio vitale: il dott. 
Gino rina e la consorte signora Carla.

• Ospiti del Presidente: prof. Marco Macchia, 
presidente del rotary Club Mascagni, e 
la consorte signora ilaria; il Cav. enrico 
Cafferata, prefetto del rotary Club Masca-
gni, e la consorte signora Chiara; il dott. 
Massimiliano barcali, socio del rotary Club 

Castiglioncello e Colline pisano-livornesi, 
e la consorte signora Giovanna; la dott.ssa 
eleonora succhiarelli ed il consorte ing. ste-
fano bigini, past-president del rotary Club 
Alessandria; la signora Marzia lupi; il dott. 
Massimo Galli e la consorte signora bianca-
maria; il dott.leonardo pagni e la consorte 
signora sandra; il dott. Guglielmo Capanna 
con la signora Antonella bagnoli; il dott. 
Andrea Maffei e la consorte signora Anna; 
il signor Mauro Giacchetti e la consorte 
signora emanuela; il Geometra Federico 
barsotti e la consorte signora silvia; il signor 
Graziano spagnoli; le figlie del presidente 
silvia e laura odello. 

• Presenze Rotaractiane: vittoria Cioppa

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Giovanni bagnoni, paolo Comune Compa-
gnoni, riccardo Costagliola, luigi de Franco, 
Andrea di batte, umberto Favaro, salvatore 
Ficarra, stefano Frangerini, Mauro Gagliani, 
decio iasilli, Marco luise, Mario Marino, Fa-
bio Matteucci, Massimo nannipieri, Cesare 
pellini, Marina pesarin, valerio vignoli.

• nel mese di Luglio compie gli anni il socio: 
piero Abrial.

• prosegue il progressivo rinnovamento del 
sito web con una bella immagine di co-
pertina del Castello di Gargonza ed una 
variazione dei contenuti.

•  Capodanno rotariano al Castello di Gar-
gonza: siamo rapidamente arrivati a 30 
prenotazioni; il numero massimo non può 
superare le 40 prenotazioni. i soci che 
fossero interessati possono mettersi in con-
tatto con il presidente della Commissione 
Affiatamento valerio vignoli oppure con il 
segretario Gianluca rossi.

•  la prossima conviviale, giovedì 27 luglio, 
sarà una serata di interclub con il Club lions 
Host livorno e verrà tenuta presso il nascen-
te Golf Club livorno in località tre ponti 
all’Ardenza. sarà un Cocktail con familiari 
ed ospiti con la presenza del Giudice Arbi-
tro internazionale e General Manager FiG 
toscana Massimiliano schnek che ci parlerà, 
coadiuvato da un video, della introduzione 
al gioco del golf e la sua storia. nella ora 
precedente l’inizio della serata, per chi fosse 
interessato, sarà possibile provare il gioco 
del golf in campo pratica con la presenza 
di istruttori Federali.

•  il nostro socio ettore bergamini ha ricevuto 
comunicazione da parte del presidente 
dell’istituto superiore di sanità che il 
progetto del rotary 2071 – toscana “ la 
salute nel curriculum “ rientra tra le attività 
di educazione alla difesa della salute e alla 
prevenzione delle malattie cronico degene-
rative.

•  A questo punto due parole sul protagonista 
della serata, il nostro progetto district Grant 
2017 - 2018 a favore della Associazione “ la 
Casa onlus “ che, con la vostra folta parte-
cipazione di questa sera, avete contribuito 
tutti a realizzare e di questo il Club ed io 
personalmente siamo orgogliosi e felici e 
vi ringraziamo tutti dal profondo del cuore.

•  un ultimo ringraziamento va a Fabrizio vi-
tale che ha creduto in questo progetto già 
dal 2016, si è impegnato per svilupparlo e 
per documentarlo fino ad arrivare alla ap-
provazione distrettuale dello scorso mese di 
Giugno. Grazie Fabrizio.

•  dopo la lettura delle poesie di paola Carmi-
gnani da parte di emanuele barresi conse-
gna di un bouchet di fiori alla poetessa, della 
nostra medaglia di Club (servire in Amicizia) 
a emanuele barresi e infine consegna di un 
bouchet di fiori a ilaria lotti, moglie del prof. 
Marco Macchia, in occasione del suo com-
pleanno, compiuto prorpio in data odierna.

• tavolo della Presidenza: Giorgio odello, 
paola Carmignani, emanuele barresi, Marzia 
lupi, Massimo Galli, Adriana Carmignani, 
ilaria lotti, daniela odello, emmanuele de 
libero, Adelia barresi, biancamaria Galli, 
Marco Macchia.

soci presenti:
Avino Margherita, barsotti luciano, berga-
mini ettore, bosio Manrico, Cagliata Marina, 
Campana umberto, Ciampi paolo, Ciapparelli 
Antonio, Cioppa Antonio, Cozza Giovanna, 
danieli stefano, danieli Maria, de libero em-
manuele, del Corso riccardo, d'urso Maria 
rosaria, Fernandez enrico, Ferracci paolo, 
Ferracci vinicio, Ferrari Marco, iozzo roberto, 
lazzara Giovanni, Marrucci Mauro, Masini 
pierluigi, Mela Giovanni, nista Giuseppe, nista 
renzo, odello Giorgio, pardini Alfredo, pardini 
Claudio, parodi Augusto, petroni Francesco, 
rossi Gian luca, spinelli paola, talini Marco, 
terzi Carlo, turinelli vanessa, vaccari olimpia, 
valenti  Antonino, vannucci vinicio, verugi 
Giovanni, vitale Fabrizio, vitti riccardo. 

soci presenti: 26
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 2
soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 55,70

27 LuGLIO 2017
Golf Club Livorno, ore 20,00
suono della campana

Presentazione della serata:
• La serata del 27 Luglio è stata caratterizza-

ta da un interclub tra il rotary Club livorno 
ed il Club lions Host livorno presso la nuo-
vissima sede del Golf Club livorno, in loca-
lità “ tre ponti “, all’Ardenza. praticamen-
te una inaugurazione per il nascente Golf 
Club livorno ma anche una novità nel pa-
norama dei Club di service cittadini. infatti 
la serata vedrà la sua naturale conclusione 
nella attuazione di un progetto di servizio 
in comune tra i 2 Club, l’acquisto di un de-
fibrillatore da donare ad uno dei punti sen-
sibili della città di livorno.

comunicazioni rotariane: 
• Ospiti dei soci: di Gigliola Montano: signora 

Marzia lupi; di Giovanni verugi: il rag. Ales-
sandra rusciano, il rag. Alessandro scapuz-
zi e la consorte signora rag. tania Mucci.



• Hanno giustificato la loro assenza: luciano 
barsotti, ettore bergamini. Marina Caglia-
ta, umberto Campana, paolo Ciampi, Ma-
ria danieli, luigi de Franco, Andrea di bat-
te, vinicio Ferracci, stefano Frangerini, de-
cio iasilli, Giovanni lazzara, Giovanni Mela, 
Massimo nannipieri, Claudio pardini, Cesa-
re pellini, Marina pesarin, olimpia vaccari.

• nel mese di Luglio compiono gli anni i soci: 
Giuseppe perri e Giovanni lazzara. nel mese 
di Agosto compie gli anni il socio: enrico Ca-
pochiani. A tutti gli Auguri più affettuosi da 
parte di tutto il Club e miei personali.

• Ringraziamo i soci Riccardo Costagliola e 
Mauro Gagliani per il generoso contribu-
to versato nelle casse del Club in occasione 
del loro compleanno.

• Capodanno Rotariano al Castello di Gar-
gonza: siamo arrivati a 38 prenotazioni che 
rappresentano il numero massimo consen-
tito dalla capienza delle strutture prenota-
te. ringraziamo vivamente tutti i soci per la 
buona accoglienza che questa nuova inizia-
tiva rotariana ha riscosso.

• La prossima ed ultima conviviale prima della 
pausa estiva sarà giovedì 03 Agosto e verrà 
tenuta presso la terrazza del Castello di An-
tignano nella residenza Arnò-Alfano. sarà 
un cocktail con familiari ed ospiti prepara-
to dal ristorante di Antignano “scampolo”, 
saremo allietati dalla musica di Maura bal-
zini e sarà presente l’Ambasciatore italiano 
ad Amman (in Giordania) Giovanni brauz-
zi che ci parlerà di “Muri e ponti. identità e 
globalizzazione. riflessioni di un diploma-
tico... mezzo livornese”. si tratta della uni-
ca data disponibile per avere con noi l’am-
basciatore brauzzi che in quei giorni si tro-
va in ferie in italia e verrà appositamente a 
livorno per noi in quanto la sua residenza 
italiana è a Roma. Ho pensato che si trat-
tasse di una occasione da non perdere an-
che se capisco che la data è in pieno perio-
do di ferie. 

• Ora vorrei rivolgermi a tutti i presenti e vor-
rei dirvi che sono felice di questo interclub 
con il lions Host Club livorno. Ho moltissi-
mi amici cari che sono soci del Club lions 
Host. Inoltre mio suocero Achille Alfano è 
stato presidente del Club molti anni fa quan-
do io, ragazzo universitario, vivevo in casa 
Alfano (i miei genitori erano all’estero ed io 
venni a livorno per l’università e... per da-
niela) e sono cresciuto sentendo continua-
mente parlare dei valori dei Club di servi-
ce. poi il destino ha voluto che nel tempo 
io diventassi rotariano ma i valori Fondan-
ti sono molto simili ed io li ho assimilati fin 
da giovane.

• tavolo della presidenza: Giorgio odello, pa-
trizia lensi - presidente del lions Host Club 
livorno, valentina bombace, Clelia vigno-
li, pier luigi Masini, daniela Alfano, valerio 
vignoli, Andrea scapuzzi.

soci presenti:
Ciapparelli Antonio, Costagliola riccardo, de 
libero emmanuele, d'urso Maria rosaria, Ma-
sini pierluigi, Matteucci Fabio, Montano Maria 

Gigliola, nista renzo, odello Giorgio, parodi 
Augusto, petroni Francesco, rossi Gian luca, 
spinelli paola, terzi Carlo, turinelli vanessa, 
valenti  Antonino, verugi Giovanni, vignoli 
valerio, vitale Fabrizio. 

soci presenti: 19
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 0
soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 29,33

3 AGOStO 2017
terrazza del Castello di Antignano, 
residenza Arnò-Alfano, ore 20,00
suono della campana

onore alle bandiere

comunicazioni rotariane:
• Ospiti dei soci: di riccardo Costagliola: Avv.

to barbara Gini; di Giorgio odello: prof.ssa 
Maria bacci di Capaci ed il consorte dott. 
Giovanni trumpy; il signor rolando rocca-
bella e la consorte Avv.to Anna d’urso, so-
cia del rotary Club Mascagni; il prof. Giu-
seppe puglisi e la consorte dott.ssa isabel-
la Capitani. Il Prof. Puglisi è figlio del Prefet-
to Francesco puglisi, presidente del rotary 
Club livorno nella annata rotariana 1975 – 
1976. 

• Hanno giustificato la loro assenza: ettore 
bergamini, Manrico bosio, Marina Cagliata, 
paolo Ciampi, vinicio Ferracci, Marco Ferrari, 
decio iasilli, Giovanni Mela, Massimo nan-
nipieri, Alfredo pardini, Claudio pardini, Al-
berto ricci, paola spinelli, olimpia vaccari.

• nel mese di Agosto compiono gli anni i soci: 
Massimo Maffei, paola spinelli, Maria da-
nieli, stefano danieli. A tutti loro gli Augu-
ri più affettuosi da parte di tutto il Club e 
miei personali.

• Mi ha telefonato Daniela, la moglie di Bibi 
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bedarida, pregandomi di ringraziare a suo 
nome e di tutta la sua famiglia il Club per la 
affettuosa partecipazione in occasione del-
la scomparsa di bibi, sia alle esequie che nei 
giorni successivi. era sinceramente commos-
sa e felice per questa massiccia manifesta-
zione di affetto.

• Dopo la tradizionale pausa estiva la prossi-
ma conviviale sarà giovedì 31 Agosto alle 
ore 20.15 presso villa regina Margherita a 
Quercianella per una serata in amicizia. sia-
mo già stati a villa Margherita l’anno passa-
to in estate ed abbiamo passato una serata 
distensiva e allietata da un simpatico sotto-
fondo musicale. Ci è parso il modo miglio-
re per riprendere, con leggerezza e buona 
cucina, l’attività rotariana della presente an-
nata.

• Questa sera consegneremo alcune onori-
ficenze rotariane: una novità assoluta è la 
consegna di spille dedicate ai soci (sono sta-
te consegnate soltanto quelle con *). pre-
sentatori: *riccardo Costagliola per Antonio 
valenti, *Giorgio odello per luigi de Fran-
co, *Gianluca rossi per roberto iozzo, vi-
nicio vannucci per Marco talini.

• sono arrivati anche alcuni Paul Harris: An-
tonio Cioppa, Mauro d’Alesio, Maria danie-
li, paolo Ferracci, Giovanni Mazzetti, *Maria 
Gigliola Montano, Andrea palumbo, *Fran-
cesco petroni.

• Un ringraziamento al nostro Ambasciatore 
in Giordania Giovanni brauzzi.

• Un ringraziamento particolare alla nostra 
padrona di casa che ci ha consentito di pas-
sare questa calda serata sulla splendida ter-
razza del Castello di Antignano dal panora-
ma meraviglioso.

soci presenti:
barsotti luciano, Campana umberto, Ciappa-
relli Antonio, Costagliola riccardo, de Franco 
luigi, de libero emmanuele, del Corso ric-
cardo, di batte Andrea, d'urso Maria rosaria, 
Favaro umberto, Frangerini stefano, Galante 

il Presidente Odello consegna la medaglia del Club all'Ambasciatore Brauzzi.
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pierfrancesco, lazzara Giovanni, luise Marco, 
Masini pierluigi, Matteucci Fabio, Montano 
Maria Gigliola, nista renzo, odello Giorgio, 
pesarin Marina, petroni Francesco, rossi Gian 
luca, terzi Carlo, turinelli vanessa, valenti  
Antonino, vignoli valerio.

soci presenti: 26
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 2
soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 40,26

31 AGOStO 2017
Villa Regina margherita, ore 20,15

suono della campana

comunicazioni rotariane:
• Ospiti dei soci: di Giovanni Mela la figlia 

Francesca e la nipote Martina.

• Presenza Rotaractiana: Alessandro perini, 
presidente rotaract Club livorno e France-
sco bottoni, socio.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: lu-
ciano barsotti, ettore bergamini, umberto 
Campana, Antonio Cioppa, riccardo Co-
stagliola, luigi de Franco, Andrea di batte, 
rosaria d’urso, vinicio Ferracci, pierfrance-
sco Galante, decio iasilli, Marco luise, Fabri-
zio Malvaldi, loli Montano, Massimo nanni-
pieri, renzo nista, Claudio pardini, Gianlu-
ca rossi, Carlo terzi, olimpia vaccari, Gio-
vanni verugi.

• nel mese di settembre compiono gli anni i 
soci: Fabrizio Malvaldi e Giovanni Mazzetti.

• La prossima conviviale, giovedì 07 Settem-
bre, sarà dedicata al ricordo del nostro ca-
rissimo amico e socio Giorgio lupi. saranno 
presenti le figlie di Giorgio, Marzia e Clau-
dia con il marito Fabio sapienza ed il figlio 
Giorgio. Conviviale meridiana che, per que-
sta toccante ed importante occasione, sarà 
aperta anche ai familiari. i nostri soci loli 
Montano, Giovanni verugi e Fabio Mat-
teucci ci parleranno di Giorgio ripercorren-
do i vari momenti della sua vita familiare, 
professionale e rotariana.

• Il giorno sabato 09 Settembre avremo una 
importante iniziativa organizzata dal rota-
ract Club livorno con una conviviale sera-
le presso lo yacht Club alle ore 20.00 che 
vedrà come ospite il Generale Mario Mori 
che parlerà del tema che lo ha impegnato 
nel corso della sua vita: “la mafia ha per-
so – la mia lotta alla mafia ed ai terroristi”. 
per eventuali adesioni vi prego di rivolger-
vi al nostro segretario Gianluca rossi, que-
sta sera però assente in quanto in ferie.

• Io e Fabrizio Vitale abbiamo avuto in mat-
tinata un incontro con la signora natacha 
Gori della iKeA pisa per illustrare il proget-
to annuale district Grant del nostro Club, a 
favore della Associazione la Casa, allo sco-
po di avere anche quest’anno un ulteriore 
supporto di ikea che vada ad aggiungersi al 
percorso di attuazione del nostro progetto 

che, comunque, partirà con il mese di set-
tembre. 

• tavolo della Presidenza: Fabrizio Marot-
ta, Carlo Coppola, bianca danieli, Giorgio 
odello, Alessandro perini, vanessa turinel-
li, stefano danieli, susanna Coppola, Fran-
cesco bottoni, daniela odello.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, Ciampi paolo, Coppola 
Carlo, danieli stefano, de libero emmanue-
le, Fernandez enrico, Ferrari Marco, lazzara 
Giovanni, Maffei Massimo, Matteucci Fabio, 
Mela Giovanni, nista Giuseppe, odello Gior-
gio, pardini Alfredo, parodi Augusto, spinelli 
paola, turinelli vanessa, valenti  Antonino, 
vignoli valerio, vitale Fabrizio, vitti riccardo.

soci presenti: 21
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 5
soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 35,00

7 SetteMbRe 2017
Cantieri Benetti, ore 19,00
 Yacht Club, ore 20,30

suono della campana

onore alle bandiere

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: le figlie di Giorgio, Marzia e 

Claudia lupi, il genero Fabio sapienza con 
il figlio Giorgio.

• Presenze Rotariane: stella Frati invitati da 
loli Montano, enzo borgioli invitato da An-
drea di batte, benito petrucci, accompagna-
to dalla figlia Alessandra invitati da Massi-
mo nannipieri.

• soci visitatori del Rotary Club mascagni: 
Massimo Messina.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
luciano barsotti, Marina Cagliata, Antonio 
Cioppa, enrico Fernandez Affricano, decio 
iasilli, vanessa turinelli, Antonio valenti, Fa-
brizio vitale, riccardo vitti.

• nel mese di settembre compiono gli anni i 
soci: Giovanni verugi e Gianluca rossi.

• Ringraziamo il socio Giovanni Verugi per il 
generoso contributo effettuato in occasio-
ne del suo compleanno.

• La prossima conviviale, giovedì 14 Settem-
bre, sarà dedicata al mondo dei Fari e com-
prensiva della visita al Faro di livorno. sarà 
presente la presidente della Associazione 
Culturale “il mondo dei fari”, la signora An-
namaria Mariotti da la spezia. sarà possibi-
le visitare il Faro di livorno ed il ritrovo sarà 
alle ore 19.00 all’ingresso carraio dei Can-
tieri benetti, al termine di via edda Fagni. si 
raccomanda, per le signore, scarpe como-
de. Alle ore 20.30 nuovo punto di ritrovo 
presso lo yacht Club per la conviviale coc-
ktail con familiari ed ospiti. nel corso del-
la conviviale la presidente signora Mariot-
ti ci parlerà di “Fari tra storia e tecnologia“. 

stiamo provvedendo a ristampare la relazio-
ne rotariana tenuta nel 1956 da paolo Fer-
nandez Affricano, il padre del nostro socio 
enrico in occasione della riedificazione del 
Faro di livorno. verrà distribuita a tutti i soci 
presenti in occasione della conviviale.

• Ricordo che sabato 09 Settembre avremo 
una importante iniziativa organizzata dal 
rotaract Club livorno con una conviviale se-
rale presso lo yacht Club alle ore 20.00 che 
vedrà come ospite il Generale Mario Mori 
che parlerà del tema che lo ha impegnato 
nel corso della sua vita: “la mafia ha per-
so – la mia lotta alla mafia ed ai terroristi”. 
per eventuali adesioni vi prego di rivolger-
vi al nostro segretario Gianluca rossi.

• La giornata di oggi è dedicata al ricordo del 
nostro Giorgio lupi, socio del Club dal 30 
Dicembre 1970, cioè per 47 anni!!! Abbia-
mo pensato di ricordare Giorgio con le pa-
role di loli Montano, Giovanni verugi e Fa-
bio Matteucci. Ho chiesto loro di tracciare 
il ritratto di Giorgio ripercorrendo i vari mo-
menti della sua vita familiare, professiona-
le e rotariana. tutti noi abbiamo nel cuore 
Giorgio, un rotariano vero ed autentico, una 
persona che aveva in sé tutti i valori Fon-
danti del rotary e ne era testimonianza co-
stante e giornaliera nel club e nella società 
civile. un vuoto immenso per tutti noi.

• tavolo della Presidenza: Fabio Matteuc-
ci, loli Montano, Giovanni verugi, Claudia 
lupi, Giorgio odello, Marzia lupi, Fabio sa-
pienza, Giorgio sapienza, laura Matteucci, 
daniela odello.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, ba-
gnoli Alessandro, bergamini ettore, Campana 
umberto, Ciampi paolo, Costagliola riccardo, 
de libero emmanuele, di batte Andrea, d'ur-
so Maria rosaria, Ferracci vinicio, Ficarra sal-
vatore, Frangerini stefano, Gagliani Mauro, 
Galante pierfrancesco, lazzara Giovanni, le-
pori paolo, luise Marco, Marcacci Giuseppe, 
Marino Mario, Marrucci Mauro, Matteucci Fa-
bio, Montano Maria Gigliola, nannipieri Mas-
simo, nista Giuseppe, odello Giorgio, paolet-
ti umberto, pardini Alfredo, pardini Claudio, 
parodi Augusto, pellini Cesare, perri Giusep-
pe, pesarin Marina, ricci Alberto, rossi Gian 
luca, spinelli paola, vaccari olimpia, verugi 
Giovanni, vignoli valerio. 

soci presenti: 39
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 5
soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 55,00

14 SetteMbRe 2017
Yacht Club, ore 20.00

suono della campana 

onore alle bandiere

vorrei iniziare la serata con un minuto di si-
lenzio in memoria delle vittime della alluvione 



che nella notte tra sabato e domenica scorsi si 
è abbattuta sulla nostra città: Simone Ramac-
ciotti, la moglie Glenda Garzelli, il figlio Filip-
po, il nonno roberto ramacciotti, raimondo 
Frattali e roberto vestuti. il giorno 11 settem-
bre è stata ritrovata anche Martina Bechini. Il 
12 settembre il recupero dell’ultima vittima, 
Gianfranco tampucci. una nona vittima, Mat-
teo Nigiotti è mancato in un incidente strada-
le, verosimilmente a causa del maltempo. vi 
prego di alzarci tutti.

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: la signora lilla Mariotti, 

presidente Associazione Culturale “ il mon-
do dei Fari “, il Com.te stefano Gilli del Mon-
te ( M.M. ), Capo del servizio Fari Alto tir-
reno di la spezia accompagnato dalla gen-
tile consorte signora paola, il signor ren-
zo Fiorentini, il farista del Faro di livorno, il 
signor Mario berardocco, direttore servizi 
Fari della Marina Militare, il signor rugge-
ro Giovannini, direttore ufficio tecnico dei 
fari, il signor spatola, vice-direttore servi-
zi Fari della Marina Militare.

• Ospiti dei soci: di enrico Fernandez il signor 
vito Quaglierini e la consorte signora stefa-
nia, il signor rocco lanza e la nipote bea-
trice; di Giovanni verugi la dott.ssa Felicet-
ta santomauro, segretario della Associazio-
ne “il mondo dei Fari“, proveniente da tori-
no; di Gianluca rossi la figlia signora Marti-
na accompagnata dal dr. Francesco Malte-
se; di Giorgio odello il dott. Guglielmo Ca-
panna con la signora Antonella bagnoli.

• Presenza Rotaractiana: beatrice, nipote di 
enrico Fernendez.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Francesco Acquaviva, Margherita Avino, 
luciano barsotti, ettore bergamini, luigi 
de Franco, Maria Gigliola Montano, Alfre-
dio pardini, Claudio pardini, Augusto paro-
di, Carlo terzi, vanessa turinelli.

• mel mese di settembre compiono gli anni i 
soci: luciano barsotti e Antonio Cioppa.

• La prossima conviviale, giovedì 21 Settem-
bre, sarà la prima di 3 serate “ a tema “, 
dedicate ad esperienze, filmati e fotografie 
di territori del nostro pianeta, la terra, par-
ticolarmente accattivanti e speciali. nell’oc-
casione il Consiglio direttivo ha pensato di 
sostituire il più tradizionale appuntamen-
to mensile del Caminetto con un apericena 
aperto anche ai familiari, ospiti di renzo ni-
sta presso i nuovi saloni della CoMet s.p.A. 
Marini pandolfi e che offrirà anche l’aperi-
cena. Ci potremo immergere nello splendo-
re delle isole Galapagos.

• Nei giorni passati avete avuto comunicazio-
ne da parte del segretario Gianluca di una 
iniziativa della Commissione Affiatamento 
ed Attività ricreative, una gita a dynamo 
Camp prevista per sabato 07 ottobre in oc-
casione dell’annuale Open Day, cioè l’uni-
co giorno dell’anno durante il quale dyna-
mo Camp si apre al mondo esterno e, nel-
lo specifico, a coloro che, come noi, hanno 
contribuito allo sviluppo di questa splendi-
da realtà solidale. Chi di Noi è stato 2 anni 
fa a dynamo Camp ricorda questa esperien-
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za con gioia e commozione.in questi gior-
ni riceverete anche la informativa inerente 
la attivazione della procedura per le elezio-
ni annuali che si svolgeranno Giovedì 07 
dicembre in occasione della conviviale me-
ridiana. il nuovo regolamento di Club pre-
senta importanti novità che troverete espo-
ste nella e-mail inviata a tutti i soci.

• Ricordo infine che sabato 16 Settembre si 
terrà a pistoia il seminario distrettuale sins 
– seFF ( seminario istruzione nuovi soci e 
seminario effettivo ) che sono stati riuni-
ti in una unica manifestazione allo scopo 
di ridurre il numero di iniziative distrettuali. 
Chi fosse interessato a partecipare a que-
sto importante momento di Formazione 
rotariana, può contattare il nostro segre-
tario Gianluca rossi.

• tavolo della Presidenza: daniela odello, pa-
olo Comune Compagnoni, stefano Gilli del 
Monte, Giorgio odello, Annamaria “lilla“ 
Mariotti, Antonio Cioppa, paola Gilli del 
Monte, umberto Campana.

soci presenti:
bosio Manrico, Campana umberto, Ciapparelli 
Antonio, Cioppa Antonio, Costagliola riccar-
do, de libero emmanuele, di batte Andrea, 
d'urso Maria rosaria, Fernandez enrico, Fer-
rari Marco, Gagliani Mauro, iozzo roberto, 
lazzara Giovanni, luise Marco, Matteucci 
Fabio, nannipieri Massimo, nista Giuseppe, 
nista renzo, odello Giorgio, pesarin Mari-
na, rossi Gian luca, spinelli paola, valenti  
Antonino, verugi Giovanni, vignoli valerio, 
vitale Fabrizio. 

soci presenti: 26
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 4
soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 36,71

21 SetteMbRe 2017
Comet, via G. Verga 10, ore 19,45

suono della campana

onore alle bandiere

comunicazioni rotariane:
• Ospiti dei soci: enzo borgioli e la gentile con-

sorte teresa invitati da renzo nista, l’Avv.
Francesco baroncini e la gentile consorte 
dott.ssa Chiara turri invitati da renzo nista, 
la signora laila scali invitata da Alfredo 
pardini.

• Ospiti Rotaractiani: sharon borghetto.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
luciano barsotti, Marina Cagliata, riccardo 
Costagliola, Maria danieli, vinicio Ferracci, 
Mauro Gagliani, Marco luise, Fabrizio 
Malvaldi, pier luigi Masini, loli Montano, 
Massimo nannipieri, Claudio pardini, Carlo 
terzi, Giovanni verugi, riccardo vitti. tutti i 
giustificati mi hanno chiesto espressamente 
di manifestare a renzo il loro rammarico e 
le più sincere scuse per la loro assenza. 

• nel mese di settembre compie gli anni il 
socio: paolo Comune Compagnoni.

ringraziamo il socio luciano barsotti per il 
generoso contributo effettuato in occasio-
ne del suo compleanno a favore del conto 
dedicato: rotary Alluvione livorno.

• La prossima conviviale, giovedì 28 Settem-
bre, sarà una conviviale serale con familiari 
ed ospiti ed avremo la gradita presenza del 
dott. orazio santonocito, direttore della 
u.o. di neurochirurgia degli spedali riuniti 
di livorno che ci terrà una relazione dal 
titolo: la neurochirurgia a livorno: una 
tradizione che continua. si tratta del primo 
di 3 incontri che vedranno, nel corso della 
annata rotariana, illustri ospiti medici pro-
venienti da altre città venire appositamente 
a livorno per scambiare con tutti noi espe-
rienze, impressioni e storie di vite dedicate 
alla sanità.

• Nei giorni passati avete avuto comunicazio-
ne da parte del segretario Gianluca di una 
iniziativa della Commissione Affiatamento 
ed Attività ricreative, una gita a dynamo 
Camp prevista per sabato 07 ottobre in 
occasione dell’annuale Open Day, cioè 
l’unico giorno dell’anno durante il quale 
dynamo Camp si apre al mondo esterno 
e, nello specifico, a coloro che, come noi, 
hanno contribuito allo sviluppo di questa 
splendida realtà solidale. Chi di Noi è stato 
2 anni fa a dynamo Camp ricorda questa 
esperienza con gioia e commozione. Mi 
preme segnalarvi questa opportunità che 
fino ad oggi ha riscosso poche adesioni

• In questi giorni avete anche ricevuto la infor-
mativa inerente la attivazione della procedu-
ra per le elezioni annuali che si svolgeranno 
Giovedì 07 dicembre in occasione della 
conviviale meridiana. ricordo che il nuovo 
regolamento di Club presenta importanti 
novità che troverete esposte nella e-mail 
inviata a tutti i soci

• ll Rotary Club Livorno ed il Rotary Club 
livorno Mascagni si sono prontamente 
attivati a seguito della alluvione che ha 
colpito la città nella notte del 09/10 set-
tembre. Nei giorni della emergenza è stato 
predisposto un punto ristoro in località 
Ardenza ( presso il parco del Mulino ) che 
ha consentito ai nostri volontari del rotary 
di preparare circa 300 pasti al giorno sia per 
le famiglie colpite dalla alluvione sia per i 
numerosissimi soccorritori accorsi in aiuto. il 
nostro socio decio iasilli ha fornito materiale 
alimentare con la sua consueta e grandis-
sima generosità e con l’aiuto di pino nista. 
successivamente abbiamo aperto un conto 
dedicato e intestato a: rotAry Alluvione 
livorno, già attivo. stiamo impegnandoci 
per organizzare a breve, probabilmente il 10 
ottobre, un evento straordinario di raccolta 
fondi attraverso la proiezione del bellissimo 
filmato sulla nostra città prodotto dal regista 
torinese Alessandro Avataneo dal titolo 
leGHorn, presso il Cinema teatro 4 Mori. 
nei prossimi giorni comunicheremo a tutti 
i soci i particolari della iniziativa. 

• Un ringraziamento di cuore da parte di tutti 
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noi e dei tanti soci oggi assenti per causa 
di forza maggiore a renzo e sara nista.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, bergamini ettore, 
Campana umberto, Ciampi paolo, Ciapparelli 
Antonio, Cozza Giovanna, de libero emma-
nuele, di batte Andrea, d'urso Maria rosaria, 
Fernandez enrico, Fiore eugenio, Galante 
pierfrancesco, iasilli decio, lazzara Giovanni, 
Marino Mario, Mela Giovanni, nista Giuseppe, 
nista renzo, odello Giorgio, pardini Alfredo, 
parodi Augusto, pellini Cesare, pesarin Mari-
na, rossi Gian luca, spinelli paola, turinelli 
vanessa, vitale Fabrizio. 

soci presenti: 27
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 6
soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 41,98

28 SetteMbRe 2017
Yacht Club, ore 20,15

suono della campana

comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: il dott. orazio santonocito 

e la gentile consorte signora silvia epis.

• Ospiti dei soci: di Marzia lupi la sorella 
Claudia accompagnata dal gentile consorte 
Fabio sapienza, di luca Muscatello la gentile 
consorte signora Manuela.

• Ospiti rotaractiani: sharon borghetto e 
Fabiana Mirto.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
ettore bergamini, paolo Ciampi, Antonio 
Ciapparelli, luigi de Franco, Giovanni laz-
zara, Alfredo pardini, Marina pesarin, Carlo 
terzi, Antonio valenti.

• nel mese di Ottobre compie gli anni il socio: 

ettore bergamini.

• La prossima conviviale, giovedì 05 Ottobre, 
sarà una meridiana per soli soci dedicata 
allo statuto ed al regolamento di Club. 
entrambi sono stati modificati negli ultimi 
mesi, lo statuto rinnovato nelle parti previ-
ste dallo statuto del rotary international, il 
regolamento di Club a seguito del lavoro 
di una apposita Commissione e, successi-
vamente, dalla approvazione da parte della 
Assemblea di Club. il nostro istruttore di 
Club, Andrea di batte, e riccardo Costaglio-
la, membro della Commissione specifica, ci 
illustreranno le principali novità previste dal 
nuovo testo in vigore.

• Nei giorni passati avete avuto comunicazio-
ne da parte del segretario Gianluca di una 
iniziativa della Commissione Affiatamento 
ed Attività ricreative, una gita a dynamo 
Camp prevista per sabato 07 ottobre in 
occasione dell’annuale Open Day, cioè 
l’unico giorno dell’anno durante il quale 
dynamo Camp si apre al mondo esterno 
e, nello specifico, a coloro che, come noi, 
hanno contribuito allo sviluppo di questa 
splendida realtà solidale. Chi di Noi è stato 
2 anni fa a dynamo Camp ricorda questa 
esperienza con gioia e commozione.

• Rotary Alluvione Livorno: l’ultima iniziativa 
messa in campo in sinergia dai 2 rotary 
Club livornesi è lo spettacolo raccolta-fondi 
per l’alluvione che è stato programmato per 
Martedì 10 ottobre alle ore 21.15 al Cinema 
teatro 4 Mori: la proiezione del meraviglioso 
film “leGHorn” che vi consiglio di venire 
a vedere sia per la bellezza del filmato sia 
per lo scopo veramente nobile che il nostro 
Club sta sviluppando, aiutare la propria città 
in un momento di grande bisogno. Molto 
probabilmente avremo anche la collabora-
zione della Corte dei Miracoli che, nel foyer 
del teatro e nei minuti che precederanno 
l’inizio del film, coinvolgeranno gli spettatori 

in arrivo nei loro percorsi magici. la raccolta 
fondi tramite il conto corrente dedicato: 
Rotary Alluvione Livorno è già un successo 
avendo raccolto, in pochissimi giorni dalla 
sua apertura, circa 8000 € con donazioni da 
comuni cittadini, da nostri soci, da soci del 
Mascagni e da numerosi Club del distretto.

• Questa sera è anche una serata speciale sia 
per la relazione (la neurochirurgia a livorno: 
una tradizione che continua ) che, dopo la 
cena, verrà tenuta dal nostro ospite dott. 
orazio santonocito, direttore della u.o. di 
neurochirurgia degli spedali riuniti di livor-
no e sia per la ammissione di 2 nuovi soci, 
il dott.luca Muscatello per trasferimento 
dal Club di Carrara e Massa e Marzia lupi, 
da tutti noi conosciutissima e figlia del past 
president Giorgio lupi. direi di iniziare la 
cerimonia di presentazione dei 2 soci.

• tavolo della Presidenza: daniela odello, 
Claudio pardini, silvia epis, Manrico bosio, 
Giorgio odello, orazio santonocito, dolores 
pardini, decio iasilli.

soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, bosio 
Manrico, Campana umberto, Coppola Carlo, 
Costagliola riccardo, danieli stefano, danieli 
Maria, de libero emmanuele, d'urso Maria 
rosaria, Ficarra salvatore, Gagliani Mauro, 
Galante pierfrancesco, iasilli decio, Marcacci 
Giuseppe, Matteucci Fabio, Montano Maria 
Gigliola, nannipieri Massimo, nista Giuseppe, 
nista renzo, odello Giorgio, pardini Claudio, 
parodi Augusto, pellini Cesare, petroni Fran-
cesco, rossi Gian luca, spinelli paola, turinelli 
vanessa, verugi Giovanni, vignoli valerio, 
vitale Fabrizio, Muscatello luca, lupi Marzia. 

soci presenti: 33
soci esentati: 15
soci esentati presenti: 3
soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 43,04

il Presidente Odello presenta alla platea rotariana la serata che ha avuto luogo presso la Comet s.p.A.
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