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NOTIZIE DAI CLUBX

PRESENTATO IL LIBRO 
DEL SOCIO GIOVANNI VERUGI
La pubblicazione dal titolo “Di riflesso” diventa 
un valore aggiunto per il Club e rientra
nel tema annuale dell’illusionismo 

RC LIVORNO

Nello splendido Salone delle Feste 
dell’Accademia Navale di Livorno, 

Il Rotary Club Livorno ha brindato al nuovo 
anno con i soci, le consorti, gli ospiti, le isti-
tuzioni e le associazioni coinvolte dalle pro-
gettualità della presente annata rotariana. 

Alla presenza del Comandante della Ac-
cademia Navale, del Prefetto e del Sindaco 
di Livorno, è stato presentato “Di Riflesso” 
il libro fotografico ma non solo, scritto dal 
nostro socio Giovanni Verugi con l’ausilio 
della Casa Editrice Le Sillabe, specialista in 
produzioni artistiche di valore.

La presentazione del libro è stata anti-
cipata dalla proiezione di un video molto 
coinvolgente. Alla fine della serata, il libro 
è stato consegnato agli ospiti e tutte le con-
sorti, Giovanni Verugi li ha personalizzati 
con una dedica a ciascuno dei presenti.

Il libro, accolto con grande curiosità ed 
interesse, è destinato, quale valore aggiun-
to, ad essere l’omaggio che il Club donerà ai 
Relatori che saranno ospiti del Club.

Un’opera importante che vuole sotto-
lineare il senso di ospitalità e di amicizia 
rotariana, tipica del Rotary ed elemento 
identificativo, da sempre, del Rotary Club 

di Livorno.
Nella prefazione del volume, il Presiden-

te Giorgio Odello ha scritto: “Oggi si rea-
lizza un piccolo sogno rotariano. Qualche 
anno fa Giovanni cominciò, quasi per gioco, 
a rendermi partecipe della sua passione per 
la fotografia e per il tema dei riflessi. Io ne 
rimasi affascinato e, nel tempo, mi accorsi 
che attendevo con piacere l’evolversi del 
Suo percorso artistico. 

Da autodidatta e senza l’utilizzo di tec-
nologie sofisticate, Giovanni ha sviluppato, 
sempre più profondamente, la ricerca di 
istantanee in grado di dare emozioni ma, 
nel contempo, di  accompagnare lungo uno 
studio approfondito di ciò che la natura è 
in grado di manifestare, a volte con più evi-
denza, più spesso celatamente. 

Attraverso le sue fotografie ed i pensieri 
collegati alle molteplici sfaccettature della 
realtà possiamo comprendere quanto un 
nostro ragionamento possa diventare erro-
neo o soltanto differente, anche per una lie-
ve brezza che increspa la superficie dell’ac-
qua. 

Una visione nuova ed inaspettata ma al-
trettanto vera della precedente.

L’Illusionismo, tema dominante della 
presente Annata Rotariana, trova conferma 
in questo libro e ne viene esaltato.

Questa opera nasce dal desiderio mio 
personale di donare al Rotary Club Livor-
no, alle nostre signore ed ai nostri ospiti un 
valore aggiunto, un libro fotografico ideato 
e prodotto da un socio del Club con la gio-
ia e la passione che contraddistinguono il 
nostro essere rotariani e con la convinzio-
ne che i valori fondanti del Rotary ne siano 
esaltati. 

IL SERVICE, le tante ore dedicate alla 
ideazione e stesura del testo.

L’AMICIZIA, fraterna, che ne è l’origi-
ne e la fonte.

LA DIVERSITÀ, la capacità di impe-
gnarsi lungo un percorso differente dalla 
propria Professione.

L’INTEGRITÀ, insegnante di morale e 
di etica, stimato ed apprezzato sempre ed 
ovunque.

LA LEADERSHIP, evidente in colui 
che, pur eccellendo nel proprio lavoro, de-
cide di mettersi “ in gioco “ in un contesto 
nuovo e poco conosciuto”. 

Nella foto,
Giovanni Verugi 

presenta 
il suo libro
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