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IL DISCORSO DI AUGURIO 
DEL PRESIDENTE GIORGIO ODELLO

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA 
E CULTURALE RISERVATA AI SOCI

Carissime Amiche e carissimi Amici Rotariani, carissimi graditi ospiti,  
siamo ormai giunti a metà della annata Rotariana nel segno della 
continuità con il passato ma soprattutto con il futuro. 

Questa sera sono presenti Autorità, cariche Istituzionali, Rappresentanti 
Rotariani e degli altri Club di Service, i Soci del Rotary Club Livorno, i 
loro familiari ed i loro ospiti. Le mie parole non saranno quindi rivolte in-
timamente al Club come in occasione della serata di apertura della annata 

C
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Rotariana, lo scorso mese di Luglio, ma saranno riflessioni 
sulla mia emozionante esperienza di questi mesi. 
La prima è che oggi, ancor più del passato, ho compreso 
l’idea rivoluzionaria che rappresenta la colonna portante 
del Rotary e cioè il Principio della Ruota Rotariana.
 La Presidenza come momento di Servizio, sia verso i Soci 
del Club e sia verso la realtà territoriale del Club stesso. 
La certezza della conviviale di fine mandato, il 28 Giugno 
2018, porta necessariamente alla rapidità della azione ed 
ancor prima della ideazione, alla condivisione con tutto 
il Club di Progetti solidali, strutturati, sostenibili, alla re-
sponsabilità di rendere lo sviluppo della annata in sintonia 
con le annate precedenti ed a quelle successive, allievo 
prima ma subito dopo già Tutor del Presidente che a breve 
subentrerà. Un dinamismo che ti porta a donare tutto te 
stesso, consapevole che ogni tua azione avrà ripercussioni 
molteplici, all’interno del Club nella riaffermazione dei 5 
Valori Fondanti del Rotary, il Servire, l’amicizia, la diver-
sità, l’integrita e la leadership, e poi nel Fare Formazione 
Rotariana e nel trasmettere ai Soci la passione e l’orgoglio 
umile, sincero e sereno dell’essere un rotariano. 
Ma ripercussioni molteplici anche all’esterno del Club e non 
soltanto per la riuscita dei Progetti atti a migliorare la qua-
lità di vita nel territorio del Club ma anche per consolidare 
quella percezione positiva della appartenenza al Rotary 
che consente ai Presidenti che si alternano di anno in anno 
di essere considerati un interlocutore valido e serio per le 
Istituzioni, per le Associazioni e, non ultimi, per i cittadini.
L’altra riflessione che mi sento di condividere con tutti Voi 
è sulla attualità dell’essere rotariano o, allargando ancora 
di più il concetto, dell’essere socio di un Club di Service. 
Infatti la sinergia tra Club consente spesso di arrivare 
a mete irraggiungibili per un percorso in solitario. Fare 
Squadra è vincente, essere divisivi è perdente. Lo abbiamo 
mostrato in tutta la sua potenzialità in questi mesi con la 
città colpita e ferita dalla alluvione. Con i Rotariani di tutto 
il Distretto 2071, il Distretto della Toscana, uniti e vicini 
alla Città di Livorno, con la grande responsabilità che il 
Rotary Club Livorno ed il Rotary Club Livorno Mascagni 
sentono nel dover gestire al meglio le risorse loro affidate. 
Un impegno solenne preso con la città e che non termina 
oggi ma si protrarrà nei primi mesi del 2018 con nuove 
iniziative Rotariane che porteranno ulteriore disponibilità 
per Progetti destinati alle Associazioni per il Sociale e per 
la Cultura, colpite duramente il 10 Settembre.  
Essere Rotariano in questo inizio secolo ha la stessa va-

lenza che portò Paul Harris, circa un secolo fa, a sentire il 
desiderio ed il bisogno di dare vita al primo Club di Service. 
La Società ha necessità, oggi come 100 anni or sono, di un 
popolo che ponga il Servizio al di sopra del proprio interesse 
personale, dove l’amicizia rappresenti un collante per Ser-
vire meglio, dove la diversità di ruoli e professioni aiuti ad 
essere attenti a tutti i bisogni del territorio di appartenenza, 
dove l’integrità sia di sostanza e non di forma, profonda, pe-
sante, ci deve schiacciare e lasciarci senza respiro, ed infine 
dove la Leadership sia si breve ma intensa e condivisa. I 5 
Valori Fondanti del Rotary. Eterni ed estremamente attuali 
in una Società nella quale l’evoluzione tecnologica sembra 
andare di pari passo alla involuzione morale ed etica. 
C’è bisogno di Rotary e di buoni Rotariani. C’e bisogno di 
Buoni Cittadini. 
E’ questa anche la serata degli Auguri, fatti con il cuore. 
Abbiamo desiderato condividere  le Festività natalizie e di 
fine ed inizio anno in questa Sede che emana tradizione, 
impegno, vitalità e onestà ed il primo augurio va al Coman-
dante della Accademia Navale e per suo tramite a tutto il 
personale dell’Accademia Navale. Per noi è un onore essere 
qui stasera.
Auguri anche a tutte le cariche Istituzionali presenti, alle 
Autorità, ai Rappresentanti Rotariani Distrettuali, ai Rap-
presentanti di tutti gli altri Club di Service, al Presidente 
del Rotary Club Livorno Mascagni, Marco Macchia con il 
quale sto condividendo un percorso nobile ed impegnativo 
di vita rotariana in comune. 
Auguri a tutte le Istituzioni, le Fondazioni e le Associazioni 
che hanno condiviso o stanno condividendo con Noi Pro-
getti importanti e significativi nel Sociale e verso la Cultura 
dei quali siamo orgogliosi e fieri.
Auguri a tutti i Soci del Rotary Club Livorno, alle loro 
consorti ed i loro familiari verso i quali provo un senso di 
riconoscenza elevato ed un affetto che va molto al di là della 
Amicizia Rotariana. Onore e gioia per una così importante 
esperienza di vita, per la grande opportunità che l’essere Ro-
tariano mi da giornalmente di sentirmi utile per la Società.
Auguri ai nostri Artisti, Caterina ed Ilio Barontini insieme 
ad Albarosa Lenzi, al nostro novello scrittore fotografo, 
Giovanni, ai nostri nuovi compagni di viaggio, i nuovi soci, 
Marzia, Luca, Leonardo, Cinzia e Marco,  alla mia Prefetta 
perfetta, Paola, al mio Segretario tuttofare, consigliere 
e specchio critico delle mie convinzioni, Gianluca ed a 
a Gianna, straordinaria, al Consiglio Direttivo, ricco di 
giovani propositivi e di più anziani che lo sono altrettanto. 
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Al mio Past President Augusto ed ai 2 Presidenti futuri, 
l’Incoming Fabio e l’Eletto Luciano, all’Istruttore per la 
Formazione Andrea a tutti i Presidenti di Commissione. 
Auguri alle nostre Signore le quali, unite nel motto “ In-
sieme per il Rotary “ hanno ideato e reso reali iniziative 
nobili e meritevoli. 
Auguri a tutti i nostri ospiti di questa serata, graditissimi, 
ai quali ci legano vincoli di amicizia tali da desiderare di 
renderli partecipi di questa Nostra Festa degli Auguri.
Auguri di Buone Feste a tutti a Noi, con affetto ed amicizia 
un unico grande abbraccio rotariano.
Abbiamo dato grande attenzione alla musica con iniziative 
molto differenziate ma nobili che andranno ad integrare la 
nostra tradizione legata alla Fondazione Silio Taddei.
Siamo e saremo sempre di più vicini ai nostri giovani ro-
taractiani, 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 ini-
ziative 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 prezioso 
interessamento di Salvatore Ficarra, dalla Accademia Na-
vale 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 evolu-
zione 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 cerche-
remo 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, sempre 
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 sonora 
dei prossimi 12 mesi, sempre pronti ad ascoltare idee, pro-
poste, pensieri ed appoggiare azioni, Progetti ed il Service.

Con tutte le consorti ed i consorti continueremo un percor-
so 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 territoriale, 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 Annata 
Rotariana 2019-2020: il nostro Club viene periodicamente 
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 Interna-
tional. 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

Accademia Navale Livorno, 17 Dicembre 2017



F erdinando Chevrier (Livorno 1920-2005) esor-
disce nel 1947, ma si appassiona alla pittura già 

a tredici anni, quando nel 1933 vede una mostra 
futurista alla Bottega d’Arte di Livorno. Apprende i 
primi rudimenti della pittura da un pittore postmac-
chiaiolo, Renuccio Renucci (Livorno 1880-1947), che 
conosce nel 1936. 
Dopo le prime prove figurative si dedica all’astrat-
tismo geometrico. Nel 1950 aderisce al M.A.C ed 
espone in una personale nel 1951 a Milano, oltre che 
nelle collettive del gruppo. Sempre nel 1951, dopo aver 
conosciuto Dorazio e Perilli, partecipa alla mostra 
“Arte astratta e concreta”, organizzata dall’Age d’Or 
e dall’Art Club. Stringe inoltre amicizia a Firenze con 
Berti, Brunetti, Monnini, Nativi e Nuti, esponenti 
dell’Astrattismo Classico, e nel 1952 espone nella 
Galleria Numero di Fiamma Vigo. 
Intorno al 1956 si avvicina all’informale, ma a partire 
dagli anni Settanta torna a una geometria dai forti ca-
ratteri dinamici. Nel 1974 si trasferisce a Milano, dove 
vivrà per trent’anni. Scompare nel 2005 a Livorno.

FERDINANDO CHEVRIER 

  enerdì 6 ottobre alle ore 17 nei locali della Fonda-
zione Livorno è stata inaugurata la mostra Ferdi-
nando Chevrier – Il movimento e la tensione 

a cura di Elena Pontiggia.
Sono intervenuti il nostro socio Luciano Barsotti, Presi-
dente Fondazione Livorno – Arte e Cultura, Francesco 
Belais, Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, 
Elena Pontiggia, Curatrice della mostra.

Promossa e organizzata da Fondazione Livorno – Arte e 
Cultura, l’ente strumentale costituito da Fondazione Li-
vorno per la promozione di iniziative artistiche e culturali 
e per la valorizzazione della collezione d’arte, la mostra di 
oltre 100 opere è stata la prima grande antologica postuma 
dell’artista livornese, a dodici anni dalla scomparsa.

Il percorso espositivo ha ripercorso tutta la sua ricerca: 
dalle opere giovanili figurative e neocubiste; fino alle opere 
astratte dei primi anni cinquanta, quando Chevrier aderiva 
al M.A.C., il “Movimento Arte Concreta” nato a Milano 
nel 1948, fondato da Soldati, Munari, Monnet e Dorfles.
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"IL MOVIMENTO E LA TENSIONE"                  
DI FERDINANDO CHEVRIER
Mostra antologica a cura di Elena Pontiggia.

V

In alto: Elena Pontiggia. Curatrice della mostra.
Accanto a due importanti opere di Ferdinando Chevrier
In basso a sx: la locandina dell'evento
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PREMIO INTERNAZIONALE GALILEO GALILEI
La cerimonia di consegna.

della scienza, del diritto, dell'economia). Dal 2006 il 
Premio viene conferito anche a illustri studiosi italiani 
che si siano distinti nel campo delle scienze della natura 
(scienze fisiche, mediche, geografiche, dell'ingegneria, 
della terra, chimiche, agrarie, biologiche, economiche, 
matematiche). Dal 2011 è stato inoltre istituito il Premio 
Galilei Giovani attribuito dai Distretti in collaborazione 
con la Fondazione.

Un momento della giornata di consegna del Premio Internazionale 
Galileo Galilei presso l'Aula Magna del Polo Fibonacci

IL 7 ottobre, nell'Aula Magna del Polo Fibonacci, 
si è tenuta la cerimonia di consegna del Pre-
mio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary 

Club Italiani.
Per il 2017 il "Premio Internazionale Galileo Galilei 
dei Rotary Club Italiani" è stato assegnato alla storica 
della musica italiana Margaret Murata, mentre il 
"Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club 
Italiani per la Scienza" è stato assegnato allo scienziato 
Lorenzo Moretta.
Il Premio Galilei Giovani va invece quest'anno a cinque 
giovani studiosi fra cui per l'Ateneo pisano il dottor Ia-
copo Fabiani, specialista in Cardiologia, assegnista e 
dottorando di ricerca dell'Università di Pisa.

Lo scopo del premio è di onorare illustri studiosi 
stranieri che si siano occupati in modo eminente di 
argomenti riguardanti la civiltà italiana (archeologia 
ed etruscologia, storia della letteratura, della lingua, 
storia politica, dell'arte, della musica, del pensiero, 

IL

PAUL HARRIS FELLOW 

I       Soci del Club, accorsi numerosissimi per l’occasione ed avendolo lasciato 
all’oscuro, hanno conferito ad Alessandro l’onoreficenza rotariana di Paul 

Harris Fellow – una pietra blu con la seguente motivazione:

"Ad Alessandro Annoni, decano del Club, che con la sua professionalità e 
innata riservatezza ha contribuito al sostegno degli ideali di amicizia e 
di solidarietà rotariani elevando il prestigio del nostro Club"

ad Alessandro Annoni per i 51 anni di appartenenza 
al Rotary Club Livorno

I       Soci del Club, accorsi numerosissimi per l’occasione hanno conferito ad 
Antonio l’onoreficenza rotariana di Paul Harris Fellow – con la seguente 

motivazione:

"Ad Antonio Cioppa in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo 
tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione 
reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo"

ad Antonio Cioppa



R otary Club Livorno e Rotary Club Mascagni con 
Fondazione d’Arte Trossi-Uberti hanno organiz-
zato la proiezione di "LEGHORN" martedì 10 

ottobre alle ore 21,15 al Cinema-teatro 4 Mori, film di 
Alessandro Avataneo il cui ricavato sarà completamente 
destinato al Progetto ROTARY ALLUVIONE LIVORNO.
Teatro esaurito con i soci dei due Club al completo oltre 
ai numerosi amici che hanno così voluto contribuire alla 
raccolta di fondi devoluti a coloro che hanno subito danni 
dall’alluvione del 10 settembre a dimostrazione che della 
sensibilità del Rotary.

PROGETTO ROTARY ALLUVIONE LIVORNO
Proiezione del docufilm fiabesco "LEGHORN". Regia di Alessandro Avataneo.

ILFilm LEGHORN è un’opera donata alla città 
e concepita nell’ambito del progetto europeo 
DARTS (Digital Art and Storytelling for He-

ritage Audience Development).
Alla sua realizzazione hanno aderito a titolo gratuito 
attori, danzatori, musicisti, artisti e personalità livorne-
si. Il lavoro di Avataneo si avvale inoltre della preziosa 
collaborazione della Livorno Film Commission, dell’Au-
torità Portuale di Livorno, dell’Accademia Navale, della 
Fondazione Goldoni e di altri Enti e Istituzioni cittadini.
La trama ruota intorno ad una storia fiabesca di ispira-
zione operistica, danzata e interpretata sulle musiche 
di Mascagni e di Ciampi. Il film di Avataneo prevede 
l’impiego del format già sperimentato con successo nel 
suo lavoro “Poema Circular”.
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IL

ALESSANDRO AVATANEO

R egista laureato in Relazioni Internazionali con 
master in Storytelling, Performing Arts e Digi-

tal Entertainment, ha lavorato in più di 30 paesi tra 
Europa, Stati Uniti e Giappone. 
E’ autore di documentari, format televisivi, video-
clip e installazioni artistiche, spettacoli teatrali, un 
musical, e del romanzo “Una Storia delle Colline”. 
Consulente dei governi italiano e olandese su pro-
getti di tutela del patrimonio materiale e immate-
riale, ha curato gli allestimenti della Biennale di 
Architettura olandese nel 2010 e il dossier per la 
candidatura di Maastricht a capitale europea della 
cultura nel 2018. 

Un momento della presentazione del Docu-film. 
Da sinistra il Regista Alessandro Avataneo, L'Assessore alle Politiche 
Sociali Ina Dhimgjini, il Presidente del Rotary Mascagni Marco Macchia,
il Direttore della Fondazione Trossi-Uberti Gianfranco Magonzi, 
il  Presidente del Rotary Club Livorno Giorgio Odello.
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OMAGGIO A FRANCO ZEFFIRELLI
Un tè  con Mussolini. Proiezione del film e visita guidata a casa Mascagni.

Giovedì 19 Ottobre presso la Goldonetta, il nostro 
Club, in collaborazione con Biancamaria Galli, ha 
presentato l’evento “Omaggio a Franco Zeffirelli”.

Il pomeriggio inizia  alle 17,30 con la visita all’appartamen-
to del Maestro Mascagni a cui è seguito un tè servito agli 
intervenuti presso i locali della  Goldonetta. 

La serata si è poi conclusa  con la proiezione del film di 
Franco Zeffirelli “Un tè  con Mussolini”.  Un grazie a tutti 
gli intervenuti e alla Pasticceria Cristiani che con la solita 
sensibilità ha fornito la sua rinomata produzione.

G

Giorgio Odello, Presidente del Rotary Club Livorno con Biancamaria 
Galli, Presidente dell'Associazione Amici del Teatro Goldoni 
e con il Dott. Ettore Simoncini, Presidente dell'Associazione Insieme per 
la Vita Onlus Livorno. La platea. Sotto La locandina del film e il programma della giornata 
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PROGETTO "LA CASA" 
"DISTRICT GRANT – DISTRETTO 2071". Il 23 ottobre è stata consegnata la vettura, 
acquistata dal Rotary Club Livorno a sostegno del progetto.

ILRotary Club Livorno ha promosso, tra gli altri, un 
progetto per sviluppare ed agevolare le attività di 
assistenza e di supporto dell’Associazione La Casa 

Onlus. Il Progetto District Grant è il Progetto che il Presiden-
te della nuova annata rotariana (1 Luglio – 30 Giugno), nei 
mesi che precedono il suo insediamento, imposta e presenta 
al Distretto di riferimento (per la Toscana il Distretto 2071) 
che lo approva ed invia al Rotary International che, una volta 
ritenuto in linea con i Principi ed i Valori Rotariani, lo finanzia 
mediante un contributo in percentuale.

Il progetto è in pieno svolgimento e nel mese di ottobre sono 
iniziate le attività di supporto psicologico, di musicoterapia e 
di terapia occupazionale.

Nel corso della giornata di lunedì 23 ottobre è stata consegnata 
all’associazione la vettura, acquistata dal Rotary Club Livorno, 
che consentirà ai volontari dell’associazione, di accompagnare 
in piena autonomia, gli ospiti de La Casa alle visite mediche 
e alle terapie necessarie.

IL PROGETTO “LA CASA” È COSTITUITO 
DA DIVERSE ATTIVITÀ:

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 serve anche 
per espletare le normali pratiche amministrative degli ospiti 
e per le esigenze dell’associazione.

2. Supporto psicologico. Gli ospiti dell’associazione han-
no 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 possano continuare a scrivere le pagine della loro vita 
in un clima familiare accogliente e di sostegno. Contempora-
neamente 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’o-
spite, ma in particolare lo scopo è quello di far sperimentare 
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.

L’ASSOCIAZIONE ONLUS
 “LA CASA“

S ede a Quercianella, si occupa di dare assistenza, ospitando soggetti autosufficienti con patologie oncologiche 
ed  associate ad un disagio sociale e/o affettivo, 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 ma-
lattia, ma anche 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 segnalare all’associazione le persone che, dovendo essere dimesse dopo un periodo di degenza, non 
avrebbero una sistemazione decorosa ed adeguata per il loro stato di  salute.

IL

Giorgio Odello, Presidente Rotary Club Livorno con Gabriella 
Ungheretti, Presidente della Associazione La Casa Onlus e con Fabrizio 
Vitale, Presidente della Commissione Progetti del Rotary Club Livorno
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AMBIENTE MARITTIMO E SICUREZZA
L'Ammiraglio Roberto Camerini espone la relazione "L'ambiente marittimo quale 
centro di gravità geopolitico per la sicurezza dell’Italia”. 

Giovedì 26 ottobre alle ore 20,15, presso lo Yacht Club 
è stato ospite del Rotary Club Livorno l'Ammiraglio 
Roberto Camerini, già comandante del Comando 

marittimo Nord della Marina militare.
Da febbraio di quest’anno, è stato nominato quale rappresen-
tante della Regione Liguria nel Comitato di Gestione dell’Au-
torità del sistema portuale del Mar Ligure orientale. 

La relazione che ha tenuto su "L'ambiente marittimo quale 
centro di gravità geopolitico per la sicurezza dell’Italia”, ha 
posto in evidenza le criticità a livello mondiale che si stanno 
affrontando:
• Passaggio da sistema bipolare a multipolare 
• Globalizzazione delle crisi
• Carenza risorse alimentari
•	 Crescita	demografica
• Emergenze sanitarie in aree in via di sviluppo
• Mutamenti climatici

 

AMMIRAGLIO DI DIVISIONE 

ROBERTO CAMERINI
Roberto Camerini è nato a Sliema (Malta) il 23 luglio 
1955. Dal 1974 al 1978 ha frequentato l’Accademia Na-
vale di Livorno. Dal 1978 al 1982 ha prestato servizio 
come Capo Servizio e Ufficiale I.O. sul Sommergibile 
Dandolo. Ha svolto l’incarico di Ufficiale in Seconda 
del Sommergibile Di Cossato dal 1982 al 1983 e del 
Sommergibile Romei dal 1983 al 1985. Ha comandato 
il Sommergibile Romei dal 1985 al 1986, il Sommergi-
bile Prini dal 1989 al 1990. È stato Capo della Seconda 
Sezione Formazione Impiego Gestione Personale 
dello Stato Mag-giore della Marina dal 1990 al 1992. 
Ha Comandato la 1^ e 2^ Classe dei Corsi Normali 
dell’Accademia Navale di Livorno dal 1992 al 1994. 

È stato Comandante del 2° Gruppo Sommergibili dal 
1994 al 1996. Ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Co-
ordinamento Logistico e Servizi del Comando Marina 
di Augusta dal 1996 al 2002 e, successivamente, di 
Comandante in 2° del Comando Marina di Augusta 
dal 2000 al 2002. È stato Comandante di Maribase 
Augusta dal 2002 al 2004. Ha svolto l’incarico di As-
sistente del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina 
da novembre 2004 all’ottobre 2006.

Capo del Secondo Reparto – Impiego Ufficiali – 
dell’Ufficio Generale del Personale della Marina da 
novembre 2006 al 30 settembre 2008.
Dal 6 ottobre 2008 al 19 luglio 2010 è stato il Coman-
dante delle Forze da Pattugliamento per la Sorveglian-
za e la Difesa Costiera.
Dal 20 luglio 2010 al 6 gennaio 2013 è stato Capo 
dell’Ufficio Comunicazione dello Stato Mag-giore 
della Marina.
Dal 1 novembre 2010 al 6 gennaio 2013 è stato, altresì, 
Capo dell’Ufficio Affari Generali e Re-lazioni Esterne 
dello Stato Maggiore della Marina.
Dal 16 gennaio 2013 al 19 gennaio 2015 è stato il Co-
mandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia. 
Da gennaio a dicembre 2016 è alla guida del Comando 
marittimo Nord della Marina militare, con sede alla 
Spezia.
Nel 2017 viene designato dalla Regione Liguria nel Co-
mitato di Gestione dell’Autorità del si-stema portuale 
del Mar Ligure orientale.

G

Due momenti della serata. L'Ammiraglio Roberto Camerini con 
il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale Stefano Corsini. S
Sotto l'ammiraglio Roberto Camerini con Giorgio Odello
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L’EVEREST E LA SOLIDARIETÀ 
Serata in compagnia dell'alpinista livornese Enrico Cambini.

ILgiorno 9 Novembre introdotto dal presidente Gior-
gio Odello, che ne ha descritto le capacità anche pro-
fessionali, oltre che sportive, l’alpinista e scalatore 

livornese Enrico Cambini, imprenditore nel settore medico 
e farmaceutico, ha parlato della sua recente esperienza alla 
conquista della vetta più alta della Terra. Significativo il titolo 
della relazione: “Il livornese che ha scalato il monte Everest”.

 “Non è stato semplice, ma è stato sicuramente esaltante, 
arrivare sulla sommità dell’Everest”, ha spiegato Cambini, 
che ha anche raccontato come lungo i sentieri del complesso 
di cime più alte del mondo non sia infrequente trovare corpi di 
scalatori che hanno perso la vita nel tentativo di  raggiungere 
una delle sommità della montagna. 

“Nei momenti più difficili mi affido sempre alla musica, ma 
non a quella melodica o lenta, bensì a quella euforica, che ti 
trasmette energia e crea adrenalina”, ha detto Cambini, che 
ha definito “unico ed irripetibile” lo spettacolo che si vede dalle 
vette più alte dell’Everest con “quell’azzurro che soltanto il cielo 
dell’alta quota sa regalare agli occhi di un uomo”.

ENRICO CAMBINI

N ato nel 1965 a Livorno, e tutt'ora un giovanotto 
cresciuto a cui è rimasta la voglia di viaggiare 

e di vedere cose sempre diverse.
A 13 anni in Inghilterra con le famigerate vacanze 
studio, da solo nei fatti, a 14 a Parigi con un amico, 
e da lî in poi un crescendo di viaggi ed esperienze...i 
lanci durante il militare nella Folgore, il football 
americano con gli Etruschi e mille altri sport, la 
laurea in economia e commercio a Pisa e la carriera 
in una multinazionale Giapponese del medicale, il 
matrimonio con una bella ragazza iraniana e l'inizio 
con lei di una 
Azienda di importazione e vendita in Italia di prodotti 
ad alta tecnologia Jap e US...e sempre la passione dei 
viaggi, decine di nazioni e di voli, e dell'avventura, 
culminata nel 2016 con la vetta dell'Everest.

IL

In alto a destra: 
Enrico Cambini in uno scatto durante la scalata dell'Everest

In basso:
Il Presidente Giorgio Odello con Enrico Cambini durante

la serata di presentazione della relazione. 
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IL MERCATINO DI NATALE DEL ROTARY CLUB 
LIVORNO
Il 18 e 19 novembre 2017 nella Club House del Golf Club Livorno un mercatino 
all'insegna della solidarietà promosso dalle signore del Rotary.

IL18 e 19 novembre 2017 nella Club House del Golf 
Club Livorno, in vista delle festività natalizie, è 
tornato il consueto rendez-vous con la solida-

rietà promosso dalle signore del Rotary Club Livorno. 
Sabato 18 novembre, infatti, si è aperto il tradizionale 
Mercatino di Beneficenza che, come ogni anno, sottolinea 
il valore della tradizione e dell’aggregazione al servizio 
della solidarietà.

Tante idee regalo, oggetti realizzati o donati dai Soci del 
Rotary, e dagli amici, all’insegna dell’arte, del recupero 
e dell’inventiva, in una vasta gamma di oggettistica per 
la casa, accessori, giochi e tante golosità.

Le due giornate sono finalizzate alla raccolta fondi a 
favore della Fondazione Onlus Caritas Livorno per la 
attivazione di “Borse lavoro” .

                                                                                                     

Un ringraziamento particolare va al Golf Club Livorno 
per averci offerto ospitalità nella nuovissima struttura 
della Club House, alla Concessionaria Fiat Scotti Auto, 
al nostro fianco anche in questa occasione.

Un ringraziamento speciale rivolgiamo per la loro 
generosità a tutti i soci ed amici che hanno offerto i 
loro prodotti per rendere ancora più accattivante il 
Mercatino di Natale.

3 immagini degli articoli in vendita durante il mercatino.
Foto di gruppo delle signore del Rotary con Suor Raffaella e il Presidente 
Giorgio Odello

RESOCONTO FINALE 
DEL MERCATINO 

L'incasso finale, al netto delle spese, è stato di 
€. 5800 che così ripartite:
• €. 3800 per il finanziamento di N. 2 Borse Lavoro 
gestite dalla Caritas di Livorno e personalmente da 
Suor Raffaella;

• €. 200 a favore della Associazione Parent Project 
Onlus, insieme per fermare la distrofia muscolare 
di Duchenne;

• €. 900 a favore della Lega Italiana Fibrosi Cisti-
ca Toscana Onlus Comitato di Livorno, in ricordo 
dell'amata Francesca Calabrese De Feo

• €. 900 a favore della ASD Progetto Filippide Li-
vorno Sport Autismo

IL
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INIZIATIVA DELLE CONSORTI CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE
Spettacolo teatrale “Il borghese gentiluomo” di Molière. 
Spettacolo benefico a favore dell'Associazione Ippogrifo.

Per dire “no” alla violenza sulle donne e sostenere 
nella realtà locale l’Associazione Ippogrifo, le 
consorti dei soci del Rotary Club Livorno hanno 

organizzato per domenica 25 novembre, Giornata Interna-
zionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 
lo spettacolo teatrale “Il borghese gentiluomo” di 
Molière. La rappresentazione, è stata messa in scena dalla 
Compagnia SpazioTeatro che in quei giorni ha compiuto 
40 anni di attività. La regia è di Simonetta Del Cittadino, 
donna, attrice, regista e la rappresentazione si è svolta alla 
Goldonetta alle ore 21.

ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO dal 1987 opera, in 
vari ambiti della cultura e della promozione sociale, con 
campagne di sensibilizzazione, progetti di formazione, or-
ganizzazione di eventi e per il miglioramento della qualità 
della vita e benessere sociale. 
I suoi servizi sono importanti per il territorio, persone e 
famiglie. Equipe specializzate, composte da professiona-
lità qualificate nell’ambito legale, psicologico, pedagogico, 
educativo e socio-sanitario, lavorano in collaborazione 
con i servizi territoriali allo scopo di favorire il benessere 
delle persone e l’inclusione sociale. In particolare la casa 
rifugio segreto, "Casa Amica", é una struttura "dedicata" 
a donne che hanno subito violenza.

LA COMPAGNIA 
NUOVO SPAZIO TEATRO

Fondata nel 1978 da Giorgio Fontanelli, arrivando a 
festeggiare 40 anni di attività, è uno dei gruppi più 
longevi della città che propone spettacoli spaziando 
da Goldoni a Pirandello, da Neil Simon a Beckett, 
da Ionesco a Shakespeare passando dai principali 
autori teatrali del panorama internazionale, vin-
cendo premi e riconoscimenti nei principali festival 
amatoriali d’Italia.
È diretta da Simonetta Del Cittadino che cura spesso 
la regia degli spettacoli. 

                                                                                                    

Simonetta Del Cittadino opera nel campo cultu-
rale livornese da oltre 50 anni avendo iniziato negli 
anni ’60 al Centro Artistico il Grattacielo; nel corso 
del tempo ha unito la sua preparazione culturale a 
quella teatrale e di regia,  intensa la sua collabora-
zione con gli istituti scolastici di Livorno a cui offre 
incontri e preparazioni per gli spettacoli proposti. 

Un momento della rappresentazione "Il Borghese Gentiluomo" svolta alla Goldonetta di Livorno
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CHIRURGIA DEL CUORE TRA MITO E REALTÀ, 
AL ROTARY CLUB LIVORNO
Il Dott. Lorenzo Menicanti ha esposto la sua nuova tecnica innovativa di 
rimodellamento ventricolare.

ILgiorno 30 Novembre alle ore 20,15 allo Yacht 
Club di Livorno, il dottor Lorenzo Menicanti 
ha tenuto una relazione dal titolo “La chirurgia 

del cuore, tra mito e realtà”. 
Grazie aalla sua enorme esperienza si è reso conto che 
spesso il semplice innesto di un by-pass non basta a ri-
solvere il problema di un paziente.
Per questo ha studiato una tecnica chiamata “rimodel-
lamento del ventricolo”, è un intervento chirurgico “che
in modo un po’ spinto – spiega Menicanti – potremmo 
definire la chirurgia plastica del muscolo cardiaco”.
Pensata per cuori affaticati, provati da infarti e malattie, 
ripristina la forma originaria del muscolo cardiaco. Per 
spiegarla, Menicanti ha paragonato il cuore alla ruota di 
una bicicletta. Quando un infarto lascia la sua cicatrice 
sul cuore, si può formare una bolla, così come avviene 
nella camera d’aria della bicicletta. Il cuore, e la ruota, 
perdono l’efficienza meccanica e non lavorano bene come 
dovrebbero, se non si interviene prontamente, c’è il rischio 
che si rompano definitivamente.
Pochi mesi fa, con un intervento mai realizzato prima, al 
Policlinico San Donato il dottor Menicanti ha ridato una 
vita normale ad una bambina di dieci anni, affetta da una 
malformazione cardiaca congenita, una piccola paziente 
che il nonno ha ribattezzato “il pulcino combattente”.

 

LORENZO MENICANTI

N asce ad Ivrea il 6 luglio 1950. Consegue il diplo-
ma di maturità classica e si laurea in Medicina 

e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma. Dopo essersi specializzato in Urologia 
nel 1979, in Chirurgia Pediatrica nel 1984 ed in Car-
diochirurgia nel 1989 lavora come cardiochirurgo a 
Bergamo e Vicenza. 
Completa la sua formazione in Francia e in Inghilterra.
Esegue training di perfezionamento presso il Texas 
Medical Center di Houston e presso l’Università di 
California a San Francisco.

Dal 1990 è primario della Divisione di Cardiochirurgia 
del Policlinico San Donato dove dal 2105 è Direttore 
dell’Area di Cardiochirurgia e Direttore Scientifico 
dell’IRCCS. Dal 1989 oltre 16.000 pazienti sono stati 
operati dal Dottor Lorenzo Menicanti che è il cardio-
chirurgo in attività con l’esperienza più grande. 
È autore di oltre 170 articoli peer-reviewed pubblicati 
in riviste specializzate internazionali. 
È stato presidente della Società Italiana di Cardiochi-
rurgia. È membro delle seguenti società scientifiche: 
Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri, European 
Society for Cardio-Vascular Surgery, Belgian Associa-
tion of Cardiothoracic Surgery, American Association 
of Thoracic Surgery, Florida Society of Thoracic and 
Cardiovascular Surgeons. 
È stato Visiting Professor in diverse Università quali: 
University of Cairo (1993), University of Damascus 
(1996), University of Seul (2001), University of Tokyo 
(2002), University of Louisville (Kentuky- 2003), 
Johns Hopkins University (Baltimore-2003), Univer-
sity of Leiden (2006), University of Virginia (2006) e 
University of Beijing (2000-2009). 

IL

Il Dottor Menicanti durante la relazione e la platea presente in sala.



Giorgio Odello presenta il programma del Progetto Mascagni 
Opera Studio.

PROGETTO MASCAGNI OPERA STUDIO
Presentazione di opere teatrali di evidente impatto cittadino nate dalla collaborazione 
con la Fondazione Teatro Goldoni.

IL Rotary Club Livorno sviluppa Progetti atti a 
migliorare la qualità della vita della popolazione 
del proprio ambito territoriale in modo duraturo 

e sostenibile nel tempo. 
Le aree di intervento sono il sociale, la cultura 
ed i giovani.

                                                                                                     

Partendo da questi presupposti il Rotary Club Livorno da 
alcuni anni ha concertato un'attiva collaborazione con la 
Fondazione Teatro Goldoni allo scopo di produrre percorsi 
formativi che abbiano un impatto positivo su tutti e tre i 
settori di interesse.

                                                                                                     

Il Progetto Mascagni Opera Studio presentato l'8 
dicembre 2017 consente di promuovere la Cultura ma, nel 
contempo, di dedicare risorse ed attenzione ai giovani.

La collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni ha 
inoltre portato alla presentazione di opere teatrali di evi-
dente impatto cittadino che, in un circolo virtuoso, hanno 
consentito al Rotary Club Livorno:

• di fare cultura

• di mostrare grande attenzione verso i giovani 
sia nel loro ruolo di “ Artisti in divenire “ che di spettatori 
coinvolti in eventi culturali, ed infine di permettere:

• con gli eventi raccolta-fondi, cioè con gli introiti 
provenienti dagli spettacoli proposti, lo sviluppo e 
la operatività di Progetti dedicati al sociale.

Questa impostazione consente, in un unico percorso nobi-
le, di mostrare grande attenzione verso i tre aspetti che la 
Città di Livorno ha necessità di promuovere con impegno 
e continuità al fine di garantire alle future generazioni 
adeguate potenzialità concrete ed oggettive che portino i 
nostri giovani alla scelta di restare. 
Non per mancanza di alternative valide ma per il raggiun-
gimento di un adeguato benessere collettivo.
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IL

Migliore Natale non poteva essere per Carlo e Susanna Coppola

Infatti sotto l’albero papà Natale gli ha lasciato un bel nipotino dal nome Andrea.

Alla famiglia Coppola gli auguri di tutto il Club.

FIOCCO CELESTE
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La copertina del volume e un momento della presentazione

IL giorno 12 Dicembre 2017, nello splendido salone 
delle feste dell'Accademia Navale di Livorno, il 
Rotary Club ha brindato al nuovo anno con i 

Soci, gli ospiti. 
Alla presenza del Comandante dell'Accademia Navale, del 
Prefetto e del Sindaco è stato presentato "Di Riflesso" il 
libro fotografico del nostro socio Giovanni Verugi edito 
dalla Casa Editrice Sillabe.
Dopo la presentazione del coinvolgente video, il volume 
è stato consegnato con dedica a tutti i soci e alle loro 
consorti.

Il libro accolto con grande curiosità ed interesse è desti-
nato ad essere l'omaggio che il Club donerà ai relatori che 
saranno ospiti del club durante il 2018. 

Un'opera importante di cui il Presidente Giorgio Odello 
scrive.

Oggi si realizza un piccolo sogno rotariano.
Qualche anno fa Giovanni comincio’, 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 tecnologie sofisticate, 
Giovanni ha sviluppato, sempre più profondamente, la 
ricerca di istantanee in grado di dare emozioni ma, nel 
contempo, di accompagnare lungo uno studio approfon-
dito di ciò che la natura è in grado di manifestare, a volte 
con più evidenza, più spesso celatamente. 
Attraverso le Sue fotografie ed i pensieri collegati alle 
molteplici sfaccettature della realtà possiamo compren-
dere quanto un nostro ragionamento possa diventare 
erroneo o soltanto differente, anche per una lieve brezza 
che increspa la superficie dell’acqua. 
Una visione nuova ed inaspettata ma altrettanto 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 Livorno, alle nostre Signore ed ai nostri 
Ospiti un valore aggiunto, un libro fotografico ideato e 
prodotto da un Socio del Club con la gioia e la passione 
che contraddistinguono il nostro essere Rotariani e con 
la convinzione 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’origine e la fonte.
La Diversità, la capacità di impegnarsi lungo un percorso 
differente dalla propria Professione.
L’Integrita’, insegnante di morale e di etica, stimato ed 
apprezzato sempre ed ovunque.
La Leadership, evidente in colui che, pur eccellendo nel 
proprio lavoro, decide di mettersi “in gioco “in un contesto 
nuovo e poco conosciuto. 
Questa sera, al ritorno a casa, metterò, con fierezza ed 
Orgoglio Rotariano, il Tuo Libro sotto il mio Albero di 
Natale. Che bel regalo hai fatto a tutti Noi, i Rotariani 
del Rotary Club Livorno.

Grazie, Giovanni. 

IL

"DI RIFLESSO" LIBRO FOTOGRAFICO 
DI GIOVANNI VERUGI
La Pubblicazione di Giovanni Verugi inerente al tema dell'annata rotariana dedicata 
all'illusionismo. Un valore aggiunto all'interno del Club. 



PROIEZIONE VIDEO SULLA GIORNATA DELLE 
FAMIGLIE AL DYNAMO CAMP
Nella serata del 7 dicembre nel salone dello Yacht Club. Proiettato il video realizzato 
dal Socio Fabio Matteucci

IL Dynamo Camp è una realtà che troviamo 
sulla montagna pistoiese (a Limestre, circa a 
metà strada tra Pistoia e l’Abetone) dedicata 

alla accoglienza degli adolescenti con gravi disabilità. I 
ragazzi possono soggiornare per turni di 9 giorni, con o 
senza genitori a seconda della complessità del loro quadro 
clinico, presso questa straordinaria struttura per una 
vacanza completamente gratuita. Da una vecchia fabbri-
ca della famiglia Orlando (sì, proprio quella dei livornesi 
CANTIERI ORLANDO) che comprende una vallata ed i 
2 monti sovrastanti è nato il Camp.
Dynamo Camp fa parte di un Progetto nato molti anni fa 
per volontà di Paul Newman che donò il primo milione di 
dollari. Esistono 30 Camp nel mondo e quello di Limestre 
è l’unico in Italia. Non ha sovvenzioni pubbliche, vive 
esclusivamente del proprio lavoro (vendita dei prodotti 
locali, vendita di gadget, vendita del materiale artistico 
prodotto al Camp) e di donazioni di singole persone e di 
Organizzazioni quali è il Rotary. 

Per mantenere questa realtà sono necessari 4 milioni di 
euro all’anno. La struttura ha iniziato la propria attività 
nel 2007 e negli ultimi 2 anni ha permesso una vacanza 
indimenticabile a 1200 adolescenti all’anno. Totalmente 
gratuita.

Il nostro Distretto 2071 ha raccolto per Dynamo 
Camp circa €. 50.000
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IL

Alcuni  scatti raccolti durante la visita al Dynamo Camp da parte di 
alcuni dei nostri soci durante la giornata delle famiglie
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Nel corso dell'ultimo trimestre sono entrati a 
far parte del nostro Club tre nuovi soci: Marco 
Ceccarini, giornalista e fondatore della testata, 

Costa Ovest, così come di Amaranta, giornali dei quali 
è stato a lungo direttore responsabile. Cinzia Pagni, im-
prenditrice del settore agricolo e il Dott. Leonardo Pagni, 
manager di diverse aziende.

NUOVI SOCI 
Il giornalista Marco Ceccarini, l'imprenditrice agricola Cinzia Pagni e il manager Leonar-
do Pagni entrano a far parte del Rotary Club Livorno. 

N   

MARCO CECCARINI
Nato a Livorno 
nel gennaio 1963, 
dopo la maturi-
tà scientifica, si è 
laureato in Storia 
contemporanea 
all’università di 
Pisa con il mas-
simo dei voti di-
scutendo la tesi 
“La Gazzetta, quo-

tidiano socialcomunista della Toscana occidentale, 
1945-54” nell’anno accademico 1990-91. Contempora-
neamente, si è iscritto all'Irps di Grosseto-Roma, scuola 
quadriennale di Psicologia, dove si è specializzato nel 
1993-94 in Psicoterapia analitica con tesi “I disturbi 
psicogeni dell’alimentazione”. 

Perfezionandosi poi in Scienze della comunicazione 
all’università di Firenze, in Scienze cognitive e filosofia 
della mente a Siena e nel 1998-99 in Antropologia e 
biologia umana ancora a Firenze. Iscritto all’Ordine dei 
giornalisti dal dicembre 1989, è giornalista professionista 
dal settembre 1997. Fin dal 1982 ha collaborato con il 
Tirreno. Contemporaneamente ha collaborato per diverse 
altre testate, tra cui l’Indipendente, Storia Illustrata, il 
Manifesto, Epoca, il Guerin Sportivo, l’Ansa, Toscana 
Qui. Coordinando il lavoro della redazione del periodico 
economico il Mercurio di Firenze. Assunto nel 1997 in 
Regione Toscana come giornalista presso l’Ufficio stampa 
del Consiglio regionale, è successivamente passato all’A-
genzia per l’informazione del Consiglio e, dall’aprile di 
quest’anno, è in forza all’agenzia Toscana Notizie della 

Giunta regionale. In Consiglio ha coordinato il quotidia-
no on-line Parlamento della Toscana.

Sul piano libero-professionale ha contribuito a dar vita 
a diverse testate on-line, tra cui Calciopress.it, Calcio-
toscano.it, Amaranta.it, Articolo21.it e Costaovest.info, 
quest’ultimo il primo quotidiano on-line della provincia 
di Livorno.

Per quanto riguarda l’attività di psicologo, dopo aver 
svolto della libera professione tra il 1999 e il 2001, si è 
dedicato alla ricerca nell’ambito del programma Psocare 
promosso dall’Aifa negli anni tra il 2004 e il 2006.

Tra il 1993 e il 1997 è stato nel direttivo dell’Associa-
zione stampa della Toscana, il sindacato regionale dei 
giornalisti. Nel 2010 è stato nell’esecutivo regionale del 
Gus Toscana, il gruppo Uffici stampa. Dal 2009 al 2011 è 
stato membro del Cdr (organismo sindacale giornalistico) 
dell’Agenzia per l’informazione del Consiglio regionale. 

Dal 2004 al 2009 è stato consigliere e capogruppo pres-
so la Prima circoscrizione del Comune di Livorno. Dal 
2008 al 2009 è stato consigliere e capogruppo presso la 
Provincia di Livorno dove ha avuto anche la presidenza 
della commissione Ambiente.

Nel 1999 è socio fondatore dell’associazione culturale 
Articolo 21 che ho presieduto fino al 2013. 

Nel 2012 è tra i fondatori dell’associazione scientifica 
Massimo Ceccarini che attualmente presiede. È l’ide-
atore e il realizzatore del Premio scientifico Massimo 
Ceccarini.

CINZIA PAGNI
Cinzia Pagni apre la 
propria presentazio-
ne affermando che la 
linea conduttrice del-
la sua vita è e sempre 
sarà l'agricoltura.

È nata e vissuta in 
campagna da fami-
glia contadina. Suo 
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nonno coltivatore anche lui si trasferì dal Molise alla 
Toscana prima lavorando e poi comprando le terre 
che Sonia ancora oggi possiede e coltiva assieme alla 
famiglia. 

Ha scelto di essere ufficialmente coltivatrice diretta 
nell'azienda della madre dal 2005. L'azienda agricola 
"Dolci Ricordi". L'azienda si estende per 5 ettari di 
terreno ed è coltivata ad olivo e vigna. Produce Olio ex-
travergine IGP Toscano e vino bianco DOC Terratico di 
Bibbona rifornendo prevalentemente i ristoratori locali. 

Nel 2005 ha cominciato a proporre con successo per-
corsi educativi per le scuole all'interno della sua azienda 
per diffondere le tradizioni contadine e la cultura del 
mangiar sano. 

Negli anni 2006.2008 ha stipulato una convenzione con 
la USL ottenendo il finanzioamento del progetto Vegeta-
landia che ha coinvolto i bambini delle materne e delle 
elementari di Livorno (olre 1000 bambini in un anno).

Dal 2005 ad oggi collabora al porogetto verdevivo inse-
rito nel POF con intenti di educazione ambientale che 
coinvolge oltre 500 bambini.

Ad oggi ha aperto una seconda azienda su 7 ettari di 
terreno dal nome "Focolare" che si occupa di coltiva-
zione biologica. 

Per lei sono molto importanti le origini e l'amore per la 
terra e invita tutti quani ad amarla e rispettarla come le 
hanno insegnato nella sua famiglia di origine.

LEONARDO PAGNI
Nato il 3 luglio 
1958. Studi effet-
tuati: 1977-1980: 
Oxford Universi-
ty, First Class Ho-
nours BA in Fisica. 
1975- 1977: United 
World College of 
the Atlantic (UK), 
International Bac-
calaureate.  1972-

1975: Liceo Scientifico Statale, Pontedera (PI). Da giugno 
2007 lavora per Turnaround Executive. Dal 2014 Svi-
luppo e Interventi Immobiliari S.r.l. in liquidazione. La 
società, controllata al 100% da Sansedoni Siena S.p.A. 
(Fondazione Monte Paschi e Banca MPS), cura lo svilup-
po di un progetto immobiliare nel comune di Fiumicino.
Dal 2010 Amministratore di Pro.Mo.Mar. S.p.A. , società 

costituita per lo sviluppo e la realizzazione del porto 
turistico “Marina di Scarlino”.
Dal 2014 Consigliere di Boscolo Hotels S.p.A.
Dal 2009-2014 Consigliere di Phard S.p.A., industria 
di abbigliamento.
Nel 2009 Amministratore Delegato/Presidente di 
Mondo Home Entertainment S.p.A. Il gruppo MHE 
S.p.A. è un content provider che cura, tramite la propria 
controllata Moviemax Italia, la distribuzione cinemato-
grafica e le vendite di diritti TV e tramite la capogruppo 
Mondo Home Entertainment 2007-2009 Lineapiù 
S.p.A. Amministratore Delegato Lineapiù è uno dei più 
noti produttori mondiali di filati fantasia per maglieria, 
utilizzati da molti dei maggiori brand del sistema moda 
in Italia ed in tutto il mondo. 
Dal 2000 al 2006 Amministratore Delegato di CDC 
S.p.A., uno dei principali retailer, distributori ed as-
semblatori italiani di prodotti informatici.
Dal 1998 al 2000 Vice Direttore Generale della Banca 
delle Marche (BdM) e responsabile per: retail e corpo-
rate banking, rete di filiali, credito, marketing, finanza 
e asset management. Risponde al Direttore Generale.
Dal 1994 al 1998 General Manager della Filiale di 
Milano della Salomon Brothers.  In rappresentanza di 
Salomon Brothers siede nel CdA di SINT S.p.A., società 
costituita da banche italiane ed internazionali per la 
privatizzazione dei mercati finanziari italiani (Borsa, 
MTS, MIF).
Dal 1987 al 1994, rappresentante in Italia ed Ammini-
stratore Delegato di Canadian Imperial Bank of Com-
merce, CIBC Finanziaria. La banca segue una strategia 
europea volta a creare nei maggiori paesi delle unità. 
Dal 1985 al 1987, Responsabile Derivati di Sige Capital 
Markets (Gruppo IMI). Gestisce un gruppo di 3 opera-
tori tra i più attivi e di maggior successo del mercato 
italiano. 
Parte del Gruppo IMI, Sige è tra le maggiori società 
finanziarie italiane e di gran lunga la più attiva nel 
trading di titoli.
Dal 1980 al 1985,  responsabile del Credito all’Espor-
tazione presso Bank of America, Milano.Risponde al 
Rappresentante Italiano di Bank of America.
Dal 1980 al 1981 London Branch, Credit and Marketing 
Training Program. 
Altri principali incarichi ricoperti
- Consigliere Notorious Pictures S.p.A., Roma;
- Consigliere Novellini S.p.A., Mantova;
- Vice Presidente Le Robinie S.r.l., Reggio Emilia;
- Consigliere Finint SGR S.p.A., Conegliano Veneto;
- Consigliere Finvest Fiduciaria S.r.l., Conegliano Veneto;
- Liquidatore, Marinella S.p.A., Sarzana (SP).
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PROGRAMMA RIUNIONI GENNAIO 2018 - MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE

GLI AUGURI

FEBBRAIO
DEL CORSO RICCARDO 03/02

FERRARI MARCO 05/02

MARINO MARIO 07/02

AVINO MARGHERITA 09/02

PARDINI ALFREDO 15/02

LUISE MARCO 17/02

MATTEUCCI FABIO                                                            19/02

 

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

SEGRETERIA

Giovedì 4 Gennaio Riunione soppressa per festività

Giovedì 11 Gennaio Yacht Club Livorno. Ore, 13.15. I Progetti della annata Rotariana 2017 – 2018
Fabrizio Vitale Presidente Commissione Progetti Sociale, Olimpia Vaccari Cultura, 
Valerio Vignoli Musica. Conviviale meridiana per soli Soci.

Giovedì 18 Gennaio Caminetto Ore, 19.00 Il nuovo socio Marco Ceccarini. Il giornalista: cronista, 
giornalista di opinione e giornalista politico. Il sottile confine dell’Essere
Per soli Soci

Giovedì 25 Gennaio Yacht Club Livorno. Ore, 20.00. Visita del Governatore del Distretto 2071
Giampaolo Ladu. Conviviale aperta ai Soci e Familiari

PROGRAMMA RIUNIONI FEBBRAIO 2018 - MESE DELLA PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Giovedì 1 Febbraio Yacht Club Livorno. Ore, 13.15. Assemblea Ordinaria dei Soci Per la nomina 
del Delegato scelto dal Club quale Elettore alla Riunione Distrettuale deliberativa 
del 03 Febbraio per definire le nuove regole da adottare sin da quest’anno per 
la designazione del Governatore Andrea Di Batte Istruttore di Club Amicizia 
Rotariana. Conviviale Meridiana per soli Soci

Martedì 13 Febbraio Teatro Goldoni. Ore 21.00. Il Rotary Club Livorno ed il Rotary Club Mascagni pre-
sentano “Al chiaro di note". I giovani Talenti del Conservatorio Mascagni per la 
Città di Livorno. Serata raccolta fondi a favore della Città di Livorno colpita dalla 
alluvione. Costo del biglietto: 15 € a persona

Giovedì 15 Febbraio Yacht   Club   Livorno. Ore, 19.45. Il nuovo socio Cinzia Pagni ci parlerà della Associazione
della quale è Presidente: ASeS Agricoltori Solidarietà e Sviluppo. Cocktail con 
familiari ed ospiti

Giovedì 22 Febbraio Yacht Club Livorno. Ore, 20,15. Prof. Emilio Merlini, Direttore S.C. Urologia Pediatrica
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Torino "Gooooood morning Vietnam…" 
Conviviale con familiari ed ospiti

Giovedì 8 Febbraio Caminetto Ore, 19.00 Il socio Ettore Bergamini “La salute nel curriculum“
Per soli Soci

GENNAIO
PALUMBO ANDREA 01/01

VALENTI ANTONINO 01/01

LEMMI MARIO 03/01

PARODI AUGUSTO 04/01

IOZZO ROBERTO 07/01

DE LIBERO EMMANUELE  09/01

FABBRI GIOVANNI  09/01

FERNANDEZ AFFRICANO ENRICO 11/01

MARCACCI GIUSEPPE 24/01

IADARESTA ALESSANDRO 26/01
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5 OTTOBRE 2017
Yacht Club Livorno, ore 13.15
Suono della campana

Comunicazioni rotariane:
• Hanno giustificato la loro assenza: Alessan-

dro Bagnoli, Paolo Ciampi, Antonio Ciop-
pa, Emmanuele De Libero, Decio Iasilli, Ro-
berto Iozzo, Marzia Lupi, Alfredo Pardini, 
Claudio Pardin.

• Nel mese di Ottobre ha compiuto gli anni il 
Socio: Alessandro Franzoni.

• La prossima conviviale, giovedì 12 Otto-
bre, sarà un cocktail con familiari ed ospi-
tied avremo con noi Carlo Pagani, cono-
sciuto maestro giardiniere televisivo del sa-
bato mattina sui canali della RAI e successi-
vamente su Sky, esperto nella progettazio-
ne e realizzazione di giardini, collezionista 
di rose antiche e di lillà. In occasione di Har-
borea 2017 il nostro Prefetto Paola è riusci-
ta a portarlo da noi per una conferenza dal 
titolo La Vie en rose - come nasce una pas-
sione. Scegliere le rose, antiche, inglesi, mo-
derne per fascino e profumo. Il loro inseri-
mento nel giardino e la loro cura.

• Vi ricordo l’importante evento raccolta fondi 
di Martedì 10 Ottobre. Al Cinema Teatro 4 
Mori avremo la proiezione del bellissimo film 
“Leghorn“del regista torinese Alessandro 
Avataneo, storia fiabesca di ispirazione ope-
ristica, danzata ed interpretata sulle musiche 
di Mascagni e Ciampi. Si tratta di un evento 
straordinario voluto dai 2 Club Rotary livornesi 
a favore della città a seguito della Alluvione 
della notte tra il 9 ed il 10 Settembre. È stato 
aperto un conto corrente dedicato intestato 
a: Rotary Alluvione Livorno sul quale stanno 
confluendo risorse provenienti da molti Club 
del Distretto 2071. Tutto il ricavato dello 
spettacolo sarà versato sul conto corrente e 
utilizzato interamente a favore della città. È 
sicuramente uno sforzo aggiuntivo richiesto 
ai soci rispetto al programma "eventi raccolta 
fondi" messo a punto dal Consiglio Direttivo 
nella programmazione della annata rotariana 
ma voluto dallo stesso per la drammaticità 
della alluvione che ha colpito Livorno. La 
risposta è stata forte con una raccolta che ad 
oggi è già arrivata a circa €. 10.000. Il succes-
so di questo evento teatrale può consentire di 
raddoppiare questa cifra. L’invito è di venire 
a Teatro a vedere questa opera d’arte che vi 
farà vedere una Livorno meravigliosa.

• Oggi il nostro Istruttore di Club Andrea Di 
Batte e Riccardo Costagliola che fa parte della 
Commissione ha proposto all'Assemblea di 
Club una nuova stesura del Regolamento di 
Club, poi votata ed approvata ci parleranno 
dello Statuto e del Regolamento di Club, an-
che alla luce del nuovo Manuale di Procedura 
del triennio 2016 - 2019.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, Bar-
sotti Luciano, Campana Umberto, Coppo-

la Carlo, Costagliola Riccardo, Cozza Gio-
vanna, Del Corso Riccardo, Di Batte Andrea, 
D'Urso Maria Rosaria, Ferracci Vinicio, Ferra-
ri Marco, Ficarra Salvatore, Gagliani Mauro, 
Galante Pierfrancesco, Lazzara Giovanni, Lui-
se Marco, Matteucci Fabio, Mazzetti Giovan-
ni, Montano Maria Gigliola, Nannipieri Massi-
mo, Nista Renzo, Odello Giorgio, Pellini Cesa-
re, Perri Giuseppe, Pesarin Marina, Rossi Gian 
Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli Va-
nessa, Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, Ve-
rugi Giovanni.

Soci presenti: 33
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 43,21

12 OTTOBRE 2017
Yacht Club Livorno, ore 19,45

Suono della campana

Onore alle Bandiere

Presentazione della serata:
• Questa sera avremo la cerimonia di presenta-

zione di un nuovo socio, Leonardo Pagni, che 
verrà presentato da Francesco Petroni subito 
dopo la lettura delle informazioni rotariane.

Comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: il nostro relatore Carlo Pa-

gani e la Signora Marcella Montano, Presi-
dentessa del Garden Club Livorno e Presi-
dentessa Nazionale della Associazione Giar-
dini Italiani. Conosciuto maestro giardiniere 
televisivo del sabato mattina sui canali della 
RAI e successivamente su Sky, esperto nel-
la progettazione e realizzazione di giardini, 

collezionista di rose antiche e di lillà. In oc-
casione di Harborea 2017 il nostro Prefetto 
Paola è riuscita a portarlo da noi per una con-
ferenza dal titolo La Vie en rose - come nasce 
una passione. Scegliere le rose, antiche, ingle-
si, moderne per fascino e profumo. Il loro in-
serimento nel giardino e la loro cura). 

• Ospiti dei Soci: miei ospiti il Dott. Roberto Bi-
chisecchi e la gentile consorte Prof.ssa Carla.

• Presenza Rotary Mascagni: il Dott. Antonio 
D’Alesio e la gentile consorte Dott.ssa Ste-
fania Guidotti, ospite di Paola Spinelli. 

• Presenza Rotaractiana: Luca Sbranti, Costan-
za Vignoli.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Margherita Avino, Umberto Campana, An-
tonio Ciapparelli, Maria Rosaria D’Urso, Sal-
vatore Ficarra, Giuseppe Marcacci, Massimo 
Nannipieri, Claudio Pardini, Augusto Paro-
di, Marina Pesarin, Valerio Vignoli.

• Nel mese di Ottobre ha compiuto gli anni 
la Socia: Maria Rosaria D’Urso.

• Il prossimo Giovedì, il 19 Ottobre, avremo 
una giornata di raccolta fondi a favore del-
la Associazione Onlus “Insieme per la vita“, 
dedicata ai bambini affetti da leucemia e che 
fu fondata, alcuni anni or sono, dal Prof.Viz-
zoni. La giornata si svolgerà presso il Teatro 
La Goldonetta e sarà interamente offerta da 
Biancamaria Galli, Presidente della Associa-
zione Amici del Teatro Goldoni, con il con-
tributo della Pasticceria Cristiani. A partire 
dalle ore 17.30 avremo la visita dell’apparta-
mento di Mascagni, alle 18.30 degustazio-
ne del Tè con la pasticceria, alle ore 19.30 
un leggero spuntino per coloro che fossero 
arrivati più tardi ed alle ore 20.00 la proie-
zione del film di Franco Zeffirelli “Un tè con 
Mussolini“. Il costo del voucher utile alla rac-
colta fondi è di 15 € a persona. Si tratta di 

Giogio Odello con Carlo Pagani, conosciuto maestro giardiniere televisivo
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un evento programmato e preparato da al-
cuni mesi e, soprattutto a causa della pre-
notazione della Goldonetta, non rinviabile. 
L'alluvione del 10 Settembre ci ha portato 
ad organizzare rapidamente l’evento del 10 
Ottobre al Teatro 4 Mori. Da quanto acca-
duto, ecco il motivo di 2 eventi raccolta fon-
di così ravvicinati e di questo mi scuso con 
tutti Voi. Il programma raccolta fondi per la 
presente annata è stato concepito dal Con-
siglio Direttivo come eventi teatrali destina-
ti al Club ma anche aperti ad altri soggetti 
ed a favore dei Progetti individuati ma, nel 
contempo, anche alla valorizzazione di real-
tà culturali esistenti a Livorno da molti anni 
(sarà così per la Compagnia SpazioTeatro e 
per lo spettacolo al Goldoni di Illusionismo 
con la Corte dei Miracoli). Per la giornata del 
19 Ottobre si tratta di un omaggio a Franco 
Zeffirelli nell’anno della apertura del Museo 
Personale nella Sua Firenze.

• Il 10 Ottobre abbiamo avuto l’evento 
raccolta fondi Rotary Alluvione Livorno al 
Cinema Teatro 4 Mori con la proiezione del 
film “Leghorn“. I risultati sono significativi: 
348 presenze e circa €. 9.000 di raccolta 
fondi che vanno a sommarsi ai € .15.000 
già presenti sul conto dedicato e provenienti 
dai Club del nostro Distretto 2071 in una 
partecipazione solidale di notevole spessore 
rotariano. È stata costituita una Commissio-
ne che dovrà stabilire l’utilizzo della somma 
raccolta sul conto dedicato, 11 rotariani di 
cui 1 sarà l’Assistente del Governatore per 
l’Area Tirrenica 3 Gabriella Del Bravo, in 
rappresentanza del Distretto, 5 del nostro 
Club, il Presidente del Club, il Segretario 
Gianluca Rossi, il Tesoriere Giovanni Verugi, 
il Presidente della Commissione Progetti 
Fabrizio Vitale ed il Presidente della Com-
missione Effettivo Luciano Barsotti e 5 del 
Club Mascagni. La Commissione entrerà in 
carica il 1 Novembre e si impegna a valu-
tare le richieste che stanno pervenendo ed 
a definire un piano di interventi entro il 1 
Dicembre 2017.

• 2 parole anche sul nostro Progetto District 
Grant a favore della Associazione Onlus “La 
Casa“ a favore dei pazienti oncologici in grave 
disagio sociale e/o affettivo: è stato acquistata 
l’autovettura che verrà consegnata nei prossi-
mi giorni e dal 1 Ottobre sono cominciate le 
attività di supporto psicologico, occupazionale 
e di musicoterapia. Il Progetto è quindi piena-
mente attivo ed in via di sviluppo.
Direi a questo punto di chiamare accanto 
a me Antonio Cioppa per la consegna del 
Paul HarrisFellow, il nostro riconoscimento 
rotariano.
Direi di iniziare la cerimonia di presentazio-
ne del nuovo socio Leonardo Pagni e chia-
merei al tavolo della Presidenza il suo socio 
presentatore Francesco Petroni.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Bagnoli Alessandro, 
Bergamini Ettore, Cioppa Antonio, Coppola 
Carlo, Costagliola Riccardo, De Libero Emma-
nuele, Del Corso Riccardo, Di Batte Andrea, 
Ferracci Vinicio, Gagliani Mauro, Galante 

Pierfrancesco, Iasilli Decio, Iozzo Roberto, Lu-
ise Marco, Maffei Massimo, Marrucci Mauro, 
Matteucci Fabio, Montano Maria Gigliola, 
Nista Giuseppe, Nista Renzo, Odello Giorgio, 
Pardini Alfredo, Pellini Cesare, Petroni France-
sco, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, 
Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Valenti 
Antonino, Verugi Giovanni, Vitale Fabrizio, 
Vitti Riccardo, Lupi Marzia, Pagni Leonardo.

Soci presenti: 36
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 48,75

26 OTTOBRE 2017
Yacht Club Livorno, ore 20,15

Onore alle Bandiere

Comunicazioni rotariane:
• Hanno giustificato la loro assenza: Ettore 

Bergamini, Marina Cagliata, Antonio Ciop-
pa, Paolo Comune Compagnoni, Carlo Cop-
pola, Marzia Lupi, Mario Marino, Maria Gi-
gliola Montano, Leonardo Pagni, Claudio 
Pardini, Cesare Pellini, Marina Pesarin, Va-
nessa Turinelliì, Antonio Valenti, Riccardo 
Vitti. Ha giustificato la propria assenza an-
che il Comandante della Accademia Navale 
e nostro socio onorario Pierpaolo Ribuffo, 
impegnato in missione all’estero.

• Questa sera abbiamo come ospite e Relato-
re l’Ammiraglio Roberto Camerini, già Co-
mandante del Dipartimento Militare Marit-
timo Nord e attuale rappresentante per la 
Regione Liguria nel Comitato di Gestione 
dell’Autorità del sistema portuale del Mar 
Ligure orientale accompagnato dalla con-
sorte Signora Anna.

• Ospiti del Club: Il Presidente della Autorità 
Portuale dell’Alto Tirreno Ing. Stefano Cor-
sini, il Presidente del Propeller Club Livorno 
Dott.ssa Gloria Giani.

•  Ospiti dei Soci: Giovanni Lazzara l’Ammiraglio 
Armando Leoni e la consorte Signora Isabella, 
di Margherita Avino il fratello Pasquale, di 
Giorgio Odello la Prof.ssa Maria Bacci di Capaci 
ed il marito Dott. Giovanni Trumpy.

• Nel mese di Ottobre compiono gli anni i soci: 
Andrea Di Batte, Alessandro Annoni, Decio 
Iasilli, Paolo Ferracci. E compiranno gli anni 
i soci: Stefano Frangerini, Umberto Paoletti, 
Mauro D’Alesio.

• Nel mese di Novembre compiranno gli anni 
i soci: Pino Nista e Riccardo Vitti.

• Ringraziamo la socia Maria Rosaria D’Ur-
so ed il socio Pino Nista per il generoso 
contributo versato nelle casse del Club in 
occasione del suo compleanno.

• La Riunione di Giovedì 02 Novembre è 
soppressa sia per Festività sia in quanto nel 
mese di Novembre avremo 5 Giovedì.

• Ricordo che sabato 04 Novembre alle ore 
18.00 il Vescovo di Livorno Mons. Simone 

Giusti officerà la Santa Messa in comme-
morazione dei Defunti Rotariani alla Chiesa 
della Purificazione in via della Madonna 8.

• La prossima conviviale sarà Giovedì 09 Novem-
bre, un cocktail allo Yacht Club alle ore 19.45 
ed avremo come Relatore Enrico Cambini, 
“Il livornese che ha scalato il monte Everest“. 

• Lunedì scorso abbiamo consegnato la auto-
vettura Fiat Panda alla Associazione Onlus 
"La Casa" a favore dei malati oncologici in 
condizioni di disagio sociale e/o affettivo 
nell’ambito del nostro Progetto annuale 
distrettuale. Dal 1 Ottobre hanno inoltre 
preso inizio i corsi di supporto psicologico, 
di terapia occupazionale e di musicoterapia 
per gli ospiti della Casa. Il Progetto è così 
giunto alla sua totale operatività.

• La scorsa settimana, in occasione dell’evento 
raccolta fondi presso il Teatro La Goldonet-
ta, abbiamo provveduto a versare €. 2.400 
all'"Associazione Insieme per la vita" a fa-
vore dei bambini leucemici mentre il conto 
dedicato “Rotary Alluvione Livorno“ ha rag-
giunto i 30.000 €.  raccolti tra donazioni di 
soci e cittadini, l’evento al Teatro 4 Mori ed 
i Rotary Club del Distretto 2071. Il prossimo 
03 novembre la Commissione composta da 
rotariani di entrambi i Club Livornesi inizierà 
a riunirsi per stabilire dapprima i criteri e 
successivamente individuare i Progetti da 
sviluppare. Ora proseguiamo con la con-
segna dei Paul Harris Fellow e chiamerei al 
Tavolo della Presidenza Maria Daniela. 

Soci presenti:

Acquaviva Francesco, Avino Margherita, 
Bagnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bosio 
Manrico, Campana Umberto, Ciampi Paolo, 
Ciapparelli Antonio, Costagliola Riccardo, 
Danieli Maria, De Franco Luigi, De Libero 
Emmanuele, Del Corso Riccardo, Di Batte An-
drea, D'urso Maria Rosaria, Fernandez Enrico, 
Ferrari Marco, Ficarra Salvatore, Iozzo Roberto, 
Lazzara Giovanni, Maffei Massimo, Marrucci 
Mauro, Matteucci Fabio, Nannipieri Massimo, 
Neri Corrado, Neri Piero, Nista Giuseppe, Nista 
Renzo, Odello Giorgio, Pardini Alfredo, Parodi 
Augusto, Petroni Francesco, Ricci Alberto, 
Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, 
Vaccari Olimpia, Verugi Giovanni, Vignoli 
Valerio, Vitale Fabrizio, Muscatello Luca.

Soci presenti: 90
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 6
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 51,19

9 NOVEMBRE 2017
Golf Club Livorno, ore 19,45.
Suono della campana

Onore alle Bandiere

Presentazione della serata:
• Questa sera avremo la cerimonia di presen-

tazione di due nuovi soci, Cinzia Pagni, che 
verrà presentata da Alberto Ricci, e Marco 



Ceccarini, che verrà presentato da Gianlu-
ca Rossi, subito dopo la lettura delle infor-
mazioni rotariane

Comunicazioni rotariane: 
• Ospiti del Club: il nostro relatore di que-

sta sera Enrico Cambini ed i suoi genitori 
Leonardo Cambini e la consorte Signora 
Cristiana.

• Ospiti del Relatore: i Signori Shoukufè Mo-
fakhami, Giorgio Cambini, Valeria Momini, 
Marco Gazzarrini, Laura Bernardini, Leo-
nardo Gazzarrini, Luisa Gazzarrini, Marco 
Giusti, Joanna Brzozowska, Maurizio Verugi, 
Cinzia Dell’Agnello e Paolo Borgioli, figlio del 
nostro Past President Enzo Borgioli, Fran-
cesco Borgioli, Gabriele Cambini, Aurora 
Cambini e Annateresa Cambini.

• Ospiti dei Soci: di Luciano Barsotti il figlio 
Enrico, di Giovanni Mela la figlia Francesca 
e la nipote Martina, di Alessandro Bagnoli il 
figlio Giacomo e la consorte Signora Giulia 
Zigoli ed inoltre mia ospite nostra figlia Silvia

• Hanno giustificato la loro assenza: Francesco 
Acquaviva, Margherita Avino, Marina Ca-
gliata, Carlo Coppola, Riccardo Costagliola, 
Maria Rosaria D’Urso, Mario Marino, Maria 
Gigliola Montano, Claudio Pardini, Olimpia 
Vaccari. Inoltre risulta giustificato Decio 
Iasilli che questa sera è impegnato al Teatro 
Goldoni in doppia veste, in rappresentanza 
di Toscana in Tavola e del Rotary Club Livorno 
alla inaugurazione della Stagione Musicale.

• nel mese di Novembre compie gli anni il 
socio: Alberto Ricci.

•  La prossima conviviale Giovedì 16 Novembre 
è un Business Lunch organizzato dalla nostra 
Presidente della Commissione Giovani Vanes-
sa Turinelli in collaborazione con il Rotaract 
Club Livorno; sarà una conviviale meridiana 
per soli Soci. Al termine del pranzo il Rappre-
sentante Distrettuale Rotaract Luca Sbranti ci 
racconterà la sua recente esperienza al Ryla 
Internazionale di Montpellier

• Sabato 18 e Domenica 19 Novembre avremo 
il tradizionale Mercatino di Natale, 2 giornate 
di raccolta fondi organizzate dalle nostre con-
sorti a favore della Fondazione Onlus Caritas 
Livorno specificatamente per la attivazione 
di "Borse lavoro". La sede sarà presso il Golf 
Club Livorno in località Tre Ponti - Ardenza. 
Venite numerosi e invitate i vostri amici a 
partecipare. Le nostre Signore hanno lavorato 
tutto l’anno per presentare oggetti splendidi, 
spesso eseguiti a mano, personalmente, 
creando un'offerta estremamente variata ed 
accattivante.

   Dopo la cena avremo il privilegio di ascoltare 
il nostro Relatore, Enrico Cambini, il livornese 
che ha scalato l’Everest. Grande interesse e 
grande curiosità per la Sua Presentazione.
Direi di iniziare la cerimonia di presentazione 
dei 2 nostri nuovi soci e chiamerei al tavolo 
della Presidenza il socio presentatore di Cinzia 
Pagni, Alberto Ricci.

Soci presenti:
Bagnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Campana 

Umberto, Ciampi Paolo, Comune Compagnoni 
Paolo, Danieli Stefano, De Libero Emmanuele, 
Di Batte Andrea, Fernandez Enrico, Gagliani 
Mauro, Galante Pierfrancesco, Lazzara Gio-
vanni, Luise Marco, Marrucci Mauro, Masini 
Pierluigi, Matteucci Fabio, Mela Giovanni, 
Nannipieri Massimo, Nista Giuseppe, Nista 
Renzo, Odello Giorgio, Pardini Alfredo, Parodi 
Augusto, Pesarin Marina, Petroni Francesco, 
Ricci Alberto, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, 
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Valenti Antonino, 
Verugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, 
Vitti Riccardo, Lupi Marzia, Pagni Leonardo, 
Pagni Cinzia, Ceccarini Marco.

Soci presenti: 39
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 48,19

16 NOVEMBRE 2017
Yacht Club Livorno, ore 13,15
Suono della campana

Comunicazioni rotariane:
• Oggi la Presidente della Commissione Giovani 

Vanessa Turinelli in collaborazione con il Ro-
taract Club Livorno ha organizzato il Business 
Lunch con tavoli nei quali si parlerà di Medici-
na, Legge, Economia, Ingegneria e molte al-
tre Arti e Mestieri secondo le Classifiche oc-
cupate da tutti i nostri soci presenti. 

• Ospiti del Club: il Rappresentante Distret-
tuale 2071 del Rotaract Dott. Luca Sbran-
ti che al termine del pranzo ci parlerà del-
la sua recente esperienza al Ryla Internatio-
nal di Montpellier al quale ha partecipato 
anche il Nostro Massimo Nannipieri, DGN 
2019 – 2020 del Distretto 2071, oggi pre-
sente ed al quale chiederemo qualche bre-
ve osservazione
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• Hanno giustificato la loro assenza: Antonio 
Cioppa, Carlo Coppola, Andrea Di Batte, 
Marco Luise, Marzia Lupi, Cinzia Pagni, Al-
fredo Pardini, Claudio Pardini, Olimpia Vac-
cari, Antonio Valenti, Valerio Vignoli, Fa-
brizio Vitale. Mauro Gagliani presente per 
compensazione

• La prossima conviviale Giovedì 23 Novem-
bre ci vedrà completare il trittico di sera-
te dedicate ai viaggi ed all’avventura: dopo 
Renzo Nista ed Enrico Cambini è la volta del 
nostro Fabrizio Vitale che ci parlerà di An-
tigua e Guadalupa, una navigazione a vela 
alla scoperta delle bellezze dei Caraibi; l’ap-
puntamento è per le ore 19.15 presso il Mu-
seo di Storia Naturale del Mediterraneo in 
Via Roma 234 e sarà un apericena aperto 
per l’occasione anche ai familiari ed offer-
to da Fabrizio e Carlotta Vitale.

• Sabato 18 e Domenica 19 Novembre avre-
mo il tradizionale Mercatino di Natale, 2 
giornate di raccolta fondi organizzate dalle 
nostre consorti a favore della Fondazione 
Onlus Caritas Livorno specificatamente per 
la attivazione di “Borse lavoro“. La sede sarà 
presso il Golf Club Livorno in località Tre 
Ponti – Ardenza. Venite numerosi e invitate i 
vostri amici a partecipare. Le nostre Signore 
hanno lavorato tutto l’anno per presentare 
oggetti splendidi, spesso eseguiti a mano, 
personalmente, creando una offerta estre-

Visita annuale di Luca Sbranti, Rappresentante Distrettuale 2071 del Rotaract, alla sua sinistra 
Alessandro Perini, Presidente Rotaract Club Livorno, alla sua destra Vanessa Turinelli, Presidente 
della Commissione Giovani Rotary Club Livorno 
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mamente variata ed accattivante.
• Il 25 Novembre, sabato, serata raccolta fondi 

organizzata dalle consorti a favore della 
Associazione Ippogrifo – Centro Donna in 
occasione della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le don-
ne. La Compagnia SpazioTeatro ci presenta 
il Borghese Gentiluomo di Moliere. Sarà 
l’occasione per coniugare il Service per il 
Sociale alla valorizzazione di realtà culturali 
livornesi, infatti la Compagnia SpazioTeatro 
compie i suoi 40 anni di attività. Ho già visto 
la commedia, peraltro molto famosa, e vi 
posso assicurare si tratta di uno spettacolo 
ben condotto da Simonetta Del Cittadino e 
ben interpretato dai nostri attori livornesi.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, Ba-
gnoni Giovanni, Cagliata Marina, Campana 
Umberto, Ciampi Paolo, Ciapparelli Antonio, 
Costagliola Riccardo, Cozza Giovanna, De 
Libero Emmanuele, D'urso Maria Rosaria, 
Ferracci Vinicio, Galante Pierfrancesco, Iasilli 
Decio, Lazzara Giovanni, Marcacci Giuseppe, 
Marino Mario, Matteucci Fabio, Mazzetti 
Giovanni, Montano Maria Gigliola, Nannipieri 
Massimo, Odello Giorgio, Parodi Augusto, 
Pellini Cesare, Perri Giuseppe, Pesarin Marina, 
Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Talini Marco, 
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vannucci Vinicio, 
Pagni Leonardo.

Soci presenti: 33
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 36,25

23 NOVEMBRE 2017
Yacht Club Livorno, ore 20,15.

Suono della campana

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera si conclude il trittico di serate de-

dicate a viaggi “speciali e particolari“e dopo 
le Isole Galapagos viste con gli occhi di Renzo 
Nista ed il Monte Everest scalato da Enrico 
Cambini il nostro caro Fabrizio ci illustrerà 
la sua esperienza caraibica, Antigua e Gua-
dalupa, una navigazione a vela alla scoperta 
della bellezza dei Caraibi. Seguirà l’apericena 
offerto da Fabrizio e Carlotta Vitale che rin-
graziamo di cuore. In verità potrebbe essere 
che questo fortunato ed apprezzato filone 
abbia una coda nei prossimi mesi.

• Ospiti dei Soci: di Fabrizio e Carlotta Vitale i 
figli Bianca e Lisa, mia figlia Silvia ed il figlio 
Marco di Luca Muscatello. Il Dott. Giuseppe 
Guarneri e la Dott.ssa Ombretta Frisenda.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Alessandro Bagnoli, Ettore Bergamini, Ma-
rina Cagliata, Umberto Campana, Antonio 
Cioppa, Maria Rosaria D’Urso, Marco Fer-
rari, Decio Iasilli, Marco Luise, Maria Giglio-
la Montano, Massimo Nannipieri, Renzo Ni-

Momenti della serata in cui Fabrizio Vitale parla di Antigua e Guadalupa, una navigazione a 
vela alla scoperta delle bellezze dei Caraibi.
Il Presidente Giorgio Odello con la Famiglia Vitale, Fabrizio, la moglie Carlotta, le figlie Lisa e Bianca



sta, Cinzia Pagni, Cesare Pellini, Marco Tali-
ni, Antonio Valenti, Giovanni Verugi.

• Ringraziamo il socio Riccardo Vitti per il ge-
neroso contributo versato nelle casse del 
Club in occasione del suo compleanno 

• La prossima conviviale sarà Giovedì 30 No-
vembre, cena con familiari ed ospiti allo 
Yacht Club alle ore 20.15. Serata di eccel-
lenza per la presenza quale graditissimo 
ospite e Relatore il Dott. Lorenzo Menican-
ti, cardiochirurgo di fama mondiale, Diret-
tore Scientifico del Dipartimento di Cardio-
chirurgia del Policlinico San Donato di Mila-
no che rientra nell’elenco degli Istituti cosid-
detti IRCCS, cioè Istituti di Ricovero e Cura 
a carattere Scientifico, ospedali di eccellen-
za che perseguono finalità di ricerca, pre-
valentemente clinica ed effettuano presta-
zioni di ricovero e cura di altà specialità. La 
Cardiochirurgia non viene trattata a Livorno 
e quindi rappresenta una novità per la città 
e per Noi Rotariani. Il Dott. Menicanti cer-
cherà di affrontare l’argomento in manie-
ra “leggera“parlandoci di “La chirurgia del 
cuore, tra mito e realtà“. L’invito è quello di 
accogliere numerosi il nostro ospite da me 
contattato quasi un anno fa per la sua ne-
cessità di programmare l’attività chirurgica 
con il nostro appuntamento rotariano infra-
settimanale.

• Il 25 Novembre, sabato, serata raccolta fondi 
organizzata dalle consorti a favore della 
Associazione Ippogrifo – Centro Donna in 
occasione della Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le don-
ne. La Compagnia SpazioTeatro ci presenta 
il Borghese Gentiluomo di Moliere. Sarà 
l’occasione per coniugare il Service per il 
Sociale alla valorizzazione di realtà culturali 
livornesi, infatti la Compagnia SpazioTeatro 
compie i suoi 40 anni di attività. 

• Ricordo a tutti Noi che si tratterà dell’ul-
timo Service della intera annata rotariana 
organizzato dalle Signore. Io e Daniela ci 
scusiamo per la vicinanza temporale degli 
ultimi impegni di Servizio, determinati dal 
sovrapporsi del Mercatino con la Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle don-
ne. In entrambi i casi non abbiamo voluto 
disattendere Progetti di Servizio che abbia-
mo ritenuto scelte nobili del Programma di 
Service della presente Annata Rotariana. In 
più Vi posso confermare che abbiamo già 
visto la commedia, peraltro molto famosa, 
ed assicurare si tratta di uno spettacolo ben 
condotto da Simonetta Del Cittadino e ben 
interpretato dai nostri attori livornesi.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Barsotti Luciano, Ciampi 
Paolo, Costagliola Riccardo, Danieli Stefano, 
De Libero Emmanuele, Ficarra Salvatore, 
Frangerini Stefano, Galante Pierfrancesco, 
Lazzara Giovanni, Matteucci Fabio, Mela 
Giovanni, Nista Giuseppe, Odello Giorgio, 
Pardini Alfredo, Pardini Claudio, Parodi Augu-
sto, Pesarin Marina, Petroni Francesco, Rossi 
Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli 
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Vanessa, Vaccari Olimpia, Vignoli Valerio, 
Vitale Fabrizio, Muscatello Luca, Lupi Marzia, 
Pagni Leonardo.

Soci presenti: 29
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 36,25

30 NOVEMBRE 2017
 Yacht Club, ore 20,15

Suono della campana

Onore alle Bandiere

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera completiamo il Programma di 

questo intenso mese di Novembre, ricco 
di impegni in parte conviviali ma in gran 
parte dedicati ai nostri Progetti di Service 
e ad eventi raccolta fondi. Un mese che mi 
aveva portato un po’ di preoccupazione e 
di ansia ed al quale il Club e la cittadinanza 
livornese hanno risposto con decisione e 
partecipazione. Finiamo il mese con questa 
serata che non esito a dire di eccellenza per 
la presenza del nostro graditissimo ospite 
e Relatore, il Dott. Lorenzo Menicanti, che 
salutiamo con un bell’applauso, cardiochi-
rurgo che si è impegnato nel riscrivere le 
pagine della cardiochirurgia moderna. Ci 
parlerà, subito dopo la cena, di chirurgia 
del cuore, tra mito e realtà. È accompagnato 
dalla gentile consorte Prof.ssa Barbara che 
salutiamo calorosamente.

• Ospiti del Club: il Dott. Lorenzo Menicanti 
e la gentile consorte Prof.ssa Barbara 

• Ospiti dei Soci: Massimo Nannipieri l’Ing. 
Giovanni Bartoli e la gentile consorte Signora 
Susanna, di Luigi De Franco la cognata Dott.
ssa Luciana Marino, miei ospiti il Direttore della 
UO di Cardiologia di Livorno della Azienda USL 
Toscana Nord Ovest Dott. Umberto Baldini e 
la gentile consorte Signora Debora, il Dott. 
Giorgio Pancrazi (Presidente della Associazio-
ne Livornese Amici del Cuore “Tonino Pacella 
“Onlus) e la gentile consorte Signora Giovan-
na, la Dott.ssa Mariella Calabrese De Feo ed il 
gentile consorte Dott. Marcello Ermini, il Dott. 
Fabrizio Orlandi e la gentile consorte Prof.ssa 
Susanna Piccini, il Dott. Gianvito Campanile e 
la gentile consorte Signora Raffaella, mia figlia 
Silvia e mia cognata Dott.ssa Flavia Alfano

• Presenze Rotariane: la Dott.ssa Roberta 
Iozzo e Vittoria Cioppa 

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Luciano Barsotti, Manrico Bosio, Umberto 
Campana, Mauro Gagliani, Massimo Maf-
fei, Maria Gigliola Montano, Renzo Nista, 
Cinzia Pagni, Alfredo Pardini, Augusto Pa-
rodi, Cesare Pellini, Vanessa Turinelli, Anto-
nio Valenti, Vinicio Vannucci, Valerio Vignoli

• Nel mese di Novembre ompie gli anni pro-
prio oggi il socio: Luigi De Franco

• La prossima conviviale sarà giovedì 7 Dicem-

bre, meridiana per soli soci allo Yacht Club 
alle ore 13.15 nel corso della quale avremo la 
Assemblea Ordinaria dei Soci che prevede la 
votazione per l’elezione del Presidente del-
la annata rotariana 2019 – 2020 e del Con-
siglio Direttivo della annata rotariana 2018 
– 2019. Vi ricordo che, a norma di Regola-
mento Interno, la Assemblea è valida se pre-
sente e votante almeno 1/3 dei soci aventi 
diritto al voto, cioè 31 soci. Non sono pre-
viste presenze per delega. Invito tutti i soci 
ad essere presenti. 

• A seguire il nostro Presidente Incoming 
Fabio Matteucci ci presenterà il suo video 
dell’Open Day a Dynamo Camp dello scorso 
07 Ottobre. Una realtà solidale importante 
alla quale è molto vicino il nostro Distretto 
2071 ed il Rotary Club Livorno con questa 
seconda giornata a Dynamo Camp nelle 
ultime 3 annate rotariane. Un momento 
di riflessione e di formazione per tutti noi. 
Avremo anche una splendida sorpresa.

• Il giorno precedente, il 06 Dicembre, siamo 
stati invitati dalla Fondazione Livorno e 
dalla Fondazione Livorno – Arte e Cultura 
per una visita alla Mostra antologica di 
Ferdinando Chevrier con la presenza della 
Curatrice della mostra, la Prof.ssa Elena 
Pontiggia, Docente alla Accademia di Belle 
Arti di Brera. Sarà una visita riservata al 
Rotary Club Livorno ed al Rotary Club Li-
vorno Mascagni. L’appuntamento è per le 
ore 18.00 presso la sede della Fondazione 
Livorno in Piazza Grande 23.

• Nei prossimi giorni il nostro Prefetto Paola 
Vi invierà, in anticipo rispetto al solito, la co-
municazione riguardante la nostra annuale 
Festa degli Auguri. Il giorno è giovedì 14 
Dicembre e la terremo presso il salone delle 
Feste della Accademia Navale. Si tratta di 
una bella serata in ambiente militare che 
richiede una organizzazione meticolosa e 
fin da ora vi chiedo un aiuto nel segnalarci 
per tempo le vostre presenze, dei vostri 
familiari, dei vostri ospiti e del numero di 
targa della autovettura con la quale potrete 
entrare all’interno della Accademia Navale 
e ivi parcheggiare.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, 
Bergamini Ettore, Cagliata Marina, Ciap-
parelli Antonio, Coppola Carlo, Costagliola 
Riccardo, Danieli Stefano, De Franco Luigi, 
De Libero Emmanuele, Del Corso Riccardo, Di 
Batte Andrea, D'urso Maria Rosaria, Fernan-
dez Enrico, Ferrari Marco, Ficarra Salvatore, 
Frangerini Stefano, Galante Pierfrancesco, 
Iasilli Decio, Iozzo Roberto, Lazzara Giovan-
ni, Luise Marco, Marcacci Giuseppe, Masini 
Pierluigi, Matteucci Fabio, Mela Giovanni, 
Nannipieri Massimo, Nista Giuseppe, Odello 
Giorgio, Pardini Claudio, Pesarin Marina, 
Petroni Francesco, Rossi Gian Luca, Spinelli 
Paola, Terzi Carlo, Verugi Giovanni, Vitale 
Fabrizio, Vitti Riccardo, Muscatello Luca, Lupi 
Marzia, Pagni Leonardo, Ceccarini Marco.

Soci presenti: 42
Soci esentati: 12
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Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 48,75

14 DICEMBRE 2017
Accademia Navale, ore 19,45
Suono della campana 

Onore alle Bandiere

Comunicazioni rotariane:
• Ospiti del Club: Il Comandante della Acca-

demia Navale e nostro socio onorario, Con-
trammiraglio Pierpaolo Ribuffo e la genti-
le consorte signora Isabel, Il Prefetto della 
città di Livorno Dott.ssa Anna Maria Man-
zone, Il Comandante della Capitaneria di 
Porto di Livorno Contrammiraglio, Giusep-
pe Tarzia, Il Vice-Sindaco del Comune di Li-
vorno, la Signora Stella Sorgente, L’Asses-
sore alla Cultura ed al Turismo del Comune 
di Livorno, il Dott. Francesco Belais, L’As-
sessore al Lavoro ed allo Sviluppo Econo-
mico del Comune di Livorno, l’Avv. Fran-
cesca Martini, L’Assistente del Governatore 
per l’Area Tirrenica 3 del Distretto Rotary 
2071, il nostro, la Signora Gabriella Del Bra-
vo accompagnata dal marito Federico Laz-
zara, Il Presidente del Rotary Club Livorno 
Mascagni e mio caro amico, il Prof. Mar-
co Macchia e la gentile consorte Signora 
Ilaria, Il Presidente del Rotary Club Casti-
glioncello e Colline pisanolivornesi, l’Avv. 
Sergio Gristina, Il Presidente del Rotaract 
Club Livorno Signor Alessandro Perini ac-
compagnato dalla Segretaria del Rotaract 
Club Livorno Signora Laura Bettini, Il De-
legato di Zona Distrettuale 2071 del Ro-
taract Gruppo Tirreno, Dott.ssa Costan-
za Vignoli, Il Presidente della FIDAPA, se-
zione di Livorno, Dott.ssa Angela Simini, Il 
Past President del Lions Club Porto Medi-
ceo Livorno Signor Tiziano Paparella, Il Di-
rettore Generale della Fondazione Teatro 
Goldoni Signor Marco Leone, Il Presiden-
te del Garden Club Livorno e Presidente 
Nazionale della Associazione Giardini Ita-
liani, la Signora Marcella Montano, Il Pre-
sidente della Associazione Amici dei Mu-
sei e dei Monumenti Livornesi, la Signora 
Annamaria Tomassi, Il Presidente della As-
sociazione Livorno Classica Maestro Carlo 
Palese e la gentile consorte Signora Pao-
la, Il Presidente del Livorno Music Festival 
Maestro Vittorio Ceccanti e la gentile Si-
gnora Chiara Crescioli, Per la Associazione 
“La Casa“il Dr. Giuseppe Di Pietrantonio e 
la gentile consorte Signora Nicoletta Cec-
cherini, Per il Golf Club Livorno il Dott. An-
drea Scapuzzi e la gentile consorte Signora 
Alessandra Rusciano. Per la Pasticceria Cri-
stiani di Livorno la Signora Federica Caraf-
fa ed il gentile consorte Signor Sergio Cri-
stiani. Per la FIAT Scotti di Livorno il Signor 
Luca Vanni e la Signora Valentina Loriga, 
Il Maestro Ilio Barontini, la gentile consor-
te Prof.ssa Albarosa Lenzi, la figlia Cateri-

na che a breve presenteranno il loro Con-
certo di pianoforte.

• Ospiti dei Soci: Di Maria Rosaria D’Urso il 
Signor Totò Inguaggiato con la gentile con-
sorte Signora Bianca Rosa, Di Marzia Lupi il 
Dott. Fabio Sapienza, Di Gigliola Montano 
l’Ing. Giacomo Montano e la gentile con-
sorte Signora Maria, il Dott. Mario Guerrini 
e la gentile consorte Signora Maria Laura, il 
Colonnello Luigi Ferro e la gentile consorte 
Signora Laura, l’Ammiraglio Armando Leoni 
e la gentile consorte Signora Isabella, l’Avv. 
Elena Uccelli, Di Cinzia Pagni la figlia Laura, 
Di Leonardo Pagni il Signor Michele Cheli-
ni con la gentile consorte Signora Cristina, 
il Dott. Massimiliano Barcali con la gentile 
consorte Giovanna, Di Cesare Pellini il Signor 
Maurizio Tucci e la gentile consorte Signo-
ra Monica, Di Gianluca Rossi il nostro Past 
President Enzo Borgioli con la gentile con-
sorte Signora Teresa, Di Carlo Terzi la figlia 
Luisa con il gentile consorte Signor Marcel-
lo Chioatto, Di Giovanni Verugi le sue sorel-
le le Dott.sse Annalisa ed Elena, la Dott.ssa 
Laura Belforte ed il gentile consorte Dott. 
Amedeo Mercurio, l’Avv. Riccardo De Fran-
cesca e la gentile consorte Avv. Eleonora Zac-
chi, Miei Ospiti: La Signora Stella Peruzzi Fra-
ti, Riccardo Prini del Rotary Club Castiglion-
cello e Colline pisanolivornesi con la gentile 
consorte Signora Olimpia, Il Presidente del-
la Associazione Amici del Teatro Goldoni 
Signora, Biancamaria Galli ed il gentile con-
sorte Dott. Massimo Galli, Il Dott. Gugliel-
mo Capanna e la Signora Antonella Bagno-
li, Il Dott. Gianvito Campanile con la genti-
le consorte Signora Raffaella, Il Signor Paolo 
Montani con la gentile consorte Signora De-
nisa, Il Signor Mauro Giacchetti con la genti-
le consorte Sinora Manuela, Il Dott. Andrea 
Maffei, Mia Figlia Laura Odello con il Signor 
Graziano Spagnoli, Mia Figlia Silvia Odello.

• Un ringraziamento particolare a: Giovann-
nini cioccolato artigianale, Lucarelli Piante, 
di Perignano Per la loro gentile collabora-
zione.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Margherita Avino, Manrico Bosio, Stefa-
no Danieli, Mauro D’Alesio, Umberto Fava-
ro, Salvatore Ficarra, Alessandro Iadaresta, 
Giovanni Lazzara, Massimo Maffei, Giusep-
pe Marcacci, Mario Marino, Pier Luigi Ma-
sini, Corrado Neri, Piero Neri, Andrea Pa-
lumbo

• Nel mese di Dicembre compiranno gli anni 
i soci: Pier Luigi Masini e Paolo Ciampi ai 
quali vanno i nostri più affettuosi Auguri 
ed un applauso

• la prossima conviviale sarà Giovedì 11 Gen-
naio 2018, meridiana per soli Soci e par-
leremo dei Progetti dell'annata Rotariana 
2017 – 2018.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Bagnoli Alessandro, 
Barsotti Luciano, Campana Umberto, Ciampi 
Paolo, Ciapparelli Antonio, Cioppa Antonio, 
Coppola Carlo, Costagliola Riccardo, Cozza 
Giovanna, De Franco Luigi, De Libero Em-
manuele, Del Corso Riccardo, D'urso Maria 
Rosaria, Fernandez Enrico, Ferracci Vinicio, 
Ferrari Marco, Frangerini Stefano, Gagliani 
Mauro, Galante Pierfrancesco, Iasilli Decio, 
Iozzo Roberto, Luise Marco, Marrucci Mauro, 
Matteucci Fabio, Mela Giovanni, Meschini 
Francesco, Montano Maria Gigliola, Nannipieri 
Massimo, Nista Giuseppe, Nista Renzo, Odello 
Giorgio, Pardini Claudio, Parodi Augusto, 
Pellini Cesare, Perri Giuseppe, Pesarin Marina, 
Petroni Francesco, Ricci Alberto, Rossi Gian 
Luca, Spinelli Paola, Talini Marco, Terzi Carlo, 
Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Valenti 
Antonino, Vannucci Vinicio, Verugi Giovanni, 
Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti Riccardo, 
Lupi Marzia, Pagni Leonardo, Pagni Cinzia.

Soci presenti: 54
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 62,50



Non sarà facile per me quest’anno sostituite Giorgio 
nella funzione di Istruttore di Club. 
Tutti noi abbiamo apprezzato, l’anno passato, le 

sue lezioni rotariane, che a fine annata, sono state riunite 
e pubblicate in un volumetto dal titolo “Corso di Forma-
zione Rotariana”, talmente apprezzato che il Distretto sta 
valutando l’idea di adottarlo come testo ufficiale da dare 
ai nuovi soci al loro ingresso nel Rotary.

Detto questo, finalmente oggi una riunione dove potremo 
parlare un po’ tra noi.… “tra Soci”…,  scambiandoci spero 
delle impressioni e punti di vista su argomenti che riguar-
dano il nostro Club, ….occasione rara, da un po’di tempo 
a questa parte.

Come sapete, ogni Club ha un proprio Statuto e Regola-
mento che si rifanno allo Statuto Tipo e Regolamento del 
Rotary International, riuniti nel Manuale di Procedura nella 
sezione contrassegnata dalle pagine gialle, che considero 
un po’ la nostra “Bibbia”, del quale consiglio la lettura a 
tutti i soci, per capire meglio i meccanismi che regolano 
il Rotary, e che torno ancora una volta a sottolineare non 
sarebbe male, come una volta lo si faceva, regalarne una 
copia cartacea (6 euro) a tutti i nuovi entrati, insieme allo 
Statuto e Regolamento del Club appunto.

Lo Statuto del Rotary International comprende tutte le 
norme che consentono di amministrare il R.I. ovvero l’as-
sociazione di tutti i Club del mondo, definendone le finalità, 
gli scopi e regole dell’Associazione. Lo Statuto può essere 
modificato dal Consiglio di Legislazione che si riunisce 
ogni 3 anni.
Il Regolamento entra più nello specifico, stabilendo regole 
e procedure per l’amministrazione di un Club ed è a questi 
due documenti che tutti i Club si devono attenere dal mo-
mento dell’accettazione dell’attestato di appartenenza al R.I. 
Quindi anche i nostri Statuto e Regolamento si rifanno a 
quelli del R.I. il quale dà la possibilità ai Club di adattare 
i regolamenti alle proprie esigenze, cosa peraltro giusta in 
una organizzazione quasi  planetaria come il Rotary e che 
quindi comprende continenti, stati, popolazioni, con usi e 
consuetudini diverse tra loro; purché le modifiche apportate 
non siano in contrasto con lo Statuto e Regolamento del R.I.

Oggi faremo un breve cenno sulle modifiche che sono state 
apportate al nostro regolamento, (repetita juvant), in par-

ticolare l’artt. 2 e 3, proposte dall’apposita Commissione 
lo scorso anno, composta dai soci Vinicio Ferracci, Mauro 
Gagliani, Umberto Campana, Antonio Cioppa e Riccardo 
Costagliola ed approvate dall’Assemblea che si è tenuta il 
4 maggio 2017. 

Le modifiche riguardano l’elezione del Consiglio Direttivo 
che entreranno in vigore 
dal 1 gennaio 2018, la composizione della Commissione 
Elettorale, l’elezione del Presidente Designato e dei Consi-
glieri dell’anno successivo a quello in corso, che sono entrate 
in vigore dalla sua approvazione in Assemblea.    

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
• Le regole stabilite per l’elezione del Consiglio Direttivo ci 
dicono che fino ad oggi è composto da 12 soci tra i quali, 
il Presidente Eletto, il Presidente e il Past President, (tutti 
componenti di diritto), due Vicepresidenti, il Segretario, il 
Tesoriere, il Prefetto, e 4 Consiglieri.
• Dal 1 gennaio 2018 il Consiglio sarà composto sempre da 
12 membri,  ma
• Almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo non deve 
aver maturato più di 5 (cinque) anni di appartenenza al 
Club;
• Almeno 2 (due) dei membri del Consiglio Direttivo non 
devono aver fatto parte di alcun Consiglio Direttivo pre-
cedente;
• Un Socio non può far parte del Consiglio Direttivo per più 
di 4 (quattro) anni, ancorché non consecutivi, negli ultimi 
12 anni con esclusione, nel conteggio, degli anni nei quali il 
Socio sia eventualmente stato Presidente Eletto, Presidente 
e Presidente Uscente e di un massimo di 2 (due) anni nei 
quali il Socio sia eventualmente stato Segretario, Prefetto 
o Tesoriere;
• Un socio che abbia fatto parte del Consiglio Direttivo in 
qualità di Presidente Eletto, Presidente e Presidente Uscen-
te non può farvi parte nei 2 (due) anni seguenti.

LA COMMISIONE ELETTORALE 
La Commissione Elettorale prima della modifica del Rego-
lamento, era composta da10 membri: 
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- dagli ultimi 3 Past-President, 
- 4 Soci con minore anzianità rotariana tra coloro che hanno 
almeno 7 anni di appartenenza al club. 
- 1 Socio nominato dal Presidente tra coloro i quali abbiano 
maturato almeno 15 anni di appartenenza. 
- il Presidente in carica. 
- il Presidente Eletto. 
Oggi la Commissione è così composta: sempre da 10 
membri, che devono avere una percentuale di assiduità 
soddisfacente e comunque non inferiore al 25%;
• Il Past President del terzo anno precedente a quello in cor-
so che assume l’incarico di presidente della Commissione; 
(Riccardo Costagliola).
• I due Soci con minore anzianità rotariana fra quelli che 
hanno maturato almeno 7 (sette) anni di appartenenza al 
Club; (Alessandro Bagnoli e Olimpia Vaccari).
• Quattro Soci scelti dal Consiglio Direttivo che abbiano 
maturato rispettivamente: due di essi meno di 5 (cinque) 
anni di appartenenza al Club; (Ettore Bergamini e Marina 
Pesarin) e due di essi più di 20 (venti) anni di appartenenza 
al Club; (Carlo Terzi e Riccardo Del Corso).
• Un Socio scelto dal Presidente, che abbia maturato tra 10 
(dieci) e 15 (quindici) anni di appartenenza al Club; (Maria 
Gigliola Montano).
• Il Presidente, membro di diritto di tutte le commissioni; 
(Giorgio Odello). 
• Il Presidente Eletto. (Fabio Matteucci) 

PRESIDENTE DESIGNATO E DEI CONE 
E DEI CONSIGLIERI SIGLIERI 
1. Entro 45 giorni dall’Assemblea annuale i Soci hanno il 
diritto di proporre per scritto alla Commissione Elettorale 
il nominativo di un candidato a Presidente Designato, dopo 
aver verificato la sua eventuale accettazione e compilando 
l’apposita scheda a disposizione presso la Segreteria del 
Club. La Commissione Elettorale valuta le candidature rice-
vute e fatte le opportune verifiche, individua il nominativo 
da sottoporre all’Assemblea. 
2. I nominativi dei candidati Consiglieri dell’Anno succes-
sivo vengono segnalati dal Presidente Eletto alla Commis-
sione Elettorale non oltre 45 giorni prima dell’Assemblea 
annuale. Il Presidente Eletto, qualora proponga una lista di 
candidati che non rispetta appieno tutte le regole definite 
nel dall’ Art. 2 Comma 2, o per mancanza di Soci aventi i 
requisiti richiesti, o per la loro indisponibilità a ricoprire 
l’incarico, o comunque per altri validi motivi, deve sotto-
porre alla Commissione Elettorale una relazione con la 
motivazione delle proprie proposte. La Commissione Elet-
torale, fatte le necessarie verifiche in merito alle proposte 
del Presidente Eletto, valutata la sua eventuale relazione, 

conferma la lista dei nominativi proposti o ne chiede la mo-
difica al Presidente Eletto. La Commissione Elettorale non 
più tardi di 20 giorni prima dell’Assemblea annuale rimette 
al Segretario del Club il verbale attestante la conclusione del 
proprio lavoro e le scelte effettuate con le relative motivazio-
ni.  Le motivazioni relative alla scelta del Presidente Eletto 
rimangono a disposizione dei Soci proponenti, mentre le 
motivazioni relative all’accettazione di eventuali proposte 
di Consiglieri in deroga a quanto previsto nell’Art. 2 Comma 
2 restano a disposizione di tutti i Soci. 
A questo punto alcune riflessioni personali sono d’obbligo.
Perché queste modifiche?  
Da parte del Consiglio Parodi e da parte di molti Soci, si è 
sentita l’esigenza di mettere giù alcune regole per assicurare 
al Club una certa alternanza dei ruoli al suo interno che da 
un po’di tempo, da solo, il concetto di Rotary non riusciva 
più a garantire. 
In pratica, si è notato, la presenza abbastanza frequente di 
alcuni soci sia in Consiglio che alla presidenza di Commis-
sioni, segno di un impegno assiduo, serio e competente; 
ma, se da una lato questa ha potuto assicurare risultati 
apprezzabili, in termini di continuità di programmi, espe-
rienza, garanzia ai Presidenti di turno di una valida collabo-
razione, dall’altro ha rischiato di creare un solco nel Club tra 
coloro che nel tempo si “occupano”  della sua conduzione e 
gli altri Soci, con il pericolo di una mancanza di un ricambio 
di leadership, di idee, di nuovi programmi ed iniziative, che 
sono alla base del successo del nostro sodalizio.
Personalmente ritengo che l’esigenza di dover modifica-
re il nostro regolamento sottolinei quanto poco si abbia 
interiorizzato il concetto di avvicendamento insito nella 
parola Rotary; perché scusate, ma secondo voi altrimenti 
dovevamo scriverlo che in 12 annate rotariane  non è il caso 
che uno stesso socio sia membro di Consiglio più di sette 
volte se è stato Presidente, o più di 4 se ha fatto il Segretario, 
Prefetto o Tesoriere? 
A mio modesto parere sarebbe bastato un forte richiamo 
alla parola Rotary e a quello che in 110 anni ci ha insegnato, 
per scongiurare il pericolo della formazione di una oligar-
chia rotariana che aimè a volte si riscontra anche a livelli 
più alti che non siano quelli un semplice Club. 
Qualcuno potrà obiettare che così facendo si rischia di ri-
nunciare a elementi con comprovata esperienza, ma questi 
se veramente animati da spirito rotariano, la metteranno a 
disposizione dei nuovi, magari senza la gratificazione della 
carica, aiutando a far crescere così nuovi buoni dirigenti di 
Club, altrimenti relegati a semplici gregari; 
senza mai dimenticare, che ogni Dirigente Rotariano deve 
considerarsi “primus inter pares” scelto dai soci per con-
durre la nostra Associazione.

Andrea Di Batte
Yacht Club Livorno – 5 ottobre 2017
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