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LA VISITA DEL GOVERNATORE 
GIAMPAOLO LADU

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA 
E CULTURALE RISERVATA AI SOCI

IL25 gennaio il Governatore del nostro distretto Giampaolo Ladu 

ha fatto visita al Club. Nel pomeriggio presso la sede Il Presidente 

del Club, Giorgio Odello, il Direttivo ed i Presidenti delle varie 

Commissioni hanno illustrato al Governatore le varie Iniziative ed i vari 

Services effettuati e da effettuare in questo anno Rotariano. La serata si è 
conclusa allo Yacht Club dove il Governatore accompagnato dalla gentile 

Signora Silvia ha avuto parole di elogio verso il nostro Club che ha definito 
storico, vanto del Distretto 2071,  condividendo infine con Tutti, i principi 
e gli ideali che permettono al Rotary International di portare avanti con 
incisività e continuità la propria Missione a livello internazionale, nazionale, 

regionale e locale.

IL

 SOMMARIO



   seguito di una gita preparatoria avvenuta 

nel Maggio scorso, è stato individuato nel 
Castello di Gargonza, vicino a Monte San 

Savino in Val di Chiana, tra Arezzo e Siena, un antico 

Borgo Medioevale ben ristrutturato il luogo ideale per 

trascorrere il Capodanno.

La partenza è avvenuta sabato 30 dicembre, con il pran-

zo all’Osteria dell’OcaSatolla a Laterina e la visita al 

Borro (tenuta dei Ferragamo ed in passato residenza 

dei Duca d’Aosta).

L'arrivo a Gargonza è avvenuto nel pomeriggio. 
La cena è avvenuta a Monte San Savino “da Aldo“, por-

chettaio della Valdichiana nonché fornitore ufficiale di 
carne chianina, salumi/formaggi per la Santa Sede.

Il 31 dicembre dopo la prima colazione in Castello la 
giornata è stata dedicata a visite culturali ad Arezzo 
con pranzo in città e nel primo pomeriggio visita in San 

Francesco degli affreschi di Piero della Francesca del ci-
clo della "Vera Croce". Rientro al Castello per i prepara-

tivi per il Cenone e Veglione di Capodanno.

Il 1 Gennaio giornata libera di relax alle piscine termali 

di Rapolano, o visite nei dintorni. 
Nel tardo pomeriggio rientro al Castello e cena di saluto.

Il Martedì 2 Gennaio rientro a Livorno.
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CAPODANNO ROTARIANO
Castello di Gargonza - 30 Dicembre 2017 - 2 Gennaio 2018.

A

In basso a sinistra: Il Castello di Gargonza. In alto a destra: "Storie 
della vera Croce". Affreschi di Piero Della Francesca (1452-1466). 
Basilica di San Francesco, Arezzo. In basso a destra: Foto di gruppo 
dei partecipanti al capodanno Rotariano.

“È stata la prima volta che il Club “prova“ ad organiz-

zare un Capodanno Rotariano - commenta Giorgio 

Odello - un anno fa alcuni soci, fra cui il sottoscritto, 

si trovarono insieme ed organizzarono quasi occasio-

nalmente ed all’ultimo momento una 3 giorni molto si-

mile. Abbiamo pensato di allargare “l’esperimento” a 

tutto il Rotary Club Livorno, in amicizia rotariana, ma 

anche attenti alla bellezza del posto e ad evitare luoghi 

particolarmente costosi. Il prezzo ottenuto nasce da un 

viaggio fatto appositamente dalla Commissione e che 

ha portato a scegliere il Castello di Gargonza rispetto 

ad altri luoghi altrettanto belli ma molto più costosi. 

L’essersi presentati sul luogo come rotariani venuti 

specificatamente in cerca di un posto comune di va-

canza potrebbe aver inciso sul preventivo ottenuto ma 

possiamo garantire sulla qualità e “particolarità” del 

Castello di Gargonza.

E poi… quale modo migliore di iniziare tutti insieme 

l’anno nuovo?”



G iovedì 11 Gennaio 2018 è stata firmata una Con-

venzione triennale tra il Presidente dell’Au-

torità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale, Ing. Stefano Corsini e il Rotary Club 
Livorno con la sottoscrizione da parte dei tre Presidenti, 

Giorgio Odello in carica, Fabio Matteucci (Presidente 

2018/2019) e Luciano Barsotti (Presidente eletto per 

l’anno 2019/2020).

Si tratta di un avvenimento molto innovativo, per la 

prima volta a Livorno ma probabilmente anche con-

siderando territori più ampi, un Club di Service lega 

il proprio impegno, con la sottoscrizione di una con-

venzione per lo sviluppo culturale ad una istituzione 

pubblica, l’Autorità Portuale di Sistema, una delle realtà 

più importanti nell’economia cittadina.

Il Rotary Club Livorno ha nel suo programma lo svilup-

po Progetti atti a migliorare la qualità della vita della 
popolazione del proprio ambito territoriale in modo 

duraturo e sostenibile nel tempo.

Partendo da questi presupposti, il Rotary Club Livorno 
ha avviato un’attiva collaborazione con l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,  che 
consenta di promuovere la Cultura ma, nel contempo, 

di dedicare risorse ed attenzione ai giovani, in un unico 

percorso nobile, dimostrando grande attenzione verso 

i tre aspetti che la Città di Livorno ha necessità di pro-

muovere 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 raggiungimento di un adeguato benessere collettivo.

La firma della convenzione permetterà al Rotary Club 
Livorno di fornire un  importante contributo nel recu-

pero dell’identità storica del porto di Livorno, in una 

prospettiva generale di valorizzazione del potenziale 

inespresso dell’eredità culturale, storica, architettonica 

e infrastrutturale che rappresenta la cerniera tra città 

e area portuale.

Ci impegniamo affinché i nostri giovani acquistino fidu-

cia nella Città in un reciproco scambio che porti a loro, 

benessere e prosperità, ed alla Città, sviluppo e crescita.

Questo accordo ha avuto una grande eco sulla stampa 

cittadina e ripreso dalla locale TV Granducato.
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UNA CONVENZIONE PER PROMUOVERE 
L’INTEGRAZIONE TRA LA CITTÀ E IL PORTO
Una collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Al  tavolo dell'Autorità Portuale da sinistra: Gabriele Gargiulo, Stefano 
Corsini, Giorgio Odello, Fabio Matteucci e Luciano Barsotti.

G



G 
iovedì 18 Gennaio si è tenuto il tradizionale 
appuntamento mensile del Caminetto presso 

la Sede Sociale. Relatore il nuovo socio Marco 
Ceccarini, giornalista in attività presso Toscana Notizie.  
Marco ha raccontato la sua esperienza lavorativa presso 

un'Agenzia Giornalistica Ufficiale della Regione, dove ha 
una propria pagina di informazione on line con Ultime 

Notizie, Informazioni Utili, Prodotti Editoriali, Open 

Toscana ed approfondimenti su:
A) Economia e lavoro

B) Diritti e Welfare

C) Ambiente e Territorio
La sua più personale attività di giornalismo libero-pro-

fessionale è invece su testate on line come Amaranta.it, 
Articolo21.it e Costaovest.info. L’interesse dei presenti si 

è indirizzato verso la novità rappresentata dalla Informa-

zione "in tempo reale", spesso a rischio di " fake news". 

APPUNTAMENTO MENSILE AL CAMINETTO
Relatore il nuovo socio Marco Ceccarini, giornalista.
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Marco ha sottolineato l’importanza, oggi più che mai di 

una rigorosa preparazione professionale ed etica delle 

nuove generazioni del giornalismo on line, convinto che 

la risposta, prima ancora che dall’esterno, debba arrivare 

dalla stessa categoria professionale. 

Nel mese di gennaio 2018 si è svolta presso il 
teatro Goldoni di Livorno la premiazione dei 

vincitori del concorso Internazionale Livorno 

Piano Competition. I candidati ammessi alla prova 

finale sono provenienti da tutto il mondo e sono:
Kristóf  Szőcs, Ungheria
Aleksandra Totkalova, Ucraina
Rhythmie Hey Wan  Wong, Hong Kong
Federica  Reale, Italia
Osvaldo Fatone, Italia

Florian  Feilmair, Austria

Yevgeni Galanov,Bielorussia

Mari Kawakami, Giappone

Hansol Noh, Sud Corea
Kamil Pacholec, Polonia

PREMIAZIONE PIANO 
COMPETITION
Rotary Club Livorno è tra i sostenitori 
di questa manifestazione.

Un momento della serata durante la premiazione e la presentazione 
dei sostenitori dell'evento.

Il Prefetto del Rotary Paola Spinelli, con Marco Ceccarini e Giorgio 
Odello al termine della serata.

N
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RESTAURATI DUE GRANDI DIPINTI 
DI TOMMASO GHERARDINI
Andranno a far parte del percorso espositivo del Museo della Città.

Sono state restaurate sia nella tela che nella cornice 

grazie al finanziamento del Rotary Club Livorno, 
le due grandi opere (cm 235x117), e  restituite al 

Comune di Livorno e destinate al Museo della Città, al 

Polo Culturale Bottini dell’Olio. La consegna delle opere 

è avvenuta sabato 20 gennaio al Museo G. Fattori di Villa 
Mimbelli (Sala degli Specchi).

Le due preziose tele di grandi dimensioni  che per diversi 

anni sono state esposte a Palazzo Comunale. “raccontano” 
la storia passata della città, i fastosi apparati che venivano 

allestiti in occasione di feste religiose o per le visite a Li-

vorno dei Granduchi lorenesi. Le opere in questione furono 
realizzati dal Gherardini nel 1766 proprio in ricordo della 

visita nella nostra città del Granduca Pietro Leopoldo.     

S

In alto: un momento della presentazione delle opere restaurate 
presso la Sala degli Specchi di Villa Mimbelli, livorno
Sopra:"Festa in piazza Grande"  
Sotto: "Festa in Darsena”.
Opere realizzate da Tommaso Gherardini nel 1766 , 
artista del XVIII secolo. 

TOMMASO GHERARDINI 

(Firenze 1715 - 1797). Studiò nelle accademie di Venezia, 

Bologna e Firenze. Allievo di Vincenzo Meucci, nell'ar-

te  difinti bassorilievi e cammei, fu introdotto presso la 
famiglia Martelli con cui rimase legato per tutta la vita. 

Per i Martelli lavorò come frescante, copista, restauratore 

e decoratore di mobili. Operò nelle chiese di Firenze e, a 

Livorno, realizzò una Trasfigurazione, in seguito distrutta, 
nella tribuna del duomo. Per i granduchi lorenesi eseguì 

numerosi affreschi alla villa del Poggio Imperiale. Artista 
di fiducia del Direttore degli Uffizi, dal 1784 operò all'Ac-

cademia delle arti e del disegno.
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IL ROTARY CLUB LIVORNO ED IL SUO 
IMPEGNO PER LA CULTURA DELLA CITTÀ
Intervista su TV Granducato.

Lunedì 12 Febbraio 2018 intervento di Giorgio Odello – Presidente Rotary Club Livorno
Olimpia Vaccari – Presidente Commissione Cultura Rotary Club Livorno
Francesco Belais – Assessore alla Cultura del Comune di Livorno

Gabriele Gargiulo – Dirigente Promozione e Comunicazione della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
su Granducato TV .
Trasmissione andata in onda Giovedì 15 Febbraio alle ore 21.10 e Venerdì 16 Febbraio alle ore 14.00
Due importanti Progetti della presente annata rotariana dedicati alla Cultura sono arrivati a conclusione, quello relativo alla 
firma della Convenzione triennale con la Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e quello relativo al re-

stauro di due importanti dipinti di Tommaso Gherardini destinati al Museo della Città.
In collaborazione con TV Granducato, il Rotary Club Livorno ha registrato una trasmissione dal Titolo: “Il Rotary Club Livorno 
ed il suo impegno per la Cultura della città” .

L

Giorgio Odello, Francesco Belais, Olimpia Vaccari e Gabriele Gargiulo negli studio di Granducato TV.
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“AL CHIARO DI NOTE“  
I giovani Talenti del Conservatorio Mascagni per la Città di Livorno – Teatro Goldoni

Martedì 13 – Alle ore 21,00 presso il Teatro Goldoni 
l Rotary Club Livorno Mascagni ed il Rotary Club 
Livorno, in collaborazione con la Fondazione 

Teatro Goldoni, hanno organizzato uno spettacolo raccolta 
fond presso il Teatro Goldoni di Livorno, in data Martedì ed 
il cui ricavato è stato devoluto a favore della popolazione di 
Livorno colpita dall'alluvione.

 

Giovedì 15 Febbraio si è tenuta la conviviale serale  
con la nostra nuova socia Cinzia Pagni che ci ha 

parlato dell'Associazione ASeS, Associazione Agricol-

tori Solidarietà e Sviluppo. Progetti di solidarietà in 

agricoltura nel mondo e in Italia. La Visione a lungo 

termine è quella di favorire la dignità della persona, 
l’autosufficienza alimentare, lo sviluppo e la crescita 
delle comunità rurali locali nei paesi in via di svi-

luppo.La Missione è quella di realizzare, nella logica 
“da agricoltore ad agricoltore", progetti integrati per 
migliorare le capacità agricole in termini di efficienza 
e resa e di assicurare un livello di vita dignitoso per 

i piccoli produttori agricoli locali e le loro famiglie. 

Numerose sedi in Italia, numerosi interventi presso 

sedi estere, Libano, Myanmar, Senegal, Costa D’A-

L'ASSOCIAZIONE ASES
Incontro con la nostra Socia: 
Cinzia Pagni.

Marco Luise nostro socio e presidente dell'istituto Mascagni, Giorgio 
Odello, Presidente Rotary Club Livorno, Marco Leoni Direttore del 
Teatro Goldoni, Marco Macchia Presidente del Rotary Mascagni.

vorio, Camerun, Uganda, Paraguay e Mozambico. 
Dignità della persona, Cibo, Lavoro e Cooperazione 

sono i 4 cardini dei progetti ASeS. La discussione si 
è sviluppata sul tema della migrazione e sul tema del 
migrante e numerosi interventi dei soci hanno evi-

denziato la grande attenzione e preoccupazione che il 

tema dei migranti trova in ognuno di noi. Argomento 

già trattato dal Rotary Club Livorno in occasione della 
visita dell’Ambasciatore Italiano in Giordania ed oggi 

ripreso, da Cinzia che con serenità e determinazione 

persegue la convinzione che soltanto impegnandosi 

nei paesi di origine e favorendo le condizioni per una 

migrazione di ritorno, sarà possibile regolare il flusso 
migratorio.

M

G
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“GOOOOOOD MORNING VIETNAM” 
Incontro con il Prof. Emilio Merlini.

Giovedì 22 Febbraio, allo Yacht Club è stato ospite del 
Rotary Club Livorno una vera eccellenza della medici-
na, il chirurgo pediatra urologo Prof. Emilio Merlini. 

Presidente della Società Europea di Urologia Pediatrica per il 

biennio 2020-20121, nel Marzo 2017 i giornali di tutta Italia 

uscivano con la notizia: “salva la vita a una bambina di 2 anni 

con un’operazione unica al mondo; appendice al posto dell’u-

retere”, operazione giudicata dagli esperti “rivoluzionaria”. 
Ma non è solo per le sue capacità di medico chirurgo che il 
presidente Odello ha invitato il Prof. Merlini.

Con la sua relazione dal titolo “Gooooood morning Vietnam” 
ci ha raccontato la sua esperienza che lo vede in missione in 

Vietnam, infatti da alcuni anni ha aderito al programma “Thien 
Nhan & Friends2”, dal nome di un bambino trovato abbando-

nato dai genitori nella giungla e salvato e, scusate il termine, 

“ricostruito” dai chirurghi pediatri italiani. 
Dal 2011 si reca 2 volte l’anno in quel paese per 15 giorni, duran-

te questi periodi ha svolto più di 1000 visite ambulatoriali e 210 
interventi di chirurgia urologica ricostruttiva su piccole vite. 

Fondi privati, nessun contributo statale, chirurghi che prestano 

gratuitamente la loro opera andando a cercare i piccoli pazienti 

nelle zone rurali e facendosi carico delle spese necessarie per 

il trasporto verso gli ospedali pediatrici. 

Un eroe silenzioso, come lo ha definito Giorgio Odello. 

 

EMILIO MERLINI

N nato a Genova il 17 Dicembre 1950 e si è laureato 
in medicina e chirurgica presso l’Università di 

Genova nel 1975.

Specialità: Chirurgia Generale (Genova 1980), Chirurgia 
Pediatrica (Milano 1985), Urologia (Pavia 1990).

Ha prestato servizio come Assistente di Chirurgia 
Pediatrica presso gli Ospedali di Vicenza e di Ales-

sandria. Dal 1986 Aiuto Corresponsabile di Urologia 

Pediatrica presso l’Ospedale di Alessandria.

Nel 2001 Direttore di Struttura Complessa Chirurgia 

Pediatrica presso l’Ospedale maggiore di Novara e dal 

2008 al Dicembre 2017, Direttore S.C. Urologia Pedia-

trica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino. Ha lavorato come Senior House Officer presso 
l’Urologia Pediatrica di Liverpool come Senior Regi-
strar presso L’Urologia pediatrica del Sick Children’s 

Hospital di Londra. Locum Consultant Pediatric 
Urologist a Cambridge ad al Guy’s Hospital di Londra. 
Ha trascorso numerosi periodi all’estero (Università 
di S. Francisco, Children’s Hospital di Philadelphia, 
Ospedale Pediatrico di Goteborg).

Ha effettuato, come volontario, numerose missioni 
chirurgiche in Paesi in via di sviluppo (Albania, Siria, 

Bangladesh, Eritrea , Haiti e Vietnam). In quest’ultimo 
paese si reca regolarmente dal 2011. 

Membro di numerose società scientifiche, è stato Pre-

sidente della Società Italiana di Urologia Pediatrica, 

membro dell’Educational Committee della Società 

Europea di Urologia Pediatrica, Membro del Board e 

successivamente dell’Executive Board. Attualmente 

Presidente Eletto dell’European Society of Pediatric 
Urology Fellow dell’European Academy of Pediatric 
Urology. Autore di circa 100 pubblicazioni inclusi 
alcuni capitoli di libri sia Italiani che stranieri. 

G

In alto a destra: il Dott. Emilio Merlini a lavoro
 In basso: Il Dott. Emilio  Merlini con colleghi e collaboratori

durante una riunione in Vietnam.
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ROTARY DAY
Il Club Valdarno Inferiore in trasferta a Empoli.

Venerdì 23 febbraio, il Rotary ha festeggiato in tutto 
il mondo, l'anniversario della sua nascita, avvenu-

ta nel 1905 a Chicago per opera di Paul Harris, il 
quale diede vita a questa associazione insieme a tre amici. 
Sono trascorsi 113 anni, i Club nel mondo sono 35mila, 
con oltre un milione e 250mila soci, divisi in 530 Distretti. 
Il Rotary è diventata un'associazione che “ha fatto la dif-
ferenza” – parafrasando il tema dell'anno del Presidente 
Internazionale Ian Riseley.  L'impegno più grande resta 
quello di eradicare la polio dal mondo. Il progetto delle 
Vaccinazioni, iniziato nel 1979, ha quasi raggiunto il suo 
obiettivo finale. Il Club Valdarno Inferiore ha deciso di 
cogliere l'occasione dell'anniversario dell'associazione 

per organizzare un incontro di formazione nel corso del 

quale i soci hanno parlato di Rotary, di attività, di progetti Il Presidente Giorgio Odello presso il ristorante "Ci Risiamo" di Empoli.

V e delle aree d'intervento di questa grande associazione. 
Il Ristorante “Ci Risiamo”, ad Empoli, ha accolto il Pre-

sidente del Rotary Club Livorno Giorgio Odello, che ha 
parlato ai soci dell'etica Rotariana e dei valori che hanno 
da sempre contraddistinto questa associazione. Una 
grande occasione di formazione e crescita per tutti i soci.

SERATA CONVIVIALE BENEFICA
presso la Capannina a favore delle popolazioni di Livorno

LA 
conviviale benefica a favore delle popolazioni 
livornesi colpite dal'alluvione  si è svolta il 3 

Marzo, nella splendida cornice dello storico locale “La 
Capannina di Franceschi” a Forte dei Marmi su ini-

ziativa dei Rotary Club dell’Area Tirrenica 1 (Carrara 
e Massa, Lucca, Lunigiana, Marina di Massa Riviera 
Apuana del Centenario, Montecarlo Piana di Lucca 

e Viareggio Versilia), coordinati dall’Assistente del 

“UNITED WORLD COLLEGES: UNA FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE, UN'ESPERIENZA PERSONALE”
Giovedì 8 Marzo socio Leonardo Pagni e la sua relazione sul college.

Governatore Paola Girolami. I Club, hanno deciso di 

organizzare un service congiunto a favore delle aree 

del Comune di Livorno.

LA
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DEI PRESTIGI E DELLE ARTI MAGICHE: 
Gran Galà di Illusionismo Tony Wetryk.

Marco Leoni, Giorgio Odello, Marco Macchia, Silvia Luise e gli artisti 
presenti alla Conferenza Stampa: Luciano Donzella e Alberto Giorgi. 

IL 
Teatro lentamente si svuota, e Giorgio Odello 
si lascia andare ad una riflessione: "questo 

spettacolo era partito come una fantasia, poi 

è diventato pensiero…. presto una preoccupazione: fare 

uno spettacolo di magia a distanza di un secolo dalle in-

dimenticabili serate del Mago Wetryk, nel più importante 

Teatro di Livorno: il Goldoni.

Una novità nel panorama teatrale Livornese. Per alcuni 

un azzardo. Ma tanta consapevolezza che se c’era riuscito 

mio nonno, il grande mago Wetryk di inizio 900, a riem-

pire più volte i 1000 posti del Teatro Goldoni, allora, con 

il suo aiuto, potevamo riuscire anche noi.

Celebrare il tempio della Cultura Livornese, il Teatro 

Goldoni, ma nel contempo credere in realtà artistiche 

nate a Livorno ed esistenti da molti anni, la Corte dei 

Miracoli, unico teatro stabile di Illusionismo e di Magia 

esistente in Italia. 

Destinarlo ad una raccolta fondi a favore di un Progetto 

nobile nel Sociale, l’Associazione Volare Senz’Ali per la 

tutela dei bambini con gravi disabilità neuro-motorie.

Il Gran Galà di Illusionismo è stato ideato per valorizza-

re la Cultura, sia quella dei grandi palcoscenici come il 

Teatro Goldoni, sia quella, altrettanto meritevole, della 

Arte Magica e della Corte dei Miracoli. Un doppio Service 

Culturale con un unico spettacolo.

Per valorizzare e potenziare la straordinaria realtà della 

Associazione Onlus Volare Senz’Ali che deve il suo nome 

ad una semplice riflessione: questi ragazzi mangiano se 
li facciamo mangiare, giocano se li facciamo giocare, si 

spostano se li spostiamo. Il sogno è diventato realtà, il 

Rotary si è unito a tutte le forze positive di questa città, 

integrandosi nel tessuto più vero e spontaneo della po-

polazione livornese, si impegna nella crescita sociale e 

culturale cittadina, il Rotary del Fare. 

Dei Prestigi e delle Arti Magiche ci ha lasciato diverti-

mento, gioia, ricordi toccanti ma anche, e soprattutto, 

consapevolezza che, insieme, la strada è segnata e la 

volontà è di percorrerla fino in fondo.

Giorgio Odello 

Livorno, 13 marzo 2018

IL
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Marco Leoni, Giorgio Odello, Marco Macchia, Silvia Luise e gli artisti 
presenti alla Conferenza Stampa: Luciano Donzella e Alberto Giorgi. 

LA SOLIDARIETÀ BUSSA ALLA CULTURA
“A segno” la prima donazione.

IL 
20 marzo alle ore 19.30, presso la Chiesa San-

tissima Annunziata dei Greci in Via Olanda 44, 
con una breve cerimonia si è svolta la consegna 

alla Corale Guido Monaco del pianoforte acquistato con i 
proventi “Rotary Alluvione Livorno”.
Questa è stata la prima di molteplici donazioni che il 
Rotary Club Livorno e il Rotary Club Livorno Mascagni 
stanno portando a termine con i fondi a disposizione del

conto dedicato “Rotary Alluvione Livorno”.
Il nuovo pianoforte destinato alla Corale Polifonica Guido

Monaco che, durante l’alluvione del 10 settembre, ha 

visto la propria sede molto danneggiata con la perdita 

dell’archivio delle partiture, del materiale didattico e della 

strumentazione, persino il pianoforte con cui Mascagni 

componeva ha subito danni. 

Il nuovo strumento contribuisce alla continuità delle atti-

vità dell’aAssociazione, il Rotary per il Sociale, la Cultura 
ed i Giovani.

L’Associazione Polifonica Guido Monaco, da qualche anno 
a questa parte, svolgeva le proprie attività nei locali della 
Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Collinaia che 

la notte del 10 settembre furono inondati da circa 3 metri 
di acqua e fango distruggendo in poche ore un patrimo-

IL nio storico-musicale di oltre 100 anni. La donazione di 

un essenziale strumento, è un gesto importante, vitale 
per un coro e che si unisce alle tante azioni di solidarietà 

dimostrate sia a livello locale, regionale e nazionale.   

Marco Macchia Presidente del Rotary Mascagni e Giorgio Odello Presidente del Rotary Club Livorno consegnano il pianoforte alla Corale Guido 
Monaco. Un momento del concerto inaugurale.



UN DEFIBRILLATORE IN FORTEZZA VECCHIA
Rotary Club Livorno e Lions Club Livorno Host donano un defibrillatore in Fortezza 
Vecchia.

M 
ercoledì 21 marzo in Fortezza Vecchia,si è 
svolta la cerimonia di posizionamento di un 

defibrillatore donato dal Rotary Club Livorno 
e dal Lions  Club Livorno Host.
L’apparecchio salvavita è stato posizionato all’interno della 
Torre Quadrata, nella Quadratura dei Pisani.

Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Ste-

fano Corsini, e i presidenti del Rotary Club Livorno e del 
Lions Club Livorno Host, rispettivamente Giorgio Odello 
e Patrizia Lensi.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno con-

tribuito a questa donazione – ha dichiarato Corsini –. 
Con il defibrillatore installato in Fortezza cresce 
la possibilità di intervento in caso di necessità”.

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività realizzate 

sulla sicurezza cardiovascolare, sottolinea la Presidente 

del Lions Club Lensi, e consentirà di proteggere chiunque 
si trovi nei pressi della Fortezza; a beneficiarne saranno 
insomma tutti i cittadini e i turisti che in questi anni, da 
quando la Fortezza, in gestione all’Autorità Portuale, è 
stata riaperta, la frequentano partecipando alle numerose 
iniziative ed eventi organizzati all’interno della struttura.

Concorde il presidente del Rotary Club Livorno Odello, 
che ha sottolineato “lo spirito di servizio che tradi-
zionalmente anima tutte le attività attuate dal 
Rotary e la collaborazione che si è instaurata tra 
i Club cittadini”. 

Inoltre informa che a completamento della donazione, 

i due Club hanno provveduto anche alla formazione del 

personale in servizio presso la struttura.
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BABY SHOWER

Jessica Sm
FOR

25/10/18
FOUR O’CLOCK IN THE AFTERNOON

BABY SHOWER

Jessica Sm
FOR

25/10/18
FOUR O’CLOCK IN THE AFTERNOON

FIOCCO ROSA

Giorgio Odello, Patrizia Lensi e Stefano Corsini durante la cerimonia di consegna.

Sabato 17 Marzo è nata Clara, 

la seconda nipote di Riccardo ed Elisabetta Del Corso, 

un applauso di Buon Augurio ai nonni da parte di tutto il Club!
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Carissime Amiche e Carissimi Amici Rotariani,

il, in occasione della Domenica delle Palme, il 

Rotary Club Livorno ha vissuto una intensa 

giornata emotivamente molto coinvolgente presso la 

Comunità di Sant’Egidio. Le nostre consorti, su proposta 

di Clelia Vignoli, hanno organizzato il pranzo che la Co-

munità offre alle persone più bisognose della città. Una 
esperienza forte che si è sviluppata con la preparazione 

del cibo nei giorni precedenti e nella gestione della cucina, 

del salone da noi apparecchiato e nella accoglienza degli 

ospiti per il pranzo domenicale. Molti rotariani presenti 

con le famiglie al completo in una atmosfera di grande 

partecipazione e solidarietà, spontanea e appassionata. 

Non soltanto Servizio ma compartecipazione con la pre-

senza di molti di noi seduti ai tavoli in compagnia con le 

persone più diverse. Ripensando oggi, dopo 2 giorni, a 

questa esperienza, un po’ di pelle d’oca ed un rinnovato 

desiderio di Servire al di sopra di ogni interesse personale. 

Il nostro Rotary Club Livorno deve essere consapevole 

e orgoglioso di seguire con impegno e passione i Valori 

Fondanti rotariani e di dedicare e destinare sempre più 

risorse umane alla nostra realtà territoriale cittadina.

Questa giornata rappresenta un momento intimo del 

Club, da non pubblicizzare all’esterno, un momento di 

crescita collettiva spirituale ma anche personale per 

ognuno di noi. 

Per i soci che non potevano essere presenti fisicamente ma 
che erano comunque accanto a noi, qualche fotografia che, 
unitamente alle parole, può aiutarci tutti nella riflessione.
Mi unisco, con grande affetto rotariano, agli AUGURI di 
Buona Pasqua che Margherita nel pomeriggio ha rivolto 

a tutti noi. 

Un abbraccio, Giorgio

C

LA DOMENICA DELLE PALME
Un'intensa giornata presso la Comunità di Sant’Egidio. 

Sabato 17 Marzo è nata Clara, 

la seconda nipote di Riccardo ed Elisabetta Del Corso, 

un applauso di Buon Augurio ai nonni da parte di tutto il Club!

Momenti conviviali presso la comunità di S.Egidio durante la Domenica 
delle Palme.
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NUOVI SOCI 
Il Dott. Federico Casagni, Federica Garaffa imprenditrice entrano a far parte del Rotary 
Club Livorno. Il Prof. Luca Sanpaolesi un graditissimo rientro.

FEDERICO CASAGNI
Esperienza 

professiona-

le: odontoia-

tria generale 

ed estetica, 

esper ienza 

pluriennale, 

con interessi 

in endodon-

zia, allinea-

tori ortodon-

tici invisibili, 

progettazione CAD CAM di suprastrutture in zirconia 

e titanio, rimozione amalgama dentaria, fotografia 

odontoiatrica, salute orale; parodontologo, esperienza 

pluriennale, con esperienza in trattamenti parodontali 

minimamente invasivi dei casi di parodontopatia avan-

zata ed aggressiva, chirurgia estetica gengivale minima-

mente invasiva, implantologia orale;

(dal 2004 al 2007) ha esercitato a Barcellona, Spagna 
come parodontologo;

(dal 2004 al 2013) a Livorno e successivamente anche 
a Volterra, con lo studio odontoiatrico Paolo Casagni, 

come odontoiatra libero professionista, parodontologo 

e implantologo;

(dal 2013 al presente) ad Arnhem, Paesi Bassi per Tan-

darts Praktijk Radic come odontoiatra generalista e 
parodontologo;

(dal 2014 al 2017) ad Utrecht e Amsterdam, Paesi Bassi 
per Ivory&Ivory come odontoiatra, parodontologo e 
implantologo;

(dal 2017 al presente) a Torino per studio polispecialistico 
Dental Nettuno srl con consulenze liberoprofessionali di 

odontoiatria e implantologia, a Novara per studio polispe-

cialistico Novara Uno srl con direzione clinica odontoia-

trica e consulenze liberoprofessionali di odontoiatria ed 

implantologia, mentre a Livorno attualmente assieme ai fa-

miliari porta avanti lo studio odontoiatrico Paolo Casagni.

Università:
(dal 1994 al 1999) laurea in odontoiatria e protesi denta-

ria con tesi sui materiali a rilascio di fluoro, Università 

di Siena, all'età di 25 con voto 110/110;

(dal 2000 al 2003) diploma di master in parodontologia 
ed assitente di ruolo presso il dipartimento di parodon-

tologia del prof. A. Mombelli, Università di Ginevra, 

Svizzera; autore e coautore di pubblicazioni in ambito 

parodontologico e odontoiatrico.

Nato nel 1973 a Ginevra in Svizzera. Una famiglia molto 
unita, una bambina di 8 anni ed un bambino di 11. 

Ha frequentato un anno di scuola superiore negli Stati 
Uniti e parla la lingua inglese. Interessi nel campo delle 

scienze naturali, salute, cultura, sport di squadra, barca 
a vela, squash e trekking. 
Iscritto all'albo odontoiatri della provincia di Livorno 

dal 2000. 

Maturità classica nel 1993 a Livorno.

FEDERICA GARAFFA
Nata a Livor-

no il 12/01/68 e 

sempre abitato 

in Livorno .

Ha conseguito il 
diploma di Peri-

to informatico 

presso ITIS Ga-

lilei in Livorno 

nell’anno 1989.

Coniugata con 

Sergio Cristia-

ni dal 7 ottobre 

1992.

2 figli Sara  (23/07/1993) e Lorenzo Cristiani (06/03/1996).
Ha  lavorato nell’azienda di famiglia per alcuni anni.
Dal settembre 1992 socia del marito dell'azienda "Pa-

sticceria Cristiani sas" che nel 2011 ha festeggiato i 50 

anni di attività. 

Oltre ad essere socia all’interno dell’ azienda ricopro più 

ruoli di responsabilità : 
direttrice del punto vendita e del personale addetto, 

gestione dei rapporti con la clientela e delle pubbliche 

relazioni , organizzatrice di eventi privati e aziendali.
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LUCA SANPAOLESI
Laureato in Inge-

gneria Civile nel 

1953 a Pisa, è nel 
1974 professore 
Ordinario di Tec-

nica delle Costru-

zioni nella Facol-

tà di Ingegneria 

dell'Università di 

Pisa, presso il Di-

partimentodi In-

gegneria Strutturale. dal 2005 è Professore emerito. 
Partecipa attivamentenda molti anni allo studio e allo 

sviluppo dei problemi tecnici nazionali ed europei, nel  

campo della normativa, della ricerca della progettazione.

In campo normativo nazionale, è stato presidente, dal 
1978 al 1991, della Commissione del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche per le norme sulle costruzioni in acciaio. 
E dal 1994 al 1998 è stato Vice Presidente della commis-

sione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per le norme 
sulle opere in cemento armato. Da molti anni fa parte dei 

Comitati di studio del Consiglio Superiore dei LLPP. per 

le varie norme tecniche sulle costruzioni. È stato Vice 

Presidente della Commissione di Ingegneria Strutturale 

dell'UNI. Dal 1993 è membro presso il consiglio Supe-

riore dei LL.PP. ed opera nell'ambito della 1° sezione 

prestando la sua collaborazione anche alle altre sezioni. 

Dal 1992 è membro del Consiglio Direttivo dell'AICAP, 
associazione che riunisce gli esperti italiani nel cemento 

armato; dal 1996 al 2005 ne è stato Vice Presidente e dal 
2005 al 2013 presidente. Attualmente è nel Consiglio Di-
rettivo. È stato menbro dell AIPC, Associazione Interna-

zionale Ponti e Strutture e del CEN per la definizione dei 
codici strutturali europei incaricato di definire i carichi 
sui ponti ed il carico neve.  La sua attività è illustrata in 
142 pubblicazioni. Come lavoratore autonomo ha svolto 
attività di progettazione e consulenza nel campo delle 

strutture in Ingegneria Civile. In particolare ha predi-

sposto negli anni 1983-1985, insieme ad altri Colleghi 
Universitari il progetto di consolidamento della torre di 

Pisa; è stato membro del Gruppo di Progettazione dell 
Stretto di Messina. Inoltre è stato consulente della CMF 
SUD Spa per l'appalto concorso del ponte sullo Storebealt 

in Danimarca ed ha contribuito al successo italiano. Dal 

1997 al 2001 membro del comitato Internazionale per la 

Salvaguardia della Torre di Pisa. Dopo è stato nominato 
nel Comitato Internazionale per la Sorveglianza della 

Torre di cui fa ancora parte.

GLI AUGURI

APRILE
BOSIO MANRICO                                                             03/04 

FERRACCI VINICIO 27/04

GIRALDI FABRIZIO 19/04

LEPORI PAOLO 20/04

NERI CORRADO 18/04

ODELLO GIORGIO 12/04

PELLINI CESARE 07/04

TURINELLI VANESSA 10/04

MAGGIO
ACQUAVIVA FRANCESCO 04/05

CAGLIATA MARINA 05/05

CIAPPARELLI ANTONIO 20/05

FAVARO UMBERTO 28/05

FIORE EUGENIO 28/05

MARRUCCI MAURO 27/05

MELA GIOVANNI 03/05

MONTANO MARIA GIGLIOLA 24/05

NERI PIERO 15/05

NISTA RENZO 09/05

PARDINI CLAUDIO 15/05

PESARIN MARINA 15/05

TALINI MARCO 01/05

VACCARI OLIMPIA 17/05

VITALE FABRIZIO 16/05

GIUGNO
BAGNOLI ALESSANDRO 08/06

COPPOLA CARLO 01/06

COSTAGLIOLA RICCARDO 26/06

FICARRA SALVATORE 06/06

GALANTE PIERFRANCESCO 03/06

NANNIPIERI MASSIMO 12/06

VANNUCCI VINICIO 28/06

Via Montegrappa, 23 - Livorno

tel. e fax. 0586/897081 (lun-mer-gio. 9-12)  

Cellulari: segretario 348 5606023, prefetto 335 6157215

SEGRETERIA



PROGRAMMA RIUNIONI APRILE 2018 - MESE DELLA SALUTE MATERNA ED INFANTILE

Venerdì 06 Aprile

Giovedì 12 Aprile

Yacht Club Livorno. Ore 20.00. Serata Interclub Rotary Club Livorno, Rotary 
Club Livorno Mascagni. I nostri Progetti comuni. 
Conviviale con familiari ed ospiti

Sabato 14 Aprile

Yacht Club Livorno. Ore 19.45. Stefano Bigini Site Manager Solvay So-
lexis di Spinetta Marengo (Alessandria). Agenda ONU 2030: crescita 
economica,inclusione sociale, tutela dell’ambiente. Cocktail con familiari ed ospiti

Giovedì 19 Aprile Yacht Club Livorno. Ore 19.45. Prof.ssa Lucia Raffaelli La lunga vita di Cicero-
ne: un Antico Maestro Romano per Moderni Allievi Americani (e non solo) 
Cocktail con familiari ed ospiti

Giovedì 03 Maggio Istituto Musicale “P. Mascagni" Via G. Galilei 40. Ore 19.45. Concerto del vinci-
tore della Borsa di Studio Fondazione Silio Taddei 
Cocktail con familiari ed ospiti

Giovedì 10 Maggio Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Nuovo Accesso al 
pubblico: lato città - Mercatino Americano. Ore 12.15. Visita guidata al Museo 
delle Imbarcazioni Storiche a completamento delle iniziative comuni con 
la Autorità di Sistema Portuale nell’ambito della Convenzione Triennale in 
atto. Aperitivo rinforzato per Soci, Familiari ed Ospiti

Sabato 12 Maggio Museo della Città Bottini dell’Olio In Venezia. Visita guidata da Itinera. Ore 12.00
Visita guidata al Museo della Città di recente inaugurazione ed alla pre-
senza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno Francesco Belais.
Aperitivo rinforzato per Soci, familiari ed Ospiti.

Giovedì 26 Febbraio Yacht Club Livorno. Ore 19.45. Il nuovo socio Federica Garaffa Chalet della 
Rotonda: il ritorno del bel vivere a Livorno. Cocktail con familiari ed ospiti. 

Chiesa di San Jacopo. Ore 11.30. Visita alla Cripta di San Jacopo. Per Soci e 
familiari a seguire pranzo offerto da Margherita Avino presso il Circolo Ufficiali 
della Marina Militare (Via San Jacopo in Acquaviva)

PROGRAMMA RIUNIONI MAGGIO 2018 - MESE DELL’AZIONE GIOVANI

Giovedì 24 Maggio Yacht Club Livorno. Ore 19.45. I Progetti dell'annata Rotariana 2017 - 2018.
Cocktail per Soci e familiari

Giovedì 31 Maggio Sede da definire. Ore 19.45. Vanessa Turinelli Presidente Commissione Gio-
vani, Rotaract Club Livorno e Interact Club Livorno ci parleranno de "I Pro-
getti Giovani dell'Annata Rotariana 2017 - 2018. Le esperienze al Rypen ed 
al Ryla 2018. Cocktail con familiari ed ospiti

PROGRAMMA RIUNIONI GIUGNO 2018 -  MESE DEI CIRCOLI ROTARY

Giovedì 07 Giugno Onlus “ La Casa“ Via Puccini 66, Quercianella. Ore 13.15. Il Progetto District 
Grant del Rotary Club Livorno per l'Annata rotariana 2017 – 2018 a favore 
della “Associazione La Casa “ Onlus a favore dei pazienti oncologici con di-
sagio sociale, economico e/o affettivo. Conviviale meridiana per Soci e familiari

Giovedì 14 Giugno Il Caminetto. Ore 19.00. Relazioni di Giovanni Verugi e Gianluca Rossi
Tesoriere e Segretario Annata Rotariana 2017 - 2018. Per soli Soci.

Giovedì 21 Giugno

Giovedì 28 Giugno

Il Caminett. Ore 19.00. Emmanuele De Libero "Il Sannio" (cronaca della no-
stra recente gita di Club). Per Soci e Familiari

Yacht Club Livorno. Ore 20.15. Serata di Saluto del Presidente e Cerimonia 
del Passaggio delle Consegne Conviviale con familiari ed ospiti

16  |  VITA DEL CLUB  |  R O T A R Y  C L U B  L I V O R N O



Gotrei iniziare questa mia chiacchierata partendo 
dall’etimologia della parola “amicizia” oppu-

re, dalla distinzione che Aristotele ne faceva 

nell’Etica Nicomachea, cioè dalla distinzione dell’ami-
cizia “fondata sull’utile” da quella “fondata sul piacere” 
e quella vera “fondata sulla virtù”, per arrivare magari 
alla definizione che ne da il Devoto Oli o lo Zanichelli; ma 
poiché il tempo è tiranno, oggi abbiamo avuto l’assemblea 
straordinaria e secondo me è fondamentale terminare la 
riunione meridiana al massimo  alle 14,45 per permet-
tere a chi deve rientrare al lavoro di farlo, cercherò di 

andare dritto all’argomento di quest’oggi dicendovi che, 
una delle finalità del Rotary, chiaramente espressa nel 
nostro Manuale di Procedura, è quella di:

… Promuovere e sviluppare relazioni 
amichevoli tra i propri soci per render-
li meglio atti al servire… e ancora … 
propagare la comprensione reciproca, 
la buona volontà e la pace tra Nazione 
e Nazione mediante il diffondersi nel 
mondo di relazioni amichevoli…

È noto, ce lo ha ricordato anche il Governatore Ladu una 

settimana fa, che il Manuale di Procedura scritto in in-

glese è quello che fa testo per tutto il mondo rotariano ed  
il motivo per cui è nato a volte il malinteso senso attribu-

ito alla parola “amicizia” nel Rotary nostrano, deriva 
da una imprecisa traduzione in italiano del testo origina-

le, fatta alle origini e che continua a ripetersi nel tempo. 

Infatti, nel Manuale in inglese, quando ci si riferisce ai 
rapporti tra rotariani, viene utilizzata la parola “fel-

lowship”, peraltro specificatamente indicata tra i valo-

ri fondamentali dei principi guida del Rotary. 

Dovendosi letteralmente tradurre la parola “fellow” in 

compagno o camerata, per paura di essere mal interpre-

tati politicamente come di destra o di sinistra, la parola 

“fellowship”, per nostro il traduttore, è diventata de-

mocristianamente “amicizia”; ma amicizia, in inglese, 

è meglio indicata con  “friendship”!  

La definizione di “fellowship”, che si trova nei dizio-

nari, è “lo stato di condivisione di interessi e/o 

esperienze simili” e quindi, la traduzione italiana 
della parola “amicizia” non esprime correttamente il 
senso del vocabolo inglese. In italiano, volendo evita-

re le parole camerata e compagno, si sarebbe potuto 

tradurre anche con il termine “colleganza” (non bello), 
nel senso che i rotariani sono tra loro colleghi, perché 

lavorano insieme a favore della comunità locale e in-

ternazionale, condividendo gli stessi valori e progetti 

di servizio quindi con una unità di intenti, ma manca 
ancora qualcosa, perché si può essere anche colleghi… 
vicini di casa, soci, compagni di lotta e di ideologia, ma 

non amici nel senso rotariano del termine, perché l’ami-

cizia rotariana è qualcosa di più forte ed importante del 
semplice interesse a stare insieme. 

L’amicizia per il rotariano non è solo un fine, ma an-

che un mezzo per meglio servire l’uomo e i suoi biso-

gni. L’amicizia nel Rotary, però, non è un obbligo o una 
imposizione perché il Rotary non ha titolo per imporre 
l’amicizia. 

Il Rotary può raccomandare la tolleranza, la compren-

sione, l’indulgenza e incoraggiare comportamenti etici 

ed impegno sociale. 

L’amicizia non è una semplice conseguenza dell’appar-

tenenza al Rotary. 

Esiste, invece, l’amicizia rotariana vera, con tutte le sue 

implicazioni, che nasce in virtù delle regole del Rotary e 
che il Rotary prepara e favorisce; comportamento etico 
all’interno ed all’esterno, tolleranza e cooperazione,  in-

gredienti necessari al Rotary per realizzare i propri scopi. 

Perché nel Rotary non si entra a domanda, ma 

mediante la cooptazione? 

Ma perché gli amici noi li scelgliamo! 

Mi spiego meglio, con la scelta, chi è già rotariano, indi-
vidua un altro soggetto con le caratteristiche e le capa-

cità necessarie per condividere in libertà i fini e gli scopi 
Rotariani. 

Quindi particolare attenzione si dovrà i prestare nella 

cooptazione dei nuovi soci.

Amici, è proprio vero, l’amicizia è frutto di una nostra 
libera scelta, è quel legame che ci unisce ben di più del-
la parentela e di ogni altra relazione; il Rotary è anche 
questo: libertà nella scelta delle nostre amicizie, per co-

struire, insieme, un mondo migliore!  

Importantissimo quindi è coltivare questa amicizia ro-

tariana.

Come?

LA PAROLA AMICIZIA
Andrea Di Batte 

P
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Partecipando alle nostre riunioni, siano esse conviviali 

di Club o appuntamenti Distrettuali. Maggiore sarà la 

nostra partecipazione più ci sentiremo introdotti tra 

amici.

A tal proposito a volte parlando tra di noi, qualcuno 
propone l’idea di ridurre il numero delle conviviali, 

sono troppe e troppo onerose dicono, ma se questo è in 
parte vero, è altrettanto vero che è con la frequenza as-

sidua tra soci che può nascere l’amicizia e con l’amicizia 

servire meglio, quindi si guardi alla conviviale come un 
investimento in amicizia; e qui potrei rischiare di finire 
fuori tema perché l’argomento di quest’oggi offre spunti 
per molte divagazioni tra le quali ad esempio il numero 
delle conviviali e la loro dedica.

Ma torniamo come si suole dire a “bomba”.

Dobbiamo tuttavia fare attenzione: la parola amicizia, 
nel Rotary italiano, è a volte abusata o utilizzata impro-

priamente in maniera autocelebrativa. Nel linguaggio di 

tutti i giorni si vuol far passare il concetto che essere tra 

rotariani voglia dire essere automaticamente tra amici; 

che un rotariano, in quanto tale, sia obbligatoriamente 

amico di ogni altro rotariano. Vi ricordo che a volte ana-

graficamente tra due rotariani ci possono correre anche 
oltre 40 anni di differenza e  … che un Club può contare 
anche oltre100 soci e quindi non è sempre facile o sem-

pre vero.

Un esempio, a causa della erronea interpretazione della 

parola amicizia capita addirittura che qualcuno, quando 
ne riscontrasse la necessità, abbia la pretesa di sentirsi 

in diritto di beneficiare gratuitamente delle prestazio-

ni o dei servizi professionali dei soci del proprio club 

e, al contrario, capita che a volte questi servizi vengano 
offerti gratuitamente, mettendo in imbarazzo chi li vo-

lesse pagare;  sono sconsigliabili entrambi questi com-

portamenti.

È certamente logico ed accettabile invece rivolgersi di 

preferenza a persone che ben si conoscono con la fre-

quentazione del club, anche in virtù della loro affidabi-
lità data dal fatto che, essendo nel Rotary, primeggiano 
nella loro categoria professionale e  rientra invece nella 

normalità, ad esempio, prestare riguardo alle esigenze 

del consocio, in caso di urgenza, nel rendersi disponibi-

le magari fuori del normale orario di lavoro.

Ma qui il discorso ci potrebbe portare di nuovo fuori tema.

In conclusione quindi, Amicizia rotariana 
come condivisione di intenti, di ideali, 
di comportamenti, per uno scopo co-
mune.

Per finire vorrei riportarvi quanto scritto su di un car-

toncino programma consegnato ai rotariani del Di-

stretto 4920 – Argentina, in occasione del Congresso 
dell’anno 2003-2004 a Mar del Plata. 

L’amicizia

È il più nobile dei sentimenti,

ed è sempre il più umile,

cresce protetta dal disinteresse,

si nutre offrendosi

e fiorisce ogni giorno con la com-
prensione.

Il suo posto è insieme all’amore,

perché anch’essa è amore,

e soltanto gli Onesti

possono avere amici, perché l’ami-
cizia,

il più leggero dei calcoli la ferisce.

Siccome è un bene riservato agli 
eletti,

risulta essere il sentimento più in-
compreso

ed il più malamente interpretato.

Non ammette ombre né doppiezza,

scorrettezze né omissioni,

esige in cambio sacrificio e valore,

comprensione e verità.

 Verità !  Soprattutto.
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Nel 2007 all’interno del Piano Strategico, il Rotary 
ha adottato i cinque valori fondamentali, rico-

noscendoli come caratteristiche fondamentali 

dell’essere rotariani, che sono:

• Servizio • Amicizia • Diversità • Integrità • Le-

adership

Di amicizia, ricorderete, abbiamo parlato un mese fa, oggi 

invece il valore di turno è la leadership.  A mia memoria 
ricordo che l’argomento è stato trattato nel tempo anche da 
altri istruttori, anni fa da Lorenzo Di Cosimo, più recen-

temente Massimo Nannipieri, l’anno passato da Giorgio 

Odello, quindi… dopo “cotanto senno”…, oggi ho poco da 
aggiungere e anche se qualcuno dirà che “repetita iuvant” 
io non vorrei abusare. Quello che invece vorrei fare, parlan-

dovi di leadership rotariana è stimolare a tutti noi alcune 
riflessioni che alla fine spero emergano dopo avervi letto 
queste poche righe. Quando mi sono messo a pensare cosa 
vi avessi potuto dire quest’oggi su la  leadership Rotariana 
ho notato come  questa offra spunti per riferimenti su ar-

gomenti che interessano le molte attività che noi svolgiamo 

appartenendo al Rotary. Noi portiamo acqua nei paesi 
aridi, costruiamo scuole nei paesi analfabeti, portiamo sa-

lute nei paesi dove salute non c’è, costruiamo ospedali per 
curare gli ammalati di quei paesi,  portiamo pane a coloro 
che sono privi di cibo, calore e sostegno umano, portiamo 

amore e amicizia con progetti a livello internazionale, ed 

a livello locale ogni Club elabora ed attua dei progetti per 

cercare di migliorare la società, l’ambiente, il territorio e 

quindi anche la qualità della vita dei cittadini della comu-

nità dove il Club stesso opera. Il Rotary, pone la Leadership 
tra i suoi valori fondamentali ed è per questo motivo che 
ha bisogno di Leader, ovvero persone capaci di progettare 

e realizzare iniziative, leader che grazie alle loro esperienze 

professionali riescono a promuovere la rivalutazione dei 

valori, l’osservanza delle regole, il rispetto per le originarie 

tradizioni e la loro evoluzione ed essere riferimento anche 

per le istituzioni, leader che devono mettersi in evidenza 

come partner affidabili e validi, ai quali dare aiuto da 
parte di chi ha i mezzi finanziari e strutture tali da poter 
affiancare anche per i progetti di ampia portata. Leader 
Rotariano è colui il quale è consapevole di tutto ciò e lo 
partecipa con i soci del proprio Club, non solo, ma anche 

con la propria comunità, affinché possa interessare al 
Rotary uomini e donne di qualità morale e professionale, 

LEADERSHIP 
ROTARIANA            
Andrea Di Batte - (1 marzo 2018)      

con il fine di acquisirli alla nostra causa. 

L’immagine del Rotary dipende soprattutto dalla qua-

lità e dal valore professionale dei soci, opportunamente 

prescelti per la loro Leadership appunto, ed è per questo 
che il Rotary ha sempre goduto di una ottima immagine, 
quella stessa che oggi a mio avviso dobbiamo conservare 
con Leader che siano veramente tali. 

La Leadership Rotariana si fonda sull’integrità morale, 
sulla correttezza nelle professioni e negli affari, e sulla 
capacità di agire al di sopra del proprio interesse personale, 

seriamente e concretamente, non a parole. 

Un vero Leader Rotariano non cercherà mai “potere” per-

ché sa bene che Rotary significa “Servire”. 
Abbiamo bisogno di Leader capaci di operare all’interno 

delle comunità nelle quali si trovano i nostri Club. E’ lì che 
possiamo esprimerci, è lì che possiamo mostrare l’efficacia 
degli scopi del Rotary. 
Ma attenzione senza intraprendere contatti utili al proprio 

conto, non per tessere una tela personale, ma con la re-

sponsabilità rotariana di apportare un contributo concreto 

al benessere della comunità, perché il Rotary è al servizio 
della collettività, non è al servizio del singolo rotariano. 
Ma è veramente così? Chi ha occasione di frequentare 
anche altri Club oltre al nostro, avrà notato che in alcuni 

Club non sempre si fa Rotary. 
Vi sono Club dove l’assenteismo è molto elevato. 
Vi sono Club nei quali le Commissioni non lavorano, Club 
che non sviluppano programmi di formazione rotariana, di 

informazione e di conoscenza del Rotary, Club dove alcuni 
soci chiedono modifiche di procedure che sono invece il 
simbolo della rotarianità.

Evidentemente questi Club non hanno una appropriata 
Leadership. 

Per fortuna, senza ombra di dubbio, posso affermare che 
non è il nostro caso, grazie anche ad una serie di ottimi 
nostri presidenti.

Il Rotary è fondato anche sulle competenze professionali 
e all’interno del Club queste si esprimono con le Commis-
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sioni le quali devono riunirsi periodicamente, ideare, svi-
luppare e proporre nuovi progetti, altrimenti sono semplici 

bacheche di nominativi. 

Il Rotary è parte della nostra società e se la società oggi-
giorno manifesta sintomi di decadenza, non dobbiamo im-

portare tale decadenza nel Club, ma al contrario dovremo 

portare, con la nostra leadership, più Rotary nella società e 
qui si apre la finestra sull’importanza della comunicazione 
interna ma soprattutto esterna.

Il Rotary fa sempre appello all’etica dei comportamenti 
di tutti i propri membri. Un Leader che abbia la consape-

volezza di ciò, è tenuto a tutelare la vita e lo sviluppo del 
Club, anche se non è il Presidente, anche se non fa parte 
del Consiglio. 

È’ sufficiente che sia socio e in quanto tale  Leader, cioè 
persona con il coraggio delle proprie idee e la consapevo-

lezza delle proprie responsabilità. 

La necessità del Rotary di avere al suo interno Leader, deve 
orientare la scelta di nuovi soci. E qui si apre al problema 
dell’ espansione. 

Giorgio lo sa, sono fra coloro che non si strappano i vestiti 

per la diminuzione quantitativa dei soci, non dobbiamo 
dimenticare che la nostra funzione di leader è come quella 
del lievito. Un buon fornaio sa che ne basta poco per far 

fermentare un  grande massa di pasta, quindi ciò che conta 
oggi forse non è solo pensare a risolvere i nostri problemi 
di effettivo, dilatando le classifiche o pensando ai giovani 
ed alle donne come panacea della crisi. Ciò che conta oggi 

è la capacità di creare valore, di immettere intelligenza 
nell’organizzazione, per non perdere quella indispensabile 
valenza professionale che è un nostro valore fondante, se 
si vuole continuare ad esprimere presenza nella società e 

acquisire Leader che abbiano la capacità di procedere con 
un preciso piano di navigazione, tenendo la rotta, avendo 

sempre presente la Prova delle Quattro Domande, parte 

essenziale del nostro Codice etico.

Per i nuovi soci ripeterò in cosa consiste:
La “Prova delle quattro domande” fu concepita nel 1932 
dal rotariano Herbert J. Taylor, che più tardi divenne 
presidente del RI. Il Consiglio Centrale invita tutti i club 
a conoscere e servirsi di questa prova.
Prova delle quattro domande

Ciò che penso, dico o faccio 

1) Risponde a VERITÀ?

2) È GIUSTO per tutti gli interessati? 

3) Promuoverà BUONA VOLONTÀ 

     e MIGLIORI RAPPORTI D’AMICIZIA? 

4) Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?

A questo punto mi chiederete, cosa fa il Rotary per pro-

muovere la leadership?
Annualmente organizza il RYLA (Rotary Youth Leadership 
Awards)  ovvero incontri rotariani per la formazione di 

giovani leader. Si tratta di un programma del Rotary In-

ternational atto a sviluppare nei giovani le doti di comando 

e il senso di responsabilità civica.  Vi partecipano giovani 

studenti di scuole superiori o universitari su indicazione 

del Club. Il RYLA è normalmente realizzato sotto forma di 
seminari a livello di distretto. In un'atmosfera confidenzia-

le i  gruppi di giovani trascorrono qualche giorno, massimo 
una settimana, ascoltando relazioni formative e informati-

ve, partecipando a discussioni, visitando aziende o altre or-

ganizzazioni; inoltre  il Rotary organizza, in concomitanza 
del Congresso Distrettuale, il Seminario della Leadership, 

attraverso cui si insegna ai partecipanti, per esempio, ad 

ottimizzare l’attività del Club verso l’azione. E sappiamo 

tutti che l’azione, alla pari dell’etica e dell’amicizia è la vera 
finalità del Club.  Si insegna che la funzione del Presidente 
di un Rotary Club è quella di favorire la coesione fra i Soci, 
arricchirli di motivazione, sollecitarli a operare su progetti 

concreti, semplici, corrispondenti a reali esigenze.  Vorrei 

però ricordare, a proposito del Ryla, che è nato negli USA 
nel 1975, e che Italia il primo è stato organizzato dal nostro 
distretto anzi dal nostro Club, infatti  correva l’anno 1982 e 

il nostro socio Gianfranco Napoli si trovava negli USA per 

un corso di preparazione a Governatore del Distretto 2071. 

Sentì parlare li per la prima volta del RYLA ed entusiasta 
telefonò a Tonino Pacella chiedendoli di organizzare per la 
sua annata di governariato il primo RYLA italiano. Tonino 
radunò intorno a se una attiva commissione composta da 

Enzo Borgioli,  Giorio Lupi,  Alberto Uccelli e Piero De 

Gaudenzi i quali lo organizzarono al “Pelagone”, vicino a 
Grosseto, nella primavera del’83. Da allora il distretto inin-

terrottamente ha organizzato   con quest’anno 34 RYLA.
Quindi possiamo affermare che il Ryla Italiano è nato nel 
nostro Club, come, idea, gestione, organizzazione e ne 

dobbiamo essere orgogliosi.

Vorrei terminare questo mio breve intervento leggendovi 
alcuni nomi che figurano tra i fondatori e soci del R.C.L, 
soci degli anni 20, 30, che ho ricavato rileggendo i due 
interessanti volumetti, di cui consiglio la lettura, che 

stampammo negli anni di presidenza di Claudio Pardini 

e Mario Marino, a cura do G. Zucchelli e G. Silvi e il sotto-

scritto, per una giusta riconoscenza a coloro che con la loro 

Leadership appunto  hanno costruito il prestigio del nostro 

Club, riconosciuto anche ai piani alti del Rotary e che noi 
abbiamo il dovere di conservare e tramandare a chi verrà 

dopo di noi, e qui faccio appello, se mai ce ne fosse bisogno, 
alle future Commissioni Effettivo e  Ammissione nuovi 
soci, a non cedere più di tanto alle pressioni che vengono 

dall’alto affinché il Rotary cresca nel numero , giusto, ma 
mai a scapito della leadership cioè qualità  poiché vorrebbe 
dire perdere terreno in tutti i sensi che difficilmente ver-

rebbe recuperato.Giorgio Handerson, Marco De Giacomi, 
Carlo Ginori Lisci, Piero Modigliani, Giuseppe Orlando, 

Luigi Lang padre di Giampaolo, Clemente Mathon, Pirro 

Liguori, Chayes, Zalum, Carlo Senese Santoponte, Gino 
Fremura, Costanzo Ciano, Elia Baquis, Conte Ugolino Della 
Gherardesca,  e se non sono stati leader questi…
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11 GENNAIO 2018
Yacht Club Livorno, ore 13.15
Suono della campana

Comunicazioni rotariane:
• La conviviale odierna rappresenta la ripre-

sa della attività di Club dopo le Festività di 
Natale e di inizio Anno. Giornata importan-
te in quanto coincide con il ritorno tra i no-
stri soci del Professore Emerito Luca Sanpa-
olesi. Vorrei chiamare al tavolo della Presi-
denza il nostro Past Governor Vinicio Fer-
racci per dirci qualche parola sul Prof. San-
paolesi, soprattutto per i nostri soci di più 
recente ammissione che non avevano avu-
to la opportunità di conoscerlo negli anni 
di appartenenza al Club.

• Hanno giustificato la loro assenza: Marghe-
rita Avino, Ettore Bergamini, Antonio Ciop-
pa, Riccardo Costagliola, Emmanuele De Li-
bero, Andrea Di Batte, Salvatore Ficarra, De-
cio Iasilli, Marzia Lupi, Giuseppe Marcacci, 
Pino Nista, Cinzia Pagni, Claudio Pardini, Ce-
sare Pellini, Francesco Petroni, Marco Talini, 
Antonio Valenti, Riccardo Vitti

• Nel mese di Dicembre hanno compiuto gli  
   anni i Soci: Pier Luigi Masini e Paolo Ciampi

• Nel mese di Gennaio hanno compiuto 
gli anni i Soci: Andrea Palumbo, Antonio 
Valenti, Mario Lemmi, Augusto Parodi, Ro-
berto Iozzo, Emmanuele De Libero, Marco 
Ceccarini, Giovanni Fabbri e, proprio oggi, 
Enrico Fernandez Affricano.

    Un Affettuoso Augurio di Buon Complean-
no a tutti ed un sincero applauso.

• Ringraziamo il socio Enrico Fernandez Af-
fricano per il generoso contributo versato 
nelle casse del Club in occasione del suo 
compleanno.

• Il prossimo incontro sarà giovedì 18 Gennaio 
il Caminetto del mese, in sede, alle ore 19.00, 
per soli soci. Il nostro nuovo socio Marco 
Ceccarini ci parlerà di giornalismo, il suo 
mestiere: il giornalista: cronista, giornalista 
di opinione e giornalista politico. Il sottile 
confine dell’Essere.

• Vi ricordo poi il giovedì successivo, il 25 
Gennaio, avremo la visita annuale del Go-
vernatore del Distretto 2071 Giampaolo 
Ladu, la serata rotariana più importante della 
annata rotariana. Alle ore 20.00 allo Yacht 
Club serata per soli soci e consorti. Non sono 
previsti ospiti nell’occasione specificatamente 
rotariana.

• Vi ricordo inoltre il nostro Spettacolo annuale 
al Teatro Goldoni, il 13 Marzo, quest’anno 
in collaborazione con il Rotary Club Livorno 
Mascagni, il Gran Galà dell’Illusionismo. Il ri-
cavato sarà a favore della Associazione Volare 
Senz’Ali Onlus per la tutela dei bambini con 
gravi disabilità. I voucher sono già da alcune 
settimane disponibili, avevamo opzionato 

250 posti e stanno rapidamente esaurendosi. 
Chi fosse interessato al ritiro di voucher può 
mettersi in contatto con Gianluca o con me. 
Il Teatro contiene 1000 posti quindi la fine dei 
voucher non vuole dire Teatro esaurito come 
speriamo avvenga. 

• Martedì il nostro Presidente della Commis-
sione Affiatamento ed Attività ricreative Vi 
ha inoltrato la circolare inerente il nostro 
prossimo viaggio di Club che sarà nella terra 
di Emmanuele De Libero, Benevento ed il San-
nio. Dal 21 al 24 Aprile, 4 giorni e 3 notti. Le 
prenotazioni sono aperte e Vi preghiamo di 
comunicare a Valerio la partecipazione entro 
il 26 Gennaio in quanto abbiamo provveduto 
ad opzionare dei posti in Hotel.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Bagnoli Alessandro, 
Barsotti Luciano, Campana Umberto, Ciampi 
Paolo, Del Corso Riccardo, D'urso Maria Ro-
saria, Ferracci Paolo, Ferracci Vinicio, Gagliani 
Mauro, Lazzara Giovanni, Lepori Paolo, Luise 
Marco, Marino Mario, Matteucci Fabio, Maz-
zetti Giovanni, Mela Giovanni, Montano Maria 
Gigliola, Nannipieri Massimo, Odello Giorgio, 
Pagni Leonardo, Paoletti Umberto, Pardini 
Alfredo, Parodi Augusto, Pesarin Marina, Ricci 
Alberto, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi 
Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Ve-
rugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, 
Sanpaolesi Luca.

Soci presenti: 35
Soci esentati: 5
Soci esentati presenti: 12
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 43,35

18 GENNAIO 2018
Caminetto, ore 19,00

Suono della campana

Comunicazioni rotariane:
• La conviviale odierna rappresenta la ripresa 

della attività di Caminetto del Club dopo 
alcuni mesi di assenza. Abbiamo privilegiato 
i nostri incontri dedicati a viaggi verso mete 
poco frequentate e dai paesaggi splendidi. 
Inoltre per la presente annata abbiamo 
deciso di dedicare momenti di Formazio-
ne Rotariana nel corso delle meridiane di 
inizio mese e di passare questi pomeriggi 
al Caminetto per conoscerci meglio e per 
amalgamare i nuovi soci con i soci di mag-
giore anzianità rotariana.

• Oggi ci parlerà Marco Ceccarini, giornalista e 
socio del Rotary Club Livorno da alcuni mesi. 
E’ venuto ad occupare una Classifica fino ad 
oggi scoperta. Ho chiesto a Marco di par-
larci di giornalismo e Marco dividerà la Sua 
Relazione in 2 parti, la prima più generica 
sul giornalismo e su alcuni concetti chiave, 
la seconda sulla sua esperienza personale 
lavorativa, dapprima al Tirreno e successi-
vamente a Toscana Notizie. Chiedo scusa se 

nel titolo è comparsa la parola “ politico“: 
tutti noi abbiamo ben presente che nel 
Rotary non si parla di politica, ancora meno 
in queste settimane che ci avvicineranno alle 
elezioni. Il Titolo, da me proposto, voleva 
soltanto essere una riflessione su modalità 
differenti di sviluppare la professione di 
giornalista, senza minimamente entrare 
nel merito di alcunchè si possa anche solo 
lontanamente avvicinare alla politica.

• Presente per compensazione il socio Mauro   
Gagliani

• Nel mese di Gennaio compirà gli anni il 
Socio: Giuseppe Marcacci. Un Affettuoso 
Augurio di Buon Compleanno ed un sincero 
applauso.

• Vi ricordo il prossimo incontro, il 25 Genna-
io, avremo la visita annuale del Governatore 
del Distretto 2071 Giampaolo Ladu, la se-
rata rotariana più importante della annata 
rotariana. Alle ore 20.00 allo Yacht Club se-
rata per soli soci e consorti. Non sono pre-
visti ospiti nell’occasione specificatamente 
rotariana.

• Vi ricordo inoltre il nostro Spettacolo annua-
le al Teatro Goldoni, il 13 Marzo, quest’anno 
in collaborazione con il Rotary Club Livorno 
Mascagni, il Gran Galà dell’Illusionismo. Il 
ricavato sarà a favore della Associazione 
Volare Senz’Ali Onlus per la tutela dei bam-
bini con gravi disabilità. I voucher sono già 
da alcune settimane disponibili, avevamo 
opzionato 250 posti e stanno rapidamente 
esaurendosi. Chi fosse interessato al ritiro 
di voucher può mettersi in contatto con 
Gianluca o con me. Il Teatro contiene 1000 
posti quindi la fine dei voucher non vuole 
dire Teatro esaurito come speriamo avvenga. 

• Martedì il nostro Presidente della Commis-
sione Affiatamento ed Attività ricreative Vi 
ha inoltrato la circolare inerente il nostro 
prossimo viaggio di Club che sarà nella terra 
di Emmanuele De Libero, Benevento ed il 
Sannio. Dal 21 al 24 Aprile, 4 giorni e 3 notti. 
Le prenotazioni sono aperte e Vi preghiamo 
di comunicare a Valerio la partecipazione 
entro il 26 Gennaio in quanto abbiamo 
provveduto ad opzionare dei posti in Hotel.

• Sabato 20 Gennaio, notizia della ultima 
ora, avremo la presentazione dei 2 quadri di 
Tommaso Gherardini di proprietà del Comune 
di Livorno e destinati al nascente Museo della 
Città ai Bottini dell’Olio che il Rotary Club 
Livorno ha restaurato nell’ambito dei Progetti 
della presente annata rotariana dedicati alla 
Cultura. Avremo sicuramente la presenza 
dell’Assessore alla Cultura del Comune di 
Livorno Francesco Belais, della restauratrice 
delle opere, la D.ssa Maria Teresa Leotta e 
della D.ssa Laura Dinelli del Museo Fattori, 
Responsabile Funzione Beni Culturali.

 •  L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 
20 Gennaio a Villa Mimbelli in Via San Jacopo 
in Acquaviva 65. Nel salone degli specchi 
avremo 2 brevi relazioni sulla storia dei 2 
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quadri e sulla opera di restauro mentre, a 
seguire, potremo ammirare le 2 opere nel 
salone Peruzzi del Museo Fattori.

Soci presenti:
Avino Margherita, Bagnoli Alessandro, Cec-
carini Marco, Costagliola Riccardo, De Libero 
Emmanuele, Di Batte Andrea, Ferracci Paolo,
Montano Maria Gigliola, Nista Renzo,  Odello  
Giorgio, Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, 
Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa.

Soci presenti: 15
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 34,15

25 GENNAIO 2018
Yacht Club Livorno, ore 20,00

Suono della campana

Onore alle Bandiere

Comunicazioni rotariane:
• La serata di stasera è una serata speciale 

in quanto rappresenta la visita annuale del 
Governatore del Distretto 2071, il nostro 
Distretto Rotary, Giampaolo Ladu. A Lui 
ed alla signora Silvia vanno i saluti più af-
fettuosi e sinceri miei personali e di tutti i 
soci del Club. Ho avuto modo di conoscere 
bene il nostro Governatore nell’arco degli 
ultimi 12 mesi, dapprima attraverso i Corsi 
di Formazione Distrettuali e successiva-
mente per le innumerevoli iniziative che il 
Club ha sviluppato in sintonia ed armonia 
con il Distretto a cominciare dalla sinergia 
sviluppatasi a seguito del tragico evento 
della alluvione del 10 Settembre 2017 tra 
Governatore, Distretto, Rotary Club Livorno, 
Rotary Club Livorno Mascagni e tutti i Club 
del Distretto 2071. Il Rotary ha mostrato la 
sua compattezza rimboccandosi le maniche, 
scendendo sul terreno nella emergenza e 
nell’urgenza ed iniziando da subito a ideare 
eventi raccolta-fondi e Progetti duraturi e 
sostenibili nel tempo a favore della popo-
lazione livornese così duramente colpita. 
Il Governatore è sempre stato al nostro 
fianco, spronandoci quando era necessario, 
consigliando, aiutando, una presenza attiva 
ed importantissima.

• Hanno giustificato la loro assenza: Marina 
Cagliata, Antonio Cioppa, Carlo Coppola, 
Mauro D’Alesio, Mauro Marrucci, Giovanni 
Mela, Massimo Nannipieri, Pino Nista, Clau-
dio Pardini, Luca Sanpaolesi, Marco Talini, 
Olimpia Vaccari, Vinicio Vannucci

• Nel mese di Gennaio compirà gli anni il 
Socio: Alessandro Iadaresta al quale va un 
Affettuoso Augurio di Buon Compleanno 
oltre che di pronta guarigione ed un sincero 
applauso.

• Vi ricordo il prossimo incontro, il 01 Feb-
braio, avremo la Assemblea dei Soci per la 
nomina del Delegato scelto dal Club quale 
elettore alla Riunione Distrettuale delibera-

tiva del 03 Febbraio per definire le nuove 
regole da adottare sin da quest’anno per 
la designazione del Governatore. Vi ricordo 
che la validità della Assemblea richiede la 
presenza di almeno 1/3 dei soci, cioè alme-
no 32 soci presenti. Seguirà la conviviale 
meridiana per soli soci alle ore 13.15 allo 
Yacht Club ed un momento di Formazione 
Rotariana con il nostro Istruttore di Club che 
ci parlerà di Amicizia Rotariana.

• Vi ricordo inoltre il nostro Spettacolo annua-
le al Teatro Goldoni, il 13 Marzo, quest’anno 
in collaborazione con il Rotary Club Livorno 
Mascagni, il Gran Galà dell’Illusionismo. Il 
ricavato sarà a favore della Associazione 
Volare Senz’Ali Onlus per la tutela dei bam-
bini con gravi disabilità. I voucher sono già 
da alcune settimane disponibili, avevamo 
opzionato 250 posti e stanno rapidamente 
esaurendosi. Chi fosse interessato al ritiro 
di voucher può mettersi in contatto con 
Gianluca o con me. Il Teatro contiene 1000 
posti quindi la fine dei voucher non vuole 
dire Teatro esaurito come speriamo avvenga. 

• Martedì il nostro Presidente della Commis-
sione Affiatamento ed Attività ricreative Vi 
ha inoltrato la circolare inerente il nostro 
prossimo viaggio di Club che sarà nella terra 
di Emmanuele De Libero, Benevento ed il 
Sannio. Dal 21 al 24 Aprile, 4 giorni e 3 notti. 
Le prenotazioni sono aperte e Vi preghiamo 
di comunicare a Valerio la partecipazione 
entro il 26 Gennaio in quanto abbiamo 
provveduto ad opzionare dei posti in Hotel.

• A questo punto la serata prevede la Ce-
rimonia di ammissione dei nuovi soci e 
prego Federica Garaffa e Federico Casagni, 
accompagnati da Riccardo Costagliola e 
Marco Ferrari, di avvicinarsi al Tavolo della 
Presidenza.

Soci presenti:

Acquaviva Francesco,  Avino Margherita, Ba-
gnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bergamini 
Ettore, Campana Umberto, Ceccarini Marco, 
Ciampi Paolo, Costagliola Riccardo, Danieli 
Maria, De Franco Luigi, De Libero Emmanuele, 
Di Batte Andrea, D'urso Maria Rosaria, Fer-
nandez Enrico, Ferracci Vinicio, Ferrari Marco,
Ficarra Salvatore, Gagliani Mauro, Galante 
Pierfrancesco, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, 
Luise Marco, Lupi Marzia, Maffei Massimo, 
Matteucci Fabio, Montano Maria Gigliola 
Nista Renzo, Odello Giorgio, Pagni Leonardo, 
Pagni Cinzia, Pardini Alfredo, Parodi Augusto, 
Pesarin Marina, Petroni Francesco, Ricci Alber-
to, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, 
Turinelli Vanessa, Valenti Antonino, Verugi 
Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti 
Riccardo, Garaffa Federica , Casagni Federico.

Soci presenti: 47
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 55,15

1 FEBBRAIO 2018
Yacht Club Livorno, ore 13,15

Suono della campana

Comunicazioni rotariane: 
• Oggi conviviale meridiana per soli soci 

particolarmente ricca di momenti rotariani 
in parte istituzionali, l'Assemblea Ordinaria 
dei Soci, convocata dal Presidente secondo 
l’Art.5, comma 1, del Regolamento Interno 
di Club ed in parte di Formazione Rotariana. 
Il nostro Istruttore di Club Andrea Di Batte 
ci parlerà di Amicizia Rotariana.

• L'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata con-
vocata per la nomina del Delegato scelto dal 
Club quale Elettore alla Riunione Distrettua-
le deliberativa del 03 Febbraio per definire le 
nuove regole da adottare sin da quest’anno 
per la designazione del Governatore, come 
da lettera inviata a firma del Governatore 
Ladu in data 15 Dicembre 2017 e successiva 
del 10 Gennaio 2018.a

• Hanno giustificato la loro assenza: Alessandro 
Bagnoli,  Antonio Ciapparelli, Antonio Ciop-
pa, Luigi De Franco, Marco Ferrari, Marco 
Luise, Marzia Lupi, Maria Gigliola Montano, 
Massimo Nannipieri, Pino Nista, Renzo Nista, 
Cinzia Pagni, Leonardo Pagni, Francesco 
Petroni, Vanessa Turinelli, Giovanni Verugi. 

• Nel mese di Febbraio compiono gli anni i soci: 
Riccardo Del Corso, Marco Ferrari e Mario 
Marino

• Ringraziamo il socio Andrea Palumbo per il 
generoso contributo versato nelle casse del 
Club in occasione del suo compleanno.

• La prossima conviviale sarà giovedì 08 Feb-
braio, un Caminetto per soli soci in sede alle 
ore 19.00. Ci parlerà il nostro socio Ettore 
Bergamini che ci illustrerà il suo Progetto “La 
salute nel curriculum“ che da 2 annate ro-
tariane è Progetto Distrettuale e, dallo scor-
so Luglio, rientra tra le attività di educazio-
ne alla difesa della salute e alla prevenzione 
delle malattie cronico degenerative valutate 
con favore dall’Istituto Superiore di Sanità.

• Vi ricordo i nostri 2 spettacoli annuali al 
Teatro Goldoni, quest’anno organizzati con 
il Rotary Club Livorno Mascagni, entrambi di 
martedì, il 13 Febbraio “Al chiaro di note", i 
giovani talenti del Conservatorio Mascagni 
per la città di Livorno ed il cui incasso sarà 
devoluto a favore della popolazione di Livor-
no colpita dall’alluvione

• Ed il 13 Marzo alle ore 21,00 il Gran Galà di 
Illusionismo “Tony Wetryk“ Dei Prestigi e 
delle Arti Magiche in collaborazione con la 
Corte dei Miracoli di Livorno, raccolta fondi 
a favore della Associazione Volare Senz’Ali, 
Onlus per la tutela dei bambini con gravi 
disabilità.

• Per il primo spettacolo del 13 Febbraio 
abbiamo ancora disponibili i voucher che 
consentono di utilizzare posti riservati nelle 
prime file della platea del Teatro e che è pos-
sibile ritirare rivolgendosi al nostro Segretario 
Gianluca, in Segreteria, presso la Gioielleria 
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Martignetti e presso Ottica Odello.
• Per lo spettacolo del 13 Marzo i voucher sono 

andati esauriti ma rimangono ancora molti 
posti a disposizione in Teatro.

• In ogni caso i voucher vanno tramutati in bi-
glietti presso la biglietteria del Teatro Goldoni 
con pagamento direttamente al Teatro. Lo 
stesso vale senza voucher per l’acquisto dei 
posti ancora a disposizione per il 13 Marzo.

• Vi ricordo il nostro prossimo viaggio di Club 
che sarà nella terra di Emmanuele De Libero, 
Benevento ed il Sannio. Dal 21 al 24 Aprile, 4 
giorni e 3 notti. Le prenotazioni sono aperte 
e Vi preghiamo di comunicare a Valerio la 
partecipazione appena possibile in quanto 
abbiamo provveduto ad opzionare alcune 
camere in Hotel.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, 
Barsotti Luciano, Bergamini Ettore, Cagliata 
Marina, Campana Umberto, Ciampi Paolo, 
Costagliola Riccardo, De Libero Emmanuele, 
Di Batte Andrea, D'urso Maria Rosaria, Fer-
racci Paolo,Ferracci Vinicio, Ficarra Salvatore, 
Gagliani Mauro, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, 
Marcacci Giuseppe, Marino Mario, Masini 
Pierluigi, Matteucci Fabio, Mazzetti Giovanni
Mela Giovanni, Meschini Francesco, Muscatello 
Luca, Odello Giorgio, Pardini Alfredo, Parodi 
Augusto, Perri Giuseppe, Pesarin Marina, 
Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, 
Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, Vignoli 
Valerio, Garaffa Federica, Casagni Federico, 
Sanpaolesi Luca.

Soci presenti: 39
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 44,32

08 FEBBRAIO 2018
Caminetto, ore 19,00
Suono della campana

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera ci parlerà il nostro socio Etto-

re Bergamini. Nel Programma originario del 
mese di Gennaio era prevista questa Relazio-
ne in una conviviale serale, poi per impegni 
di Ettore abbiamo dovuto rimandare al  Ca-
minetto odierno. Ettore ci illustrerà il suo Pro-
getto “ La salute nel curriculum “ che da 2 an-
nate rotariane è Progetto Distrettuale e, dal-
lo scorso Luglio, rientra tra le attività di educa-
zione alla difesa della salute e alla prevenzio-
ne delle malattie cronico degenerative valuta-
te con favore dall’Istituto Superiore di Sanità.

• Nel mese di Febbraio compie gli anni la so-
cia: Margherita Avino.

• Ringraziamo il socio Augusto Parodi per 
il generoso contributo versato nelle casse 
del Club in occasione del suo compleanno.

• La prossima conviviale sarà giovedì 15 Febbra-

io, una conviviale serale, un cocktail con fami-
liari ed ospiti allo Yacht Club alle ore 19.45. 
Ci parlerà la nostra nuova socia Cinzia Pagni 
che ci illustrerà un argomento assolutamen-
te inedito per il nostro Club e cioè la Associa-
zione Agricoltori Solidarietà e Sviluppo della 
quale Cinzia è Presidente. Vi invito ad essere 
presenti numerosi per testimoniare a Cinzia la 
nostra gioia per averla cooptata nel Club.

• Vi ricordo i nostri 2 spettacoli annuali al Teatro 
Goldoni, quest’anno organizzati con il Rotary 
Club Livorno Mascagni, entrambi di martedì, 
il 13 Febbraio “Al chiaro di note“, i giovani 
talenti del Conservatorio Mascagni per la 
città di Livorno ed il cui incasso sarà devoluto 
a favore della popolazione di Livorno colpita 
dall’alluvione.

• Ed il 13 Marzo alle ore 21,00 il Gran Galà di Il-
lusionismo “ Tony Wetryk “ Dei Prestigi e delle 
Arti Magiche in collaborazione con la Corte 
dei Miracoli di Livorno, raccolta fondi a favore 
della Associazione Volare Senz’Ali, Onlus per 
la tutela dei bambini con gravi disabilità.

• Per il primo spettacolo del 13 Febbraio 
abbiamo ancora disponibili i voucher che 
consentono di utilizzare posti riservati nelle 
prime file della platea del Teatro.

• Per lo spettacolo del 13 Marzo i voucher sono 
andati esauriti ma rimangono ancora molti 
posti a disposizione in Teatro. In ogni caso i 
voucher vanno tramutati in biglietti presso la 
biglietteria del Teatro Goldoni con pagamento 
direttamente al Teatro. 

• Vi ricordo infine il nostro prossimo viaggio 
di Club che sarà nella terra di Emmanuele 
De Libero, Benevento ed il Sannio. Dal 21 al 
24 Aprile, 4 giorni e 3 notti. Le prenotazioni 
sono aperte e Vi preghiamo di comunicare a 
Valerio la partecipazione appena possibile in 
quanto abbiamo provveduto ad opzionare 
alcune camere in Hotel.

Soci presenti:

Acquaviva Francesco, Bagnoli Alessandro,  
Bergamini Ettore, Cagliata Marina, Campana 
Umberto, Ceccarini Marco, Costagliola Ric-
cardo, De Libero Emmanuele, Del Corso Ric-
cardo, D'urso Maria Rosaria, Gagliani Mauro, 
Luise Marco, Lupi Marzia, Marcacci Giuseppe, 
Montano Maria Gigliola, Odello Giorgio, Parodi 
Augusto, Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, 
Spinelli Paola, Terzi Carlo.

Soci presenti: 21
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 31,76

15 FEBBRAIO 2018
Yacht Club Livorno, ore 19,45.

Suono della campana

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera ci parlerà la nostra nuova socia 

Cinzia Pagni che ci illustrerà un argomento 

assolutamente inedito per il nostro Club e 
cioè la Associazione Agricoltori Solidarietà 
e Sviluppo della quale Cinzia è Presidente.

• Ospiti dei Soci: di Federica Garaffa la Signora 
Sabina Vitarelli ed il consorte Signor Davide 
Valeri titolari della Fattoria Insuese e Locan-
da Biostè.

.• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Barsotti Luciano, Marina Cagliata, Umberto 
Campana, Carlo Coppola, Maria Rosaria 
D’Urso, Marco Luise, Marzia Lupi, Maria 
Gigliola Montano, Augusto Parodi, Cesare 
Pellini, Valerio Vignoli.

• Nel mese di Febbraio compiono gli anni i 
soci: Alfredo Pardini, Marco Luise e Fabio 
Matteucci.

• Ringraziamo Alfredo Pardini per il generoso 
contributo versato nelle casse del Club in 
occasione del suo compleanno, che è oggi-
Ringraziamo Vinicio Ferracci per il generoso 
contributo versato nelle casse del Club a 
favore dei Progetti di Service per il Sociale.

• La prossima conviviale sarà giovedì 22 Feb-
braio, una conviviale serale, una cena con fa-
miliari ed ospiti allo Yacht Club alle ore 20.15. 
Avremo ospite una vera eccellenza della me-
dicina, il chirurgo pediatra urologo Prof. Emi-
lio Merlini. Eletto Presidente della Società 
Europea di Urologia Pediatrica per il biennio 
2020-20121, nel Marzo 2017 i giornali di tut-
ta Italia uscivano con la notizia: salva la vita 
a una bambina di 2 anni con un’operazione 
unica al mondo; appendice al posto dell’ure-
tere, operazione giudicata dagli esperti "rivo-
luzionaria". Ma non è per questo che ho in-
vitato il Prof. Merlini quanto per il titolo del-
la sua Relazione, Gooooood morning Viet-
nam che alla mente di molti di noi richiama 
splendidi ricordi del nostro viaggio durante 
la annata rotariana presieduta da Riccardo 
Costagliola. Il Prof Merlini da alcuni anni ha 
aderito al programma “Thien Nhan & Frien-
ds“, dal nome di un bambino trovato abban-
donato dai genitori nella giungla e salvato e, 
scusate il termine, “ricostruito“ dai chirughi 
pediatri italiani. Dal 2011 2 missioni l’anno, 
per 15 giorni, più di 1000 visite ambulato-
riali e 210 interventi di chirurgia urologica ri-
costruttiva su piccole vite. Fondi privati, nes-
sun contributo statale, chirurghi che presta-
no gratuitamente la loro opera andando a 
cercare i piccoli pazienti nelle zone rurali e 
facendosi carico delle spese necessarie per 
il trasporto verso gli ospedali pediatrici. Un 
eroe silenzioso, lo chiamo io. Ci racconterà 
la sua esperienza così forte.

• Martedì il primo dei 2 spettacoli al Teatro 
Goldoni, Al Chiaro di note, musica pregevole 
dei giovani talenti dell’Istituto Mascagni di Li-
vorno, 359 presenze paganti per una discreta 
raccolta fondi a favore della popolazione 
livornese colpita dalla Alluvione.

• Si ripete il 13 Marzo alle ore 21,00 il Gran 
Galà di Illusionismo “Tony Wetryk“ Dei Pre-
stigi e delle Arti Magiche in collaborazione 
con la Corte dei Miracoli di Livorno, raccolta 
fondi a favore della Associazione Volare 
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Senz’Ali, Onlus per la tutela dei bambini con 
gravi disabilità. I voucher sono andati esauriti 
ma rimangono ancora posti a disposizione in 
Teatro. Basta presentarsi alla biglietteria del 
Teatro Goldoni e acquistare il biglietto. 

• Infine Vi ricordo che la Segreteria del Club ha 
richiesto l’aggiornamento dei dati necessari 
alla nuova Edizione dell’Annuario di Club. E’ 
necessaria la collaborazione di tutti i Soci, che 
chiediamo cortesemente, per poter giungere 
alla meta richiesta da molti di Noi.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Bosio Manrico, Ciampi 
Paolo, Cioppa Antonio, Costagliola Riccardo, 
De Libero Emmanuele, Di Batte Andrea, Fer-
nandez Enrico, Galante Pierfrancesco, Iasilli 
Decio, Maffei Massimo, Marcacci Giuseppe, 
Matteucci Fabio, Odello Giorgio, Pagni Cin-
zia, Pardini Alfredo, Pardini Claudio, Pesarin 
Marina, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi 
Carlo, Valenti Antonino, Vitale Fabrizio, Vitti 
Riccardo, Garaffa Federica , Casagni Federico 

Soci presenti: 26
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 34,88

22 FEBBRAIO 2018
 Yacht Club, ore 20,15

Suono della campana

Onore alle Bandiere

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera abbiamo il grande piacere di 

avere come ospite una vera eccellenza della 
medicina, il chirurgo pediatra urologo Prof. 
Emilio Merlini. 

 • Ospiti dei Soci: di Emmanuele De Libero il 
Colonnello Vincenzo Meglio, di Massimo 
Nannipieri la Dott.ssa Rita Rossi, miei ospiti 
il Dott. Marcello Ermini con la gentile con-
sorte Dott.ssa Mariella Calabrese De Feo e 
mia figlia Silvia

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Luciano Barsotti, Ettore Bergamini, Mari-
na Cagliata, Marco Ceccarini, Maria Rosa-
ria D’Urso, Salvatore Ficarra, Mauro Gaglia-
ni, Marzia Lupi, Massimo Maffei, Loli Mon-
tano, Pino Nista, Renzo Nista, Cinzia Pagni, 
Alfredo Pardini, Claudio Pardini, Francesco 
Petroni, Carlo Terzi, Olimpia Vaccari, Vini-
cio Vannucci, Riccardo Vittii

• Ringraziamo Margherita Avino per il gene-
roso contributo versato nelle casse del Club 
in occasione del suo compleanno.

Informazioni rotariane:
• La prossima conviviale sarà giovedì 01 Mar-

zo, una conviviale meridiana per soli soci, 
allo Yacht Club alle ore 13.15. Nello ambi-
to del Programma di Formazione Rotariana 
il nostro Istruttore di Club Andrea Di Batte 
ci parlerà di uno dei 5 Valori Fondanti del 

Rotary, la Leadership Rotariana.
• Ricordo il 13 Marzo alle ore 21,00 il Gran 

Galà di Illusionismo “Tony Wetryk“ Dei 
Prestigi e delle Arti Magiche in collabora-
zione con la Corte dei Miracoli di Livorno, 
raccolta fondi a favore della Associazione 
Volare Senz’Ali.

• Vi ricordo che la Segreteria del Club ha 
richiesto l’aggiornamento dei dati necessari 
alla nuova Edizione dell’Annuario di Club. 
È necessaria la collaborazione di tutti i 
Soci.  Dal 1 Marzo l’Annuario del Club sarà 
consultabile attraverso una area riservata 
del sito del Club. 

• Il Prof. Emilio Merlini è stato eletto Presi-
dente della Società Europea di Urologia 
Pediatrica per il biennio 2020-20121, nel 
Marzo 2017 i giornali di tutta Italia uscivano 
con la notizia: salva la vita a una bambina di 
2 anni con un’operazione unica al mondo; 
appendice al posto dell’uretere, operazione 
giudicata dagli esperti “rivoluzionaria“. 
Ma non è per questo che ho invitato il 
Prof. Merlini quanto per il titolo della sua 
Relazione, Gooooood morning Vietnam. Il 
Prof Merlini da alcuni anni ha aderito al pro-
gramma “Thien Nhan & Friends“, dal nome 
di un bambino trovato abbandonato dai 
genitori nella giungla e salvato e, scusate 
il termine, “ricostruito“dai chirughi pediatri 
italiani. Dal 2011 2 missioni l’anno, per 15 
giorni, più di 1000 visite ambulatoriali e 210 
interventi di chirurgia urologica ricostrut-
tiva su piccole vite. Fondi privati, nessun 
contributo statale, chirurghi che prestano 
gratuitamente la loro opera andando a 
cercare i piccoli pazienti nelle zone rurali e 
facendosi carico delle spese necessarie per 
il trasporto verso gli ospedali pediatrici. Un 
eroe silenzioso, lo chiamo io. Ci racconterà 
la sua esperienza così forte.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, 
Bosio Manrico, Campana Umberto, Ciampi 
Paolo, Cioppa Antonio, Coppola Carlo, Co-
stagliola Riccardo, De Libero Emmanuele, Di 
Batte Andrea, Fernandez Enrico, Iasilli Decio, 
Lazzara Giovanni, Marcacci Giuseppe, Mari-
no Mario, Matteucci Fabio, Mela Giovanni, 
Muscatello Luca, Nannipieri Massimo, Odello 
Giorgio, Pagni Leonardo, Parodi Augusto, Pe-
sarin Marina, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, 
Turinelli Vanessa, Valenti Antonino, Verugi 
Giovanni, Vitale Fabrizio, Sanpaolesi Luca.

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

01 MARZO2018
Yacht Club, ore 13,15

Suono della campana 

• Oggi conviviale meridiana per soli soci de-
dicata alla Formazione Rotariana. Il nostro 
Istruttore di Club Andrea Di Batte ci parle-
rà di uno dei 5 Valori Fondanti del Rotary, 
la Leadership Rotariana.

• Un ringraziamento particolare a: Fabio Mat-
teucci per il generoso contributo versato 
nelle casse del Club in occasione del suo 
compleanno .

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: Et-
tore Bergamini, Marco Ceccarini, Antonio 
Cioppa, Salvatore Ficarra, Decio Iasilli, Mar-
zia Lupi, Pino Nista, Cinzia Pagni, Leonar-
do Pagni, Claudio Pardini, Giuseppe Perri, 
Marina Pesarin, Olimpia Vaccari, Antonio 
Valenti, Fabrizio Vitale

 Informazioni rotariane:

• La prossima conviviale sarà giovedì 08 
Marzo, cocktail con familiari ed ospiti allo 
Yacht Club alle ore 19.45. Ci parlerà il no-
stro nuovo socio Leonardo Pagni con una 
interessante Relazione dal titolo: "United 
World Colleges: una formazione interna-
zionale, un’esperienza personale".

• Ci stiamo avvicinando rapidamente al no-
stro evento teatrale dell’anno, il 13 Marzo 
alle ore 21,00 il Gran Galà di Illusionismo 
“Tony Wetryk“ Dei Prestigi e delle Arti 
Magiche in collaborazione con la Corte 
dei Miracoli di Livorno, raccolta fondi a 
favore della Associazione Volare Senz’Ali, 
Onlus per la tutela dei bambini con gravi 
disabilità. Per lo spettacolo del 13 Marzo i 
voucher sono andati esauriti ma rimangono 
ancora posti a disposizione in Teatro. A 
partire da lunedì prossimo partirà l’ultima 
fase di promozione sia dello spettacolo ma 
soprattutto della comunicazione esterna 
con trasmissioni e conferenze stampa.

• Nei prossimi giorni riceverete per e-mail la 
password per l’accesso al nuovo annuario di 
Club consultabile attraverso il sito internet 
del Club (rotarylivorno.it)

• Notizie anche da Ikea a riguardo del no-
stro District Grant annuale dedicato alla 
Associazione “La Casa“ a favore dei malati 
oncologici senza fissa dimora e/o con diffi-
coltà affettive. Ikea ha comunicato che la 
valutazione del Progetto è andata a buon 
fine e che nei prossimi mesi si attiverà. La 
tempistica dell’intervento di Ikea sarà in 
tempi un po’ più lunghi rispetto a quanto 
accaduto per il Parco del Mulino ma l’im-
portante è sapere che ci sarà. 

Soci presenti:

Acquaviva Francesco, Avino Margherita, 
Campana Umberto, Ciampi Paolo, Costaglio-
la Riccardo, De Libero Emmanuele, Di Batte 
Andrea, D'urso Maria Rosaria, Gagliani Mau-
ro, Luise Marco, Matteucci Fabio, Montano 
Maria Gigliola, Nannipieri Massimo, Odello 
Giorgio, Pardini Alfredo, Pellini Cesare, Rossi 
Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli 
Vanessa, Vignoli Valerio.
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Soci presenti: 21
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 32,94

08 MARZO2018
Yacht Club, ore 19,45
Suono della campana 

• Questa sera abbiamo il grande piacere di ave-
re come Relatore il nostro nuovo socio Leo-
nardo Pagni che ci parlerà della sua esperien-
za formativa giovanile "United World Col-
leges: una formazione internazionale, una 
esperienza personale". Leonardo ci parlerà 
al termine del cocktail.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Alessandro Bagnoli, Luciano Barsotti, Et-
tore Bergamini, Umberto Campana, Mar-
co Ceccarini, Carlo Coppola, Maria Danie-
li, Maria Rosaria D’Urso, Mauro Gagliani, 
Decio Iasilli, Marco Luise, Massimo Maffei, 
Giuseppe Marcacci, Loli Montano, Pino Ni-
sta, Renzo Nista, Cinzia Pagni, Claudio Par-
dini, Cesare Pellini, Antonio Valenti, Vale-
rio Vignoli, Riccardo Vitti.

• Nel mese di Marzo compie gli anni il socio: 
Francesco Petroni.

Informazioni rotariane:
• La prossima conviviale sarà giovedì 22 Marzo, 

un cocktail serale con familiari ed ospiti, 
allo Yacht Club alle ore 19.45. Sarà nostra 
ospite come Relatrice la conosciutissima 
Simonetta Del Cittadino, Artista poliedrica 
e Direttore della Compagnia Spazio Teatro 
di Livorno, che ci parlerà della enigmistica 
classica con la sua Relazione dal Titolo 
“Mezzo minuto di raccoglimento“.

• La prossima settimana la conviviale setti-
manale viene sostituita il 13 Marzo alle ore 
21,00 dal Gran Galà di Illusionismo “Tony 
Wetryk “Dei Prestigi e delle Arti Magiche 
in collaborazione con la Corte dei Miracoli 
di Livorno, raccolta fondi a favore della 
Associazione Volare Senz’Ali, Onlus per 
la tutela dei bambini con gravi disabilità.

• Infine Vi ricordo che la Segreteria del Club 
ha richiesto l’aggiornamento dei dati ne-
cessari alla nuova Edizione dell’Annuario 
di Club. E’ necessaria la collaborazione di 
tutti i Soci. Dal 1 Marzo l’Annuario del Club 
è consultabile attraverso una area riservata 
del sito del Club. La password, unica per 
tutti i soci, è stata inviata nei giorni scorsi 
a tutti i soci.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, Ciam-
pi Paolo, Costagliola Riccardo, Cozza iovanna, 
De Libero Emmanuele, Del Corso Riccardo, 
Ficarra Salvatore, Galante Pierfrancesco, Laz-
zara Giovanni, Lupi Marzia, Masini Pierluigi, 
Matteucci Fabio, Mela Giovanni, Muscatello 
Luca, Nannipieri Massimo, Nista Giuseppe, 

Nista Renzo, Pardini Alfredo, Parodi Augusto, 
Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, 
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vannucci Vinicio, 
Vitale Fabrizio.

Soci presenti: 27
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 36,78

13 MARZO 2018
Teatro Goldoni , ore 21,00
La conviviale settimanale viene sostituita dal 
Gran Galà di Illusionismo “Tony Wetryk “Dei 
Prestigi e delle Arti Magiche in collaborazione 
con la Corte dei Miracoli di Livorno, raccolta 
fondi a favore della Associazione Volare 
Senz’Ali, Onlus.

22 MARZO2018
Yacht Club, ore 19,45
Suono della campana 

• Questa sera abbiamo il grande piacere di 
avere come Relatore la Prof.ssa Simonetta 
Del Cittadino, molto conosciuta in città per 
la sua passione e la sua attività teatrale. E’ di 
pochi mesi fa la rappresentazione alla Gol-
donetta dell’opera di Moliere “Il borghese 
gentiluomo“ con la sua regia che ci ha per-
messo un importante Service a favore della 
Associazione Ippogrifo - Centro Antiviolen-
za di Livorno. Questa sera Simonetta trat-
terà di un'altra sua passione, l'enigmistica.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Margherita Avino, Luciano Barsotti, Umber-
to Campana, Paolo Ciampi, Antonio Ciop-
pa, Carlo Coppola, Emmanuele De Libero, 
Andrea Di Batte, Maria Rosaria D’Urso, Mar-
zia Lupi, Loli Montano, Claudio Pardini, Luca 
Sanpaolesi, Vanessa Turinelli, Fabrizio Vitale

• Nel mese di Marzo compie gli anni il socio: 
Valerio Vignoli

• Sabato scorso è nata Clara, la seconda 
nipote di Riccardo ed Elisabetta Del Corso, 
un applauso di Buon Augurio ai nonni.

• Questa sera abbiamo l’onore di comunicare 
che Corrado Neri è stato recentemente 
nominato coordinatore della commissione 
consultiva ambiente ed energia di Confindu-
stria Toscana. Si tratta di una commissione 
molto delicata in quanto tratta temi come 
l’ambiente e l’energia che sono trasversali 
e toccano tutti i settori di impresa. Un 
affettuoso applauso a Corrado per questo 
importante riconoscimento. Ricordiamoci 
tutti che il testo sui Valori Rotariani, a me 
così cari, ci parla dell’essere Rotariano nel 
proprio ambito familiare e nel proprio am-
bito lavorativo, cioè anche quando siamo 
lontani dall’ambiente rotariano. Sono sicuro 
che Corrado sia un ottimo Rotariano e che, 
naturalmente e spontaneamente, i Valori 

Fondanti  del Rotary lo aiuteranno a svolgere 
al meglio il proprio compito nella società.

Informazioni rotariane:
• Troverete sui tavoli un invito che ci ha fatto 

avere Luciano Barsotti a riguardo di un An-
teprima del Festival dell’Umorismo, il Senso 
del ridicolo 2018. Si tratta di 3 giornate, il 
5/6/7 Aprile. La prima giornata è dedicata 
alle Scuole ma Venerdì 06 e Sabato 07 Aprile 
avremo 2 eventi, il primo al Teatro Goldoni 
ed il secondo alla Biblioteca dei Bottini 
dell’Olio che saranno ad ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. Luciano, che stasera 
non può essere con noi, mi ha pregato di 
segnalarvi l’evento.

• La prossima settimana avremo una sosta per 
la vicinanza della Festività Pasquale.

• La prossima conviviale sarà, eccezionalmen-
te, Venerdì 06 Aprile, cena allo Yacht Club 
alle ore 20.00 e si tratterà di una Serata in 
Interclub con il Rotary Club Livorno Mascagni 
per rivivere i Progetti legati al Sociale, alla 
Cultura ed ai Giovani ed inerenti “Rotary 
Alluvione Livorno“ e per consegnare i Service 
raggiunti a seguito del 13 Marzo scorso.

• Ricordo che il 25 Marzo, Domenica matti-
na, le nostre consorti offriranno un pranzo 
presso la Comunità di Sant’Egidio. Chiunque 
volesse partecipare e dare una mano è il 
benvenuto. La Santa Messa sarà alle ore 
10.30, a seguire i preparativi ed il pranzo.

• Avete tutti ricevuto nei giorni passati il Pro-
gramma del mese di Aprile, piuttosto fitto 
ma ricco di serate interessanti e divertenti. 
I Progetti della Annata stanno volgendo al 
termine e proprio nei giorni scorsi abbiamo 
consegnato il pianoforte alla Corale Guido 
Monaco, nell’ambito della Rotary Alluvione 
Livorno ed il defibrillatore, insieme al Lions 
Club Livorno Host in Fortezza Vecchia nelle 
mani della autorità di Sistema Portuale

•  Infine Vi ricordo che la Segreteria del Club ha 
richiesto l’aggiornamento dei dati necessari 
alla nuova Edizione dell’Annuario di Club. E’ 
necessaria la collaborazione di tutti i Soci, 
che chiediamo cortesemente. Dal 1 Marzo 
l’Annuario del Club è consultabile attraverso 
una area riservata del sito del Club. La pas-
sword, unica per tutti i soci, è stata inviata 
nei giorni scorsi a tutti i soci.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Bergamini Ettore, Bosio 
Manrico, Costagliola Riccardo, Danieli Stefano, 
Del Corso Riccardo, Fernandez Enrico, Ficarra 
Salvatore, Gagliani Mauro, Iasilli Decio, Lazzara 
Giovanni, Marino Mario, Matteucci Fabio, 
Muscatello Luca, Nannipieri Massimo, Nista 
Giuseppe, Odello Giorgio, Pagni Leonardo, 
Pagni Cinzia, Pardini Alfredo, Parodi Augusto, 
Pesarin Marina, Petroni Francesco, Rossi Gian 
Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Valenti An-
tonino, Verugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitti 
Riccardo, Casagni Federico.

Soci presenti: 31
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 37,50
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he male c’è, dirà qualcuno? È sempre successo, 
e il cambiamento ha giovato contribuendo alla 

evoluzione del mondo vivente, microbico, vegetale 

e animale. È  vero … oggi però, accelerati dall’uomo, i 
cambiamenti sono così rapidi che sempre più difficilmente 
la Natura vivente riesce ad adattarsi e a sopravvivere. 

Ogni giorno scompaiono migliaia e migliaia di forme 

di vita, e la Natura si impoverisce. C’è addirittura chi 
considera il fenomeno inevitabile, e come rimedio 

propone di preparare e conservare in apposite banche il 

DNA delle specie a rischio di estinzione, in attesa di tempi 

migliori. Ma sarà davvero una soluzione? Tra l’altro pochi 
ricordano che tra le specie viventi c’è anche l’uomo, e che 
anche l’uomo quindi potrebbe correre rischi. Che questa 
possibilità non sia poi così remota ci viene ricordato da 

dati statistici sulla longevità in Italia ed in Europa diffusi 
recentemente. Ora sappiamo che in Europa muoiono 

anzitempo ogni anno ben cinquecentomila persone 
in conseguenza dell’aggravarsi dell’inquinamento 
atmosferico. Sappiamo anche che l’Italia contribuisce 

in misura significativa a questo pessimo dato statistico, 
perché è tra i paesi europei con tassi più alti di particelle 
fini nell’aria urbana. Nell’incontro rotariano di cui si 
riferisce è stata considerata in particolare la realtà 

“LA SALUTE NEL CURRICULUM“  
Giovedì 08 Febbraio si è tenuto presso la Sede Sociale l’incontro con il nostro socio, 
il Prof. Ettore Bergamini, ideatore del Progetto "La Salute nel curriculum" che per la 
terza annata consecutiva è Progetto Distrettuale. 

toscana come ci viene descritta da recentissimi dati 

della Agenzia regionale. Sono emersi chiaramente gli 

effetti benefici del progredire delle scienze mediche 
(in tutta le regione gli indici di mortalità per tutte le 

cause e per praticamente tutte le singole patologie si 

sono progressivamente ridotti nell’ultimo ventennio); 

sono emerse però anche significative differenze tra area 
e area, ad esempio con una evidente penalizzazione, 

costante nel tempo, della fascia costiera rispetto alla 

media regionale; sono pure emerse disomogeneità 

importanti nel territorio, che fanno, ad esempio, di 

Capoliveri un’area privilegiata e di Castagneto Carducci 

un’area meno favorevole alla longevità. C’è diversità 
anche tra comuni molto vicini, ad esempio tra Casciana 

Terme Lari (comune meno favorito) rispetto a Crespina e 
Lorenzana. Purtroppo al momento i dati che la Regione 
offre sono semplici fotografie che poco dicono sulle cause 
di queste diversità che costa alla popolazione anni di vita. 
L’augurio finale è stato che presto la Regione fornisca 
elementi utili  per una approfondita comprensione dei 

fattori causali responsabili delle differenze, in modo 
da consentire di  governare il fenomeno con efficaci 
interventi di prevenzione primaria a partire dalle aree 

più svantaggiate.

Prof. Ettore Bergamini

C



 R O T A R Y  C L U B  L I V O R N O  |  LE RELAZIONI |  27

“MEZZO MINUTO DI RACCOGLIMENTO”
Giovedì 22 marzo, alle ore 19,45 presso lo Yacht Club  Simonetta del Cittadino,  Di-
rettore della Compagnia Spazio Teatro di Livorno, ci ha intrattenuti su un argomento 
intrigante quale quello della enigmistica classica.

siste un mondo dove il tacchino è un piccolo rialzo 
della scarpa, dove Orlando è un gerundio o dove il 
bidet è un film erotico da cui derivò poi “Il bidone”.

Ma lo sapete che la mia nonna “Lavorava con l’ago fino a 
mezzanotte / per aggiustare le mutande rotte?” Tenero 
quadretto, peccato che la nonna non sapesse cucire e che 
tutto richiami a uno strumento utilissimo, la BUSSO-

LA!!!! Magari alla inesperta vecchietta potremmo dare 

“Un quotidiano di gran formato”… da leggere? No, da 
mangiare, visto che si tratta del PANE! 

È chiaro, no? “sotto il velame de li versi strani”, per dirla 
con Dante, si cela un universo virtuale: è il mondo dell’e-

nigmistica classica, un esclusivo luogo di culto, frequenta-

to da migliaia di adepti e seguaci di una delle più antiche 

discipline dell’uomo, che si nutre di alchimia alfabetica. 

Gli enigmisti lo sanno che la loro è una forma d’arte vera 
e propria che aguzza il cervello: come dei falegnami della 
lingua, montano, smontano, ricompongono 21 lettere 

dell’alfabeto e non pensano mai al significato corrente e 
voilà...il REGGIMENTO non è un sostegno della faccia 
e il TESTAMENTO non è una variante del testacoda.!!!

Attenzione, però, si rischia una vera e propria dipen-

denza, nel senso che… “SE SORIANO SPERICOLATO 
SOTTRARRA’ STRUTTO, SERVIRA’ STAMPELLINA” 
cioè, tralasciando la tentazione della lettera S, per dirlo 
in lingua popolare “Tanto va la gatta al lardo che ci lascia 
lo zampino!”

Pochi sanno che Livorno ha un passato glorioso di 

giornali a tema pubblicati sin dall’800 e di grandissimi 

enigmisti, primo fra tutti Ciampolino, al secolo Cesare 

Pardera, scomparso qualche anno fa… Anzi, a questo 
proposito Guido Iazzetta, direttore del bimestrale “La 
Sibilla”, grandissimo conoscitore della materia, auto-

re, esperto di enigmi in tutte le salse, redattore della 

Settimana Enigmistica, sta cercando una rivista edita 

nella nostra città nel 1878 , ”LA BUONA FORTUNA” e 
sarebbe molto grato a chi potesse dargli qualsiasi notizia 
o ragguagli su persone ed avvenimenti su tale argomento, 

telefonando al 339/7044938.

Potrebbe essere un ulteriore fiore all’occhiello per questa 
nostra città!

Anzi, già che ci siete, entrate  anche voi nel mondo della 

follia linguistica!

A proposito… nel titolo vi è stato chiesto un po’ di attenzio-

ne… già,così parrebbe! Ma le parole sono ingannevoli, non 
lasciatevi imbrogliare e rilassatevi bevendo un caffè! Quel 
MEZZO MINUTO DI RACCOGLIMENTO è solo un cuc-

chiaino, un insospettabile piccolo strumento di raccolta!

Simonetta Del Cittadino

E

ENIGMISTICA	NELL’ANTICHITA’		

	

	
1	-	IBIS	REDIBIS	NON	MORIETUR	IN	BELLO…..	

	

2	–	QUAL	E’	L’ANIMALE	CHE	IL	MATTINO	AVANZA	A	QUATTRO	
ZAMPE,A	MEZZODì	PROCEDE	CON	DUE	E	LA	SERA	CAMMINA	
CON	TRE?	

	

3	–	QUELLO	CHE	ABBIAMO	PRESO	LO	ABBIAMO	
LASCIATO…QUANTO	NON	ABBIAMO	PRESO	CE	LO	PORTIAMO…	

	

4	–		DAL	DIVORATORE	E’	USCITO	IL	CIBO,DAL	FORTE	E’	USCITA	
LA	DOLCEZZA.	(BIBBIA)	

	

5	–	MITTO	TIBI	NAVEM	PRORA	PUPPIQUE	CARENTEM…	
(CICERONE)	

	

6	–	IN	GIRUM	IMUS	NOCTE	ECCE	ET	CONSUMIMUR	IGNI	

	

7	–	SE	PAREBA	BOVES,ALBA	PRATALIA		ARABA	

ALBO	VERSORIO	TENEBA	ET	NEGRO	SEMEN	SEMINABA.	
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