
UNsaluto affettuoso a tutti i nostri ospiti di questa sera, perso-
nalità Rotariane, dei Club di Service e delle Istituzioni. Con 
questa conviviale si chiude la annata rotariana 2017 – 2018. 

Quando una persona come me, che si è sentita di vivere la propria esistenza 
permeata di ideali e valori lasciando che la carriera fosse la diretta conse-
guenza esclusivamente del buon operare, accetta di assumere la Presidenza 
Annuale del Rotary Club Livorno, mette in conto che la possibilità di amarezze 
e delusioni sia altrettanto realistica di gioie e soddisfazioni. 
Ero consapevole della estrema difficoltà che mi attendeva.Ho affrontato que-
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a livello di Comunità Rotariana più allargata e mi sto rife-
rendo soprattutto al Distretto.
Fra 1 anno Massimo entrerà in carica come Governatore 
del Distretto 2071. L’appoggio a Massimo affinché si trovi 
nelle condizioni ottimali per svolgere al meglio il proprio 
impegno rotariano è e sarà totale e convinto da parte di 
tutto il Rotary Club Livorno e di tutti Noi Soci.
Il Distretto 2071 sempre più supporta i club toscani, svolge 
formazione diretta e da divulgare e suggerisce, coordina e 
controlla la vita dei club ed i progetti distrettuali e globali 
ed il Rotary Club Livorno ha seguito in questi ultimi anni 
un processo di avvicinamento al suo Distretto, ricavandone 
stimoli ed idee, valori e concretezza.
Il Rotary Club Livorno, ricco di storia e di tradizioni ma 
anche di grandi potenzialità attuali, può e vuole, per contro, 
offrire al suo Distretto importanti contributi di collabora-
zione senza mai limitarsi al proprio territorio.

La serata di oggi mi porta a ripercorrere la annata ed anche i 
mesi di preparazione. Ripensando a ciò che desideravo dare 
al Club, con tutto me stesso, con entusiasmo, convinzione 
e passione, posso serenamente testimoniarvi di ritenere di 
aver sviluppato tutti i punti che avevo descritto nel piano 
strategico annuale e nel piano Direttivo di Club.
Mi sento appagato da questa incredibile esperienza emotiva 
e di vita e ringrazio tutti, nessuno escluso, per questa op-
portunità che mi avete voluto donare, di arricchimento della 
mia persona, della mia famiglia e dei miei più cari amici.
È infatti più che certo che questa annata Rotariana abbia 
coinvolto attivamente ed intensamente tutta la mia famiglia 
e le mie amicizie più care. Tutti coloro che mi sono vicini 
affettivamente hanno fin da subito compreso il mio impe-
gno totale e si sono spontaneamente adoperati per aiutarmi, 
confortarmi, spronarmi e consigliarmi. Prima fra tutti 
Daniela, la mia amata consorte, che ha condiviso 
con me ogni istante in un connubio che magica-
mente si perpetua ad ogni nuova esperienza del 
nostro comune percorso di vita.
È una esperienza che nessuno di noi dimenticherà ma, anzi, 
rimarrà un ricordo indelebile nel nostro cuore.
Diversa. Orientata al Servire al di sopra di ogni interesse 
personale. Per la prima volta nella nostra vita, priva dei 
condizionamenti giornalieri ma dedicata con grande re-
sponsabilità al bene comune.
I 2 Valori Fondanti del Rotary, il Servire e l’Amicizia 
Rotariana, che, ricordo, è una amicizia a prescindere, mi 
hanno aiutato a vivere sempre intensamente ogni istante 
della Annata sviluppando, con il passare dei mesi, nuove 
amicizie vere ma anche manifestando amicizie che ritenevo 
vere e che, con il passare dei mesi, si sono rivelate importan-
ti amicizie rotariane. Anch’esse splendide ed indispensabili 
per gli scopi dell’Essere Rotariano. 

Non posso terminare la mia annata di Presidenza del 

sta annata Rotariana con impeto ed impegno, affiancato 
da Daniela, Gianluca, Gianna, dalla mia Squadra 
e dal Club in un tutt’uno che ci ha permesso di portare a 
compimento gran parte degli impegni presi in occasione 
del discorso inaugurale ma prima ancora con noi stessi. La 
domanda iniziale era stata: credi nel Rotary ed in un ruolo 
attivo del Rotary nella Società attuale? La mia risposta 
era stata un si incondizionato, motivo di accettazione di 
un incarico non ricercato ma del quale ho sentito da subito 
una grande responsabilita’. La successiva, a seguire, se 
credi nel Rotary e nella sua missione, quali sono le strade 
più nobili da intraprendere A questa domanda le risposte 
non mi risultarono subito chiare:
•  Una forte riaffermazione dello Stile Rotariano, 
della dignità insita nella accettazione di portare la ruota 
Rotariana, nella Responsabilità che ci prendiamo nel 
momento in cui la cominciamo a portare. Convinti che, 
soprattutto in un mondo sempre meno attento, una for-
malità di sostanza sia importante nel confermare il ruolo 
formativo del Rotary.
•  Un miglioramento del Clima Interno, un ambiente 
dove tutti i Soci abbiano pari dignità e si sentano sempre 
a proprio agio, informati, coinvolti, partecipativi, rilassati 
e ascoltati.
•  Una attenzione sempre maggiore verso il Rotary 
da parte delle Istituzioni, Associazioni, realtà im-
prenditoriali e produttive cittadine e territoriali.
Riuscire cioè a dare del Rotary una sempre maggiore perce-
zione di serietà ed affidabilità.  La visibilità, la esposizione 
mediatica, la presenza costante e continuativa nella vita 
sociale cittadina non è una scelta volontaria ma deriva dalla 
importanza di promuovere il Brand, il marchio “ Rotary “. 
A 64 anni il percorso della propria vita è già arrivato ai suoi 
2/3 e non vi è più necessità di correre dietro alle gratifica-
zioni esterne ma, piuttosto, di vivere intensamente le gioie 
interiori e penso alla famiglia ed agli amici e nel Rotary, vi 
ricordo, uno dei 5 Valori Fondanti è l’amicizia Rotariana. 

La annata di Presidenza è quindi al servizio del proprio 
Club e del Rotary e implica anche una esposizione ben 
superiore alla abituale. E Vi assicuro che non c’è peccato 
di presunzione ma soltanto spirito di servizio. La mia 
esperienza è stata molto gratificante, totalmente sotto il 
profilo personale e, spero, anche di aiuto al Club nel suo 
impatto futuro verso la città.
Sono convinto di lasciare a Fabio un Club in salute, consa-
pevole della ricchezza umana reciproca tra i Soci e del sem-
pre  maggiore senso di responsabilità verso la nostra città.
I Progetti dedicati al Sociale, alla Cultura ed ai Giovani svi-
luppati dal Club negli ultimi anni ci hanno posto in una po-
sizione di prestigio rispetto alla Società Livornese ma, nel 
contempo, di grande aspettativa e grande responsabilità.

Ora un  breve passaggio a riguardo della mia esperienza 
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Rotary Club Livorno senza manifestarvi l’onore e l’orgoglio 
che provo. Se fosse dipeso da me avrei voluto donare ad 
ognuno di voi un PHF ma temo che Fabio non ne sarebbe 
stato molto contento. E solo per il fatto che le casse sociali 
ne avrebbero sofferto eccessivamente. Il mio desiderio e 
l’ultimo impegno di Presidente è quello di lasciare in ere-
dità a Fabio un Club Dinamico, valoroso e solido. Saprà 
sicuramente fare bene, anzi benissimo. Dal 1 Luglio sarà 
il nostro Presidente, il Presidente del Rotary Club Livorno 
per la annata Rotariana 2018 – 2019. E non lo dico, qui, 
ora, davanti a tutto il Club, perché va detto ed è la prassi 
ma perché lo credo veramente, ne sono certo.

Vi prego di fare un forte e caloroso applauso a Fabio e tra 
poco, dopo la cena, avremo la Cerimonia del Passaggio 
delle Consegne e del Collare.
L’unico consiglio che mi sento di dare a Fabio è quello 
di essere se stesso, di non guardare a quanto fatto nelle 
precedenti annate rotariane ma di sviluppare in assoluta 
tranquillità il proprio modello. Noi tutti saremo  con lui. 
Ora vorrei, in accordo con tutto il Consiglio Direttivo, 
passare alla Cerimonia riguardante  alcuni riconoscimenti 
Rotariani, i PHF. 
Prima di iniziare la Cerimonia, permettetemi di ringraziare 
la Famiglia Quercioli che ci ha ospitato nel corso della 
presente Annata Rotariana con professionalità ed affetto. 
Chiedo a Rachele di avvicinarsi al tavolo in quanto il Rotary 
Club Livorno desidera farLe un omaggio piccolo ma ricco 
di amicizia e simpatia.
E visto che siamo ai ringraziamenti, vorrei che anche Gio-
vanni Verugi si avvicinasse al Tavolo. Un legame forte che 
ci unisce e che ha generato un dono di Giovanni al Club, una 
opera di grande valore sia dal punto di vista della simbologia 
rotariana (un’opera esclusiva che sarà letta ed apprezzata 
con il Brand "Rotary Club Livorno") che dal punto di vista 
della bellezza artistica. Grazie Giovanni, di cuore. 
Vorrei anche ringraziare di cuore Marco Macchia, Presi-
dente del Rotary Club Livorno Mascagni, che ha condiviso 
con me molti momenti importanti e difficili e tantissime 
iniziative comuni a favore del nostro territorio e della po-
polazione livornese. Grande sintonia, stima reciproca e la 
certezza di un messaggio universale. I Rotariani nel mondo, 
ed a maggior ragione a Livorno, sono tutti Rotariani.
Abbiamo voluto collegare i PHF al più nobile dei Progetti del 
Rotary International, la PolioPlus, EndPolioNow, acquisen-
do il diritto alla consegna di PHF nel corso di questa serata 
con una donazione al Fondo Polio della Rotary Foundation.
Non sono pochi ma, secondo me, sono tutti significativi. 
Il PHF consegnato dal Club rappresenta, a mio parere, il 
massimo riconoscimento rotariano ed ha sempre una moti-
vazione importante e strettamente correlata ai Valori Fon-
danti del Rotary. È una Cerimonia che suscita emozione.
Vorrei che si avvicinasse al tavolo della Presidenza:
•  Augusto Parodi, Presidente della Annata Rotariana 
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2016 – 2017. È la annata che mi ha permesso di appro-
fondire la conoscenza dei Valori Rotariani, aspetto che 
maggiormente apprezzo del Rotary e di questo sarò sempre 
grato ad Augusto.
•  Paola Spinelli, Prefetto della annata Rotariana 2017 
– 2018. Verrà ricordata nella nostra Storia del Club come 
la prima donna che ha ricoperto una carica Rotariana spe-
cifica ma io la ricorderò sempre come la Prefetta Perfetta. 
•  Gianluca Rossi, Segretario della annata Rotariana 2017 
– 2018. Amico, collaboratore fidatissimo, sintonia costante, 
spesso ha preceduto il pensiero del Presidente attivandosi 
quando ancora una idea era solo abbozzata nella mia mente. 
Un Valore aggiunto per il Club.
•  Andrea Di Batte, Istruttore di Club e Rotariano di 
Eccellenza, comprende che il Rotary deve adattare i propri 
Valori Fondanti alla Società attuale ma a Lui non piace e 
lo capisco. Socio determinante per lo sviluppo e la crescita 
del Club, un patrimonio da ascoltare sempre con grande 
attenzione. 
•  Biancamaria Galli, un punto di riferimento per tutti i 
Presidenti. Ad inizio anno, quando ti sembra di dover sca-
lare le montagne, c’è Biancamaria che ti mette a tuo agio, ti 
prende per mano e ti guida nei tuoi primi passi istituzionali.
•  Gianna De Gaudenzi, mette una passione nelle cose 
in cui crede così forte da domarti e, volente o nolente, farti 
prima camminare e poi, presto, correre verso traguardi 
lontani che sembrano irraggiungibili. E ci arrivi.
•  Decio Iasilli, un rotariano DOC, sempre presente anche 
quando la salute non gli consente di esserlo fisicamente, 
generoso, buono d’animo, per lui fa regola assoluta il nostro 
motto del Servire al di sopra di ogni interesse personale.
•  Mauro Marrucci, ha sempre seguito gli aspetti nor-
mativi del Club inerenti la sua sfera di azione, il lavoro, 
con altruismo e abnegazione con un impegno silenzioso 
ma prezioso
•  Fabrizio Vitale, un grande rotariano, non ama figurare 
ma fa i salti mortali per esserci sempre. Misurato ma inci-
sivo e grintoso quando serve, la sua Commissione Progetti 
è stata semplicemente eccezionale. Ha cambiato il modo 
con il quale il nostro Club di Service era visto dall’esterno
•  Olimpia Vaccari, in sintonia con me da subito, il comu-
ne amore per il restauro delle bellezze antiche e trascurate, 
la sua capacità di aprire porte difficili con il suo sorriso ma 
anche la sua caparbietà. Un mastino.
•  Emmanuele De Libero, uno dei nostri soci da minor 
tempo ma entusiasti della loro esperienza. Con Emma-
nuele sono tranquillo che la ruota rotariana potrà fare il 
suo dovere, creare Leadership a scadenza annuale. È uno 
di quei casi in cui l’amicizia Rotariana si è trasformata in 
amicizia totale.
• Renzo Nista, anche lui socio giovane ma da subito legato 
al Club ed orgoglioso di essere Rotariano. Quando dico che si 
deve essere Rotariani quando si è lontani dal Club, in famiglia 
o sul lavoro, penso a Renzo, Rotariano sempre ed ovunque.



   vento, organizzato dall’Associazione Amici della 
Musica di Livorno, tenutosi venerdì 13 (ore 21) 
al teatro Goldoni ha visto come madrina d’ecce-

zione Sonia Bergamasco a cui è stata affidata affidata 
la parte recitativa dello spettacolo. 

Sonia Bergamasco è un volto molto noto al pubblico 
sia in campo televisivo, ha recitato nelle fiction “Tutti paz-
zi per amore“, “Una grande famiglia” e “Il Commissario 
Montalbano“, sia in campo cinematografico, vincendo 
anche numerosi premi.

La parte musicale invece è stata eseguita da Duccio 
Ceccanti e Clarice Binet al violino, Edoardo Rosa-
dini alla viola, Giorgio Marino al violoncello e Pietro 
Horvath al contrabbasso, i solisti di ContempoAr-
tEnsemble (organizzatrice dell’evento in coproduzio-
ne con l’Associazione Amici della Musica di Livorno). 
I musicisti sono stati diretti da Vittorio Ceccanti, 
direttore artistico del Livorno Music Festival, artista 
con un’intensa carriera internazionale in Europa, Asia 
e Americhe, insignito della medaglia d’argento del Pre-
sidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.
Il concerto ha proposto un mix particolare, quello nato 
dall’incontro tra la musica da camera e l’opera, con una 
rielaborazione del Rigoletto relizzata nella parte musi-
cale dal compositore e conduttore televisivo e radiofonico 
Michele Dell’Ongaro e nella parte drammaturgica da 
Vittorio Sermonti, scrittore, regista televisivo e di te-
atro e cultore della lingua di Dante, scomparso nel 2016.

"Gilda, mia Gilda. Ovvero Rigoletto" organizzato 
dall'associazione Amici della Musica di Livorno con la 
partecipazione del Comune e il contributo di fondazione 
Livorno e regione Toscana, in coproduzione con Contem-
poArtEnsemble e in collaborazione con le fondazioni Piag-
gio, Teatro Goldoni, Livorno Arte e Cultura, e con il Rotary 
Club Livorno con l'istituto Pietro Mascagni e l'Autorità di 
Sistema. «Per noi è occasione di tendere ai fini del nostro 
statuto e mantenerli nel tempo» ha precisato Marcello 
Murziani, vicepresidente della fondazione Livorno, mentre 
il presidente del Rotary Club Livorno Giorgio Odello pro-
segue: «Siamo lieti di rinnovare il nostro impegno, come 
tutti i club di service schierati per la cultura e il sociale». 
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"GILDA MIA GILDA" UN RIGOLETTO TUTTO 
NUOVO CON L'ATTRICE SONIA BERGAMASCO
Omaggio a Verdi con uno spettacolo che coniuga opera lirica e musica cameristica 

E

In alto: L'attrice Sonia Bergamasco. Voce narrante. 
Foto centrale: Giorgio Odello durante la presentazione dell'evento 
con l'Assessore alla Cultura e Turismo Francesco Belais, il Vice-Sindaco 
Stella Sorgente, il Direttore della Fondazione Goldoni Marco Leone, 
il Direttore Artistico del Livorno Music Festival Vittorio Ceccanti. 
In basso: un momento della serata 



G iovedì 5 Aprile, alle ore 20,00, presso lo Yacht 
Club Livorno i due Club cittadini hanno illu-
strato i Progetti sviluppati in comune a favore 

della città, nel corso dell’annata rotariana 2017 - 2018.

I Rotary Club livornesi, all’indomani del tragico 10 
settembre che ha così duramente colpito la città, nell’in-
tento di dare un sostegno concreto a nostri concittadini 
hanno portato aventi molteplici iniziative di raccolta 
fondi (Leghorn, Al Chiaro di note) e aperto il conto 
corrente “Rotary Alluvione Livorno” dove far conflui-
re fondi al fine di sostenere quelle realtà che, a causa 
dell’alluvione, necessitavano di interventi urgenti in 
molti settori della società.
Alla raccolta fondi hanno partecipato anche i Club 
Rotary presenti in Toscana.

La consegna alla Corale Guido Monaco di un pianoforte 
acquistato grazie ai proventi “Rotary Alluvione Livor-
no”, avvenuta nei giorni passati, è la prima di molteplici 
donazione che il Rotary Club Livorno e il Rotary Club 
Livorno Mascagni stanno portando a termine con i fon-
di a disposizione del conto dedicato “Rotary Alluvione 
Livorno”. 
Per aiutare la città a riprendersi dai danni dell'alluvione 
la commissione creata per l’individuazione dei desti-
natari ha valutato di muoversi lungo quattro direttrici: 
associazioni culturali, associazioni di volontariato, 
famiglie in situazioni di emergenza, microimprese a 
conduzione familiare.
A chiusura c'è stato un breve intermezzo con il Gruppo 
Etnia Jazz della Corale Guido Monaco.
Durante le serata si è completato un altro importante 
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INTERCLUB ROTARY CLUB LIVORNO E 
ROTARY CLUB LIVORNO MASCAGNI
I due Club cittadini hanno illustrato i Progetti in comune dell’annata rotariana 2017- 2018

Progetto di service realizzato in collaborazione tra i 
due Club: la realizzazione dello spettacolo "Dei prestigi 
e delle arti magiche Gran Galà dell’illusionismo  Tony 
Wetryk". Il 13 marzo scorso uno straordinario cast di 
artisti di fama internazionale per rendere omaggio al 
grande illusionista livornese Antonio Pastacaldi in arte 
Tony Wetryk,Wetryk, che, nei primi anni del Novecento, 
conobbe grandi successi in tutto il mondo.
Il ricavato della serata è stato  devoluto a “Volare 
Senz’Ali” un’associazione che svolge un grande lavoro 
di sostegno a persone bisognose.

In alto: la consegna del ricavato della serata "Gran Galà dell'Illusionismo Tony Wetryck" all'Associazione Volare Senz'Ali. Al centro Giorgio Odello 
e Marco Macchia con i Presidenti dei Rotary Club della Area Tirrenica 1 (Carrara e Massa, Lucca, Lunigiana Pontremoli, Marina di Massa Riviera 
Apuana del Centenario, Montecarlo-Piana di Lucca, Viareggio Versilia). In basso in basso l'intermezzo musicale del gruppo Etnia della Corale 
Guido Monaco a cui è stato donato un nuovo pianoforte dopo l'alluvione

G



G iovedì 12 Aprile L’Ing. Stefano Bigini, Past Pre-
sident del Rotary Club Alessandria, ci ha parlato 
della Agenda ONU per la crescita economica, 

la inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. Venendo 
rinnovata ogni 15 anni, Stefano Bigini ha evidenziato 
le differenze tra la precedente, 2000 - 2015 e quella at-
tualmente punto di riferimento mondiale, 2015 - 2030.  
Gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono passati 
da 8 della precedente Agenda ai 17 della attuale con la 
interessante diapositiva che espone lo Sviluppo Soste-
nibile con la Teoria delle Cinque P: Pianeta, Persone, 
Prosperità, Pace e Partnership. Il riferimento al Rotary 
International è stato una diretta conseguenza con le 6
 Aree di Intervento:
• Promuovere la Pace
• Combattere le malattie
• Fornire acqua e servizi igienici
• Proteggere madri e bambini
• Sostenere l’Istruzione
• Sviluppare le economie locali

AGENDA ONU 2030: CRESCITA ECONOMICA, 
INCLUSIONE SOCIALE, TUTELA DELL’AMBIENTE
Relatore Stefano Bigini
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STEFANO 
BIGINI

C inquantaotto anni, è sposato con Eleonora ed ha 
due figli, Cecilia e Simone.

Da due mesi felicemente nonno di Anna.
Nato a Terni, si è laureato in Ingegneria Chimica presso 
l’Università di Pisa e da oltre trenta anni lavora nella 
Società Solvay, dove ha ricoperto diversi incarichi, sia in 
Italia che all’estero, nel campo della ricerca, della proget-
tazione e della produzione.
È autore o coautore di diverse pubblicazioni e brevetti.
Attualmente è direttore dello stabilimento di Spinetta 
Marengo (Alessandria) e consigliere d’amministrazione 
della società Solvay Specialty Polymers Italy.
Ha ricoperto diversi ruoli sia in Confindustria Livorno 
che Alessandria, occupandosi in particolare di relazioni 
con le scuole e l’università.
Attento alle tematiche che riguardano la politica e la giu-
stizia sociale, è fondatore insieme ad un gruppo di amici di 
una ONLUS che si occupa di volontariato internazionale.
Rotariano da 9 anni, è past-president del Rotary Club di 
Alessandria.

In alto: l'estratto più significativo della slide presentata da Stefano Bigini 
durante la serata. 
In basso: Stefano Bigini espone la sua relazione durante la serata 
Sotto: Giorgio Odello con Stefano Bigini, accompagnato dalla moglie, 
la Dott.ssa Eleonora Succhiarelli



 R O T A R Y  C L U B  L I V O R N O  |  VITA DEL CLUB  |  7

"RYPEN 2018" DEDICATO AL MONDO DEL 
LAVORO  
25 ragazzi e studenti dell'ITI Galilei hanno deciso di dare vita all'Interact 
Castiglioncello, Livorno, Galilei

Dal 13 al 15 aprile 2018 a Villa Margherita (Quercia-
nella), si è tenuto il quarto Rypen del Distretto 2071. 
Il tema era: Rotary e lavoro: Interact e Rotaract.

Erano presenti 35 ragazzi che hanno seguito l'intero semi-
nario ricevendo gli attestati di partecipazione che servono 
come crediti formativi per la scuola. Presi dall'entusiasmo i 
ragazzi dell'ITI Galilei hanno deciso di dare vita all'Interact 
Castiglioncello Livorno Galilei ed hanno eletto il nuovo consi-
glio direttivo. Anche i ragazzi dell'Istituto Vespucci Colombo
hanno preso l'impegno di incrementare l'Interact Castiglion-
cello Livorno Vespucci costituito già da diversi anni con il 
patrocinio del Club di Castiglioncello e di quello di Livorno.
I ragazzi la domenica alla presenza di Giampaolo Ladu e del 
governatore incoming Massimo Tacchi hanno presentato dei 
filmati sul Rypen e sul concorso sulla legalità al quale hanno 
partecipato. I Rotary di Cascina, Cecina, Rosignano e Livorno 
hanno partecipato anche con altri ragazzi da loro invitati che 
uniti a quelli di Interact si sono interessati attivamente alle 
tematiche proposte. I relatori Arrigo Rispoli, mauro Lubrani, 
alessandro Vignani, Massimiliano Tacchi, Massimo Nan-
nipieri, Giuseppe Bellucci, Giuseppe Frizzi, Stefano Fabbri, 
Sara Lunardi, Carolin Ribi Zappi, Claudio Bencini, Fioravan-
te Gerbi, Sergio Gristina e Paolo Pescia hanno tenuto vivo 
l'interesse dei participanti. Sergio Gristina ha dedicato il suo 
intervento ai 50 anni del Rotary mentre gli altri hanno fatto 
il punto sulle associazioni giovanili. Rypen si conferma così 
un successo grazie alla formula adottata nel 2002. Il nuovo 
seminario è fissato per i giorni 29/30/31 marzo 2019 sempre 
a villa Margherita  (Castiglioncello).  

 

In alto Massimo Nannipieri, DGE Distretto 2071 con Arrigo Rispoli, PDG Distretto 2071. Al centro Massimo Nannipieri con Sergio Gristina, 
Presidente del Rotary Club Castiglioncello e Colline Pisano-Livornesi. In basso un momento della giornata

D
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Giorgio Odello, Francesco Belais, Olimpia Vaccari e Gabriele Gargiulo negli studio di Granducato TV.

RESTAURO CRIPTA CHIESA DI SAN JACOPO 
DI LIVORNO
Visita guidata.

Sabato 14 Aprile, in occasione della visita guidata alla Cripta di San Jacopo in Acquaviva, è stata raccontata la sua storia 
e i lavori di restauro fin qui svolti. Il Rotary Club Livorno ha deliberato un contributo a favore degli interventi necessari 
a completarne il restauro.

 

S

ASSEMBLEA DISTRETTUALE
Il Piano Strategico 2018 - 2019 del Distretto 2071.

abato 14 Aprile 2018 a Prato si è tenuta presso la Camera di Commercio l'Assemblea distrettuale con il programma 
elencato: ore 9,00 apertura della segreteria, registrazione partecipanti e caffè di benvenuto
10,00 Giampaolo Ladu Governatore 2017-2018

onore alle bandiere ed apertura dei lavori saluti di Massimiliano Tacchi Governatore 2018-2019, Massimo Nannipieri 
Governatore 2019-2020, Alberto Baldi Presidente R.C. Prato, Massimiliano Tacchi Governatore 2018-2019
“il Piano Strategico 2018-2019 del Distretto 2071”
Adempimenti istituzionali:
Approvazione della quota distrettuale 2018-2019- Approvazione del bilancio consuntivo 2016-2017
Vincenzo Zarone Presidente Commissione Informatizzazione “riunioni e seminari di formazione distrettuali: informar-
si, comunicare, partecipare”, Maria Grazia Cicardi Delegata al premio Carlo Riccomagno “imparare a servire”, Ettore 
Bergamini Delegato al progetto “la salute nel curriculum”, Darya Majidi Presidente Commissione Azione Giovanile “65 
gocce d’acqua”
13,00 discussione in plenaria
13,30 saluti di Luca Livatino Presidente R.C. Prato Filippo Lippi e Massimiliano Tacchi Governatore 2018-2019
Conclusioni

 

S

Il saluto di Margherita Avino e del Parroco Don Ivano Costa. In basso alcuni momenti della visita guidata.
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LA LUNGA VITA DI CICERONE: UN ANTICO 
MAESTRO ROMANO 
Relazione a cura della Professoressa Lucia Raffaelli

In alto: un momento della serata. Lucia Raffaeli con Giorgio Odello. In basso la statua di Cicerone. Uno dei protagonistri principali della relazione 
della professoressa. 

 

LUCIA RAFFAELLI

Laurea in lettere classiche con un Maestro da poco   
scomparso, Graziano Arrighetti, un dottorato a 

Torino, qualche esperienza di studio e di insegnamento 
all'estero e poi, da tempo immemorabile, la cattedra 
di latino e greco presso il liceo classico Machiavelli di 
Lucca. 

G iovedì 19 Aprile La Prof.ssa Lucia Raffaelli, In-
segnante presso il Liceo Classico di Lucca, ci ha 
parlato delle modalità di sviluppo dei “Discorsi" 

pubblici da parte di personalità di risonanza mondiale.
Ebbene, tutto ha inizio dai tempi di Cicerone, vero e 
proprio "antico" Maestro della Oratoria.
La Professoressa, attraverso una serie di confronti tra 
alcuni dei più famosi "Discorsi " dell’Era Moderna, Ame-
ricani e non solo, ha chiaramente evidenziato come l’Arte 
Oratoria di Cicerone (informare, risultare gradevole, 
coinvolgere ed essere persuasivo  sia stata seguita anche 
più recentemente da Lincoln, Martin Luther King, De 
Gaulle, Churchill, Kennedy ed Obama.
Ha analizzato in modo molto approfondito il famoso 
discorso tenuto da Lincoln nel 1863 a Gettysburg se-
gnalando come lo sviluppo e la cadenza riprendessero 
puntualmente alcuni dei più famosi discorsi di Cicerone.
Ha evidenziato come i discorsi di Barack Obama siano 
stati spesso collegati a Cicerone, tanto che molti giornali 
hanno parlato di Lui come del "New Cicero".
Naturale il confronto con i discorsi più recenti tenuti 
da Donald Trump che, molti anni prima di diventare 
Presidente degli Stati Uniti d’America, scrisse dei Testi 
sull’Arte degli Affari dove le modalità di esprimersi di 

fronte alle folle ( reali o virtuali, cioè televisive ) era 
marcatamente spinto all’eccesso, volutamente e sciente-
mente. Tutto da dimostrare che il risultato fosse inferiore 
alla più vera ed elaborata Arte Oratoria.
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FONDAZIONE SILIO TADDEI: IL CONCERTO 
DEL VINCITORE SERGIO COSTA  
3 maggio 2018 ore 20,30  - Auditorium Istituto Musicale P. Mascagni

Uno dei fiori all’occhiello del Club è la “Fondazione Silio 
Taddei – Rotary Club Livorno”. La Fondazione ban-
disce il concorso per una borsa di studio, a frequenza 

annuale, riservata ai possessori di diploma di primo livello, 
cittadini italiani e stranieri conseguito negli ultimi due anni 
precedenti in organo e pianoforte o strumento ad arco presso i 
Conservatori "G. Rossini" di Pesaro”, L. Cherubini" di Firenze, 
Istituto Musicale "L. Boccherini" di Lucca o dall'Istituto Musi-
cale "P. Mascagni" di Livorno. Il vincitore si esibirà in pubblico 
in un concerto organizzato dalla Fondazione.
Lo scopo della borsa di studio del valore di 3.500,00 euro (uno 
dei più importanti riconoscimenti a livello italiano) consente 
a questi giovani di perfezionare la loro preparazione.

Il vincitore di questa edizione, Sergio Costa, è entrato gio-
vanissimo (all’età di undici anni) al conservatorio di Musica 
“Luigi Cherubini” di Firenze, e si è diplomato in Pianoforte 
nel 2016 con il massimo dei voti, la lode e menzione d’onore. 
Ha al suo attivo già numerosi concerti e premi internazionali.
Nel 1990 la Prof.ssa Lina Taddei mi contattò - spiega Valerio 
Vignoli Presidente della Fondazione -per costituire una Fon-
dazione dotata di patrimonio autonomo in grado di erogare 
annualmente una borsa di studio per onorare la memoria del 

U padre Silio, insigne musicista diplomato al Conservatorio Ros-
sini di Pesaro sotto la direzione del Maestro Pietro Mascagni. 
Qualche anno dopo, la Prof.ssa Taddei ritenne di individuare 
nel Rotary Club Livorno il soggetto che potesse amministrare 
al meglio la Fondazione attraverso un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto da rotariani eletti dall’Assemblea del 
club per la durata di tre anni. A seguito di questa iniziativa, la 
Fondazione ha assunto la denominazione di ''FONDAZIONE 
SILIO TADDEI - ROTARY CLUB LIVORNO”. 

Da quando la Fondazione è amministrata dal Rotary Club 
Livorno, il Club ha incrementato la dotazione del Premio con 
un sostanziale contributo di duemila euro anno, proprio per 
rendere ancora più prestigioso e di valore il Premio stesso.
La prima borsa di studio fu assegnata nel dicembre 1991 alla 
pianista giapponese Kahoru Arima residente a Livorno, la 
quale si esibì in un straordinario concerto presso la Sala del 
Balì. Da allora si sono succeduti giovani di grandissimo valore 
come Lavinia Bertulli, giovanissima pianista, del Conservato-
rio “Cherubini” di Firenze vincitrice dell’edizione 2017, il Mae-
stro Antonino Fiumara nel 2016, e Marlene Fuochi di Firenze 
vincitrice nel 2015, entrambi del Conservatorio “Cherubini”, 
solo per ricordare gli ultimi premiati.

 

La premiazione del vincitore Sergio Costa con Valerio Vignoli, Francesco Belais e Giorgio Odello
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GIORNATA EUROPEA DEL MARE
Il gozzo teresa “Sulla scia della Teresa”, il Rotary Club Livorno apre le porte alla Cultura 
del mare. 

Il gozzo “Teresa”, dopo un passato legato alla storia 
della città, è stato restaurat0 grazie al contributo del 
Rotary Club Livorno per la valorizzazione del Museo 

delle Imbarcazioni Storiche.
Si conclude con l’inaugurazione della restaurata “Tere-
sa” il primo progetto di collaborazione tra Autorità di 
Sistema Portuale e il Rotary Club Livorno nell’ambito 
della convenzione triennale firmata ad inizio anno, 
per la realizzazione di attività di carattere culturale 
e didattico finalizzate a favorire e promuovere l’inte-
grazione tra il Porto e la Città e fornire un  contributo 
sostanziale al recupero dell’identità storica del porto 
di Livorno. 

Giovedì 10 maggio alle ore 12.30, nell’ambito della Gior-
nata Europea del Mare 2018 e della manifestazione “Por-
to Aperto”,  si è tenuta l’inaugurazione dell’imbarcazione 
“Teresa” donata dalla famiglia De Martino all’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e 
restaurata dal Rotary Club Livorno.

L’inaugurazione si è tenuta nel nuovissimo Magazzino 
delle Imbarcazioni Storiche da oggi aperto e accessi-
bile al pubblico direttamente dalla città lato Mercatino 
Americano.

I Il Gozzo Teresa è una costruzione tradizionale in legno 
originariamente dotata di propulsione velica e comando 
del timone a barra.

Negli anni Settanta la Teresa assunse l’attuale configu-
razione.

In seguito al deterioramento di alcune sue parti, la bar-
ca subì numerosi interventi di riparazione che finirono 
per rivestire completamente lo scafo con un mantello 
di fibra di vetro: un’attività molto in voga fin dalla metà 
degli anni Settanta e rivelatasi in seguito fortemente 
discutibile.

Ereditata da Gino De Martino “Falanga”, Teresa trova 
largo impiego come barca di appoggio prima e di rappre-
sentanza poi per il mondo delle gare remiere livornesi, 
divenendone uno dei simboli più rappresentativi come 
il suo “armatore”.

Il 22 maggio 1992, infatti, la barca renderà possibile la 
processione delle reliquie della Santa Giulia Patrona di 
Livorno percorrendo la cinta dei fossi medicei.

Da allora Teresa acquisì il ruolo emblematico ed impre-
scindibile di un cosmo affascinante come quello della 
tradizione remiera.

Giorgio Odello fotografato con il gozzo Teresa restaurato grazie al contributo del Rotary Club



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

VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA CITTÀ
Museo della Città Bottini dell’olio In Venezia alla presenza dell’Assessore alla Cultura 
del Comune di Livorno Francesco Belais.

Sono state restaurate sia nella tela che nella cornice 
grazie al finanziamento del Rotary Club Livorno, 
le due grandi opere (cm 235x117), al Comune di 

Livorno e destinate al Museo della Città, al Polo Culturale 
Bottini dell’olio. La consegna delle opere è avvenuta saba-
to 20 gennaio al Museo G. Fattori di Villa Mimbelli (Sala 
degli Specchi).

Il giorno 12 Maggio 2018 alle ore 12,oo presso il Museo 
della Città Bottini dell’olio in Venezia si è svolta la visita 
guidata da Itinera con la presenza dell’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Livorno Francesco Belais. La visita 
si è conclusa nei locali della Biblioteca con un aperitivo 
offerto ai presenti. 

S

In alto: un momento della presentazione delle opere restaurate 
con Olimpia Vaccari, Giorgio Odello, Giampaolo Ladu e Francesco 
Belais. Sopra: un momento della visita guidata
Sotto: "Festa in Darsena”. Opere realizzate da Tommaso Gherardini 
nel 1766 , artista del XVIII secolo e Giorgio Odello in compagnia di 
Giampaolo Ladu, Governatore del Distretto 2071.

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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SVILUPPARE CAPACITÀ DI LEADERSHIP
Programma per il Rotary Distretto 2071. A cura di Guido P. Ridoni 

IL 19 maggio presso il Grand’Hotel Bonanno a 
Pisa si è svolto l'incontro di crescita formativa 
Sviluppare capacità di leadership" il cui obiettivo è

di approfondire alcuni elementi costitutivi della leadership, 
al fine di rendere i partecipanti più consapevoli e più capaci 
di produrre efficacia nell’azione collettiva di collaboratori e 
colleghi.
Tematiche principali del seminario
• Efficacia della comunicazione e della presa di decisione
• Definizione degli obiettivi e ruoli
• Motivazione dei collaboratori
• Stili di leadership 
Leadership: una definizione 
La leadership è il processo di influenza sociale che massi-
mizza lo sforzo di un gruppo verso il raggiungimento di un 
obiettivo comune.  Una buona leadership produce direzione, 
allineamento e coinvolgimento nell’unità che il leader ha la 
responsabilità di guidare. 
Metodo
La leadership non è una teoria ma una pratica, una serie di 
coportamenti che vanno sperimentati per essere compresi 
e migliorati. L’approccio metodologico del seminario sarà 
quindi assimilabile a un allenamento (training) delle capacità 
di leadership, accompagnato da riflessioni e analisi mirate.

IL

Foto di gruppo dei partecipanti all'incontro formativo con Giorgio Odello, il Docente Paolo Ridoni ed il Presidente della Commissione Formazione 
Distrettuale 2071 Antonio Trivella.

Programma
Ore 9.30-10.30 
Introduzione, obiettivi, metodologia, conoscenza reciproca
10.30-11.30
Esercitazione Shapes: 
Temi: leadership e decision-making in contesti complessi
11.30-11.45 
Pausa caffè
11.45-13.30
Esercitazione Maze: 
Temi: costruire efficacia ed efficienza, il modello GRPI
13.30-14.30
Pranzo
14.30-16.00
Esercitazione Calculator:
Temi: leadership e capacità innovativa
16.00-16.30
Riflessioni finali in sottogruppi, aree di applicazione e sintesi

Docenti
Guido Paolo Ridoni e Dan Wiesenfeld, 
partner di Challenge Learning, 
docenti in oltre 100 organizzazioni, pubbliche e private, oltre 
che presso Università di Pisa e la SSS.Anna di Pisa.



G iovedì 24 Maggio presso lo Yacht Club Livorno alle ore 19.45 durante l'aperitivo sono stati presentati i Progetti 
dell'annata Rotariana 2017 - 2018. Oltre a quelli di cui abbiamo già accennato precedentemente sono da tenere 
in considerazione i due validissimi progetti culturali svolti in collaborazione con la Fondazione Trossi-Uberti.

PROGETTI PER LA CULTURA 
Rotary Club Livorno e Fondazione Trossi Uberti insieme su due progetti culturali molto 
importanti
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G

In alto: due estratti delle slide di presentazione dei due progetti realizzati in collaborazione con la Fondazione Trossi-Uberti. Uno rivolto ai giovani 
(Selfie ergo sum) e l'altro (Io sono segno) rivolto ai ragazzi con disabilità. In basso un momento della serata da sinistra Gabriele Gargiulo Direttore 
Area promozione e ufficio studi Autorità di Sistema Portuale Alto Tirreno, Giorgio Odello, Gianfranco Magonzi Presidente della Fondazione Trossi-
Uberti e Veronica Carpita Direttore della Fondazione. 
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I PROGETTI GIOVANI DELL'ANNATA 
ROTARIANA 2017 - 2018 
Le esperienze al Rypen ed al Ryla 2018

Sono stati due giorni fantastici!
All'inizio eravamo un po' scettiche in quanto non 
sapevano bene di che cosa si trattasse, ma ci siamo 

subito ricredute. Sono stati fatti tanti interventi da parte 
di professori universitari che ci hanno spiegato, metten-
doci anche le loro esperienze personali, come ci si poteva 
affacciare al mondo del lavoro. Molto interessante è stato 
quando ci hanno insegnato a fare i colloqui di lavoro: ci 
siamo ritrovati ad essere noi stessi i protagonisti, e ab-
biamo capito il corretto approccio. Un'esperienza unica 
che ti cambia la vita nel vero senso della parola. Quando 
sei lì te ne accorgi poco perché sono tante nozioni tutte 
insieme, ma quando torni a casa inizi a realizzare e a 
pensare a tutto quello che ti è stato detto. La auguriamo a 
tutti, anche perché ci sono stati momenti di dibattito dove 
ci siamo potuti confrontare, non soltanto con persone più 
grandi, ma anche con i nostri stessi coetanei, ed abbiamo 
affrontato argomenti che non siamo soliti trattare.
Per tutti questi motivi ci teniamo a ringraziare il Rotary 
Club Livorno ed il suo presidente Dott. Giorgio Odello!

Camilla Bazzani e Martina Turinelli

Giovedì 31 Maggio presso l'Osteria Biostè di Guasticce 
Vanessa Turinelli Presidente Commissione Giovani, Ro-
taract Club Livorno e Interact Club Livorno ci ha parlato 
de "I Progetti Giovani dell'Annata Rotariana 2017 - 2018. 
Le esperienze al Rypen ed al Ryla 2018.

S

In alto: intervista a Lina Cordiviola e Nicola Leonardi, Presidenti Interact 
Livorno. Al centro Giada Iacopini, Vice-Presidente Rotaract Club 
Livorno, con Giorgio Odello durante la serata conclusiva. In basso 
Caterina Rossi, partecipante al Ryla 2018, riceve l’omaggio da parte 
di Giorgio Odello. A sinistra un momento della serata presso l’Osteria 
Biostè.
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PROGETTO "LA CASA" 
Il 7 Giugno Ore 13.15. Il Progetto District Grant del Rotary Club Livorno per l'Annata 
rotariana 2017 – 2018 a favore della “Associazione La Casa“ Onlus

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

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

 

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

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

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

3. Sessioni di terapia occupazionale. L’attività ha lo  
scopo di agire sul mantenimento delle abilità residue dell’o-
spite, ma in particolare lo scopo è quello di far sperimentare 
una vita comunitaria fatta di condivisione, di occupazioni e 
sentimenti, andando così ad abbattere la solitudine e il senso 
di abbandono. 

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

L’ASSOCIAZIONE ONLUS
 “LA CASA“

S ede a Quercianella, si occupa di dare assistenza, ospitando soggetti autosufficienti con patologie oncologiche 
ed  associate ad un disagio sociale e/o affettivo, senza famiglia e con gravi problemi economici. L’attività svolta 

dall’associazione è di alto valore sociale in quanto è rivolta a persone che oltre alla sofferenza per la malattia hanno 
necessità di supporto, sia sotto l’aspetto economico e materiale, ma anche sotto l’aspetto umano e, soprattutto, 
psicologico. Normalmente le persone che usufruiscono dell’ospitalità sono in forte sofferenza non solo per la ma-
lattia, ma anche per la mancanza di risorse e di affetti, comportando una situazione psicologica molto delicata. 
L’associazione opera in stretto contatto con il Reparto di Cure Palliative dell’Ospedale di Livorno ed è proprio 
tale reparto a segnalare all’associazione le persone che, dovendo essere dimesse dopo un periodo di degenza, non 
avrebbero una sistemazione decorosa ed adeguata per il loro stato di  salute.

IL

Giorgio Odello, Presidente Rotary Club Livorno con Gabriella 
Ungheretti, Presidente della Associazione La Casa Onlus e e con Suor 
Costanza Galli Direttore Unità Operativa Cure Palliative di Livorno
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I PROGETTI DI RACCOLTA FONDI DE
"LE CONSORTI"
"Raduno" delle consorti 

Martedì 12 Giugno.  Le "Consorti" si sono radunate per festeggiare i grandi successi ottenuti nel corso dell’an-
nata rotariana 2017/2018 con le loro azioni di raccolta fondi e volontariato.
Di seguito riportiamo gli Enti e Associazioni che hanno ricevuto i ricavati delle loro "imprese".

 

M

In alto: la fantastica torta per festeggiare un anno di grandi successi! In basso il gruppo de "Le Consorti" al completo per festeggiare e brindare a 
questo anno ricco di impegni nel campo del volontariato.

 

03/10/17 Ca'Moro   
05/10/17 Parco del Mulino  
18/11/17 Caritas Livorno - borse Lavoro   
18/11/17 Distrofia Miuscolare di Duchenne  
18/11/17 Lega Italiana Fibrosi Cistica  
18/11/17 Associazione Autismo  
25/11/17 Associazione Ippogrifo  
25/03/18 Comunità di Sant'Egidio    
01/04/18 Distrofia Muscolare di Duchenne 
12/06/18 Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
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LE RELAZIONI DI GIOVANNI VERUGI 
E GIANLUCA ROSSI 
Giovedì 14 Giugno presso il Caminetto. Il tesoriere ed il segretario hanno presentato 
per i soli soci le relazioni dell'annata 2017-2018

Nel corso della annata Rotariana 2017-2018, fino alla data 
odierna, il numero dei Soci Ordinari è passato da 87 a 92. 
Sono entrati 8 nuovi Soci: Marco Ceccarini, Leonardo 

Pagni, Luca Muscatello, Cinzia Pagni, Federica Garaffa, Federico 
Casagni, Marzia Lupi e Luca Sanpaolesi. Sono usciti dimissionari 
Pardini e Malvaldi. È inoltre uscito per trasferimento ad altro Club 
per motivi di residenza il Socio Alessandro Iadaresta. Rimane 
invariato il Socio Onorario, il Comandante della Accademia Navale 
di Livorno Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo.
SOCI ATTUALI 92 DI CUI: • Femmine 13 (+3) • Maschi 79 
(+3) • Dispensati dalle presenze 12 • Fasce di età: da 40-49 n.7, da 
50-59 n.32, da 60-69 n.26, oltre 70 n.28 • Aderenti al Programma 
EREY: 89 • Informatizzati: 93
ANNUARIO DEI SOCI Nel corso dell’anno rotariano il 
Consiglio Direttivo ha deciso di ripristinare l’Annuario dei 
Soci e di inserirlo all’interno del sito del Club per essere così 
aggiornato in tempo reale senza nessun costo.
BOLLETTINO È proseguita la pubblicazione del Bollettino 
del Club in modalità on line, stampabile a richiesta, e con 
cadenza trimestrale e ad oggi è stato pubblicato il bollettino re-
lativo al secondo trimestre 2017-2018. I bollettini continuano 
a rimanere in memoria sul sito del Club per essere consultati 
e stampati in qualsiasi momento.
INFORMATICA, SITO WEB E FACEBOOK Il sito web 
del Club è stato ulteriormente modificato sia nella veste grafica 
che nella funzionalità consentendo una puntuale e corretta 
informazione sulla vita del Club creando dei collegamenti 
diretti con la nostra pagina Facebook ed il nostro canale di 
YouTube che sono costantemente aggiornati con immagini e
video delle nostre iniziative.
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE L’attività di comunica-
zione iniziata nel secondo semestre 2016 è continuata per tutto 
l’anno 2017/2018. Proseguendo le attività di comunicazione 
che nel primo semestre 2017 sonostate rivolte alla conclusione 
dei progetti dell’annata rotariana 2016-2017, dal 1 luglio 2017 
abbiamo agito con attenzione sempre maggiore allo sviluppo-
della comunicazione verso l’esterno, non solo attraverso articoli 
sui quotidiani locali e servizi di Granducato, ma anche con 
l’implementazione dell’informazione con le istituzioni creando 
così una sinergia positiva che ha cercato di sfatare il vecchio 
concetto di un Rotary, autoreferenziale, e poco aperto verso il 
contesto del territorio. Nel corso dell’anno rotariano sono usciti:
• 97 articoli di stampa su quotidiani locali Tirreno, Telegrafo
• 18 uscite su TGNews Granducato ai telegiornali.
• 3 trasmissioni dedicate su Granducato TV.
• 10 articoli pubblicati sulla rivista del Distretto 2071.
• Facebook 565 “mi piace” e da gennaio ad oggi +90.
In allegato si trova il dettaglio di tutte le uscite.

N RIUNIONI Nel corso dell’anno rotariano il Club, conside-
rando le prossime conviviali di Giugno, si è riunito 46 volte, 
12 meridiane, 5 caminetti, 20 cocktail, 9 conviviali serali e 7 
riunioni soppresse per festività.
ASSEMBLEE Nel corso dell'anno rotariano si sono svolte 
2 Assemblee: • 7 dicembre assemblea ordinaria elettiva. • 1 
febbraio assemblea ordinaria per la nomina del Delegato a 
riunione Distrettuale.
INTERCLUB • 27 luglio con Club Lions Host Livorno al Golf 
Club Livorno. • 6 aprile con RC Mascagni allo Yacht Club.
SPETTACOLI • 10 ottobre al Teatro 4 Mori Interclub col 
Mascagni proiezione del film “Leghorn” per raccolta fondi a 
favore dei danni della alluvione. • 19 ottobre alla Goldonetta 
“Omaggio a Franco Zeffirelli” e proiezione del film “un te’ 
con Mussolini”. • 25 novembre alla Goldonetta “il Borghese 
Gentiluomo” di Moliere con la Compagnia Spazio Teatro. • 13 
febbraio al Teatro Goldoni Interclub col Mascagni “Al Chiaro 
di Note” in collaborazione con il Conservatorio Mascagni.
• 13 marzo al Teatro Goldoni Interclub col Mascagni “Dei 
Prestigi e delle Arti Magiche”. •3 maggio all’Istituto Mascagni 
il Concerto di premiazione della Borsa di studio Della Fonda-
zione Silio Taddei - Rotary Club Livorno.
ALTRI EVENTI • 25 gennaio visita del Governatore del 
Distretto 2071 Gianpaolo Ladu. • 4 novembre Santa Messa in 
commemorazione dei Defunti Rotariani. • 7 ottobre visita al 
Dynamo Camp di San Marcello Pistoiese. • 18/19 novembre 
al Golf Club Livorno “Mercatino di Natale”. • 6 dicembre alla 
Fondazione Livorno visita alla Mostra Antologica di Ferdinan-
do Chevrier. • 14 dicembre in Accademia Navale la Festa degli 
Auguri con spettacolo musicale di Ilio e Caterina Barontini. 
• 14 aprile visita alla Cripta di San Jacopo. • 10 maggio visita 
guidata al Museo delle Imbarcazioni Storiche. • 12 maggio 
visita guidata al nuovo Museo della Città.
ASSIDUITÀ Assiduità media ufficiale del primo semestre 
dell’anno rotariano in corso (dati distrettuali ufficiali) 47,35 %.
Assiduità media ufficiosa del secondo semestre fino al mese 
di Maggio 39,49 %
AFFIATAMENTO E ATTIVITÀ RICREATIVE Nel corso 
dell’anno sono stati organizzati 2 viaggi •  dal 29 dicembre al 
2 gennaio “Capodanno Rotariano” presso il Castello di Gar-
gonza e visita ad Arezzo e dintorni. • dal 22 al 25 aprile “Gita 
nel Sannio” con visita a Benevento e dintorni.
CONSIGLI DIRETTIVI Ogni primo lunedì del mese si sono 
svolti regolarmente i Consigli Direttivi del Club ad iniziare dal 
mese di giugno 2017 sino a giugno 2018. Il primo e l’ultimo 
sono stati congiunti il primo col consiglio uscente e l’ultimo 
col Consiglio entrante.
PROGETTI DI SERVICE: Progetti della annata Rotariana 
2017-2018:
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PROGETTI PER IL SOCIALE ROTARY ALLUVIONE
LIVORNO  
41.758,00
PROGETTI PER IL SOCIALE:
La Casa Onlus (District Grant) 19.334,26
Onlus Insieme per la vita (Bambini leucemici) 2.400,00
Volare senz'Ali 10.000,00
Associazione Amici della Zizzi 850,00
Io sono segno: Trossi Uberti per l'AIPD 1.500,00
Defibrillatore Port Authority (con Lions Host Livorno) 700,00
Accademia Navale 5.000,00
Medici con l'Africa 1.000,00
Curia Vescovile di Livorno 500,00
TOTALE 41.284,26
PROGETTI PER LA CULTURA 
Progetto - Fondazione d'arte Trossi-Uberti - selfie ergo sum 
3.500,00
Teatro Goldoni 8.000,00
Compagnia SpazioTeatro di Livorno 1.000,00
La Corte dei Miracoli di Livorno 5.000,00
Restauro Navicelli (Autorità Portuale) 4.270,00
Cripta San Jacopo 300,00 Museo della Città - restauro
quadri Tommaso Gherardini 3.660,00
Contributo agli Amici del Teatro Goldoni 1.500,00
Premio Scientifico Massimo Ceccarini 400,00
TOTALE 27.630,00
PROGETTI PER LA MUSICA 
Borsa di Studio Cantiere Lirico Fondazione Teatro Goldoni 
2.500,00
Contributo alla Fondazione Rotary Silio Taddei 2.000,00
Livorno Music Festival 2.500,00
Livorno Piano Competition 1.000,00
SIEDAS 500,00
TOTALE 8.500,00
PROGETTI PER I GIOVANI
Contributo Rotaract 2.000,00
Partecipazione Ryla 750,00
Partecipazione Rypen 320,00
Partecipazione Ryla Internazionale 300,00
TOTALE 3.370,00
PROGETTI IN CONTINUITÁ 
Progetto Ulisse - Pet Therapy nelle carceri già finanziato
Progetto La Salute nel Curriculum già finanziato
Oscar Livornesi 100,00
Progetto manutenzione annuale rotonda 854,00
TOTALE 954,00
PROGETTI DISTRETTUALI 
Progetto moglie del Governatore: Stella Maris 1.000,00
Progetto Diabete già finanziato
TOTALE 1.000,00
PROGETTI R.I. PolioPlus 6.240,00
EREY 8.700,00
TOTALE 14.940,00
PROGETTI DELLE CONSORTI 
Ca'Moro 800,00
Parco del Mulino 800,00

Caritas Livorno - borse Lavoro 3.800,00
Distrofia Miuscolare di Duchenne 200,00
Lega Italiana Fibrosi Cistica 900,00
Associazione Autismo 900,00
Associazione Ippogrifo 2.000,00
Comunità di Sant'Egidio 200,00
Comunità di Sant’Egidio - pranzo nella Domenica delle Palme
Distrofia Muscolare di Duchenne 200,00
Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Livorno
1.000,00
TOTALE 10.800,00
TOTALE DEI PROGETTI DI SERVICE: 150.236,26 €. 

CONCLUSIONI 
Con il 30 giugno il mio mandato di Segretario del Club è sarò 
sostituito da Maria Rosaria al quale auguro buon lavoro. 
Ringrazio tutti per avermi aiutato e consigliato in questa 
entusiasmante esperienza e spero di essere stato all’altezza 
del compito. Un grazie di cuore ad Anna Giulia per la sua 
esperienza e collaborazione. Da ultimo e non ultimo ringrazio 
Giorgio per la fiducia riposta e formulo i migliori auguri a Fabio 
e tutto il Consiglio 2018/2019.

 

Giorgio Odello conGiovanni Verugi e Gianluca Rossi
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IL 15 giugno 2018 Giorgio Odello si è recato in visita  al parco del Mulino per prendere visione dell'interessante 
progetto sociale "Io sono segno" svolto in collaborazione con la Fondazione Trossi -Uberti. 
“IO SONO SEGNO”. CICLO DI INCONTRI LABORATORIALI PER UTENTI DELL’AIPD 

SEZIONE DI LIVORNO ONLUS SULL'USO ESPRESSIVO DEL COLORE, ISPIRATI ALLE PRATI-
CHE PERFORMATIVE DEGLI ARTISTI CONTEMPORANEI

Il corso è pensato come un'occasione di educazione all'immagine e alla percezione, un incoraggiamento all'attivazione di una 
quanto più completa sfera sensoriale ed un potenziamento delle capacità progettuali e creative. 
Le metodologie sono sperimentali e non finalizzate all'apprendimento. Questo ciclo di laboratori, curati da un docente esperto, 
tiene presenti alcune pratiche artistiche contemporanee che hanno interpretato la superficie pittorica come “luogo” di fissazione 
dell'azione, porzione reale e non virtuale dello spazio. 
L'uso del colore su grandi superfici in modo performativo libera il partecipante dall'ansia di un esito grafico riconoscibile e gli 
permette di coinvolgere interamente il corpo nell'atto espressivo per giungere ad una esplorazione completa e consapevole dello 
spazio occupato con la propria azione.  Le finalità del progetto consistono nel favorire la crescita personale ed esperenziale 
attraverso l'arte; educare all'immagine e alla percezione; potenziare le capacità creative; sviluppare l’educazione corporea, le 
potenzialità fisiche, mentali ed espressive; offrire occasioni di incontro e socializzazione dove poter esprimersi liberamente; 
favorire lo sviluppo dell'autonomia e potenziare le risorse individuali.

I

IO SONO SEGNO
Giorgio Odello in visita al Parco del Mulino nella giornata conclusiva del Progetto 
svolto in collaborazione con la Fondazione Trossi-Uberti

IL

Giorgio Odello durante un momento del laboratorio "Io sono segno"
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L unedì 18 giugno si è svolto l'ultimo dei due incontri 
della durata di circa due ore dedicati ai nuovi soci.
 Gli Argomenti trattati sono stati:

• Cosa è il Rotary
• Le Procedure Rotariane
• I Valori Fondanti del Rotary

I partecipanti sono stati 18, provenienti dai 5 Club che costi-
tuiscono la Area Tirrenica 3:
• Rotary Club Livorno
• Rotary Club Livorno Mascagni
• Rotary Club Castiglioncello e Colline Pisano-Livornesi
• Rotary Club Rosignano Solvay
• Rotary Club Cecina

Al termine del secondo incontro, Pizzata conclusiva con la 
partecipazione di Presidenti e Segretari di Club.

CORSO DI FORMAZIONE DI AREA TIRRENICA 3
Assistente del Governatore per l’Area Tirrenica 3: Gabriella Del Bravo

Istruttore di Area Tirrenica 3: Giorgio Odello

L Ritengo che questa iniziativa formativa rotariana abbia 
avuto valore:
- per consentire ai nuovi soci di avvicinarsi rapidamente alle 
tematiche della struttura organizzativa rotariana
- per consentire ai nuovi soci di avvicinarsi rapidamente ai 
Valori Fondanti del Rotary
- per consentire ai nuovi soci di familiarizzare tra loro mo-
strando loro in modo diretto il Valore della Amicizia Rotariana
A mio parere, è stato un 2esperimento “ ben riuscito, aggre-
gante, con il quale l’aspetto Formativo Rotariano è andato 
di pari passo con il piacere di scoprire un percorso comune, 
recentemente iniziato e del quale i nuovi soci devono prendere 
confidenza, passione e consapevolezza.
La frequenza, numerosa anche all’evento finale più socia-
lizzante, ha manifestato la curiosità e l’interesse con i quali 
i nuovi soci stanno affrontando questa esperienza di vita.

Giorgio Odello

INAUGURAZIONE NUOVO CHALET 

N ello stesso giorno è stato inaugurato il nuovo cha-
let della Rotonda. Alcuni dei nostri soci vi hanno 

partecipato, invitati da Federica Garaffa, nostra “fresca“ 
rotariana e socia di questa nuova attività.

I partecipanti  al corso di formazione e Giorgio Odello con Gabriella Del Bravo mentre espone ai partecipanti le caratteristiche ed i Valori del Rotary
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EMANUELE DE LIBERO "IL SANNIO" 
(CRONACA DELLA RECENTE GITA DI CLUB) 
Giovedì 21 Giugno presso il Caminetto. Serata dedicata alla gita 

Capoluogo del Sannio,  terra  di storia  e di tradizioni 
radicate, indomita e fiera come  i suoi antichi abi-
tanti, Benevento è una città affascinante che desta 

stupore e ammirazione per la ricchezza del suo patrimonio  
archeologico. Dopo un introduzione storica e geografica della 
città  necessaria per contestualizzare i monumenti di visita  si 
abbiamo visitato:
Rocca dei Rettori La dimora-fortezza di dominazione 
pontificia a Benevento. Chiesa di s. Sofia La chiesa di Santa 
Sofia(VIII secolo d.C), un gioiello unico dell’arte longobarda 
patrimonio mondiale dell’Unesco.  Chiostro  di Santa So-
fia  e Museo del Sannio  Costruzione architettonica senza 
eguali cela al suo interno un   bellissimo chiostro romanico 
luogo in cui magia e fede si incontrano. Arco di Traiano 
Testimonianza dell’antico splendore della città ai tempi della 
dominazione romana è  porta d’ingresso dell’omonima strada 
romana. Museo dell'arco Visione  di un filmato in tre D,che 
illustra, la storia di Traiano attraverso le formelle dell'arco. 
Mostra di Iside: La Scandalosa e La Magnifica 
42  reperti egizi, “il nucleo piu’ consistente di sculture egizie e 
neoegizie situate fuori dall’Egitto,” rioganizzati in una nuova e 
piu’ ampia sede conducono il visitatore in una suggestiva rico-
struzione del tempio dedicato alla Iside  signora di Benevento
Hortus Conclusus Installazione permanente nel suggestivo 
chiostro dell’antico un convento domenicano di alcune opere  
dell’artista Sannita Mimmo Paladino. La laguna dei dino-
sauri Presso la Sezione Paleontologica del Museo Archeologi-
co di Benevento, collocata nel ex convento San Felice è allestita  
la mostra con una serie di fossili  tra cui   Scipionyx Samniticus 
il piccolo Ciro. Il Duomo Fondato in età longobarda (VII sec.) 
e poi completamente  ricostruito nei secoli IX e XII, fu  quasi 
completamente distrutto  dai bombardamenti  della seconda 
guerra mondale. Rimangono la cripta , la facciata romanica, 
il campanile e la sua Porta di Bronzo ( secolo XIII) una splen-
dida rarità. Museo Diocesano e Percorso Archeologico 
Ipogeo. Un percorso  curato da personale specializzato  che 
comprende  i recenti scavi della  pseudo cripta medievale. 
L’Area archeologica Arco del Sacramento Area arche-
ologica da poco scoperta , centro della città ai tempi della do-
minazione  romana. Ponte Leproso e il Teatro Romano. 
Rappresentava il tratto di accesso in città della via Appia, la 
strada più importante ai tempi della dominazione romana 
che conduceva fino a Brindisi(imbarco per l'Oriente).  Teatro 
Romano Luogo di incontro sociale e culturale della città 
durante la dominazione romana era frequentato da amanti 
delle commedie ed della tragedie greco-romane  

C Sant’Agata de Goti Sospesa su uno sperone tufaceo, è un 
incantevole borgo dalla storia millenaria. Il centro storico, 
le numerose chiese, il castello normanno, le lapidi e le iscri-
zioni romane ricordano il suo antico splendore. Il ponte 
Martorano La più bella vista del paese. Le case scure  di 
pietra lavica addossate le une alte altre, le pareti di tufo che 
sorreggono l'abitato , il verde lussureggiante della valle. La 
Chiesa dell’Annunziata,Fondata nel 1239 , ampliata in 
forme gotiche nel Trecento. Il castello medievale testimonia 
le alterne vicende delle varie casate nobiliari che si sono alter-
nate a Sant'Agata nel corso della storia. Il Duomo, fondato 
nell'anno 970, ricostruito nell'XII secolo e restaurato ancora 
nel Settecento e nell'Ottocento è la chiesa più importante del 
paese. La Finestra Catalana un altro punto panoramico 
del borgo, dove un'antica leggenda popolare viene raccontata 
da secoli.

Due momenti della fantastica gita al Sannio. Il gruppo al completo in 
prossimità dei più importanti siti archeologici della città
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PREMIO SCIENTIFICO MASSIMO CECCARINI 
Lunedì 25 giugno. Consegna del premio a Villa Henderson 

La Borsa di studio per ricordare il dermatologo Massimo 
Ceccarini è avvenuta dopo la pubblicazione del bando
per il conferimento del settimo premio scientifico 

intitolato alla memoria di Massimo Ceccarini, indimenticato
primario di dermatologia all'ospedale di Livorno (dove ha 
lavorato, quasi ininterrottamente dal 1988) prematuramente
scomparso nel gennaio 2011. Il premio, consistente in una 
borsa di studio del valore di mille euro e un assegno d'onore di
cinquecento euro che  intende valorizzare un lavoro scientifico 
elaborato in una università italiana, sia esso inerente una tesi 
di laurea o di specializzazione od altro tipo di ricerca o lavoro, 
purché attinente la dermatologia. Al bando hanno partecipato 
tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea, purché resi-
denti in Italia, laureati in medicina e chirurgia in un ateneo 
italiano. La specializzazione in dermatologia costituisce titolo 
di preferenza. Domanda e sintesi del lavoro prescelto per la 
partecipazione sono pervenuti lunedì 11 giugno. La cerimonia 
di premiazione si è svolta lunedì 25 giugno, in occasione della 
ricorrenza del sessantesimo compleanno di Massimo Cecca-
rini: l'appuntamento è stato al museo di storia naturale del 
Mediterraneo di via Roma 234 (Villa Henderson).Il premio, 
organizzato dalla associazione culturale e scientifica Ceccarini 
con la collaborazione del Rotary Club Livorno e del Rotary Club 
Livorno Mascagni ed ha ricevuto il patrocinio della Regione 
Toscana, del Comune di Livorno e della Asl Toscana nord ovest.

L

Rassegna stampa
Estratto da pagina  
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martedì 5 giugno 2018

Titolo

LA PREMIAZIONE A VILLA HENDERSON 

Borsa di studio per ricordare
il dermatologo Massimo Ceccarini

LIVORNO
È aperto il bando per il conferimento del settimo premio scientifico intitolato alla memoria di Massimo Ceccarini, indimenticato 
primario di dermatologia all'ospedale di Livorno (dove ha lavorato, quasi ininterrottamente dal 1988) prematuramente 
scomparso nel gennaio 2011.Il premio, consistente in una borsa di studio del valore di mille euro e un assegno d'onore di 
cinquecento euro, intende valorizzare un lavoro scientifico elaborato in una università italiana, sia esso inerente una tesi di 
laurea o di specializzazione od altro tipo di ricerca o lavoro, purché attinente la dermatologia. Al bando possono partecipare 
tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea, purché residenti in Italia, laureati in medicina e chirurgia in un ateneo italiano. La 
specializzazione in dermatologia costituisce titolo di preferenza.Domanda e sintesi del lavoro prescelto per la partecipazione 
dovranno pervenire entro le ore 24 di lunedì 11 giugno. La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 25 giugno, in occasione 
della ricorrenza del sessantesimo compleanno di Massimo Ceccarini: l'appuntamento è previsto al museo di storia naturale del 
Mediterraneo di via Roma 234 (Villa Henderson).Il premio, organizzato dalla associazione culturale e scientifica Ceccarini con 
la collaborazione del Rotary Club Livorno e del Rotary Club Livorno Mascagni ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana, 
del Comune di Livorno e della Asl Toscana nord ovest.
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Ritaglio Stampa

In alto una foto del dermatologo Massimo Ceccarini prematuramente 
scomparso. In basso la locandina dell'evento e a sinistra un momento 
della premiazione e Giorgio Odello insieme a Marco Ceccarini, fratello 
di Massimo e nostro nuovo socio, che consegnano il premio al vincitore.
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Federica Garaffa nata a Livorno il 12/01/68. Ha 
conseguito il diploma di Perito informatico presso 
ITIS Galilei in Livorno nell’anno 1989. Coniugata 

con Sergio Cristiani dal 7 ottobre 1992. Ha  lavorato 
nell’azienda di famiglia per alcuni anni. Dal settembre 
1992 socia del marito dell'azienda "Pasticceria Cristiani 
sas" che nel 2011 ha festeggiato i 50 anni di attività.  Ol-
tre 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. Il giorno 26 giugno presso lo Yacht Club ci 
ha illustrato tutto il processo di evoluzione dei lavori al 
nuovo chalet La "Rotonda" di cui è socia.

F

Serata di presentazione dei lavori del nuovo chalet Rotonda 
a cura della nostra nuova socia Federica Garaffa

GLI AUGURI

Via Montegrappa, 23 - Livorno

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

Cellulari: segretario 348 5606023, prefetto 335 6157215

SEGRETERIA

LUGLIO

ABRIAL PIERO 26/07

CAMPANA UMBERTO 05/07

COZZA GIOVANNA 11/07

GAGLIANI MAURO 12/07

LAZZARA GIOVANNI 29/07

LAZZERINI PAOLO 12/07

LUPI MARZIA 13/07

MESCHINI FRANCESCO 01/07

PAGNI LEONARDO 03/07

PERRI GIUSEPPE 27/07

TERZI CARLO 02/07

AGOSTO

CAPOCHIANI ENRICO 02/08

DANIELI MARIA 15/08

DANIELI STEFANO 16/08

MAFFEI MASSIMO 05/08

SPINELLI PAOLA 06/08

SETTEMBRE

BARSOTTI LUCIANO 14/09

CASAGNI FEDERICO 15/09

CIOPPA ANTONIO 19/09

COMUNE COMPAGNONI PAOLO 27/09

MAZZETTI GIOVANNI 03/09

PAGNI CINZIA 14/09

ROSSI GIAN LUCA 13/09

VERUGI GIOVANNI 09/09

IL PROGETTO CHALET 
ROTONDA
La Socia Federica Garaffa Presenta
ai Soci il progetto
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PROGRAMMA RIUNIONI LUGLIO 2018 - INIZIO DEL NUOVO ANNO

Giovedì 05 Luglio

Giovedì 12 Luglio

Grand Hotel Palazzo. Ore 20,15. Relazione del Presidente Fabio Matteucci: 
Presentazione del nuovo Anno Rotariano.
Conviviale per soci e familiari

Giovedì 19 Luglio

Yacht Club Livorno. Ore 20.15. 
Serata in amicizia Allietati dalla musica del DJ Stefano Martinelli

Sabato 28 Luglio Golf Club Livorno Largo C. Bartoli (Zona 3 Ponti) Ore 20,00 Gara di Golf e cena 
al Circolo Golf Livorno con familiari ed ospiti. Serata per raccolta fondi 
progetto DG “Villaggio della Carità” di Caritas Onlus Livorno

Mercoledì 01 Agosto  Residenza di campagna Cagidiaco-Ferrari Via Scacciapolli 7 Acciaiolo Fauglia. Ore 
20,15. Interclub con Rotary Mascagni

Giovedì 09 Agosto FERIE

Giovedì 16 Agosto FERIE

Yacht Club Livorno. Ore 20.00. Serata Interclub con Rotaract: Dott. Diego 
Cerrai, University of Connecticut: “Alluvione 10 settembre 2017 a Livorno: 
stato dell’arte e possibili miglioramenti nella prevenzione meteorologica”
Cocktail con familiari ed ospiti

PROGRAMMA RIUNIONI AGOSTO 2018 - MESE DELL’EFFETTIVO E SVILUPPO NUOVI SOCI

Giovedì 23 Agosto FERIE

Giovedì 30 Agosto Yacht Club. Ore 20,15. Il socio Dott Emmanuele De Libero tratterà “La co-
smesi nella storia, dagli Egizi ai giorni nostri”…con dimostrazione pratica 
sulla preparazione di creme di bellezza. Conviviale con familiari ed ospiti

PROGRAMMA RIUNIONI SETTEMBRE 2018 - MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE

Giovedì 06 Settembre Yacht Club. Ore 13,15. L’istruttore di Club Augusto Parodi: L’alfabetizzazio-
ne e l’educazione di bas secondo il Rotary

Giovedì 13 Settembre Chalet Cristiani Ore 19,45. Clara Errico e Michele Montanelli: “La Livorno 
multietnica del 600/700: luci ed ombre” Coktail con familiari ed ospiti

Giovedì 20 Settembre

Sabato 22 Settembre

Il Caminetto. Ore 18.45. Il Presidente Fabio Matteucci: La Storia del Rotary

Bolgheri. Ore 10.00. Gita con visita all’Azienda vinicola di Michele Satta a 
Bolgheri. Seguirà ligth lunch

Giovedì 27 Settembre Yacht Club. Ore 20,15. Stefano Bartezzaghi e Luciano Barsotti: presentazio-
ne de “Il Senso del ridicolo” Conviviale con familiari ed ospiti

Via Montegrappa, 23 - Livorno - tel. e fax. 0586/897081 (lun-mer-gio. 9-12)  

Cellulari: segretario 348 5606023, prefetto 335 6157215

SEGRETERIA
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05 APRILE 2018
Yacht Club Livorno, ore 20.00

Suono della campana

Onore alle bandiere

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera abbiamo il grande piacere di ave-

re organizzato un Interclub tra il Rotary Club 
Livorno ed il Rotary Club Livorno Mascagni 
incentrato sulle numerose iniziative comu-
ni che hanno contraddistinto questa anna-
ta rotariana e delle quali parleremo a breve.

• Ospiti dei 2 Club:  L’Assistente del Governa-
tore per l’Area Tirrenica 3 Gabriella Del Bra-
vo accompagnata dal gentile consorte Fe-
derico Lazzara, Il Vice Sindaco del Comune 
di Livorno Stella Sorgente, Il Direttore della 
Fondazione Teatro Goldoni Marco Leone. 
I rappresentanti rotariani dell’Area Tirreni-
ca 1: Rotary Club Lucca: il Presidente Gian-
carlo Nolledi ed il Segretario Carlo Lazzari-
ni Rotary Club Montecarlo, Piana di Lucca: 
Il Presidente Alessandro Pachetti ed il Presi-
dente Incoming Giulia Pasquini Rotary Club 
Carrara e Massa: Il Presidente Filippo Gian-
netti e la gentile consorte Rotary Club Mari-
na di Massa, Riviera Apuana del Centenario: 
Il Presidente Incoming Salvatore Cassata e la 
gentile consorte Rotary Club Lunigiana - Car-
rara Massa: Il Presidente Giancarlo Bergama-
schi, il Presidente Incoming Andrea Baldini, il 
Tesoriere Pietro Mascagna e le gentili consor-
ti Rotary Club Viareggio Versilia: il Presidente 
Nello Barale ed il Segretario Bruno Viviani. I 
rappresentanti della Corale Guido Monaco: 
Il Gruppo Etnia Jazz che ci hanno intrattenu-
to con la loro caratteristica musica etnica. Il 
Presidente Attilio Palmerini Il Vice Presiden-
te Gianvito Campanile accompagnato dalla 
gentile consorte Signora Raffaella Il mem-
bro del Consiglio Direttivo Ciro Russo. I rap-
presentanti della Corte dei Miracoli: il gran-
de (in tutti i sensi) Luciano Donzella accom-
pagnato dalla gentile consorte Signora Lucia 
il grande Alberto Giorgi accompagnato dal-
la gentile consorte ed altrettanto grande Si-
gnora Laura. La rappresentante della Onlus/
Ong Medici per l’Africa - CUAMM Signora 
Rossella Ceccarini accompagnata dal genti-
le consorte Ing. Franco Sambo.

 • Ospiti di Marco Luise: La signora Francesca 
Silvestri e la signora Ledi Baruffaldi dell'As-
sociazione Volare Senz’Ali

• Miei ospiti: la Signora Biancamaria Galli, 
Presidente della Associazione Amici del 
Teatro Goldoni accompagnata dal gentile 
consorte Massimo Galli

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Luciano Barsotti, Umberto Campana, Mas-
simo Ceccarini, Antonio Cioppa, Enrico Fer-
nandez, Vinicio Ferracci, Salvatore Ficarra, 
Pierfrancesco Galante, Mario Marino, Cinzia 
Pagni, Alfredo Pardini, Claudio Pardini, Au-
gusto Parodi, Cesare Pellini.

• Nel mese di Aprile ha compiuto gli  anni il 
Socio: Manrico Bosio e nei prossimi giorni, 

Cesare Pellini e Vanessa Turinelli
• Ringraziamo il socio Valerio Vignoli per il 

generoso contributo versato nelle casse 
del Club in occasione del suo compleanno.

Informazioni rotariane:
• La prossima conviviale sarà giovedì 12 Apri-

le, allo Yacht Club alle ore 19.45, cocktail con 
familiari ed ospiti e come Relatore l’Ing. Stefa-
no Bigini, Site Manager della Solvay Solexis di 
Spinetta Marengo (Alessandria) che ci parlerà 
della Agenda ONU 2030: crescita economica, 
inclusione sociale, tutela dell’ambiente. L’Ing. 
Bigini è anche Past President del Rotary Club 
Alessandria.

• Il sabato 14 Aprile avremo la visita alla 
Cripta di San Jacopo con ritrovo alle ore 
11.30 alla Chiesa di San Jacopo. A seguire il 
pranzo offerto da Margherita Avino presso 
il Circolo Ufficiali della Marina Militare in Via 
San Jacopo in Acquaviva.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Bagnoli Alessandro, 
Bosio Manrico, Ciampi Paolo, Ciapparelli 
Antonio, Comune Compagnoni Paolo, Cop-
pola Carlo Cozza Giovanna, Danieli Stefano, 
De Franco Luigi, De Libero Emmanuele, Di 
Batte Andrea, D'urso Maria Rosaria, Gagliani 
Mauro, Lazzara Giovanni, Luise Marco, Lupi 
Marzia, Matteucci Fabio, Montano Maria 
Gigliola, Nannipieri Massimo, Odello Giorgio, 
Pagni Leonardo, Petroni Francesco, Rossi 
Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli 
Vanessa, Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, 
Verugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabri-
zio, Sanpaolesi Luca

Soci presenti: 33
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 41,18

12 APRILE 2018
Yacht Club Livorno, ore 19.45

Suono della campana

Onore alle bandiere

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera abbiamo il grande piacere di 

avere con Noi l’Ingegner Stefano Bigini, Site 
Manager della Solvay Solexis di Spinetta 
Marengo (Alessandria) che, dopo la cena, 
ci parlerà della Agenda ONU 2030: crescita 
economica, inclusione sociale, tutela dell’am-
biente. Si tratta di temi in parte già affrontati 
nel corso della presente annata rotariana 
quando venne l’Ambasciatore Italiano in 
Giordania e nel corso delle serate con i nuovi 
soci Cinzia Pagni e Leonardo Pagni e che 
hanno sempre stimolato l’interesse ed una 
dialettica produttiva. Stasera Stefano ripren-
de i temi a Noi cari partendo da uno studio 
che l’ONU ha pubblicato nel 2015. Stefano 
è anche rotariano del Club di Alessandria del 
quale è Past President.

• Ospiti: mia figlia Silvia

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Margherita Avino, Alessandro Bagnoli, Pa-
olo Ciampi, Antonio Cioppa, Carlo Coppola, 
Riccardo Costagliola, Luigi De Franco, Maria 
Rosaria D’Urso, Salvatore Ficarra, Mauro 
Gagliani, Roberto Iozzo, Massimo Maffei, 
Cinzia Pagni, Leonardo Pagni, Claudio 
Pardini, Francesco Petroni, Fabrizio Vitale

• Nel mese di Aprile ha compiuto gli anni il 
socio: Vanessa Turinelli che ringraziamo per 
il generoso contributo versato nelle casse 
del Club in occasione del suo compleanno. 
Oggi compio gli anni anch’io ed a fine 
cena potremo festeggiare insieme con una 
meravigliosa torta di Federica Garaffa e con 
un brindisi offerto dalla Famiglia Quercioli. 
Compirà gli anni il socio: Corrado Neri.

Informazioni rotariane:
• La prossima conviviale sarà giovedì 19 Apri-

le, allo Yacht Club alle ore 19.45, cocktail 
con familiari ed ospiti ed avremo come 
Relatore la Prof.ssa Lucia Raffaelli da Lucca, 
laureata in lettere classiche, insegnante di 
Liceo Classico che ci parlerà di: "La lunga 
vita di Cicerone: un antico maestro romano 
per moderni allievi americani (e non solo)". 
La Prof.ssa Raffaelli è già venuta alcuni 
anni or sono a Livorno a parlare di questo 
argomento in altra sede e chi ascoltò la sua 
Relazione ne fu così colpito e divertito che 
mi ha consigliato di contattare nuovamente 
la Professoressa che si è gentilmente dichia-
rata disponibile. 

• Vi ricordo che sabato 14 Aprile avremo la 
visita alla Cripta di San Jacopo con ritrovo 
alle ore 11.30 alla Chiesa di San Jacopo. 
A seguire il pranzo offerto da Margherita 
Avino presso il Circolo Ufficiali della Marina 
Militare in Via San Jacopo in Acquaviva.

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: 26
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 32,18

19 APRILE 2018
Yacht Club Livorno, ore 19.45

Suono della campana
Comunicazioni rotariane:
• Questa sera abbiamo il grande piacere di 

avere con Noi la Prof.ssa Lucia Raffaelli che 
insegna latino e greco presso il liceo classi-
co Machiavelli di Lucca e che, subito dopo la 
cena, ci parlerà di un argomento già tratta-
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to a Livorno alcuni anni fa in altra sede isti-
tuzionale e che ha lasciato un bel ricordo 
tale da essere consigliato a più voci a ri-pro-
grammare la serata al nostro Club: "La lunga 
vita di Cicerone: un antico Maestro Romano 
per Moderni Allievi Americani (e non solo)".

• Ospiti del Club: Di Maria Danieli: sua mam-
ma Ada Danieli, Di Emmanuele De Libero: 
suo fratello il Dott. Adriano De Libero, Di 
Massimo Nannipieri: la Signora Anna Ca-
labrese De Feo, Di Marina Pesarin: il figlio 
Lucio,  Di Marco Talini: il figlio Lorenzo, Di 
Vanessa Turinelli: la nipote Martina, reduce 
dalla esperienza del Rypen 2018, la Scuo-
la Rotariana dedicata ai giovani tra i 14 ed i 
18 anni e che si è tenuto dal 13 al 15 Aprile 
scorsi,  Di Fabrizio Vitale: la figlia Lisa

• Miei ospiti: mia figlia Silvia, la Prof.ssa Ma-
riella Calabrese De Feo con il marito Dott. 
Marcello Ermini. 

• Sono inoltre presenti: in rappresentanza del 
Rotary Club Castiglioncello e Colline Pisano-
Livornesi l’Ing. Riccardo Prini, Segretario del 
Club e la gentile consorte Signora Olimpia

• Hanno giustificato la loro assenza: Alessan-
dro Bagnoli,  Luciano Barsotti, Marina Ca-
gliata, Umberto Campana, Marco Ceccari-
ni,  Vinicio Ferracci, Marco Luise, Mario Ma-
rino, Fabio Matteucci, Massimo Nannipieri, 
Alfredo Pardini, Carlo Terzi, Antonio Valenti

• Nel mese di Aprile compiono gli anni i soci: 
oggi Fabrizio Giraldi e domani Paolo Lepori

Informazioni rotariane:
• La prossima conviviale sarà giovedì 26 

Aprile, allo Yacht Club alle ore 19.45, 
cocktail con familiari ed ospiti, ed avremo 
il piacere di ascoltare la nostra nuova socia 
Federica Garaffa che ci parlerà dello Cha-
let della Rotonda di Ardenza: il ritorno del 
bel vivere a Livorno. Grande Aspettativa 
in città per questo evento atteso ormai da 
troppi anni e grande attenzione e curiosità 
da parte del Club.

• Nel frattempo avremo la mini-gita annuale 
che quest’anno ci porterà a partire da 
sabato 21 fino a martedì 24 nel Sannio 
ed a Benevento, ospiti del nostro socio 
Emmanuele De Libero. Appuntamento per 
la partenza sabato mattina alle ore 07.45 in 
piazza Borrani ( Antignano Mare c/o edicola 
dei giornali ). 

• Desidero segnalarVi altri 2 appuntamenti ai 
quali il Club tiene molto: il 03 Maggio, gio-
vedì, avremo la Premiazione del Concorso 
per la assegnazione di una Borsa di Studio 
indetto dalla Fondazione Silio Taddei e dal 
Rotary Club Livorno. Concorso prestigioso 
con una dotazione consistente ed impor-
tante in euro che merita tutta la nostra 
attenzione e partecipazione. Il 05 Maggio 
ospiteremo a Livorno l’ultimo Seminario 
Distrettuale con argomento la Leadership 
per Servire durante il quale i 2 Rotary Club 
della Città racconteranno l’impegno che ha 
fatto seguito alla alluvione del 10 Settembre. 
Come ho avuto occasione di scrivervi ieri 
per e-mail sarà una occasione per respirare 

l'atmosfera del Distretto 2071 senza do-
versi allontanare dalla città, per ascoltare 
prestigiosi Relatori e per lasciare un segno 
e ricordo di ospitalità ai molti rotariani della 
Regione che si sono impegnati per la nostra 
Livorno. L’invito anche per questo evento è 
di partecipare.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, 
Bergamini Ettore, Bosio Manrico, Cioppa 
Antonio, Costagliola Riccardo, Danieli Maria, 
De Libero Emmanuele, D'Urso Maria Rosaria, 
Ficarra Salvatore, Gagliani Mauro, Iasilli Decio, 
Lazzara Giovanni, Lupi Marzia, Mela Giovanni, 
Montano Maria Gigliola, Muscatello Luca, 
Nista Giuseppe, Odello Giorgio, Pagni Cin-
zia, Pardini Claudio, Parodi Augusto, Pesarin 
Marina, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Talini 
Marco, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Ve-
rugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio

Soci presenti: 31
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 39,53

26 APRILE 2018
Yacht Club Livorno, ore 19.45

Suono della campana
Comunicazioni rotariane: 
• Questa sera abbiamo il grande piacere di 

avere con Noi la nostra nuova socia Federi-
ca Garaffa che ci parlerà dello Chalet della 
Rotonda: il ritorno del bel vivere a Livorno.  
Un recupero molto atteso da tutti noi e 
dalla città con grande curiosità e grande 
aspettativa. Federica ci parlerà di questa 
avventura dopo la cena.

• Ospiti del Club: Di Margherita Avino: la Signo-
ra Anita Gorga, Di Federica Garaffa insieme 
al marito Sergio Cristiani: i Signori Massimo 
e Biancamaria Galli, la Signora Francesca Ga-
raffa ed il marito Giorgio Arpesani, La Signo-
ra Sabina Vitarelli ed il marito Davide Valeri

• Mia ospite: mia figlia Silvia. 

• Questa sera abbiamo il piacere di avere con 
Noi per la prima volta la moglie di Federico 
Casagni, la Signora Paola Valtorta

• Hanno giustificato la loro assenza: Carlo 
Coppola, Mauro Gagliani, Decio Iasilli, Marco 
Luise, Marzia Lupi, Luca Muscatello, Leonardo 
Pagni, Claudio Pardini, Olimpia Vaccari, Gio-
vanni Verugi 

• Nella prossima settimana compiono gli anni 
i soci: domani Vinicio Ferracci, il 1° Maggio 
Marco Talini. 

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

Informazioni rotariane:
• 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.

• La prossima conviviale sarà giovedì 03 Mag-
gio ed avremo il tradizionale appuntamento 
annuale con la Fondazione Silio Taddei: alle 
ore 19.45 presso l’Istituto Musicale Masca-
gni in Via Galilei 40, cocktail con familiari ed 
ospiti e, a seguire, alle ore 20.30, la Premia-
zione e consegna della Borsa di Studio con 
il Concerto del Vincitore, il pianista Sergio 
Costa, del Conservatorio di musica

 “Luigi Cherubini“ di Firenze

• Il 05 Maggio ospiteremo a Livorno l’ultimo 
Seminario Distrettuale con argomento la 
Leadership per Servire durante il quale i 
2 Rotary Club della Città racconteranno 
l’impegno che ha fatto seguito alla alluvione 
del 10 Settembre. Come ho avuto occasione 
di scrivervi nei giorni scorsi per e-mail sarà 
una occasione per  respirare l'atmosfera del 
Distretto 2071 senza doversi allontanare 
dalla città, per ascoltare prestigiosi Relatori 
e per lasciare un segno e ricordo di ospitalità 
ai molti rotariani della Regione che si sono 
impegnati per la nostra Livorno. L’invito 
anche per questo evento è di partecipare.

• Vorrei continuare a tenervi aggiornati sulle 
imprese di alcuni dei nostri ospiti della 
presente annata rotariana: Enrico Cambini, 
il nostro scalatore dilettante, ha pensato di 
scalare in sequenza 2 montagne nel Nepal 
ed in questi giorni è sul monte Makalu (8481 
metri) per poi proseguire sul monte Lhotse 
(8516 metri).

• La nostra poetessa che nel Luglio del 2017 ci 
intrattenne con la voce di Emanuele Barresi 
è arrivata prima assoluta al Premio Interna-
zionale Pegasus Città di Cattolica non con 
una poesia ma con libro di Poesie, le sue 
migliori 30 poesie.

• La mia giovane nipote diciannovenne 
Guendalina che ci intrattenne in occasione 
del compleanno di Daniela ha vinto un 
Concorso canoro Nazionale che le ha dato 
il diritto a partecipare al Festival di Sanremo 
Giovani 2019.

• Infine 2 parole sul nostro recente viaggio 
nel Sannio: meraviglioso ed inaspettato. Si 
tratta di una splendida Regione meno cono-
sciuta ma che si manifesta interessantissima 
sia dal punto di vista paesaggistico che 
culturale che logistico. Le parole di ringrazia-
mento e gratitudine verso Emmanuele che 
ha programmato il viaggio attento anche ai 
più piccoli dettagli sono già state dette tutte 
dai suoi compagni di viaggio e l’invito per 
coloro che non hanno potuto partecipare è 
di andare perché merita veramente. Grazie 
Emmanuele, di cuore. 

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, Ba-
gnoni Giovanni, Barsotti Luciano, Bergamini 
Ettore, Bosio Manrico, Ciampi Paolo, Ciappa-
relli Antonio, Costagliola Riccardo, De Libero 



28  |  LE RIUNIONI  |  R O T A R Y  C L U B  L I V O R N O

Emmanuele, D'urso Maria Rosaria, Fernandez 
Enrico, Ferrari Marco, Lazzara Giovanni, Ma-
rino Mario, Matteucci Fabio, Montano Maria 
Gigliola, Nannipieri Massimo, Nista Giuseppe, 
Odello Giorgio, Pardini Alfredo, Parodi Au-
gusto, Pellini Cesare, Pesarin Marina, Petroni 
Francesco, Ricci Alberto, Rossi Gian Luca, 
Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, 
Valenti Antonino, Vignoli Valerio, Garaffa 
Federica , Casagni Federico, Sanpaolesi Luca

Soci presenti: 35
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 42,05

03 MAGGIO 2018
“P. Mascagni" Ore 19.45

Suono della campana

• Ospiti Del Club: l’Assessore alla Cultura del 
Comune di Livorno Francesco Belais, la no-
stra pianista Caterina Barontini e la madre, 
la Signora Albarosa Lenzi, musicologa, Di 
Margherita Avino: Carmen D’Onofrio

• Mia ospite: la Signora Stella Peruzzi Frati

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Alessandro Bagnoli, Manrico Bosio, Riccardo 
Costagliola, Salvatore Ficarra, Fabio Matteucci, 
Cinzia Pagni, Antonio Valenti, Giovanni Verugi

• Nella prossima settimana compiono gli anni 
i soci: oggi Giovanni Mela, domani Francesco 
Acquaviva e nei prossimi giorni Marina Caglia-
ta e Renzo Nista

Informazioni rotariane:
• La prossima conviviale sarà giovedì 10 

Maggio alle ore 12.15 ed avremo un 
evento molto particolare, unico, la visita 
al Magazzino delle Imbarcazioni Storiche 
a completamento delle iniziative comuni 
con la Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale. Nell’ambito della ma-
nifestazione Porto Aperto e della Giornata 
Europea del Mare 2018 alle ore 12.30 la 
inaugurazione della Imbarcazione “Teresa“ 
donata dalla famiglia De Martino all’Autorità 
di Sistema Portuale e restaurata dal Rotary 
Club Livorno. Seguirà un aperitivo rinfor-
zato all’interno del Museo. Nell’occasione 
verrà utilizzato il nuovo accesso al pubblico 
senza dover passare dalla barriera portuale 
ma direttamente al Museo dal cancello 
lato Mercatino Americano, dove si trova il 
parcheggio auto.

• Sabato 12 Maggio visita guidata al Museo 
della Città, inaugurato lo scorso 30 Aprile 
negli splendidi saloni dei Bottini dell’Olio 
in Venezia, qui vicino, alle ore 11.00, ac-
compagnati dal personale specializzato di 
Itinera e con la presenza dell’Assessore alla 
Cultura del Comune di Livorno Francesco 
Belais. Seguirà un aperitivo rinforzato 
all’interno del Museo. Ho avuto occasione 
di effettuare una prima visita al Museo della 

Città in occasione della inaugurazione e vi 
devo dire che è molto bello e merita tutta 
la nostra attenzione.

• Ricordo nuovamente che il 05 Maggio 
ospiteremo a Livorno l’ultimo Seminario 
Distrettuale con argomento la Leadership 
per Servire durante il quale i 2 Rotary Club 
della Città racconteranno l’impegno che ha 
fatto seguito alla alluvione del 10 Settembre. 
Come ho avuto occasione di scrivervi nei 
giorni scorsi per e-mail sarà una occasione 
per respirare l'atmosfera del Distretto 2071 
senza doversi allontanare dalla città, per 
ascoltare prestigiosi Relatori e per lasciare un 
segno e ricordo di ospitalità ai molti rotariani 
della Regione che si sono impegnati per la 
nostra Livorno. L’invito anche per questo 
evento è di partecipare. 

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita
Barsotti Luciano, Ciampi Paolo, De Libero-
Emmanuele, Di Batte Andrea, D'urso Maria 
Rosaria, Iasilli Decio, Luise Marco, Lupi Mar-
zia, Montano Maria Gigliola, Odello Giorgio, 
Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, Terzi Carlo, 
Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Vignoli 
Valerio, Vitale Fabrizio

Soci presenti: 19
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 9
Percentuale di presenza: 33,33

10 MAGGIO 2018
Mercatino Americano. Ore 12.15

Suono della campana
.• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 

Margherita Avino, Alessandro Bagnoli, 
Luciano Barsotti, Ettore Bergamini, Manrico 
Bosio, Marina Cagliata, Antonio Cioppa, 
Emmanuele De Libero, Vinicio Ferracci, 
Salvatore Ficarra, Marco Luise, Marzia Lupi, 
Loli Montano, Cinzia Pagni, Alfredo Pardini-
Francesco Petroni, Antonio Valenti, Valerio 
Vignoli, Fabrizio Vitale

• Nella prossima settimana compiono gli anni 
i soci: Piero Neri, Marina Pesarin, Fabrizio Vi-
tale, Olimpia Vaccari ed Antonio Ciapparelli. 

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

Informazioni rotariane:
• Sabato 12 Maggio visita guidata al Museo 

della Città, inaugurato lo scorso 30 Aprile 
negli splendidi saloni dei Bottini dell’Olio in 
Venezia, qui vicino, alle ore 11.00, accom-
pagnati dal personale specializzato di Itine-
ra e con la presenza dell’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Livorno Francesco Be-
lais. Seguirà un aperitivo rinforzato all’inter-

no del Museo. Ho avuto occasione di effet-
tuare una prima visita al Museo della Città 
in occasione della inaugurazione e vi devo 
dire che è molto bello e merita tutta la no-
stra attenzione. 

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Campana Umberto, 
Ciampi Paolo, Comune Compagnoni Paolo, 
Costagliola Riccardo, D'urso Maria Rosaria, 
Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, Matteucci Fabio, 
Nista Giuseppe, Odello Giorgio, Pagni Leonardo, 
Parodi Augusto, Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, 
Spinelli Paola, Terzi Carlo, Vaccari Olimpia
Soci presenti: 27
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 36,47

12 MAGGIO 2018
Bottini dell’Olio. Ore 12.00

Suono della campana

 • Ospiti del Club: Silvia Ladu ed il Governatore 
Giampiero Ladu, Maurizio e Cristina Cocchi

• Ospiti dei Soci: Di Gianluca Rossi: 3 ospiti, Di 
Olimpia Vaccari: 2 ospiti,  Di Valerio Vigno-
li: la moglie Clelia ed un ospite

• Miei ospiti: Stella Frati Peruzzi e la sorella, 
mia figlia Silvia

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Alessandro Bagnoli, Ettore Bergamini, Man-
rico Bosio, Federica Garaffa, Loli Montano, 
Leonardo Pagni, Carlo Terzi, Valerio Vignoli

• Nella prossima settimana compiono gli anni 
i soci: Piero Neri, Marina Pesarin, Fabrizio Vi-
tale, Olimpia Vaccari ed Antonio Ciapparelli. 

• Ringraziamo il socio Giovanni Mela per il ge-
neroso contributo versato nelle casse del 
Club in occasione del suo compleanno.

Informazioni rotariane:
• La prossima conviviale sarà Giovedì 24 

Maggio, allo Yacht Club ore 19.45, coc-
ktail con familiari. Nel corso della serata 
verrà presentata la completa programma-
zione dei Progetti della Annata Rotariana 
2017 - 2018, per il Sociale, per la Cultura 
e per i Giovani.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Ceccarini Marco, Comu-
ne Compagnoni Paolo, Costagliola Riccardo, 
De Franco Luigi, De Libero Emmanuele, 
Fernandez Enrico, Frangerini Stefano, Iasilli 
Decio, Lazzara Giovanni, Luise Marco, Lupi 
Marzia, Matteucci Fabio, Nista Giuseppe, 
Odello Giorgio, Parodi Augusto, Rossi Gian 
Luca, Spinelli Paola, Turinelli Vanessa, Vaccari 
Olimpia, Vitti Riccardo

Soci presenti: 27
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 36,47
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24 MAGGIO 2018
Yacht Club,Ore 19.45

Suono della campana 
Onore alle Bandiere 

Comunicazioni rotariane:
• Questa sera il Consiglio Direttivo e la Com-

missione Progetti desidera presentare al 
Club i Progetti della Anna Rotariana 2017 - 
2018 che in buona parte sono già stati vis-
suti dal Club in giornate dedicate a singoli 
Progetti ma che stasera cercheremo di il-
lustrare attraverso una panoramica unica e 
completa. Purtroppo non è con Noi il Presi-
dente della Commissione Progetti Fabrizio 
Vitale che si trova in Sardegna per motivi 
di lavoro e con il quale più tardi cerchere-
mo di avere un collegamento audio e, for-
se, video in diretta. Subito dopo la cena Vi 
presenteremo un filmato preparato dal no-
stro Addetto Stampa Gianna De Gauden-
zi che verrà presentato dal Club anche in 
occasione del Congresso Distrettuale che 
si terrà a Pisa il 09-10 Giugno. A seguire 
alcuni interventi per definire la visione che 
ci ha accompagnato nella Progettualità an-
nuale. Un saluto particolare ed affettuoso 
va al nostro socio Antonio Cioppa che sarà 
assente nei prossimi mesi per un importan-
te incarico lavorativo all’estero. Antonio ha 
espresso il desiderio di rimanere socio del 
nostro Club al quale si sente fortemente le-
gato ed allo stesso modo tutti noi ci sen-
tiamo legati a Lui. Vi invito ad un caloroso 
applauso dedicato ad Antonio.

• Ospiti Del Club: Il Presidente della Fonda-
zione d’Arte Trossi-Uberti Gianfranco Ma-
gonzi, Il Direttore della Fondazione d’Arte 
Trossi-Uberti Veronica Carpita, Il Dirigente 
Promozione e Comunicazione della Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Setten-
trionale Ing. Gabriele Gargiulo

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: Car-
lo Coppola, Andrea Di Batte, Mauro Gaglia-
ni Decio Iasilli, Marco Luise, Massimo Maffei, 
Renzo Nista, Leonardo Pagni, Marco Talini

• Nella scorsa settimana hanno compiuto 
gli anni i soci: Piero Neri, Marina Pesarin, 
Fabrizio Vitale, Olimpia Vaccari ed Antonio 
Ciapparelli. Oggi compie gli anni Loli Mon-
tano e nei prossimi giorni Umberto Favaro, 
Mauro Marrucci ed Eugenio Fiore. A tutti un 
caloroso applauso ed i nostri più affettuosi 
AUGURI di Buon Compleanno

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

 Informazioni rotariane:
• Giovedì 31 Maggio alle ore 19.45 ultima 

conviviale del mese dedicata ai Giovani. 
Vanessa Turinelli, Presidente della Com-
missione Giovani del Rotary Club Livorno 
ospiterà le rappresentanze del Rotaract Club 
Livorno e dell’Interact Club Castiglioncello 

Livorno Galilei, costituitosi il 25 Aprile scorso 
con la presenza anche del Rappresentante 
Distrettuale Rotaract 2071 del 2017 - 2018 
Luca Sbranti e del Rappresentante Distret-
tuale Rotaract 2071 per la annata rotariana 
2019 - 2020 Daniele Ciampalini. Nel corso 
della serata verranno illustrati i Progetti 
Giovani della Annata Rotariana 2017 - 2018 
ai quali, come tradizione, il nostro Club ha 
collaborato attivamente e le esperienze dei 
giovani che il Rotary Club Livorno ha man-
dato al Rypen (2 giovani tra i 14 ed i 18 anni) 
ed al Ryla (1 giovane tra i 19 ed i 28 anni).

• L'indisponibilità dello Yacht Club ci ha 
imposto una sede differente ed il nostro 
Prefetto Paola, in accordo con il Consiglio 
Direttivo, ha scelto una sede inedita ma di 
grande valore, l'Osteria Biostè a Guasticce 
molto rinomata per la loro farina, ottenuta 
dalla macinazione a pietra dei loro Grani 
Antichi e lavorata con lievito madre per la 
preparazione del pane, della pasta fresca, 
dei dolci e della pasticceria. Nella comuni-
cazione domenicale di Paola troverete le 
indicazioni per raggiungere agevolmente la 
Tenuta Bellavista Insuese e l’Osteria Biostè, 
Via della Chiesa 65 - Guasticce. 

• Ora vorrei dare la parola per pochi momenti 
a Carlotta Vitale sul Concorso ViviVerdeLi-
vorno, concorso per una città in fiore 2018 
del quale è promotrice la Associazione 
Garden Club Livorno e la cui premiazione 
avverrà in occasione della inaugurazione 
della importante e affermatissima manife-
stazione Harborea 2018 a Villa Mimbelli nel 
prossimo Ottobre.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, 
Bagnoli Alessandro, Bergamini Ettore, Bosio 
Manrico, Ciampi Paolo, Ciapparelli Antonio, 
Cioppa Antonio, Costagliola Riccardo, Cozza 
Giovanna, De Franco Luigi, De Libero Em-
manuele, Del Corso Riccardo, D'urso Maria 
Rosaria, Ferracci Vinicio, Ficarra Salvatore, 
Frangerini Stefano, Galante Pierfrancesco, 
Lazzara Giovanni, Marcacci Giuseppe, Mat-
teucci Fabio, Mela Giovanni, Muscatello Luca, 
Nannipieri Massimo, Odello Giorgio, Parodi 
Augusto, Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, 
Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, 
Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, Vannucci 
Vinicio, Verugi Giovanni, Vignoli Valerio
Soci presenti: 36
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 44,19

31 MAGGIO 2018
Yacht Club, ore 19,45
Suono della campana 

Onore alle Bandiere 

Comunicazioni rotariane:
• Oggi serata dedicata ai Giovani. Vanessa Tu-

rinelli, Presidente della Commissione Giova-
ni, insieme al Rotaract Club Livorno e all’In-
teract Club Livorno ci parleranno dei Progetti 
Giovani della Annata Rotariana 2017 - 2018 
e delle esperienze al Rypen ed al Ryla 2018. 
Rispetto al programma abituale, le Relazio-
ni verranno svolte prima della cena per con-
sentire ai ragazzi più giovani di rientrare pre-
sto a casa. I ragazzi del Rotaract Club Livor-
no hanno predisposto una postazione per la 
vendita di calzini personalizzati Rotary e Ro-
taract a favore dei loro Progetti Distrettuali. 
Voi sapete che durante la presente annata 
rotariana non ho mai consentito alcuna ti-
pologia di raccolta fondi collegata alle con-
viviali ma, trattandosi dei nostri giovani, ho 
ritenuto di fare l’unica eccezione della anna-
ta. In assoluta libertà.

• Ospiti del Club: Luca Sbranti: Rappresentante 
Distrettuale Rotaract 2071 per la Annata 
Rotaractiana 2017 - 2018,  Daniele Ciam-
palini: Rappresentante Distrettuale Rotaract 
2071 per l'Annata Rotaractiana 2019 - 2020, 
Caterina Rossi che ha partecipato al Ryla 
2071/2072 dello scorso mese di Aprile. I 
Rappresentanti del Rotaract Club Livorno 
Giada Iacopini, Roberta Iozzo, Gherardo Ca-
ranti, Costanza Vignoli, Francesco Bottoni. I 
Rappresentanti dell’Interact Club Castiglion-
cello Livorno Galilei Nicola Leonardi e Linda 
Cordiviola

• Ospiti dei Soci: Di Vanessa Turinelli: il Prof. 
Emanuele Rossi, Professore Ordinario della 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa accom-
pagnato dalla gentile consorte Signora 
Alessandra

• Hanno giustificato la loro assenza i soci:  
Piero Abrial, Manrico Bosio, Umberto Cam-
pana, Paolo Ciampi, Andrea Di Batte, Ma-
ria Rosaria D’Urso, Decio Iasilli, Marzia Lupi, 
Fabio Matteucci, Loli Montano, Cinzia Pa-
gni, Alfredo Pardini, Augusto Parodi, An-
tonio Valenti, Valerio Vignoli

• Nella prossima settimana compiranno gli 
anni i soci: Carlo Coppola, Pierfrancesco 
Galante e Salvatore Ficarra.

Informazioni rotariane:
•   La prossima conviviale, meridiana per Soci e 

Familiari, ci vedrà andare in visita alla Onlus 
“La Casa“ a Quercianella in Via Puccini 66 
alle ore 13.15 per rendere visita alla Asso-
ciazione Onlus La Casa a favore dei pazienti 
oncologici con disagio sociale, economico 
e/o affettivo e con la quale abbiamo svi-
luppato, nel corso della presente annata 
rotariana 2017 - 2018, il Progetto District 
Grant che ha beneficiato del contributo del 
Rotary International.

Soci presenti:
Bergamini Ettore, Costagliola Riccardo, De 
Libero Emmanuele, Del Corso Riccardo, Fer-
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nandez Enrico, Ficarra Salvatore, Frangerini 
Stefano, Galante Pierfrancesco , Lazzara Gio-
vanni, Luise Marco, Masini Pierluigi, Nannipie-
ri, Massimo, Nista Giuseppe, Odello Giorgio
Pagni Leonardo, Pellini Cesare, Pesarin Marina, 
Petroni Francesco, Rossi Gian Luca, Spinelli 
Paola, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari 
Olimpia, Sanpaolesi Luca

Soci presenti: 24
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 28,57

7 GIUGNO 2018
La Casa, ore 13,15

Suono della campana
Comunicazioni rotariane:
• Oggi giornata importante, dedicata alla vi-

sita alla Associazione “La Casa“ alla quale 
abbiamo dedicato il Progetto Annuale del 
Rotary Club Livorno. Il District Grant 2017 - 
2018 che, ricordo, è l’unico Progetto che ri-
chiede approvazione del nostro Distretto, il 
2071, e della Fondazione Rotary Internatio-
nal che lo sovvenziona in percentuale.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Luciano Barsotti, Ettore Bergamini, Manri-
co Bosio, Mauroi Gagliani, Decio Iasilli, Mar-
co Luise, Marzia Lupi, Loli Montano, Massi-
mo Nannipieri, Leonardo Pagni, Francesco 
Petroni, Vanessa Turinelli, Olimpia Vaccari, 
Antonio Valenti

• Nella prossima settimana compiranno gli 
anni i soci: Alessandro Bagnoli e Massimo 
Nannipieri

Informazioni rotariane:
• La prossima Riunione sarà Giovedì 14 

Giugno, Caminetto per soli soci in Sede, 
Via Montegrappa 23 - alle ore 19.00 con 
le Relazioni Annuali del Tesoriere Giovanni 
Verugi e del Segretario Gianluca Rossi

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Campana Umberto, 
D'urso Maria Rosaria, Lazzara Giovanni, Mat-
teucci Fabio, Odello Giorgio, Parodi Augusto, 
Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, Terzi Carlo, 
Verugi Giovanni, Vitale Fabrizio

Soci presenti: 12
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 22,62

14 GIUGNO 2018
Il Caminetto, ore 19,00

Suono della campana
Comunicazioni rotariane:

• Oggi giornata importante, dedicata alle Re-
lazioni Annuali del Tesoriere Giovanni Verugi 
e del Segretario Gianluca Rossi, relative alla 
Annata Rotariana 2017 - 2018.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: Et-
tore Bergamini, Riccardo Costagliola, Mar-
co Ferrari, Marco Luise, Loli Montano, Leo-
nardo Pagni, Vanessa Turinelli

Informazioni rotariane:
• La prossima Riunione sarà Giovedì 21 

Giugno, Caminetto per soli soci in Sede, 
Via Montegrappa 23 - alle ore 19.00. Sarà 
dedicata al Sannio - cronaca della nostra 
recente gita di Club )

• Vi ricordo domani pomeriggio alle ore 18.00 
l’incontro presso il Parco del Mulino dove la 
Fondazione D’Arte Trossi-Uberti ci presen-
terà i componimenti conclusivi del Progetto 
Io sono segno. 

• Inoltre lunedì mattina alle ore 11.30 Vi 
ricordo la inaugurazione dello Chalet della 
Rotonda alla quale la nostra socia Federica 
Garaffa ha invitato tutti i soci del Club.

Soci presenti:
Avino Margherita, Bagnoli Alessandro, Cec-
carini Marco, Costagliola Riccardo, Di Batte 
Andrea, D'urso Maria Rosaria, Ferracci Vinicio, 
Ficarra Salvatore, Iasilli Decio, Marino Mario
Matteucci Fabio, Odello Giorgio, Pagni Cin-
zia, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Verugi 
Giovanni

Soci presenti: 16
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 26,51

21 GIUGNO 2018
Il Caminetto, ore 19,00

Suono della campana
Comunicazioni rotariane:
• Oggi pomeriggio giornata dedicata ad Em-

manuele De Libero, da poche ore appena 
rientrato dagli Stati Uniti, che ci parlerà del 
recente viaggio che ha visto il Club ospite 
nella sua terra natale, il Sannio. Sarà aiuta-
to da una carrellata fotografica con sotto-
fondo musicale e da una breve relazione che 
ripercorre le principali aree visitate. Al termi-
ne abbiamo pensato di concludere la serata 
in amicizia rotariana in pizzeria.

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Margherita Avino, Ettore Bergamini, Marina 
Cagliata, Salvatore Ficarra, Leonardo Pagni, 
Carlo Terzi, Vanessa Turinelli, Fabrizio Vitale

• Nella prossima settimana compirà gli anni 
il socio: Riccardo Costagliola.

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

Informazioni rotariane:
• Il giorno 25 Giugno alle ore 10.30 presso il 

Museo di Storia Naturale  Villa Henderson 

in Via Roma 234 a Livorno, l'Associazione 
Culturale e Scientifica Massimo Ceccarini 
conferirà il settimo Premio Scientifico Mas-
simo Ceccarini con la consegna di 3 Borse 
di Studio per medici dermatologi che hanno 
presentato Lavori Scientifici, selezionati dalla 
apposita Commissione Scientifica. Massimo 
Ceccarini, scomparso prematuramente 
alcuni anni fa, è stato Socio Fondatore del 
Rotary Club Livorno Mascagni mentre suo 
fratello Marco è Socio del Rotary Club Livor-
no. Quest’anno i 2 Rotary Club della città di 
Livorno hanno deciso di collaborare con la 
Associazione Massimo Ceccarini consenten-
do la elargizione di 3 Borse di Studio. Siamo 
tutti invitati a presenziare alla consegna dei 
Premi Scientifici.

•Giovedì 28 Giugno termina il mio mandato 
presidenziale con la serata dedicata al saluto 
del Presidente ed alla Cerimonia del Passag-
gio delle Consegne e del Collare. L’appun-
tamento è per le ore 20.15 allo Yacht Club 
Livorno. Conviviale con familiari ed ospiti. 
Ora lascerei la parola a Emmanuele.

Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Costagliola Riccardo
De Franco Luigi, De Libero Emmanuele, D'urso 
Maria Rosaria, Lupi Marzia, Matteucci Fabio, 
Montano Maria Gigliola, Nista Giuseppe, 
Pellini Cesare, Pesarin Marina, Rossi Gian 
Luca, Spinelli Paola, Valenti Antonino, Verugi 
Giovanni

Soci presenti: 31
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 5
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 37,50

28 GIUGNO 2018
Yacht Club, ore 20,15

Suono della campana 
Onore alle Bandiere
Comunicazioni rotariane:
•  Ospiti del Club: Il Comandante della Acca-

demia Navale e nostro socio onorario Con-
trammiraglio Pierpaolo Ribuffo e la gentile 
consorte signora Isabel, L’Assessore al Lavo-
ro ed allo Sviluppo Economico del Comune 
di Livorno, l’Avv. Francesca Martini,  Il Presi-
dente della Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale Ing. Stefano Cor-
sini, L’Assistente del Governatore per l’Area 
Tirrenica 3 del Distretto Rotary 2071, il no-
stro, la Signora Gabriella Del Bravo accom-
pagnata dal marito Federico Lazzara,  Il Pre-
sidente del Rotary Club Livorno Mascagni e 
mio caro amico, il Prof. Marco Macchia e la 
gentile consorte Signora Ilaria, Il Presidente 
del Rotary Club Castiglioncello e Colline Pi-
sano-Livornesi Avv. Sergio Gristina, Il Presi-
dente del Rotary Club Pisa Galilei Ing. Giu-
seppina Di Lauro ed il gentile consorte Gian-
maria Ferrarini,  Il Presidente della Commis-
sione Archivio Distrettuale 2071 Alberto Pa-
pini del Rotary Club Arezzo e la gentile con-
sorte Signora Lucia, Il Prefetto del Rotary 
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Club Livorno Mascagni Enrico Cafferata e la 
gentile consorte Signora Chiara, Il socio del 
Rotary Club Livorno Mascagni Antonio D’A-
lesio e la gentile consorte Signora Stefania, 
In rappresentanza del Rotaract Club Livor-
no le Signore Sharon Borghetto, Giada Ia-
copini e Roberta Iozzo ed il Presidente Ales-
sandro Perini, Il Presidente della Associazio-
ne Amici del Teatro Goldoni Signora Bianca-
maria Galli ed il gentile consorte Dott. Mas-
simo Galli, Il Presidente del Lions Club Livor-
no Host Dott.ssa Patrizia Lensi, Il Presidente 
del Lions Club Porto Mediceo Livorno Laura 
Antico, Il Presidente del Propeller Club Livor-
no Dott.ssa Gloria Giani, Il Dirigente Promo-
zione e Comunicazione della Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Tirreno Settentrio-
nale Ing. Gabriele Gargiulo e la gentile con-
sorte Signora , Il Consigliere Delegato de Il 
Tirreno di Livorno Raffaele Serrao, La gior-
nalista Cristina Battaglini

•Ospiti dei soci: di Marzia Lupi: la sorella Signo-
ra Claudia Lupi ed il marito Signor Fabio Sa-
pienza  di Giovanni Verugi la sorella Signo-
ra Annalisa Verugi

• miei Ospiti: La Signora Stella Peruzzi Frati e 
la figlia Eva, Il Dott. Guglielmo Capanna e 
la Signora Antonella Bagnoli, Il Signor Paolo 
Montani, Il Signor Mauro Giacchetti con la 
gentile consorte Sinora Manuela, Il Dott. 
Andrea Maffei, Il Dott. Francesco Landi e 
la gentile consorte, Mia Figlia Laura Odello 
con il Signor Graziano Spagnoli, Mia Figlia 
Silvia Odello

• Hanno giustificato la loro assenza i soci: 
Francesco Acquaviva, Paolo Ciampi, Giovan-
na Cozza, Stefano Danieli, Umberto Favaro, 
Cinzia Pagni

•  Oggi compie gli anni il socio: Vinicio Van-
nucci al quale vanno i nostri più affettuosi 
Auguri ed un applauso

Soci presenti:
Annoni Alessandro, Avino Margherita, Ba-
gnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bergamini 
Ettore, Bosio Manrico, Cagliata Marina, Cam-
pana Umberto, Ceccarini Marco, Ciapparelli 
Antonio, Coppola Carlo, Costagliola Riccardo, 
Danieli Maria, De Franco Luigi, De Libero Em-
manuele, Del Corso Riccardo, Di Batte Andrea
D'urso Maria Rosaria, Fernandez Enrico, 
Ferracci Paolo, Ferracci Vinicio, Ficarra Sal-
vatore, Frangerini Stefano, Gagliani Mauro, 
Iasilli Decio, Iozzo Roberto, Lazzara Giovanni, 
Luise Marco, Lupi Marzia, Maffei Massimo, 
Marcacci Giuseppe, Marino Mario, Marrucci 
Mauro, Matteucci Fabio, Mela Giovanni, 
Montano Maria Gigliola, Muscatello Luca, 
Nannipieri Massimo, Nista Giuseppe, Nista 
Renzo, Odello Giorgio, Pagni Leonardo, 
Paoletti Umberto, Pardini Alfredo, Parodi 
Augusto, Pesarin Marina, Petroni Francesco, 
Ricci Alberto, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, 
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, 
Valenti Antonino, Verugi Giovanni, Vignoli 
Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti Riccardo, Garaffa 
Federica, Sanpaolesi Luca

Soci presenti: 60
Soci esentati: 12
Soci esentati presenti: 6
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 69,77

Giorgio Odello Presidente uscente con Fabio Matteucci nuovo Presidente per l’Anno Rotariano 
2018-2019 durante la serata di saluto.
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