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SOLIDARIETÀ, AMICIZIA 
E TANTA INVENTIVA: LE INIZIATIVE 
DELLE SIGNORE DEL RC LIVORNO

Nllo scorso mese di novembre (il 17 e il 18), in vi-
sta delle festività natalizie, si è tenuto il consueto 
appuntamento con la solidarietà promosso dal-
le signore del Rotary Club Livorno. Si tratta del 
tradizionale Mercatino di Beneficenza che, come 

ogni anno, sottolinea il valore della tradizione e dell’aggregazione 
al servizio della solidarietà. Tante idee regalo, oggetti realizzati o 
donati dai Soci del Rotary, e dagli amici, all’insegna dell’arte, del 
recupero e dell’inventiva, in una vasta gamma di oggettistica per la 
casa, accessori, giochi e tante golosità. Le due giornate sono state  

finalizzate alla raccolta fondi a favore dei progetti di service pro-
mossi dalle consorti nell’annata in corso. Un ringraziamento spe-
ciale va per la loro generosità, ai tanti soci che hanno offerto i loro 
prodotti e tantissimi oggetti per rendere ancora più accattivante il 
Mercatino, ed in particolare a Renzo Nista, che ha offerto un super 
TV LED ultra HD 4K, messo in palio durante la lotteria al termine 
della due giorni di mercatino. Un grazie a SCAR di Scardigli per 
il contributo alla realizzazione della manifestazione e al Golf Club 
Livorno per la generosità e la calorosa accoglienza nella struttura 
della Club House.

CAPODANNO ROTARIANO: 
A SIVIGLIA, IN ANDALUSIA, GITA 

DI AFFIATAMENTO E AMICIZIA

“Fin dal mio insediamen-
to a luglio - dice Fabio 
Matteucci - ho pensato 
di riproporre l’inizia-
tiva del Capodanno 

Rotariano, gita di affiatamento in amicizia 
rotariana, sperimentata con notevole suc-
cesso lo scorso anno”. La gita, organizzata 
dal socio Riccardo Costagliola, ha consen-
tito di scoprire o a riscoprire Siviglia, con 
un programma intenso di visite alle bellez-
ze della città, permettendo nel contempo 
di iniziare insieme l’anno nuovo. Il viaggio 
ha previsto la partenza da Pisa per Siviglia 
il 30 dicembre, nel pomeriggio, arrivati in 
Hotel è stato possibile godere di una pas-

seggiata nella vicina e suggestiva Plaza de 
España, situata all’interno del Parco di 
María Luisa, uno degli spazi architettonici 
più spettacolari della città e dell’architet-
tura neo-moresca. La sera dopo la cena in 
un locale tipico nel quartiere di Arenal, lo 
spettacolo di Flamenco al Palacio Andaluz, 
edificio singolare costruito al principio del 
XX secolo nel centro storico di Siviglia, dove 
i migliori ballerini di flamenco si esibiscono 
sul tablao, ci ha coinvolti e stregati. La gior-
nata del 31 dicembre è stata dedicata alla vi-
sita dei principali monumenti di Siviglia: la 
Cattedrale, la Giralda, l’Alcazar, del Barrio 
de Santa Cruz, l’antico quartiere ebraico, e 
il Museo del Flamenco. Rientro in hotel per 

i preparativi per il cenone e veglione di Ca-
podanno al Ristorante Rio Grande situato 
lungo il fiume Guadalquivir: un paesaggio 
unico per una serata davvero piacevole, tra-
scorsa tra amici in allegria e buona compa-
gnia. Il 1 Gennaio mattina di relax, e per chi 
ne ha avuto voglia passeggiata lungo il Gua-
daquivir, incoraggiati dal sole e dal clima 
mite. Nel pomeriggio appuntamento  sotto 
la Torre de l’Or, all’imbarcadero sul Gua-
dalquivir, per una breve crociera sul fiume. 
Ritornati a terra in tempo per la visita alla 
Casa de Pilatos e cena presso un’altro risto-
rante tipico. Il Martedì 2 Gennaio mattinata 
a disposizione prima del trasferimento in 
aeroporto per il rientro a Livorno.
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TOTÒ UOMO D’AMORE: 
IL PROGETTO DISTRICT GRANT 

PER IL VILLAGGIO DELLA CARITÀ

S
ì è svolto giovedì 11 ottobre al teatro La Goldo-
netta il Recital “Totò uomo d’amore” orga-
nizzato dal Rotary Club Livorno con il con-
tributo della signora Bianca Maria Galli. 
Scopo dell’iniziativa la raccolta fondi per il 

progetto più importante dell’anno: il progetto District 
Grant, destinato al “Villaggio della Carità” della Ca-
ritas Livornese. 

Vincenzo Peluso e Sasà Mendoza al pianoforte, 
hanno raccontato, davanti al numeroso pubblico, in una 
loro originale interpretazione, l’insuperabile talento del 
comico italiano più grande di tutti i tempi, attraverso un 
percorso recitativo e musicale. Un recital di aneddoti can-
zoni e poesie sulla vita artistica di Totò nel suo reperto-
rio di paroliere, cantante, poeta passando attraverso la sua 
amata Napoli.

Il progetto District Grant 2018-19 ha previsto di dota-
re la cucina della mensa del Villaggio della Carità 
di una cella frigo di grandi dimensioni (3 me-
tri per 3) tali da permettere la conservazione a 

bassa temperatura delle derrate alimentari nei nuovi locali 
del Villaggio sorto per far fronte alle sempre maggiori esi-
genze. 

Il Villaggio della Carità è una struttura dove, oltre agli 
uffici, l’oratorio e un centro di ascolto, sta sorgendo una 

mensa con 300 posti a sedere per i più bisognosi. 
“Dovrà diventare il ristorante più bello della città 

– ha dichiarato suor Raffaella alla fine dell’anno pas-
sato all’inaugurazione –. Il bello restituisce dignità, fa 
sentire a casa chi una casa vera e propria non ce l’ha”. 

Nel corso del 2017 la Caritas, nella sua opera di 
supporto ai più bisognosi, ha distribuito circa 47.000 

pasti ai più bisognosi: poter disporre di una cella frigo 
adeguata è di fondamentale importanza per consentire 
la preparazione, lo stoccaggio e la conservazione degli 

alimenti che vengono distribuiti sia nelle due mense 
sociali che attraverso la Ronda della Carità per 

strada e nelle parrocchie di Santa Lucia ad 
Antignano e di Santa Elisabetta Anna Seton di 
Livorno. 

VENTO TRA LE DITA: 
SPETTACOLO DI BENEFICENZA CONTRO 

LA VIOLENZA DI GENERE

G
rande serata quella del 10 novembre scorso al Te-
atro Goldoni. In occasione del mese Antiviolenza, 
le consorti e le socie del Rotary Club Livorno han-
no proposto alla città lo spettacolo di beneficenza 
“Vento tra le dita”. Il ricavato della serata ha con-

sentito sia di incrementare i progetti di service dell’annata, che di 
devolvere un contributo all’Associazione Ippogrifo, che unitamente 
alle istituzioni cittadine fa parte della “Rete Antiviolenza Città di 
Livorno”. L’Associazione da anni promuove il cambiamento cultu-
rale necessario per contrastare la violenza di genere, un fenomeno 
purtroppo ancora oggi molto grave e diffuso che riguarda l’ambito 
fisico, ma anche psicologico, economico e spirituale. Lo spettacolo 
ispirato all’omonimo romanzo di Vanessa Turinelli con la Regia di 
Paola Martelli è realizzato con le Coreografie delle scuole di danza: 

Dea, Eimos, Kokoro Performance Studio, Laboratorio di Danza e 
Movimento, ST Danza Centro Formazione. Il  romanzo di Vanessa 
Turinelli da cui prende vita lo spettacolo è una storia in cui l’amore  
si tinge di sfumature cupe, si ammala e si confonde con il possesso, 
per poi guarire trovando forza nella propria essenza. Ci sono per-
sone che sfuggono e non potranno mai essere trattenute, scivolano 
via dalle nostre vite come il “vento tra le dita” di una mano che 
stringe l’aria ma inesorabilmente la perde. Viola e Samir si cono-
scono fin da bambini, il caso li fa incontrare di nuovo, da adulti, 
in una spiacevole situazione. Nasce così un’intricata relazione sen-
timentale tra i protagonisti che si sviluppa per tutto il romanzo, 
attraverso un susseguirsi di vicende difficili e violente, alternate a 
momenti di passione struggente e di tenero affetto con un finale 
commovente.
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