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Avv. Luciano Barsotti.

Fabio Metteucci mentre passa
il “collare” a Luciano Barsotti presidente
dell’annata 2019/2020.

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE:
IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
USCENTE FABIO MATTEUCCI.

C
G

ari amici in un soffio siamo arrivati alla fine di quest’annata
rotariana. In occasione della festa degli auguri ebbi a dire che i
primi 6 mesi erano scorsi con la velocità della luce, bene posso
dire altrettanto per il secondo semestre. Credo che verosimilmente il
motivo sia da ricercarsi nel fatto che evidentemente tutti insieme abbiamo fatto tante cose, per cui non ci siamo certo annoiati.
Purtroppo questa annata è cominciata nel peggiore dei modi con la
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perdita del Governatore Massimiliano Tacchi che
avrebbe, come mi aveva promesso un anno prima,
iniziato i suoi incontri con i club proprio dal nostro in
onore di Massimo Nannipieri che sarà a giorni il nuovo
Governatore. A luglio È venuto a poi mancare il nostro
caro amico Giovanni Fabbri, e a novembre la cara
Bianca Maria Galli amica e sponsor del nostro club.
Come dicevo non ci siamo annoiati perché abbiamo
impostato e realizzato un bel numero di progetti, come
è tradizione del nostro prestigioso Club. Naturalmente
la gestione del club necessita dell’intervento di molte
persone, ognuna delle quali ha fatto la sua parte, direi
in maniera egregia. Perché è solo attraverso la collaborazione dei soci che un club rotariano può mettere
in cantiere una certa progettualità e portarla a compimento. Certo l’impronta ogni anno è data dal Presidente di turno che lancia idee, raccoglie idee, e sceglie
quelle che reputa più adeguatamente percorribili. In
accordo con il Presidente uscente decide di continuare

Immagine della serata del passaggio delle consegne allo Yacht Club.

progetti che si sviluppano in più anni, confermando il
concetto che il Rotary produce progetti che durino nel
tempo, che siano sostenibili e che siano portati a compimento. E questa operatività comincia molto prima
dell’insediamento.
Fondamentale è la scelta della squadra, dal Consiglio
Direttivo che in amicizia sappia sollecitare e appoggiare o criticare positivamente, alle Commissioni che
con la guida dei loro Presidenti supportino e aiutino
nella scelta della progettualità, all’Istruttore di club
che sappia individuare sia i punti critici del club per
correggerli, che le potenzialità da sviluppare. Bene,
devo dire che sono stato fortunato perché la scelta dei
collaboratori più stretti si è rivelata vincente.
I progetti impostati e realizzati hanno toccato i tre
campi caratteristici relativi alla dottrina del Rotary:
il Service, la Cultura ed i giovani.
Come dichiarai nel mio discorso di insediamento gli
elementi che avrei cercato di sviluppare erano:
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AMICIZIA, LIVORNO E GLI STRANIERI,
I GIOVANI.
L’AMICIZIA
Tra di noi, amicizia che da Amicizia Rotariana potesse
in qualche modo trasformarsi in amicizia personale,
da Fellowship in Friendship. Devo dire che in una certa
qual misura ci siamo riusciti, stimolati anche dalle occasioni di fraternizzazione che ci ha regalato Riccardo
Costagliola con le belle gite che ha organizzato per noi
( mi riferisco alla visita all’Azienda di Michele Satta a
Bolgheri, alla gita a Siena ed in Val D’Orcia, a Siviglia
per il Capodanno, in Gorgona per la quale ringrazio
Andrea Di Batte per la preziosa collaborazione, Roma
per visitare il Parlamento, il Senato e i Musei Vaticani
con la Cappella Sistina). Abbiamo sempre riempito le
gite con un cospicuo numero di soci. Con molto piacere
ho notato che molti che non avevo mai visto partecipare alle gite, sono stati presenti ed hanno apprezzato.
Ringrazio poi tutti per la massiva partecipazione alla
festa del Presidente in occasione del mio compleanno.
Anche questo è bel segno di amicizia.

LIVORNO E GLI STRANIERI
Uno dei filoni che mi ero riproposto di seguire nel
percorso culturale era rappresentato dal rapporto
di Livorno con gli stranieri. Dalle leggi Livornine del
1591 e 1593, Livorno è stata crocevia e integrazione
di popoli e di realtà etniche le più disparate. Ebrei
Sefarditi, Greci, Armeni, Turchi, Alamanni, Olandesi,
Francesi, Inglesi. Questo progetto si è sviluppato attraverso vari steps che hanno visto la bella relazione del
nostro socio De Franco sulla Livorno Risorgimentale,
il Prof. Franco Cardini storico di fama mondiale che
ha trattato l’argomento delle nazioni a Livorno, in una
bella manifestazione organizzata in collaborazione con
il Rotary Club Mascagni, la relazione di Montanelli ed
Errico che ha trattato la Livorno multietnica del ‘600
e del ‘700, il Cooking Show dello Chef Paolo Ciolli che
ha rivisitato la cucina livornese alla luce delle influenze
straniere che si sono succedute nei secoli, l’assegnazione di una borsa di studio ad una giovane laureata
in Storia dell’Arte che ha svolto la tesi sul tempio degli
Olandesi dal titolo “Dario Giacomelli e la “elegante
Formensprache” a Livorno” La relatrice è la Prof.ssa
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Denise Ulivieri, consorte del nostro socio Paolo Ferracci. Ed il completamento del percorso si è realizzato
con il bellissimo restauro ad opera del nostro Club,
con la preziosa collaborazione della socia ed amica
Olimpia Vaccari, dei due busti marmorei seicenteschi
di proprietà della Congregazione Alamanno Olandese
che dallo scorso 31 maggio per 4 mesi faranno bella
mostra di sé presso il Museo della Città, prima di essere
collocati nella loro sede naturale, il cimitero storico
Alamanno Olandese, e successivamente il Tempio
quando giungerà a completo restauro.

I GIOVANI

Abbiamo dato spazio a giovani che si sono distinti nel
mondo per la loro attività scientifica e di ricerca in
campo metereologico, medico, economico ed artistico.
Il giovane ricercatore Diego Cerrai ci ha stupito con la
sua relazione relativa al monitoraggio degli uragani e
come dal Connecticut avesse evidenziato il nubifragio
che colpì Livorno nel settembre del 2017 e che creò
morte e distruzione. Debora Angeloni ricercatrice del
Sant’Anna di Pisa e titolare di ricerche in ambito oncologico presso l’Università di Bethesda nel Maryland,
USA. Da qualche anno impegnata nello studio delle
alterazioni che le cellule endoteliali delle arterie subiscono in ambiente privo di gravità, attraverso analisi
effettuate su astronauti in collaborazione con la Kayser
che abbiamo visitato nel maggio scorso , con la preziosa
consulenza di Davide Zolesi che segue la struttura in
Inghilterra. Veronica Guerrieri economista livornese
che lavora negli Stati Uniti e che è stata premiata tra
le migliori economiste under 40 del mondo e che la
settimana scorsa ha tenuto una bella relazione presso
il nostro Club sugli scenari economici internazionali.
Siamo riusciti, su proposta di Antonio Ciapparelli che
ringrazio pubblicamente, superando difficoltà burocratiche non indifferenti, a sviluppare un progetto
Global Grant che ha permesso ad un giovane laureato
in Psicologia Clinica, Jacopo Agrimi, di ricevere una
borsa di studio presso il John Hopkins Hospital di
Baltimora per studiare il rapporto Cuore Cervello “The
Brain-Heart connection: a two-way street”. Ciò ha permesso di devolvere 4200 dollari alla Rotary Foundation, che sommati ai 2280 devoluti alla Polioplus e i
9900 secondo il progetto EREY assommano a 16380 $.
Abbiamo mandato due giovani al Ryla che quest’anno
si è realizzato in collaborazione con il Distretto 2072
a Riolo Terme. Il tema era “Maestri di Vita e Civiltà”.
Siamo riusciti ad onorare tutti i progetti vuoi in campo
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sociale che culturale che avevamo impostato all’inizio
dell’annata.
Abbiamo organizzato incontri con relatori esterni
che ci hanno offerto la loro professionalità. Oltre ai
citati giovani ricordo il Prof Mosca sulla cooperazione internazionale, La Prof. Marotta sui cambiamenti
della lingua italiana, la Prof. Rebhun sul Giorno della Memoria, l’Ammiraglio Tarzia sull’attività della
Guardia Costiera, l’Ammiraglio Ferdinando Sanfelice
Di Monteforte sulla prima guerra mondiale, il Prof.
Vicini sulle apnee del sonno, la Prof.ssa Cecilia Laschi
sulla robotica. Ma non possiamo dimenticare il grande
contributo che hanno dato i nostri soci con le loro belle
relazioni, ben 12: De Libero sulla storia del make up
nei secoli e la preparazione delle creme di bellezza, l’istruttore di Club Parodi sulla alfabetizzazione da parte
del Rotary, Luise sulla Rotary Foundation, Marcacci
sulle alterazioni della memoria, Ficarra sulle problematiche politico strategiche del Mediterraneo, Bergamini sull’invecchiamento cerebrale, Marrucci sulle
turbolenze del mercato del lavoro, Verugi sul rapporto
tra Ricchezza e Felicità, Nannipieri sulle esperienze di
un Governatore Incoming a San Diego, Vaccari sullo
stato dell’arte dei progetti culturali e Vitale sullo stato
dell’arte dei progetti nel campo del sociale, il Segretario
ed il Tesoriere con la loro relazione finale. In ultimo il
filmato sulla Storia del Rotary creato da me.
Abbiamo esportato il club nella città, come raccomanda
il Rotary International, in varie occasioni: Al Golf Club
per gara di golf per raccolta fondi pro Caritas, al Parco
del Mulino per raccolta fondi a favore dell’associazione
ragazzi Down, ancora al Golf Club per il Mercatino di
Natale, Cena degli Auguri sul Palco del Teatro Goldoni, alla Caritas per consegna della cella frigo e dove
abbiamo organizzato una conviviale, alla Fondazione
Livorno in occasione della mostra di Daniel Schinasi,
alla Comunità di Sant’Egidio in occasione della Domenica delle Palme allorché un folto gruppo di soci si è
impegnato per organizzare la mensa ai più sfortunati,
presso la Scuola Superiore di Studi Musicali Mascagni
per la borsa di studio Silio Taddei-Rotary club Livorno,
al Golf Club per torneo di Burraco per raccolta fondi,
Visita alla Kayser, società livornese, leader nel settore
aerospaziale.
Si sono organizzati eventi che hanno permesso di raccogliere una congrua cifra che ha consentito di finanziare i nostri progetti: La già citata gara di Golf nel
luglio scorso, la serata Totò alla Goldonetta nell’ottobre
scorso con l’attore Vincenzo Peluso ed il pianista Sazà
Mendoza, che ha riscosso notevole successo di pubblico.
Nel Novembre in occasione del mese contro la violenza

sulle donne abbiamo allestito lo spettacolo Vento tra le
dita al Goldoni che rappresenta la nostra scommessa
dell’anno. Abbiamo messo in scena uno spettacolo
nuovo di sana pianta, prendendo spunto dall’omonimo
romanzo di Vanessa Turinelli, la nostra Prefetto. Quando andammo a proporlo al Goldoni, ci guardarono
increduli e certamente ci considerarono dei visionari o
comunque dei dilettanti sognatori. Bene quei dilettanti
sognatori, e un po’ pazzi (vero Vanessa?), riuscirono
a riempire quasi per intero il Goldoni. Per questo mi
sento l’obbligo di ringraziare quei soci che con la loro
generosa sponsorizzazione hanno consentito di coprire
le spese di allestimento non indifferenti, permettendoci
di onorare diversi progetti programmati. Fu un successo che non dimenticherò tanto facilmente.
Il mercatino di Natale delle signore che anche quest’anno ha riscosso un bel successo grazie ai nostri soci che
l’hanno sponsorizzato in varia maniera ed agli sponsor
esterni che hanno raccolto il nostro invito.
Il torneo di Burraco che ha visto circa cento partecipanti nel maggio scorso. che è servito a sponsorizzare
il progetto Pet Therapy e Interdanza.
Vorrei concludere dicendo che questa mia esperienza è
stata estremamente positiva, mi ha impegnato ma mi
ha ricompensato in soddisfazione per quanto il club
è riuscito a fare. Mi ha insegnato tanto, mi ha fatto
vivere il Rotary in maniera più compiuta.
Un ringraziamento a mia moglie Laura, senza la
quale non avrei potuto portare a compimento questa
mia bella avventura. Al mio segretario Maria Rosaria
D’Urso, precisa e puntuale come si conviene ad un
Notaio. Senza la sua precisione e puntualità non avrei
fatto molta strada. Al mio Prefetto Vanessa Turinelli,
preziosa nell’organizzare le conviviali, gli eventi, le
riunioni. Una fucina di idee.
Al tesoriere Alessandro Bagnoli, preciso nella valutazione finanziaria della gestione del Club. A Salvatore
Ficarra il Vicepresidente, al quale spesso sono ricorso
per consigli per la sua esperienza rotariana e di rapporti con le istituzioni. A Giorgio Odello Past President
di cui ho potuto apprezzare e sfruttare il grande lavoro
svolto lo scorso anno. Ma un caldo ringraziamento va
a tutto il Consiglio Direttivo che ha collaborato fattivamente alla programmazione dell’annata.
Poi un ringraziamento a Riccardo Costagliola per
l’impegno e la maestria che ha messo in campo nell’organizzare come Presidente della Commissione affiatamento le belle gite effettuate. Grazie Riccardo.
Ad Augusto Parodi, Istruttore di Club, che con le sue
lezioni sul My Rotary ha saputo sensibilizzare i soci a
creare un account. Al momento da 36 siamo passati a
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60 soci con account al my Rotary. Punto di forza per
il club. Grazie Augusto.
Un ringraziamento a Olimpia Vaccari per la professionalità e la dedizione dimostrata nell’impostazione
dei progetti culturali. Ottimo lavoro svolto nella
sapiente impostazione del progetto di recupero dei
busti marmorei del cimitero Alamanno Olandese. Un
ringraziamento a Fabrizio Vitale punta di diamante
nella progettazione in campo sociale che è culminata
con il District Grant in favore della Caritas, un grazie
anche ad Antonio Cioppa che fino a quando è stato in
Italia ha lavorato alacremente alla realizzazione di
tale progetto. Un ringraziamento a Mauro Marrucci
per il suo silenzioso ed importante apporto anche
quest’anno nella gestione fiscale e previdenziale della
nostra segreteria.
Ottimo lavoro da parete di Alfredo Pardini con la
commissione Effettivo. A fronte di 4 soci usciti dal club
per vari motivi, ne sono entrati 6: Giorgio Arpesani,
Gabriele Gargiulo, Valter Manunza, Andrea Marchesi,

Immagine della procedura della “spillatura” del futuro presidente.
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Costanza Salerno e Gianandrea Galli. Siamo un Club
di 94 soci.
Un ringraziamento particolare a Gianna per la sua
preziosa attività di supporto a Gianluca Presidente
della Commissione Comunicazione nella gestione del
sito, di FB, dei contatti con la stampa e tv. Un valore
aggiunto per il Club.
Quest’annata si è caratterizzata per una novità: è stata
eletta a Presidente per l’annata 2020/2021 per la prima
volta nel nostro Club, una socia donna, Paola Spinelli.
A lei tanti auguri.
Un augurio di proficuo lavoro a Luciano Barsotti che
mi sostituirà alla Presidenza del Club.
Un grande augurio poi a Massimo Nannipieri. Gli
siamo tutti grati perché con lui ancora una volta il
Club dimostra tutto il suo valore: Massimo È il quinto
Governatore nella storia del Club. Infine un grazie a
tutti voi che mi avete eletto a vostro Presidente. Grazie
Ora vorrei Massimo Nannipieri per un saluto.
Fabio Matteucci Presidente Rotary Club Livorno
Annata Rotariana 2018 - 2019
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PROGETTI CULTURA:

È continuata la collaborazione con la Fondazione
Trossi Uberti con la realizzazione di due progetti :
“L’arte di educare con l’arte” e “Escape from Villa
Trossi Uberti” che ha rappresentato il Club nel progetto 66 Gocce e che è stato premiato dal Distretto 2071.
Con il Teatro Goldoni nell’ambito del progetto Mascagni Opera Studio Cantiere Lirico di alta formazione
sul repertorio Mascagnano, con cui abbiamo coprodotto l’operetta “Si” di Mascagni, e con altro progetto
del Teatro Goldoni per l’insegnamento dell’arte teatrale nelle scuole dei quartieri nord della città.
Il già citato restauro dei busti marmorei della Congregazione Alamanno Olandese.
- Contributo al Maestro Vittorio Ceccanti per Livorno
Music Festival
- Contributo al maestro Carlo Palese per Livorno
Piano Competition,
- Contributo alla Fondazione Rotary Silio Taddei.
- Contributo all’associazione Amici del Teatro.
Sponsorizzazione alla XII edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Livorno “Pietronapoli”
Acquisto di 7 computer e due stampanti per detenuti
studenti universitari della Casa Circondariale Le
Sughere. Progetto questo a metà tra il culturale ed
il sociale.
Sponsorizzazione del Premio Massimo Ceccarini
Acquisto di 30 libri sull’archeologia del territorio ad
uso delle scuole cittadine.
Manutenzione annuale Rotatoria intitolata Rotary
Club Livorno
Sponsorizzazione per recupero statua di Leopoldo di
Toscana prospiciente la Chiesa di San Jacopo.
Sponsorizzazione per LIVORNO delle diversità

PROGETTI PER IL SOCIALE

-Progetto District Grant: Acquisto di cella frigo a basa
temperatura di 27 metri cubi donata alla Caritas.
-Sponsorizzazione a favore di OAMI per incremento
di ambiente abitativo per ospiti disabili.
-Sponsorizzazione all’Associazione Il Prato che opera
nel campo della disabilità
-Sponsorizzazione dell’Associazione Volare Senz’ali,
per la pavimentazione della nuova sede.
-Sponsorizzazione dell’Associazione Ippogrifo che si
occupa dell’assistenza a donne vittime di violenza.
-Sponsorizzazione all’Associazione CUAM per aiuti
nel Mozambico colpito da nell’aprile scorso da un
micidiale uragano che ha fatto centinaia di vittime.
-Sponsorizzazione dell’Associazione Afasici Toscani
-Sponsorizzazione del Progetto Pet Teraphy
-Sponsorizzazione per Villaggio Don Nesi in Corea
- Sponsorizzazione per Parco del Mulino

PROGETTI GIOVANI

Borsa di studio su Tempio degli Olandesi.
Borsa di studio Global Grant.
Contributo al Rotaract
Partecipazione di due giovani al Ryla
Sponsorizzazione del Progetto Interdanza

R O TA RY C L U B L I V O R N O

| VITA DEL CLUB | 7

RICONOSCIMENTI PAUL HARRIS FELLOW
A Giorgio Odello, Maria Rosaria D’Urso, Corrado Neri, Andrea Palumbo,
Vinicio Vannucci, Luciano Barsotti, Salvatore Ficarra, Mario Marino,
Mauro D’Alesio, Vanessa Turinelli.

“In segno di apprezzamento e riconoscenza per il loro tangibile e
significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione
reciproca e amichevoli relazioni fra
popoli di tutto il mondo"
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LA STORIA CULINARIA DI LIVORNO ALLA
LUCE DELLE INFLUENZE STRANIERE
A cura di Paolo Ciolli - Giovedì 4 Aprile 2019 - Yacht Club Livorno

N

ell’ambito del progetto dell’annata 2018/2019
relativo alla città di Livorno nel rapporto con
gli stranieri nei secoli 600/700/800 con la
collaborazione dello Chef Paolo Ciolli si è rivisitata la
storia del costume culinario della città sotto l’influenza
della cultura multietnica che ha caratterizzato quei secoli.

PAOLO CIOLLI

Conosco Paolo da quando avevamo 18 anni per l’attività
atletica nella Libertas Livorno. Si è sempre distinto per la
passione della cucina. Ha seguito le orme del babbo Amedeo facendo l’insegnante di educazione fisica. Dal 1970 ha
insegnato nelle scuole statali e poi presso l’Accademia Navale. Nonostante impegnato nell’attività scolastica e sportiva non ha mai smesso di amare la cucina. La sua mamma,
mia suocera, ancora oggi all’età di 94 anni passa le sue
giornate tra i fornelli. Nel 1962 inizia l’attività sportiva.
Dal 1968 al 1977 gioca a Rugby nel Livorno. Nel 1975–76 è
allenatore di Atletica leggera. Dal 1976 al 2004 è allenatore
e coordinatore del settore giovanile del Rugby Livorno. Dal
1980 al 1984 responsabile della F.I.R Provinciale. Negli
anni ’90 lavora per la regione Toscana alla propaganda
degli Sport Minori. Dal 1980 al 1990 è Personal-Trainer
di 2 capitani della nazionale italiana di Rugby. Nel 2001 è
Direttore Tecnico del Rugby Livorno. Dal 2003 collabora
con la Confesercenti allo sviluppo della Cucina Livornese.
Dirige corsi per cuochi e aiuto cuochi. Nel 2007 organizza

D

urante la serata è avvenuta la presentazione
del nuovo socio Giorgio Arpesani da parte di
Alberto Ricci e Riccardo Costagliola.
Benvenuto Giorgio!

In diretta lo Chef ha preparato piatti della tradizione
ebraica, araba, francese ed inglese accompagnando ogni
piatto con una descrizione non solo tecnica relativa alla
preparazione ma anche storica, arricchendola di aneddoti
legati alla città con l’apprezzamento di tutti i presenti.

un corso di cucina per bambini
con Sindrome di
Down. Dopo trasmissioni televisive sportive su
Telegranducato
inizia a scrivere articoli di Cucina e di Sport. Nel 2006
pubblica il primo libro “I Pesci della Terrazza”; nel 2007
“Il Cacciucco”; nel 2007 “Il pesce povero” (collaborazione) nel 2008 “La Cicciaccia” nel 2010 “ La Pasticceria a
Livorno”; nel 2010 “The Cacciucco”; nel 2011 “Habemus
Pappam”; nel 2012 “Un successo in cucina”; nel 2013 “Il
miracolo della farina di ceci”; nel 2014 “Teste e lische
caro Napoleone" nel 2014 “Frittomisto” (collaborazione);
nel 2016 pubblica “Diario di Borgo”; nel 2017 “Livorno
la ghiotta”; nel 2017 “Mi sono innamorato di una palla
matta”; nel 2018 “Livorno a tavola con gusto”; nel 2018
“Pisa da gustare.”
F.M

GIORGIO ARPESANI
Nato a Milano nel 1970. Vive a Collesalvetti.
Trasferitosi da Milano a Roma consegue la maturità
classica e intraprende gli studi in Giurisprudenza che
interrompe per seguire la sua grande passione. Lo
sport! Rimane per tre anni presso la Brigata Folgore
praticando il Judo. Nel 1998 sposa Francesca Garaffa
e mentre collabora con i suoceri alla gestione della Pasticceria Labronica inaugura il centro fitness "Il Nuovo
Club". Nel 2008 trasforma la pasticceria di periferia ad
importante impresa dolciaria e di ristorazione.
Nel 2018 in società con il cognato Sergio Cristiani inaugura “Lo Chalet della Rotonda” con oltre 40 dipendenti.
Ha seguito molti corsi di perfezionamento in area
"food". I suoi grandi hobby sono: la musica e lo sport.
Il particolare la vela e la montagna.

R O TA RY C L U B L I V O R N O
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"LA ROBOTICA DIVENTA SOFT…
GRAZIE AD UN POLPO"
Incontro con la Prof.ssa Cecilia Laschi. Giovedì 11 Aprile 2019 - Yacht Club Livorno

P
P

ensate a un robot che conoscete, e poi pensate a
un polpo. Che cosa hanno in comune? Molto poco,
a prima vista, ma in realtà molto più di quello che
pensate. Le differenze tra di loro sono evidenti: il polpo
si muove con disinvoltura nell’acqua, camminando sulle
rocce e nuotando; il robot è rigido e fa fatica a camminare
all’aperto o a salire delle scale. È per questo che un polpo
può insegnare molto ai robotici. Può insegnare come
muoversi senza scheletro e come usare molti arti con un
cervello relativamente piccolo. Ed è così che un polpo ha
portato una piccola grande rivoluzione in robotica, facendola diventare soft, morbida. La robotica soft è una delle
sfide attuali in robotica, che mette insieme ingegneria e
biologia, per realizzare robot al sevizio dell’uomo e del
pianeta. Questa è solo una piccola parte dell'interessante
relazione curata dalla Professoressa Cecilia Laschi.

Sopra: Cecilia Laschi con la sua creazione.
Sotto: il robot in azione.

CECILIA LASCHI
Cecilia Laschi è Professore Ordinario di Bioingegneria
Industriale all’Istituto di Bio Robotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. È delegato del Rettore alla
Ricerca, alle Relazioni con il Territorio, e alla Disabilità.
Si è laureata in Scienze dell’Informazione all’Università
di Pisa nel 1993 ed ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in
Robotica dall’Università di Genova nel 1998. Dal luglio
2001 al giugno 2002 è stata visiting researcher allo
Humanoid Robotics Institute della Waseda University
di Tokyo, con una borsa di studio JSPS (Japan Society
for the Promotion of Science).
I suoi interessi di ricerca riguardano la biorobotica e
attualmente le sue ricerche riguardano la soft robotics,
ovvero l’uso di materiali soft per costruire robot, settore
che ha iniziato e contribuito a far sviluppare a livello
internazionale. Ha svolto e svolge ricerche nell’ambito
della robotica umanoide, in particolare con l’applicazione di modelli neuroscientifici su robot.
È autrice/coautrice di oltre 300 articoli scientifici,
pubblicati su riviste scientifiche e atti di conferenze,
svolge attività di valutazione per molte riviste scientifiche, tra cui Nature e Science, per la Commissione
Europea (Programma ERC e altri) e per numerosi enti
nazionali di finanziamento alla ricerca, in Europa e
negli USA, e ha partecipato a numerosi progetti di
ricerca a livello nazionale ed europeo. È nell’Editorial
Board della rivista Science Robotics e altre importanti
riviste scientifiche internazionali e guida la Specialty
Section on Soft Robotics di Frontiers in Robotics and
AI. È membro del Gruppo Nazionale di Bioingegneria,
dell’IEEE, dell’IEEE Engineering in Medicine and
Biology Society (EMBS) e dell’IEEE Robotics & Automation Society (RAS), nella quale è stata Membro
eletto dell’AdCom e coordina il Technical Committee
on Soft Robotics.
Ha fondato e presieduto la prima conferenza internazionale dell’IEEE RAS sulla Soft Robotics, dal 24 al 28
aprile 2018 a Livorno.
Cecilia Laschi è socio fondatore della società RoboTech srl, spin-off accademica della Scuola Superiore
Sant'Anna, nel settore della robotica di intrattenimento
e didattica, o edutainment.
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"UN PRANZO SOLIDALE"
Organizzato da "le signore del Rotary" presso la Comunità di Sant’Egidio

I

l 14 Aprile, Domenica delle Palme, Le signore il
Rotary Club Livorno anche quest’anno hanno organizzato un pranzo solidale presso la Comunità di
Sant’Egidio. Molti i soci che sono intervenuti e che si sono
prestati nella preparazione delle vivande e nel servire ai
tavoli. È stata una bella giornata di solidarietà nella quale

gli ospiti ed i soci rotariani hanno potuto fraternizzare
intorno alle numerose tavole imbandite. Un grazie alle
numerose signore che hanno preparato deliziose portate:
numerose teglie di lasagne, arrosti, dolci. Si è creata una
bella atmosfera di festa Pasquale che ha regalato a tutti
qualche ora di serenità.

Alcune immagini della giornata.
In alto il presidente Fabio Matteucci con la consorte sig.ra Laura “deus ex macchina” dell’iniziativa, mentre ringrazia tutti gli intervenuti.

R O TA RY C L U B L I V O R N O

LA MOSTRA DI
DANIEL SCHINASI
Visita guidata con Giorgio Bacci
presso la Fondazione Livorno
Giovedì 18 Aprile 2019

A

bbiamo avuto il piacere di essere ospitati presso
la Fondazione Livorno che ci ha consentito una
visita riservata alla mostra del pittore Daniel
Schinasi. Un ringraziamento particolare al Prof. Bacci che
ci ha illustrato la mostra e il percorso culturale dell’artista.
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GLI AUGURI
APRILE
BOSIO MANRICO

03/04

FERRACCI VINICIO

27/04

GIRALDI FABRIZIO

19/04

LEPORI PAOLO

20/04

NERI CORRADO

18/04

ODELLO GIORGIO

12/04

PELLINI CESARE

07/04

TURINELLI VANESSA

10/04

MAGGIO
ARPESANI GIORGIO

17/05

CAGLIATA MARINA

05/05

CIAPPARELLI ANTONIO

20/05

FAVARO UMBERTO

28/05

FIORE EUGENIO

28/05

MARRUCCI MAURO

27/05

MELA GIOVANNI

03/055

MONTANO MARIA GIGLIOLA

24/05

NERI PIERO

15/05

NISTA RENZO

09/05

PESARIN MARINA

15/05

TALINI MARCO

01/05

VACCARI OLIMPIA

17/05

VITALE FABRIZIO

16/05

GIUGNO

GIORGIO BACCI
(Livorno, 1980), è professore di storia dell’arte contemporanea presso il dipartimento SAGAS dell’Università
di Firenze. Laureato nel 2004 e specializzato nel 2010
presso l’Università di Pisa; nel 2008 ha conseguito il
dottorato presso la Scuola Normale Superiore, dove è
stato anche assegnista di ricerca tra 2008 e 2012 e tra
2017 e 2018. Tra 2012 e 2017 è stato invece ricercatore
presso la Scuola Normale Superiore e coordinatore
del progetto Diffondere la cultura visiva: l’arte contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni (www.
capti.it). Ha insegnato all’Università di Torino, all’Accademia di Belle Arti di Bologna, allo IED di Torino e
all’Accademia Alma Artis di Pisa, svolgendo periodi di
ricerca all’estero (a Londra presso la British Library e a
Parigi presso l’École Normale Supérieure). Interessato
alla cultura visuale e al rapporto tra testo e immagine
concentra la sua attenzione sugli intrecci tra storia
dell’arte, storia dell’editoria e letteratura. Oltre a saggi e
articoli è autore di moltissime pubblicazioni e curatore
dei cataloghi di mostre d'arte.

BAGNOLI ALESSANDRO

08/06

COPPOLA CARLO

01/06

COSTAGLIOLA RICCARDO

26/06

FICARRA SALVATORE

06/06

GALANTE PIERFRANCESCO

03/06

GARGIULO GABRIELE

25/06

NANNIPIERI MASSIMO

12/06

VANNUCCI VINICIO

28/06

TORNEO DI BURRACO
Progetto Ulisse (pet therapy) e Interdanza

D
D

omenica 12 maggio alle ore 15:00 si è tenuto
un torneo di burraco a coppie organizzato dal
nostro club presso il Golf Club Livorno. Il torneo ha riscosso un notevole successo. Hanno partecipato
100 persone che hanno permesso di raccogliere 1200€ da
devolvere a due progetti che seguiamo ormai da tempo:
Progetto Ulisse (pet therapy) e Interdanza.
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CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BORSA DI
STUDIO DELLA FONDAZIONE
SILIO TADDEI - ROTARY CLUB LIVORNO
Giovedì 16 Maggio 2019 - Istituto Musicale Mascagni (Via Galilei)

G

iovedì 16 Maggio si è svolta la cerimonia di conferimento della Borsa di Studio Rotary Club LivornoSilio Taddei al Maestro Edoardo Mancini risultato
vincitore tra un gruppo di diplomati dei Conservatori Rossini

di Pesaro, Boccherini Lucca, Cherubini di Firenze e Mascagni di Livorno. Il maestro, valente pianista di 19 anni,
si è diplomato presso l’istituto Superiore di Studi Musicali
Pietro Mascagni.

In alto a sinistra: Edoardo Mancini durante il concerto. In alto a destra Il Presidente presenta Edoardo Mancini
In basso: Edoardo Mancini vincitore della Borsa di Studio tra il Presidente del Club Fabio Matteucci ed il Presidente della Fondazione
Rotary Club Livorno-Silio Taddei Valerio Vignoli.

R O TA RY C L U B L I V O R N O
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KAYSER ITALIA
Il Rotary Club Livorno in visita alla società leader nel settore scientifico biomedico
in campo aerospaziale

G
G

iovedì 30 Maggio il Club è stato gentilmente
invitato ad una visita alla Kayser Italia, società
leader nel settore scientifico biomedico in campo aerospaziale. Una realtà di fama mondiale tutta livornese, diretta dall’Ing. Valfedo Zolesi e dal figlio Davide
che si occupa principalmente della struttura satellite che
nel 2015 è nata a Londra. L’ingegner Zolesi ha ripercorso
la storia dal 1986, anno di fondazione della struttura,
della Kayser Italia e ne ha descritto le attività. Il figlio,
l’ing. Davide, ha poi accompagnato il folto gruppo di soci
rotariani e dei loro ospiti a visitare i vari laboratori dove
nascono io progetti per lo studio delle variazioni che subisce il corpo degli astronauti in assenza di gravità. La
struttura collabora con l’ente spaziale italiano, europeo,
statunitense, russo e cinese. Alla fine della relazione e
della visita si è svolta una conviviale durante la quale il
presidente Fabio Matteucci ha donato il gagliardetto del
Club all’Ing. Valfredo Zolesi.

Il Presidente offre Il guidoncino del Club all'Ing. Zolesi.

ING. VALFREDO ZOLESI
Titoli di Studio
Si laurea Laurea in Ingegneria Elettronica all’Università di Pisa nel 1974, e sempre nel 1974 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.
Si specializza in Tecniche di Registrazione Magnetica
alla B&H di Pasadena, California, 1980.
Si specializza in Contromisure Elettroniche presso la
George Washington University.
Attività professionali
Collabora con alcune società aerospaziali americane.
Nel 1986 fonda la Kayser Italia a Livorno, di cui è
Presidente. Nel 2015 fonda la Kayser Space Ltd in U.K.
Sotto la sua direzione, l’Azienda diventa un punto di
riferimento nazionale e europeo per gli esperimenti di
biomedicina spaziale, orientandosi verso progetti ad
alto contenuto di sfida, che comportano come ricaduta
l’acquisizione di nuove tecnologie, una formazione
continua, la necessità di una ricerca applicata. Guida
uno staff multidisciplinare di 70 persone.

Davide Zolesi espone i progetti.
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I BUSTI MARMOREI SEICENTESCHI DEL
CIMITERO ALEMANNO OLANDESE

Presentazione dell'0pera di restauro avvenuta grazie al Rotary Club Livorno

S
S

abato 1 Giugno 2019 presso il Museo della città
si è tenuta la resentazione dei busti marmorei
seicenteschi del cimitero Alamanno Olandese
restaurati dal nostro Club.
Il Rotary Club Livorno è da sempre attento, oltreché a
sviluppare progetti rivolti al sociale, ai giovani, e a promuovere la cultura in ambito locale, in modo duraturo
e sostenibile nel tempo.
In particolare nell’anno in corso, il Presidente Fabio
Matteucci, ha tracciato un percorso alla scoperta dei
rapporti tra la città e gli stranieri attraverso recupero
di aspetti del patrimonio storico più identitario della
città delle Nazioni.
Livorno fin dalle leggi livornine del 1591-1593 è stata
crocevia e integrazione di popoli e di realtà etniche
le più disparate che hanno così profondamente inciso
nel carattere della gente livornese. A Livorno fiorirono
diversi culti religiosi. Le comunità cattoliche di diversa
provenienza avevano il loro punto di riferimento in Via
della Madonna per quanto riguarda le chiese. Via Mastacchi invece era il punto di riferimento per i cimiteri
protestanti detti giardini.
Pertanto nel quadro dei progetti rivolti alla cultura,
proposti e curati dalla nostra socia Olimpia Vaccari, è
stata dedicata attenzione alla valorizzazione della Città
Storica delle Nazioni e in collaborazione con la Congregazione Olandese-Alemanna si è scelto di procedere al
restauro di due enigmatiche e preziose sculture a mezzo
busto del XVII secolo in marmo statuario di Carrara
raffiguranti due guerrieri con elmo site a guardia di una
tomba monumentale del cimitero Alamanno Olandese, in
collaborazione con la Congregazione olandese-alemanna,
il Comune di Livorno e il Museo di Città. Dal primo giugno al 29 settembre 2019, infatti, al Museo della Città
– Luogo Pio Arte Contemporanea di Livorno, nell’ambito
del “progetto Inciampo” sono esposti i due busti, restaurati a cura del nostro Club, raffiguranti due soldati in
uniforme da parata, per le quali è stata realizzata anche
la sistemazione su nuovi basamenti più confacente, nel
materiale e nelle proporzioni, con l’originario risalto
dei due autorevoli e anonimi ufficiali di proprietà della
Congregazione olandese-alemanna.
Al termine dell’esposizione al museo, la coppia scultorea
troverà la sua collocazione definitiva nel Museo della

La conferenza stampa.

L'intervista al Presidente.

Fabio Matteucci e Olimpia Vaccari con al centro il busto marmoreo
restaurato.

R O TA RY C L U B L I V O R N O
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INTERCLUB CON ROTARACT:
Incontro con i giovani che hanno partecipato al Ryla.

G
G

iovedì 6 Giugno 2019 la riunione è stata dedicata ai giovani. Abbiamo avuto con noi i due
giovani che hanno partecipato al Ryla di Riolo
Terme dal 30 marzo al 6 Aprile che ha trattato il tema
“Maestri di vita e civiltà”, Sara Nardi e Francesco
Campana che hanno raccontato la loro esperienza.
Abbiamo poi consegnato l’assegno per la borsa di studio
sulla tesi: “Dario Giacomelli e la elegante Formensprache a Livorno” elaborata dalla dott.ssa Chiara Lo Re,
relatrice la Prof.ssa Denise Ulivieri, che è stata discussa
l’8 luglio per il Corso di Laurea in STORIA E FORME
DELLE ARTI VISIVE, DELLO SPETTACOLO E DEI

Il discorso introdutivo del Presidente.

NUOVI MEDIA. La tesi ripercorre la storia del Tempio
Olandese-Alemanno in Livorno, realizzato da Dario Giacomelli 1862/1864 e dei giardini cimiteriali Alemanno
Olandesi da dove provengono i bellissimi busti che il
nostro Club ha fatto restaurare e che sono stati presentati
al museo della città sabato scorso.
Tesi e restauro dei busti fanno parte del filone storico
molto importane dell’annata rotariana di quest’anno e
che tratta il rapporto tra Livorno e gli stranieri. Dopo la
Laurea in accordo con il prossimo presidente Luciano
Barsotti la dottoressa Lo Re terrà una relazione sulla
tesi al nostro Club.

Il Presidente consegna l'attestato di partecipazione a Sara Nardi.

Il Presidente consegna l'attestato di partecipazione a Francesco Campana. Il Presidente consegna l'assegno per la borsa di studio a Chiara Lo Re.
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GITA IN GORGONA
Donazione del rivestimento del bassorilievo
realizzato dai carcerati

C
C

on la collaborazione di Andrea Di Batte e Riccardo Costagliola si è organizzata una bella gita
all’Isola di Gorgona. La mattina del 9 giugno
con la motonave "La Superba" 82 tra soci e amici hanno
raggiunto l’isola dopo aver ottenuto il permesso dal Direttore del Carcere dott. Carlo Alberto Mazzerbo.
Nell’occasione il Rotary Club Livorno ha fatto dono
alla struttura penitenziaria di una nuova copertura in
plexiglass per il bassorilievo dell’isola opera dei detenuti. È stata una gita molto attraente per la bellezza
incontaminata dell’isola e per la disponibilità a pranzare
sulla meravigliosa terrazza della foresteria che l’amministraazione penitenziaria ci ha concesso. Il Dott.
Mazzerbo ci ha poi intrattenuto narrandoci la storia e
le caratteristiche del carcere di Gorgona.

Uno scorcio della bellissima isola.

I PARTECIPANTI

Di Batte Andrea, Dini Stefania, Costagliola Riccardo,
Lazzeri Paola, Galante Pierfrancesco, Pullini Rossana, Pagni Leonardo, Neri Sandra, Petroni Francesco,
Fava Enrica, Ricci Alberto, Pellegrini Stefania, Odello
Giorgio, Alfano Daniela, Valenti Antonino , Amabile
Carla, Nigiotti Alessio, Vaccari Olimpia, Del Corso
Riccardo, Carelli Elisabetta, Matteucci Fabio, Ciolli
Laura, Giovannelli Roberto, Raffaelli Viviana, Campana Massimo, Ursino Francesco, Bellucci Luciana,
Morgante Maria, Francesco Oriolo, Matteucci Paola, Sambo Tommaso, Sambo Francesco, Ceccarini
Rossella, Turinelli Vanessa, Marotta Fabrizio, Terzi
Carlo, Biliotti Maria Grazia, Terzi Luisa, Chioatto Marcello, Bagnoli Alessandro, Mauro Maura,
Marchetto Monica, Tucci Veneziani Maurizio, Prini
Riccardo, Garaffa Federica, Cristiani Sergio, Garaffa
Francesca, Arpesani Giorgio Piero Giustino, Vitale
Fabrizio , Miniati Carlotta, Vitale Lisa Emma Carla,
Vitale Bianca Grazia, Frighetto Carlo, Torre Maria
Elisabetta, Comune Compagnoni Paolo, Lazzara
Giovanni, Fiocca Annalisa, Gianfaldoni Roberto,
Benvenuti Sonia, Perri Giuseppe, Cini Lucia, Gori
Zina, Bergamini Ettore, Pardini Alfredo, Scali Deanna, Scali Laila, Verugi Giovanni, Manunza Valter,
Giani Anna Paola, Mugnai Francesca, Abrial Piero,
Guglielmi Francesca Romana, Sellari Franceschini
Stefano, Piani Francesca Claudia, Avino Margherita, D’Onofrio Raffaele ,D’Onofrio Carmen, Pesarin
Marina, Di Marzio Guido, Spinelli Paola, Campora
Francesco, Gabriele Mario, Barbani Maria Rita, Barachini Paolo, Del Ministro Anna Maria, Matteucci
Jacopo, Conte Donatella.

R O TA RY C L U B L I V O R N O
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GITA A ROMA
Visita ai Museo, al Parlamento e al Senato

I

l 14 e 15 Giugno il Rotary Club Livorno ha organizzato una gita a Roma in occasione della quale ha
programmato la visita al Parlamento ed al Senato il
14 e ai Musei Vaticani e Cappella Sistina il 15. C’è stata
una grande partecipazione di soci per cui si è raggiunto

il numero massimo di visitatori richiesto sia per la visita
al Parlamento che al Senato.
La gita ha dimostrato ancora una volta e con soddisfazione il buon livello di affiatamento che caratterizza il
nostro Club.

Foto di gruppo dei partecipanti.

La Cappella Sistina.

Visita ai Musei Vaticani.
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LE PERCENTUALI DI PRESENZE DEI SOCI NEL SECONDO SEMESTRE ANNATA 2018/2019
ABRIAL PIERO
ACQUAVIVA FRANCESCO
ANNONI ALESSANDRO

4,17
45,83
0,00

LUISE MARCO

29,17

LUPI MARZIA

33,33

MAFFEI MASSIMO

20,83

AVINO MARGHERITA

62,50

MARCACCI GIUSEPPE

29,17

BAGNOLI ALESSANDRO

66,67

MARINO MARIO

41,67

MARRUCCI MAURO

25,00

BAGNONI GIOVANNI

0,00

BARSOTTI LUCIANO

70,83

MASINI PIERLUIGI

BERGAMINI ETTORE

45,83

MATTEUCCI FABIO

BOSIO MANRICO

29,17

MAZZETTI GIOVANNI

16,67

CAGLIATA MARINA

37,50

MELA GIOVANNI

33,33

CAMPANA UMBERTO

62,50

MONTANO MARIA GIGLIOLA

54,17

CAPOCHIANI ENRICO

0,00

MUSCATELLO LUCA

33,33

CASAGNI FEDERICO

0,00

NANNIPIERI MASSIMO

CECCARINI MARCO

16,67

NERI CORRADO

CIAMPI PAOLO

45,83

NERI PIERO

CIAPPARELLI ANTONIO

20,83

NISTA GIUSEPPE

CIOPPA ANTONIO

4,17

NISTA RENZO

8,33
100,00

100,00
29,17
0,00
37,50
16,67

70,83

ODELLO GIORGIO

100,00

COPPOLA CARLO

25,00

PAGNI LEONARDO

45,83

COSTAGLIOLA RICCARDO

66,67

PAGNI CINZIA

29,17

COZZA GIOVANNA

12,50

PALUMBO ANDREA

4,17

D'ALESIO MAURO

29,17

PAOLETTI UMBERTO

0,00

DANIELI STEFANO

8,33

PARDINI ALFREDO

50,00

DANIELI MARIA

4,17

PARODI AUGUSTO

83,33

COMUNE COMPAGNONI PAOLO

DE FRANCO LUIGI

29,17

PELLINI CESARE

41,67

DE LIBERO EMMANUELE

66,67

PESARIN MARINA

83,33

DEL CORSO RICCARDO

25,00

PETRONI FRANCESCO

37,50

DI BATTE ANDREA

58,33

RICCI ALBERTO

29,17

ROSSI GIAN LUCA

95,83

SANPAOLESI LUCA

20,83

FERNANDEZ ENRICO

58,33

SPINELLI PAOLA

54,17

FERRACCI PAOLO

50,00

TALINI MARCO

4,17

FERRACCI VINICIO

83,33

TERZI CARLO

FERRARI MARCO

12,50

TURINELLI VANESSA

FICARRA SALVATORE

58,33

D'URSO MARIA ROSARIA
FAVARO UMBERTO

FIORE EUGENIO
FRANGERINI STEFANO

100,00
0,00

83,33
100,00

VACCARI OLIMPIA

50,00

0,00

VALENTI ANTONINO

25,00

12,50

VANNUCCI VINICIO

37,50

0,00

VERUGI GIOVANNI

66,67

GAGLIANI MAURO

95,83

VIGNOLI VALERIO

79,17

GALANTE PIERFRANCESCO

16,67

VITALE FABRIZIO

62,50

GARAFFA FEDERICA

29,17

VITTI RICCARDO

41,67

FRANZONI ALESSANDRO

GIRALDI FABRIZIO
IASILLI DECIO
IOZZO ROBERTO
LAZZARA GIOVANNI

0,00

GARGIULO GABRIELE

37,50

70,83

MANUNZA VALTER

58,33

0,00

MARCHESI ANDREA

33,33

79,17

ARPESANI GIORGIO

16,67

LAZZERINI PAOLO

0,00

SALERNO COSTANZA

8,33

LEPORI PAOLO

4,17

GALLI GIANANDREA

4,17

R O TA RY C L U B L I V O R N O
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PROGRAMMA RIUNIONI LUGLIO 2019 - INIZIO DEL NUOVO ANNO D'INCARICO DEI DIRIGENTI
Giovedì 4 Luglio

Hotel Palazzo, Ore 20,00
Saluto del Presidente Luciano Barsotti ai Soci
Conviviale per soli soci e familiari

Giovedì 11 Luglio

Yacht Club Livorno, Ore 20,00
Vittorio Ceccanti poresenta il Livorno Music Festival
Conviviale con familiari ed ospiti

Giovedì 18 Luglio

Yacht Club Livorno, Ore 20,00
Uni info News: una esperienza di aggregazione giovanile
con Giulio Profeta, Paolo Gambacciani, Alessio Nicolosie Tommaso Viscusi
Conviviale con familiari ed ospiti

Giovedì 25 Luglio

Yacht Club Livorno, Ore 20,00
Lo sport a Livorno ieri ed oggi:
Giovanni Giannone delegato provinciale CONI
Conviviale con familiari ed ospiti

PROGRAMMA RIUNIONI AGOSTO 2019 - MESE DELL'EFFETTIVO E SVILUPPO DI NUOVI CLUB
Venerdì 2 Agosto

In campagna da Cris e Marco Ferrari, (Fauglia-Acciaiolo), Ore 20,15
Interclub con Rotary Mascagni
Conviviale per soli soci e familiari

Giovedì 8 Agosto

PAUSA ESTIVA

Giovedì 22 Agosto

PAUSA ESTIVA

Venerdì 2 Agosto

Villa del Presidente (Via Marradi, 116), Ore 19,45
Violini Virtuosi - Livorno Music Festival ore 21,00
Preceduto da aperitivo con familiari ed ospiti

PROGRAMMA RIUNIONI SETTEMBRE 2019 - MESE DELL'ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE
Giovedì 5 Settembre

Casa Papa Francesco (Via Puccini, 64- Quercianella), Ore 20,00
Serata in compagnia degli ospiti della casa
Conviviale per soli soci e familiari

Giovedì 12 Settembre

Parco del Mulino (Banditella) Ore 20,00
Aperitivo seguito da pizza
Serata in amicizia per soci, familiari ed ospiti

Giovedì 19 Settembre

Caminetto - Sede del Rotary Livorno, Ore 18,45
Presentazione del "Progetto Africa"
Cinzia Pagni, Augusto Parodi, Fabrizio Vitale

Giovedì 26 Settembre

Yacth Club Ore 19,45
Simone Lenzi (Assessore aal Cultura del Consiglio Comunale di Livorno)
Presenta la mostra di George Tatge "Luci di Livorno"
Conviviale per soci, familiari ed ospiti

SEGRETERIA
Via Montegrappa, 23 - Livorno - tel. e fax. 0586/897081 (lun-mer-gio. 9-12) - Cellulari: segretario 348 5606023, prefetto 335 6157215
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4 APRILE 2019
Yacht Club, Ore 18,45

nostro Club un nuovo socio: il sig. Giorgio
Arpesani che sarà presentato dai soci Ricci,
Costagliola e Barsotti.

Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Carissimi amici benvenuti a questa prima
conviviale del mese di aprile, nel calendario
rotariano mese della “salute materna ed infantile”. Stasera avremo come nostro gradito ospite e relatore lo Chef Paolo Ciolli che
ha organizzato un Cooking Show andando
a rivisitare antiche ricette della Livorno delle
Nazioni, ricette di derivazione araba, ebraica, francese, inglese e… livornese. La scelta del format di questa serata è in linea con
uno dei progetti dell’annata rotariana in corso: la Livorno degli stranieri nei secoli. Paolo
Ciolli da anni si occupa di riportare alla conoscenza del pubblico le antiche ricette della tradizione labronica, ripercorrendo attraverso esperienze e ricordi personali la storia
culinaria livornese.
Comunicazioni dal Club:
• Cari amici propongo un bell’applauso per
l’amico Manrico Bosio: bentornato Manrico!

Soci presenti:
Avino Margherita, Bagnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bosio Manrico, Comune Compagnoni Paolo, Costagliola Riccardo, De Franco
Luigi, De Libero Emmanuele, Di Batte Andrea
D'urso Maria Rosaria, Fernandez Enrico,
Garaffa Federica, Lazzara Giovanni, Marrucci
Mauro, Matteucci Fabio, Mela Giovanni,
Montano Maria Gigliola, Muscatello Luca,
Nista Giuseppe, Nista Renzo, Pesarin Marina,
Petroni Francesco, Ricci Alberto, Spinelli Paola
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia,
Valenti Antonino, Verugi Giovanni, Vitale
Fabrizio, Vitti Riccardo, Manunza Valter,
Marchesi Andrea

• Hanno giustificato la loro assenza i soci:
Acquaviva, Cagliata, Campana, Gargiulo,
Lupi, Maffei, Marino, Pagni Cinzia, Pagni Leonardo, Pardini, Parodi, Rossi.

Yacht Club, Ore 20,00

• Ospiti del Club: Prof. Paolo Ciolli e gentile
consorte dott.ssa Franchi Rita. Arpesani
Giorgio e consorte gentile signora Francesca
• Ospiti dei soci: ospite di Avino Prof. Simona
Capodanno, di Pesarin: prof.ssa Raffaella
Pasquali ed il marito il comandante Fabio
Cecchinato . Verugi: Sorella Annalisa del
rotary Mascagni.
• In questa prima decade ricorre il compleanno dei soci Bosio, Pellini e Turinelli. Un
ringraziamento ai soci Bosio e Vignoli per il
generoso contributo elargito in occasione
del loro compleanno.
Comunicazioni rotariane:
• In questa prima decade ricorre il compleanno dei soci Bosio, Pellini e Turinelli. Un
ringraziamento ai soci Bosio e Vignoli per il
generoso contributo elargito in occasione
del loro compleanno.
• Ricordo che la settimana prossima avremo
l’interessante relazione della Professoressa
Cecilia Laschi della Scuola Superiore Sant’Anna: “La robotica diventa soft…grazie ad un
polpo”. Conviviale con familiari ed ospiti qui
allo Yacht Club.
• Ricordo lo spettacolo di Interdanza del 28
aprile al Goldoni. Chi fosse interessato può
rivolgersi a Vanessa Turinelli per acquistare
i biglietti.
• Ricordo ancora che sono aperte le iscrizioni
al torneo di Burraco che si svolgerà domenica 12 maggio presso la Club House del
Golf Club Livorno. Torneo che servirà per la
raccolta fondi in favore del progetto Ulisse
di Pet Therapy al Carcere le Sughere che è
giunto al terzo anno, e Interdanza.
• Ed ora abbiamo il piacere di accogliere nel

Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

33
11
4
8
48,24

11 APRILE 2019
Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Care signore e signori, ospiti e amici Rotariani benvenuti a questa riunione conviviale nel
corso della quale avremo il piacere e l’onore
di ascoltare la relazione della Professoressa
Cecilia Laschi “La robotica si fa soft... grazie
ad un polpo”.
Comunicazioni dal Club:
• Annunciano gentilmente la loro assenza
i soci: Barsotti, Di Batte, Luise, Lupi, Montano, Pagni C., Pagni L., Pardini, Valenti,
Vignoli, Vitti.
• Ospiti del Club: la Professoressa Cecilia Laschi accompagnata dall’architetto Adriano
Podenzana.
• Ospiti dei soci: di De franco: Dott.ssa Luciana Marino, Dott.ssa Anna Martini Mura.
Di Pesarin il figlio Lucio.
• Questa seconda decade del mese ricorrono i compleanni di Giorgio Odello, Fabrizio
Giraldi e Corrado Neri. Un augurio a tutti
loro. Un caloroso grazie alla socia ed amica
Vanessa Turinelli per il generoso contributo al club in occasione del suo compleanno.
Comunicazioni rotariane:
• Vi ricordo che sabato prossimo si svolgerà ad
Arezzo un importante riunione distrettuale
dove si voterà il bilancio consuntivo del
2017/2018, la quota che ogni club deve versare al Distretto e la sede sociale dell’annata
2019/2020 che come sapete è a Livorno in
piazza Cavour 12, dato che il Governatore
sarà il nostro socio Massimo Nannipieri.
• Per Domenica 14 Aprile, la Domenica delle
Palme, le signore hanno organizzato il
consueto pranzo presso la Comunità di
Sant’Egidio dove allestiremo una conviviale
per circa 130 persone bisognose.

• Per martedì 16 è stata programmata la
conferenza stampa alla Casa Circondariale
Le Sughere per la consegna ufficiale di 7
computers a detenuti che seguono corsi universitari. Chi ha piacere di essere presente lo
può comunicare al nostro Prefetto Vanessa
che provvederà a preparare un elenco con
data di nascita dei partecipanti da inviare
alla direzione della casa circondariale.
• Di ritorno dal Ryla che quest’anno si è svolto
a Riolo Terme, i due giovani Sara Nardi, figlia
della nostra socia Cinzia Pagni, e Alessadro
Campana socio Rotaract, mi hanno comunicato la loro piena soddisfazione. In una prossima conviviale li avremo come relatori della
loro esperienza. Buon appetito a tutti voi.
• Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita,
Bagnoli Alessandro, Bosio Manrico, Comune
Compagnoni Paolo, Coppola Carlo, Costagliola Riccardo, Danieli Stefano, De Franco Luigi,
De Libero Emmanuele, D'urso Maria Rosaria,
Fernandez Enrico, Garaffa Federica, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, Maffei Massimo, Matteucci Fabio, Muscatello Luca, Odello Giorgio,
Parodi Augusto, Pesarin Marina, Ricci Alberto,
Rossi Gian Luca, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Verugi Giovanni, Vitale
Fabrizio, Manunza Valter, Marchesi Andrea,
Arpesani Giorgio
Soci presenti:
31
Soci esentati:
11
Soci esentati presenti:
4
Soci presenti per compensazione:
5
Percentuale di presenza:
42,35

18 APRILE 2019
Sede, Ore 18,45
Suono della campana
Comunicazioni rotariane:
• Cari amici benvenuti a questo appuntamento
Rotariano. Abbiamo il piacere di essere ospitati presso la Fondazione LIVORNO che ringrazio vivamente per l’opportunità che ci ha
dato di visitare la mostra di Daniel Schinasi.
Un ringraziamento particolare al Prof Bacci che ci illustrerà la mostra e ci guiderà nel
percorso culturale dell’artista. Prima di cominciare vorrei dare qualche notizia dal club.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci: Acquaviva, Arpesani, Avino, Cagliata, De Libero,
D’Urso, Garaffa, Manunza, Montano, Pagni
L., Parodi, Pellini, Rossi, Talini, Valenti, Vignoli.
Comunicazioni rotariane:
• Martedì 16 presso la casa circondariale Le Sughere, si è svolta la conferenza stampa in occasione della consegna ufficiale di 7 computers a carcerati che seguono corsi universitari. Continua l’impegno di tipo sociale e culturale verso i carcerati già in essere da 3 anni
con il progetto di Pet Therapy di cui si occupa fin dal suo esordio e con entusiasmo il
nostro prefetto Vanessa Turinelli.
• Vi ricordo che il prossimo incontro sarà il
2 Maggio alle 20 presso lo yacht club. In
quell’occasione il Prof Claudio Vicini presidente della società italiana di Otorinolaringoiatria ci parlera’ della roncopatia cronica
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e dei disturbi del sonno: “E tu russi? Se russi
non dormirci sopra! Per salvarti la vita…”
• Soci presenti:
Abrial Piero, Barsotti Luciano, Comune Compagnoni Paolo, De Franco Luigi, Del Corso Riccardo, Ficarra Salvatore, Iasilli Decio, Lazzara
Giovanni, Matteucci Fabio, Muscatello Luca,
Odello Giorgio, Pagni Cinzia, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Verugi Giovanni, Vitale Fabrizio,
Vitti Riccardo, Marchesi Andrea
Soci presenti:
18
Soci esentati:
11
Soci esentati presenti:
1
Soci presenti per compensazione:
2
Percentuale di presenza:
24,39

2 MAGGIO2019
Yacht Club Livorno, Ore 20.00
Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Cari amici benvenuti a questa prima riunione del mese di maggio che nel calendario
rotariano è il Mese Dell’Azione Giovani.
• Stasera abbiamo il piacere e l’onore di avere
come ospite e relatore il Prof. Claudio Vicini ,
mio carissimo amico da molto tempo, Presidente
della S.I.O (Società Italiana di Otorinolaringoiatria) che ci terrà una relazione che riguarda
i disturbi del sonno: “ Russi?…non dormirci
sopra..per salvarti la vita”. Il Prof. Vicini è uno dei
maggiori esperti in campo internazionale sulle
problematiche legate alla patologia respiratoria
del sonno: le cosi dette OSAS (Obstructive Sleep
Apnea Syndrome). Come vedremo al di la del
russamento che è certamente non piacevole
per chi giace vicino al russatore, e spesso se
ne può parlare con ilarità, si possono realizzare
problematiche estremamente serie per la salute
del paziente. Infatti ”…non dormirci sopra…per
salvarti la vita.”
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza: Arpesani,
Avino, Barsotti, Coppola, De Batte, De Franco,
de Libero, Manunza, Marchesi, Vitale, Vitti.
• Ospiti del Club: il Prof. Claudio Vicini accompagnato dalla gentile consorte Daniela,
il dott. Tito Neri accompagnato dalla gentile
consorte signora Francesca Zeme cugina
livornese del nostro relatore. Tre giovani Rotaractiani: Laura Bettini, Sharon Borghetto
e Alessandro Perini.
• Ospiti dei soci: Ospiti dei soci: di Muscatello
il dott. Riccardo Lenzi e la Moglie Dottoressa
Susanna Fortunato, ospiti miei mio figlio
Jacopo e la sua compagna dottoressa Donatella Conte.
• In questa prima settimana ricorre il
compleanno dei soci Marina Cagliata e
Francesco Acquaviva ai quali va l’augurio
di tutto il Club.
Comunicazioni rotariane:
• Vi ricordo che la settimana prossima avremo
come relatore l’ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte che terrà la relazione
“La grande Guerra: sogni e realtà” Convi-

viale aperta a familiari ed ospiti.
• Dopo la cena avremo la relazione preceduta
da una presentazione del Professore da
parte mia.
• Soci presenti:
Campana Umberto, Ciampi Paolo, Comune
Compagnoni Paolo, Costagliola Riccardo,
Danieli Stefano, D'urso Maria Rosaria, Fernandez Enrico, Ficarra Salvatore, Gagliani Mauro,
Galante Pierfrancesco, Lazzara Giovanni, Lupi
Marzia, Marcacci Giuseppe, Masini Pierluigi,
Matteucci Fabio, Muscatello Luca, Nannipieri
Massimo, Nista Giuseppe, Nista Renzo, Odello
Giorgio, Pagni Leonardo, Pagni Cinzia, Pardini
Alfredo, Parodi Augusto, Pellini Cesare, Pesarin Marina, Petroni Francesco, Rossi Gian Luca,
Sanpaolesi Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo,
Turinelli Vanessa, Valenti Antonino, Verugi
Giovanni, Gargiulo Gabriele
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

35
11
4
7
49,41
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Edoardo Mancini, pianista livornese di 19
anni, diplomatosi a pieni voti all’età di 17
anni presso l’Istituto Mascagni.
Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, Bosio
Manrico, Ciapparelli Antonio, Comune Compagnoni Paolo, De Libero Emmanuele, D'urso
Maria Rosaria, Fernandez Enrico, Ficarra Salvatore, Gagliani Mauro, Lazzara Giovanni, Luise
Marco, Maffei Massimo, Matteucci Fabio,
Mela Giovanni, Odello Giorgio, Pellini Cesare,
Rossi Gian Luca, Sanpaolesi Luca, Terzi Carlo,
Turinelli Vanessa, Verugi Giovanni, Vignoli
Valerio, Vitale Fabrizio, Gargiulo Gabriele
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

25
11
3
0
29,76

16 MAGGIO 2019
Istituto Musicale Mascagni Ore 19,30

9 MAGGIO 2019
Yacht Club Ore 20,00
Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Benvenuti a questa seconda conviviale del
mese di Maggio. Stasera abbiamo l’onore
e il piacere di ospitare L’ammiraglio Ferdinando De Felice di Monterforte, che ci terrà la relazione dal titolo: La La lezione strategica della grande Guerra: sogno o realtà?
Tratta dal suo libro edito da Mursia. L’onore
ed il piacere dicevo, l’onore per la caratura
del personaggio che ieri è risultato vincitore del prestigioso Premio Corsena a Montecatini. Un concorso letterario nazionale
di saggistica storica. il piacere perché è un
amico Rotariano, del RC di Gorizia. Benvenuto Ferdinando.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci:
Barsotti, Bergamini, Cagliata, Campana,
Ciampi, Costagliola, De Franco, Garaffa,
Iasilli, Lupi, Manunza, Marchesi, Marrucci,
Montano, Nista Renzo, Pagni Cinzia, Pagni
Leonardo, Pardini, Pesarin, Petroni, Spinelli,
Valenti, Vitti
• Ospiti del Club: L’Ammiraglio Ferdinando
Sanfelice di Monteforte accompagnato dalla
gentile consorte.
• Ospiti dei soci: Colonnello Guido Ruggeri
ospite di Emmanuele De Libero.
• Un ringraziamento al socio Francesco Acquaviva per il generoso contributo al Club
in occasione del suo compleanno.
Comunicazioni rotariane:
• Vi ricordo che la settimana prossima giovedì
16 ci troveremo presso l’Istituto Superiore
di Studi Musicali Mascagni per la cerimonia di consegna della Borsa di Studio Silio
Taddei-Rotary Club Livorno. Il vincitore è

Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Cari amici benvenuti a questo importante appuntamento di maggio. Siamo qui riuniti per
rendere onore al vincitore della borsa di studio Silio Taddei-Rotary Club Livorno al vincitore: un giovane pianista di grande valore
Edoardo Mancini al quale facciamo gli auguri per una carriera piena di soddisfazioni.
Avrò il piacere di dare la parola ai soci Marco Luise presidente dell’Istituto Superiore di
Studi musicali Pietro Mascagni e a Valerio Vignoli Presidente della Fondazione Silio Taddei-Rotary Club Livorno.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci:
Bosio, Marchesi, Pagni Cinzia, Pagni Leonardo, Terzi, Vitale.
• Ospiti dei soci: di Avino La sig.ra Carmen
Onofrio e la Sig.ra Anita Gorga. Di D’Urso la
Sig.ra Gabriella Denoth.
• Un ringraziamento al nostro socio Giovanni Mela per il generoso contributo al Club in
occasione del suo compleanno.
Comunicazioni rotariane:
• Vi ricordo che la settimana prossima alle 13,15
presso lo Yacht Club, si terrà la L’Assemblea
Generale per discutere un importante argomento riguardante la Bozza di Statuto del
Distretto. Ed ora la parola a Marco Luise e
Valerio Vignoli.
Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Avino Margherita, Bergamini Ettore, Ciampi Paolo, Comune Compagnoni Paolo, De Franco Luigi, D'urso Maria
Rosaria, Fernandez Enrico, Lazzara Giovanni,
Luise Marco, Matteucci Fabio, Montano Maria Gigliola, Odello Giorgio, Parodi Augusto,
Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, Turinelli
Vanessa, Vaccari Olimpia, Vignoli Valerio, Vitti
Riccardo, Manunza Valter
Soci presenti:
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Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

11
4
8
34,12

23 MAGGIO 2019
Sede Ore 18.45

Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Cari amici benvenuti a questa riunione nella quale si è convocata l’assemblea generale
per discutere e successivamente mettere ai
voti la Bozza di Statuto del Distretto inviata
dal Governatore Ladu e che vi ho inoltrato
via mail unitamente ad una sintesi dell’analisi
che è stata fatta da un gruppo di soci “tecnici” opportunamente convocati in occasione
del Consiglio Direttivo del 6 maggio scorso.
• Oggi al tavolo ho voluto una parte dei soci
presenti in quell’occasione perché possano
ulteriormente illustrarci una materia così tecnica che merita una riflessione approfondita
da parte di tutti noi. Questa è materia trattata da commercialisti, notai, avvocati amministrativisti. Ho chiesto di essere presente a
questo tavolo anche a Riccardo Costagliola
presidente di una Onlus che certamente
entrerà a far parte del Terzo settore e quindi
alle prese con questa problematica.
• Come vi ho scritto nella mail i punti salienti
sono:
-Come sarà configurato il terzo settore? Consideriamo che per l’approvazione mancano
ancora tre decreti attuativi e serve il beneplacito della UE alla quale non sembra ancora
inviata la documentazione, stando a quanto
riporta il Sole 24 ore.
- La struttura del Rotary lo rende necessariamente ente del Terzo settore?
- Se entra il Distretto quale sarà il ruolo dei
Club? Anche i Club dovranno uniformarsi?
I club perderanno la loro autonomia? Si entrerà a far parte del club su domanda e non
più su cooptazione?
- Entrando a far parte del terzo settore si
complicherebbe la gestione della contabilità
del Club?
- Quali possono essere i vantaggi?
- I tempi sono così stretti come indicato dal
Governatore?
- Abbiamo già uno Statuto del Distretto del
2012 che non è mai stato analizzato dal
Rotary Centrale (non bocciato). Su tutte
queste problematiche aprirei la discussione.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci:
Acquaviva, Barsotti, De Franco, Gagliani,
Lupi, Pagni L., Pardini, Petroni, Vitale.
• Nel mese di maggio ricorre il il compleanno
dei soci: Talini, Vitale, Vaccari, Pesarin, Nista,
Neri Piero, Montano, Marrucci, Fiore, Favaro,
Ciapparelli. Un augurio a tutti loro.
Comunicazioni rotariane:
• Vi ricordo la prossima riunione che sarà alla

Kayser Italia, società livornese di eccellenza
che proietta Livorno nello spazio con progetti biologici sugli astronauti per lo studio
del corpo umano in assenza di gravità. Per
un fatto tecnico organizzativo prego chi è
interessato di mandare già le prenotazioni al
nostro Prefetto. L’appuntamento alla Kayser
in via di Popogna ( ex sede della Barcas) è alla
18,45. Avremo a disposizione il parcheggio
privato della società.
Soci presenti:
Avino Margherita, Bagnoli Alessandro, Bosio
Manrico, Campana Umberto, Ciampi Paolo,
Comune Compagnoni Paolo, Coppola Carlo,
Costagliola Riccardo, D'alesio Mauro, De Libero Emmanuele, Del Corso Riccardo, Di Batte
Andrea, D'urso Maria Rosaria, Ferracci Paolo,
Ferracci Vinicio, Ficarra Salvatore, Galante
Pierfrancesco, Lazzara Giovanni, Matteucci
Fabio, Mazzetti Giovanni, Mela Giovanni,
Montano Maria Gigliola, Nannipieri Massimo,
Nista Giuseppe, Odello Giorgio, Pagni Cinzia,
Parodi Augusto, Pellini Cesare, Pesarin Marina,
Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo,
Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Vannucci
Vinicio, Verugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitti
Riccardo, Manunza Valter
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

39
11
4
0
45,88

la prof.ssa Cristiana Malacarne.
Comunicazioni rotariane:
• Vi ricordo che domani alle 12 presso il Museo della città ci sarà la Conferenza stampa
di presentazione dei busti restaurati che
saranno presentati ufficialmente sabato 1
giugno alle 18.30, sempre al Museo della
Città. Vado ora a presentare brevemente
l’Ing. Valfredo Zolesi
Soci presenti:
Barsotti Luciano, Bergamini Ettore, Campana
Umberto, Costagliola Riccardo, Cozza Giovanna, De Franco Luigi, De Libero Emmanuele,
Del Corso Riccardo, D'urso Maria Rosaria,
Fernandez Enrico, Ficarra Salvatore, Garaffa
Federica, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, Lupi
Marzia, Matteucci Fabio, Odello Giorgio, Pagni
Leonardo, Parodi Augusto, Petroni Francesco,
Rossi Gian Luca, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa,
Valenti Antonino, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti Riccardo, Manunza Valter, Marchesi
Andrea, Arpesani Giorgio
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

30
11
2
0
36,14

6 GIUGNO 2019
Yacht Club Ore 13,15
Suono della campana
Onore alle bandiere

30 MAGGIO 2019
Kayser Italia, Ore 19,45
Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Cari amici benvenuti alla Kayser degli amici Valfredo e Davide Zolesi che ci hanno gentilmente ospitato per farci conoscere questa bellissima struttura che è una eccellenza non dico
di Livorno, ma un’eccellenza italiana. Conosco
Valfredo e Davide da molti anni, dai tempi de
l’età pediatrica di Davide. L’Ing. Valfredo Zolesi ci parlerà della Kayser, come e quando è
nata. Di cosa si occupa e ci descriverà qualche progetto. Ci mostrerà anche qualche immagine e filmati sulla attività spaziale. Dopo
faremo un giro per la struttura e Davide ci illustrerà i vari laboratori di ricerca dove si impostano i progetti da inviare in orbita.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci:
Bagnoli, Cagliata, Campana, Compagnoni,
Gagliani, Montano, Pagni C., Pellini, Pesarin,
Spinelli, Vaccari, Vignoli.
• Ospiti dei soci: Di Odello la figlia Silvia, di
D’Urso l’Avv. Anna D’Urso con il marito Dott.
Rolando Roccabella, di Cozza la Sig.ra Silvia
Colò, di Arpesani il figlio Camillo, di De Libero
il figlio Emilio, di Vitale la figlia Lisa, ospiti miei
l’Architetto Aldo Luperini e la gentile consorte signora Antonella, il Dott. Alessandro Betti
e la gentile consorte Dott.ssa Arianna Isetto,

Comunicazioni rotariane:
• Cari amici benvenuti a questa conviviale meridiana, la prima di Giugno, mese dei Circoli Rotary.
• Oggi la riunione è dedicata ai giovani. Abbiamo i due giovani che hanno partecipato al
Ryla di Riolo Terme dal 30 marzo al 6 Aprile
che ha trattato il tema “Maestri di vita e civiltà”, Sara Nardi e Francesco Campana che ci
racconteranno la loro esperienza. Consegneremo poi l’assegno per la borsa di studio sulla
tesi: “Dario Giacomelli e la “elegante Formensprache” a Livorno” elaborata dalla dott.
ssa Chiara Lo Re, relatrice la Prof.ssa Denise
Ulivieri, che sarà discussa l’8 luglio prossimo
per il Corso di Laurea in STORIA E FORME
DELLE ARTI VISIVE, DELLO SPETTACOLO E
DEI NUOVI MEDIA. La tesi ripercorre la storia
del Tempio Olandese-Alemanno in Livorno,
realizzato da Dario Giacomelli 1862/1864 e
dei giardini cimiteriali Alamanno Olandesi
da dove provengono i bellissimi busti che il
nostro Club ha fatto restaurare e che sono
stati presentati al museo della città sabato
scorso. Tesi e restauro dei busti fanno parte
del filone storico molto importane dell’annata rotariana di quest’anno e che tratta il
rapporto tra Livorno e gli stranieri. Dopo la
Laurea in accordo con il prossimo presidente
Luciano Barsotti la dottoressa Lo Re terrà una
relazione sulla tesi al nostro Club.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci: De
Franco, Gagliani, Luise, Lupi, Marchesi, Odello, Palumbo, Petroni, Valenti, Verugi, Vitti.
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• Ospiti del Club la Prof Denise Ulivieri, Sara
Nardi, Alessandro Campana e Chiara Lo Re.
• In questa prima decade del mese ricorre
il compleanno dei soci: Coppola, Galante,
Ficarra e Bagnoli. Un augurio a tutti loro.
Comunicazioni rotariane:
• Domenica prossima faremo la gita in Gorgona, se il tempo ci assiste credo che sarà
un’esperienza indimenticabile.
• La prossima riunione sarà un caminetto nel
corso del quale si terranno le relazioni di fine
anno del Segretario e del Tesoriere.
Soci presenti:
Avino Margherita, Bagnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bosio Manrico, Ceccarini Marco,
Comune Compagnoni Paolo, Coppola Carlo,
Costagliola Riccardo, De Libero Emmanuele, Del
Corso Riccardo, Di Batte Andrea, D'urso Maria
Rosaria, Ferracci Paolo, Gagliani Mauro, Galante
Pierfrancesco, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni,
Matteucci Fabio, Mazzetti Giovanni, Montano
Maria Gigliola, Pagni Leonardo, Parodi Augusto,
Pellini Cesare, Pesarin Marina, Ricci Alberto,
Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Vignoli Valerio,
Manunza Valter, Arpesani Giorgio
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

33
11
3
3
42,86

13 GIUGNO 2019

• Soci presenti:
Avino Margherita, Bagnoli Alessandro, Bergamini ttore, Comune Compagnoni Paolo, Di
Batte Andrea, D'urso Maria Rosaria, Ferracci
Paolo, Ferracci Vinicio, Gagliani Mauro, Iasilli
Decio, Luise Marco, Marcacci Giuseppe, Matteucci Fabio, Odello Giorgio, Pagni Leonardo
Pesarin Marina, Rossi Gian Luca, Terzi Carlo,
Turinelli Vanessa, Verugi Giovanni
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

20
11
2
5
30,12

20 GIUGNO 2019
Yacht Club Ore 20.00
Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Cari amici benvenuti a questa conviviale nel
corso della quale la Professoressa Veronica
Guerrieri, livornese, da anni residente negli
Stati Uniti, Professoressa ordinaria di Economia, cattedra “Ronald E. Tarrson”, University of Chicago, Booth, ci terrà una relazione dal titolo “Scenari economici internazionali”. La professoressa rientra nel gruppo di
giovani relatori livornesi che stanno facendo
onore alla nostra città nel mondo. Vi ricordo che il prossimo giovedì ci sarà la cerimonia del passaggio delle consegne sempre qui
allo Yacht Club alle 20.

Comunicazioni dal Club:
• Hanno gentilmente preannunciato la loro
assenza i soci: Barsotti, Ciampi, Marchesi,
Pagni Cinzia, Parodi, Petroni, Vitale.

• Ringrazio il socio e Governatore Incoming
Massimo Nannipieri per il generoso contributo a favore del Club in occasione del
suo compleanno. Questo mese di giugno
ricorrono i compleanni oltre che di Massimo
Nannipieri, di Riccardo Costagliola e di Vinicio
Vannucci. Un applauso ed un caldo augurio
a tutti loro.
• Ho il grande piacere di nominare due nuovi
soci: la dott.ssa Costanza Salerno ed il Sig.
Gianandrea Galli.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno giustificato la loro assenza i soci:
Cagliata, Campana, Coppola, Cozza, Maffei,
Manunza, Montano, Rossi, Turinelli, Valenti

• In questa seconda decade del mese ricorre il
compleanno di Massimo Nannipieri al quale
facciamo i migliori auguri.
• Ricordo a chi si è prenotato che domani mattina alle 7.30 ci troveremo in piazza Borrani da dove partiremo per la visita alla Camera dei Deputati, del Senato, dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina. Raccomando
puntualità. Vi ricordo anche l’appuntamento del prossimo giovedì, una conviviale seraleallo Yacht Club alle 20. Avremo il piacere
di ospitare la Professoressa Veronica Guerrieri giovane economista livornese che lavora come Professore Ordinario presso l’Università di Chicago. È stata riconosciuta tra i
migliori economisti under 40 del mondo. Ci
parlerà sul tema: “Scenari economici internazionali”. Ora la parola a Maria e Alessandro.

• Ospiti del Club: la relatrice professoressa Veronica Guerrieri accompagnata dal consorte
Dott. Guido Lorenzoni. Costanza Salerno e
Gianandrea Galli con il fratello Ammiraglio
Dott. Roberto Galli.
Soci presenti:
Avino Margherita, Barsotti Luciano, Bosio
Manrico, Ciampi Paolo, Ciapparelli Antonio,
Comune Compagnoni Paolo, De Libero Emmanuele, Del Corso Riccardo, D'urso Maria
Rosaria, Fernandez Enrico, Frangerini Stefano,
Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, Marino Mario,
Matteucci Fabio, Mela Giovanni, Muscatello
Luca, Nannipieri Massimo, Nista Giuseppe,
Odello Giorgio, Pellini Cesare, Pesarin Marina,
Petroni Francesco, Ricci Alberto, Sanpaolesi Luca, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Verugi
Giovann,i Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti

Sede Ore 18.45

Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Cari Amici benvenuti a questa riunione ai Caminetto. Stasera avremo il piacere di ascoltare i nostri soci Maria Rosaria D’Urso e Alessandro Bagnoli, rispettivamente Segretarioe
e Tesoriere del Club che faranno la loro relazione di fine anno.
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Riccardo, Gargiulo Gabriele, Marchesi Andrea,
Salerno Costanza, Galli Gianandrea
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

35
11
5
7
47,73

27 GIUGNO 2019
Yacht Club Ore 20.00

Suono della campana
Onore alle bandiere
Comunicazioni rotariane:
• Buonasera e benvenuti a tutti a questa conviviale che rappresenta l’ultima riunione del
nostro club per l’annata rotariana 2018/2019.
Questa è la serata del passaggio delle consegne tra me e l’amico Luciano barsotti che
sarà il presidente per la prossima annata.
Comunicazioni dal Club:
• Hanno gentilmente preannunciato la loro
assenza i soci: De Libero, De Franco, Galante, Galli, Luise, Nista Pino, Pellini.
• Ospiti del Club: Avv. Luana Dettori Assistente Governatore Elvis Felici e consortePresidente Rotary Mascagni Giovanni Ghio Presidente Serra Club: Ing Luigi Casale
• Ospiti dei soci: di Maffei la figlia Carolina,
di Terzila Figlia Dr.ssa Luisa, di Nannipieri la
figlia Gioele e il genero Patrizio Rossi, di Verugi la sorella Annalisa, di Salerno la Dr.ssa
Stefania Fraddani e la Dr.ssa Laura Novelli,
di Palumbo il Dott. Pietro Gatti, di Del Corso
l’amica Stella Frati.
• Ospiti da parte mia i miei figli Aurora e Jacopo con la compagna Donatella.
• Soci presenti:
Acquaviva Francesco, Bagnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bosio Manrico, Cagliata Marina
Campana Umberto, Ciampi Paolo, Ciapparelli
Antonio, Comune Compagnoni Paolo, Costagliola Riccardo, Cozza Giovanna, D'alesio
Mauro, Danieli Maria, Del Corso Riccardo, Di
Batte Andrea, D'urso Maria Rosaria, Fernandez Enrico, Ferracci Paolo, Ferracci Vinicio,
Ficarra Salvatore, Frangerini Stefano, Gagliani
Mauro, Garaffa Federica, Iasilli Decio, Lazzara
Giovanni, Lupi Marzia, Maffei Massimo, Marino Mario, Marrucci Mauro, Matteucci Fabio,
Mela Giovanni, Montano Maria Gigliola,
Muscatello Luca, Nannipieri Massimo, Neri
Corrado, Nista Renzo, Odello Giorgio, Pagni
Leonardo, Pagni Cinzia, Palumbo Andrea, Pardini Alfredo, Parodi Augusto, Pesarin Marina
Ricci Alberto, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia
Valenti Antonino, Vannucci Vinicio, Verugi
Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, Vitti
Riccardo, Manunza Valter, Marchesi Andrea,
Arpesani Giorgio, Salerno Costanza
Soci presenti:
Soci esentati:
Soci esentati presenti:
Soci presenti per compensazione:
Percentuale di presenza:

59
11
6
0
66,29
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"E TU RUSSI? SE RUSSI NON DORMIRCI
SOPRA! PER SALVARTI LA VITA …"
Relazione del Prof. Claudio Vicini

LA SINDROME DELLE APNNE NOTTURNE

La patologia delle apnee notturne è più frequente di
quanto si possa immaginare. Il 5% delle donne e il
20% degli uomini tra i 30 ed i 35 anni russano, queste
percentuali aumentano con l’età: a 60 anni il 60% degli
uomini ed il 40% delle donne russa. Il 4% degli uomini
ed il 2% delle donne fa regolarmente apnee.
La più seria alterazione del sonno in termini di morbilità
è l’OSAS che rappresenta da sola più dell’80% delle
diagnosi del Centro delle Malattie del Sonno di Stanford
(Guilleminault 1963).

La terapia consiste o nell’asportazione del tessuto in
eccesso o nella sospensione della struttura collassata.

concettualmente un restauro
C.Vicini Rotary
Livorno 2019

E tu russi?

51

Per quanto riguarda la riduzione del tessuto in eccesso
che riguarda la base della lingua si può intervenire con
tecnica chirurgica facendo uso del robot Da Vinci

Le alterazioni della corrente d’aria respiratoria possono
essere per OSTRUZIONE o COLLASSO

Per sostenere la struttura oltre alla chirurgia oggi si può
ricorrere alla stimolazione elettrica sul nervo Ipoglosso
che determina un avanzamento della lingua permettendo
all’aria di entrare meglio. (vedi foto).
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Per i russatori non apnoici si possono dare questi consigli

Questa è al momento lo stimolatore notturno per il nervo:

Non dobbiamo dimenticare che la Sindrome delle Apnee
notturne è una situazione che può raggiungere stati
di gravità eccezionale che possono mettere in pericolo
l’incolumità delle persone.

Ma a breve uscirà questo device innovativo contenuto in
un cerotto che si può applicare sulla cute anteriore del
collo. Da questo cerotto partiranno stimoli elettrici per
contrarre la muscolatura della lingua attraverso lo stimolo
del nervo ipoglosso. Durante il sonno la contrazione della
lingua permetterà una sua anteriorizzazione liberando
lo spazio faringeo posteriore che permetterà di respirare
adeguatamente e superare la fase di apnea.

Giovedì 2 Maggio 2019 - Yacht Club - Livorno

CLAUDIO
VICINI

Specialista in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Neurologia
Primario UUOO ORL di Forlì e Faenza
Direttore Dipartimento Testa Collo – AUSL della
Romagna
Professore Associato Università di Ferrara e Bologna
Presidente Società Italiana di Otorinolaringoiatria
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"LA GRANDE GUERRA: SOGNI E REALTÀ"
Relazione dell' Ammiraglio Ferdinando Sanfelice Di Monteforte

LA LEZIONE STRATEGICA DELLA GRANDE
GUERRA

Il libro “La Lezione Strategica della Grande Guerra. Sogni
e Realtà”, pone l’accento sugli aspetti di totale novità,
quasi rivoluzionari, posti dalla Grande Guerra. Il conflitto,
infatti, ha presto assunto il carattere di “guerra delle
macchine”, le cui potenzialità e i cui limiti non furono
spesso compresi in tempo. Ancora più interessante è
stato il fatto che alla base di questo immane conflitto vi
fu un tipo di pensiero strategico diffuso molto più che
nel passato tra le classi dirigenti politiche e militari, a
tutti i livelli. Tale pensiero si era affermato nei decenni
precedenti, ma non prevedeva la gestione di una guerra
su vasta scala, senza limiti, condotta fino al completo
atterramento dell’avversario.
A cavallo tra i XIX e il XX secolo, infatti, tutte le Nazioni
maggiori, in Europa e in America, si erano dotate di uno
strumento mutuato dalla Prussia, che lo aveva istituito
poco meno di un secolo prima: le “Scuole di Guerra”.
Le Scuole di Guerra diedero una cultura strategica a un
gran numero di ufficiali, i più brillanti dei quali furono,
fin da prima dello scoppio delle ostilità, cooptati negli
“Stati Maggiori”, che divennero sempre più influenti,
condizionando le decisioni dei comandanti. Anche tra
questi ufficiali, però, vigeva un conformismo che costò
caro ad alcuni contendenti, specie all’inizio del conflitto.
Il pensiero prevalente nella strategia terrestre,
condizionato dalle pressioni politiche che volevano una
“guerra breve”, era generalmente offensivistico, senza
riguardo al rapporto di forze rispetto all’avversario.
Questo orientamento generale fu la causa delle stragi di
soldati nel corso della guerra, ma fu adottato in quanto
aderiva al dettato dei politici. Più differenziato era il
pensiero strategico navale, ancora ai suoi albori: i Francesi
proclamarono la necessità di condurre la guerra contro il
commercio nemico, e respingere le sue flotte mediante
tanti piccoli mezzi, la “poussière navale”, dotati di siluri.
La scuola anglo-americana, invece, sosteneva la necessità
di una battaglia navale risolutiva. Molto più sensati erano
i primi studiosi del pensiero strategico aeronautico, che fin
dai primi anni del secolo avevano già individuato i ruoli
dell’aviazione in un conflitto.
Questo pensiero strategico influenzò i piani che le varie
potenze prepararono nell’imminenza del conflitto. Ma
non vi fu né un coordinamento interno ad alcuni Paesi
(come avvenne in Germania, dove la Marina puntava

Copertina del libro.

a tener fuori dal conflitto la Gran Bretagna, mentre
l’Esercito era convinto che Londra fosse il nemico da
battere) né tra alleati. Il risultato fu che tutti questi piani
fallirono miseramente, e bisognò elaborarne di nuovi,
in continuazione, durante tutto il conflitto.
La storia di questi piani, messi sulla carta in tutta
fretta, è al centro dell’opera, dove vengono descritti i
pochi piani che ebbero successo e tutti quelli che invece
fallirono miseramente. La cartografia, particolarmente
curata, consente anche a chi non sia uno specialista di
comprenderli nel loro sviluppo sul campo d’azione. Alla
fine, gli Imperi Centrali dovettero arrendersi per fame.
L’unica battaglia decisiva, per lo più combattuta in una
situazione di parità di forze, fu quella di Vittorio Veneto.
Il dopoguerra, come accade spesso, fu costellato da
polemiche feroci, questa volta però non solo tra gli
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sconfitti, ma anche trai vincitori. Queste polemiche, quasi
tutte sollevate non dai capi, bensì da membri degli Stati
Maggiori in guerra, furono un ingrediente essenziale per
favorire la fioritura di nuove teorie strategiche, la cui
applicazione ebbe luogo nel conflitto successivo. Mentre
la strategia terrestre si concentrava su come impiegare al
meglio le nuove macchine prodotte nel corso del conflitto,
in campo aviatorio ci fu una vera e propria esplosione di
teorie, che si raggruppavano in due gruppi: da un lato vi
erano i fautori del “bombardamento terroristico”, come
mezzo per piegare le popolazioni, e dall’altra vi era chi
sosteneva la necessità di mezzi in grado di bombardare
con precisione e disputare al nemico il dominio dell’aria
mediante combattimenti diretti.
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In campo navale, invece, si ebbe una notevole
concordanza di pensiero tra i vincitori e gli sconfitti, a
parte qualche variazione minore. Tutti ammettevano che
i due aspetti principali della guerra sul mare erano la
lotta dei commerci, tra chi li difendeva e chi li attaccava,
e la cooperazione interforze, che era stato il vero punto
debole per molte Nazioni, con la doverosa eccezione
dell’Italia.
In definitiva, il libro fornisce un quadro generale sul
pensiero strategico prima, durante e dopo la Grande
Guerra, un modo finora poco esplorato per capire la
genesi delle decisioni, spesso infelici, prese dai leader
politici e militari.

Giovedì 9 Maggio 2019 - Yacht Club Livorno

AMMIRAGLIO
DI SQUADRA (R)
FERDINANDO SANFELICE
DI MONTEFORTE

Nato a Roma il 18 maggio 1944, è stato ammesso in Accademia Navale nell’ottobre 1962. Sciabola d’Onore 1965. Ha
conseguito la Specializzazione Superiore in Direzione Tiro
e Missili (DTS), ha accumulato 18 anni d’imbarco, durante
i quali ha comandato la corvetta ALCIONE, la fregata
MAESTRALE, l’incrociatore ANDREA DORIA, la Seconda
Divisione Navale e, come Comandante Navale NATO del
Sud Europa, l’Operazione anti-terrorismo ACTIVE ENDEAVOUR. Ha svolto incarichi internazionali per 15 anni.
Conclusa la carriera come Rappresentante Militare Italiano
alla NATO ed alla EU, nel luglio 2008, ha insegnato “Studi
Strategici” e “Storia delle Istituzioni Militari” all’Università
Cattolica di Milano e alla “Cesare Alfieri” di Firenze, nonché
“Relazioni Politico-Strategiche tra Oriente e Occidente”
prima e “Politica del Diritto Internazionale Marittimo” poi
all’Università di Trieste (Polo di Gorizia), nonché “Strategia e Conflitti” all’Istituto per la Ricerca sul Negoziato di
Gorizia per il corso di preparazione per il Concorso Diplomatico, fino al 2016.
Attualmente insegna “Studi Strategici” all’Università di
Trieste, Polo di Gorizia, nonché all’Università della Terza
Età di Gorizia. È membro della Académie de Marine e
della giuria del Premio di strategia Amiral Daveluy; è stato
membro dell’Independent Advisory Team NATO, per la
riforma dello Stato Maggiore Internazionale, dal 2012 al
2014. Insieme con i suoi consoci del think tank “Wise Pens
International” svolge lavori di consulenza per l’Agenzia
Europea per la Difesa (EDA) e per la Commissione Europea.

Ha fondato, insieme alla moglie, la Dottoressa Laura
Quadarella Sanfelice, il think tank “Mediterranean Insecurity” di cui è Presidente.
Ha scritto i seguenti libri:
- “Strategy and Peace” (2007), per i tipi di Aracne;
- “I Savoia e il Mare” (2009), per i tipi di Rubbettino;
- “La Strategia” (2010), per i tipi di Rubbettino;
- “Le Strategie Declaratorie della NATO e della UE”
(2014), “Guerra e Mare” (2015), per i tipi di Aracne;
- “Due secoli di Stabilizzazione” (2015), con la moglie, la
Dott.ssa Laura Quadarella Sanfelice) per i tipi di Aracne;
- “Guerra e Mare” (2015), per i tipi della Mursia;
- “La Lezione Strategica della Grande Guerra – Sogni e
Realtà” (2018) per i tipi della Mursia.
Ha scritto inoltre numerosi saggi di storia e di strategia
per riviste italiane, americane e francesi, tra i quali otto
sulla Marina dell’Ordine di Malta per il Centro Studi
Melitensi.
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"SCENARI ECONOMICI INTERNAZIONALI"
Relazione della Dott.ssa Veronica Guerrieri Economista livornese che vive e lavora negli
Stati Uniti

Giovedì 2o Giugno 2019 - Yacht Club - Livorno
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RELAZIONE ANNUALE DEL SEGRETARIO
2018-2019

N
N

el corso della annata Rotariana 2018 - 2019, fino
alla data odierna, il numero dei Soci Ordinari è
passato da 92 a 94.

Sono entrati nuovi soci Valter Manunza, Gabriele Gargiulo, Andrea Marchesi, Giorgio Arpesani che sono già stati
presentati ai soci, mentre i nuovi soci Gianandrea Galli
e Costanza Salerno già ammessi dal Consiglio Direttivo,
saranno presentati ai soci nel corso del mese di giugno.
Sono usciti per dimissioni i soci Giuseppe Perri, Francesco
Meschini, Mario Lemmi.
È venuto a mancare il socio Giovanni Fabbri.
Rimane invariato il Socio Onorario, il Comandante della
Accademia Navale di Livorno Ammiraglio Pierpaolo
Ribuffo.

SOCI ATTUALI DI CUI:

Femmine 14 (+1) (considerata la nuova socia Costanza
Salerno)
Maschi 80 (+1) (considerato il nuovo socio Gianandrea
Galli)
Dispensati dalle presenze 11
Fasce di età: da 40-49 n.7, da 50-59 n. 27, da 60-69 n
29, oltre 70 n. 31.
Aderenti al Programma EREY: 86
Informatizzati: 94

ANNUARIO DEI SOCI

L’annuario dei Soci è stato inserito dal Consiglio precedente all’interno del sito on line del Club in modo da
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 sono stati pubblicati i bollettini
relativi al primo e secondo trimestre del corrente anno
rotariano (luglio-settembre e ottobre-dicembre). 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 costantemente aggiornato per
consentire 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 vengono implementati con immagini e video delle
nostre iniziative.
- Facebook ha 609 “mi piace” e da gennaio ad oggi +44.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

L’attività di comunicazione è continuata per tutto l’anno 2018/2019, sia verso l’esterno, non solo attraverso
articoli sui quotidiani locali e servizi di Granducato, ma
anche con l’implementazione dell’informazione con le
istituzioni confermando così una sinergia positiva che ha
sfatato il vecchio concetto di un Rotary, autoreferenziale,
e poco aperto verso il contesto del territorio.
È stata rinnovata la convenzione con Telegranducato per
la realizzazione di trasmissioni dedicate di 10/15 minuti,
rafforzando così la loro partecipazione alle nostre attività.
Nel corso dell’anno rotariano sono usciti: - 43 articoli di
stampa su quotidiani locali Tirreno, Telegrafo ecc. - 11
uscite nei telegiornali di Granducato. - 5 trasmissioni
dedicate su Granducato TV. - 7 articoli pubblicati sulla
rivista del Distretto 2071. In allegato si trova il dettaglio
di tutte le uscite.

RIUNIONI

Nel corso dell’anno rotariano il Club, considerando le
prossime conviviali di Giugno,il Club si è riunito 42
volte, 10 meridiane, 6 caminetti, 2 cocktail (di cui uno
jn occasione della visita alla mostra di Daniel Schinasi
ed uno in occasione della consegna della borsa di studio
della Fondazione Silio Taddei Rotary Club Livorno) e 24
conviviali serali .
7 riunioni sono state soppresse in coincidenza di festività
e periodi di ferie ed in occasione della tragica scomparsa
di Filippo Arpesani.ASSEMBLEE
Nel corso dell'anno rotariano si sono svolte 2 Assemblee:
6 dicembre assemblea ordinaria elettiva.
23 maggio assemblea ordinaria per la votazione sulla
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proposta di modifica dello Statuto della Associazione
RI Distretto 2071.

INTERCLUB

-19 luglio 2018 con Rotaract allo Yacht Club
-1 agosto 2018 con RC Mascagni ospiti di Marco Ferrari
e Cris Cagidiaco nella loro residenza di campagna ad
Acciaiolo Fauglia
- 29 marzo 2019 con Rotary Club Mascagni allo Yacht Club.
-6 giugno 2019 con Rotaract allo Yacht Club.

SPETTACOLI

-11 ottobre 2018 al Teatro La Goldonetta spettacolo
Totò uomo d’Onore serata raccolta fondi per il progetto
District Grant “Villaggio della Carità”.
-10 novembre 2018 al Teatro Goldoni spettacolo di
danza “Vento tra le dita” in occasione del mese contro la
violenza sulle donne. Le coreografie sono state ispirate
dall’omonimo libro della nostra socia e Prefetto Vanessa
Turinelli. Serata di beneficenza.

ALTRI EVENTI

La tradizionale visita del Governatore con cena e incontro di tutti i soci è stata annullata a causa del triste
evento della scomparsa di Massimiliano Tacchi.
Il Governatore Giampaolo Ladu si è incontrato con i
dirigenti del Club i Presidenti di Commissione i nuovi
soci ed il Rotaract in una visita effettuata l’11 settembre
2018 nel pomeriggio in sede.
-3 novembre 2018 Santa Messa in commemorazione
dei Defunti Rotariani.
-17/18 novembre al Golf Club Livorno “Mercatino di
Natale”.
-13 dicembre2018 sul palco del Teatro Goldoni Festa
degli Auguri con concerto del mezzo soprano Laura
Brioli, del soprano Raffaella Marongiu e del tenore Leon
De La Guardia con la pianista Scilla Lenzi.i
-18 aprile 2019 visita alla mostra di Daniel Schinasi
con cocktail
-12 maggio 2019 al Golf Club Livorno Torneo di Burraco
raccolta fondi per i progetti Pet Therapy e Interdanza
-16 maggio 2019 all’Istituto Mascagni Premiazione e
Concerto del vincitore della Borsa di studio della Fondazione Silio Taddei - Rotary Club Livorno con cocktail.
-30 Maggio visita alla Kayser con conviviale serale
-primo giugno 2019 presentazione dei busti marmorei
seicenteschi del Cimitero Alemanno Olandese restaurati
dal nostro Club

ASSIDUITÀ

Assiduità media ufficiale del primo semestre dell’anno

rotariano in corso (dati distrettuali ufficiali) 44 %.
Assiduità media ufficiosa del secondo semestre fino al mese
di Maggio 39,6 %

AFFIATAMENTO
E ATTIVITÀ RICREATIVE

Nel corso dell’anno sono stati organizzati le seguenti gite
e viaggi
-22 settembre 2018 gita con visita all’Azienda vinicola di
Michele Satta a Bolgheri
-27-28 ottobre 2018 Gita a Siena ed in Val d’Orcia con il
trenino a vapore
-30 Dicembre 2 gennaio 2019 gita a Siviglia
-9 giugno 2019 Gita in Gorgona
-14 e 15 giugno 2019 Gita di due giorni a Roma per la visita
alla Camera dei Deputati ed al Senato nonché ai Musei
Vaticani ed alla Cappella Sistina

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni primo lunedì del mese si sono svolti i Consigli Direttivi del Club ad iniziare dal mese di giugno 2018 sino
a giugno 2019.
Il primo e l’ultimo sono stati congiunti: il primo con il
Consiglio uscente e l’ultimo con il Consiglio entrante.

PROGETTI DI SERVICE

Progetti della annata Rotariana 2018-2019:
Va detto innanzitutto che questi progetti sono stati resi
possibili anche per la generosità di alcuni nostri soci che
hanno effettuato donazioni al Club in occasione dei loro
compleanni e di altri eventi familiari ed hanno sponsorizzato lo spettacolo Vento fra le dita.
La cifra complessiva fra compleanni donazioni e sponsorizzazioni ammonta ad euro
Progetti per il sociale
Progetto cella frigo Caritas (District Grant)
Donazione n° 7 PC per il carcere + 2 stampanti
OAMI
Parco del Mulino - Progetto signore
Donazione alla A.S.H. "Il Prato" Insieme al Rotary Mascagni
Associazione afasici toscana
Volare senz'Ali
Ippogrifo
Progetto Ferderfarma
Medici con l'Africa (CUAM)

PROGETTI PER LA CULTURA

Concorso letterario nazionale di poesia
"Città di Livorno"
Gli Oscar livornesi

R O TA RY C L U B L I V O R N O

Libri archeologia del Territorio per le scuole
L'arte di educare con l'arte (Trossi Uberti)
Borsa di studio Interdanza - ARTS4ALL
Restauro mezzi busti marmo del cimitero a
lemmano olandese
Borsa di studio tempio degli olandesi
Escape from Trossi Uberti (Trossi Uberti)
Premio Scientifico Massimo Ceccarini

PROGETTI PER LA MUSICA

Livorno Music Festival
Concorso "Livorno Piano Competition"
(associazione Livorno Classica)
Contributo agli Amici del Teatro Goldoni
Donazione al Goldoni per spettacolo "Il vento fra le
dita" Progetto danza per violenza sulle donne
Contributo alla Fondazione Rotary Silio Taddei
Mascagni Opera Studio
Teatro Goldoni

PROGETTI PER I GIOVANI
Borsa di studio Global Grant
Contributo Rotaract
Contributo Interact
Partecipazione Ryla
Progetto Interdanza
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PROGETTI IN CONTINUITÀ

Oscar Livornesi
Pet Therapy
Progetto manutenzione annuale rotonda

PROGETTO ALLUVIONE LIVORNO

Nel corso di questa annata rotariana è stato portato a compimento il progetto Alluvione Livorno. Questo progetto
è nato l’11 settembre 2017 per volontà di Giorgio Odello
allora Presidente del nostro Club e di Marco Macchia Presidente del Rotary Mascagni, in conseguenza della sciagura
che si è abbattuta sulla nostra città ed al fine di dare un
sostegno economico alle famiglie colpite dalla alluvione.
I nostri amici hanno istituito un conto corrente (gestito per
comodità dal nostro Club) nel quale sono confluite tutte
le donazioni dei soci e di altri Club della Toscana. La cifra
raccolta è stata di 20.000,00 euro che nel corso di questo
anno è stata interamente erogata agli aventi diritto in base
alle graduatorie comunali.

SITUAZIONE FINANZIARIA
AL 12 GIUGNO 2019

Al 12 giugno 2019 la disponibilita di conto corrente è in
linea rispetto alle annate precedenti così come i crediti e
giacenza per il nuovo Consiglio al netto delle spese correnti.

Con il 30 giugno cessa il mio mandato di Segretario del Club e sarò sostituita da Emmanuele De Libero al quale auguro buon lavoro.
Ringrazio tutto il Consiglio, i miei compagni di avventura Vanessa ed Alessandro, Gianluca e Gianna Rossi, Fabrizio Vitale per avermi aiutato e ringrazio anche tutti coloro che
mi hanno dato preziosi consigli.
Un grazie di cuore ad Anna Giulia per la sua esperienza e collaborazione: è la colonna
portante della nostra Segreteria.
Da ultimo e non ultimo ringrazio Fabio perché mi ha dato la possibilità di prestare questo
servizio al Club, esperienza che mi ha tanto arricchita e mi ha fatto capire veramente che
cosa fa il Rotary e soprattutto che noi siamo un grande Club.
Fabio mi ha aiutata tanto perché con il suo carattere mi ha dato tranquillità e serenità.
Formulo i migliori auguri a Luciano e a tutto il Consiglio 2019/2020.
Maria Rosaria D’Urso - Segretario del Club anno 2018/2019.
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