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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA 
E CULTURALE RISERVATA AI SOCI

 SOMMARIO

C
are Socie, cari Soci e amici tutti del Rotary.
Benvenuti nel nuovo anno 2020-2021.
Questa serata che segna l’inizio dell’annata rotariana e che si ripete 

ogni anno, continua nel tempo, sempre uguale e sempre diversa.
È soprattutto l’occasione per rinnovare, ancora una volta, il modo e lo 
spirito di essere rotariani.
Uomini e donne, uniti dagli stessi ideali e grande sensibilità civica, tenden-

C
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do uno sguardo al passato, per riuscire ad andare avanti 
nel futuro con tradizione e innovazione.
Porgere questo messaggio, non rappresenta solo un mo-
mento di comunione nel club per condividerne i valori e 
i progetti che porteremo avanti, ma è un rinnovare nella 
memoria, le motivazioni profonde che muovono l’azione 
di ognuno di noi, connesse ai valori fondanti del Rotary: 
il servizio, l’amicizia,la  diversità, l’integrità, la leadership.
Non voglio nascondere che sia stata una grande emozione, 
quando Vinicio Ferracci mi ha avvicinato  per chiedere: 
“ti vorremmo proporre come Presidente, cosa ne pensi?” 
ho sempre dimostrato la mia disponibilità al Club, ma 
Non pensavo certo di affrontare questo tipo di esperienza.
Ho deciso di accettare, per la fiducia che mi è stata accor-
data e per la promessa che tutti noi soci facciamo, entrando 
a far parte del Rotary. 

Una promessa che non va dimenticata, che ci deve spingere 
ad affrontare questo 2020 nel migliore dei modi. Una anno 
che è stato e sarà particolare, forse unico nel suo genere e 
sicuramente ricordato perchè caratterizzato dall’emergen-
za COVID e mi auguro, ricordato, anche per il bellissimo 
esempio di generosità e partecipazione che ha dato il nostro 
Club e tutto il Distretto. (donazione di 625.000 €).

Siamo stati chiamati a modificare la nostra vita, i pro-
grammi dell’annata già definiti e  riorganizzare i progetti, 
secondo nuove regole e nuove pratiche, affinchè tutti po-
tessero continuare a condividere l’esperienza rotariana. 
Il Rotary è un Club di service e come tale deve saper di-
mostrare anche al mondo, come  reagire alle difficoltà e 
portare il buon esempio, insieme alla prospettiva di un 
futuro migliore. 
Anche per questo ho deciso di condurre le conviviali dei 
prossimi mesi, rispettando  le prescrizioni e al contempo 
affiancando un progetto su piattaforma Zoom, per tutti 
coloro che ancora non si sentono sereni nei luoghi pubblici.

Mi ha fatto riflettere una frase di Paul Harris che ci dice: 
“il Rotary deve essere pioniere se non vuole giacere ab-
bandonato nelle retrovie del progresso”.

Credo che in questo si riconosca lo spirito d’azione di un 
rotariano. 
Il Rotary deve essere di esempio e di azione nella Società.
In questo momento complicato, E’ necessario inviare un 
messaggio positivo, per poter guardare avanti, con fiducia 
a un futuro migliore.
Il Rotary Club Livorno è un club prestigioso, in città, come 
nel suo Distretto, il 2071.
Ed è questo prestigio che dobbiamo continuare a tenere 
alto con le nostre azioni, le tradizioni e i nostri progetti, 
che in quest’annata, ci vedrà concentrati principalmente 
sulle emergenze culturali e sociali più vicine a noi.

Mai come quest’anno è necessario essere vicini ai più 
deboli ed affermare con forza l’adesione al Club, aprirsi al 

confronto, al dialogo, allo scambio di idee e di proposte, 
in un percorso di crescita comune e condivisa tra noi e il 
mondo.
Non è retorica, ricordare con orgoglio che le difficoltà 
vissute ieri, sono state superate grazie alla volontà di tutti 
di fare Rotary: in semplicità e in nome dei nostri valori. 

Vi presento quindi la squadra che mi affiancherà:

· Riccardo Costagliola Vicepresidente 

· Emmanuele De Libero Segretario

· Giovanni Verugi Tesoriere 

· Federica Garaffa Prefetto

· Luciano Barsotti Past President

· Luigi De Franco Presidente Incoming,

· Valter Manunza, Marina Pesarin, Augusto Paro-

di, Gigliola Montano e Fabio Matteucci Consiglieri

Al Consiglio Direttivo si aggiungono i Presidenti di Com-
missione che prego di avvicinarsi:
· Emmanuele De Libero Amministrazione 
· Marco Ferrari Effettivo 
· Riccardo Vitti Pubbliche Relazioni 

· Valerio Vignoli Affiatamento e Attività Sociali del Club 
· Umberto Campana Progetti di Service Sociale e Uma-

nitario: 

· Olimpia Vaccari Progetti di Service Culturale
· Marina Cagliata Rapporti con i Giovani
· Gian Luca Rossi Comunicazione e Social Network

· Andrea Di Batte Bollettino

· Fabio Matteucci Fondazione Rotary - Silio Taddei

· Augusto Parodi Rotary Foundation

· Giorgio Odello Istruttore di Club  

· Giovanni Mela Informatico del Club

Immagine della cerimonia della presentazione del Consiglio 2020/2021
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Rivolgo un invito a comunicare idee e possibili progetti, 
rivolgendosi a me o alle specifiche commissioni che ho 
appena elencato, di cui vi invierò copia.
Accenno brevemente ai i temi che vorrei portare in 
quest’annata, come ho anticipato, sono legati alla STORIA,  
alla CULTURA e i GIOVANI del nostro territorio. 
Ritengo che il sociale, in particolar modo i giovani e cultu-
ra, siano un binomio che in questo momento necessitino 
maggiormente delle nostre attenzioni.
Con interessanti progetti di Service, abbracceremo le cate-
gorie più colpite durante l’emergenza covid, proseguendo 
nel bel lavoro che ha condotto Luciano.
Stiamo perfezionando un programma di eventi di anima-
zione culturale su piattaforma Zoom con appuntamenti di 
arte, cultura e tradizione di Livorno. 
Ci dedicheremo anche agli anziani con disagi sociali e 
cognitivi, con un bellissimo progetto legato alla SVS che 
quest’anno celebra i 130 anni di attività.
Daremo spazio ai giovani livornesi che si sono dimostrati 
eccellenze olimpioniche, tenendo alto il nome della città nel 
campo dello sport e proseguiremo le varie collaborazioni 
nel campo musicale e letterario con borse di studio e premi.

E’ stato approvato e finanziato dalla Rotary Foundation, un 
progetto District Grants, per il restauro e la valorizzazione 
del monumento a Ferdinando 1 dei Medici detto i 4 Mori, 
attualmente molto degradato anche se figura identitaria 
della nostra città, intorno al quale ruoteranno diversi altri 
progetti. 
Inoltre proseguiremo nella valorizzazione della rotonda a 
Barriera Margherita, grazie alla collaborazione dell’Acca-
demia Navale e del Comune di Livorno.
Su proposta della presidente del Rotaract Club Sharon 
Borghetto, condivideremo un importante progetto so-
ciale umanitario, per l’acquisto di un macchinario da 
donare all’ospedale di Livorno, che più tardi Lei stessa, 

vi illustrerà.
Infine il progetto congiunto di area tirrenica 3 voluto 
dall’assistente del Gov. Elvis Felici, su nostra proposta, 
per tutti i club dell’area dal titolo: UN ALBERO PER OGNI 
ROTARIANO. 
Un’ iniziative di imboschimento e rimboschimento su 
terreni della pubblica amministrazione, che stiamo per-
fezionando.
Durante il lockdown tutti abbiamo potuto apprezzare come 
la natura si sia ripresa i suoi spazi, migliorando la qualità 
dell’aria e delle acque quindi con una maggiore consape-
volezza dei benefici  che tutti potrebbero godere per un 
incremento del patrimonio verde nella città. 
Ci auguriamo di poter individuare con l’amministrazione 
comunale, degli spazi urbani per nuovi paesaggi verdi per 
un rapporto più equilibrato tra città e sistemi naturali, 
nella consapevolezza che la natura nei nostri centri urbani 
può contribuire a migliorare la nostra qualità della vita, il 
nostro benessere e le nostra salute.
Come consuetudine del nostro Club avremo numerosi 
ospiti e relatori con tanti appuntamenti diversi.
Mentre gli eventi per la raccolta fondi e i viaggi, almeno 
per il 2020, dovranno essere rimodulati seguendo le attuali 
prescrizioni anti covid.
Confido molto nell’azione delle signore e consorti del Club 
per il contributo fondamentale che rinnovano ogni anno. 
Per questo motivo ho chiesto a Laura Matteucci, che rin-
grazio per la disponibilità, di coordinare le loro attività, 
che oltre al sostenere i vari progetti, portano a rafforzare, 
i valori di AMICIZIA, AFFIATAMENTO E SENSO DI 
APPARTENENZA.
Facendoci un reciproco augurio per una bella e intensa 
annata Rotariana, vi invito ad accomodarvi per la cena.
Buona serata e grazie a tutti.

Paola Spinelli

Presidente 2020/2021

Immagine della cerimonia della presentazione del Consiglio 2020/2021
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Chalet della Rotonda Cocktail per soci e 
familiari

“TRE PASSI NEL 
VERNACOLO” 

I
l 23 Luglio 2020 presso lo Chalet della Rotonda di 
Livorno durante un Cocktail per soci e familiari 
si è tenuto il divertente spettacolo in vernacolo 

liveronse de "La Combriccola Livornese"
I

l giorno 9 Luglio 2020 alle ore 20,00 presso lo 
Yacht Club durante il cocktail per soci e familiari 
si è tenuto l'incontro “La Musica va in quarantena? 

Livorno Piano Competition e gli altri progetti di Livor-
no Classica” con il Maestro Carlo Palese Pianista, do-
cente presso il Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca 
e Presidente di Livornoclassica e Direttore artistico di 
Livorno Piano Competition.

“LA MUSICA VA IN 
QUARANTENA? 

I

Livorno Piano Competition e gli altri progetti 
di Livorno Classica” - Yacht Club Livorno

Serata in amicizia con Rotary Club Livorno Mascagni e Rotaract al Parco del Mulino

APERITIVO E PIZZA PER UN SERVICE ALLA 
COOPERATIVA PARCO DEL MULINO 

C
arissimi amici, è con orgoglio che vi faccio par-

tecipi di un altro piccolo successo nell’ambito 

dei service del Club. La sera del 16 luglio 2020, 
alla serata in amicizia organizzata al Parco del Mulino, 

hanno partecipato 44 persone tra soci e familiari. 
La serata si è svolta nel consueto clima di amicizia che 
contraddistingue i nostri incontri, con la soddisfazione 

di tutti. Tra i presenti c’erano, oltre a soci e familiari 
del Rotary Club Livorno, anche soci e familiari del Club 
Mascagni, Colline livornesi e del Rotaract.
Sono stati raccolti 1.330 euro, tra quote di partecipa-

zione alla serata e donazioni spontanee di soci che non 

hanno potuto partecipare.
Per questo ringrazio tutti di cuore per il personale con-

tributo. Come sapete il Parco del Mulino è una struttura 
che da tempo sosteniamo per i suoi lodevoli fini sociali 
nella nostra beneamata città, e con gioia anche quest’an-

C
no siamo riusciti a dare il nostro contributo.
Certa di aver fatto cosa gradita nell’avervi comunicato il 
risultato della serata, vi porgo i più cari, rotariani saluti.

Paola 

Una immagine della serata

Il Maestro Carlo Palese La Combriccola Livornese
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Incontro con Fulvio Venturi – Golf Club Livorno

“MASCAGNI E LIVORNO”

M 
ercoledì 12 febbraio è stato presentato il Il 
rapporto fra Pietro Mascagni e Livorno, sua città 
natale, è stato e rimane un rapporto di amore. 

Dal 1881, anno in cui Pietro Mascagni non ancora diciot-
tenne presentò al Teatro San Marco la sua cantata IN FI-
LANDA, fino ad oggi, sulle scene livornesi le opere di questo 
autore si sono alternate in gran numero. E dal 1890, quando 
CAVALLERIA RUSTICANA dette a Mascagni popolarità 
e successo imperituro, quel rapporto è stato quasi sempre 
entusiastico. 
Nel suo libro Fulvio Venturi descrive questo rapporto attra-
verso fatti e persone: non solo cantanti, direttori d'orchestra, 
impresari come è ovvio che sia, ma anche quelle figure 
che, a latere della attività artistica, hanno segnato tappe 
importanti della crescita di Pietro Mascagni come uomo e 
come musicista.
Nello svolgersi di questo percorso è stato dunque impossibile 
prescindere anche da un contesto culturale, quello livornese, 
che radunava nomi come Plinio Nomellini, Adolfo, Angiolo e 
Ludovico Tommasi, Oscar Ghiglia, Llewelyn Lloyd, Renato 
Natali e Amedeo Modigliani per la pittura; Ernesto Rossi, 
Sabatino Lopez, Dario Niccodemi per il teatro; Giovanni 
Marradi, Giovanni Targioni Tozzetti, Guido Menasci per le 
lettere; Abramo Basevi e Arnaldo Bonaventura per la musi-
cologia. Un contesto peraltro non ancora esperito da alcuna 
pubblicazione, che qui emerge per dare un senso maggiore 
al personaggio Mascagni.
Come importante appare evidenziare cosa accadeva intorno 
a Mascagni in Italia, in Europa e nel mondo sia in campo 
musicale che storico e artistico, sia per dare maggiore rilievo 
alle sue opere, sia per proiettarle in uno scenario complesso 
com'era quello italiano ed europeo della fine del XIX secolo 
e della prima metà del XX.

M
Venturi infine approfondisce, per quanto possibile, anche i 
momenti di tensione, di conflitto, di malinteso che talvolta si 
sono creati tra Mascagni e la sua città, perché era importante 
vedere come, proprio in virtù di questo reciproco amore, 
si è cercato da ambo le parti di giungere ad un positivo 
chiarimento.  

FULVIO VENTURI

Nato e cresciuto a Livorno, Fulvio Venturi svolge 
un’intensa attività di saggista, essenzialmente nel 
genere musicologico. In questa veste le collaborazioni 
maggiori sono quelle con il Maggio Musicale Fioren-
tino, Wexford Opera Festival, Il Teatro dell’Opera di 
Roma, Opéra de Monte Carlo, Teatro Lirico di Cagliari, 
Festival Pucciniano di Torre del Lago, e quelle, con la 
Fondazione “Goldoni” di Livorno, e con diverse case 
editrici e con la testata online Toscanaeventinews. I 
suoi scritti sono anche stati tradotti in lingua straniera. 
Specializzato nel teatro “verista” e novecentesco, ha 
perlustrato l’intero repertorio mascagnano, ed ha scrit-
to di autori quali Giordano, Puccini, Pietri, Respighi, 
Zandonai, Cilea, Strauss, Massenet, Debussy, Leon-
cavallo, Gabriele D’Annunzio, Verdi. In precedenza si 
è occupato di pittura, arte e arte applicata. I suoi testi 
sono stati tradotti in lingue straniere. Inoltre è autore 
teatrale ed ha scritto le pièces Tramonta è la luna 
(omaggio a Maria Callas), Estate (ispirata dall'Alcyone 
dannunziano) ed Elvira, povera donna, dedicato a 
Giacomo Puccini. 

La Presidente Paola Spinelli con Fulvio Venturi e Fabio Matteucci sulla terrazza del Golf Club



GLI AUGURI

ABRIAL PIERO 26/07

CAMPANA UMBERTO 05/07

COZZA GIOVANNA 11/07

GAGLIANI MAURO 12/07

LAZZARA GIOVANNI 29/07

LAZZERINI PAOLO 12/07

LUPI MARZIA 13/07

MARCHESI ANDREA 07/07

PAGNI LEONARDO 03/07

TERZI CARLO 02/07

LUGLIO

AGOSTO

CAPOCHIANI ENRICO 02/08

DANIELI MARIA 15/08

MAFFEI MASSIMO 05/08

SPINELLI PAOLA                                                                06/08

BARSOTTI LUCIANO 14/09

CASAGNI FEDERICO 15/09

CIOPPA ANTONIO 19/09

COMUNE COMPAGNONI PAOLO 27/09

FIORE CHIARA 23/09

MAZZETTI GIOVANNI 03/09

PAGNI CINZIA 14/09

ROSSI GIAN LUCA 13/09

VERUGI GIOVANNI 09/09

SETTEMBRE
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I
l 12 agosto 2020 si è tenuta la conferenza stampa con 
relativa presentazione del programma Livorno Music 
Festival.

Il Rotary Club Livorno collabora ormai da diversi anni 
con Livorno Music Festival per l'assegnazione di borse di 
studio a favore di giovani talenti, italiani e stranieri, che 
partecipano alle Masterclass che sono attivate durante il 
Festival.
Nel febbraio scorso, il concerto organizzato dal Rotary 
Club Livorno in collaborazione con l’Associazione Amici 
della Musica Livorno, e che ha visto protagonista il Ma-
estro Uto Ughi, ha consentito la realizzazione di alcune 
borse di studio per le master class del in favore di giovani 
musicisti europei under 25 della X edizione del Livorno 
Music Festival.
Il Club è impegnato da molti anni nel campo della cultura 
musicale, partendo del tema del connubio tra Progetti di 
Service e Promozione della Cultura livornese, ogni anno 
ripropone collaborazioni sia con Istituti ed Enti cittadini, 
con il finanziamento di borse di studio destinate ai giovani 
musicisti sia in occasione di questa manifestazione, nata 
un po’ in sordina e giunta quest’anno alla decima edizione, 
sia con l’Istituto Musicale Mascagni con l’assegnazione 
della Borsa di Studio Silio Taddei - Rotary Club Livorno, 
con la Fondazione Goldoni per la promozione della “Ma-
scagni Opera Studio”, un’Accademia di perfezionamento 
per giovani artisti lirici, indirizzato all’approfondimento 
del repertorio operistico di Pietro Mascagni, con Livorno 
Music Festival per l’assegnazione di una borsa di studio a 
favore di una Masterclass durante il Festival, con la Livorno 
Piano Competition per l’assegnazione di una borsa di studio.

Conferenza stampa 
e presentazione del programma

LIVORNO MUSIC 
FESTIVAL

I

Una immagine della conferenza stampa presso la Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno 
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I 
naugurata il 21 agosto al Polo Culturale dei Bottini 
dell’Olio la mostra antologica che raccoglie 40 anni 
di vita artistica di Dario Ballantini dal 1980 al 2020. 

Curata da Annalisa Gemmi di Arte di Mare e Massimo 
Licinio con la direzione di Nadia Macchi. Molte delle opere 
esposte sono inedite.
Dario Ballantini

Mostra Antologica 1980-2020 

21 Agosto – 21 settembre 2020

Trasformista attore e soprattutto pittore, Dario Ballantini 
torna nella sua Livorno con una mostra antologica patro-
cinata dal Comune.
La mostra raccoglie la sua produzione di arti visive cha 
va dagli anni ‘80 della formazione liceale, fino ai giorni 
nostri . 
In questa esposizione curata da Massimo Licinio e Anna-
lisa Gemmi, sono raccolte opere che partono dagli anni 
‘80 fino ai giorni nostri .
Per Dario Ballantini è sempre stato naturale dipingere, ha 
cominciato da ragazzo e non ha mai smesso. 
La sua è stata, come dimostrano gli scarabocchi, i disegni 

DARIO BALLANTINI: MOSTRA ANTOLOGICA
Conferenza stampa e inaugurazione mostra pittorica

I

Il Vice Presidente Riccardo Costagliola con Dario Ballantini all’inaugurazione della mostra

a penna ed i tentativi di realizzare fumetti contenuti in 
questa mostra, un’arte impaziente di raccontare, irrequieta 
come la sua città. Ballantini ha sempre ricercato una per-
sonale espressività che, in questo allestimento, sarà divisa 
in un percorso fatto di cicli. 
La poetica del suo “periodo livornese”, sempre rivolta 
all’essere umano, ha avuto due fasi: la prima caratterizzata 
da uno stile che ricorda Egon Schiele, con le figure quasi 
malate di vivere, la seconda da un vago sentore metafisico, 
notturno e mistico, in cerca di risposte esistenziali, nel 
tentativo di “calmare” l’eccessiva gestualità aggressiva che 
sarebbe esplosa in periodi successivi che si sono sviluppati 
dagli inizi del 2000. 
Le sue esposizioni in circa 40 anni di attività, hanno 
raggiunto Musei e Gallerie di quasi tutto il mondo tra cui 
Parigi, Londra, Cambridge, Miami, Amsterdam e Praga .
Recentemente Ballantini ha prodotto anche alcune scultu-
re in bronzo ed esplorando un mondo finora solo rasentato 
dalla sua attività televisiva, ha realizzato tre opere di video 
arte (tra cui un omaggio a Lindsay Kemp) che saranno 
proiettate in una delle sale. 
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I
l 28 agosto l’azienda “Le Palaie” ha aperto le porte della 
sua cantina per una piacevolissima serata all'insegna 
della musica e delle sue vibrazioni con Glauksound, 

Glauk azienda fiorentina di sistemi sonori all’avanguardia, 
sostenitrice dell’immersione sonora e del concetto che 
qualsiasi cosa “suona”.

“Le Palaie”, si trova in uno splendido spicchio collinare 
di Toscana, a Peccioli, la cantina seminterrata ospita al 
piano inferiore la barriccaia e la zona di vinificazione. Le 
vasche di vinificazione in acciaio, sono collegate da un 
sistema elettronico che consente di gestire in modo inte-
grato, oltre al controllo della temperatura, con microspie 
azione delle vasche, anche l’aerazione e la climatizzazione 
dei locali di vinificazione e della barriccaia dove, disposte 
su nicchie presenti fra le barriques, alcune sculture tra-
sformano l’ambiente di produzione in una vera e propria 
galleria d’arte.
Terminata la visita della cantina siamo stati accolti sulla 
terrazza dalla musica che Glauk magicamente ha inserito 

nel contesto: Il suono c’è ma non si vede!!!
In natura il suono si trasmette tramite vibrazioni e l’a-
zienda Glauk è stata in grado di riprodurre le medesime 
frequenze in modo da creare un suono estremamente vivo 
ed emozionante ed assolutamente naturale. Ogni materiale 
ha proprie caratteristiche fisiche e meccaniche: massa, 
densità, peso, consistenza, ecc…Glauk ha analizzato tali 
caratteristiche e ha elaborato una serie di soluzioni idonee 
a moltissimi materiali, nei loro impianti non utilizzano 
casse di tipo tradizionale, ma le installazioni che suonano 
sono poste dietro pannelli di qualsiasi materiale, senza 
speaker e cavi a vista, è possibile realizzare impianti che 
consentono di ascoltare musica immersi in acqua, piuttosto 
che avere “un prato che suona” 
L’ascoltatore risulta completamente immerso dal suono, 
e rispetto agli altoparlanti tradizionali che necessitano di 
essere in una posizione precisa per ottenere un buon ascol-
to, con questi diffusori l’audio risulta ideale per l’ascolto 
da qualsiasi posizione consentendo di soddisfare anche le 
richieste degli appassionati più esigenti. 

Concerto di Glauk Sound  e visita alle cantine  “Le Palaie” Peccioli

IL SUONO SI ASCOLTA NON SI GUARDA” 

Paola Spinelli, Renzo Nista e due suggestive immagini della Cantina “Le Palaie”
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G 
iovedì 10 Settembre presso il Parco del Mulino 
durante un Caminetto aperto  c'è stato l'incontro 
con il Comandante alfa.

E’ quasi inevitabile che la notorietà faccia passare in 
secondo piano l’aspetto intimo, umano ed individuale 
delle persone che godono di fama presso il pubblico. Una 
regola generale alla quale non si è sottratto il Comandante 
Alfa, ben noto per le eccezionali imprese che ha condotto 
nell’esercizio delle sue funzioni. E’ stato uno dei fondatori 
del GIS, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, 
unità altamente specializzata nel compiere azioni ed in-
terventi ad altissimo rischio. Oggi il GIS è riconosciuto 
ed apprezzato come eccellenza a livello internazionale e 
rappresenta un vanto per il nostro Paese.
Il Comandante Alfa ha rivelato se stesso come uomo 
nel suo ultimo libro “Dietro il mephisto”, raccontandosi 
durante la presentazione che il Rotary Club Livorno ha 
organizzato al Parco del Mulino. Un pubblico assai nume-
roso, ben distanziato nel grande giardino della struttura, 
ha ascoltato con massima attenzione e partecipazione 
emotiva le parole, spesso toccanti, del Comandante Alfa. 
Ha introdotto la serata Paola Spinelli, presidente del 
Rotary Livorno spiegando le ragioni dell’incontro e l’ampio 
progetto che il Club in collaborazione con il Comandante 
Alfa hanno identificato. Il Parco del Mulino, nato in seno 
all’Associazione Italiana Persone Down di Livorno, si 
occupa del sostegno e dell’integrazione sociale di persone 
diversamente abili. Le attività che ogni giorno si svolgono  
sono molteplici e tra queste si tengono corsi per lo sviluppo 
delle attività motorie che prevedono anche l’utilizzo di 
una piscina terapeutica, che ad oggi manca. Le persone 
diversamente abili sono costrette ad usare una piscina 
fuori terra che le costringe ad entrare ed uscire dall’ac-
qua in modo assai disagevole dovendo salire e scendere 
una scaletta che per alcuni rappresenta un vero e proprio 
ostacolo difficile da superare. Il Rotary Livorno, Club 
service cittadino da sempre vicino al Parco del Mulino, 
ha proposto l’idea della realizzazione di una piscina me-
dica da realizzarsi in collaborazione con il Comandante 
Alfa, il quale ha immediatamente aderito al progetto con 
entusiasmo. 
Elvis Felici, giornalista, ha condotto la presentazione del 
libro “Dietro il mephisto”, intervistando il Comandante 
Alfa. L’intervista è stata intervallata dalla lettura di alcuni 
brani tratti dal volume, e magistralmente interpretata da 
Emanuele Barresi, il noto attore livornese animatore, tra 
l’altro, della stagione teatrale ai Quattro Mori.
Nel corso dell’intervista il Comandante Alfa ha rivelato 

“DIETRO IL MEPHISTO” 
Incontro con il Comandantete Alfa al Parco 
del Mulino 

G

gli aspetti personali ed i pensieri che lo hanno animato 
fin dalla sua partenza dal Paese d’origine e durante tutti 
gli anni che lo hanno visto impegnato attivamente. Adde-
stramento e lunghe sedute di allenamento, preparazione 
meticolosa degli interventi, capacità personali e lavoro in 
perfetta sintonia con la squadra hanno permesso al GIS 
di portare a termine con successo molte operazioni che 
sono salite alla ribalta della cronaca. Dalla liberazione di 
ostaggi durante la stagione dei rapimenti, alla cattura di 
importanti esponenti di mafia e camorra, fino a pericolose 
operazioni all’estero in teatri di guerra hanno visto pro-
tagonista il Comandante Alfa. Un uomo che non ha mai 
perso di vista valori come la famiglia, il rispetto di ogni 
vita umana, anche quella di pericolosi malavitosi, e l’ami-
cizia. E proprio alla domanda sull’amicizia che Elvis gli ha 
rivolto, il Comandante Alfa si è commosso al pensiero di 
Enzo Fregosi, commilitone ed amico scomparso a Nassirya 
nell’esercizio delle proprie funzioni,
La serata si è conclusa con la consegna di un presente al 
comandante Alfa da parte del Rotary Club e da parte dei 
ragazzi del Parco del Mulino. 
Infine il Comandante ha firmato le copie del libro a tutti 
coloro che ne hanno fatto acquisto e non si è sottratto alle 
numerose foto che gli sono state richieste. Ovviamente 
indossando il mephisto per tutta la serata, perché ancora 
oggi sarebbe per lui pericoloso farsi riconoscere. 

Elvis Felici

La Presidente Paola Spinelli consegna al Comandante Alfa un ricordo 
della serata
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D
ate le disposizioni prudenziali della fase di Pande-
mia Covid 19, indicate dal Presidente Internazio-
nale Hoger Knaack, per questo anno rotariano, la 

visita del Governatore si è svolta il 28 Settembre 2020 in 
una videoconferenza articolata nel corso del pomeriggio 
ed ha consentito così  il confronto con i Dirigenti del Club, 

VISITA DEL GOVERNATORE DEL 
DISTRETTO 2071 LETIZIA CARDINALE
Piattaforma zoom

D

“QUELLO CHE I MURI DICONO, VIAGGIO 
NELL’ARTE ALLO STATO URBANO”
Libera Capezzone in arte Libertà e Viola Barbara raccontano la Street art 

I 
l 24 Settembre presso lo Yacht Club Livorno si è affron-
tato il tema della Street art con l'intervento di Libera 
Capezzone e Viola Barbara dal titolo: "Quello che i 

muri dicono: viaggio nell'arte allo stato urbano." 
Il tema affrontato è la street Art, dalla sua nascita ai 
giorni nostri.
Perchè studiare la Street art? Domanda lecita per parlare 
un movimento artistico nato dalla strada, per sua natura 
effimero e indefinibile, che nonostante tutto negli ultimi 
anni sta cambiando forma, diventando il movimento d'arte 
contemporanea più seguito e anche venduto dalle gallerie 
di tutto il mondo... ce ne hanno parlato le due donne della 
galleria Uovo alla Pop.
Uovo alla Pop si occupa d’arte contemporanea, arte pop e 
arte urbana, un’arte a fruizione pubblica che tiene conto 
dello spazio in cui è inserita e attraverso eventi, mostre, 
workshop e percorsi tematici, riesce a riallacciare il rap-
porto fra cultura locale e visione artistica.
La galleria è attiva a Livorno da Giugno 2017, nel quartiere 
Garibaldi, uno dei più difficili della città, un quartiere 
intriso di storia cittadina ma su cui da qualche anno pesa 
un certo degrado di cui soffrono molte zone divenute pe-
riferiche del centro, trasformate in quartieri dormitorio 
e spersonificati della loro anima più verace.
Attraverso le attività svolte nel nostro spazio, che non è 
solo galleria d’arte ma anche luogo d’incontro, sono passati 
artisti del calibro di Clet Abraham e critici d’arte di rilievo 
come Francesco Bonami.  Gli eventi sono stati sempre 

I
molto partecipati dagli abitanti del quartiere e della città, 
tanto che a Novembre 2017 la galleria d’arte si è traslata nel 
resto del quartiere attraverso il progetto “parete aperta” 
dove le saracinesche dei fondi commerciali sfitti si sono 
rianimate con un progetto di street art, creando una pic-
cola galleria di quartiere a cielo aperto.
L’associazione è formata da quattro donne, con profes-
sionalità che vanno dal design, all’arte, all’architettura e 
al turismo, che da tempo si occupano anche di eventi in 
luoghi abbandonati come “Bagitto”, festival d’arte come 
“Art-on” e pop-up shop di oggetti di design e opere d’arte.

Libera Capezzone e Viola Barbara durante il loro intervento

che hanno potuto formulare le loro richieste ed indicazioni 
utili per meglio realizzare i programmi del Club.

Alle ore 19,30 c'è stato l'incontro in plenaria per tutti i 
soci del Club per illustrare le linee guida del Presidente 
Internazionale, Holger Knaack.
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Giovedì 1 Ottobre

Giovedì 8 Ottobre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 21.00 A cura della Cooperativa Gilda Vigoni
"Pillole di cultura ebraica. Storia, cultura e tradizione anche gastronomica 
di una grande comunità a livorno."

Giovedì 5 Novembre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 18.45 Per soci, familiari e ospiti “Storia di un monu-
mento: Ferdinando 1 dei Medici e i 4 mori.” Presenti Paola Spinelli, Prof. 
Mandalis, Olimpia Vaccari.

PROGRAMMA RIUNIONI NOVEMBRE 2020 - MESE DELLA FONDAZIONE ROTARY

Domenica 11 Ottobre Sede SVS. Ore 10.30 Inaugurazione mostra: "130 anni di SVS. Documenta-
zione e storia dell'Associazione." 

Giovedì 15 Ottobre Yacht Club Livorno. Ore 13.00 Conviviale meridiana per soli Soci  Ospite relatore 
Col. CC Massimo Sole (Com.te Provinciale dei Carabinieri) "Etica, Morale, 
Credibilità nella Pubblica Amministrazione."

Giovedì 12 Novembre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 18.45 Per soci, familiari e ospiti A cura della Coope-
rativa Itinera Fabrizio Ottone (delle Guide Labroniche) ci accompagnerà 
nei "Segreti e i Misteri di una Livorno scomparsa." 

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

SEGRETERIA

Yacht Club Livorno. Ore 13.15 Conviviale meridiana per soli Soci  Ospite relatore 
Avv. Chiara Fiore "Giustizia, scienza e tecnologia."

PROGRAMMA RIUNIONI OTTOBRE 2020 - MESE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

Lunedì 14 Dicembre Chalet La Rotonda. Ore 14,30 - 16,30 Assemblea Elettorale

PROGRAMMA RIUNIONI DICEMBRE 2020 - MESE DELLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

Giovedì 19 Novembre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 18.45 Per soci e familiari Ospite relatore
Dott.ssa Marida Bolognesi “il progetto SVS di assistenza agli anziani fragili.”

Giovedì 23 Novembre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 19.00 Per soci e familiari Appuntamento col nostro 
Istruttore di Club Giorgio Odello.

Giovedì 26 Novembre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 18.45 Per soci, familiari e ospiti Ing. Massimo Luc-
chesini Progetto “Volo senza pilota.”

Giovedì 10 Dicembre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 18.45 Michele Crestacci comico e attore teatrale e 
cinematografico. "Spaccati della vita dei grandi personaggi della Livorno 
di un tempo."

Giovedì 17 Dicembre PIATTAFORMA ZOOM. Ore 19.45 Scambio degli auguri. Brindisi da remoto

Sabato 20 Dicembre Tenuta Bellavista Insuese. Ore 11.00 Passeggiata di Natale e Messa al Lago

Giovedì 31 Dicembre CONVIVIALE SOPPRESSA PER FESTIVITA’
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6 AGOSTO 2020
Yacht Club. Ore 13,15

Suono della campana

Notizie rotariane:

• Sono ospiti del Club: Fulvio Venuri, Perla 
Venturi, Roberta Delfino

• Sono Ospiti dei soci: Ospite di Paola Spinel-
li: il Dott. Roberto Salvadori, Ospite di Gio-
vanni Lazzara: la Signora Doriana Fremura, 
Ospiti di Fabio Matteucci: il Prof. Cioffi e la 
Dottoressa Roberta Franchi, Ospite di Ren-
zo Nista: il figlio Gabriele, Ospite di Giovan-
ni Verugi: il Dott. Fausto Pilotti

• Hanno giustificato i soci: Margherita Avino, 
Luciano Barsotti, Ettore Bergamini, Manrico 
Bosio, Marina Cagliata, Umberto Campana, 
Marco Ceccarini, Paolo Ciampi, Carlo Cop-
pola, Luigi De Franco, Andrea Di Batte, Ma-
ria Rosaria D’Urso, Vinicio Ferracci, Mauro 
Gagliani, Gianandrea Galli, Decio Iasilli, Pao-
lo Lepori, Massimo Maffei, Andrea  Marche-
si, Luca Muscatello, Costanza Salerno, Anto-
nio Valenti, Vinicio Vannucci, Valerio Vignoli, 
Fabrizio Vitale, Sabina Vitarelli, Riccardo Vitti

• Festeggiano il loro compleanno i soci: Pao-
la Spinelli, Enrico Capochiani, Maria e Ste-
fano Danieli, Massimo Maffei

• Vi ricordo che Venerdì 21 agosto alle 21,00 
sarà inaugurata al Polo Culturale dei Botti-
ni dell’Olio, la mostra : “Dario Ballantini An-
tologica 1980-2020”. Il Rotary Club Livorno 
è tra gli sponsor della rassegna che rimarrà 
aperta fino al 20 settembre, nel progetto di 
valorizzazione della cultura Livornese che è 
il tema del mio anno.La mostra patrocinata 
dal Comune di Livorno e curata da Annali-
sa Gemmi di Arte di Mare e Massimo Lici-
nio con la direzione di Nadia Macchi, rac-
coglie 40 anni di vita artistica di Dario Bal-
lantini dal 1980 al 2020, molte delle opere 
esposte sono inedite. 

• Come vi ho accennato nella precedente 
conviviale, la GINO S.P.A di cui avete potu-
to vedere queste bellissime auto nel giardi-
no d’ingresso, ha versato un contributo di 
2.000 € a favore del progetto socio uma-
nitario, SUL PROGETTO “ anziani con gravi 
disagi cognitivi”che stiamo portando avan-
ti assieme alla presidente della SVS , Marida 
Bolognesi. Marida sarà nostra ospite, giove-
dì 1 ottobre e ci illustrerà il service che porte-
remo avanti a favore di questa grave emer-
genza cittadina. Stasera con noi, abbiamo la 
Responsabile Marketing per la concessiona-
ria Gino spa di livorno e di Pisa come grup-
po BMW e Mini, Roberta Delfino

• Ricordo che le prossime due settimane non 
avranno conviviali. Riprenderemo venerdì 28 
agosto presso la cantina “Le Palaie”, a Pec-

cioli, con visita alle cantine e degustazione 
e una sorpresa. 

• Nell’ambito delle celebrazioni cittadine 
dell’anno mascagnano, stasera abbiamo un 
importante ospite, il saggista, Fulvio Venturi 
che a breve, ci presenterà la sua ultima fati-
ca, il libro: “Mascagni e Livorno”

Soci presenti:

Giorgio Arpesani, Alessandro Bagnoli, Riccar-
do Costagliola, Giovanna Cozza, Emmanuele 
De Libero, Andrea Di Batte, Enrico Fernandez, 
Pierfrancesco Galante, Federica Garaffa, Ga-
briele Gargiulo, Giovanni Lazzara, Marco Lui-
se, Valter Manunza, Fabio Matteucci, Giovanni 
Mela, Maria Gigliola Montano, Giuseppe Nista
Renzo Nista, Giorgio Odello, Cinzia Pagni, 
Leonardo Pagni, Augusto Parodi, Marina Pesa-
rin, Rita Rossi, Luca Sanpaolesi, Paola Spinelli, 
Carlo Terzi, Vanessa Turinelli, Olimpia Vaccari, 
Giovanni Verugi, Luca Sanpaolesi
Soci presenti: 30

Soci esentati: 10

Soci esentati presenti: 4

Soci presenti per compensazione: 3

Percentuale di presenza: 34,52

28 AGOSTO 2020
Visita alle Cantine “Le Palaie” 

Suono della campana

• Buonasera e benvenuti alla conviviale di fine 
agosto di rientro dalla vacanze. Innanzitutto 
vorrei esprimere a nome del Club, i ringra-
ziamenti al Sig. Caponi che ci ospita e alla 
responsabile marketing, la Dott.ssa Ylenia 
Barbieri, alla Comet Marini Pandolfi e alla 
ditta Glauk Sound che si sono adoperati per 
l’organizzazione della serata. Grazie a loro 
stasera avremo modo di apprezzare non 
soltanto questo stupendo paesaggio che 
ci fa da cornice ma anche dell’ottimo vino, 
allietato da suoni molto particolari.

• Inoltre vi porto la comunicazione ufficiale 
che il Presidente del R.I. Holger Knaack ha 
inviato al Governatore del Distretto 2071 
Letizia Cardinale: il messaggio esprime  gioia 
e soddisfazione per l’intera Regione Africana 
che è finalmente libera dal poliovirus. Come 
sapete, Il Rotary International e la Rotary 
Foundation si impegnano da decenni, 
attraverso la campagna END POLIO NOW. 
Attualmente mancano soltanto 2 Paesi, il 
Pakistan e l’Afghanistan.

Notizie rotariane:

• Sono ospiti del Club: I Signori Giacomo Guidi, 
Simone Negro, Daniele Ulivagnoli, Stefano 
Faggi, per la Ditta Comet Marini Pandolfi. 

• Per la Glauk Sound: i Signori Paolo Calevro 
e Alessandro Bollini

• Hanno giustificato i soci: Margherita Avi-

no, Alessandro Bagnoli, Luciano Barsotti, 
Ettore Bergamini,  Manrico Bosio, Vittorio 
Canepa, Marco Ceccarini, Paolo Ciampi, 
Carlo Coppola, Giovanna Cozza, Luigi De 
Franco, Andrea Di Batte, D’Urso, Vinicio 
Ferracci, Mauro Gagliani, Andrea Galli, 
Decio Iasilli, Marzia Lupi, Massimo Maffei, 
Walter Manunza, Andrea Marchesi, Fabio 
Matteucci, Loli Montano, Leonardo Pagni, 
Alfredo Pardini, Marina Pesarin, Francesco 
Petroni, costanza Salerno, Carlo Terzi, 
Olimpia Vaccari, Antonio Valenti, Giovanni 
Verugi, Valerio Vignoli, Fabrizio Vitale, Sa-
bina Vitarelli, Riccardo Vitti.

• Ricordo il prossimo appuntamento di giove-
dì 3 settembre: conviviale meridiana per soli 
soci presso lo Yacht Club durante la quale 
il Maestro Vittorio Ceccanti ci illustrerà la 
manifestazione “Livorno Music Festival” di 
cui siamo sponsor.

• Ricordo, inoltre, che la stessa sera,  si terrà 
in Fortezza Vecchia il Concerto “Mozart and 
more”per il Livorno Music Festival. 

Soci presenti:

Riccardo Costagliola, Emmanuele De Libero, 
Pierfrancesco Galante, Federica Garaffa, 
Giovanni Lazzara, Giuseppe Nista, Renzo 
Nista, Giorgio Odello, Cinzia Pagni, Augusto 
Parodi, Gian Luca Rossi, Paola Spinelli, Vanessa 
Turinelli
Soci presenti: 13

Soci esentati: 10

Soci esentati presenti: 3

Soci presenti per compensazione: 10

Percentuale di presenza: 23,81

3 SETTEMBRE 2020
Yacht Club. Ore 13,15 

Suono della campana

• Nella conviviale di oggi abbiamo nostro 
ospite il Maestro Vittorio Ceccanti che ci 
illustrerà la manifestazione “Livorno Music 
Festival”

Notizie rotariane:

• Hanno giustificato i soci: Giorgio Arpesani, 
Manrico Bosio, Carlo Coppola, Giovanna 
Cozza, Luigi De Franco, Emmanuele De 
Libero, Valter Manunza, Andrea Marchesi, 
Cinzia Pagni, Leonardo Pagni, Augusto 
Parodi, Francesco petroni, Gian Luca Rossi, 
Olimpia Vaccari, Valerio Vignoli.

• Auguri di buon compleanno ai soci: Luciano 
Barsotti, Federico Casagni, Antonio Cioppa, 
Paolo Compagnoni, Giovanni Mazzetti, Cin-
zia Pagni, Gian Luca Rossi, Giovanni Verugi.

• Ricordo il prossimo appuntamento che pre-
vede l’incontro con il Comandante Alfa e la 
presentazione del suo ultimo libro “Dietro il 
Mefisto”
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Soci presenti:

Margherita Avino, Luciano Barsotti, Ettore 
Bergamini, Umberto Campana, Vittorio Ca-
nepa, Marco Ceccarini, Paolo Ciampi, Andrea 
Di Batte, Rosaria D'urso, Federica Garaffa, 
Gabriele Gargiulo, Giovanni Lazzara, Paolo 
Lepori, Marzia Lupi, Fabio Matteucci, Giovanni 
Mela, Massimo Nannipieri, Cinzia Pagni, Ma-
rina Pesarin, Costanza Salerno, Paola Spinelli, 
Carlo Terzi, Vanessa Turinelli, Giovanni Verugi, 
Fabrizio Vitale, Sabina Vitarelli
Soci presenti: 26

Soci esentati: 10

Soci esentati presenti: 3

Soci presenti per compensazione: 6

Percentuale di presenza: 34,94

10 SETTEMBRE 2020
Parco del Mulino. Ore 19

Suono della campana

Notizie rotariane:

Il libro è presentato dal giornalista Elvis Felici, 
responsabile della comunicazione Coop. So-
ciale Parco del Mulino, e il noto attore livor-
nese Emanuele Barresi.
• Hanno giustificato i soci: Giorgio Arpesani, 
Luciano Barsotti, Paolo Ciampi, Giovanna Coz-
za, Luigi De Franco, Andrea Di Batte, Decio Ia-
silli, Giovanni Lazzara, Marzia Lupi,  Andrea 
Marchesi, Cinzia Pagni, Leonardo Pagni, Ma-
rina Pesarin, Antonio Valenti, Sabina Vitarelli.
• Ricordo il prossimo appuntamento allo Cha-
let della Rotonda alle ore 19,30, in occasione 
dell’Interclub tra Rotary e Rotaract. L’Avvoca-
to Sandra Morici parlerà della sua esperienza 
di “Donna e Lavoro”.
Soci presenti: 

Avino Margherita, Bosio Manrico, Cagliata 
Marina, Campana Umberto, Comune Com-
pagnoni Paolo, Costagliola Riccardo, De Libero 
Emmanuele, Garaffa Federica, Manunza Valter, 
Matteucci Fabio, Mela Giovanni, Montano, 
Maria Gigliola, Odello Giorgio, Parodi Augusto, 
Rossi Gian Luca, Salerno Costanza, Spinelli 
Paola, Turinelli Vanessa, Verugi Giovanni
Soci presenti: 19

Soci esentati: 10

Soci esentati presenti: 1

Soci presenti per compensazione: 2

Percentuale di presenza: 24,10

17 SETTEMBRE 2020
Chalet della Rotonda ore 19,30

Suono della campana

• Care socie, cari soci, e ospiti del Club, buo-
nasera e benvenuti alla conviviale interclub 
con il Rotaract del 17 settembre, che ci vede 

qui riuniti per ascoltare la  nostra ospite, 
l’Avvocato Sandra Mori, che ci parlerà della 
sua esperienza di “Donna e Lavoro”. Lau-
reata in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Pisa e specializzata in Diritto 
Internazionale presso l’Università di Yale 
negli Stati Uniti, ha tra i suoi obiettivi prin-
cipali la promozione e la valorizzazione delle 
donne nel lavoro, condividendo e facendosi 
promotrice di alcune iniziative per l’azienda 
per cui lavora. È stata Presidente di “Valore 
D”, la prima associazione di imprese in Italia 
che da dieci anni si impegna per l’equilibrio 
di genere e per una cultura inclusiva nelle 
organizzazioni e nel nostro Paese.

Informazioni rotariane:

• Sono ospiti dei Soci: Di Marina Cagliata: 
l’Avv. Cinzia Genovesi e la Dott.ssa Sveva 
Francesconi, Di Federica Garaffa: Lorenzo 
Cristiani e Lorenza Murace, Di Giorgio Odello: 
la Dott.ssa Silvia Odello ed il dott. Manuele 
Viscariello, Di Fabrizio Vitale: le due figlie

• Hanno giustificato i soci: Giorgio Arpesani, 
Margherita Avino, Ettore Bergamini, Paolo 
Ciampi, Carlo Coppola, Emmanuele De Libe-
ro , Andrea Di Batte, Vinicio Ferracci, Marco 
Ferrari,Decio  Iasilli, Paolo Lepori, Massimo 
Maffei, Giovanni Mela, Cinzia Pagni, Alberto 
Ricci, Antonio Valenti, Giovanni Verugi 

• Un sentito ringraziamento a Giovanni Verugi 
per il generoso contributo in favore del 
fondo di solidarietà rotariana, versato in 
occasione del suo compleanno

• Ricordo il prossimo appuntamento di Gio-
vedì 24 settembre, allo Yacht Club alle ore 
20,15, Conviviale per soci e familiari: La 
street art è donna. Sarà ospite del Club la  
Libera Capezzone che terrà una relazione 
dal Titolo “quello che i muri dicono, viaggio 
nell’arte allo stato urbano” .

• Ricordo inoltre che lunedì 28 settembre ci 
sarà la visita ufficiale del nostro Governatore 
Letizia Cardinale. Sarà una visita in remoto, 
con l’utilizzo della piattaforma zoom.

• Inoltre vi ricordo che da ottobre, ogni 
secondo giovedì del mese si terranno i 
caminetti via Zoom. Gli argomenti spaziano 
dalla storia e alla cultura della nostra città, 
all’arte contemporanea e spero siano di 
vostro gradimento. 

Soci presenti:

Alessandro Bagnoli, Luciano Barsotti, Manri-
co Bosio, Marina Cagliata, Vittorio Canepa, 
Marco Ceccarini, Antonio Ciapparelli, Paolo C. 
Compagnoni, Riccardo Costagliola, Giovanna 
Cozza, Luigi De Franco, Rosaria D'urso, Enrico 
Fernandez, Federica Garaffa, Gabriele Gar-
giulo, Giovanni Lazzara, Marzia Lupi, Valter 
Manunza, Andrea Marchesi, Fabio Matteucci, 
Maria Gigliola Montano, Renzo Nista, Giorgio 
Odello, Leonardo Pagni, Augusto Parodi, 

Cesare Pellini, Marina Pesarin, Gian Luca 
Rossi, Costanza Salerno, Luca Sanpaolesi, 
Paola Spinelli, Carlo Terzi, Vanessa Turinelli, 
Valerio Vignoli, Fabrizio Vitale, Sabina Vitarelli, 
Riccardo Vitti
Soci presenti: 37

Soci esentati: 10

Soci esentati presenti: 3

Soci presenti per compensazione: 3

Percentuale di presenza: 44,58

24 SETTEMBRE 2020 
Yacht Club Livorno Ore 19,30

Suono della campana

Nella conviviale di stasera saranno nostre 
ospiti Libera Capezzone, pittrice, scenogra-
fa, street artist, autrice della maxi acciuga 
sul tetto del Mercato del Pesce a Livorno e 
protagonista a Villa Fabbricotti della mostra 
”Orientarsi con le stelle”, e Viola Barbara , 
co-fondatrici di Uovo alla Pop insieme a Giulia 
Bernini e Valeria Aretusi.
Informazioni rotariane:

• Sono Ospiti del Club: La relatrice della serata 
Libera Capezzone, la Presidente del Rotaract 
Sharon Borghetto, Francesco Bottoni, Laura 
Nardi, Viola Barbara

• Sono ospiti dei Soci: Di Cinzia Pagni: la figlia 
Laura, Di Gian Luca Rossi: la figlia Martina 
accompagnata dal Dr. Francesco Maltese

• Hanno giustificato i soci: Carlo coppola, 
Decio iasilli, Giovanni Lazzara, Maria Gigliola 
Montano, Leonardo Pagni, Valerio Vignoli, 
Riccardo Vitti

• Ricordo il prossimo appuntamento di Lunedì 
28 alle ore 19,30: incontro in plenaria con i 
Soci del Club su piattaforma Zoom. Giovedì 
1° ottobre, alle ore 19,00 ci sarà la puntata 
pilota dei prossimi caminetti on line Sempre 
Giovedì 1° ottobre alle ore 13,00 nella Con-
viviale meridiana incontreremo l’Avv. Chiara 
Fiore, che ci intratterrà su: “Giustizia, scienza 
e tecnologia". 
Soci presenti:

Manrico Bosio, Vittorio Canepa, Marco Cecca-
rini, Paolo Ciampi, Riccardo Costagliola, Emma-
nuele De Libero, Rosaria D'urso, Pierfrancesco 
Galante, Federica Garaffa, Valter Manunza, 
Valentina Pieri, Barbara Baudissard G, Fabio 
Matteucci, Massimo Nannipieri, Giorgio Odello, 
Cinzia Pagni, Augusto Parodi,m Marina Pesa-
rin, Gian Luca Rossi, Costanza Salerno, Paola 
Spinelli, Carlo Terzi, Giovanni Verugi
Soci presenti: 24

Soci esentati: 10

Soci esentati presenti: 0

Soci presenti per compensazione: 0

Percentuale di presenza: 28,24
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iovedì 17 Settembre  2020 durante l' Interclub 
tra Rotary e Rotaract è avvenuto l'incontro con 
l'Avv. Sandra Mori.

Ho due figlie, la grande, 21 anni, è laureate in ingegneria 
chimica ed adesso studia ingegneria dell’alimentazione.  
Ha impara a utilizzare le conoscenze logico-matematiche, 
chimiche, impiantistiche ed adesso sta imparando ad ap-
plicare queste conoscenze all’industria alimentare. Il 40% 
degli studenti di ingegneria chimica e il 50% di quelli di 
ingegneria dell’alimentazione sono ragazze. La piccola, 18 
anni, ha appena finito l’Istituto tecnico agrario: una scuola 
dove le ragazze sono il 40 per cento e dove ognuno ha una 
responsabilità completa. Per esempio occuparsi di una muc-
ca. Non è che le femmine si occupano della mungitura e i 
maschi dell’impianto. No, ognuno segue la sua mucca. Così 
come nei campi: i ragazzi e le ragazze che hanno patente 
guidano il trattore.  Adesso mia figlia frequenta la facoltà di 
agraria, anche lì il 40% degli studenti sono ragazze.
Le mie ragazze e le loro compagne appartengono a una 
generazione che cresce su quelle strade che molte di noi 
stanno tracciando, dandosi il permesso di vivere pienamente 
la propria identità senza pensare troppo alle acrobazie che 
noi, le loro mamme, hanno fatto e continuiamo a fare.  Le 
nostre scelte, che siano nella formazione, nella ricerca del 
lavoro, nel volere o meno percorrere una carriera, e anche 
nelle relazioni, nelle passioni, stanno accompagnando i 
nostri figli, maschi e femmine, nei loro percorsi. Nel cerca-
re quello che si vuole essere. Molte donne, come me, sono 
un esempio che noi non abbiamo avuto. E, proprio perché 
stiamo facendo cose che un tempo sembravano “non fem-
minili”, non adatti alle donne, non conciliabili con l’impegno 
di formare una famiglia, siamo un grimaldello per abbattere 
quel tetto di cristallo, metafora dei limiti che le donne non 
potevano superare. 
Sicuramente il cristallo adesso è incrinato e forse se ne sono 
anche rotti dei pezzi. Lo vediamo, li abbiamo rotti noi. Il 
tetto, però, non è ancora andato in frantumi. C’è ancora uno 
sbilanciamento tra quello che le donne possono fare e quello 
che gli uomini fanno. Per colmarlo ci vorrà ancora qualche 
generazione, speriamo una ma forse ce ne vorranno due. La 
coscienza che ci vorrà ancora tempo non ci esime però dal 
fare tutto quello che possiamo per accelerare il colmarsi di 
un divario che, in altre situazioni, non sembrerebbe così 
strano darsi da fare per riequilibrare. Se avete un tavolo che 
zoppica, mica dite è brutto, è scomodo, non si può usare: 
mettete una zeppa e lo bilanciate. 

INTERCLUB TRA ROTARY E ROTARACT 
Incontro con l'Avv. Sandra Mori – Chalet della Rotonda

G
Gli ambiti in cui c’è ancora molto da fare sono diversi: so-
ciali, professionali e individuali. Il problema di fondo viene 
da come è impostata l’educazione. Ho riguardato i nostri 
libri delle elementari, quelli delle mie figlie e quello di mia 
nipote che ha appena cominciato. Non è cambiato molto. 
Parlando degli insiemi, per esempio, uno è rappresentato 
dai martelli, i cacciavite e le pinze di papà  e un altro dagli 
arnesi da cucina di mamma. Quindi occorre cominciare a 
cambiare questi libri. Eh sì, ancora. 
Pare ci vogliano grandi investimenti. E lì noi possiamo solo 
chiedere, insistere affinché un ministero dia l’ordine di 
raccontare un mondo fatto di femmine e maschi con pari 
capacità e, quindi, opportunità. Ma la testa? La testa delle 
famiglie è molto più difficile da cambiare. Così ho guardato 
me stessa. Che ho fatto io? Ho vestito le mie figlie di rosa, le 
ho inondate di Barbie. E nessun martello. Sì, proprio, Sandra 
che da ragazzina andava in enduro e che continua pure ora, 
a 55 anni. Io, che ho superato il tetto di cristallo e che, oltre 
a ricoprire un ruolo di vertice europeo nella mia azienda, ho 
diretto un’associazione di aziende, ValoreD, che si impegna 
proprio a supportare e far crescere la rappresentanza dei 
talenti femminili nelle posizioni di vertice, attraverso azioni 
tangibili e concrete.  Nella mia testa nonostante l’educazione 
superiore, il lavoro, la carriera, c’è (c’era) quella roba lì… E 
cos’è “quella roba lì”? Un immaginario femminile che ancora 
attinge a vecchi modelli. 
Duro da cambiare.  Fondato su stereotipi che fanno “imma-
ginare” le donne meno capaci degli uomini e che sono alla 
base delle discriminazioni. Ecco, superare gli stereotipi e 
le disuguaglianze vuol dire fare un lavoro che parta il più 
presto possibile. E allora da una parte si comincia da subito, 
con i bambini e le bambine, dall’altra se vogliamo accelerare 
l’equilibrio tra i generi, dobbiamo dirlo alle persone. Noi che 
ci diamo da fare per farlo, più che parlare a chi è già sensibile, 
dobbiamo entrare in tutti quegli ambiti in cui tutte le donne 
e tutti gli uomini (non solo quelli che, come me, lavorano 
in azienda) hanno un accesso più immediato: i giornali po-
polari, le trasmissioni pomeridiane. E non con discorsi che 
elencano le discriminazioni o insistono sulla necessità di 
superarle. Quello che funziona di più nell’immaginario delle 
persone sono gli esempi. Le donne che hanno raggiunto ruoli 
impensabili un tempo si raccontino. E quelle che hanno com-
petenze intervengano su temi che vadano oltre la cura della 
famiglia, il benessere, i sentimenti: quello che molti pensano 
ancora che siano “affari femminili” e basta. Facciamo in 
modo che ci consultino su economia, politica, tecnologia…. 
E magari senza la domanda: “quanto è stato difficile per te, 
in quanto donna?”.  Ci siamo, sappiamo. Punto. 
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Le discriminazioni vanno superate anche nel mondo del la-
voro. E lì qualcosa sta succedendo, anche se in Italia lavorano 
solo il 47 per cento delle donne. 
Per ogni singola posizione che si apre, quindi per ogni sin-
golo posto di lavoro, ci dovrebbe essere davvero una pari 
opportunità per uomini e donne di competere. In molte 
aziende questo già accade. E i dati dimostrano che quando 
l’accesso è pari, le discriminazioni nel percorso di carriera 
successivo si attenuano. Nulla di regalato, intendiamoci. 
Nelle grandi aziende si è cominciato a prestare attenzione 
alla parità di genere dopo che studi economici e statistici 
hanno misurato che dove c’era portava benefici concreti, sia 
in termini di organizzazione sia di produttività. Vale a dire: 
soldi. Parliamoci chiaro, le aziende che hanno un equo bilan-
ciamento di presenza di uomini e donne nelle varie funzioni 
fanno più soldi. Se questa pratica venisse implementata da 
tutti i datori di lavoro sarebbe un passo avanti importante. 
Anche in questo caso, come nel caso dell’educazione, sarebbe 
importante poter avere un qualche tipo di intervento istitu-
zionale, in modo che l’esempio delle aziende più avanzate 
inneschi quel meccanismo per cui anche per le altre diventi 
una pratica normale. 

L’altro tema è quello degli avanzamenti di carriera. Un’ oppor-
tunità che si scontra con l’altra parte delle nostre vite: i figli, 
la famiglia, gli amici, gli interessi personali.  Il bilanciamento 
dei carichi familiari è lo scalino più difficile da affrontare. 
Il dramma, in realtà, non sono le carriere, ma la divisione 
dei carichi familiari che nelle culture dei Paesi latini pesano 
ancora quasi esclusivamente sulle donne. 
Dobbiamo farcene una ragione, ci vorranno ancora un paio 
di generazioni perché cambi davvero. Non sarà ancora con 
le nostre figlie, anche se nelle coppie più giovani i valori e le 
dinamiche familiari sono ben diversi da quelli delle famiglie 
formate da persone della nostra generazione, quelli nati tra la 
metà degli anni 50 e la fine degli anni 60. Ritorniamo, quindi, 
a quanto può influire la creazione degli immaginari nella 
sfera educativa e privata.  E il pensiero logico matematico e 
la formazione scientifica, oltre a dare maggiori opportunità 
di trovare un posto di lavoro,  avvicina le ragazze a quello che 
fino a pochissimi anni fa era un mondo esclusivamente ma-
schile. Quante più ragazze si avvicineranno a queste materie, 
tanto meno le discriminazioni manterranno le fondamenta. 
Il confronto non è sui muscoli ma sul ragionamento. È solo 
una questione di tempo.  

Avv. Sandra Mori

Avvocato Sandra Mori illustra la sua relazione con al tavolo la nostra Socia Avv. Marina Cagliata presidente della Commissione Rapporti con i Giovani.
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