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Ècon vivo piacere e con profonda 
emozione che prendo la parola 
per il mio insediamento come 

presidente del RC di LIVORNO per il 
periodo 2021 2022.
Non voglio essere retorico, ma quest’ 

È anno sarà per noi il primo del nostro 
personale dopoguerra, dopo la cata-
strofe sanitaria e sociale che ha colpito 
il mondo intero in una dimensione 
epocale e inaspettata.
Ma, ed è la cosa più importante, siamo 

Giovedì 1 luglio Yacht Club ore 20.00
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sopravvissuti e andiamo avanti senza ottimismi insensati 
ma anche senza pessimismi e catastrofismi altrettanto 
sbagliati. Ci muoviamo fra mille difficoltà che rischiano 
di diventare permanenti, ma, comunque, ci muoviamo.
Come diceva il teologo medievale Bernard de Chartres 
anche noi ci sentiamo e siamo dei nani sulle spalle dei 
giganti,e possiamo vedere più cose di loro e più lontane non 
per l’acume della nostra vista o l’altezza del nostro corpo 
ma perché la statura dei giganti ci solleva e ci porta in alto.
Fuor di metafora noi ci appoggiamo, ancora di più che 
in passato sulle spalle dei principi del nostro Rotary, i 
più importanti dei quali sono, secondo me, lo spirito di 
servizio e l’amicizia rotariana, intesa in senso ampio. Si 
tratta di due aspetti a ben vedere complementari, che si 
pongono fra di loro in un rapporto di mezzo e fine. Il fine 
è il servizio, in favore di tutti, portando avanti le nostre 
iniziative, i nostri service appunto; ma il mezzo principale 
anche se non l’unico è la frequentazione dei rotariani fra di 
loro, in quelle conviviali che sono un punto di incontro e di 
certo non soltanto una occasione per trovarsi dinanzi ad 
un desco come dicono i maligni. Ma un punto di incontro 
e una occasione di conoscenza.

Mi piace molto la definizione del Rotary che ho 
trovato su internet e che vi voglio leggere: il Rotary 
è una associazione mondiale di imprenditori e 
professionisti, di entrambi i sessi che prestano 
servizio umanitario, che incoraggiano  il rispetto 
di elevati principi etici nell’esercizio di ogni pro-
fessione e che si impegnano a costruire un mondo 
di amicizia e di pace.

Un vasto programma, avrebbe osservato il generale De 
Gaulle, come fece secondo l’aneddotica, rispondendo a un 
contestatore che lo invitava a lanciare una campagna per 
eliminare i cons, ovvero i cretini.
Anche il nostro è un vasto programma, certo di ardua 
realizzazione, ma è anche uno stimolo ad una continua e 
fattiva operatività.

Quello che ci è mancato in questi ultimi tempi non è lo spi-
rito di servizio, che è stato ed è radicato in noi, ma è, e non 
di certo per nostra volontà, la convivialità, intesa in senso 
ampio, secondo la sua etimologia latina, cum vivere, vivere 
insieme, stare in compagnia; abbiamo in parte rimediato e 
di questo non si ringrazierà mai abbastanza la nostra pre-
sidente Paola Spinelli, attraverso l’utilizzo, prezioso delle 
tecnologie telematiche che ci hanno consentito di portare 
comunque avanti il nostro programma e di svolgere molte 
utili relazioni, ma, torno a dire, ci è mancato il contatto 
umano, lo stare insieme, ci sono mancati i nostri viaggi, 
le nostre occasioni di festa, persino le serate di karaoke, 
che in passato abbiamo fatto.

Ma ora possiamo riprendere e riprenderemo; non solo a 
fare progetti ma a stare insieme a coltivare ed accrescere 

quelle amicizia rotariana che è uno dei punti fondanti del 
nostro club. Riprenderemo con ottimismo come è nel no-
stro DNA, ma con disciplina, monitorando attentamente 
la situazione sanitaria e osservando scrupolosamente 
come è persino ovvio e come sempre, e possiamo dirlo 
con orgoglio, abbiamo fatto, le normative di legge. Come 
bene ha detto Paola, il Rotary è una macchina possente e 
lo dimostra la sua storia. È impressionante che una orga-
nizzazione nata con un numero esiguo di partecipanti si 
sia espansa tutto sommato in poco tempo fino ad acquisire 
una dimensione non solo numerica di statura mondiale. 
Vuol dire cha l’idea base era giusta e rispondeva a bisogni 
autentici e consideriamo che, per molti anni, molti paesi 
hanno vietato il Rotary per motivi ideologici  e tuttora ad 
esempio la Cina consente una espansione minimale.

Non è possibile non evidenziare quale sia stato e continui 
ad essere l’impegno del nostro club e degli altri Rotary 
livornesi nel favorire la campagna vaccinale; ne hanno 
parlato i media locali e credo che tutti voi ne siate a co-
noscenza; è per noi un motivo di soddisfazione. Abbiamo 
operato e stiamo operando attivamente per rendere sempre 
più funzionale quella che è la vera grande arma in più a 
disposizione del nostro esercito nella lotta contro il subdolo 
e potente nemico che ci ha attaccato con violenza e con 
astuzia: il vaccino, che la scienza ci ha messo comunque a 
disposizione, pur con tutti i limiti e, a volte, le storture che 
stiamo constatando; ma l’arma esiste e può essere decisiva 
e noi, attraverso i nostri volontari, mobilitati dal nostro 
socio Giorgio Odello, cui vanno il nostro ringraziamento 
e la nostra ammirazione.

A ben vedere questa iniziativa è addirittura paradigmatica 
di quello che può e deve essere un intervento sociale del  
Rotary.
Vi era l’esigenza di favorire la campagna vaccinale, ma vi 
erano obiettive difficoltà; non potevamo certo acquistare 
i vaccini, che non sono sul mercato e sarebbe stato in-
congruo e poco efficace un  puro intervento elargitorio. E 
allora abbiamo reclutato numerosi vaccinatori volontari in 
unità di intenti con gli altri i Rotary cittadini col duplice 
positivo risultato di favorire le vaccinazioni e di far rea-
lizzare al settore pubblico un notevole risparmio, visto il 
carattere gratuito della attività dei volontari, che stanno 
riscuotendo un notevole apprezzamento e conseguendo  
ottimi risultati pratici, davvero una bella operazione di 
cui possiamo essere orgogliosi.

A questo punto, prima di proseguire, passo a rife-
rirvi sulla squadra che supporterà il mio impegno.
Voglio premettere che io credo moltissimo nel lavoro di 
squadra e vi prego di credere che parlo con sincerità; 
nessun Presidente  può operare bene senza una squadra 
che lo supporti; è vero in genere nella vita ed è ancora più 
vero nel Rotary, per motivi credo abbastanza ovvi.
Il mio segretario sarà ANDREA MARCHESI del quale ho 
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iniziato ad apprezzare le doti di intelligenza, preparazione 
e volontà da quando abbiamo iniziato una attività intensa 
di preparazione della stagione. Andrea succede ad EMMA-
NUELE che è stato un eccellente segretario e sono sicuro 
che non lo farà rimpiangere.
Come prefetto ho voluto la nostra insostituibile FEDE-
RICA GARAFFA, che tutti apprezziamo da tempo ed 
alla quale vogliamo bene per le sue doti professionali ed 
umane. La ringrazio di avere accettato, malgrado i suoi 
numerosi impegni; continuerà ad essere un eccellente 
Prefetto, ruolo assolutamente determinante nella vita 
del Club.
Come tesoriere l’immarcescibile GIOVANNI VERUGI, 
uomo poliedrico ed eccellente professionista, che ho avuto 
modo di conoscere ed apprezzare nella mia altra vita.
Inoltre mi è di conforto sapere che sarò supportato 
dalla past president PAOLA SPINELLI e dal presidente 
incoming GIANLUCA ROSSI, dei quali è persino inutile 
tessere le lodi perché tutti ne abbiamo apprezzato in 
questi anni il grande valore.
I CONSIGLIERI saranno WALTER MANUNZA, CE-
SARE PELLINI, MARINA CAGLIATA, RICCARDO 
COSTAGLIOLA e AUGUSTO PARODI, tutti soci di 
primissimo ordine dai quali so che verrà un grande 
contributo e che sono molto legati affettivamente al 
nostro club.

Infine, ma non certo ultimo il mio vice Presidente FA-
BIO MATTEUCCI, del quale tutti abbiamo apprezzato 
le capacità dirigenziale e che sono sicuro che mi sup-
porterà al massimo.
Con una squadra di questo livello credo di poter fare un 
buon lavoro.
Vi sono poi i Presidenti di Commissione, che svolgono, 
come è noto un ruolo del tutto essenziale nella vita del club.
Ve li elenco rapidamente:
RICCARDO COSTAGLIOLA alla commissione Progetti 
Sociali
OLIMPIA VACCARI alla commissione Progetti Culturali
AUGUSTO PARODI alla Rotary Foundation
MARINA CAGLIATA alla Commissione Giovani
ALFREDO PARDINI alla commissione Effettivo
PAOLA SPINELLI alla neonata commissione Ambiente
MARINA PESARIN alla commissione Statuto
GIANLUCA ROSSI alla commissione  Comunicazione
ANDREA MARCHESI alla Amministrazione
VALERIO VIGNOLI alle Attività Sociali
RIICCARDO VITTI alle Pubbliche Relazioni
ANDREA DI BATTE al Bollettino
GIOVANNI MELA Informatico  di Club
GIORGIO ODELLO Istruttore Di Club
FABIO MATTEUCCI Commissione Elettorale e Fonda-
zione Taddei

Quali attività svolgeremo?
bisogna distinguere fra il settore progettuale e il settore 
delle relazioni conviviali.
Per il secondo, abbiamo già individuato e in parte contat-
tato un ampio numero di relatori in svariate materie. Si 
andrà dal campo medico, in quest’ultimo periodo molto 
seguito, a quello sociale a quello artistico a quello scienti-
fico, a quello culturale e quello ludico.
La mia idea di fondo, con il consenso del Consiglio,  è 
quella di valorizzare al massimo le risorse livornesi, che 
sono molte di più di quello che si pensa, in tutti i campi. 
Spesso tanti aspetti della nostra realtà sono poco o per 
niente conosciuti e noi potremmo colmare questa lacuna. 
Non vi nascondo che nell’ideare il programma di luglio 
che vi è arrivato, ho tenuto anche presente il rischio, allora 
esistente che continuasse a esistere la zona arancione, che 
avrebbe ostacolato se non impedito la presenza di relatori 
che abitassero fuori Livorno, ma ho tenuto presente anche 
la possibilità, appunto di lumeggiare le realtà livornesi. Ora 
speriamo che i colori restino un triste ricordo, in barba alla 
variante delta o altra lettera dell’alfabeto greco.

Quanto alla cadenza delle conviviali vorrei stabilizzarmi su 
quelle previste dal regolamento e secondo la modalità ivi 
indicate. Sarebbe mio intendimento fare svolgere alcune 
relazioni, meridiane ai soci con preferenza per quelli nuovi. 
Ma non solo, è un modo per coinvolgerli ancora di più nella 
vita sociale. Fra l’altro, a breve dovremmo recuperare del 
tutto i locali della sede.

 Il Presidente Luigi De Franco con al fianco la gentile consorte 
Dott.ssa Ornella Marino
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Circa i progetti posso dire che:
intendo proporre sin da ora  al Consiglio di proseguire con 
i supporti alle iniziative musicali e culturali che abbiamo 
finora sostenuto: MUSIC FESTIVAL, LIVORNO PIANO 
COMPETITION, CANTIERE LIRICO GOLDONI, FON-
DAZIONE TADDEI, CONCORSO LETTERARIO CITTA’ 
DI LIVORNO, MASCAGNI FESTIVAL.
Esamineremo altri progetti che ci sono stati o ci saranno 
presentati. A tal fine invito tutti i soci che avessero delle idee 
progettuali a farle pervenire alle commissioni competenti.

Abbiamo già avuto approvato il progetto DG di restauro di 
opere artistiche nella bellissima chiesa di San Ferdinando, 
gioiello del barocco livornese, progetto suggerito in origine 
dalla nostra preziosa Olimpia Vaccari e di cui parleremo 
con proiezione di un video del professor De Nigris  alla 
conviviale dell’8 luglio.
Partecipiamo, insieme con altri Rotary al PROGETTO 
MADAGASCAR, di cui è capofila il RC di Castelfranco e 
che intende costruire in MADAGASCAR un ambulatorio 
medico e fornire materiale igienico sanitario ad una casa 
di accoglienza denominata CASA DELLA SPERANZA che 
accoglierà 200 bambini malnutriti.
Come vedete il lavoro, che è ancora in fieri, non ci mancherà.
Devo ancora dire che seguirò con interesse l’attività del 

L'Avv. Aurora Matteucci con il Presidente Luigi De Franco 

gruppo delle consorti per il contributo fondamentale che 
rinnovano ad ogni anno. Ho chiesto a mia moglie ORNEL-
LA MARINO, che ha accettato volentieri, di coordinarne 
l’attività tesa a sostenere i vari progetti rafforzando i 
valori di amicizia, affiatamento e senso di appartenenza. 
Ringrazio sentitamente LAURA MATTEUCCI per quanto 
fatto in proposito sino ad ora.

Concludo con una notazione personale. Il mio fine sarebbe 
quello che il Rotary di Livorno e tutto il nostro Paese po-
tessero tornare ad operare in una situazione di normalità, 
quella che ci è mancata da troppo tempo. A volte in questi 
lunghi mesi ho avuto il sentore che ci trovassimo nelle 
condizioni  descritte in un verso di uno dei miei poeti 
preferiti Thomas Eliot quando parlava del “Gull against 
the wind in the windy straits”, il gabbiano contro vento 
negli stretti ventosi, immagine che trovo particolarmente 
adatta per LIVORNO
La mia speranza e credo la speranza di tutti, è che il vento 
cali e che il gabbiano possa riprendere a volare libera-
mente.
Grazie a tutti i presenti.

 Luigi De Franco
Presidente anno rotariano 2021/2022

GLOBALGRANT MADAGASCAR

GlobalGrant Madagascar. Un progetto interclub 
che ha consentito la creazione di un ambulatorio 
medico nella “Casa della Speranza” fornendo 

apparecchi medici e materiale igienico-sanitario nella 
struttura di accoglienza e assistenza per oltre duecento 
bambini; fornirà inoltre assistenza medica prenatale.

Il service si inserisce nel progetto di Stand Up for Life 
che sta costruendo la Casa della Speranza, all’interno del 
quale si inseriscono i progetti del Rotary per l’ambulatorio 
medico e i servizi igienici.
I bambini del Distretti di Ambovombe, regione dell’An-
droy in Madagascar, ringraziano

G

Progetto di Service

I bambini della Casa della Speranza con i gagliardetti 
dei club partecipanti al progetto Madagascar
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G iovedì 8 Luglio presso lo Yacht Club alle 19 e 45 
durante una conviviale aperta a familiari ed ospiti 
c'è stata la presentazione video della Chiesa di 

San Ferdinando con l'introduzione del Presidente Luigi 
De Franco. 

La proiezione del video è stata curata dal Prof. Luciano De 
Nigris e ne evidenzia l’interno restituito ai vecchi splendori 
grazie ad un restauro che l’ha fatto tornare a essere «una 
nuvola di luce», come dicevano i viaggiatori d’un tempo 
ammirando le decorazioni di quel tardo barocco – più 
precisamente: barocchetto – che ha a Livorno il proprio 
centro propulsore in Toscana.

"CHIESA DI SAN FERDINANDO"

G

Proiezione video a cura del Prof. Luciano De Nigris

Giovedì 15 Luglio 2021 presso lo Yacht Club Livorno 
alle ore 19,45 durante una conviviale aperta a 
familiari ed ospiti la Dott.ssa Aurora Matteucci 

ci ha esposto una relazione sul tema “Bulimia repressiva e 
processo mediatico: quando l’aula si sposta dal Tribunale 
ai mezzi di informazione che cosa resta delle garanzie?”.

L'Avv. Aurora Matteucci Presidente della Camera penale di 
Livorno, ci ha illustrato con una lucida analisi un'inquie-
tante realtà ormai diffusa sui media locali e nazionali, che 
porta a giudizi popolari prima che si svolga il processo.

BULIMIA REPRESSIVA E PROCESSO 
MEDIATICO: QUANDO L’AULA SI SPOSTA DAL 
TRIBUNALE AI MEZZI DI INFORMAZIONE 
CHE COSA RESTA DELLE GARANZIE?

G

Relazione a cura della Dott.ssa Aurora Matteucci 

L'Avv. Aurora Matteucci con il Presidente Luigi De Franco 

LUCIANO DE NIGRIS

Nato a Roma nel 1947, è laureato in Filosofia, inse-
gnante e fotoreporter. Suoi servizi fotografici sono 
stati pubblicati da riviste e quotidiani nazionali.  Ha 
realizzato mostre fotografiche per conto del Comune 
di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana; 
allestite a Livorno, Torino, Parma, Verona, Novoros-
siisk, Rostok, Baltimora. Ha pubblicato molti libri 
fotografici così come molti video a carattere storico 
ed ambientale. 



MARIO PUCCINI 
"VAN GOGH INVOLONTARIO"

G iovedì 29 Luglio presso il Museo Della Città ab-
biamo potuto ammirare le opere di Mario Puccini
pittore livornese, allievo di Fattori, vissuto a 

cavallo tra l’800 ed il ‘900. La mostra è curata da Nadia 
Marchioni e resterà aperta fino al 19 settembre.
L’inaugurazione è avvenuta il 2 luglio alle ore 18 con 
l'intervento di Luca Salvetti Sindaco di Livorno, Simone 
Lenzi Assessore alla Cultura Comune di Livorno, Luciano 
Barsotti Presidente Fondazione Livorno, Olimpia Vaccari 
Presidente Fondazione Livorno – Arte e Cultura, Nadia 
Marchioni Curatrice. Ad un anno di distanza dalla mo-
stra su Modigliani, Livorno ha così celebrato l’altro suo 
grande figlio, erede di Fattori e, come Modì, proiettato 
verso orizzonti europei. “Puccini sta a Fattori, come Van 
Gogh sta a Cézanne e la mostra ne ricostruisce l’universo 
di artisti che contribuirono alla sua maturazione con 
centocinquanta opere, fra cui un importante nucleo col-
lezionistico, che permette di osservare dipinti e disegni 
assenti dalle esposizioni pubbliche da oltre cinquanta 
anni, o mai esposti precedentemente nella straordinaria 
occasione di aggiornamento della conoscenza diretta di 
uno dei grandi artisti del nostro Novecento.

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

G

Visita alla mostra del pittore livornese Mario Puccini al Museo della Citta’

Visita alla mostra del pittore livornese Mario Puccini al Museo della Citta’
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“LA DARSENA EUROPA: PROSPETTIVE DI 
SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE 
PER IL PORTO E LA CITTÀ DI LIVORNO”

G

Relazione del Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Luciano Guerrieri

iovedì 5 Agosto presso lo Yacht Club Livorno alle ore 
19 e 45 durante una Conviviale aperta a familiari 
ed ospiti il Presidente della Autorità di Sistema 

Il dott. Luciano Guerrieri durante la sua relazione

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 19/07

PAGNI LEONARDO 03/07

TERZICARLO 02/07

LUGLIO

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

CAPOCHIANI ENRICO 02/08

MAFFEI MASSIMO 05/08

SPINELLI PAOLA 06/08

AGOSTO

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

SEGRETERIA

Portuale Dott. Luciano Guerrieri che ci ha intrattenuti con 
la relazione: "La Darsena Europa: prospettive di sviluppo 
economico e occupazionale per il porto e la città di Livorno”.

Il dott. Luciano Guerrieri durante un momento conviviale della serata



ALESSANDRO DONATI

Nato a Livorno è Direttore Generale della società 
Kayser Italia Srl, azienda di ingegneria aerospaziale 
con sede a Livorno, industria leader europea nel set-
tore dello sviluppo dei sistemi per la ricerca scientifica 
e tecnologica in ambito spaziale. Laureato in Scienze 
dell'Informazione all'Università di Pisa e specializzato 
in Ottica a Firenze. Dopo percorsi professionali nel 
settore dell'Information and Technology  per Intesa 
Spa, gruppo Fiat-IBM e Honewell Bull nel 1992 appro-
da alla Kayser Italia come responsabile marketing e 
nel 2008 ne diviene Direttore Generale.
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“DAL PENTAGRAMMA AL CUORE; 
COME NASCE UN’INTERPRETAZIONE”

G iovedì 9 Settembre 2021 presso lo Yacht Club 
Livorno durante la conviviale serale per soci, 
familiari ed ospiti Carlo Palese ci ha raccontato 

ed ha suonato come nasce un'interpretazione.
G

Incontro con il pianista Carlo Palese

CARLO PALESE

si afferma presto in importanti concorsi nazionali ed 
internazionali ed intraprende un’ attività concertistica  
che lo ha porta ad esibirsi in Italia e all'Estero. Diplo-
matosi presso il Conservatorio di Lucca, consegue 
successivamente il Diploma Superiore di Esecuzione 
presso l'Ecole Normale de Musique Alfred Cortot di 
Parigi. Tra gli altri docenti che hanno contribuito alla 
sua formazione artistica, Pietro Rigacci, Maria Tipo, 
Piero Rattalino. Ha collaborato con moltissimi musi-
cisti ed ha esplorato ambiti musicali che spaziano dal 
repertorio classico alla musica del nostro tempo. Ha 
effettuato incisioni discografiche per Camerata Tokyo 
ed EMA Vinci. Svolge attività didattica in qualità di 
professore di Pianoforte presso l’Istituto superiore di 
Studi musicali “L.Boccherini” di Lucca e tiene rego-
larmente Masterclass come professore ospite presso 
importanti istituzioni in Italia e all'Estero. E' inoltre 
spesso invitato a far parte della Giuria di Concorsi 
pianistici internazionali. Da molti anni si dedica 
all'attività di divulgazione della cultura musicale e 
alla promozione dei giovani talenti. E' responsabile 
artistico della rassegna musicale “Classica con Gu-
sto” che si tiene presso la Fondazione Teatro Goldoni 
di Livorno. E' Presidente dell'Associazione musicale 
Livornoclassica e Direttore Artistico del concorso 
internazionale "Livorno Piano Competition".

NUOVI SOCI
Giovedì 9 settembre con viva soddisfazione del Presidente e 
di tutti i Soci si è proceduto alla cerimonia di due nuovi Soci, 
la dott.ssa Michela Cagliata e il Dott. Alessandro Donati.  

Carlo Palese al piano durante la serata La dott.ssa Michela Cagliata e il Dott. Alessandro Donati durante la 
cerimonia di spillatura

MICHELA CAGLIATA

Nata a Livorno nel 2007 si laurea in "Tecniche di 
allevamento del cane di razza ed educazione cinofila" 
presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell'Univer-
sità degli studi di Pisa. Nel 2008/2009 consegue il 
Master di I livello in "attività e terapie coadiuvate con 
animali. L'operatore con il cane" e nel 2015 il Master 
di I livello in "Istruzione ed educazione cinofila".Nel 
2020 partecipa al corso Tecnico Attività Natatorie 
c sempre nel 2020 organizza e partecipa al corso di 
alimentazione "Cosa metto nella ciotola?". Sempre nel 
2020 organizze partecipa  al corso di Primo soccorso 
Veterinario e a "Casi riabilitativi strumenti psicologi-
ci, diagnostici e terapeutici. Nel 2017 fonda la Scuola 
Cinofila "ASD Humandog".



Giovedì 16 Settembre presso lo Yacht Club di Livor-
no durante una conviviale  serale aperta a fami-
liari ed ospiti Luciano Donzella ci ha presentato 

il suo ultimo libro “Storie straordinarie”, una raccolta di 
storie che sembrano impossibili, ma sono assolutamente 
vere. ...
Si tratta di un volume pieno di storie meravigliose quanto 
bizzarre, al limite della realtà. Lui le ha scovate per noi e 
questo materiale può essere una miniera di risorse creative 
anche per artisti, attori e prestigiatori perché queste storie 
non sono solo belle da leggere ma anche affascinanti da 
raccontare. Tantissime storie e personaggi al limite della 
realtà, per chi ama l'impossibile ma detesta le fake news. 
Potete fidarvi: in questo libro non troverete una sola bu-
fala. Tutto verificato e passato al setaccio e ciò che rimane 
è un universo meraviglioso fatto di storie strabilianti e 
pazzesche, favolose e paradossali. Angeli e demoni, mi-
raggi e misteri, animali fantastici ed eccentriche figure, 
scherzi del destino e sfide sportive... Un insolito viaggio 
alla scoperta di un mondo che non manca mai di stupire 
e di affascinare. Il volume, riccamente illustrato, oltre ad 
essere piacevolissimo e intrigante alla lettura, è una ricca 
fonte di idee per lo storytelling, una miniera di risorse cre-
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“STORIE STRAORDINARIE”
Presentazione del libro del giornalista Luciano Donzella

G ative anche per artisti, attori e prestigiatori (queste storie 
infatti non sono solo belle da leggere ma anche - volendo 
- belle da raccontare!).

LUCIANO DONZELLA

Luciano Donzella, giornalista professionista, illusio-
nista e viaggiatore, nasce a Livorno nel 1958. Lavora 
al quotidiano Il Tirreno dal 1984 al 2016 occupandosi 
prevalentemente di società, cultura e spettacoli. Con 
la Florence Art ha già pubblicato “Incontri straordina-
ri - Settanta interviste con personaggi che hanno quel 
qualcosa in più”. Viaggiatore per passione e vocazione, 
ha visitato oltre cinquanta Paesi in tutto il mondo: 
all’amore per il giornalismo e i viaggi unisce quello 
per l’illusionismo e l’arte magica. Esperto di storia 
della magia, è presidente del club “Corte dei Miracoli”. 
Ha curato la regia di numerosi spettacoli, ha portato 
le sue conferenze in tutta Italia e ha vinto numerosi 
premi per le sue attività magico-giornalistiche.

Luciano Donzella durante la presentazione
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“ROTARIANO SI È O SI DIVENTA?”

D

Una riflessione del nostro Istruttore di Club Giorgio Odello Istruttore del Club Anno Rotariano 
2021/2022

• POTENZIALITÀ DI LEADERSHIP: il Rotary è una 
Scuola di Leadership molto particolare in quanto investe 
annualmente gran parte delle proprie energie nel prepara-
re i Soci a ruoli dirigenziali. E’ una esperienza particolare, 
che si differenzia dalla leadership più tradizionale, legata 
al proprio ruolo nella Società e nel mondo del lavoro, ma 
comunque richiede predisposizione. 

Se un essere umano presenta queste caratteristiche, è 
probabile che sia rotariano, anche senza saperlo. 
Entrare in una forma di associazionismo mondiale quale 
è il Rotary, porta, nel tempo, il nuovo socio, dalle ca-
ratteristiche appena rilevate, ad una convivenza con un 
mondo dedito agli altri, attraverso le 7 Aree di intervento 
rotariano:
- Pace e prevenzione / risoluzione dei conflitti 
- Prevenzione e cura delle malattie
- Acqua e strutture igienico-sanitario
- Salute materna ed infantile
- Alfabetizzazione e educazione di base
- Sviluppo economico e comunitario
- Sostegno ambientale
Ma anche, a livello locale, con tutte le necessità socio-
culturali più specifiche del proprio ambito territoriale.
Una visione molto ampia, dedicata ai grandi temi che il 
Rotary affronta a livello globale ma anche ai temi propri 
del territorio di Club.

iovedì 23 Settembre 2021 Giorgio Odello durante 
la Conviviale meridiana aperta ai soli soci ha 
esposto le sue riflessioni e ci ha fatto riflettere 

sul tema “Rotariano si è o si diventa?”. 

Essere Rotariano è un percorso che ha la possibilità 
di svilupparsi al meglio se rotariano si è nell’indole 
ma che richiede, nel tempo, un processo di crescita, 
acquisendo sempre più la consapevolezza del signifi-
cato di far parte attiva di una organizzazione mondiale 
dedicata al miglioramento, sostenibile e duraturo nel 
tempo, della qualità della vita delle popolazioni vicine 
e lontane. 
In tutti i campi possibili. 
Ci sono delle caratteristiche che vanno ricercate nel po-
tenziale socio da proporre per la cooptazione nel Club.
Vediamone alcune, da me ritenute imprescindibili: 

• ALTRUISMO: il socio rotariano deve essere una per-
sona spontaneamente portata a dedicare parte del suo 
tempo e delle proprie risorse al Bene Comune.
Molti lo desiderano e lo fanno, ma da soli, al di fuori di 
una Organizzazione strutturata e nobile (efficiente e sana) 
e riescono ad ottenere meno risultati. 

• MANIFESTARE INTERESSE POSITIVO E 
PROPOSITIVO per problematiche globali, sia locali 
che mondiali (Covid-19 - immigrazione - donne afgane). 
Anche un altruismo fatto di piccoli gesti, direi quasi quo-
tidiano, l’attenzione per i piccoli commerci di quartiere, 
un comportamento sano nei riguardi dell’ambiente, della 
raccolta differenziata, insomma, un senso civico illumi-
nato e radicato. 

• ONESTÀ  INTELLETTUALE: non dico che il rota-
riano deve essere un santo e che vanne cercati soltanto 
santi ma, si, persone che mostrino interesse innato per 
la Società, le sue regole, le tradizioni, la cultura, la sua 
evoluzione nel tempo. 

• DESIDERIO (CURIOSITÀ) di confrontarsi con realtà 
socio-culturali differenti. Il Rotary è una organizzazione 
mondiale che si è sviluppata partendo dall’America del 
Nord ma che si è poi diffusa in tutte le aree della terra, 
consentendo al rotariano di venire a contatto con tutte 
le tipologie esistenti, sociali, culturali, religiose, etniche. 
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Le 2 visioni vanno vissute di pari passo, con altrettanto 
vigore ed attenzione.
Ho già avuto occasione, in precedenti incontri formativi, 
di segnalarvi questo stretto legame, interdipendente, tra 
la Organizzazione Rotary International ed i Rotary club 
locali. 
Inoltre il nuovo Socio si trova, ben presto, a contatto con un 
percorso di crescita personale ed interpersonale collegata 
all’impegno formativo, tipico del Rotary. I 5 Valori Fonda-
mentali del Rotary vengono continuamente trattati, svisce-
rati, rivoltati, approfonditi, adattati al correre del tempo 
e dei costumi, delle differenti realtà socio-culturali sia in 
ambito locale che distrettuale ed infine internazionale. 
Parlare di Service, e poi fare Service e constatare la forza 
e la consistenza del Service Rotariano. Parlare di amicizia, 
l’amicizia rotariana, a prescindere, per il solo assunto che 
siamo tutti rotariani, e capire ben presto che l’amicizia 
rotariana rafforza la capacità di Service.
Parlare di diversità in un mondo che ancora, o forse 
sempre di più, è pieno di diversità inquietanti, ingiuste, 
inappropriate, inconcepibili. E comprendere che il Rotary 
si impegna per un mondo che accetti e faccia convivere 
le differenze di razza, di religione, di genere, di pensieri 
politici. E scoprire che la diversità di professioni è un ar-
ricchimento che, unendosi alla predisposizione al servire 
ed all’amicizia, permette a Progetti "ideali" di diventare 
Progetti "reali". 

Parlare di integrità, etica e morale, di quella che Paul Har-
ris ha chiamato la ricerca della "buona reputazione", dentro 
e fuori dal Rotary perché rotariani si è anche e soprattutto 
quando si vive fuori dal Rotary, nella nostra vita comune.
Parlare di Leadership e vivere intensamente l’esperienza 
rotariana della leadership, così diversa, così preziosa, una 
leadership a scadenza annuale, ripetibile in modo diffe-
rente in una annata successiva e poi in un’altra ancora per 
scoprire, ogni annata, modalità diverse per servire. 
Il Rotary è una ruota che gira, gira sempre, attraverso 
percorsi continuamente differenti che, presto, ti fa com-
prendere come innumerevoli siano i modi di servire, come 
sia un continuo arricchimento per la Società ma anche per 
se stessi e, attraverso di noi, per i nostri cari, i conoscenti, 
i compagni di lavoro o di sport. Una ruota che gira. 
Ed ecco che il rotariano "in pectore" (si è) nel tempo si 
trasforma in Rotariano (rotariano si diventa). 

Rotariano si è: 
con una attenta ricerca, ne troviamo

Rotariano si diventa: 
non tutti i rotariani diventano buoni rotariani 

(oppure veri rotazioni)

Giorgio Odello
Istruttore di Club

Il Dott. Giorgio Odello durante l'esposizione con alla destra il Past Governor Massimo Nannipieri e alla sinistra il Presidente Luigi De Franco



iovedì 30 Settembre presso l'Istituto Istituto 
Musicale Mascagni al termine del concerto del 
vincitore è avvenuta la cerimonia di consegna 

della Borsa di Studio Fondazione Silio Taddei - Rotary 
Club Livorno - con a Seguire un cocktail a cura della 
Pasticceria Cristiani.
Quest’anno, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, 
è stato possibile riprendere la tradizione e indire il 
Bando di Concorso per una Borsa di Studio riservata ai 
possessori di diploma di primo livello, cittadini italiani 
e stranieri conseguito negli ultimi due anni precedenti 
in organo e pianoforte o strumento ad arco presso i 
Conservatori "G. Rossini" di Pesaro”, L. Cherubini" di 
Firenze, Istituto Musicale "L. Boccherini" di Lucca o 
dall'Istituto Musicale "P. Mascagni" di Livorno. Il vin-
citore si esibirà in pubblico in un concerto organizzato 
dalla Fondazione.
Lo scopo della borsa di studio del valore di 3.500,00 
euro (uno dei più importanti riconoscimenti a livello 
italiano) consente a questi giovani di perfezionare la 
loro preparazione.

Il vincitore di questa edizione, Leonardo Nocerini, 
ha iniziato da giovanissimo (all’età di dieci anni) lo 
studio del pianoforte, proseguendo poi presso all'Acca-
demia AIMR a Roma, ed infine ha conseguito la laurea 
magistrale in pianoforte presso l'Istituito Superiore di 
Studi Musicali L. Boccherini di Lucca.
Nel corso della serata, il Maestro Mocerini ha seguito 
alcuni brani del suo repertorio, prima di ricevere la bor-
sa di studio consegnata da Fabio Matteucci Presidente 
della Fondazione Silio Taddei.

PREMIO FONDAZIONE SILIO TADDEI

G

Premiazione del vincitore Leonardo Macerini della borsa di studio
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LA FONDAZIONE SILIO TADDEI 
DEL ROTARY CLUB LIVORNO

Nel 1990 la Prof.ssa Lina Taddei costituì una Fonda-
zione allo scopo di erogare annualmente una borsa 
di studio per onorare la memoria del padre, insigne  
musicista diplomato al Conservatorio Rossini di Pe-
saro sotto la direzione del Maestro Pietro Mascagni. 
Qualche anno dopo, la Prof.ssa Taddei ritenne di 
individuare nel Rotary Club Livorno il soggetto che 
potesse amministrare al meglio la Fondazione attra-
verso un Consiglio di Amministrazione composto da 
rotariani eletti dall’Assemblea del club per la durata di 
tre anni. A seguito di questa iniziativa, la Fondazione 
ha assunto la denominazione di ”FONDAZIONE SILIO 
TADDEI - ROTARY CLUB LIVORNO”. La Fondazione, 
ogni anno, bandisce il concorso per una borsa di studio 
riservata ai possessori di diploma di primo livello, cit-
tadini italiani e stranieri conseguito negli ultimi due 
anni precedenti in organo e pianoforte o strumento ad 
arco presso i Conservatori “G. Rossini” di Pesaro”, L. 
Cherubini” di Firenze, Istituto Musicale “L. Bocche-
rini” di Lucca o dall’Istituto Musicale “P. Mascagni” 
di Livorno. La borsa di studio del valore di 3.500,00 
euro consente a questi giovani di perfezionare la loro 
preparazione. Il vincitore si esibirà in pubblico in un 
concerto organizzato dalla Fondazione.

Consiglio Direttivo della Fondazione Silio 
Taddei (2021-2015) 

Fabio Matteucci Presidente, Consiglieri Margherita 
Avino, Maria Rosaria D’Urso, Andrea Di Batte, Marco 
Luise. Segretario non Rotariano Gabriele Magnoni

Il maestro Leonardo Nocerini durante l'esibizione e mentre riceve il premio da Fabio Matteucci
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Giovedì 7 Ottobre

Giovedì 14 Ottobre Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Mauro Marrucci in “Il lavoro nella 
pandemia: terapia d’urgenza anche nelle vicende giuslavoristiche”

Yacht Club ore 19,45 Conviviale per soli Soci e familiari Lamberto Giannini in 
“Teatro e disabilità”

PROGRAMMA RIUNIONI OTTOBRE 2021 - MESE ROTARIANO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CO-
MUNITARIO

PROGRAMMA RIUNIONI NOVEMBRE 2021 - MESE ROTARIANO DELLA FONDAZIONE ROTARY

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

SEGRETERIA

Giovedì 21 Ottobre Yacht Club ore 19,45 Conviviale per soci e familiari. Gastone Breccia in: “Af-
ghanistan 2001-2021: la vittoria dei Talebani e il destino dell’Occidente” 

Lunedì 1 Novembre Chiesa di Santa Giulia ore 18.00 Santa Messa in commemorazione dei defunti 
Rotariani officiata dal Vescovo di Livorno Mons. Simone Giusti

Giovedì 2 Dicembre

Giovedì 9 Dicembre Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Michela Cagliata in: “Interventi 
assistiti con l’ausilio del cane: esperienze di attività e terapie in ambito 
pediatrico”

Yacht Club ore 13,15 Conviviale meridiana per soli Soci 
ASSEMBLEA ELETTORALE

PROGRAMMA RIUNIONI DICEMBRE 2021 - MESE ROTARIANO DELLA PREVENZIONE E CURA 
DELLE MALATTIE

Giovedì 16 Dicembre Salone Scali 23 ore 19,45 Conviviale serale aperta a familiari 
CENA DEGLI AUGURI

Giovedì 4 Novembre Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 "Approssimandoci alla visita del 
Governatore: importanza e significati di questo appuntamento." Ce ne 
parla Giorgio Odello

Giovedì 11 Novembre Yacht Club ore 19,45 Conviviale serale aperta a familiari Maurizio Vernas-
sa in: “Giuseppe Emanuele l’altro Modigliani: modernità e coerenza di un 
grande politico riformista del Novecento.”

Giovedì 18 Novembre Yacht Club ore 19,45 Conviviale serale aperta a familiari Visita ufficiale del 
Governatore Fernando Damiani

Giovedì 25 Novembre Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Olimpia Vaccari e Riccardo Costa-
gliola illustrano i progetti dell’anno rotariano 2021-2022

Giovedì 28 Ottobre Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Alessandro Donati in “La nuova 
corsa allo spazio: ritorno al passato o prospettiva per il futuro?” 
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1 LUGLIO 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale per 
soli Soci e familiari Insediamento 
del Consigl io Dirett ivo Anno 
Rotariano 2021-22 e saluto del 
Presidente Luigi De Franco ai Soci

Suono della campana

• Presentazione da parte del Presidente del 
programma annuale e del nuovo Consiglio

Notizie rotariane:
• Sono ospiti del Club: Il Presidente del 

Rotary Club Livorno Mascagni Avv. Vito 
Vannucci accompagnato dalla gentile con-
sorte Avv. Cecilia Gradassi - Il Presidente 
del Rotary Club Castiglioncello e Colline Pi-
sano Livornesi Geom. Enzo Lorenzetti ac-
compagnato dalla gentile consorte Signo-
ra Stella

• Ospiti del Presidente: Dott.ssa Valentina 
De Franco ed il Dott. Marino

• Hanno giustificato i soci: Alessandro 
Bagnoli, Barbara Baudissard, Marina 
Cagliata, Paolo Ciampi, Carlo Coppola, 
Andrea Evola, Vinicio Ferracci, Marco 
Ferrari, Chiara Fiore, Mauro Gagliani, 
Giovanni Lazzara, Paolo Lepori, Maria Gi-
gliola Montano,Leonardo Pagni, Umberto 
Paoletti.

 • Auguri di buon compleanno ai soci: Piero 
Abrial, Umberto Campana, Giovanna Coz-
za, Mauro Gagliani, Giovanni Lazzara, Pao-
lo Lazzerini, Marzia Lupi, Andrea Marche-
si, Leonardo Pagni, Carlo Terzi 

• Si ringrazia Andrea Marchesi per il genero-
so contributo versato al fondo di solidarietà 
rotariana in occasione del suo compleanno. 

• Ricordo il prossimo appuntamento di gio-
vedì 8 luglio ore 19,45 presso lo Yacht 
Club: Proiezione di un video realizzato dal 
Prof. Luciano De Nigris dedicato alla Chie-
sa di San Ferdinando

• Discorso programmatico del Presidente
Soci presenti:
Avino Margherita, Barsotti Luciano, Bosio 
Manrico, Campana Umberto, Campo Fran-
cesco, Casagni Federico, Colo' Luca, Comune 
Compagnoni Paolo, Costagliola Riccardo, 
Cozza Giovanna, De Franco Luigi, De Libero 
Emmanuele, Di Batte Andrea, D'Urso Maria 
Rosaria, Frangerini Stefano, Galante Pierfran-
cesco, Garaffa Federica, Gargiulo Gabriele, 
Iasilli Decio, Luise Marco, Manunza Valter, 
Marchesi Andrea, Matteucci Fabio, Musca-
tello Luca, Nannipieri Massimo, Nista Renzo, 
Odello Giorgio, Pagni Cinzia, Pardini Alfredo, 
Parodi Augusto, Pellini Cesare, Pesarin Mari-
na, Petroni Francesco, Pieri Valentina, Rossi 
Gian Luca, Rossi Rita, Salerno Costanza, 

Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, 
Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, Vannucci 
Vinicio, Verugi Giovanni, Vignoli Valerio, 
Vitale Fabrizio, Vitarelli Sabina, Vitti Riccardo

Soci presenti: 48
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 57,14

8 LUGLIO 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale 
aperta a familiari ed ospiti

Suono della campana

• Il programma di stasera prevede la proiezio-
ne di un video realizzato dal Prof. Luciano 
De Nigris , nostro ospite e relatore, dedica-
to alla Chiesa di San Ferdinando. Luciano 
De Nigris nato a Roma nel 1947, è laurea-
to in Filosofia, insegnante e fotoreporter. 
Suoi servizi fotografici sono stati pubblicati 
da riviste e quotidiani nazionali.  Ha realiz-
zato mostre fotografiche per conto del Co-
mune di Livorno, Provincia di Livorno, Re-
gione Toscana; allestite a Livorno, Torino, 
Parma, Verona, Novorossiisk, Rostok, Bal-
timora. Ha pubblicato molti libri fotografi-
ci così come molti video a carattere stori-
co ed ambientale. In questa occasione, ci 
presenta il suo lavoro dedicato alla Chie-
sa di San Ferdinando che a noi sta molto a 
cuore, in quanto protagonista del proget-
to District Grant di quest’anno.

Notizie rotariane:
• Sono ospiti del Club: Il Relatore Prof. Lu-

ciano De Nigris, accompagnato dalla gen-
tile consorte Dott.ssa Roberta Guglielmini

• Hanno giustificato i soci: Luciano Barsot-
ti, Carlo Coppola, Andrea Di Batte, Fede-
rica Garaffa, Luca Muscatello, Cinzia e Le-
onardo Pagni, Gian Luca Rossi, Paola Spi-
nelli, Riccardo Terzi, Olimpia Vaccari, An-
tonio Valenti. 

• Ricordo il prossimo appuntamento di giove-
dì 15 luglio ore 19,45 presso lo Yacht Club:  
la Dott.ssa Aurora Matteucci ci espone una 
relazione sul tema “Bulimia repressiva e 
processo mediatico: quando l’aula si spo-
sta dal Tribunale ai mezzi di informazione 
che cosa resta delle garanzie?

Soci presenti:
Bagnoli Alessandro, Bergamini Ettore, Bosio 
Manrico, Campo Francesco, Ceccarini Marco, 
Ciampi Paolo, Costagliola Riccardo, De Fran-

co Luigi, De Libero Emmanuele, D'Urso Maria 
Rosaria, Gagliani Mauro, Lazzara Giovanni, 
Lupi Marzia, Marchesi Andrea, Matteucci 
Fabio, Montano Maria Gigliola, Odello 
Giorgio, Parodi Augusto, Pellini Cesare, 
Sanpaolesi Luca, Turinelli Vanessa, Verugi 
Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, 
Vitarelli Sabina

Soci presenti: 25
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 28,57

15 LUGLIO 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale 
aperta a familiari ed ospiti 

Suono della campana

• Nella conviviale di stasera, l’avvocato Au-
rora Matteucci ci esporrà una relazione sul 
tema “Bulimia repressiva e processo me-
diatico: quando l'aula si sposta dal Tribu-
nale ai mezzi di informazione che cosa re-
sta delle garanzie?”

Notizie rotariane:
• Sono ospiti del Club: La relatrice Avv. Au-

rora Matteucci
• Ricordo che la conviviale del 22 luglio è an-

nullata e ci ritroveremo quindi giovedì 29 
luglio con la visita alla Mostra  Mario Puc-
cini al Museo della Città di Livorno.

Soci presenti:
Arpesani Giorgio, Barsotti Luciano, Bau-
dussard Barbara, Bosio Manrico, Campana 
Umberto, Campo Francesco, Ciampi Paolo, 
Ciapparelli Antonio, Cozza Giovanna, De 
Franco Luigi, De Libero Emmanuele, Del 
Corso Riccardo, Di Batte Andrea, D'Ur-
so Maria Rosaria, Fiore Chiara, Gagliani 
Mauro, Galante Pierfrancesco , Iasilli De-
cio, Lazzara Giovanni, Marchesi Andrea, 
Matteucci Fabio, Montano Maria Gigliola, 
Pagni Cinzia, Parodi Augusto, Pesarin 
Marina, Petroni Francesco, Rossi Gian 
Luca, Salerno Costanza, Terzi Carlo, Turi-
nelli Vanessa, Vaccari Olimpia, Vannucci 
Vinicio, Verugi Giovanni, Vitarelli Sabina, 
Vitti Riccardo

Soci presenti: 35
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: o
Percentuale di presenza: 40,48

Un immagine della visita alla Mostra di Mario Puccini
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29 LUGLIO 2021
Museo della Città di Livorno ore 
18,00 Conviviale aperta a familiari 
ed ospiti Visita alla mostra Mario 
Puccini “Van Gogh involontario”

Suono della campana

• La conviviale di oggi è dedicata alla visita del-
la interessantissima mostra del pittore livor-
nese  Mario Puccini, allievo di Fattori, vissu-
to a cavallo tra l’800 ed il ‘900.

Notizie rotariane:
 • Si ringrazia Carlo Terzi per il generoso contri-

buto versato al fondo di solidarietà rotariana 
in occasione del suo compleanno. 

• La prossima conviviale si terrà giovedì 5 ago-
sto alle ore 20,00 presso lo Yacht Club: il 
Presidente della Autorità di Sistema Portua-
le Dott. Luciano Guerrieri ci intratterrà con 
una sua relazione su un tema “La Darsena 
Europa: prospettive di sviluppo economico 
e occupazionale per il porto e la città di Li-
vorno”

Soci presenti:
Barsotti Luciano, Campana Umberto, Costa-
gliola Riccardo, De Franco Luigi, D'Urso Maria 
Rosaria, Fiore Chiara, Frangerini Stefano, 
Garaffa Federica, Manunza Valter, Marchesi 
Andrea, Matteucci Fabio, Montano Maria 
Gigliola, Odello Giorgio, Parodi Augusto, 
Pesarin Marina, Pieri Valentina, Ricci Alberto, 
Rossi Gian Luca, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, 
Vaccari Olimpia, Vignoli Valerio

Soci presenti: 22
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 0
Soci presenti per compensazione: 0
Percentuale di presenza: 26,19

5 AGOSTO 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale 
aperta a familiari ed ospiti 

Suono della campana

• La conviviale di stasera ha come ospite e re-
latore il Presidente della Autorità di Sistema 
Portuale di Livorno Dott. Luciano Guerrieri, 
che ci intratterrà con una sua relazione su: 
“La Darsena Europa: prospettive di svilup-
po economico e occupazionale per il porto 
e la città di Livorno”

Notizie rotariane:
• Farà un saluto di apertura il Sindaco Dott. 

Luca Salvetti
• Sono ospiti del Club: il relatore Dott. Lucia-

no Guerrieri, la Dott.ssa Barbara Bociani, 
Assessora del Comune di Livorno  al porto, 
integrazione porto città, università e innova-
zione, relazioni internazionali, cooperazione 
e pace.

• Sono ospiti del Club: Il Presidente del Rotary 
Club Livorno Mascagni Avv. Vito Vannucci 
accompagnato dalla gentile consorte Avv. 
Cecilia Gradassi - Il Presidente del Rotary 
Club Castiglioncello e Colline Pisano Livor-
nesi Geom. Enzo Lorenzetti accompagnato 
dalla gentile consorte Signora Stella

• Sono ospiti dei soci: di Gorgio Arpesani: 
Dott. Fabio Cipriani e la Dott.ssa Francesca 
Scali, Presidente Associazione Agenti Ma-
rittimi Raccomandatari di Livorno, di Ettore 
Bergamini la Dott.ssa Laura Bergamini

• Hanno giustificato i soci: Margherita Avino, 
Marina Cagliata, Francesco Campo, Paolo 
Ciampi, Giovanna Cozza, Andrea Marchesi, 
Piero Neri, Renzo Nista, Cinzia Pagni, Vinicio 
Vannucci.

• Auguri di buon compleanno per il mese di 

agosto ai soci: Enrico Capochiani, Massimo 
Maffei, Paola Spinelli.

• Si ringrazia Carlo Terzi per il generoso 
contributo versato al fondo di solidarietà 
rotariana in occasione del suo compleanno. 

• La prossima conviviale si terrà giovedì 26 
agosto alle ore 20,00 presso lo Yacht Club: 
sarà una conviviale in amicizia aperta a 
familiari ed ospiti. 

Soci presenti:
Arpesani Giorgio, Bagnoli Alessandro, Barsotti 
Luciano, Bergamini Ettore, Bosio Manrico, 
Campana Umberto, Ceccarini Marco, Comune 
Compagnoni Paolo, Costagliola Riccardo, De 
Franco Luigi, De Libero Emmanuele, Del Corso 
Riccardo, D'Urso Maria Rosaria, Fiore Chiara, 
Gagliani Mauro, Galante Pierfrancesco, Ga-
raffa Federica, Gargiulo Gabriele, Iasilli Decio, 
Lepori Paolo, Matteucci Fabio, Montano Maria 
Gigliola, Nannipieri Massimo, Odello Giorgio, 
Parodi Augusto, Pesarin Marina, Petroni Fran-
cesco, Pieri Valentina, Ricci Alberto, Rossi Gian 
Luca, Rossi Rita, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, 
Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, Verugi 
Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, 
Vitarelli Sabina

Soci presenti: 39
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 6
Percentuale di presenza: 52,38

26 AGOSTO 2021
Yacht Club ore 20,00 Conviviale in 
amicizia rotariana aperta a familia-
ri ed ospiti

Suono della campana

Notizie rotariane:
• Hanno giustificato i soci: il Presidente Luigi 

de Franco, Manrico Bosio, Marina Cagliata, 
Francesco Campo, Carlo Coppola, Riccardo 
Costagliola, Giovanna Cozza, Andrea Di 
Batte, Chiara Fiore, Mauro Gagliani, Val-
ter Manunza, Renzo Nista, Cinzia Pagni, 
Leonardo Pagni, Augusto Parodi, Marina 
Pesarin, Gian Luca Rossi, Paola Spinelli, 
Antonio Valenti, Vinicio Vannucci, Valerio 
Vignoli, Sabina Vitarelli.

• Auguri di buon compleanno per il mese di 
settembre ai soci: Luciano Barsotti, Federico 
Casagni, Antonio Cioppa, Paolo Comune 
Compagnoni, Chiara Fiore, Giovanni Mazzetti, 
Cinzia Pagni, Gian Luca Rossi, Giovanni Verugi.

• La prossima conviviale , per soci, familiari ed 

Un immagine della visita alla Mostra di Mario Puccini



ospiti, si terrà giovedì 9 settembre presso 
lo Yacht Club, ore 19:45.: Carlo Palese, 
Direttore artistico del concorso Livorno 
Piano Competition , terrà la relazione “Dal 
pentagramma al cuore; come nasce un’in-
terpretazione”. 

Soci presenti: 
Ciampi Paolo, De Libero Emmanuele, D'Urso 
Maria Rosaria, Garaffa Federica, Gargiulo 
Gabriele, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni,, 
Marchesi Andrea, Matteucci Fabio, Montano 
Maria Gigliola, Nannipieri Massimo, Odello 
Giorgio, Salerno Costanza, Sanpaolesi Luca, 
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vaccari Olimpia, 
Verugi Giovanni

Soci presenti:                                           18
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 25,00

9 SETTEMBRE 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale 
serale aperta a familiari ed ospiti 

Suono della campana

• La conviviale di stasera ha come ospite e rela-
tore il Maestro Carlo Palese, accompagnato 
dalla gentile Consorte, che ci intratterrà con 
una sua relazione dal titolo:  “Dal penta-
gramma al cuore: come nasce una interpre-
tazione” Carlo Palese è da tempo un amico 
del nostro Club che finanzia l’importante 
concorso Livorno Piano Competition di cui 
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Carlo è il Direttore artistico. Attingendo dal 
suo vasto curriculum, ricordiamo di Carlo il 
diploma conseguito presso il Conservatorio 
di Lucca e, successivamente, il Diploma Su-
periore di Esecuzione presso l'Ecole Normale 
de Musique Alfred Cortot di Parigi. Svolge 
attività didattica in qualità di professore 
di Pianoforte principale presso l’Istituto 
superiore di Studi musicali “L.Boccherini” 
di Lucca e tiene regolarmente Masterclass 
come professore ospite presso importanti 
istituzioni in Italia e all'Estero. E' inoltre 
spesso invitato a far parte della Giuria di 
Concorsi pianistici internazionali. Da molti 
anni si dedica ad una appassionata attività 
di divulgazione della cultura musicale ed 
alla promozione dei giovani talenti. E’ re-
sponsabile artistico della fortunata rassegna 
musicale “Classica con Gusto” che si tiene 
presso la Fondazione Teatro Goldoni di Li-
vorno. E' inoltre Presidente dell'Associazione 
musicale Livorno classica e, come detto, Di-
rettore Artistico del concorso internazionale 
"Livorno Piano Competition". Nel viaggio 
della serata, Carlo ci racconterà il mestiere 
dell’interprete e cercherà di esplorare quei 
processi che, in equilibrio tra ragione e 
sentimento,  determinano le scelte dell’in-
terprete stesso. Lo farà con le parole e con 
brani al pianoforte che gli consentiranno di 
trasmettere (ed a noi di apprendere) ciò che 
la lingua non può esprimere. 

Notizie rotariane:
• Stasera è nostra Socia Visitatrice ed Ospite, 

insieme alla figlia Benedetta, Angelica Gi-
ribaldi, livornese espatriata in Germania. E’ 
stata socia Rotaract a Livorno ed attualmen-
te è socia del club Caspar David Friedrich 
di Greifswald, nel nordest della Germania, 
distretto 1940, per anni responsabile New 

Generation. E’ docente di lingua italiana 
all’università di Greifswald ed interprete di 
conferenze, lavorando tra l’altro per per-
sonaggi come Eco, Loren, Bocelli, Tajani, 
Letta (quando fu per poco capo di governo) 
e molti altri. Angelica ci farà una breve 
presentazione.

• Sono ospiti dei soci: Ospite di Marina Ca-
gliata: Avv. Sandra Mori

• Hanno giustificato i soci: Luciano  Barsotti, 
Ettore Bergamini, Manrico Bosio,  Paolo 
Ciampi, Giovanna Cozza, Andea Galli, 
Andrea Marchesi, Giuseppe Nista, Olimpia 
Vaccari, Antonio Valenti, Sabina Vitarelli.

• Si ringrazia Giovanni Verugi per il generoso 
contributo versato al fondo di solidarietà 
rotariana in occasione del suo compleanno. 

• La prossima conviviale si terrà giovedì 16 
settembre ore 19:45 presso lo Yacht Club: 
Luciano Donzella presenta il suo libro “Storie 
straordinarie”. La conviviale sarà aperta a 
soci, familiari ed ospiti. 

Soci presenti: 
Avino Margherita, Bagnoli Alessandro, Ca-
gliata Marina, Campo Francesco, Comune 
Compagnoni Paolo, Costagliola Riccardo, De 
Franco Luigi, De Libero Emmanuele, Di Batte 
Andrea, D'Urso Maria Rosaria, Evola Andrea, 
Fernandez Enrico, Fiore Chiara, Garaffa Fede-
rica, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, Manunza 
Valter, Masini Pierluigi, Matteucci Fabio, Mon-
tano Maria Gigliola, Odello Giorgio, Pagni 
Leonardo, Pagni Cinzia, Parodi Augusto, 
Pieri Valentina, Ricci Alberto, Rossi Gian Luca, 
Salerno Costanza, Spinelli Paola, Terzi Carlo, 
Turinelli Vanessa, Verugi Giovanni, Vignoli 
Valerio, Vitale Fabrizio, Donati Alessandro, 
Cagliata Michela

Soci presenti: 36
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 43,02

16 SETTEMBRE 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale 
serale aperta a familiari ed ospiti 

Suono della campana

• La conviviale di stasera ha come ospite e 
relatore il dottor Luciano Donzella,  che ci 
presenterà il suo ultimo libro “Storie straor-
dinarie”, una raccolta di storie che sembrano 
impossibili, ma sono assolutamente vere. 
Giornalista professionista, illusionista e viag-

FIOCCO ROSA IN CASA 
BAGNOLI

Il 23 settembre è arrivata Adele. 
Una bella bambina  di Kg. 3,450. 

Al nonno Alessandro, al padre Giacomo 
e la mamma Giulia Zigoli le felicitazioni 

da parte di tutti i soci.
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giatore, ha lavorato al quotidiano Il Tirreno 
dal 1984 al 2016 occupandosi prevalente-
mente di società, cultura e spettacoli. Con 
la Florence Art ha già pubblicato “Incontri 
straordinari - Settanta interviste con per-
sonaggi che hanno quel qualcosa in più”. 
Esperto di storia della magia, è presidente 
del club “Corte dei Miracoli”. 

Notizie rotariane:
• Sono ospiti del Club: il relatore Dr Lucia-

no Donzella accompagnato dalla gentile 
Consorte, il Dott. Francesco Mugnai 
accompagnato dalla gentile Consorte 

• Hanno giustificato i soci: Margherita Avi-
no, Luciano Barsotti, Umberto Campana, 
Paolo Ciampi, Riccardo Costagliola, 
Decio iasilli, Valter Manunza, Cinzia e 
Leonardo Pagni, Augusto Parodi, Cesare 
Pellini, Valentina Pieri, Rita Rossi, Paola 
Spinelli, Fabrizio Vitale, Sabina Vitarelli

• Si ringrazia Luciano Barsotti per il ge-
neroso contributo versato al fondo di 
solidarietà rotariana in occasione del 
suo compleanno. 

• La prossima conviviale si terrà giovedì 
23 settembre ore 13,15 presso lo Yacht 
Club: Giorgio Odello riflette e ci fa 
riflettere sul tema “Rotariano si è o si 
diventa?”

Soci presenti: 
Bosio Manrico, Campo Francesco, Ceccarini 
Marco, Cozza Giovanna, De Franco Luigi, De 
Libero Emmanuele, D'Urso Maria Rosaria, 
Fernandez Enrico, Fiore Chiara, Frangerini 
Stefano, Garaffa Federica, Lazzara Giovanni, 
Marchesi Andrea, Matteucci Fabio, Mela 
Giovanni, Montano Maria Gigliola, Nannipieri 
Massimo, Odello Giorgio, Petroni Francesco, 
Ricci Alberto, Rossi Gian Luca, Salerno Co-
stanza, Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Valenti 
Antonino, Vignoli Valerio, Vitti Riccardo, 
Donati Alessandro

Soci presenti: 28
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 37,21

23 SETTEMBRE 2021
Yacht Club ore 13:15 Meridiana 
aperta ai soli soci

Suono della campana
• Nella conviviale di oggi, il nostro Istrut-

tore di Club, Giorgio Odello, tratterà 
un argomento molto interessante: la 

riflessione su di un tema che molti di 
noi si sono posti: "Rotariani lo siamo 
già o lo diventiamo con la militanza?" 
E’ stata, inoltre, indetta per oggi una 
Assemblea straordinaria per effettuare 
la votazione per la presentazione della 
candidatura del nostro Giorgio Odello a 
Governatore del Distretto 2071 R.I. per 
l'Anno Rotariano 2024 – 2025

Notizie rotariane:
• Hanno giustificato i soci: Giogio Arpe-

sani, Paolo Ciampi, Giovanna Cozza, 
Stefano Frangerini, Marco Luise, Pier Lu-
igi Masini,Giovanni Mazzetti, Costanza 
Salerno, Paola Spinelli, Vinicio Vannucci

• Si ringraziano Chiara Fiore e Gian Luca 
Rossi per il generoso contributo versato 
al fondo di solidarietà rotariana in occa-
sione del loro compleanno. 

• La prossima conviviale si terrà giovedì 
30 settembre presso il Conservatorio 
Mascagni di Livorno, in Via Galilei, alle 
ore 18.30: Cerimonia di consegna della 
Borsa di Studio della Fondazione SILIO 
TADDEI - ROTARY CLUB LIVORNO. Dopo 
la consegna del premio, il vincitore ci 
intratterrà con un suo concerto. Dopo 
il concerto, seguirà il cocktail, preparato 
dallo staff della Pasticceria Cristiani. La 
conviviale sarà aperta a soci e familiari. 

Soci presenti: 
Avino Margherita, Barsotti Luciano, Ber-
gamini Ettore, Bosio Manrico, Cagliata 
Mar ina,  Campana Umber to,  Campo 
Francesco, Ceccarini Marco, Ciampi Pao-
lo, Comune Compagnoni Paolo, Coppola 
Carlo, Costagliola Riccardo, De Franco 
Luigi, De Libero Emmanuele, Del Corso 
Riccardo, Di Batte Andrea, D'Urso Maria 
Rosaria, Ferracci Vinicio, Ferrari Marco, 
Fiore Eugenio, Galante Pierfrancesco, Galli 
Gianandrea, Garaffa Federica, Gargiulo 
Gabriele, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, 
Lepori Paolo, Manunza Valter, Marchesi 
Andrea, Matteucci Fabio, Mela Giovanni, 
Montano Maria Gigliola, Nannipieri Massi-
mo, Nista Giuseppe, Odello Giorgio, Pagni 
Cinzia, Paoletti Umberto, Pardini Alfredo, 
Pesarin Marina, Pieri Valentina, Rossi Gian 
Luca, Rossi Rita, Terzi Carlo, Turinelli Va-
nessa, Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, 
Verugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale 
Fabrizio, Vitarelli Sabina, Vitti Riccardo, 
Donati Donati, Cagliata Michela

Soci presenti: 53
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 60,47

30 SETTEMBRE 2021
Conservatorio P. Mascagni ore 
18:30 Conviviale aperta ai familiari 

Suono della campana

• Cerimonia di consegna della Borsa di Studio 
della Fondazione SILIO TADDEI - ROTARY 
CLUB LIVORNO. Conviviale aperta a soci e 
familiari. Serata dedicata alla consegna del 
Premio per l’edizione 2021 della Fondazione 
Silio Taddei - Rotary Club Livorno

Notizie rotariane:
• Sono ospiti del Club: - il vincitore della Borsa 

di Studio , Maestro Leonardo Macerini, 
accompagnato dal padre e dalla fidanzata, 
-il Segretario della Fondazione, Sig. Gabriele 
Magnoni, - la Professoressa Maria Gloria 
Belli, Docente all'Istituto Musicale Boccheri-
ni, accompagnata dal gentile consorte Prof. 
Fabrizio Lanzoni 

• Hanno giustificato i soci: Alessandro Bagno-
li, Luciano Barsotti, Manrico Bosio, Luigi De 
Franco, Chiara Fiore, Cinzia Pagni, Costanza 
Salerno, Vanessa Turinelli, Sabina Vitarelli, 
Riccardo Vitti

• La prossima conviviale si terrà giovedì 7 
ottobre presso lo Yacht Club, ore 19:45: 
Lamberto Giannini, Pedagogista e docente 
di storia e filosofia presso il Liceo Classico di 
Livorno, ci parlerà di   “Teatro e disabilità”.  
La conviviale sarà aperta a soci e familiari. 

Soci presenti: 
Avino Margherita, Ciampi Paolo, Costagliola 
Riccardo, Di Batte Andrea, D'Urso Maria 
Rosaria, Fernandez Enrico, Garaffa Federica, 
Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, Luise Marco 
Manunza Valter, Marchesi Andrea, Matteucci 
Fabio, Montano Maria Gigliola, Odello Giorgio, 
Parodi Augusto, Rossi Gian Luca, Rossi Rita, 
Spinelli Paola, Vignoli Valerio

Soci presenti: 20
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 24,42



a riscoperta di un’importante collezione di dipinti 
di Mario Puccini (Livorno 1869 - Firenze 1920) 
ha portato ad immaginare un’esposizione che ne 

ha celebrato il valore storico artistico, permettendo una 
diretta riflessione su testi figurativi mai prima presentati 
all’attenzione del pubblico o raramente esposti in tempi 
ormai lontani. 
La disponibilità del collezionista a rendere finalmente 
visibile la vasta raccolta dell’artista, definito da Emilio 
Cecchi nel 1913 un “Van Gogh involontario”, è stata colta 
come una perfetta occasione per onorare il centenario 
della morte del pittore nel 2020. La collezione “riscoperta” 
ha permesso, infatti, di seguire lo sviluppo della carriera 
artistica di Puccini, dai rari ritratti d’esordio della fine 
degli anni Ottanta dell’Ottocento (in cui si è evidenziato, 
grazie a puntualissimi confronti, il legame con l’ambiente 
artistico fiorentino di fine secolo e, segnatamente, con i 
maestri Fattori e Lega) alla maturità dell’istintivo colo-
rista, così come si manifestò all’indomani dei sei anni 
trascorsi fra le mura degli ospedali di Livorno e Siena, 
dove, ricoverato per “demenza primitiva”, fu dimesso dagli 
psichiatri nel 1898 e affidato, “non guarito”, alla custodia 
del padre, permettendogli di riacquistare la libertà. 
La malattia mentale, oltre all’appassionato utilizzo del 
colore, ha contribuito a suggerire già ai con-temporanei  
l’ipotesi storico-critica di un legame fra la pittura di Puc-
cini e quella di Van Gogh, la cui opera il livornese poté 
effettivamente ammirare, assieme a quella di Cézanne, 
nella celebre col-lezione fiorentina di Gustavo Sforni, con 
il quale entrò in contatto nel 1911 grazie all’amico Oscar 
Ghiglia. 
Il suo aggiornamento in senso europeo,  d’altronde, era 
probabilmente già avviato nel 1910, grazie al confronto 
diretto con i dipinti di Van Gogh, Cézanne, Gauguin os-
servati, fra gli altri, alla celebre Prima Mostra fiorentina 
dell’Impressionismo e stimolato dagli esempi degli amici 
Alfredo Müller e Plinio Nomellini, come lui già seguaci di 
Fattori; fu Ojetti a sottolineare, infatti, proprio nel 1910, in 
una lettera al pittore Gino Romiti: “Egli mostra con l’opera 
sua ai centomila pittori ignoranti d’Italia la parentela che 
ha legato Fattori a Cézanne”.
Da questo momento la carriera artistica di Puccini fiorì 
grazie allo stesso Sforni (che possedeva una sessantina 
di suoi dipinti, alcuni dei quali presentati in questa oc-
casione), a Mario Galli ed altri raf-finati collezionisti che 
presero a commissionare e acquistare le sue opere.
L’esposizione dell’opera di Puccini, assecondando la cro-
nologia, ha seguito anche un criterio tema-tico,  grazie alla 
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UNA COLLEZIONE RISCOPERTA E ALTRI 
CAPOLAVORI

L

Relazione della Dott.ssa Nadia Marchioni

presenza dei più rappresentativi dipinti fra tutti i generi 
prediletti dall’artista: ritrat-ti, nature morte, vedute del 
porto di Livorno e, soprattutto, paesaggi, nei quali il liri-
smo cromatico raggiunge vertici di altissima sensibilità.
La mostra, che ha presentato oltre cento opere, è stata l’oc-
casione di far dialogare i capolavori della citata collezione 
con una serie di altri selezionatissimi dipinti provenienti da 
diverse raccolte e da prestigiose istituzioni museali come 
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e le Gallerie 
degli Uffizi, riuscendo a illustrare il percorso dell’artista 
nella sua completezza e attraverso i lavori di più alta qua-
lità formale, permettendo al pubblico e agli studiosi di 
confrontarsi con opere rare o mai viste precedentemente 
e aggiungendo preziosi tasselli alla conoscenza dell’enig-
matica figura di un artista “senza storia” e del vivacissimo 
panorama artistico toscano fra la fine dell’Ottocento e i 
primi venti anni del Novecento. 

Nadia Marchioni
 

Il presidente Luigi De Franco con al centro la Dott.ssa Nadia Marchioni e la Dott.ssa Olimpia Vaccari
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