
Il Presidente durante 
il suo discorso rivolto ai partecipanti.
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CENA DEGLI AUGURI
IL DISCORSO DEL PRESIDENTE 
LUIGI DE FRANCO

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA 
E CULTURALE RISERVATA AI SOCI

 SOMMARIO

Cari Soci, gentili ospiti.
Sono felicissimo di essere di 
nuovo qua insieme a voi.

Tutti noi speravamo in un Natale più se-
C reno e invece nonostante l'importante 

numero di somministrazioni dei vac-
cini siamo ancora a dover affrontare 
un periodo di limitazioni seppur non 

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 19,45 Salone Scali 23, 
quartiere La Vanezia, ore 20
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con l’emergenza di un anno fa.
Il nostro Club grazie alla buona volontà di tutti noi, in 
questi primi sei mesi, ha continuato a svolgere le sue im-
portanti attività portando a compimento i progetti iniziati 
e organizzandone di nuovi.
Ma nuove nubi si stanno addensando all’orizzonte e molto 
probabilmente questa variante Omicron condizionerà non 
poco le nostre attività riproponendo il contrasto storico 
tra il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà, 
ma con l’entusiasmo e la competenza di tutti voi e del mio 
Consiglio, che ringrazio per l’impegno profuso fino ad ora, 
sapremo superare qualsiasi ostacolo dimostrando ancora 
una volta che il Rotary Club Livorno è un Club vitale e 
che a ragione è uno dei migliori del nostro Distretto e tra 
i primi d’Italia per tradizione e risultati raggiunti, come 
ha sottolineato il nostro Governatore Fernando Damiani 
nella consueta visita annuale.
Oggi ci siamo riuniti per scambiarci gli auguri e per questo 
ringrazio tutti i presenti ed in particolare il Comandante 
della Accademia Navale di Livorno, Ammiraglio di Di-
visione Flavio Biaggi e la gentile consorte signora Paola.
E restando sempre in tema di mare, del resto siamo a 
Livorno, non posso quindi concludere senza richiamarmi 
ad una celebre poesia di Ungaretti. Allegria di naufragi 
“E subito riprende il viaggio, come dopo un naufragio, un 
superstite lupo di mare”.

Buon Natale a tutti

 Luigi De Franco
Presidente anno rotariano 2021/2022

Un ciclamino contro la violenza
Il ricavato sarà destinato al mio progetto per le 

donne vittime di violenza: parlando con la 
presidente dell'Associazione Ippogrifo, ho 

appreso della necessità di comprare, per la 
casa rifugio Casa Amica, piccoli 

elettrodomestici, lenzuola, asciugamani 

Ornella 
16 dicembre 2021 

offerta libera

Al tavolo della presidenza insieme al Presidente Luigi De Franco: 
l’Ammiraglio Flavio Biaggi e la gentile consorte, il Vice presidente 
Fabio Matteucci, il rappresentante del Govenatore Giorgio Odello e 
le rispettive consorti.

Un’immagine dei ciclamini donati dalla Dott.ssa Ornella De Franco 
per la raccolta in favore della Associazione Ippogrifo contro la 
violenza sulle donne.
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"TEATRO E DISABILITÀ"

G iovedì 7 Ottobre presso lo Yacht Club di Livorno 
si è tenuto l'incontro con Lamberto Giannini. 
Dopo un’estate piena di spettacoli ed emozioni, 

alle porte del nuovo anno di laboratorio e freschi del 
primo premio vinto al Festival di Monza “Li sei vero”, 
la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius di Lamberto 
Giannini ha ricevuto il Premio Arte e Sociale conferito 
dal Rotary Club Livorno, consegnato dal presidente Luigi 
De Franco.
Questo premio è stato concesso in seguito alla visione 
dello spettacolo “Augenblick, non ora”, in quanto la MVF 
rappresenta socialità e arte, aspetti molto importanti per 
il Rotary, che di conseguenza ha voluto premiare, preve-
dendo anche un contributo che spera di poter protrarre 
negli anni data la rilevanza e l’importanza che ha questa 

G

Incontro con il Prof. Lamberto Giannini – Yacht Club Livorno, ore 19,45

Il Prof. Lamberto Giannini direttore della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius riceve il premio Arte e Sociale dal Presidente Lugi De Franco.

realtà a livello cittadino, regionale ed anche sempre più 
nazionale. 
Durante la sua presentazione, Giannini ha citato più 
volte il segretario del Rotary Andrea Marchesi, che lo 
ha stimolato nei gusti musicali alla scuola elementare.
“Lo spettacolo che ha portato a tutto questo ha per me 
un valore enorme: con tristezza e malinconia dovrò 
distaccarmici sempre di più, nel mio tentativo di rea-
lizzare nuove opere sempre migliori delle precedenti, 
ma questa è la bellezza e la difficoltà del lavoro che 
portiamo avanti a teatro, ed è gratificante sapere che 
una realtà come il Rotary crede in te e nel tuo lavoro”, 
ha dichiarato il regista Lamberto Giannini, fiero di tutto 
ciò che, grazie ad una città ai Mayor vicina, ha realizzato 
e sta continuando a realizzare.



rese necessarie per permettere alle aziende di mantenere 
in essere il proprio know-how, ai lavoratori di non perdere 
il posto e al sistema economico, nel proprio significato più 
latitudinalmente esteso, di superare uno dei momenti più 
critici che il nostro Paese abbia mai affrontato a decorrere 
dall’ultima guerra”. 

"IL LAVORO NELLA PANDEMIA: TERAPIA 
D’URGENZA ANCHE NELLE VICENDE 
GIUSLAVORISTICHE"

G iovedì 14 Ottobre 2021 Mauro Marrucci durante 
il collegamento delle ore 19.00 su Zoom ci ha 
parlato del "Il lavoro nella pandemia: terapia 

d’urgenza anche nelle vicende giuslavoristiche”
Mauro ci ha spiegato che: “l’esplosione della pandemia da 
Covid-19, ha indotto il Governo ad emanare una serie di 
decreti d’urgenza che hanno visto, nella materia del lavo-
ro, una delle assi portanti. Le soluzioni adottate sono state 
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G

Caminetto su piattaforma Zoom con il Dott. Mauro Marrucci 

GLI AUGURI

ANNONI ALESSANDRO 22/10

BERGAMINI ETTORE 02/10

D`URSO MARIA ROSARIA 17/10

DI BATTE ANDREA 21/10

FERRACCI PAOLO 24/10

FRANGERINI STEFANO 27/10

FRANZONI ALESSANDRO 11/10

IASILLI DECIO 23/10

MUSCATELLO LUCA 28/10

PAOLETTI UMBERTO 27/10

OTTOBRE

BAGNONI GIOVANNI 08/12

CIAMPI PAOLO 30/12

MASINI PIER LUIGI 19/12

PIERI VALENTINA 05/12

PRINI RICCARDO 12/12

SANPAOLESI LUCA 06/12

DICEMBRE

BAUDISSARD BARBARA 05/11

DE FRANCO LUIGI 03/11

DONATI ALESSANDRO 01/11

NOVEMBRE

Un’mmagine dei partecipanti all’incontro in collegamento Zoom.

NISTA GIUSEPPE 01/11

RICCI ALBERTO 13/11

VITTI RICCARDO 08/11

Il Dott. Mauro Marrucci.
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AFGHANISTAN 2001-2021: LA VITTORIA DEI 
TALEBANI E IL DESTINO DELL’OCCIDENTE” 

G

Relazione di Gastone Breccia – Yacht Club Livorno, ore 19,45
 

iovedì 21 Ottobre presso lo Yacht Club Livorno alle 
ore 19 e 45 durante una Conviviale per soci e fami-
liari Gastone Breccia ci ha esposto la sua relazione 

dal titolo: “Afghanistan 2001-2021: la vittoria dei Talebani 

Gastone Breccia riceve dal Vice Presidente Fabio Matteucci la 
medaglia commemorativa del Club.

e il destino dell’Occidente”. 
Alla serata conviviale ha inoltre partecipato Bijan Majidi 
Rotariano membro del Rotary Club of Manama, Bahrain, 
in visita a Livorno.

Scambio dei gagliardetti tra Bijan Majidi e Fabio Matteucci.



spazio, grazie anche al grande rilievo dato ai media ai suoi 
protagonisti (Paolo Nespoli, Luca Parmitano, Samantha 
Cristoforetti); il Governo italiano ha istituito per il 16 
dicembre la Giornata Nazionale dello Spazio.

ALESSANDRO DONATI

Nato a Livorno è Direttore Ge-
nerale della società Kayser Ita-
lia Srl, azienda di ingegneria 
aerospaziale con sede a Livorno, 
industria leader europea nel 
settore dello sviluppo dei sistemi 

per la ricerca scientifica e tecnologica in ambito spa-
ziale. Laureato in Scienze dell'Informazione all'U-
niversità di Pisa e specializzato in Ottica a Firenze. 
Dopo percorsi professionali nel settore dell'Infor-
mation and Technology per Intesa Spa, gruppo Fiat-
IBM e Honewell Bull nel 1992 approda alla Kayser 
Italia come responsabile marketing e nel 2008 ne 
diviene Direttore Generale.
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“LA NUOVA CORSA ALLO SPAZIO: RITORNO AL 
PASSATO O PROSPETTIVA PER IL FUTURO?” 

G iovedì 28 Ottobre 2021 Alessandro Donati 
(Kayser Italia), socio del Rotary Club Livorno, 
in occasione di un incontro durante il Caminetto 

su Zoom del Rotary Club Livorno presieduto da Luigi De 
Franco ha parlato de “La nuova corsa allo spazio: ritorno 
al passato o prospettiva per il futuro?”. Il settore spaziale 
sta attraversando una grandissima evoluzione – ha spiega-
to Donati – ; dopo i primi esordi nel 1957 con il lancio del 
satellite Sputnik 1 da parte dell’Urss e la competizione con 
gli Usa, che crearono la Nasa nel ’58 e con Neil Armstrong 
compirono l’atterraggio lunare nel ’69, si è passati ad un 
periodo recente di collaborazione pacifica tra le varie 
nazioni. I nuovi obiettivi, ha ricordato il relatore, sono di 
costruire una base sulla superficie lunare per avere una 
presenza costante umana per finalità di ricerca e altro, e 
la finalità successiva è raggiungere Marte (il viaggio di 
sola andata è di 8 mesi). Inoltre in questi giorni la sonda 
Voyager si appresta ad uscire dal sistema solare e prose-
guire il suo cammino. Negli ultimi anni, a partire dal 2010 
circa, si stanno affacciando nel settore operatori privati, 
tra cui Virgin Galactic, Spacex, Blue Origin, Axiom; una 
troupe russa ha inoltre girato il primo film nello spazio 
nel mese di ottobre; nei prossimi 10 anni si affermerà il 
turismo spaziale, con costi per il momento molto elevati. 
È molto cresciuto l’interesse dell’opinione pubblica per lo 

G

Caminetto su piattaforma Zoom con il Dott. Alessandro Donati

Un’mmagine dell’incontro in collegamento Zoom.



Il Rotary Club Livorno, nell’ambito dei service di questa 
annata, ha organizzato un ciclo di 5 concerti presso 
il Teatro Vertigo di Livorno, riservati ai Soci ai loro 

familiari e amici, con l’obiettivo di raccolta fondi destinati 
all'acquisto di "Un Ape per la Casa Papa Francesco". Il ri-
cavato sarà utilizzato per tutte le attività della “Casa” che 
richiedono il trasporto di cose pesanti, dalla spesa per la 
comunità al trasporto degli attrezzi di giardinaggio, dalla 
movimentazione dei giochi dei bambini al trasporto del 
materiale di manutenzione. Si ringraziano inoltre gli spon-
sor che con il loro contributo hanno consentito l’acquisto 
e la personalizzazione del mezzo, tutti i soci che hanno 
voluto testimoniare il loro affetto con la loro partecipa-
zione ai concerti ed i numerosi doni che hanno riempito 
il pianale dell’Ape e tutti gli artisti che si sono esibiti con 
generosità e senza compenso per aiutare questo progetto. 
GLI SPONSOR:
Allianz Bank, Associazione Culturale Vertigo, Centro Tec-
nico Immobiliare, Chalet della Rotonda, Cometec Group, 
Cristiani Pasticceria, Farmacia Pellini, Generali Agenzia di 
Livorno Marilia, Giorgio Odello Oculista, iSat innovation 
for Environment, Istituto Musicale Rodolfo del Corona, 
L.V. Ghianda srl, Laura Renaioli azienda apistica, Me and 
Dog Scuola Cinofila, Menicagli Pianoforti, Ottica Odello, 
Snake-design, Tenuta Bellavista Insuese, The King of Pasta 
- pastificio Chiesa, TSI Tecnologia e Servizi per le Imprese
GLI ARTISTI:
Alice Palese con il quartetto dell'Orchestra Giovanile To-
scana e la partecipazione del Maestro Carlo Palese, Azul 
Quintet, Duo Nuages (Scilla Lenzi & Cristina Donnini), 
Francesco Saporito, Laura Brioli con i professionisti 
dell'Accademia Lirica Vox Artis dell'istituto Musicale 
Rodolfo del Corona
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5 CONCERTI PER LA CASA PAPA FRANCESCO
Al Teatro Vertigo, via del Pallone 2 

I

LA CASA PAPA FRANCESCO DI QUERCIANELLA 

È una casa educativa a dimensione familiare nata nel 
2015 che ospita bambini bisognosi gestita dalle suore 
Figlie della Carità. 
La Casa accoglie bambini dagli 0 ai 14 anni ed è situa-
ta all'interno di un ampio spazio verde che si affaccia 
direttamente sul mare, è stata progettata e realizzata 
pensando anzitutto al bene dei bambini, valorizzando 
il contatto con la natura e predisponendo ampi spazi 
all’aperto per i momenti di gioco e di fraternità. Le 
Figlie della Carità, insieme agli educatori e ai volon-
tari, formano un’equipe multidisciplinare che può 
contare sul supporto di specialisti dell’educazione e 
dello sviluppo e su un intenso programma di forma-
zione e supervisione.

5 CONCERTI
per la raccolta fondi 
destinati all'acquisto di un Ape

Informazioni
I concerti sono riservati ai Soci del Rotary 
Club Livorno ed ai loro familiari ed ospiti.
Gli interessati possono prenotare tutto il 
ciclo dei concerti rivolgendosi al Segretario 
Andrea Marchesi, al Prefetto Federica Garaffa 
o al Socio Riccardo Costagliola.

Dal 22 Ottobre sarà possibile prenotare 
anche i singoli concerti.

Il Rotary Club Livorno per la Casa Papa Francesco

Venerdì 29 Ottobre - Ore 21.15
Le Stagioni di Antonio Vivaldi 
Alice Palese con il quartetto dell'Orchestra 
Giovanile Toscana e la partecipazione del 
Maestro Carlo Palese.

Venerdì 12 Novembre - Ore 21.15
Parole, suoni e suggestioni dal Brasile
Azul Quintet in concerto

Venerdì 19 Novembre - Ore 21.15
Giochi di Fuoco - Pianoforte a 4 mani
Duo Nuages (Scilla Lenzi  & Cristina Donnini) in 
concerto

Venerdì 3 Dicembre - Ore 21.15
Quando la voce è un'opera d'arte.
Arie famose da Opere liriche e Musical Theatre.
Laura Brioli con i professionisti dell'Accademia 
Lirica Vox Artis dell'istituto Musicale Rodolfo 
del Corona

Venerdì 26 Novembre - Ore 21.15
Piano solo: Jazz, improvvisazioni e melodie immortali
Francesco Saporito in concerto

TEATRO VERTIGO
Via del Pallone, 2 - Livorno

Si ringrazia

GIORGIO ODELLO
OCULISTA

Un’immagine del duo Scilla Lenzi & Cristina Donnini in concerto a quattro mani.
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SANTA MESSA IN COMMEMORAZIONE 
DEI DEFUNTI ROTARIANI

L

S.S. Messa officiata dal Vescovo di Livorno Mons. Simone Giusti nella chiesa del Santuario della 
Madonna di Montenero

defunti Rotariani officiata dal Vescovo di Livorno Mons. 
Simone Giusti. 
Alla cerimonia hanno partecipato numerosi Soci del 
Club con le rispettive signore.

unedì 1 Novembre 2021, ore 18:00 presso il 
Santuario di Montenero durante la festività di 
Ognissanti si è svolto il consueto appuntamento 

annuale per la Santa Messa in commemorazione dei 

"APPROSSIMANDOCI ALLA VISITA DEL 
GOVERNATORE: IMPORTANZA E SIGNIFICATI 
DI QUESTO APPUNTAMENTO"

G

Caminetto su piattaforma Zoom con Giorgio Odello Assistente del Governatore 2021/2022 e 
Istruttore del Club

Socio ed Assistente del Governatore Giorgio Odello ci 
ha illustrato l’importanza ed i significati che questo 
appuntamento ha per la vita di ogni Club.

iovedì 4 Novembre 2021, ore 19:00 durante il 
Caminetto su Zoom per introdurre al meglio la 
giornata della visita del Governatore, il nostro 

Un’immagine dei numerosi partecipanti.
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Giovedì 11 novembre, ore 19,45 presso lo Yacht Club 
di Livorno durante la Conviviale aperta a soci e 
familiari il Prof. Maurizio Vernassa ha tenuto 

un’interessante relazione sulla figura di Giuseppe Ema-
nuele Modigliani, dal titolo: “Giuseppe Emanuele l’altro 
Modigliani: modernità e coerenza di un grande politico 
riformista del Novecento”. Uno dei leader del riformismo 
socialista della prima metà del ventesimo secolo, livornese 
come il fratello, famoso pittore noto anche con i sopran-
nomi di Modì e Dedo, celebre per i suoi sensuali nudi 
femminili e per i ritratti caratterizzati da volti stilizzati. 
Durante la serata abbiamo provveduto alla spillatura del 
nuovo Socio Riccardo Prini.

GIUSEPPE EMANUELE L’ALTRO MODIGLIANI: 
MODERNITÀ E COERENZA DI UN GRANDE 
POLITICO RIFORMISTA DEL NOVECENTO.”
A cura del Prof. Maurizio Vernassa 

G

Il Vice Presidente Fabio Matteucci consegna la medaglia 
commemorativa del Club al Prof. Vernassa.

NUOVO SOCIO ING. RICCARDO PRINI

Laurea in Ingegneria elettronica presso l’Università 
degli Studi di Pisa . Abilitato alla professione di Inge-
gnere. Iscritto al n.1333 dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Livorno dal 14/02/1993. Consigliere 
Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Livorno. Consulente della Procura Regione Tosca-
na della Corte dei Conti, Firenze. Delegato Industria 
4.0 e Cyber Security presso il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri, Roma. Docente Automazione Indu-
striale presso Istruzione Tecnica Superiore Prime, 
Firenze. Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di 
Livorno Iscritto all’Albo dei professionisti di Ingegne-
ria della Provincia di Livorno Iscritto all’Albo degli 
Arbitri della CCIAA Maremma e Tirreno. Abilitato 
all’insegnamento di Tecnologia nonché di Elettronica 
e Elettrotecnica nella scuola secondaria di secondo 

grado. Abilitato alla Mediazione ex d.lgs 28/10. Abili-
tato all'Assistenza ai Clienti ex d.lgs. 28/10. Laureato 
con qualifica Dipl. Ing. nella Repubblica Federale di 
Germania, dove ha svolto anche il ruolo di deputato 
alla camera del Land Baden-Wuerttemberg. Docente 
Istruzione Tecnica Superiore di Sistemi Automatici, 
attuatori elettrici, oleodinamici e pneumatici. Titolare 
di Studio Tecnico di Ingegneria, libero professionista.
Lingue parlate: Inglese e Tedesco. Segretario del 
Rotary Club Castiglioncello e Colline Pisano-Livornesi 
nelle AA.RR. 2018-19 e 2017-18. Co-prefetto del Rotary 
Club Castiglioncello e Colline Pisano-Livornesi nelle 
AA.RR. 2015-16 e 2016-17. Socio del Rotary Club Ca-
stiglioncello e Colline Pisano Livornesi dal dicembre 
2015 al dicembre 2021. L’ing. Riccardo Prini è stato 
presentato dal Socio Fabio Matteucci

 

Fabio Matteucci applica la spilla del Club all’Ing. Prini.



abato 13 Novembre 2021 a Pistoia in occasione del 
Seminario Distrettuale (SEFR) Giogio Odello 
vi ha partecipato e ne invia il resoconto con le 

seguenti parole riassuntive: 
Nel corso della mattinata le relazioni hanno toccato 
la PolioPlus ed in continuità la vaccinazione di massa 
contro la pandemia da COVID-19. Improvvisamente il 
Governatore Fernando Damiani, senza alcun avverti-
mento preventivo, mi ha chiamato sul palco per rac-
contare la esperienza dei medici rotariani vaccinatori 
volontari dell’Area Tirrenica 3 del Distretto Rotary 
2071 - Toscana che, fin dal giorno di apertura dell’Hub 
vaccinale di Livorno al PalaModì (29 Marzo 2021), e 
tuttora continuano, prestano la loro opera. Siamo arri-
vati al nono mese di attività con numeri, aggiornati al 
30 Novembre 2021, che da soli testimoniano il grande 
impegno sostenuto in spirito di Servizio. Sul finire 
della mattinata sono stato richiamato sul palco, questa 
volta quale rappresentante del Rotary Club Livorno, 
e mi sono stati consegnati 2 riconoscimenti rotariani 
legati alla attività di Club nella Annata Rotariana 
2020 - 2021:
A ) una pergamena per la attività svolta a favore di 
End Polio Now.
B ) un gagliardetto attestante il secondo posto tra i Club 
del Distretto 2071 per le donazioni annuali pro-capite 
alla Rotary Foundation.

   Un abbraccio Giorgio

SEMINARIO DISTRETTUALE (SEFR)

S

La relazione di Giorgio Odello, rappresentante del Governatore Fernando Damiani
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Il Governatore Fernando Damiani (a sinistra) consegna i riconoscimenti ai rappresentanti dei Club che si sono distinti per le loro attività.
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Il Governatore del Distretto 2071 - Toscana per la 
annata rotariana 2021 - 2022, Fernando Damiani, 
accompagnato dalla consorte Signora Margherita e 

dall’Assistente di Area Tirrenica 3 Giorgio Odello, è stato 
ospite del nostro Club nella giornata di Giovedì 18 Novem-
bre per la tradizionale visita annuale.
Giornata intensa di lavori rotariani, iniziata nel pomerig-
gio con l’incontro tra il Governatore e le cariche sociali, 
il Vice-Presidente Fabio Matteucci, il Segretario Andrea 
Marchesi, tutto il Consiglio Direttivo, i Presidenti di Com-
missione, i nuovi Soci, i giovani del Rotaract Club Livorno, 
con la regia del Prefetto Federica Garaffa.
Il Governatore ha ascoltato, sempre molto interessato e 
partecipe, la attività svolta in questi primi mesi ed i pro-
getti proiettati alla seconda parte della annata rotariana, 
esprimendo spesso la sua opinione e consigli dettati dal 
personale percorso formativo e dagli incontri avuti sia 
in occasione dei Seminari Distrettuali che delle visite ai 
Club del Distretto. 
Ha fatto domande sulla storia del Club, vicino al com-
pimento dei primi 100 anni di vita, sul nostro archivio 
storico, custodito presso la sede sociale, manifestando 
dispiacere per la mancanza di un corrispondente archivio 
distrettuale e sollecitando più volte il Club a prepararsi al 
meglio e per tempo alla data del Marzo 2025.
A fine pomeriggio, trasferimento presso lo Yacht Club di 
Livorno per la conviviale serale, magistralmente organiz-
zata dal Prefetto su 2 differenti saloni e con la numerosa 
partecipazione dei Soci e dei loro familiari, scrupolosa-
mente attenti al distanziamento, al ricambio d’aria ed 
all’utilizzo delle mascherine in assoluta sintonia con le 
norme anti-COVID.
Il Governatore Fernando Damiani ha illustrato ai presenti 
il tema ufficiale della annata rotariana 2021 - 2022, voluto 
dal Presidente Internazionale Shekhar Mehta, “ SERVI-
RE PER CAMBIARE VITE “, in linea con la personale 
esperienza rotariana degli ultimi decenni nella nativa 
INDIA dove il Rotary, forse maggiormente rispetto alla 
realtà occidentale, è in grado non soltanto di migliorare 
la qualità di vita della popolazione ma anche di cambiare 
profondamente il destino di un numero elevato di persone.
Il Governatore ha poi lasciato la parola alla consorte 
Margherita che ha presentato il proprio progetto annuale 
distrettuale: “ Campus Interabile “.
Si tratta di un service che, attraverso la convivenza e 
programmi ricreativi dedicati, vuole perseguire lo scopo 
di superare le barriere del “sentirsi diverso”. 
È stato ideato da rotariani dell’area della Maremma e 
realizzato con il volontariato di soci rotariani, in collabo-

VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE 
FERNANDO DAMIANI
Giovedì 18 novembre 2021- Yacht Club livorno, ore 19,45

I razione con altri esponenti dell’associazionismo sensibili 
alle problematiche dei ragazzi diversamente abili, come i 
boyscout e quelli della Croce Rossa, con l’aiuto di educatori 
professionali. E’ una vacanza offerta a questi adolescenti, 
di età compresa fra 14 e 18 anni, segnalati da servizi sociali 
o altre associazioni, che condividono questa esperienza con 
altri coetanei. Per i primi si tratta di acquistare maggiore 
autonomia, fiducia in se stessi, per i secondi si tratta di 
avvicinarsi alla disabilità, comprenderla, accettarla e 
sviluppare la capacità di integrazione ed inclusione. È un 
service che è stato realizzato per diversi anni prima che 
la pandemia del COVID lo interrompesse. 
Ornella Marino, la consorte del nostro Presidente Luigi De 
Franco, assente giustificato, ha consegnato a Margherita 
il ricavato (1000 €) della raccolta fondi dedicata ed orga-
nizzata da tutte le/i consorti del Club.
Il socio Andrea Di Batte, da sempre Responsabile ed 
ideatore del Bollettino del Club,  ha consegnato al Past 
President Paola Spinelli il volume rilegato dei Bollettini 
del Rotary Club Livorno, relativi alla annata rotariana 
2020 - 2021.
Ha fatto seguito la serata conviviale ed, al termine, lo 
scambio dei doni.
Una giornata rotariana intensa e costruttiva ma anche 
molto piacevole ed armoniosa. L’orgoglio del Governatore 
Damiani per la impegnativa e prestigiosa carica e la pas-
sione rotariana che lo accompagna nello sviluppo della 
annata si sono manifestate pienamente nel corso della 
intera giornata.

G.O

Fernando Damiani durante l’incontro con i dirigenti del Club.



iovedì 25 Novembre 2021 durante il consueto Ca-
minetto su piattaforma Zoom Olimpia Vaccari e 
Riccardo Costagliola ci hanno illustrato in forma 

di slide i progetti relativi all'anno rotariano 2021-20221 
presentandoci il resoconto della situazione attuale e del 
lavoro svolto dalla Commissione Progetti.
I progetti di servizio del nostro Club dell’annata Rotariana 
2021 – 2022 sono stati suddivisi in due macro-aree la cui 
responsabilità operativa è stata assegnata rispettivamente 
alla Commissione Progetti per la Cultura e alla 
Commissione Progetti per il Sociale. Il lavoro co-
munque è sempre collegiale e coinvolge non solo i membri 
delle due Commissioni ma tutti i Consiglieri e numerosi 
altri Soci del Club. Ai progetti previsti per il corrente anno 
rotariano si assommano alcuni progetti che abbiamo 

I PROGETTI DELL’ANNO ROTARIANO 2021-2022

G

Caminetto su piattaforma Zoom a cura di Olimpia Vaccari e Riccardo Costagliola
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definito “carry-over” e che, se pur finanziati in tutto od 
in ampia parte nell’anno Rotariano precedente, non sono 
stati completati per motivi indipendenti dalla volontà del 
nostro Club e che potrebbero sbloccarsi nell’anno in corso. 

COMMISSIONE PROGETTI PER LA CULTURA
Presidente: Olimpia Vaccari
Componenti: Augusto Parodi, Valentina Pieri, Fabio 
Matteucci, Marco Luise

COMMISSIONE PROGETTI PER IL SOCIALE
Presidente: Riccardo Costagliola
Componenti: Adrea Marchesi, Carlo Coppola, Augusto 
Parodi, Umberto Campana, Gabriele Gargiulo, Vanessa 
Turinelli, Marina Cagliata.

Un’immagine dei partecipanti all’incontro Zoom.



I PROGETTI DELL’ANNO ROTARIANO 2021-2022
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G2 dicembre alle ore 12,30 davanti allo Yacht Club 
si è svolta la consegna del mezzo alla presenza 
di suor Raffaella accompagnata da alcuni dei 

bambini che vivono a Casa Papa Francesco e dei soci 
del Rotary Club Livorno. Una giornata davvero speciale 
nonostante la pioggia, alla presenza di tanti soci abbiamo 
consegnato a Suor Raffaella un Ape che sarà utilizzato per 
tutte le attività della “Casa”. Oggi siamo qui, ha sottoline-

UN APE PER LA CASA PAPA FRANCESCO
La consegna da parte del Club di un Ape Piaggio carico di doni carico di doni per i 
bambini di Suor Raffaella

G ato Riccardo Costagliola a nome del Presidente Luigi De 
Franco, per consegnare a Suor Raffaella … “un APE piena 
di piccoli doni” per allietare il Natale di questi bambini 
meno fortunati. Difficile descrivere la felicità dei bambini 
davanti alla bellissima sorpresa che li aspettava sul pianale 
dell’Ape. Felicità e curiosità che dovrà attendere… come 
ha sottolineato Suor Raffaella i doni saranno messi sotto 
l’albero e i bambini dovranno aspettare Natale per aprirli.

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI 

S

Yacht Club Livorno, alle ore 13:15

ore 13,15, si è proceduto alle votazioni per la nomina del 
Presidente per l’anno rotariano 2023/2024, del Consiglio 
Direttivo per l’anno rotariano 2022/2023. Al termine delle 
votazioni, effettuato lo spoglio delle schede, si dichiara il 
seguente risultato:
Soci votanti: n. 48
Il Presidente dichiara pertanto nominato Presidente per 
l’anno rotariano 2023/2024 il socio: Carlo Coppola
Componenti il Consiglio Direttivo 2022/2023 i soci:
Umberto Campana, Francesco Campo, Andrea 
Di Batte, Alessandro Donati, Andrea Marchesi, 
Renzo Nista, Giorgio Odello, Marina Pesarin, 
Olimpia Vaccari
Oltre al presidente Gian Luca Rossi, il Presidente 
uscente Luigi De Franco ed il presidente eletto Carlo 
Coppola (Rif. Art. 3 del Regolamento in vigore).

empre giovedì 2 Dicembre 2021 si è tenuta la As-
semblea Annuale dei Soci del Rotary Club Livorno 
per deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 1) Elezione del Presidente per l’anno rotariano 
2023/2024 2) Elezione del Consiglio Direttivo per l’anno 
rotariano 2022/2023 con i seguenti risultati:
Il Presidente constata e fa constatare che hanno parteci-
pato alle votazioni n. 48 soci, pari al 49,48 % del totale 
dei 97 soci che compongono il Club. Dichiara, quindi, che 
l’Assemblea è validamente costituita. Per i punti 1 e 2 viene 
quindi nominata la Commissione addetta allo svolgimento 
delle elezioni nelle persone dei soci:
Marina Cagliata e Andrea Marchesi
Al termine delle votazioni, il Presidente dà lettura del 
verbale consegnatogli dalla predetta Commissione:
Addì 2 dicembre 2021, presso lo Yacht Club Livorno, alle 

L’Ape Paggio con il logo Rotary. Riccardo Costagliola, deus ex macchina dell’iniziativa, consegna le 
chiavi del mezzo a Suor Raffaella



"INTERVENTI ASSISTITI CON L’AUSILIO DEL 
CANE: ESPERIENZE DI ATTIVITÀ E TERAPIE IN 
AMBITO" 
Caminetto su piattaforma Zoom a cura di Michela Cagliata 
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iovedì 9 Dicembre 2021 durante il consueto Ca-
minetto su piattaforma Zoom Michela Cagliata
ci ha esposto la sua relazione dal titolo: “Interven-

ti assistiti con l’ausilio del cane: "esperienze di attività 
e terapie in ambito" di cui riportiamo un breve riassunto 
a cura dell'autrice.
"Cari Amici, quest’oggi con la mia breve relazione, vi 
voglio rendere partecipi di due esperienze lavorative 
delle quali sono particolarmente orgogliosa.
Essendo anche un istruttore cinofilo, mi occupo di cani 
in tutti gli ambiti, dall’educazione alla rieducazione 
comportamentale, approfondendo anche l’aspetto rela-
zionale in ambito sociale con progetti di attività e terapie 
assistite.
I progetti che illustro nel mio intervento odierno sono 
quelli sviluppati nella scuola dell’infanzia “Cremoni “ 
di Livorno e quello nel reparto di pediatria del nostro 
ospedale.
Nel primo progetto, i bambini hanno imparato a rela-
zionarsi in maniera corretta con i nostri cani, hanno 
scoperto che i nostri amici a quattro zampe comunicano 
attraverso un canale non verbale fatto di posture e atteg-

G giamenti diversi, attraverso i quali possono essere lette le 
loro emozioni e conseguentemente i loro comportamenti. 
Il cane quindi viene visto non più come un oggetto ma 
come un essere senziente capace di comunicare con il 
mondo che lo circonda, un essere da rispettare e con il 
quale poter instaurare una relazione corretta e costrut-
tiva.
Il secondo progetto “dogtori in corsia”, svoltosi nel reparto 
di Pediatria dell’Ospedale di Livorno è nato nel 2018 ed 
è stato il primo progetto di terapie e attività assistite che 
ha avuto luogo nel nostro ospedale; un giorno alla setti-
mana i nostri cani sono entrati in reparto e hanno fatto 
visita ai bambini ricoverati con i quali hanno svolto delle 
piccole attività ludiche portando loro momenti di serenità 
e divertimento, esorcizzando in qualche modo le pratiche 
mediche, ad esempio rendendo un prelievo di sangue 
meno doloroso potendo accarezzare nello stesso momento 
il pelo morbido di un cane, un momento di spensieratezza 
quindi anche per i genitori che vedonono sorridere i loro 
bambini in un contesto così difficile e doloroso."

Michela Cagliata 
 

i

La Dott.ssa Michela Cagliata (al centro) con a fianco il Dott. Fabrizio Gadducci primario del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno con i 
loro cani protagonisti dell’iniziativa.
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Giovedì 13 Gennaio

Giovedì 20 Gennaio Yacht Club ore 19,45 Conviviale aperta a Soci e familiari Ettore Bergamini in: 
“Prepararsi al futuro”

Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Giovanni Verugi in: “Il futuro è più 
vicino di quanto pensiamo: l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie 
che stanno cambiando il mondo”

PROGRAMMA RIUNIONI GENNAIO 2022 - MESE ROTARIANO DELL’AZIONE PROFESSIONALE

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

SEGRETERIA

Giovedì 27 Gennaio Yacht Club ore 13,15 Meridiana aperta ai soli soci Riccardo Prini in: “La tra-
sformazione digitale“

Giovedì 3 Febbraio

Giovedì 10 Febbraio Yacht Club ore 13,15 Meridiana aperta ai soli Soci Fabrizio Vitale in: “La si-
curezza sul lavoro e gli infortuni: un report sull’andamento infortunistico.”

Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Maria Sammarco in: “Gli spazi di ope-
ratività del giudice civile nel fenomeno della violenza intrafamiliare”

PROGRAMMA RIUNIONI FEBBRAIO 2022 - MESE ROTARIANO DELLA PACE E PREVENZIONE/
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Giovedì 17 Febbraio Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Marco Lambri in: “Il design dei veicoli 
tra passato e futuro”

Giovedì 24 Febbraio Yacht Club ore 19:30 Conviviale aperta ai familiari Don Dante Carraro pre-
senta il suo ultimo libro: “Quello che possiamo imparare in Africa: la salute 
come bene comune”

Giovedì 3 Marzo

Giovedì 17 Marzo Caminetto su piattaforma Zoom ore 19,00 Fabio Matteucci in: "L’acqua come 
bene primario per l'umanità e risorsa rinnovabile per il nostro pianeta"

Yacht Club ore 19,45 Conviviale con familiari e ospiti Monica Guarraccino in: 
"Napoleone a Palazzo: Artigianato artistico e gusto francese nelle residen-
ze napoleoniche in Toscana" 

PROGRAMMA RIUNIONI MARZO 2022 - MESE ROTARIANO DELLA PACE E PREVENZIONE/
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Giovedì 24 Marzo Yacht Club ore 19:45 Conviviale con familiari e ospiti Ettore Bergamini in: 
"Prepararsi al futuro. L’importanza della scoperta dei meccanismi di longe-
vità in buona salute attivati dalla sobrietà alimentare"

Giovedì 31 Marzo Yacht Club ore 13,15 Conviviale per soli soci Luciana Lastrucci in "Innovazioni 
tecnologiche nella terapia oncologica"
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7 OTTOBRE 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale per 
soli Soci e familiari 

Suono della campana

• Nella conviviale di stasera è nostro ospite il 
Dott. Lamberto Giannini, che ci parlerà di 
“Teatro e disabilità”. Lamberto Giannini è 
una figura molto nota in ambito cittadino. 
Pedagogista, docente di storia e filosofia 
presso il Liceo Scientifico Enriques fino allo 
scorso anno, è in cattedra al Liceo Classico 
Niccolini-Palli da quest’anno; ma la fama 
che si è conquistato in questi ultimi anni è 
dovuta soprattutto all’idea, datata 1997, di 
fondare una Compagnia teatrale-laborato-
rio formata da attori diversamente abili e 
non. Oggi la compagnia Mayor Von Frinzius 
riunisce una ottantina di attori, metà dei 
quali sono, appunto, portatori di handicap 
ed è in continua ascesa di popolarità a livello 
nazionale. Pensate che, nel 2019, è stata la 
seconda compagnia italiana ad ottenere 
più SOLD OUT nei teatri del nostro Paese. 
In questa serata, Lamberto ci racconterà la 
genesi di questa sua “creazione” e di come 
riesce così bene a gestire l’eterogeneità di 
un gruppo così singolarmente assortito. 
Dato che il progetto di Lamberto coinvolge 
due ambiti, sociale e culturale, da sempre 
al centro dei progetti del nostro Club, ab-
biamo deciso di fornire alla Compagnia un 
contributo quale supporto finanziario per il 
proseguimento delle attività e degli spetta-
coli che Mayor Von Frinzius andrà ad allestire 
nei prossimi mesi. Proprio per suggellare 
questa collaborazione, viene consegnata 
al nostro ospite una targa commemorativa 
della serata e del sodalizio.

Notizie rotariane:
• Sono ospiti del Club: il relatore Dott. Lam-

berto Giannini
• Hanno giustificato i soci: Margherita Avi-

no, Ettore Bergamini, Chiara Fiore, Mauro 
Gagliani, Federica Garaffa, Loli Montano, 
Cinzia Pagni, Paola Spinelli, Vanessa Turi-
nelli, Antonio Valenti, Riccardo Vitti, Sabina 
Vitarelli

• Auguri di buon compleanno ai soci: Ettore 
Bergamini, Alessandro Franzoni, Maria Ro-
saria D’Urso, Andrea Di Batte,Alessandro 
Annon, Decio Iasilli, Paolo Ferracci, Stefano 
Frangerini, Umberto Paoletti, Luca Musca-
tello 

• Vi ricordo che sabato e domenica si terrà 
la Decima edizione della mostra mercato 
Harborea, di cui la nostra socia Paola Spinelli 
è curatrice e vi aspetta numerosi.
Per chi vorrà acquistare il biglietto, passerà 

…… per la prevendita, in modo da non 
dover fare la fila.

• Ricordo il prossimo appuntamento di 
giovedì 14 ottobre: il nostro socio Mauro 
Marrucci ci parlerà de “Il lavoro nella pande-
mia: terapia d’urgenza anche nelle vicende 
giuslavoristiche”. Caminetto Zoom, ore 
19:00

Soci presenti:
Bagnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bosio 
Manrico, Cagliata Marina, Campo Francesco, 
Ciampi Paolo, Ciapparelli Antonio, De Franco 
Luigi, De Libero Emmanuele, D'Urso Maria 
Rosaria, Fernandez Enrico, Gargiulo Gabrie-
le, Lazzara Giovanni, Manunza Valter, Mar-
chesi Andrea, Matteucci Fabio, Mela Giovan-
ni, Nannipieri Massimo, Odello Giorgio, Pa-
gni Leonardo, Parodi Augusto, Pellini Cesa-
re, Pesarin Marina, Pieri Valentina, Rossi Gian 
Luca, Rossi Rita, Salerno Costanza, Vannucci 
Vinicio, Verugi Giovanni, Vitale Fabrizio, Ca-
gliata Michela

Soci presenti: 31
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 36,05

14 OTTOBRE 2021
Caminetto su piattaforma Zoom con 
Mauro Marrucci, ore 19

Suono della campana

• Nella conviviale zoom di oggi, interverrà il 
nostro amico e socio Mauro Marrucci, par-
landoci de “Il lavoro nella pandemia: tera-
pia d’urgenza anche nelle vicende giuslavo-
ristiche”.Questa relazione si lega fortemen-
te alla destinazione del mese rotariano, che, 
per ottobre, è dedicata allo sviluppo econo-
mico e comunitario. Come sapete, Mauro 
è un noto ed apprezzatissimo professioni-
sta della nostra città nel campo della con-
sulenza del lavoro, delle relazioni sindacali 
ed industriali e molto altro. Mauro è anno-
verato tra gli esperti per le risposte ai quesiti 
dell’area lavoro de “Il Sole 24 Ore”.Ci spie-
ga Mauro: “l’esplosione della pandemia da 
Covid-19, ha indotto il Governo ad emana-
re una serie di decreti d’urgenza che han-
no visto, nella materia del lavoro, una delle 
assi portanti. Le soluzioni adottate sono sta-
te rese necessarie per permettere alle azien-
de di mantenere in essere il proprio know-
how, ai lavoratori di non perdere il posto e 
al sistema economico, nel proprio signifi-
cato più latitudinalmente esteso, di supe-

rare uno dei momenti più critici che il no-
stro Paese abbia mai affrontato a decorre-
re dall’ultima guerra”

Notizie rotariane:
• Si ringrazia Maria Rosaria D’Urso per il ge-

neroso contributo versato al fondo di soli-
darietà rotariana in occasione del suo com-
pleanno. 

• Ricordo il prossimo appuntamento di gio-
vedì 21 ottobre, presso lo Yacht Club, ore 
19:45. Avremo come ospite Gastone Brec-
cia che terrà la relazione “Afghanistan 2001-
2021: la vittoria dei Talebani e il destino 
dell’Occidente” La conviviale sarà aperta a 
soci e familiari. 

Soci presenti:
Colo' Luca, Costagliola Riccardo, Cozza Gio-
vanna, De Libero Emmanuele, Galli Gianan-
drea, Garaffa Federica, Gargiulo Gabriele, Ia-
silli Decio, Lupi Marzia, Marchesi Andrea, Mar-
rucci Mauro, Matteucci Fabio, Odello Gior-
gio, Pagni Cinzia, Parodi Augusto, Rossi Gian 
Luca, Salerno Costanza, Verugi Giovanni, Vi-
tarelli Sabina, Donati Alessandro

Soci presenti: 20
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 26,74

21 OTTOBRE 2021
Yacht Club ore 19,45 Conviviale per 
Soci e Familiari

Suono della campana

• Nella conviviale di stasera, è nostro ospite 
e relatore uno dei massimi storici esperti in 
teoria militare. Gastone Breccia è livorne-
se di origine, laureato in Lettere Classiche 
a Pisa, dottore di ricerca in Scienze Stori-
che, dal 1997 è ricercatore di Civiltà Bizan-
tina, prima presso l'Università degli Studi 
della Basilicata poi, dall'anno accademico 
2001-02, presso l'Università degli Studi di 
Pavia. Come professore aggregato del Di-
partimento di Musicologia e Beni Cultura-
li di Cremona tiene i corsi di Civiltà bizanti-
na, Letteratura bizantina e di Storia milita-
re antica. Negli ultimi anni si è dedicato alla 
ricerca in campo storico-militare anche al di 
fuori dell'ambito della bizantinistica. Esper-
to, come detto, di teoria militare, di guerri-
glia e controguerriglia, ha condotto ricerche 
sul campo in Afghanistan, Kurdistan, Iraq 
e Siria. È membro del direttivo della Socie-
tà Italiana di Storia Militare (SISM) e colla-
boratore fisso della rivista Focus Wars. Un 
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curriculum ideale per un’analisi approfondi-
ta e da “addetto ai lavori” sugli aspetti più 
inquietanti sollevati dai drammatici colpi di 
scena che si sono succeduti in Afghanistan 
recentemente. Perché i talebani hanno lan-
ciato un'offensiva? E perché gli Usa hanno 
annunciato il ritiro delle forze? Quali risvol-
ti avrà il disastro afghano nella guerra con-
tro il terrorismo? Questi ed altri sono gli in-
terrogativi a cui il Prof. Breccia saprà darci, 
nella sua relazione, delle risposte autorevo-
li ed esaurienti.

Notizie rotariane:
• Sono ospiti del Club Il prof. Breccia intervie-

ne insieme ai genitori Dott.ssa Nerina Leo-
nardini e Dott. Paolo Breccia. Questa sera è 
nostro ospite anche il Maresciallo Domeni-
co Masdea, il rotariano Bijan Majidi prove-
niente dal Bahrain Ex ufficiale di Marina, ha 
completato l’Accademia Navale di Livorno 
nel 1981. Ingegnere elettronico laureato a 
Genova nel 1987. Dirigente per tre decadi, 
direttore Olivetti, Fiat Auto, Tiscali, Telecom 
Italia, Manuli Rubber Industries. Imprendito-
re e fondatore di diverse società di informa-
tica, leasing, automotive, telecomunicazio-
ni, sicurezza e di consulenza. Residente nel 
Regno del Bahrain da piu’ di 15 anni. Rota-
riano da 12 anni e Paul Harris fellow.

• Giustificano i soci: Luigi De Franco, Chiara 
Fiore, Mauro Gagliani, Decio Iasilli, Leonar-
do Pagni, Augusto Parodi, Paola Spinelli, An-
tonio Valenti, Sabina Vitarelli.

• Ricordo il prossimo appuntamento di gio-
vedì 28 ottobre: Caminetto Zoom alle ore 
19:00. Il nostro nuovo socio Alessandro Do-
nati terrà una relazione su “La nuova cor-
sa allo spazio: ritorno al passato o prospet-
tiva per il futuro?” 

Soci presenti:
Bagnoli Alessandro, Bosio Manrico, Cagliata 
Marina, Campana Umberto, Campo France-
sco, Ciampi Paolo, Ciapparelli Antonio, Co-
mune Compagnoni Paolo, Costagliola Riccar-
do, De Libero Emmanuele, D'Urso Maria Ro-
saria, Fernandez Enrico, Galante Pierfrance-
sco, Garaffa Federica, Lazzara Giovanni, Ma-
nunza Valter, Marchesi Andrea, Matteucci Fa-
bio, Mela Giovanni, Montano Maria Gigliola, 
Nannipieri Massimo, Odello Giorgio, Pagni 
Cinzia, Pellini Cesare, Pesarin Marina, Petroni 
Francesco, Rossi Gian Luca, Sanpaolesi Luca, 
Terzi Carlo, Turinelli Vanessa, Vignoli Valerio, 
Vitale Fabrizio, DonatiAlessandro

Soci presenti: 33
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 4
Percentuale di presenza: 39,53

28 OTTOBRE 2021
Conviviale su piattaforma Zoom con 
Alessandro Donati, ore 19

Suono della campana

• Nella conviviale zoom di stasera, è relato-
re il nostro nuovo socio Alessandro Dona-
ti, che ci intratterrà su un argomento che 
sta prepotentemente tornando alla ribal-
ta, dopo l’esaltante periodo vissuto fra la 
fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70 
ed il conseguente abbandono della ricerca 
e degli investimenti in tale campo dopo la 
fine della guerra fredda: la corsa allo Spa-
zio. Alessandro introduce così la sua rela-
zione: “Negli ultimi anni le attività spazia-
li hanno avuto un forte impulso grazie alla 
discesa in campo di attori vecchi e nuo-
vi. Le attività spaziali stanno diventando 
strategiche sia dal punto di vista geopo-
litico che come leva di sviluppo economi-
co. Quali scenari si prospettano in questo 
settore in così rapida evoluzione?” Ales-
sandro è Direttore Generale della società 
Kayser Italia Srl, azienda di ingegneria ae-
rospaziale con sede a Livorno, leader eu-
ropea operante nel settore dello sviluppo 
di sistemi per la ricerca scientifica e tecno-
logica in ambito spaziale. La Kayser è da 
tempo società amica del nostro Club ed è 
stata anche sede di una nostra conviviale 
di qualche anno fa. 

Notizie rotariane:
• Ricordo il prossimo appuntamento di 

giovedì 4 novembre: Caminetto Zoom alle 
ore 19:00. il nostro Socio ed Assistente del 
Governatore Giorgio Odello ci illustrerà 
l’importanza ed i significati che questo 
appuntamento ha per la vita di ogni Club. 
Sarà, quindi, molto istruttivo seguire 
Giorgio nella sua esposizione, per far sì 
che questo evento rimanga nella memoria 
di tutti noi come un’occasione unica per 
rinnovare una volta di più il senso di ap-
partenenza al Rotary.

• Ricordo ancora che la Santa Messa in com-
memorazione i rotariani defunti, per esi-
genze del Vescovo, verrà officiata al San-
tuario di Montenero alle ore 18:30, sem-
pre lunedì 1 novembre.

Soci presenti:
Campana Umberto, Comune Compagno-
ni Paolo, Coppola Carlo, Costagliola Riccar-
do, De Franco Luigi, De Libero Emmanuele, 
D'Urso Maria Rosaria, Garaffa Federica, Ia-
silli Decio, Luise Marco, Marchesi Andrea, 
Matteucci Fabio, Mela Giovanni, Nannipie-
ri Massimo, Odello Giorgio, Pagni Leonar-
do, Parodi Augusto, Pesarin Marina, Rossi 

Gian Luca, Verugi Giovanni, Vitale Fabrizio, 
Donati Alessandro 

Soci presenti: 22
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 2
Percentuale di presenza: 26,74

4 NOVEMBRE 2021
Caminetto su piattaforma Zoom con 
Giorgio Odello

Suono della campana

• Nella conviviale di stasera il nostro Socio ed 
Assistente del Governatore Giorgio Odello 
ci illustrerà l’importanza ed i significati che 
la visita del Governatore Distrettuale ha per 
la vita di ogni Club.

Notizie rotariane:
• Auguri di buon compleanno per il mese 

di novembre ai soci: Alessandro Donati, 
Giuseppe Nista, Il nostro Presidente Luigi 
De Franco, Riccardo Vitti, Alberto Ricci 

• Si ringrazia Pino Nista per il generoso 
contributo versato al fondo di solidarietà 
rotariana in occasione del suo comple-
anno. 

• Ricordo il prossimo appuntamento di 
giovedì 11 novembre : la conviviale si svol-
gerà allo Yacht Club alle ore 19,45 il Prof. 
Maurizio Vernassa terrà una relazione sulla 
figura di Giuseppe Emanuele Modigliani

Soci presenti:
Avino Margherita, Cagliata Marina, Campana 
Umberto, Campo Francesco, Casagni Federi-
co, Coppola Carlo, De Franco Luigi, De Libe-
ro Emmanuele, Di Batte Andrea, D'Urso Ma-
ria Rosaria, Galli Gianandrea, Garaffa Federi-
ca, Iasilli Decio, Luise Marco, Marchesi Andrea, 
Marino Mario, Matteucci Fabio, Mela Giovan-
ni, Odello Giorgio, Pagni Leonardo, Parodi Au-
gusto, Pesarin Marina, Pieri Valentina, Ros-
si Gian Luca, Spinelli Paola, Verugi Giovanni, 
Vitale Fabrizio, Vitarelli Sabina, Donati Ales-
sandro, Cagliata Michela

Soci presenti: 30
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 2
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 35,63

11 NOVEMBRE 2021
Yacht Club ore 20,00 Conviviale 
aperta a soci e familiari



Suono della campana

• Nella conviviale di stasera è nostro ospite, 
accompagnato dalla gentile consorte Sig.
ra Elina Boldrini, il Prof. Maurizio Vernassa, 
molto conosciuto in ambito cittadino e non 
solo, che terrà una relazione sulla figura 
di Giuseppe Emanuele Modigliani. Menè, 
come era familiarmente chiamato, fu, a 
giudizio di Nicola Badaloni, il più moderno 
ed il più europeo dei leader socialisti dei 
primi decenni del Novecento. Figlio della 
borghesia livornese di fine secolo e fratello 
del più famoso Amedeo, fu protagonista 
di rango nazionale delle vicende politiche 
del nostro paese, con importanti risvolti 
nel panorama internazionale. 

Notizie rotariane
• Hanno giustificato i soci: Margherita Avino, 

Marina Cagliata, Luigi De Franco, Pierfran-
cesco Galante, Marzia Lupi, Valter Manun-
za, Pier Luigi Masini, Cinzia e Leonardo 
Pagni, Valentina Pieri, Carlo Terzi, Antonio 
Valenti, Giovanni Verugi e Riccardo Vitti.

• Il dolce di stasera è gentilmente offerto 
da Giorgio Odello per il compleanno della 
consorte Daniela.

• Si ricorda l’appuntamento di venerdì 
12 novembre ore 21.15: presso il teatro 
Vertigo si esibirà il quintetto Azul Quintet 
in concerto "Parole suoni e suggestioni 
dal Brasile",il secondo dei 5 concerti or-
ganizzati dal nostro Club per la raccolta 
fondi destinati all'acquisto di un Ape per 
la Casa Papa Francesco. Per chi non ha 
ancora l'abbonamento o volesse acquistare 
il biglietto del concerto potrà rivolgersi a 
Federica Garaffa.

• Ricordo il prossimo appuntamento di 
giovedì 18 novembre: visita ufficiale del 
Governatore Fernando Damiani. Si racco-
manda fortemente la puntualità affinché 
il Presidente possa dare inizio alla serata 
con il tradizionale tocco della campana 
alle ore 20:15.

Soci presenti: 
Barsotti Luciano, Bosio Manrico, Campo 
Francesco, Ciampi Paolo, Ciapparelli Anto-
nio, Comune Compagnoni Paolo, Coppola 
Carlo, Costagliola Riccardo, De Libero Em-
manuele, Di Batte Andrea, D'Urso Maria 
Rosaria, Fernandez Enrico, Garaffa Federi-
ca, Iasilli Decio, Lazzara Giovanni, Marche-
si Andrea, Matteucci Fabio, Montano Maria 
Gigliola,Nannipieri Massimo, Nista Giusep-
pe, Odello Giorgio, Pardini Alfredo, Paro-
di Augusto, Pellini Cesare, Pesarin Marina, 
Rossi Gian Luca, Rossi Rita, Salerno Costan-
za, Spinelli Paola, Turinelli Vanessa, Vaccari 
Olimpia, Vitale Fabrizio, Vitarelli Sabina, Do-
nati Alessandro, Prini Riccardo
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Soci presenti:                                            35
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 5
Percentuale di presenza: 41,38

18 NOVEMBRE 2021
Yacht Club Livorno ore 19,45.
Visita del Governatore Distrettuale 
Fernando Damiani

Suono della campana

Notizie rotariane:
• Sono ospiti graditi del Rotary Club Livorno il 

Governatore del Distretto 2071 Fernando Da-
miani accompagnato dalla gentile consorte 
Sig.ra Margherita Damiani

• Giustificano i soci: Margherita Avino, Luciano 
Barsotti, Paolo Compagnoni, Luigi De Fran-
co, Marco Ferrari, Mauro Gagliani, Marzia 
Lupi, Luca Muscatello, Cinzia Pagni, Alfredo 
Pardini, Francesco Petroni, Luca Sanpaolesi

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

• Ricordo il prossimo appuntamento di giovedì 
25 novembre : sarà un caminetto Zoom che 
vedrà come protagonisti i Presidenti delle 
due Commissioni Progetti Cultura e Sociale 
Olimpia Vaccari e Riccardo Costagliola

• Si ricorda l’appuntamento di domani, vener-
dì 19 novembre ore 21.15: presso il teatro 
Vertigo si esibirà il duo Nuages (le musiciste 
Scilla Lenzi e Cristina Donnini) in “Giochi di 
Fuoco – Pianoforte a 4 mani”

Soci presenti: 
Arpesani Giorgio, Bagnoli Alessandro, Berga-
mini Ettore, Bosio Manrico, Cagliata Marina, 
Campana Umberto, Campo Francesco, Cecca-
rini Marco, Ciampi Paolo, Colo' Luca, Coppola 
Carlo, Costagliola Riccardo, Cozza Giovanna, 
De Libero Emmanuele, Del Corso Riccardo, Di 
Batte Andrea, D'Urso Maria Rosaria, Evola An-
drea, Fernandez Enrico, Ferracci Vinicio, Fiore 
Chiara, Frangerini Stefano, Galli Gianandrea, 
Garaffa Federica, Gargiulo Gabriele, Iasilli De-
cio, Lazzara Giovanni, Lepori Paolo,
Luise Marco, Maffei Massimo, Manunza Val-
ter, Marchesi Andrea, Matteucci Fabio, Mela 
Giovanni, Montano Maria Gigliola, Nannipieri 
Massimo, Odello Giorgio, Pagni Leonardo, Pa-
oletti Umberto, Parodi Augusto, Pellini Cesa-
re, Pesarin Marina, Pieri Valentina, Ricci Alber-
to, Rossi Gian Luca, Rossi Rita, Salerno Costan-
za, Spinelli Paola, Terzi Carlo, Turinelli Vanes-
sa, Vaccari Olimpia, Valenti Antonino, Vannucci 
Vinicio,Verugi Giovanni, Vignoli Valerio, Vitale 
Fabrizio, Vitarelli Sabina, Vitti Riccardo, Dona-

ti Alessandro, Cagliata Michela, Prini Riccardo

Soci presenti: 61
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 3
Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 67,82

25 NOVEMBRE 2021
Caminetto su piattaforma Zoom a 
cura di Olimpia Vaccari e Riccardo 
Costagliola, ore 19

Suono della campana

• Nella riunione di stasera, i Presidenti delle 
Commissioni Progetti Cultura e Sociale, 
Olimpia Vaccari e Riccardo Costagliola, 
parleranno dei Progetti dell’anno rotariano 
in corso.

Notizie rotariane:
• La prossima conviviale si terrà il 2 dicem-

bre presso lo Yacht Club, ore 13:15; sarà 
l’annuale Assemblea elettorale, aperta ai 
soli soci, per l’Elezione del Presidente 2023-
2024 e del Consiglio Direttivo 2022-2023 
Mi raccomando la massima partecipazio-
ne in quanto, per regolamento, occorre 
almeno 1/3 dei Soci per potere validare la 
Assemblea.

• Si ricorda l’appuntamento di domani, 
venerdì 26 novembre ore 21.15: presso il 
teatro Vertigo si esibirà Francesco Saporito 
con “Piano solo: jazz, improvvisazioni e 
melodie immortali”

Soci presenti: 
Avino Margherita, Cagliata Marina, Campana 
Umberto, Coppola Carlo, Costagliola Riccar-
do, Cozza Giovanna, De Libero Emmanuele, 
D'Urso Maria Rosaria, Fiore Chiara, Galli Gia-
nandrea, Garaffa Federica, Iasilli Decio, Lui-
se Marco, Marchesi Andrea, Matteucci Fabio,
Montano Maria Gigliola, Odello Giorgio, Pa-
gni Leonardo, Parodi Augusto, Pieri Valenti-
na, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Vitarel-
li Sabina, Vitti Riccardo, Donati Alessandro,  
Cagliata Michela, Prini Riccardo

Soci presenti: 27
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 7
Percentuale di presenza: 37,93

2 DICEMBRE 2021
Yacht Club Livorno, ore 13,15 
Assemblea annuale dei Soci
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Suono della campana
• La meridiana di oggi è dedicata all’an-

nuale assemblea dei soci per le elezioni 
del Presidente 2023-2024 e del Consiglio 
Direttivo 2022-2023. Prima dell’inizio 
dell’Assemblea viene consegnata a Suor 
Raffaella, rappresentante della struttura 
di accoglienza "Casa Papa Francesco", 
l'Ape 50 pianale lungo" insieme ai regali di 
Natale per gli ospiti della struttura, donati 
da numerosi Soci.

Notizie rotariane:
• Hanno giustificato i soci: Luca Colò, Gio-

vanna Cozza, Luigi De Franco, Alessandro 
Donati, Marco Luise, Leonardo Pagni, 
Alfredo Pardini, Riccardo Vitti

• Auguri di buon compleanno per il mese 
di dicembre ai soci: Luca Sanpaolesi, 
Giovanni Bagnoni, Riccardo Prini, Pier 
Luigi Masini, Paolo Ciampi 

• La prossima conviviale si terrà il 9 di-
cembre in modalità Zoom alle ore 19:00. 
La socia Michela Cagliata ci parlerà di 
“Interventi assistiti con l’ausilio del cane: 
esperienze di attività e terapie in ambito 
pediatrico” 

• Si ricorda l’appuntamento di domani, 
venerdì 3 dicembre ore 21.15: presso il 
teatro Vertigo si esibirà Laura Brioli insie-
me ai professionisti della Accademia lirica 
Vox Artist dell’Istituto Musicale Rofolfo 
Del Corona, con lo spettacolo “Quando 
la voce è un’opera d’arte. Arie famose da 
opere liriche e musical theatre”

Soci presenti: 
Arpesani Giorgio, Avino Margherita, Ba-
gnoli Alessandro, Barsotti Luciano, Bosio 
Manrico, Cagliata Marina, Campana Um-
berto, Campo Francesco, Ceccarini Mar-
co, Ciampi Paolo, Comune Compagnoni 
Paolo, Coppola Carlo, Costagliola Riccar-
do, De Libero Emmanuele, Del Corso Ric-
cardo, Di Batte Andrea, D'Urso Maria Ro-
saria, Ferracci Vinicio, Fiore Chiara, Ga-
gliani Mauro, Galante Pierfrancesco, Gal-
li Gianandrea, Garaffa Federica, Iasilli De-
cio, Lazzara Giovanni, Lazzerini Paolo, Le-
pori Paolo, Manunza Valter, Marchesi An-
drea, Matteucci Fabio, MontanoMaria Gi-
gliola, Nista Giuseppe, Nista Renzo, Odel-
lo Giorgio, Pagni Cinzia, Paoletti Umber-
to, Parodi Augusto, Pellini Cesare, Pesarin 
Marina, Pieri Valentina, Ricci Alberto, Ros-
si Gian Luca, Rossi Rita, Spinelli Paola, Ter-
zi Carlo, Turinelli Vanessa, Verugi Giovan-
ni, Vignoli Valerio, Vitarelli Sabina, Caglia-
ta Michela, Prini Riccardo

Soci presenti: 51
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 3

Soci presenti per compensazione: 1
Percentuale di presenza: 56,32

9 DICEMBRE 2021
Caminetto su piattaforma Zoom a 
cura di Michela Cagliata, ore 19

Suono della campana
• Nella conviviale zoom di stasera, la nostra 

amica e socia Michela Cagliata ci parlerà di 
“Interventi assistiti con l’ausilio del cane: 
esperienze di attività e terapie in ambito 
pediatrico”. Michela coltiva da sempre una 
grande passione per il mondo animale e per 
i cani in particolare e, di conseguenza, ha 
portato a termine un percorso di studi che le 
permettesse di mettere a frutto questa sua 
passione. Inizialmente è diventata educatore 
cinofilo e successivamente istruttore. In 
sostanza, Michela si occupa di fare da inter-
mediario tra cane e proprietario, istruendo 
e indirizzando quest’ultimo ad una corretta 
gestione sia in ambito sociale che familiare 
del proprio animale, interessandosi poi della 
risoluzione di eventuali problemi comporta-
mentali (paure, fobie, aggressività e altro) 
che si possono presentare nel corso della 
vita di un cane per cause diverse. La scuola 
cinofila di Michela opera a Livorno dal 2015 
e si chiama Me and Dog ed insieme a lei 
collaborano altre cinque educatrici, un team 
affiatato di sole donne. Il master in attività 
e terapie assistite conseguito, ha successi-
vamente permesso a Michela di addentrarsi 
nella sfera del sociale, svolgendo progetti 
con bambini e adulti. Proprio in merito a 
quest’ultimo argomento, Michela ha pensa-
to di condividere con noi due di queste mie 
esperienze, un progetto che si è svolto nel 
reparto di pediatria dell’Ospedale di Livorno 
e l’altro nella scuola dell’infanzia “Cremoni”.

Notizie rotariane:
• La prossima conviviale sarà la cena degli Au-

guri di giovedì 16 presso gli Scali delle Pietre, 
Sala 23, ore 19,45. Si ricorda di  comunicare 
tempestivamente le vostre adesioni ENTRO 
E NON OLTRE sabato 11 dicembre.

 Soci presenti: 
Campana Umberto, Coppola Carlo, Costa-
gliola Riccardo, D'Urso Maria Rosaria, Ga-
gliani Mauro, Galli Gianandrea, Garaffa Fe-
derica, Iasilli Decio, Manunza Valter, Marche-
si Andrea, Matteucci Fabio, Pagni Leonardo, 
Parodi Augusto, Rossi Rita, Salerno Costanza, 
Spinelli Paola, Vitarelli Sabina, Cagliata Miche-
la, Prini Riccardo

Soci presenti: 20
Soci esentati: 19

Soci esentati presenti: 1
Soci presenti per compensazione: 10
Percentuale di presenza: 32,18

16 DICEMBRE 2021
Conviviale di Scambio degli Auguri
Salone Scali 23, ore 19,45

Suono della campana
• Nella conviviale di stasera sono nostri ospiti 

il Comandante dell’Accademia Navale, 
nostro Socio onorario, l’Ammiraglio di 
divisione Flavio Biaggi  accompagnato dalla 
gentile Signora Anna. L’accompagnamento 
musicale sarà a cura del Maestro Beppe 
Scardino

• Hanno giustificato i soci: Giorgio Arpe-
sani, Margherita Avino, Luciano Barsotti, 
Barbara Baudissard, Manrico Bosio, 
Carlo Coppola, Maria Rosaria D’Urso, 
Marco Ferrari, Chiara Fiore, Stefano 
Frangerini, Pierfrancesco Galante, Mauro 
Gagliani, Gianandrea Galli, Decio Iasilli, 
Paolo Lepori, Massimo Maffei, Massimo 
Nannipieri,Cinzia Pagni, Alfredo Pardini, 
Augusto Parodi, Marina Pesarin, Rita Rossi, 
Costanza Salerno, Carlo Terzi, Olimpia 
Vaccari, Riccardo Vitti

• Sono ospiti di Giovanni Verugi la sorella 
Dott.ssa Annalisa Verugi ed il Dott. Fausto 
Pilotti

Notizie rotariane:
• Ricordo il prossimo appuntamento che 

sarà giovedì 13 gennaio, in riunione zoom, 
in cui il nostro Socio ed amico Giovanni 
Verugi ci parlerà delle “Intelligenze ar-
tificiali”

Soci presenti: 
Bagnoli Alessandro, Campana Umberto, 
Campo Francesco, Ceccarini Marco, Ciampi 
Paolo, Comune Compagnoni Paolo, Costa-
gliola Riccardo, Cozza Giovanna, De Franco 
Luigi, De Libero Emmanuele, Di Batte An-
drea, Evola Andrea, Fernandez Enrico, Ga-
raffa Federica, Lazzara Giovanni, Manunza 
Valter, Marchesi Andrea, Matteucci Fabio, 
Mela Giovanni, Montano Maria Gigliola, Ni-
sta Giuseppe, Nista Renzo, Odello Giorgio, 
Pellini Cesare, Petroni Francesco, Pieri Valen-
tina, Rossi Gian Luca, Spinelli Paola, Turinel-
li Vanessa, Vannucci Vinicio, Verugi Giovan-
ni, Vignoli Valerio, Vitale Fabrizio, Vitarel-
li Sabina, Donati Alessandro, Prini Riccardo

Soci presenti: 36
Soci esentati: 10
Soci esentati presenti: 4
Soci presenti per compensazione: 3
Percentuale di presenza: 40,23



el corso della mia vita avevo sempre dedicato una 
parte del mio tempo e dei miei comportamenti al 
Bene Comune, in famiglia, nel lavoro e nel tempo 

libero. Spontaneamente, senza rifletterci troppo sopra.
Mi veniva naturale cercare di aiutare le persone a migliora-
re il loro modo di vivere in Società o di aiutare le organiz-
zazioni ad essere più efficienti. La chiamano Solidarietà, 
ma io a questo termine ci sono arrivato dopo.
Quando sono entrato nel Rotary, conoscevo poco le sue 
finalità, gli scopi ed i Valori che ne sono alla base dell’e-
sistenza. Sentii molto orgoglio quando mi fu chiesto di 
diventare Socio, per il prestigio che, nella mia mente, 
derivava dall’essere rotariano. Ne avevo sempre sentito 
parlare in casa come di una certificazione di qualità umana 
e professionale. Mi fece piacere. Ma era solo l’inizio di un 
lungo percorso che non terminerà mai e che ti fa stare 
bene con te stesso e con gli altri. Nel Marzo 2020, ad 
inizio pandemia, mi fu chiaro abbastanza rapidamente 
che eravamo di fronte ad una situazione sanitaria nuova 
ed imprevedibile. Le scelte furono rapide, dato l’evolversi 
degli eventi. Senza mascherine disponibili, con un nemico 
sconosciuto e con le immagini dei camion che lasciavano 
Bergamo o della distesa di bare bianche a New York, decisi 
di lasciare aperto il mio ambulatorio oculistico. Le per-
sone avevano paura ad andare in ospedale, di infettarsi 
di COVID-19, e cercavano soluzioni alternative ai loro 
problemi di salute, nel mio caso oculari. Io dissi presente, 
con paura ed incoscienza.
Ma mi era rimasto l’amaro in bocca. Avevo la sensazione 
che potevo e dovevo fare di più, il mio contributo non 
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RIFLESSIONI DI UN MEDICO ROTARIANO 
VACCINATORE VOLONTARIO

N

Il Rotary mi ha aiutato a crescere - Riflessioni di Giorgio Odello Istruttore del Club

poteva essere soltanto quello di assistere i pazienti con 
necessità oculistiche, di essere sempre molto attento alle 
raccomandazioni igienico-sanitarie (nella speranza di es-
sere di esempio), di vaccinarmi e di convincere le persone 
a vaccinarsi. Ero un medico e volevo e dovevo riuscire a 
fare di più. A inizio Febbraio 2021 seppi che la Azienda USL 
Toscana Nord Ovest aveva aperto un Bando per medici 
vaccinatori volontari. Pensai subito di aderire ma andai 
oltre. Come Assistente del Governatore dell’Area Tirrenica 
3 ero in stretto contatto con 5 Rotary Club e, quindi, con 
molti medici pensionati.
In pochi giorni 13 medici rotariani aderirono, rispondendo 
al mio invito ed al bando aziendale.
Una cosa seria. Dopo 40 anni di attività ospedaliera e 4 di 
pensionamento, fui e fummo nuovamente sottoposti alle 
visite mediche di idoneità, ad esami del sangue, al tampone
molecolare. Il Ministero della Salute aveva predisposto 
un Corso di Formazione on line della durata di 60 ore per 
prepararci al nostro nuovo ruolo di medici vaccinatori.
Il 29 Marzo 2021 l’hub vaccinale di Livorno ha iniziato la 
sua attività. Turni di lavoro di 6 ore (08.00 - 14.00 e 14.00 
- 20.00) tutti i giorni, compresa la domenica. Il giorno di 
Pasqua e di Pasquetta fino alle 24.00. Da allora, una media 
di 1700 - 1800 vaccinazioni al giorno, poi calate, da circa 
1 mese, a 1000.
Che ruolo ha avuto il Rotary in questa mia e nostra 
scelta? Noi andiamo a vaccinare indossando il giubbotto 
dei Volontari del Rotary e sentiamo di contribuire alla 
lotta contro la pandemia come medici e come rotariani. 
Sicuramente la PolioPlus ci ha forgiato e resi più sensibili al 

Giorgio Odello durante la sua relazione.



 R O T A R Y  C L U B  L I V O R N O  |  LE RELAZIONI  |  21

tema della vaccinazione di massa e la nostra preparazione 
medica molto vicini alle necessità delle persone malate ma 
anche della prevenzione.
Il motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale” 
qui trova la sua più elevata espressione dove un impegno 
prolungato nel tempo e così diverso dalla nostra pre-
parazione specialistica, si associa alla totale assenza di 
ogni fonte di guadagno e/o di carriera. L’atto medico più 
genuino e, finalmente, la sensazione di fare qualcosa che 
sia utile alla società per superare la pandemia.
E poi, l’esperienza di vita.
Vaccinare tutta la popolazione comporta il doversi con-
frontare quotidianamente con una miriade di situazioni, 
le più disparate, le più impensabili.
Nei primi mesi di vaccinazione la popolazione aveva 
timore, associato però alla convinzione che il vaccino ci 
avrebbe portati a sconfiggere la pandemia. Le persone 
venivano numerosissime, hanno accettato Astrazeneca 
pur leggendo di problemi e decessi, Johnson & Johnson 
perché era una dose sola e così non ci si pensava più.
Persone hanno pianto davanti a me, non per la paura 
ma per l’emozione di potersi liberare, finalmente, da un 
incubo. Abbiamo vaccinato fragili, fragilissimi, ultra ot-
tantenni, persone che normalmente tendi a trattare con i 
guanti, in punta di piedi, convinti che il precario equilibrio 
non vada scalfito. Persone più giovani, con le malattie più 
impensabili e rare.
Con le settimane cominciarono ad essere pubblicati i 
riscontri relativi agli effetti, sia immediati che a distanza 
dei 10-15 giorni, secondari ai vari vaccini inoculati.
Furono eseguite le prime vaccinazioni eterologhe. Con 
successo. Poi, nell’arco di qualche giorno, i vaccini a virus 
attenuato furono dapprima destinati soltanto alle seconde 
dosi over 60 e poi rapidamente scomparvero.
Negli ultimi mesi si vaccina solamente con Pfizer o Mo-
derna. La campagna vaccinale è andata a pieno regime 
fino ai primi di Settembre, raggiungendo percentuali 
significative ed in linea con il crono-programma stilato 
dal Commissario Figliuolo.
Quando ci fu l’apertura agli over 12, vedemmo arrivare 

famiglie intere e numerosissimi ragazzi, un pò timorosi per 
la iniezione ma convinti che vaccinarsi fosse la cosa giusta.
Desiderosi di riappropriarsi del loro modo di vivere e di 
stare in compagnia, di poter andare a scuola ed evitare la 
DAD, vissuta dai giovani come una condanna.
Poi, quasi all’improvviso, da un giorno all’altro, la platea 
dei vaccinandi cambiò. Non venivano più con convinzione 
ma sotto persuasione.
Oggi, il 15 Ottobre, l’hub vaccinale di Livorno chiude, 
dopo sei mesi e mezzo di attività ininterrotta, 210.000 
vaccinazioni eseguite delle quali 13000 da medici rota-
riani volontari.
E rotariana è anche la Direttrice del Distretto Sanitario 
Zona Livornese della Azienda USL Toscana Nord Ovest 
che si è impegnata in prima persona nella ideazione, re-
alizzazione ed operatività del Centro vaccinale livornese.
Le vaccinazioni continueranno presso l’Ospedale ed i Cen-
tri Sanitari territoriali. La campagna vaccinale di massa 
è giunta a buon punto ma non è conclusa, ci sono ancora
circa 8 milioni di italiani privi di copertura, di questi più 
di 2 milioni senza alcuna motivazione. Questi numeri 
ci impediscono di essere contenti, sono insufficienti per 
impedire al coronavirus di diffondersi ma io ed i miei 
colleghi ed amici medici, Rotariani, volontari, vaccinatori 
continueremo a dare il nostro convinto contributo.
Questa esperienza mi ha dato sensazioni nuove, coniugare 
il dare al fare rotariano, sentirmi partecipe di un evento 
unico, vivere in trincea la lotta alla pandemia, essere attore 
dell’evolversi della conoscenza della malattia, del vaccino, 
della sua azione sul corpo umano, riflettere, pensare, uti-
lizzare le conoscenze, le intuizioni, la onestà intellettuale, 
la capacità comunicativa e di convincimento. Ed ancora 
permettere che le preoccupazioni da personali diventino 
rivolte alla collettività, sentire di farne parte veramente, 
intensamente. Il Rotary mi aveva preparato a tutto 
questo, mi aveva forgiato e reso consapevole di 
quanto sia giusto e necessario “Servire al di sopra 
di ogni interesse personale”.
Il Rotary è una Scuola di vita. Dedicata agli altri.

Giorgio Odello 



Italia arriva in grave ritardo - con il D. lgs 188/2021 
che ha finalmente dato attuazione alla direttiva UE 
2016/343 - a tradurre in norma di diritto interno 

regole di derivazione europa poste a tutela del principio 
della presunzione di innocenza. Una direttiva self excu-
ting, si usa dire in gergo, che, allo scadere dei termini 
del recepimento, reca norme già cogenti per gli Stati. 
Dunque, verrebbe da dire, che bisogno c’era? Se una di-
rettiva comunitaria cogente già conteneva una disciplina 
direttamente applicabile in Italia, perché affannarsi dato 
a recepirla, per giunta a termini scaduti? In verità ne va 
apprezzato il significo politico. In questo clima dominato 
dal mainstream manettaro, ribadire e declinare principi 
di rango costituzionale a tutela di garanzie fondamentali 
costituisce un piccolo, ma decisivo, avanzamento nella di-
rezione dell’affermazione dei cardini dello Stato di diritto. 
D’altra parte il decreto 188 ha già fatto parlar di sé: una 
pletora di indiganodos ha già urlato allo scandalo del 
“bavaglio alla stampa”. Segno, questo, che qualcuno oggi 
inizia a temere che quei principi, recepiti in un testo di 
legge, possano finalmente essere applicati. Oggi arriva una 
legge che tenta, scontando, in verità, come sempre accade 
sui temi caldi, un prezzo neppure troppo insignificante alla 
logica del compromesso (ma teniamoci caro come un pic-
colo risultato di civiltà, questo passo in avanti) di dare un 
segnale, (timido?, forte?, decisivo?, mediocre? lo vedremo 
nelle concrete prassi dell’immediato futuro) di scrostare 
il diritto di cronaca dall’ipocrisia della gogna mediatica. 
Le indagini “famose”, tanto care ai lettori onnivori di 
sensazionalismo, non saranno coperte dal segreto, come 
una certa stampa ha subito fatto, erroneamente, notare: si 
dovrà (solo) evitare di trasformare quella che è un’ipotesi 
investigativa in un processo mediatico che si celebra fuori 
dalle aule del Tribunale, l’unica sede deputata all’accerta-
mento della responsabilità. Questo impone la legge - e già 
imponeva la direttiva comunitaria- quando vieta di indi-
care pubblicamente come colpevole la persona sottoposta 
ad indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non 
è stata accertata con una sentenza definitiva di condanna 
prescrivendo alle Autorità questo sforzo minimo di civiltà 
che niente ha a che vedere con i bavagli della stampa tipici 
dei regimi totalitari. 
Ma poi, di quale stampa parliamo, allora? 
È libertà di stampa alimentare il divario tra Stato di diritto e 
Stato penale, incentrato (questo) sull’esposizione al pubblico 
ludibrio degli indagati, poco importa se presunti innocenti?  
E’ libertà di stampa il trailer giudiziario a puntate? 
Assegnare nome altisonanti alle indagini (una su tutta 
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Relazione dell’avvocata Aurora Matteucci, 
Presidente della Camera Penale di Livorno

“Operazione crimine” della Dda di Reggio Calabria in un 
processo che, per qualcuno, si è concluso con assoluzioni 
e quindi con una decisione che quanto meno ha decretato 
l’inesistenza di un crimine per qualcuno degli imputati).   
È libertà di stampa scagliarsi contro Ilaria Capua, assolta 
con formula piena ma costretta a lasciare il nostro Paese 
(qualcosa di più e di diverso da un cervello in fuga)?
È libertà di stampa distruggere vite, affetti, lavoro, di-
gnità di persone comuni che subiscono il calvario di un 
processo mediatico a cui nessuna assoluzione postuma 
potrà mai restituire l’identico posto di cui godevano pri-
ma nella società? Luigi Ferrarella ha firmato lo scorso 
anno (il 28 gennaio 2021) un articolo su Il Corriere 
della sera indicando i dati delle assoluzioni nel nostro 
paese. Nei processi che si celebrano davanti al Tribu-
nale monocratico (quelli meno gravi per intendersi, ma 
comunque destinati a sollecitare un qualche allarme 
sociale: la ricettazione, il furto, le lesioni personali non 
gravissime, lo spaccio di droga (salve le aggravanti e il 
narcotraffico) frodi informatiche, truffe etc…) l’assolu-
zione è stata pronunciata il 35% dei casi nel distretto di 
Roma (con punte del 47% a Civitavecchia o Viterbo; il 
40% nel distretto di Palermo, Firenze e Milano; 30% nel 
Tribunale di Torino, di Bologna, 41% in quello di Bari e 
34% in quello di Reggio Calabria. 
Si, Calabria: luogo nel quale inchieste celebri sono finite 
spesso nel nulla. Tanto per citare un esempio quella del 
processo c.d. “Decollo Ter- Money” finito con 25 assolu-
zioni su 27 imputati e nessuno dei due con l’aggravante 
del metodo mafioso come ipotizzato dalla Procura. 
Forse, potremmo dire, che se questa legge fosse esisti-
ta nel 1983, all’indomani dell’arresto di Enzo Tortora, 
l’opinione pubblica non sarebbe stata dirottata in senso 
prematuramente, inutilmente, tragicamente colpevoli-
sta. Forse. La storia, purtroppo, non può essere riscritta. 
Ma quello che possiamo fare è guardare al futuro con 
cauto ottimismo e sperare che le conferenze stampa 
siano limitate ai casi in cui vi è davvero un reale in-
teresse pubblico e non siano più usate per alimentare 
quell’insana seduzione che esercita il capro espiatorio, 
vittima di un periodo storico che scarica sugli indagati 
il peso di conflitti sociali che non trovano e non possono 
trovare soluzione e risposta nel processo penale. 
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PERCENTUALI DI PRESENZA DEI SOCI 
NEL PRIMO SEMESTRE A.R. 2021/2022

SOCI PRESENZE % PRESENZE
PIERO ABRIAL 0 0

ALESSANDRO ANNONI 0 0

GIORGIO ARPESANI 4 19

MARGHERITA AVINO 7 33,3

ALESSANDRO BAGNOLI 9 42,9

GIOVANNI BAGNONI 0 0

LUCIANO BARSOTTI 8 38,1

BARBARA BAUDISSARD 1 4,8

ETTORE BERGAMINI 4 19

FLAVIO BIAGGI 0 0

MANRICO BOSIO 11 52,4

MARINA CAGLIATA 8 38,1

MICHELA CAGLIATA 8 38,1

UMBERTO CAMPANA 13 61,9

FRANCESCO CAMPO 13 61,9

VITTORIO PIETRO CANEPA 0 0

ENRICO CAPOCHIANI 0 0

FEDERICO CASAGNI 2 9,5

MARCO CECCARINI 7 33,3

PAOLO CIAMPI 11 52,4

ANTONIO CIAPPARELLI 4 19

ANTONIO CIOPPA 0 0

LUCA COLO’ 3 14,3

PAOLO COMUNE COMPAGNONI 9 42,9

CARLO COPPOLA 8 38,1

RICCARDO COSTAGLIOLA 17 81

GIOVANNA COZZA 6 28,6

MARIA ROSARIA D’URSO 19 90,5

LUIGI DE FRANCO 12 57,1

EMMANUELE DE LIBERO 18 85,7

RICCARDO DEL CORSO 5 23,8

ANDREA DI BATTE 10 47,6

ALESSANDRO DONATI 11 52,4

ANDREA EVOLA 3 14,3

UMBERTO FAVARO 0 0

ENRICO  FERNANDEZ AFFRICANO 8 38,1

PAOLO FERRACCI 0 0

VINICIO FERRACCI 3 14,3

MARCO FERRARI 1 4,8

CHIARA FIORE 9 42,9

EUGENIO FIORE 0 0

STEFANO FRANGERINI 4 19

ALESSANDRO FRANZONI 0 0

MAURO GAGLIANI 5 23,8

PIER FRANCESCO GALANTE 6 28,6

GIANANDREA GALLI 7 33,3

FEDERICA GARAFFA 17 81

GABRIELE GARGIULO 7 33,3

FABRIZIO GIRALDI 0 0

DECIO IASILLI 15 71,4

PAOLO LEPORI 4 19

GIOVANNI LAZZARA 13 61,9

PAOLO LAZZERINI 1 4,8

MARCO LUISE 6 28,6

MARZIA LUPI 2 9,5

ANDREA MARCHESI 19 90,5

MASSIMO MAFFEI 1 4,8

VALTER MANUNZA 11 52,4

MARIO MARINO 0 0

MAURO MARRUCCI 1 4,8

PIER LUIGI MASINI 1 4,8

FABIO MATTEUCCI 21 100

GIOVANNI MAZZETTI 0 0

GIOVANNI MELA 8 38,1

MARIA GIGLIOLA MONTANO 15 71,4

LUCA MUSCATELLO 1 4,8

MASSIMO NANNIPIERI 10 47,6

CORRADO NERI 0 0

PIERO NERI 0 0

GIUSEPPE NISTA 4 19

RENZO NISTA 3 14,3

GIORGIO ODELLO 19 90,5

CINZIA PAGNI 7 33,3

LEONARDO PAGNI 7 33,3

ANDREA PALUMBO 0 0

UMBERTO PAOLETTI 2 9,5

ALFREDO PARDINI 3 14,3

AUGUSTO PARODI 17 81

CESARE PELLINI 8 38,1

MARINA PESARIN 12 57,1

FRANCESCO PETRONI 6 28,6

VALENTINA PIERI 11 52,4

RICCARDO PRINI 6 28,6

ALBERTO RICCI 7 33,3

RITA ROSSI 10 47,6

GIAN LUCA ROSSI 17 81

COSTANZA SALERNO 10 47,6

LUCA SANPAOLESI 3 14,3

PAOLA SPINELLI 11 52,4

CARLO TERZI 11 52,4

VANESSA TURINELLI 14 66,7

OLIMPIA VACCARI 8 38,1

ANTONINO VALENTI 6 28,6

VINICIO VANNUCCI 5 23,8

GIOVANNI VERUGI 14 66,7

VALERIO VIGNOLI 12 57,1

FABRIZIO VITALE 12 57,1

SABINA VITARELLI 13 61,9

RICCARDO VITTI 6 28,6

PRESENZE CONVIVIALE 691
% PRESENZE CONVIVIALE 36,87%
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