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 Notiziario del Rotary Club 

“Livorno Mascagni” 

   Presidentessa Federica Genovesi Ebert                                         Responsabile notizia-

24 AGOSTO: CONVIVIALE A CASA DI  

SIMONETTA ED ANTONIO 

Anche quest’anno, nonostante  il nuovo “carico” di impegni, Simonetta 

ed Antonio hanno ospitato il Club nella loro bella casa di Castiglion-

cello. La serata, organizzata ,come sempre, in maniera impeccabile, 

ha visto riuniti  quasi tutti i soci che non erano lontani da Livorno in 

vacanza. 
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  RASSEGNA STAMPA 
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27 AGOSTO: GARA DI GOLF 

La gara di golf  per la raccolta fondi per la Polioplus e’ diventata ormai una tra-

dizione del nostro Club. 

Quest’anno il nostro “consocio”  Rolando Roccabella ha organizzato  questo even-

to come meglio non si poteva ed i molti iscritti sia alla gara che al torneo di Put-

ting Green ne sono una prova tangibile. 

Le nostre socie Elsa (seconda assoluta) e Sveva (prima Lady e vincitrice del tor-

neo di putting green e del bel premio offerto dalla nostra Presidentessa) hanno 

tenuto alto il nome del R.C. Livorno Mascagni. 
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UN LIBRO AL MESE  A cura di Giampaolo Luzzi 

     8) SULLA FELICITA’ di Lucio Anneo 

Seneca (102 pag) 

 

 

Piacevolissimo libro del padre dello stoicismo italiano, Lu-

cio Anneo Seneca. Per la verità una buona parte del testo Se-

neca lo dedica a giustificare la coerenza tra ciò che predica 

della vita essenziale, e ciò che pratica nella coltivazione 

delle sue immense ricchezze. E la sintesi di tale giustifica-

zione sembra essere il classico motto nostrano “guarda a ciò 

che dico e non a ciò che faccio”. Comunque nello specifico 

vale la pena riportare un passaggio significativo: “che dif-

ferenza c’è, allora, tra me sciocco e te saggio se tutti e 

due miriamo al possesso? Enorme: infatti le ricchezze sono al 

servizio del saggio e al comando dello sciocco. Il saggio non 

permette niente alle ricchezze, quelle a voi tutto. Voi, come 

se qualcuno ve ne avesse assicurato il possesso eterno, ci 

fate l’abitudine e vi ci attaccate, invece il saggio pensa 

alla povertà proprio quando si trova in mezzo alla ricchezza. 

Mai un generale si fida della pace al punto da non tenersi 

pronto per una guerra che, anche se non si combatte ancora, è 

già dichiarata”. Ma polemiche a parte, il messaggio di Seneca 

è potente e attuale: “è un dovere che siamo tenuti ad assol-

vere: accettare le sofferenze umane e non lasciarsi sconvol-

gere da quello che non è in nostro potere evitare”. “Dunque 

la vera felicità risiede nella virtù. Ma quale consiglio ti 

darà questa virtù? Di considerare bene solo ciò che è legato 

alla virtù e male ciò che è legato alla malvagità. Poi di re-

stare ben saldo di fronte al male e al seguito del bene in 

modo da imitare Dio nei limiti del possibile. E che premio ti 

promette quest’impresa? Privilegi grandi e degni degli dei: 

non sarai costretto a nulla, non avrai bisogno di nulla, sa-

rai libero sicuro e inviolabile, non temerai niente invano e 

non sarai mai ostacolato, tutto andrà secondo il tuo deside-

rio, nulla ti sarà avverso né contrario al tuo intento e alla 

tua volontà”. 
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VITA DI CLUB 

SETTEMBRE: TANTI AUGURI A: 

13 Giampaolo Luzzi 

22 Mauro Sassu 

23   Annalisa Verugi 
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NOTIZIE DAL PORTO DI LIVORNO 

(A cura di Francesco Gandolfo) 

SIAMO CIRCONDATI DALLE AUTO NUOVE 

 

 

Basta fare un giro nella periferia nord di Livorno, allungarsi 

verso l’Interporto di Guasticce ed arrivare al FALDO di 

Collesalvetti per vedere migliaia di auto di tutte le marche 

parcheggiate in attesa di essere vendute. 

Per continuare a parlare del Porto di Livorno, si può dire che il 

traffico di auto è uno dei “core business” ,per usare una frase 

tanto in voga, del nostro Porto. 

Tutti avrete notato quelle navi “bruttine” che portano le auto, 

dette “car carrier”; non sono altro che dei grandi traghetti muniti 

di rampe a terra e rampe interne, per cui si può guidare 

all’interno di esse. 

Squadre di portuali fanno la spola guidando le auto dalla nave 

all’area di parcheggio e viceversa con l’ausilio di piccoli pulmini. 

Tutto sembra abbastanza semplice ma al contrario, la “logistica” 

delle auto, è abbastanza complessa; considerando la molteplicità 

di soggetti che le gestiscono durante tutte le fasi del trasporto a 

partire dalle fabbriche di costruzione per arrivare ai concessionari 

dove noi andiamo a comprarle. 

Pensate quanti passaggi e quanti mezzi vengono usati treni, 

bisarche, navi e poi di nuovo bisarche, e nel frattempo venendo 

catalogate, identificate, pulite lavate, lucidate, preparate per la 

consegna e talvolta riparate dai piccoli danni da trasporto. 

Quindi un esercito di lavoratori portuali, di autisti adibiti al 

trasporto interno, personale addetto al controllo, catalogazione, 

carrozzieri, addetti agli impianti di deceraggio, lavaggio e 

rimozione delle plastiche protettive, autisti della bisarche e 

naturalmente una buona quantità di impiegati che devono seguire 

le assegnazioni ai concessionari, stabilire i trasporti e 

sostanzialmente amministrare il traffico. 

E’ evidente che il traffico delle auto è una notevole risorsa 

economica per la nostra città, e nonostante una concorrenza 

abbastanza forte di altri scali, Livorno , con un “know known” 

ormai acquisito da anni e da una conformazione geografica che 

offre a ridosso del Porto vaste aree di stoccaggio, è il leader nel 

campo e sinceramente dobbiamo sperare che tale rimanga. 
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 PROGRAMMA PER IL MESE DI SETTEMBRE 
 

 

 
Venerdì 9 Settembre 2016  
Apericena "Fuorionda" Marina di Pisa con la band "Le Tensioni Possibili" - FUORIONDA Marina di Pisa - 19:00  
 

Il club ha organizzato presso il" Fuorionda" di Marina di Pisa  un "Apericena" a scopo benefico. 
L'evento è aperto a tutti i soci ,ai loro familiari e ai loro amici. Durante la serata ascolteremo il 
concerto della band del nostro socio Marco Bernini " Le Tensioni Possibili" . Il costo dell'evento 
sarà di € 35,00 complessivi a persona. Con il ricavato della serata ed altre attività rotariane il no-
stro club ha in programma di  realizzare il Service District Grant  Progetto DI-CI" diventare cittadi-
ni" ( corso di lingua ed educazione civica per giovani immigrati e ricongiunti alle fami-
glie) .L'evento sostituisce un caminetto 

 
Venerdì 16 Settembre 2016  
Conviviale Interclub con Soroptimist Club Livorno e Rotaract Livorno - YACHT CLUB LIVORNO - 20:30  
 

Sarà ospite della serata il Professor EMANUELE ROSSI che ci parlerà di " Una Costituzione 
migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale". Il Prof. Emanuele Rossi ,giurista e 
costituzionalista, si occupa in particolare di diritti e libertà fondamentali, di giustizia costituzionale, 
di diritto parlamentare . E' Direttore dell'Istituto Dirpolis( Diritto,politica,sviluppo) della Scuola Su-
periore Sant' Anna . Fa parte del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana del Costituzionali-
sti . Dal giugno 2013 è Pro-Rettore vicario della Scuola Superiore Sant' Anna 

 
Mercoledì 21 Settembre 2016  
" OUTLOOK DEI MERCATI FINANZIARI" - Caminetto in sede - 19:00  
 

Il nostro socio ENZO RINALDI ci parlerà di " OUTLOOK DEI MERCATI FINANZIARI" 

 
Venerdì 30 Settembre 2016  
Conviviale per soci ,familiari ed ospiti - YACHT CLUB LIVORNO - 20:30  
 

Lo scrittore di "best seller"  quali : "999 L'ultimo custode", "L'eretico" , "La congiura dei potenti" , " 
La scelta di Sigmud"   CARLO MARTIGLI  ci parlerà di  "Bugie della storia " 

AGENDA DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI ROTARIANI  
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PROGRAMMA  

Ore  9:00  Apertura della Segreteria e welcome coffee  

Ore  9:30 Alessandro Vignani Governatore D. 2071    Apertura lavori  

Ore  9:35  Saluti di: Giampaolo Ladu     DGE Governatore 2017-2018 Massimiliano Tacchi     DGN Gover-

natore 2018-2019 Augusto Parodi     Presidente R.C. Livorno  

Ore  9:45  Introduzione del DG   

Ore 10:10  Intervento dell’Istruttore Distrettuale PRID-PRIT Gennaro Maria Cardinale sul tema: “Il 

vero    Leader ha bisogno di formazione?”   

Ore 10:30 Dopo breve introduzione dei moderatori, dibattito aperto sul tema:   “Nuove Generazioni e 

Leadership per un impegno comune nelle nuove società”.  

Moderatori: Giuseppe Bellandi      Presidente Commissione Nuove Generazioni Giovanni Padroni     Presi-

dente Commissione Etica e Leadership    Ore 12:30 Conclusioni del DG  

Ore 12:40 Prof. Franco Vaccari presenta: “Rondine-Cittadella della Pace, una realtà ed un esempio per “in

-formarsi alla Pace””    

Ore 13:00  Claudia Vignani – coniuge del DG presenta, con testimonianze dirette, il suo progetto “alla 

Pace”  

Ore 13:30  Sergio Marino – Promotore Congresso Internazionale presenta la Convention di Atlanta: “Una 

opportunità unica da non perdere”  

Ore 13:40  Saluti finali di Federica Genovesi Ebert Presidente del R.C. Livorno Mascagni    

Ore 13:45 Chiusura dei lavori  

 

Programma per gli accompagnatori:  

ore 09:45  Visita  guidata al Museo Civico  Giovanni Fattori  ubicato  nella  splendida  Villa  Mimbelli  di-

stante circa 400 metri dall’Hotel Palazzo.  Per  coloro  che non  potessero  effettuare  il  tragitto  a  pie-

di  sarà  garantito  un  passaggio  in  auto  gentilmente  offerto  dai  Club di  Livorno     

ore 11:30  Rientro in Hotel per assistere alla presentazione di Rondine e del progetto di Claudia Vignani    

Rotary Distretto 2071  |Segreteria 2016 – 2017   Via V. Veneto n. 95  - 52100 Arezzo (AR) ITALY ,tel. 

+39 0575 081216    fax   +39 0575 910205        e-mail  segreteria2016-2017@distrettorotary2071.it   

 

SEMINARIO NUOVE GENERAZIONI-ETICA E LEADERSHIP 

10 SETTEMBRE GRAND HOTEL PALAZZO LIVORNO 

 

mailto:segreteria2016-2017@distrettorotary2071.it

