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3 MAGGIO: SCAMBIO LIBRI  

Il 3 Maggio nella splendida cornice della casa di An-

na e Antonio Tarantino si è svolto il consueto Mer-

catino dei Libri aperto a soci e consoci che ha frut-

tato ben 540 euro. 

L’ospitalità generosa e cordiale dei Padroni di casa 

unita alla raffinatezza e all’eleganza (e…

all’abbondanza ) della super merenda offerta ci 

hanno fatto trascorrere un pomeriggio di amicizia, 

cultura, divertimento e gusto!!  

Insieme al cane il libro è il migliore amico dell'uo-

mo...scambiarsi libri che ci sono piaciuti con scopo 

benefico è come comunicare una parte di noi e quin-

di rafforza l'affiatamento. 

Il Club e la fortunata presidente ringraziano di 

cuore i munifici Anna e Antonio, che ancora una vol-

ta ci hanno accolto con grande signorilità ed affetto. 
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  4 MAGGIO presentazione service distrettuale  
CURRICULUM APP 
 

 

I Club Rotary della Toscana, per effettuare un service a favore dei giovani frequentan-

ti l’ultimo anno di corso degli Istituti Secondari di secondo grado, hanno realizzato una 

App per supportare i giovani nella stesura del proprio Curriculum Vitae (CV). 

L’iniziativa, che si inquadra nella finalità del Rotary di supportare la formazione dei gio-

vani, parte dalla considerazione che in Italia, pur essendo state introdotte le cosiddet-

te “Job Fair”, ovvero incontri fieristici nei quali i recruiters di molte aziende incontra-

no i giovani per reperire possibili candidati alla assunzione, di fatto  i ragazzi si presen-

tano sprovveduti a tali incontri, senza saper compilare un efficace curriculum. Per ovvi-

are a questa carenza, i Rotary Club della Toscana hanno creato uno strumento in grado 

di fornire agli studenti conoscenze tali da consentire la compilazione del CV in modo da 

stimolare immediatamente la curiosità del selezionatore, attirando  la sua attenzione, 

al fine di fissare un colloquio di lavoro. Giovedi 4 Maggio, alle ore 11, la vice Presidente 

del Rotary Club Mascagni Livorno, Dott.ssa Simonetta Starnini, ha presentato tale ini-

ziativa all’Istituto Vespucci. Inoltre la Presidente della Commissione Giovani del Cub 

Mascagni di Livorno, la Dott.ssa Darya Majidi,  ha tenuto una lezione sull’importanza 

della valorizzazione delle “Competenze Distintive” dei ragazzi nella redazione del CV. 
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5 Maggio 2017 ore 9 Consegna Defibrillatore al Liceo 

Classico Niccolini Palli 
 

 

L’arresto cardiaco è un evento improvviso e drammatico che comporta la morte se 

non si interviene entro pochissimi minuti. Ogni anno in Italia colpisce una persona su 

mille. Il Rotary Club Livorno Mascagni da anni ha inserito nelle sue attività di Service 

la lotta all’arresto cardiaco sviluppando una fattiva collaborazione con l’Associazione 

Livornese Amici del Cuore.  Negli anni passati questa collaborazione ha permesso di 

donare numerosi defibrillatori alla città, tra cui al Museo di Storia Naturale, al Mer-

cato Centrale, alla Stazione Marittima, alla  Caritas e al Parco del Mulino. Ha inoltre 

permesso di insegnare a oltre 100 cittadini ad eseguire le manovre di rianimazione 
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Il Parco del Mulino è insieme al CA’ MORO una realtà cittadina pilota che tutta I-

talia ci invidia. 

Il RC Livorno Mascagni ne 

è  profondamente orgo-

glioso perché  è stato pre-

sente  a fianco dell'asso-

ciazione Parco del Mulino 

fin dalla sua nascita . I no-

stri soci erano presenti 

nella giornata piovosa in 

cui è stata posta la prima 

pietra nell'anno rotariano 

2004-2005:  Pietro Ciampi 

aveva coinvolto il Club in-

sieme ad Antonio Taranti-

no e a Giulio Coli. 

 Le cucine sono state il primo service del Club nei confronti dell'Associazione ma 

alcuni soci singolarmente hanno partecipato direttamente alla costruzione ,a prez-

zi inferiori di quelli di costo, e addirittura hanno finanziato direttamente la co-

struzione . 

Durante la Presidenza di Giulio Coli anno 2003-2004 il padre di sua moglie Elisa 

finanziò attraverso la fondazione in memoria Giorgio Caponi da poco scomparso 

l’arredo del salone. 

Il lavoro continuò con la presidenza del compianto e indimenticabile Gino Scardigli 

2004-2005 e con Simonetta Starnini fu cointeressato per l’anno 2007 anche il 

Rotary Livorno con un progetto dela Rotary Foundation. 

Dall' apertura del Parco del Mulino tutti gli anni il Mascagni ha prodotto services 

di sostegno, economico e morale per questi che consideriamo i nostri ragazzi : con-

viviali tipo porta party con lotterie finali, pomeriggi natalizi con tombolate, merca-

tini di Natale.  

Il tutto aperto alla popolazione Livornese per far conoscere questa realtà. 

Quando è stato aperto il Ca' Moro si sono svolte serate conviviali a bordo e sono 

state donate le vetrate per permettere anche l'utilizzo invernale. 

Infine l’occasione di oggi: il parco giochi acquistato con i proventi dell'ultimo mer-

catino di Natale.  

                                                         CONTINUA…. 

7 MAGGIO: CONSEGNA PLAYGROUND AL PARCO DEL 

MULINO 



Pagina  5                                                              Giugno  2017                            

  

 

Si tratta di una struttura che ha il duplice scopo di servire i più piccoli che frequenta-

no da utenti il Parco e di migliorare l’offerta per l’ospitalità di esterni. Il playground 

potrà essere molto attrattivo per le famiglie che vorranno festeggiare qui il comple-

anno dei loro bambini. Lo scopo è di  incrementare il numero di eventi che vengono 

svolti durante l’anno, in modo da stabilizzare il lavoro del personale che lavora nella 

cooperativa sociale Parco del Mulino che  opera con l’intento di collocare al lavoro le 

persone disabili che ne divengono soci. La realizzazione di questo importante service 

è un merito femminile: è stata possibile per mezzo del contributo delle consorti e 

delle socie che hanno volontariamente partecipato al bellissimo mercatino con un 

grandissimo lavoro di preparazione. Il Mercatino è stato un grande successo perché è 

stato realizzato un risultato importante:  sono stati  ricavati ben 4.356 euro, di cui 

una parte è stato consegnato direttamente alle mamme e 3.600 euro sono serviti per 

l’acquisto della struttura che oggi le signore hanno inaugurato fra gli applausi.  Rin-

graziamo a nome del Club tutti i Rotariani e tutti gli amici che il 24 e il 25 aprile hanno 

affiancato il past President Elvis Felici Elvis e i suoi 300 volontari nel grandioso lavoro 

preparare il giardino e nell’installare il Play Ground. 

L’Unione fa la forza e la collaborazione fa sistema e siamo felici che siano stati coin-

volti gli Amici del Rotary Livorno in una gara di solidarietà. Viva il Parco del Mulino , 

Viva il Rotary, viva l’amicizia!! 
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  Venerdì 12 maggio la nostra conviviale si è tenuta   presso la comunità di 

Sant'Egidio. La dottoressa Anna Ajello,carismatica  presidente della comu-

nità di sant'Egidio di  Livorno e di Pisa  ha tenuto una una relazione sui pro-

gressi della classe di Italiano e di Educazione Civica (106 ragazzi) che ab-

biamo finanziato con il nostro Progetto. I soci del club hanno partecipato a 

questa riunione speciale e hanno toccato con mano la vibrante energia che 

si sviluppa all'interno dell'Associazione e che si trasmette a tutti i visita-

tori.  

12 MAGGIO: CONVIVIALE PRESSO LA COMUNITA’ 

DI SANT’EGIDIO 
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 13 E 14 MAGGIO: GITA SUL LAGO TRASIMENO 

Il 13 e il 14 maggio si è svolta la gita alle perle del  lago Trasimeno e ai tesori 

nascosti di Perugia, magistralmente organizzata dal nostro mitico Umberto 

Sapia. In un clima di grande amicizia i meravigliosi panorami, gli approfondi-

menti culturali.. e gastronomici hanno ulteriormente favorito l'affiatamento 

del Club.  
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VENERDI’ 26: SFILATA DI BENEFICIENZA 

Il Rotary Livorno Mascagni ha organizzato  il  “Charity Fashion Show”: una sfilata di 

moda seguita da una lotteria con ricchi premi offerti da generosi sponsor, ma la passe-

rella  era speciale: con gli abiti forniti dal noto negozio  15Milchstrasse15 impreziositi 

dai gioielli forniti dalla  Gioielleria Martignetti sfilavano  le rotariane del club con  fi-

glie,  parenti e amiche  che si sono messe in gioco per una buona causa dimostrando 

grande ironia a conferma che la moda è per tutte le donne!!! L’evento aperto alla citta-

dinanza ha raccolto  una larghissima partecipazione che ha potuto godere oltre che  

della splendida location valorizzata da un suggestivo tramonto “Livornese” . L’intero ri-

cavato della serata è stato devoluto a favore del progetto Diventare Cittadini.. 

Questa è stata una serata femminile: infatti un importante lavoro è stato svolto da 

tutte le socie e le consorti del club,in particolare ringrazio Anna Cei e Annalisa Verugi  

che si sono adoperate senza risparmio per questo 

evento…. 

Uniche doverose menzioni maschili.. il nostro Grande 

Instancabile Prefetto Enrico Cafferata per la logi-

stica e l’architetto Nicola Ciabattini per 

l’allestimento e la musica. 

Le indossatrici per una notte sono state:Teresa Ba-

rone, Marta Cavallini, 

Cecilia Comparini , Sveva 

Francesconi Lia Gensini , 

,Ilaria  Macchia,Stefania 

D’Alesio, Isabella 

D’Alesio, Cris Cagidiaco , 

Zoe Ferrari,Federica Cresti, Marina Carelli, Chiara Caffe-

rata, Eleonora Cafferata, Anna D’Urso, Fabiola Luzzi, Mar-

tina Morelli, Daniela Felici, Federica Felici, Annamaria Cur-

ti, Costanza Vignoli, Leila Agonigi, Angelica Sambaldi, Car-

lotta Montano, Martina Capodicasa, Michela Cagliata e la 

qui presente Presidente …. 

Dopo la sfilata c’è stata una lotteria  condotta dal mitico 

Riccardo Morelli. 
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Il 31 maggio si è svolto a Caletta,  nella splendica cornice della villa  di Giovanna Gelati 

il burraco di beneficenza delle Signore del Rotary Mascagni aperto alle amiche e agli 

amici in favore del progetto della moglie del Governatore  Claudia Vignani,  a seguire 

meraviglioso .. e gastronomico caminetto!! 

 Giovanna, splendida ospite 

ha consentito alle fantasti-

che  donne del Mascagni sem-

pre pronte a partecipare con 

slancio  ad ogni iniziativa be-

nefica di raccogliere 660 eu-

ro da destinare al Progetto 

Rondine Cittadella della Pace. 

MERCOLEDI’ 31: BURRACO DI BENEFICIENZA 
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UN LIBRO AL MESE  A cura di Giampaolo Luzzi 

    

5) LE PARTICELLE ELEMENTARI di Michel Houellebecq 

(335 pag) 
 

 

 

Un romanzo forte come un cazzotto nello stomaco. A tratti urlante, ma sempre cerebrale, gelido e spie-

tato. L’autore è il chimico e biologo Michel Houellebecq, autore dello sconvolgente “Sottomissione”, letto 

e recensito a gennaio di quest’anno. Questo romanzo esprime opinioni forti su questa società, attraverso 

un excursus storico-sociologico-filosofico e relativo elenco di tutti gli inutili tentativi dell'umanità, nel 

corso del ‘900, di raggiungere la felicità, o quantomeno eliminare il dolore: gli hippy, la new age, le filoso-

fie e le meditazioni, le vacanze di sesso libero. La forza del romanzo deriva anche da uno stile che alter-

na un linguaggio semplice e colloquiale, a uno tecnico scientifico (basta leggere la spiegazione di alcune 

malattie come la necrosi delle vertebre lombari; il cancro; la dissertazione dell'animale alfa, l'animale 

omega; i comportamenti degli insetti; le fasi della decomposizione di un cadavere…). Da vero studioso di 

biologia e chimica, Houellebecq racconta questa storia come se scrivesse un testo di scienze, in cui ad 

una tesi corrisponde una dimostrazione e in cui il corollario finale è inevitabile, necessario. Michel e Bru-

no, i protagonisti, sono due particelle elementari, simili e molto diverse al contempo. Sono nati dalla stes-

sa madre, odiata da Bruno, non considerata da Michel, entrambi allevati dalle rispettive nonne paterne. 

Entrambi con lo stesso rapporto patologico col sesso, le stesse difficoltà di base. Sentono la necessità 

del desiderio e della felicità: Bruno la cercherà nella moltiplicazione degli incontri sessuali, un misto di 

istinti repressi e bestialità, Michel invece nell'azzeramento delle pulsioni. Michel, in particolare, 

(piuttosto autobiografico, a cominciare dal nome), studia le particelle elementari per trovare un senso di 

vita, che gli sfugge, che non riesce a toccare, a sentire, ma che riesce a spiegare scientificamente: "in 
questo spazio di cui hanno paura (…) gli esseri umani imparano a vivere e a morire; in mezzo al loro spazio 
mentale si creano la separazione, la lontananza, la sofferenza…L'amore avvince, (…) La pratica del male 
estrania". Ma lui invece, glaciale e indifferente, sorvola tutto questo, con triste consapevolezza. Ma alla 

lunga ne è annientato e devastato da questa indifferenza, e la vita per lui diventa sempre più un peso. Il 

suo cruccio è provare che il sesso non è fondamentale per l'embriogenesi, la riproduzione della specie. 

Quando accetterà la possibilità di dare un figlio ad Annabelle, non penserà di far l'amore, o anche solo 

sesso, con quella donna, ma vedrà solo il fondersi dei gameti e delle prime divisioni cellulari: "perché mai 
lui non provava niente? Inspiegabile". Tutto sommato, Anche Christiane e Annabelle sono due particelle 

elementari, quelle positive. Le uniche che danno felicità, e tentano di lottare per saldare una relazione, 

un legame di coppia; le uniche che si sacrificano. E di fronte ai loro sacrifici, Bruno e Michel esitano, so-

no passivi, incapaci di agire, anche egoisti, dei veri bastardi indifferenti. Ma ognuno di loro ha una pro-

pria disperazione e miseria. Bruno cercherà di dimenticare il desiderio sessuale con l'aiuto del litio, Mi-

chel ritornerà ai suoi studi, (Tipologia della meiosi; Tre congetture di tipologia negli spazi di Hilbert, 

Clifden Notes), in Irlanda, lontano dalla Francia. Studi che messi in pratica da Hubczejak, nel 2071, fa-

ranno sorgere una razza umana che si riproduce in modo asessuato e vive finalmente felice e immortale. 

Una razza di angeli o di dei che vive in una sorta di paradiso. Il romanzo fu subito accolto in modo molto 

contrastato dalla critica, con recensioni estremamente divergenti, più favorevoli all'estero che in Fran-

cia, diventando un caso letterario mondiale, venendo tradotto in 25 paesi. A me è piaciuto e colpito dav-

vero a fondo, almeno quanto “Sottomissione”. 
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VITA DI CLUB 

AUGURI AI SOCI NATI A LUGLIO 

 5  Carlo Pretti 

 8  SvevaFrancesconi 

 9  Darija  Majidi 

19. Adriana Corsi 

14  Raffaele Calabrese De Feo 

31. Enzo Rinaldi 

Come potete facilmente constatare il bollettino questo mese e’ in 

forte ritardo e me ne scuso con i lettori. Mi sembrava inutile  in-

serire il programma degli eventi del mese perche’ ormai fuori 

tempo massimo. 

L’ultimo evento del mese, e sicuramente il piu’ importante della 

annata, e’ il passaggio della Campana fra Federica e Marco che si 

terra’, come di consueto, presso lo Yacht Club alle 20 del giorno 

Venerdi’ 30 Giugno. 

Non credo che i Rotariani abbiamo bisogno di essere sollecitati a 

partecipare a questo fondamentale evento per cui, scusandomi 

ancora per il  ritardo nella consegna di quest’ultimo numero del 

bollettino redatto “old style” vi aspetto tutti per ringraziare Kica 

per l’impegno profuso e per lo splendido lavoro fatto e per augu-

rare a Marco il piu’ grosso degli IN BOCCA AL LUPO E BUON LA-

VORO. 
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Livorno d'antan: piccola guida della nostra città ( di  Giovanni Ghio) 

La cosidetta “torre dei finanzieri” era localizza-

ta grosso modo all'altezza dell'odierno circolo “ 

Il 

Gabbiano” alla rotonda d'Ardenza. 

Nell'ambito del programma difensivo delle co-

ste toscane, il Granduca Ferdinando I de' Medi-

ci nel 

1595 fece erigere questa piccola torre di avvi-

stamento. Tutt’intorno aveva piccole costruzio-

ni ad un 

piano che fungevano da abitazione del castellano, da forno, stalle e approdo coperto. 

In tempi più recenti fu adibita luogo di vigilanza dei finanzieri addetti al contrasto del 

contrabbando. 

Purtroppo ,poco prima della loro ritirata, nel 1944 le truppe tedesche fecero la saltare in aria così 

come il faro del porto, per evitare che potesse essere utile come punto di riferimento delle 

artiglierie alleate. 

In una delle foto pubblicate , a destra della torre, appare una parte di un altro edificio adesso 

scomparso : la villa Boretti , adibita a luogo di ritrovo e di intrattenimento, di cui parleremo un'altra 

volta. 

Parte del muro di cinta della torre giace adesso sul basso fondale marino prospiciente quella zona 

della rotonda , dove fu catapultata dalla violenta esplosione . 
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RASSEGNA STAMPA 
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