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NOTIZIARIO DEL ROTARY CLUB 
“LIVORNO MASCAGNI” 

giugno 2019 

Presidente Giovanni Ghio Rondanina 
Notiziario a cura della Commissione Comunicazione 

All’interno: 
 

• Il saluto del Direttore 
• Il messaggio del Presidente 

• Resoconti con foto dei nostri incontri 
• Il socio del mese: Antonio D’Alesio 

• Le rubriche dei nostri Soci 
• Vita di Club 
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LA CONCLUSIONE DI UN PERCORSO DI CRESCITA 
 
Cari soci, 
siamo arrivati al termine di un altro anno rotariano. Neanche il tempo di guardarsi indietro, 
cosa che con questo numero cercheremo di fare, che il nuovo Consiglio e il nuovo 
Presidente sono pronti a farci tuffare in un “tourbillon” di eventi che faranno ancora 
crescere il club. 
Un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio uscente, in particolare a Giovanni Ghio 
Rondanina che ha permesso alla Commissione Comunicazione di coprire tutti gli eventi 
con puntualità e precisione, portando un contributo personale che è andato oltre quello 
dovuto dal ruolo. Un altro grande ringraziamento al Prefetto Annalisa Verugi per il 
grandissimo impegno profuso; un in bocca al lupo ad Antonio D’Alesio che le subentrerà; 
a lui va il mio personale ringraziamento per la documentazione fotografica degli eventi 
sempre di grande qualità e completezza. 
Grazie a tutti voi soci che ci leggete e ci sostenete: non smetto mai di ricordare che per 
chi volesse collaborare o inviare commenti o suggerimenti, la casella di posta elettronica 
è la solita:  comunicazione@rotarymascagni.it.  
Buona lettura! 
 
Marco Bernini 
 
IL SALUTO DEL PRESIDENTE 
A cura di Giovanni Ghio Rondanina 
 

Cari soci , cari amici, il 30 giugno si è concluso l’anno rotariano 2018-2019 che ci ha visti 
impegnati nel rafforzare sia l'immagine che la già solida presenza del nostro Club nel 
contesto cittadino e in seno al Distretto Rotary 2071 . 
Questo è avvenuto con la realizzazione dei molteplici service, rivolti ad un differenziato 
panorama di destinatari e finalità, e partecipando alle riunioni distrettuali: sempre tenendo 
alto il principio di servire al di sopra di ogni interesse personale.  

Naturalmente è grazie alla vostra partecipazione e dei vostri familiari, beninteso oltre alla 
costante e costruttiva sinergia sviluppata nell'ambito del Consiglio Direttivo e delle 
Commissioni, se oggi possiamo affermare che il Club gode di ottima salute.  

Riassumo brevemente i progetti realizzati ,che potrete leggere su “ My Rotary” descritti in 
ogni particolare , facendo copia-incolla con i seguenti indirizzi web : 
https://rcc.rotary.org/#/dashboard e 
https://map.rotary.org/it/project/pages/project_showcase.aspx (progetti del mio Club):  

Per i giovani: “ Io ricyclo e mi costruisco lo scooter”, “ Progetto Strada”, “Laboratorio 
Orchestrale”, “ Ryla “, “Convegno su cyber -bullismo”, “ Premio di laurea in Scienze 
Logistiche” , “Borsa di studio ad allievo Istituto Musicale Mascagni”. 
Cultura: “ Pietro Mascagni :un grande livornese” (con R.C. Castiglioncello e colline 
pisano livornesi) , “ Le Nationes a Livorno...e non solo” (con R.C. Livorno) 
Rotary “del fare”: “Unità di Strada” (con Rotaract e CISOM) 
Solidarietà: “Dono di un elettrobisturi” (CISOM),” Le nostre voci contro il fango”(con 
Istituto Rodolfo del Corona e R.C. Livorno a favore di As.Ha.Livorno) 
Raccolta fondi: “ Mercatino di Natale”( parco del Mulino), “Spettacolo con Paolo Hendel” 
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( Associazione Cure Palliative), “Iniziative di Socie ,Soci e consorti”(per sostenere i 
progetti del Club) , “Torneo di burraco con Rotaract”, “Gara di golf” (EndPolioNow), “ 
Cena di beneficenza” (OAMI) 
District Grant: “ Nuovo Cinema Paradiso” ( Comunità di Sant' Egidio) 
Altre iniziative: “Campagna cittadina : Forse non sai che...”( Lotta al diabete), “Rotary 
risponde”( Service in collaborazione col Distretto), “Raccolta farmaci” (Volontari del 
Rotary), “CuriAmoLi” ( per i nostri amici a 4 zampe). 

Inoltre abbiamo svolto due importanti assemblee di Club in occasione delle quali sono 
state aggiornate alcune voci del Regolamento e adeguate le quote sociali ferme dal 2002.  

Tutto questo, mi piace sottolinearlo, lo abbiamo realizzato nel consueto rigoroso rispetto 
del bilancio economico del Club grazie all'attento monitoraggio da parte del Tesoriere. In 
particolare, i diversi service realizzati a “costo zero” e la coerente razionalizzazione delle 
spese generali ci hanno permesso di limitare i contributi extra quota sociale ai soli eventi 
di fund raising e nel contempo di consolidare il fondo di riserva.  

Con soddisfazione, vi ricordo che la compagine del Rotary “Mascagni” si è arricchita di 
nuovi amici Soci, la cui presenza è di indubbio beneficio sia per le rispettive categorie 
professionali che per le relazioni interpersonali in seno al Club.  

L'efficiente Commissione Comunicazione ha diligentemente aggiornato sui media le 
notizie delle nostre attività e dalle pagine del nostro straordinario bollettino, per merito del 
suo Direttore, avete appreso ogni mese un puntuale e dettagliato resoconto della vita del 
Club arricchito da interessanti e numerose rubriche.  

Inoltre non posso non sottolineare la gratificante percentuale della vostra presenza agli 
incontri del Club svolti durante l'anno (come la Conviviale degli Auguri ,alla quale avete 
aderito numerosissimi) anche nelle diverse occasioni in cui siamo stati ospiti di Soci, 
senza esprimere la mia profonda gratitudine verso il nostro insuperabile Prefetto per la 
premura e l'accuratezza con le quali ha sempre svolto con cura il proprio ruolo.  

Infine, sono riconoscente al Rotary ed a ciascuno di voi per avermi dato modo di vivere e 
portare a compimento con soddisfazione questa intensa e coinvolgente esperienza , alla 
quale mi sono sempre dedicato col massimo impegno per il bene del nostro Club.  

Indirizzo al Presidente Incoming ed al Consiglio Direttivo 2019-2020, del quale faccio 
parte come Past President, il mio augurio di buon lavoro e rivolgo un cordiale e sincero 
saluto a voi ed ai vostri cari.  

Giovanni  
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MERCOLEDI’ DODICI GIUGNO 2019 
 

Nel pomeriggio di mercoledì 13 giugno si è svolto il tradizionale burraco per la raccolta di 
fondi a casa di Giovanna Gelati Bernard, a Caletta di Castiglioncello. 
L’ospitalità è stata come sempre squisita ed ha consentito ai molti soci partecipanti di 
trascorrere un pomeriggio in allegria senza perdere di vista l’importante obiettivo 
benefico; infatti quest'anno il ricavato del pomeriggio è stato destinato a favore della 
Borsa di Studio per un allievo dell'Istituto Musicale Mascagni.  
Ringraziamo ancora Giovanna per la sua disponibilità! 

MB 

GIOVEDI’ TREDICI GIUGNO 2019 
 
Bellissimo concerto finale degli allievi dell'Istituto Mascagni per l'assegnazione della 
Borsa di Studio offerta dal nostro Club. Complimenti ai vincitori, ma anche a tutti gli altri 
partecipanti per l'elevatissimo livello delle loro esecuzioni. 
 
Nelle immagini, il palco ed il Presidente Giovanni Ghio durante la premiazione. 
 

 
 



 

 
GIUGNO 2019 5 

 
 
 
 
 
 



 

 
GIUGNO 2019 6 

VENERDI’ QUATTORDICI GIUGNO 2019 
La responsabile della Comunità di S. Egidio, Dottoressa Anna Aiello, ci ha illustrato la 
realizzazione del progetto per la ricreazione ed intrattenimento per anziani autosufficienti e 
non, denominato “Nuovo Cinema Paradiso” sovvenzionato dal nostro Club tramite il 
District Grant. Alle ore 16,00 dello stesso giorno siamo invitati presso la Comunità di S. 
Egidio, via Carraia 2, per visitare i locali allestiti grazie al nostro service ed assistere alla 
presentazione del programma estivo “Nuovo Cinema Paradiso”.  

Gli obiettivi del progetto erano: 

- Assistenza e cura domiciliare degli anziani non autosufficienti; 
- Coinvolgimento degli anziani non autosufficienti nelle RSA con momenti di 

aggregazione; 
- Sorveglianza attiva anziani autosufficienti ed assistenza anziani non autosufficienti; 
- Solidarietà tra generazioni, coinvolgimento anziani attivi in attività di volontariato, 

ricreative, culturali, associative. 

Le zone di intervento sono state quelle del Centro Storico, Shangay, Corea, Sorgenti, con 
un apprezzabile successo dell’iniziativa ed il coinvolgimento di circa 60 anziani non 
autosufficienti e 40 attivi. 

Resta ancora da superare il vero e proprio “ostacolo” costituito dalle barriere 
architettoniche che ancora oggi limitano la mobilità dei soggetti. 

In generale, l’iniziativa ha comunque centrato gli obiettivi annuali e verrà sviluppata 
ulteriormente il prossimo anno. 

MB 

 
 

Nella foto, il Presidente Giovanni Ghio con la Dott.ssa Anna Aiello e Giovanni Cei durante 
l’esposizione. 
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SABATO QUINDICI GIUGNO 2019 
 
Presso la sede del Dipartimento del Polo Universitario Sistemi Logistici a villa Letizia, 
questa mattina abbiamo consegnato i Premi di Laurea ai due laureati vincitori del 
concorso indetto dal Rotary Club Livorno "Mascagni" : la dott.ssa Caterina Casini ed il 
dott. Daniele Conte. Alla presenza del Direttore del Dipartimento, prof. Gianluca Dini ,dei 
genitori dei giovani vincitori e di alcuni soci del Club si è svolta una simpatica e sentita 
cerimonia. 
 

 
 
Nella foto, il Presidente Giovanni Ghio durante la premiazione. 
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VENERDI’ VENTUNO GIUGNO  2019 
 
Si è svolta Venerdi' 21 Giugno nella sede O.A.M.I. di Livorno una serata a sostegno delle 
attività di questa associazione che opera e si occupa di assistenza. La serata 
magistralmente organizzata dai soci Crys Cagidiaco e Piergiorgio Curti, oltre al direttivo 
dell'associazione stessa, prevedeva, con l'intervento del famoso chef livornese Paolo 
Ciolli, una cena sul tema del pane. Basandosi su questo elemento primario della nostra 
alimentazione, lo chef ha presentato alcuni piatti, molto elaborati, che hanno dato vita ad 
un originale menù. Sono stati toccati Nel corso della serata è stata illustrata la “mission” 
di questa ONLUS,  e cioè la cura, l'assistenza e la riabilitazione di soggetti fragili, in 
particolare soggetti disabili sia intellettuali che fisici. Inoltre è stato illustrato un nuovo 
coinvolgente progetto, ovvero la costruzione nel giardino dell' O.A.M.I. di un 
appartamento composto da due camere a due posti letto con bagno, soggiorno, cucina, 
per poter consentire a queste persone in una parziale autonomia una “vita normale” 
sempre sotto l'occhio attento di operatori professionali. Il nostro Club partecipa a questo 
progetto con l'acquisto di quattro letti automatizzati come richiesto da normativa ASL. 
La serata è poi proseguita con una lotteria e con una serie di aste riguardanti particolari 
prodotti alimentari, quali olio, vino, vino e tartufo. Particolarmente numerosa è stata la 
partecipazione dei soci del Club. 
I vini sono stati offerti da diverse aziende: Caccia al Piano, Campo alla Sughera, Marchesi 
Ginori Lisci, Michele Satta, Fabio Motta, Fortulla, Terradonna presentati per l'occasione e 
gustati a tavola. L'amico Giorgio Dracopulos ha condotto la serata. 
 
MC 

 

Nelle foto: sopra, la postazione dello Chef Paolo Ciolli; sotto, alcuni momenti degli 
interventi di Giovanni Ghio, Maria Crysanti Cagidiaco, e Giorgio Dracopulos. 
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VENERDI’ VENTOTTO GIUGNO   2019 
 
A conclusione di un intenso anno di attività, ispirato alla consueta sobrietà, al 
pragmatismo e alla concretezza che caratterizzano il Rotary Club Livorno "Mascagni" e 
vissuto all'insegna del principio rotariano che ci invita a "servire al di sopra di ogni 
interesse personale", si è svolto il passaggio delle consegne da Giovanni Ghio 
Rondanina, Presidente 2018-19, a Giovanni Opimitti, Presidente eletto 2019-20. Il 
Presidente uscente ha ringraziato tutto il Consiglio Direttivo per la attiva collaborazione e 
nel corso della piacevole serata sono stati assegnati i riconoscimenti a diversi soci ed 
amici del Club. 
In particolare, sono stati premiati il Prefetto uscente Annalisa Verugi con un meritatissimo 
PHF, riconoscimento del club ad un anno in cui non si è mai risparmiata per garantire ai 
soci e agli ospiti una accoglienza perfetta e talvolta migliore di quella riscontrabile in 
contesti professionali. 
Marco Macchia è stato premiato con il PHF come Past President. 
Inoltre, Stefania Guidotti D’Alesio ha ritirato il premio speciale a nome di tutte le socie e le 
consorti per l’importante e continuativo impegno a favore del Mercatino di Natale, che 
tanto lustro ha dato al nostro club e che continua ad essere un appuntamento 
sentitissimo e partecipatissimo. 
In chiusura, è stato presentato il nuovo Consiglio 2019-20, che ha salutato i soci dando 
appuntamento al caminetto successivo per la presentazione del programma. 
In sintesi, una splendida conclusione per l’intensa stagione appena conclusa e…un 
ottimo prologo per quella che sta iniziando! 
MB 
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Nelle foto: sopra, il Presidente Giovanni Ghio durante la sua relazione finale; sotto, la 
premiazione di Stefania D’Alesio per il suo incessante impegno per il Mercatino di Natale. 
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Nelle foto: sopra, il Presidente Giovanni Ghio premia con il PHF il Prefetto uscente 
Annalisa Verugi; sotto, il nuovo Presidente Giovanni Opimitti nel solenne momento del 
passaggio del Collare. 
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Nell’ultima foto, un assorto Marco Bernini pensa ai contenuti dei prossimi 
bollettini…supportato da Angela Galli e da Cecilia Comparini. 
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SABATO VENTINOVE GIUGNO 2019 
 
Il sesto Congresso del Distretto 2071 si è svolto a Lucca il 29 Giugno 2019 nella 
suggestiva cornice del complesso conventuale di San Francesco.  
Il tema del Congresso è stato “Informazione, Formazione, Potere”. 
Dopo i saluti di rito, si sono succeduti numerosi interventi. Di particolare rilievo quelli dei 
nostri Soci Federico Ferrini (L'Astronomia che cambia: una sfida per i giovani) e Darya 
Majidi (66 gocce per Massimiliano). 
Al termine della riunione si è svolta la cerimonia del passaggio del collare al nuovo DG 
Massimo Nannipieri. 
Numerosa la rappresentanza del nostro Club. Hanno partecipato Cafferata, Cei, Chelini, 
Corsi, D’Alesio, Del Bravo, Felici, Ferrini, Garzelli, F. Genovesi, Ghio, Macchia, Majidi, 
Martignetti, Mencarelli, Minervini, Opimitti, Starnini, Tonarelli e Verugi. 
GO 
 

 
 
Nella foto, una suggestiva veduta del palco ricavato nella Chiesa del complesso 
conventuale di San Francesco. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO DI APRILE 
 
Come annunciato, sul bollettino verranno riportati i verbali del Consiglio, nell’ottica di una 
completa trasparenza verso tutti i soci. 
 
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO di LUNEDI 8 APRILE 2019 
Sono presenti: GHIO, MARTIGNETTI, STARNINI, VERUGI, RINALDI, COMPARINI, 
CAGIDIACO, MACCHIA. 
 
Viene letto e approvato il verbale del CD del mese di Marzo 2019. 
Il Tesoriere comunica di aver inviato a tutti i soci un promemoria  in occasione della 
scadenza del trimestre  e il pagamento delle quote sociali.  
Il Tesoriere non ha niente di particolare da segnalare al CD circa la situazione contabile 
del Club. Comunica che bisogna provvedere a chiudere il C/C dedicato alla realizzazione 
del District Grant 2017-2018. 
Il segretario comunica che il Club ha a disposizione presso il Rotary Intenational  un totale 
di 30,675 punti per ottenere dei PHF, punti ottenuti con i versamenti effettuati  a favore 
della PolioPlus, dei Global Grant etc. 
Il Presidente comunica al CD che il service in collaborazione con il Rotaract di Livorno , 
una gara di Burraco che si è svolta presso il Palazzo Pancaldi  ha permesso di raccogliere 
una cifra significativa, che è stata impiegata dal Rotaract per acquistare un elettrobisturi  
consegnato al CISOM che gestisce gratuitamente ambulatori per indigenti. 
Per quanto riguarda il service in collaborazione con l'Associazione Cure Palliative di 
Livorno, uno spettacolo organizzato presso il teatro Quattro Mori con la partecipazione di 
Paolo Hendel  a titolo gratuito, questa iniziativa ha permesso di raccogliere fondi che 
sono stati consegnati all'Associazione Cure Palliative, mentre la realizzazione da parte del 
nostro Club di un District Grant ha permesso di consegnare una somma anche 
all'Associazione S. Egidio di Livorno. 
Anche quest'anno il Club ha organizzato un convegno  sui giovani e le loro problematiche 
che aveva come argomento il Cyberbullismo.  
Il Club ha inviato al RYLA 2019, che si teneva a Riolo Terme,  un partecipante. 
Il CD stabilisce di consegnare un riconoscimento PHF ai seguenti soci : 
A Marco Macchia in quanto Past President 2017-2018; 
A Anna D'Urso e Lucia Filippi in relazione ai loro versamenti personali passati; 
Alle signore rotariane e non che organizzano il mercatino di Natale; 
Ad Annalisa Verugi attingendo dalla personale disponibilità del punteggio di Giovanni 
Ghio. 
 
il Segretario 
Fabrizio Martignetti 
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IL SOCIO DEL MESE: ANTONIO D’ALESIO 
 
Questo mese la rubrica “il socio del mese” vi presenta Antonio D’Alesio, socio ormai da 
tempo ma…nuovo Prefetto del Club! Ecco la sua presentazione! 
 
Ciao a tutti! Sono nato a Livorno nel 1968, sposato nel 1993 con Stefania, abbiamo due 
meravigliosi figli, Edoardo ed Isabella. Mi sono diplomato nel 1987 all’Istituto Tecnico 
Nautico sezione Capitani e finita la scuola ho fatto il servizio militare in marina e nel 1989 
ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, ho girato il mondo andando a fare esperienza 
nei Cantieri Americani ed Asiatici. Ho seguito tutte le nuove costruzioni navali della Società, 
dal 1999 al 2002 con Stefania, Edoardo ed Isabella ho vissuto a Houston (Texas – USA) per 
seguire da vicino l’ammiraglia della compagnia, la Gaetano D’Alesio (100.000 DWT) che era 
stata noleggiata alla Exxon Mobil USA per effettuare gli allibi (trasferimento di prodotto da 
una nave più grande ad una più piccola e la Gaetano era la più piccola) nel Golfo del 
Messico. 
Attualmente sono Socio e responsabile del settore tecnico, sicurezza e qualità della 
Società. 
  
- il tratto principale del tuo carattere 
Sincerità 
  
- cosa apprezzi di più negli altri 
Onestà  
  
- un pregio e un difetto 
un pregio : puntuale 
un difetto : poco diplomatico 
  
- la cosa più bella del tuo lavoro 
I giorni non sono tutti uguali. 
  
- l’aspetto più difficile del tuo lavoro 
Trovare sempre la soluzione giusta. 
  
- i tuoi hobbies e passioni 
Cucinare al BBQ e non solo , Fotografia, Tecnologia, Giardinaggio, Bricolage… 
  
- libro, film e musica preferiti 
Un libro : La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci 
Un Film : La ricerca della felicità 
Musica : Anni ’80 & Classica 
  
- il motto del Rotary è “service above self”…il tuo? 
Together we are the best ! 
  
- come vedevi il Rotary dall’esterno prima di entrare 
Lo conoscevo, ma non riuscivo a capire lo scopo. 
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- due parole per descrivere il Rotary da socio, e altre due per descrivere il nostro club 
Club prestigioso frequentato da Soci meravigliosi. 
  
- una tua qualità personale che speri di dare al club 
Aiutare il Club a raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
  
- quello che ti aspetti da questa esperienza. 
Quest’anno ho avuto l’onore di essere stato nominato Prefetto. Spero con questa 
esperienza di conoscere bene i Soci raccogliere da loro il meglio delle loro qualità. 
 
Grazie Antonio! 
MB 
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LE RUBRICHE DEI SOCI 
 
IL CLUB DEL MESE 
 
Questo mese presentiamo il club più “vicino” a quelli della nostra città, non solo 
geograficamente ma anche idealmente, per la condivisione di iniziative e spirito rotariano: 
il RC Castiglioncello e Colline pisano-livornesi. 
 

 
 
Ve lo facciamo conoscere con una intervista al suo neo-presidente, Massimiliano Barcali! 
 
Buongiorno Massimiliano, raccontaci la storia del Club. 
Il Club esiste da 20 anni, è relativamente giovane, e ad oggi (30.06) conta 32 soci, un 
numero in linea con quelli di realtà simili per dimensione ma che contiamo di aumentare in 
maniera significativa già in questo nuovo anno rotariano; questo è infatti uno degli obiettivi 
del mio anno di presidenza, insieme all’inserimento di soci giovani e di donne: addirittura 
abbiamo fissato al 30% la quota che vorremmo raggiungere come componente femminile 
di soci. 
Ci ritroviamo tradizionalmente presso “Il calesse” a Castiglioncello, salvo altre sedi in 
occasione di eventi particolari. 
Abbiamo un sito internet, http://www.rotarycastiglioncello.it, che da settembre verrà 
profondamente rinnovato, mentre il nostro principale strumento elettronico di 
comunicazione è la nostra pagina Facebook, che teniamo costantemente aggiornata. 
Vi invitiamo a cliccare “mi piace”! 
Sono stato eletto Presidente dopo soli 3 anni da socio, penso si tratti di un piccolo record. 
L’organigramma è il seguente:  
Presidente – Massimiliano Barcali  
Segretario Enzo Lorenzetti 
Prefetto Daniele Barrera 
 
I nostri service sul territorio saranno i seguenti: 
“Con sguardo all’Africa” – District grant in collaborazione con RC LI, rivolto al Senegal per 
impiantare un deposito agroalimentare per le donne africane. 
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La tradizionale “Natalonga” non competitiva, che si svolge a metà luglio nelle acque di 
Caletta con boa a Punta Righini e ritorno, in collaborazione con YC Porto Turistico Cala 
de’ Medici, il cui ricavato è devoluto per service sul territorio. 
 
Ci auguriamo di aumentare la collaborazione verso Ia città di Livorno, in particolare è forte 
l’empatia verso il RC Mascagni, col quale ci sentiamo affini come spirito e come pensiero. 
Insieme al vostro club (e non solo)  il 18 settembre ospiteremo Don Dante Carraro, 
direttore del CUAMM (Medici con l’Africa), in una Inter club con Area Tirrenica 3. 
Grazie Massimiliano e buon lavoro! 
MB 
 
Nella foto, Massimiliano e consorte. 
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UN LIBRO AL MESE 
Le recensioni di Gianpaolo Luzzi 
 
L’ULTIMO TANGO DI SALVATOR ALLENDE di Roberto Ampuero (353 pagine) 
David Kurtz, ex ufficiale della CIA, per rispettare le ultime volontà della figlia morta di 
cancro, torna a Santiago del Cile 35 anni dopo avete partecipato alla cospirazione 
rovesciare il governo di Salvator Allende. Sofia Victoria, infatti, prima di morire gli affidò un 
diario scritto spagnolo mi fa promettere di consegnare le proprie ceneri a Hèctor Anibal, un 
ragazzo che lei, all’insaputa dei genitori, aveva molto amato durante gli anni trascorsi in 
Cile con la famiglia. Il romanzo si snoda così su un doppio binario: da una parte la cronaca 
attuale, del 2008, in cui protagonista ricerca il vecchio fidanzato della figlia. Dall’altra il 
diario delle ultime settimane di vita del presidente Allende, tenuto nel 1973 dal suo cuoco, 
panettiere, autista e amico d’infanzia Rufino.  
La parte attuale del libro è un vero proprio thriller che si snoda tra il Cile e l’ex Germania 
orientale, passando da Cuba. Sulle tracce del grande amore della figlia, che alla fine 
scoprirà essere stato arrestato, torturato, e gettato (probabilmente ancora vivo) con un 
peso legato ai piedi, insieme ad altri dissidenti, da un aereo nell’oceano a largo delle coste 
cilene. E dovrà mettere tutto il suo mestiere per riuscire a venire a capo, ancora vivo, della 
ricerca, perché la rete del vecchio partito comunista estremista cileno, appoggiato da 
Cuba e dall’ex Germania orientale, è incredibilmente ancora attiva è pronta a colpire i 
vecchi nemici. Il diario di Ruffino, è invece la storia in diretta del fallimento delle politiche 
economiche comuniste, delle lotte fratricide tra i socialisti e comunisti di Allende e l’ala 
estremista, gli intrighi della C.I.A., lo sciopero dei trasportatori, le ambiguità dell’esercito, 
(del generale Pinochet in primis), la mancanza di cibo nelle botteghe, l’assenza di beni 
primari di consumo, come la farina o la carne. E in tutto questo, la splendida 
contrapposizione tra il pragmatismo di Ruffino, grande appassionato ed esperto di tango, 
panettiere rimasto disoccupato per la mancanza di farina, e il sogno utopistico e romantico 
di Allende che parla di un mondo perfetto per il suo popolo e intanto gli dà fame 
insicurezza. 
Insomma un romanzo davvero bello che fa rivivere i momenti più drammatici e 
umanamente veri di quell’11 settembre 1973 che ha segnato l’animo di tante persone in 
tutto il mondo. 
GL 
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LIVORNO D’ANTAN 
A cura di Giovanni Ghio Rondanina 
 

Lo storico Pietro Vigo, nella sua "Montenero, guida storico - artistico - descrittiva" ne parla 
abbondantemente. In molti sapranno che nel 1822 Lord George Byron, letterato di spicco 
del romanticismo inglese, vi soggiornò per sei mesi. Byron fu ospite del banchiere 
Francesco Dupouy, la sua famiglia infatti divenne proprietaria della Villa dal 1793 fino al 
1894. Per poi venderla ai fratelli De Paoli, che vi apportarono numerosi restauri.  

"Secondo la tradizione la Villa fu dimora del capo dei villici (tale Guerrino) che si batterono 
per la difesa di Livorno contro le truppe di Massimiliano I (1496). Di certo, nel 1683 
appartenne a Francis Jermy ed era costituita da due piani fuori terra, un giardino con 
cisterna, le scuderie e vari annessi agricoli. Quasi un secolo dopo, nel 1781, la villa passò 
alla comunità inglese di Livorno, come ricordato in una lapide apposta sulla facciata, per 
essere quindi venduta, nel 1784, a Giovan Nicola Bertolla e, nel 1790, ad Abram Culely." .  

Del soggiorno di Byron ne ha parlato ampiamente proprio Pietro Vigo nel suo libro su 
Montenero, narrando persino della disputa avvenuta all'interno della Villa il 28 giugno del 
1822. Disputa che finì con la cacciata dei conti Gamba, amici personali di Byron, dal 
Granducato. Lo stesso Byron ha avuto una causa legale con Dupouy relativa al suo 
soggiorno alla Villa. Una volta persa fu costretto a risarcire Dopouy della somma dovuta e 
delle spese legali. A testimoniare il passaggio di Byron vi è anche una lapide sul lato 
sinistro della facciata. Mentre sul lato destro, vi è un'altra lapide, posta a ricordo del centro 
operativo del Comitato di Liberazione Nazionale livornese, che fu attivo proprio lì nella 
Villa dal febbraio al luglio del 1944.  

Quel che però in pochi raccontano è una leggenda curiosa intorno alla villa: quella del 
fantasma della figlia di Dupouy. Si diceva che il banchiere Dupouy preso dalla gelosia, 
avesse rinchiuso sua figlia in un convento della zona, tuttavia la fanciulla approfittando dei 
viaggi frequenti dei genitori si era fatta un giovane come amante. Il padre venuto a 
saperlo, mandò un sicario a uccidere figlia e amante, e come se non bastasse a lui fece 
tagliare pure la testa. Quel che si dice è che il fantasma della figlia vagherebbe ancora di 
notte, con in mano una candela e nell’altra la testa dell'amato, in cerca del suo corpo.  

GG 
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Sopra e a seguire, immagini d’epoca e attuali della Villa. 
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RASSEGNA STAMPA 
 
Qui Livorno – 15 giugno  2019 
 
L’articolo sulla consegna delle borse di studio a Villa Letizia. 
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Notiziario dell’Università di Pisa UNIPI.IT - 5 luglio 2019 
L’articolo sulla premiazione del 15 giugno. 
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Premiati dal Rotary Club Livorno “Mascagni” i migliori laureati in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici

Caterina Casini e Davide Conte sono i vincitori della nona edizione del Premio di laurea, promosso e finanziato dal Rotary Club
Livorno “Mascagni”, destinata ai laureati più meritevoli del Corso di laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, con
sede in Livorno, rispettivamente dell’anno accademico 2016/2017 e 2017/2018.

Entrambi si sono laureati con il massimo dei voti; la prima, discutendo una tesi dal titolo “Competitività del trasporto intermodale di
semirimorchi dal porto di Livorno verso il nord Italia” ed il secondo, con una tesi sul tema: “Collegamenti ferroviari da e per l'Italia: uno
studio sull'utilizzo dei valichi alpini”. Ai due vincitori è stata assegnata una borsa di studio del valore di mille euro.

 

La premiazione di Caterina Casini

La cerimonia di premiazione si è recentemente svolta nell’Auditorium del Campus universitario di Villa Letizia alla presenza del
Presidente del Rotary Club Livorno “Mascagni”, Dr Giovanni Ghio Rondanina e del Direttore del Polo Universitario Sistemi Logistici di
Livorno, Prof. Ing. Gianluca Dini.

Selezionati nell’ambito di una rosa di diciannove candidati, di cui oltre il 50% ha conseguito la laurea con lode, i due giovani provengono
da una diversa realtà territoriale: Claudia Casini, infatti, pur essendo nata a Poggibonsi, è vissuta a Livorno, dove ha frequentato l’Istituto
Tecnico Commerciale A. Vespucci, seguendo l’indirizzo logistico; Davide Conte è nato e vissuto a Campobasso, dove ha conseguito la
maturità tecnica commerciale ad indirizzo programmatori. Anche la scelta compiuta dopo il conseguimento del titolo universitario, è stata
differente: Davide Conte ha preferito iscriversi alla laurea magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici, attiva da
quest’anno presso il Polo Universitario di Livorno, mentre Claudia Casini è stata assunta in una azienda di servizi logistici a tempo
indeterminato, a dimostrazione di come il Corso di Laurea consenta di soddisfare interessi e attitudini diversificati, garantendo, sia la
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possibilità di approfondimento degli studi sia uno sbocco professionale immediato. Il 41% degli studenti trova infatti lavoro a tre mesi
dalla laurea.

La premiazione di Davide Conte

Il Presidente del Rotary Club Livorno “Mascagni”, Dr Ghio Rondanina, ha incoraggiato questi giovani a proseguire nel loro cammino di
eccellenza ed ha confermato l’impegno del Rotary Club Livorno “Mascagni a favore del mondo giovanile, con la convinzione che
investire nei giovani e nella formazione sia la strada maestra per favorire lo sviluppo del territorio e dell’intero Paese.

 

 
5 luglio 2019



 

  GIUGNO 2019 27 

VITA DI CLUB 
 
Auguri ai soci nati a giugno! 
 
01.06.1959  -  Alberto Genovesi Ebert 
02.06.1964  -  Filiberto Bitossi  
14.06.1937  -  Umberto Sapia 
18.06.1972   - Marco Bernini 
18.06.1953  -  Elvis Felici 
23.06.1965  -  Nicola Minervini 
 
 

 
 
IL PROGRAMMA DI LUGLIO 
 
LUGLIO 2019:  
  
Lunedì 8 luglio 2019 
 
Consiglio Direttivo - Sede di via Montegrappa 23 - 19:00 
  
Mercoledì 10 luglio 2019 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CLUB DEL ROTARY CLUB LIVORNO 
MASCAGNI - Sede di via Montegrappa 23 - 19:00 
Assemblea dei soci . All'Ordine del Giorno : 
Approvazione Bilancio Consuntivo 2018-2019 
Approvazione Bilancio  Preventivo 2019-2020 
Varie e eventuali 
 
Sabato 20 luglio 2019 
 
Gara di golf e conviviale presso il Golf Club Cosmopolitan - 
Cosmopolitan Golf Club Tirrenia - 20:00 
Gara di Golf presso il Cosmopolitan Golf Club di Tirrenia .  
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La sera, presso il ristorante del Cosmopolitan, ci ritroveremo per una 
cena valida come conviviale per soci ,familiari ed ospiti.  
 
Venerdì 26 luglio 2019 
 
Conviviale con familiari e ospiti - YACHT CLUB LIVORNO - 20:00 
Conviviale presso il ristorante dello Yacht Club Livorno 
Il Professor Ing. Gianluca Dini, Direttore del Dipartimento Logistica 
dell'Università di Pisa , ci  parla di Cyber-Security 
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Questo numero è stato diretto da Marco Bernini. 

 
Hanno prestato il loro contributo: 

 
Giovanni Ghio Rondanina 

 
Giovanni Opimitti 

 
Michele Chelini 

 
Angela Galli 

 
Antonio D’Alesio 

 
Gianpaolo Luzzi 

 
Elvis Felici 

 
Fabrizio Martignetti 

 
Cinzia Porrà 

 
Massimiliano Barcali 

 
 


