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Appuntamenti del mese 

Venerdì 11 marzo - 20:00 Conviviale YCL 

Conviviale (Yatch Club Livorno; ORE 20): l’Ammiraglio di 
Squadra Cristiano Bettini, forte della sua esperienza 
maturata nel Comando di navi militari e di incarichi di 
gestione operativa di Forze Armate anche presso il 
Comando Operativo di Vertice Interforze, affronta la “crisi 
Ucraina”, le sue cause e i possibili scenari futuri. 

Una importante testimonianza di chi ha grande esperienza 
in termini di strategie militari ed esperienza diretta 
dell'ambiente militare sovietico.“Un avvenimento che ci 
colpisce in modo particolare: per la vicinanza geografica e 
perché noi europei non siamo più abituati all’idea della 
guerra. Credo che sia essenziale essere ben informati, e 
queste testimonianze sono importantissime. Il Rotary tra le 
sue funzioni ha anche quella di svolgere attività di 
informazione e l’ammiraglio è stata la scelta migliore in 
questo senso”.  

Bettini ha preso parola e illustrato i principali fatti che 
hanno portato alle tragiche vicende in atto terminando il 
suo lungo e approfondito resoconto sull’iter he ha portato 
allo scontro bellico con una citazione letteraria:   
“La letteratura russa racconta nazioni che hanno vissuto 
nelle guerre, dove il bene e il male non si riconoscono in due 
categorie ben distinte. In gioventù rimasi colpito da un libro 

di Nietzsche: Volontà di potenza. Nell’animo umano si cela 
un tipo di atteggiamento che emerge quando ci sono delle 
condizioni favorevoli, e viaggia sopra ogni altro tipo 
desiderio, dove vengono demoliti tutti i miti che ci sono 
stati, che ci siamo costruiti noi occidentali”. 
 La platea ha apprezzato la testimonianza intervenendo con 
interessanti domande sull’argomento al termine della 
serata 



 



 

Mercoledì 16 marzo - 19:00 Caminetto 

La Commissione Rotary Foundation descrive il progetto 
“Monitoraggio a distanza della salute delle api e 
dell’ambiente” che, ideato e attuato dal nostro Club, ha 
ottenuto un District Grant. 

Sono stati presenti anche i tecnici che hanno provveduto 
all’installazione delle apparecchiature negli alveari. Il 
progetto ha avuto la sua definitiva attuazione l’11.3.22 con 
l’ultima installazione delle apparecchiature. 



Venerdì 25 marzo -20,00 Conviviale YCL     

Ospiti della serata il dr. Carlo Mazzerbo, Direttore della Casa 
Circondariale di Livorno, la Dott. ssa Marcella Gori 
responsabile area trattamentale e i Proff. Valerio Vittori e 
Prof. Francesco De Pasquale dell’Associazione Italiana 
Cuochi. L’11 marzo si è svolta l’ultima lezione del corso di 
cucina (panificazione, pizza e pasticceria secca) che il 
“Mascagni”, in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Cuochi, ha organizzato all’Interno del carcere livornese in 
favore di un gruppo di detenuti. Gli ospiti hanno descritto 
questa esperienza e come la stessa possa avere aiutato a 
rendere effettiva la funzione di rieducazione della pena 
prevista dalla nostra Costituzione. E’ stata l’occasione per 
avere, più in generale, una corretta informazione su cosa 
succede e su come si vive all’interno di un carcere. 



Venerdì 8 Aprile 2022 | Ore 19:00 Conviviale YCL  
 
Vi ricordate la nostra conviviale del 14 luglio 2017 nella quale 
il Dott. Mario Federighi presentò una relazione dal 
titolo “Quando a Livorno volavano gli idrovolanti – La storia 
ritrovata in un album fotografico degli anni ’20”? Ebbene, 
l’interesse mostrato per questa “storia livornese”, al tempo 
stesso semi sconosciuta ed affascinante, ha ispirato Mario 
Federighi a proporre al Professor Alessandro Santarelli la 
realizzazione del libro “L’idroscalo di Livorno”. 
Il dottor Mario Federighi ed il professor Alessandro 
Santarelli lo hanno presentato e  ne hanno parlato in 
occasione della conviviale. 



12 Aprile 2022  Aria Tirrenica 3 
Serata medici Vaccinatori Volontari 

Splendida organizzazione per la serata rotariana dedicata ai 
medici volontari vaccinatori livornesi che hanno operato presso 
l’Hub vaccinale del PalaModì. 
Sono presenti i 18 medici vaccinatori volontari, 2 rappresentanti 
della ASL, il nostro Governatore Fernando Damiani con la 
gentile consorte Margherita, i 3 Presidenti delle 3 Commissioni 
Distrettuali: Protezione Civile, Volontari del Rotary ed Azione 
Umanitaria ed il Segretario Distrettuale. 
I medici Rotariani sono così distribuiti: 
- RC Livorno: Manrico Bosio, Fabio Matteucci, Giorgio Odello, 
Alfredo Pardini e la consorte Ornella Marino. 
- RC Livorno Mascagni: Cris Cagidiaco, Giovanni Cei, Fabrizio 
Orlandi e le consorti Barbara Caldori e Maria Teresa Savoia. 
- RC Castiglioncello e Colline Pisano-Livornesi: Mauro 
Barbierato. 





Mercoledì 20 Aprile 2022 | Ore 19:00 Parco del Mulino  

In occasione del caminetto è stato nostro ospite, Claudio Rigolo, 
Presidente della S.I.L. “Sport Insieme Livorno” che ha descritto 
il progetto realizzato dall’Associazione per la creazione di una 
scuola di vela per giovani disabili, progetto alla cui 
realizzazione il “Mascagni” ha contribuito con il ricavato della 
lotteria in occasione della conviviale degli auguri.Nella foto il 
nostro presidente Vito Vannucci il presidente di S.I.L. Il 
vulcanico e pluripremiato Claudio Rigolo , Franco Perossini, 
Giuseppe Alderotti e alcuni dei soci presenti alla serata. 





 

Scrivi per inserire testo



Sabato 30 Aprile 2022 | Ore 09:00  
Museo di Storia Naturale di Livorno   
Convegno 
Convegno organizzato dal nostro Club “Le competenze 
richieste dai lavori del futuro per chiudere il divario di 
genere”.
Sono intervenuti Vito Vannucci, presidente Rotary club 
Livorno Mascagni, Darya Majidi, presidente Donne 4.0, 
Cristina Grieco, consigliera Ministero dell’Istruzione, Sandra 
Mori, Valore D, Gabriella Campanile, Daxo Group, Arianna 
Menciassi, prorettrice Scuola Superiore Sant’Anna, Gloria 
Zanichelli, fondatrice Robocode, Maria Masi, presidente Cnf, 
Libera Capezzone, fondatrice Uovo alla Pop e Libera Camici, 
vicesindaca del Comune di Livorno 





1 maggio BBQ Contest GRIGLIA CON IL CUORE 
Villa D’Alesio 

Un pomeriggio meraviglioso ospiti di Antonio D’Alesio e 
Stefania Guidotti che hanno generosamente aperto le porte 
della loro splendida dimora per un evento così importante per 
il R C Livorno Mascagni !  
La giornata è stata allietata da un piccolo concerto 
accompagnato alla tastiera dalla nostra socia, il M° Scilla 
Lenzi e con due artisti di eccezione, il soprano Pascale 
Coulombe e il tenore cileno Leon de la Guardia allievi del 
mezzosoprano Laura Brioli. 
Il ricavato della giornata è stato destinato all’acquisto di un 





4 maggio 2022-ore 21,00  
Una voce per l’Ucraina  Teatro Goldoni 
La musica come strumento e simbolo di pace per unire e creare 
bellissimi momenti di solidarietà; una serata all’insegna della 
grande musica lirica e dei più celebri brani al Teatro Goldoni con la 
presenza in contemporanea sul palco dei cantanti lirici provenienti 
da tutto il mondo allievi dell’Accademia Vox Artis del mezzosoprano 
Laura Brioli, del gruppo The Joyful Gospel Ensemble, del Coro Voci 
Bianche e del Teen Singer Choir della Fondazione Teatro Goldoni e 
dei bambini di Casa Papa Francesco con i loro coetanei ucraini ospiti 
della stessa struttura. Le diverse compagnie artistiche hanno 
cantato insieme per portare un messaggio di speranza e di pace 
suscitando grandissime emozioni. 
I Club organizzatori - Rotary Club Livorno, Rotary Club Livorno 
Mascagni e Rotaract Livorno -si sono uniti nella realizzazione di un 
grande evento di solidarietà; la città di Livorno ancora una volta ha 
risposto con il cuore e con grande generosità. 
Una menzione particolare meritano tutti gli artisti che si sono esibiti 
gratuitamente dando la loro Voce per l’Ucraina e tutti coloro che con 
la loro opera e la loro generosità hanno contribuito alla 
realizzazione dello spettacolo.  
A fine serata, con un “simbolico assegno" consegnato nelle mani di 
Suor Raffaella Spiezio, sono stati donati alla Casa Papa Francesco 
20.000 Euro a favore dei bambini, dei ragazzi e delle madri ucraine 
accolte nella loro struttura di Quercianella. Questo significativo 
importo è stato ottenuto grazie alle donazioni di aziende e privati, al 
ricavato della vendita dei biglietti dello spettacolo e al contributo 
della Fondazione Rotary - Fondo Grandi Disastri. 







14 maggio 2022 -  
Casa Circondariale “Le Sughere 

Consegna degli attestati Consegnati gli attestati del corso di 
cucina per persone detenute, in collaborazione con la Casa 
Circondariale di Livorno “Le Sughere” e la Federazione Italiana 
Cuochi. Le lezioni sono durate circa tre mesi e il corso ha avuto 
un impatto importante da parte dei detenuti che hanno 
partecipato con entusiasmo. Ci saranno sicuramente altri 
progetti con il Carcere perché il nostro Club tiene 
particolarmente a questa collaborazione dalla grande 
importanza sociale. 



14 maggio ore 21,00 Stabilimento Pancaldi
Sfilata di moda
Sfilata di moda organizzata in collaborazione con  Nicola 
Ciabattinidel negozio  Milchstrasse il cui ricavato andrà a 
favore della comunità di Sant’Egidio Livorno per sostenere le 
varie iniziative in favore dell’Ucraina per stare insieme in 
modo diverso, in allegria e leggerezza. 
Negli spazi dello stabilimento balneare Pancaldi   al meeting & 
conference centre. Hanno partecipato alla serata circa 200 
persone”. Al benvenuto è seguita la presentazione della serata, 
poi il “Fashion show” con Milchstrasse 115 , poi la cena con un 
po’ di musica con dj set fino alle 23.00 





29 maggio 2022  
Torneo di Golf in favore di End Polio Now 

Obiettivo, raccogliere fondi per tentare di eradicare la 
poliomielite attraverso il progetto End Polio Now del Rotary 
International.
Grandissima la partecipazione da parte dei soci, che ha 
consentito di devolvere circa 1400 euro.
Un’occasione, quella della giornata di sabato 28 maggio, che ha 
permesso anche ai neofiti di provare l’esperienza del golf 
grazie ad una lezione del maestro Francesco Mainardi, che si è 
messo a disposizione in modo completamente gratuito e che ha 
donato il suo tempo di professionista in periodo di alta 
stagione come un sabato di fine maggio. 
Questo l’elenco dei vincitori della Rotary golf cup by Adesso 
Sole, premiati, tra gli altri, anche dal presidente del Club Vito 
Vannucci.
 



1° categoria: 1° lordo Alessio Sardelli (Cosmopolitan), 1° 
netto Giovanni Fanucchi (Cosmopolitan), 
2° netto David Colonnata (Cinque Laghi). 2° categoria: 1° 
netto Jean-Marc Romelli (Cosmopolitan), 2° netto 
Graziano Giannerini (Cosmopolitan), 1° ladies Patrizia 
Ceccarelli (Cosmopolitan), 1° seniores Simone Tempestini 
(Cosmopolitan); 1° lordo Airg Br uno Tavarel l i 
(Cosmopolitan), 1° netto Airg Giovanni Finucci 
(Cosmopolitan) e 2° netto Airg Elsa Iadaresta (Tirrenia). 
1° putting green Alessio Sardelli. 
  



Venerdì 10 giugno - Conviviale 20:00 YCL 

In occasione della conviviale è ospite del Club la signora 
Marida Bolognesi più volte eletta parlamentare ed attuale 
Presidente della S.V.S. di Livorno. Forte della sua 
vasta  esperienza nei settori del sociale e della Sanità ha 
intrattenuto la platea sulla nuova organizzazione che il 
sistema sanitario deve darsi per rispondere alle nuove 
esigenze emerse anche a causa della recente pandemia e del 
ruolo, rilevante, che il terzo settore e, più in generale, il 
mondo del le associazioni possono recitare nel la 
trasformazione dei servizi sanitari. Nel corso della serata 
sono stati accolti anche due nuovi soci : Rolando Roccabella e 
Cinzia Genovesi. 





Mercoledì 15 giugno - 19:00 
Caminetto - PARCO DEL MULINO LIVORNO
 
Nostro ospite Don Simone Calvano, Parroco dei Salesiani 
che ha parlato delle attività svolte in favore dei giovani, 
attività alle quali abbiamo recentemente contribuito 
rendendo disponibili importanti attrezzature.



Venerdì 24 giugno - 20:00 YCL 
Conviviale per il " Passaggio della campana” 

Emozionante serata allo YCL per il passaggio della 
campana dove Vito Vannucci passa le consegne a 
Maria Crysanti Cagidiaco, forte della sua nuova 
squadra: Vicepresidente Federica Genovesi Ebert; 
Presidente Incoming Annalisa Verugi; Segretario 
Fabrizio Martignetti; Tesoriere Giorgio Costella; 
Prefetto Enrico Cafferata; Consiglieri Antonio 
D’Alesio, Alberto Genovesi Ebert, Scilla Lenzi, 
Marco Macchia, Alessandro Personi, Cinzia Porrà; 
Istruttore del Club Giovanni Cei; Informatico 
Antonio D’Alesio. Ospite della serata la cara Anna 
Tarantino, moglie del compianto socio Antonio 
Tarantino. Un grande in bocca al lupo al nuovo 
Presidente e a tutta a squadra per un intenso anno 
rotariano. 







LIVORNO D’ANTAN 
A cura di Giovanni Ghio Rondanina 

La miniatura, fino alla metà del 1800, era un modo per 
portare un ricordo sempre con sé : ecco che allora, questi 
mini ritratti assumevano un valore affettivo importante, in 
un’epoca in cui la fotografia ancora non esisteva. 
La maestria dell'artigiano nel rendere il più verosimile 
l'immagine della persona ritratta era quindi fondamentale e 
questo era fondamentale soprattutto per chi era obbligato a 
trascorrere lunghi periodi in navigazione imbarcato su 
vascelli militari o mercantili. 
Livorno , essendo un porto assai frequentato, disponeva di 
abili artigiani in questa produzione perchè la richiesta ,per 
chi se lo poteva permettere, era notevole. 
Il ritratto raffigurato era nientemeno che dell'allora già ben 
conosciuto capitano Horatio Nelson , ( nato nel 1758 : poi, 
divenuto ammiraglio, il 21 ottobre 1805 vinse a Trafalgar una 
delle più famose battaglie navali della storia moderna , nella 
quale morì a seguito di una grave ferita) quando ,al comando 
della fregata HMS “Agamennon” ,64 cannoni, dal 1793 era di 
stanza nel mar Mediterraneo . 



l piccolo ritratto fu commissionato da Horatio alla fine del 
1794 a Livorno, dove “era di casa” tanto da stringere una 
intensa relazione amorosa con la bella cantante lirica 
Adelaide Correglia che calcava i teatri livornesi. 
Sennonchè il capitano a quel tempo era sposato con Frances 
Nisbet , che lo aspettava in Inghilterra : ma ,se inizialmente il 
ritratto era destinato all'amante ( che manteneva 
economicamente in tutto ,affitto di casa compreso) , poi 
cambiò idea e lo spedì alla moglie . 
La particolarità di questo ritratto è che ,per renderlo più 
veritiero, furono applicati veri capelli di Nelson sullo stesso 
dipinto : chissà se fu una invenzione “livornese”. Fatto sta 
che venne ritenuto “assai veritiero e somigliante” e molto 
apprezzato in Inghilterra . 



IL LIBRO DEL MESE  A CURA DI GIANPAOLO LUZZI 

VIAGGI E ALTRI VIAGGI DI ANTONIO TABUCCHI 
Libro regalatomi da un amico, grande viaggiatore, al mio 
ritorno dal viaggio fotografico in Madagascar. Nella quarta di 
copertina è riportata una frase dell’autore che credo spieghi 
al meglio l’essenza di un viaggio: «un luogo non è mai solo 
‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. In qualche 
modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per 
caso, ci siamo arrivati». 
Certamente Antonio Tabucchi nella sua vita di uomo e di 
scrittore ha viaggiato molto, ma non per scriverne poi un 
diario di viaggio (che sembra odiare), ma in quanto frutto, in 
qualche modo del suo lavoro. Ha infatti viaggiato per 
raccogliere materiale per i 
suoi scritti (il Portogallo 
in lungo e largo per 
scrivere su Pessoa, ad 
e s e m p i o ) . H a p o i 
r i v e r s a t o l e s u e 
esperienze di viaggio su 
riviste e giornali, con un 
e f f e t t o s i n o a o g g i 
dispersivo. Questo libro 
inver te la tendenza, 
riordina i luoghi visitati e 
rivisitati e le scritture che 
li hanno raccontati. È 
un’opera nel la quale 
T a b u c c h i r i m o d e l l a 
luoghi, viaggi e romanzi. 
Soprattutto è un libro che 
sul mappamondo apre 
quell’enorme bagaglio delle tante letture che hanno anticipato 
e accompagnato i viaggi dell’autore. 
I luoghi di questi Viaggi e altri viaggi appartengono a quella 
“civiltà del guardare”, del ricordare, del connettere i luoghi 
alla gente. Tabucchi viaggia, va e sosta, scoprendo, insieme 
alla bellezza, la diversità del mondo. Il percorso parte dal molo di 
Alcantara, alla stazione marittima, il cuore del porto di Lisbona. 



Poi si risale al Chiado, la zona elegante della capitale, lì lo 
seguiamo al caffè della Brasileira (dove c’è una statua in bronzo 
di Pessoa seduto a un tavolino mentre si gusta appunto un caffè), 
fino al belvedere più bello della città: il Miradouro de Santa Luzia, 
un terrazzato con maioliche del Settecento con una monumentale 
buganvillea (che da sola, assicuro, avendola vista personalmente, 
vale la visita a Lisbona). Il tour della saudade termina 
immancabilmente nella piazza do Comércio, dove in epoca 
coloniale attraccavano i vascelli con le mercanzie dall’India e dal 
Brasile. 
Nel libro ritroviamo altre mete carissime all’autore di Notturno 
indiano ed altri romanzi: quindi l’India, ovviamente, il Brasile, il 
Messico, ma anche l’isola di Creta in Grecia e tante città come 
Madrid, Genova, Barcellona, Il Cairo, Kyoto, attraversate con lo 
sguardo curioso del viandante e descritte con le parole del grande 
narratore.  

Scrive Tabucchi: «ho visitato e ho vissuto in molti altrove. E lo 
sento come un grande privilegio, perché posare i piedi sul 
medesimo suolo per tutta la vita può provocare un pericoloso 
equivoco, farci credere che quella terra ci appartenga, come se 
essa non fosse in prestito, come tutto è in prestito nella vita». Per 
Tabucchi il viaggio è come la nostra esistenza, il cui senso 
principale è quello di essere vissuta. 



AUGURI AI NOSTRI SOCI NATI NEI MESI DI 
MARZO, APRLE, MAGGIO, GIUGNO 2022 

Marzo 
10 marzo -  Macchia  Marco 
14 marzo  -  Bargoni  Renato 

14 marzo -  Del Bravo Gabriella 
18. marzo  -  Gioli  Aldo 

Aprile 
05 aprile  -  Antonio D'Alesio 

12 aprile  -  Federica Genovesi-Ebert 
25 aprile  -  Ferrini  Federico 

27 aprile  -  Ferracci socio onorario 

Maggio 
03 maggio   -  Graziani  Mario 

08 maggio  -  Abrial  Emma 
19 maggio -  Ciampi  Pietro 

19 maggio  -  Martignetti  Fabrizio 
                   

Giugno 
01 giugno  -  Alberto Genovesi Ebert 

02 giugno -  Filiberto Bitossi  
14 giugno -  Sapia  Umberto 
18 giugno   - Bernini Marco 

18 giugno  -  Felici  Elvis 
23 giugno  -  Minervini Nicola 



Questo numero è stato diretto da Laura Brioli 

     Hanno prestato il loro contributo:  
Crys Cagidiaco, Gabriella Del Bravo,  

Gianpaolo Luzzi, Darya Majidi, Stefano 
Mencarelli, Anna D’Urso, Fabrizio Orlandi, 
Giovanni Ghio Rondanina, Vito Vannucci 




