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LETTERA DI LUGLIO  
DEL GOVERNATORE NANNIPIERI

Carissimi Soci Rotariani,

oggi si apre ufficialmente la Annata 2019 – 2020 ed è con grande piacere che Vi 
saluto in amicizia rotariana.

Con i Vostri dirigenti abbiamo già compiuto un percorso di formazione. Quei 
dirigenti che, annualmente, secondo la logica di ricambio della Ruota Rotariana, sono 
chiamati ed accettano di servire il Club, al di sopra di ogni interesse personale.

Nei mesi passati ci siamo incontrati più volte con i Presidenti, gli Istruttori ed i 
Segretari della annata rotariana ’19-’20 dei singoli Club.

Insieme alla Squadra Distrettuale, abbiamo cercato di trasmettere loro la nostra 
esperienza Rotariana ma soprattutto il significato dei nostri valori e della nostra azione.

Lo stesso spirito di Squadra da oggi vorrei crearlo con tutti Voi,Soci del Distretto 
2071. Vi assicuro che saremo sempre pronti e disponibili ad ascoltare il pensiero, le 
idee, i progetti, i  desideri, i dubbi di tutti voi.

Vi ascolteremo ogni qual volta sarà utile e necessario e la visita del Governatore 
al Club sarà  sì una festa rotariana ma anche l’occasione di un confronto e di uno 
scambio di idee e di aspettative. Il Distretto si conferma a supporto dei Club. Ho 
ritenuto di voler anticipare il più possibile le visite ai Club, perché siano momenti di 
impostazione e formazione per i Club prima ancora che momenti consuntivi e di verifica.

Nel contempo Vi aspetto ai Seminari Distrettuali con lo stesso entusiasmo e 
passione che mostreremo noi della Squadra Distrettuale, in quanto i Seminari saranno 
sempre improntati alla condivisione ed alla cultura collettiva.

Il motto che il Governatore Internazionale Mark Maloney ha scelto per la Annata 
Rotariana 2019 – 2020 e’ “il Rotary connette il mondo“ e noi percepiamo in questa unica 
breve frase la potenza organizzativa e logistica del Rotary,presente in quasi tutti i paesi 
del mondo, la sua indubbia capacità di fare rete, di avvicinare ed integrare, 
costruttivamente, visioni e culture, in molte situazioni, fortemente differenti 
tra loro.

Queste parole ci spronano a fare di più, convinti che il Rotary rappresenti una 
occasione unica ed irripetibile per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel tempo la
qualità di vita della comunità globale nella quale viviamo.

Ecco perché è importante far partire la connessione dal cuore pulsante del Rotary,
i Club, che si dovranno impegnare maggiormente al rispetto delle diversità con una 
maggiore propensione alla comprensione al colloquio, all’incontro.

Le realtà sociali nelle quali vivete, sempre più complesse, dovranno rappresentare
la prima Vostra “ connessione “, in una visione di assieme delle necessità locali. Lo 
scambio di idee e di esperienze con i Club della stessa Area Territoriale potrà generare 
Progetti di più ampio respiro, forti dell’assioma che “ uniti si può fare di più “. In questo 



il Distretto Vi sarà sempre vicino e Vi fornirà supporto di esperienza e di “ connessione “ 
con tutti i livelli, organizzativi rotariani, di R.I. e di R.F.

I progetti Distrettuali ed i Progetti Globali con l’iniziativa di uno o più Club e, 
attraverso i Club ,del Rotary distrettuale, potranno essere maggiormente importanti ed 
incisivi.

A questo principio della “ connessione “ con partenza dai Club si riallacciano tutte 
le tematiche forti del Rotary,le preoccupazioni collegate al mantenimento dell’Effettivo 
e la capacità di impatto comunicativo, interno ed esterno.

Desidero concludere questa mia prima lettera mensile con l’auspicio che i Club del
Distretto 2071 riflettano sul messaggio del Presidente Internazionale Mark Maloney e sulla
chiave di lettura nata dalla mia partecipazione alla Assemblea Internazionale tenutasi a 
San Diego nel mese di Gennaio 2019.

Tutti Noi, Soci del nostro Rotary Club, ci sentiremo buoni rotariani quando avremo 
la percezione di aver dato il nostro contributo, variabile a seconda della disponibilità 
temporale e della preparazione rotarianamente acquisita, ma comunque sempre ed 
egualmente prezioso, per una Annata Rotariana improntata ai Valori del Servizio, della 
Amicizia, della Integrità, della Leadership, del Rispetto delle Diversità.

Livorno, 1° luglio 2019

Massimo Nannipieri DG 2071



Notiziario di Luglio 2019

Apre  questo  primo  Notiziario  per  l’annata  2019-2020  la  lettera  di  luglio  del  DG  2071
Massimo Nannipieri che è una lettera il cui contenuto rappresenta  l’organo propulsore dello scopo
del “fare rotary”.

Luglio,infatti,  è  un  mese  assai  caro  al  Rotary  perché  segna  l’inizio  del  Nuovo  Anno
Rotariano  e  la  Cerimonia  del  Passaggio  della  Campana  è  uno  dei  momenti  più  importanti  e
significativi del  club perché attraverso la sintesi di quello che è stato fatto durante l’anno si gettano
le basi per quello che verrà mettendo in evidenza i punti salienti e gli obiettivi del futuro.

Con  il  Passaggio  della  Campana,  in  un  clima  fatto  di  amicizia,  convivialità  e  fattiva
collaborazione si celebra un anno passato insieme, un anno fatto di impegno, di sacrificio, di lavoro
ma un anno pieno di  soddisfazione,  di  contentezza nell’animo di  chi  crede fermamente,  senza
compromessi,  nel  “service”  con  rispetto  dei  valori  e  delle  regole  rotariane,con  spirito  di
appartenenza verso l’esterno e verso la comunità del territorio, perfettamente connessi gli uni agli
altri.

Il  Past  President  con  un  po  di  malinconia  lascia  il  posto  al  nuovo  presidente  e  lo  fa
consegnando il lavoro in cui ha creduto e l’esempio sulla base del quale è indispensabile continuare
per non interrompere mai l’ingranaggio della ruota che ormai da più di cento anni gira per fare del
“bene nel mondo al di sopra di ogni interesse personale”.

Quest’anno il passaggio della campana è stato incorniciato nel quadro naturale del nostro
Promontorio ove da Regina ha fatto l’Isola dell’Argentarola sulla quale affaccia il Ristorante  “Le
Chicche di Calamoresca” che ha ospitato la cerimonia accogliendo Rotariani e non in uno spirito di
sincera amicizia e convivialità.

In tal senso è avvenuto il passaggio della Campana tra il presidente uscente Simone Rui e il
nuovo presidente Anna Scotto.

Nel corso della  serata è stato consegnato a Marcello  Mancini  il  “Paul  Harris”,  massimo
riconoscimento  che  il  Rotary  dà  a  chi  si  è  particolarmente  distinto  nel  portare  avanti  i  valori
rotariani.

Nel seguito alcune immagini della serata.





LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi amici rotariani,
è  la  prima volta  che parlo  a  voi  nella  mia qualità  di  Presidente  e ne sono onorata  e vi

ringrazio per la fiducia che mi avete dato.
Il Governatore Internazionale Mark Maloney ha voluto porre a base di questa sua annata

2019-2020 il motto “Il Rotary connette il mondo”  ove la parola “connessione” sta per “presa di
coscienza” intesa come una grande icona globale rivolta a tutto il mondo esterno.

In questo millennio ove tutti andiamo veloci è davvero importante “fare rete”,accrescere i
nostri legami e quindi l’azione di servizio e dell’effettivo che deve espandersi ancor più verso uomini
di buona volontà.

Profonde sono le trasformazioni a livello mondiale e il nostro compito è quello di accrescere
la centralità dei nostri club locali, investendo sulla qualità rotariana.

Personalmente, accettando questo bellissimo compito che mi avete dato, mi sto mettendo in
gioco con entusiasmo e credendo in ogni obiettivo, che insieme a voi, che siete la mia squadra, sono
certa di poter  raggiungere.

Credo fermamente nella squadra e non per fare della semplice retorica ma perché è provato
che il raggiungimento di un buon risultato si ottiene solo grazie all’unione di più forze qualunque
esse siano.

Per questo intendo continuare, così come lo è stato grazie agli altri presidenti, un costruttivo
dialogo con tutti, strumento di vita sociale.

Il mio augurio per il mio mandato è quello di proporvi un anno di  eventi che 
 accrescano  l'amicizia,  nel  rispetto della integrità,  della diversità e con il  piacere di fare
servizio. L’amicizia tra i soci è sicuramente il perno portante del club ove tutti hanno la capacità di
tessere una vera e propria rete di contatti formali e informali sia pubblici che privati.
 Incrementino l’attività di formazione diretta al rispetto della persona, all’educazione ai
valori e ai sentimenti, come contrasto alla violenza e alla violazione dei diritti umani.
 incrementino  l'attività  di  informazione perché  nella  comunicazione  sta   crescita  del
conoscere per sapere 
 accolgano  la diversità intesa come diversità di genere con uno sguardo aperto alla
collettività e alle esigenze del territorio. 
 Incrementino i  progetti in itinere sviluppando i progetti di interclub a livello locale
e nazionali con uno sguardo rivolto al mondo esterno guardando a paesi come l’Africa. 
 Continuino nel proseguimento del progetto pluriennale “Comune cardioprotetto”
- lavorare al fine della totale  eradicazione Polio - promuovere inziative locali di  prevenzione
sulla  salute -  Proseguimento  nel  progetto  interclub  “Interhabile”  e  progetti  diretti  a
raccogliere fondi 
 Rafforzino le relazioni Interclub proponendo eventi che possano coinvolgere rotariani e
non al fine di far conoscere il Rotary e le sue iniziative e incrementare il valore dell’amicizia.
 Sviluppino  il  rapporto  con  la  stampa  e  i  socialnetwork al  fine  di  una  migliore
connessione con il mondo 
 investino sui  giovani che sono una risorsa incredibile per tutto il nostro territorio. I
giovani sono ottimi interlocutori di idee , hanno nuovi linguaggi e a loro dobbiamo offrire il nostro
buon esempio.

      Avrò sicuramente dimenticato qualcosa ma questo intanto è il Rotary che vorrei il
resto verrà grazie a noi tutti che crediamo nel fare del bene.

Grazie e Buon Rotary a tutti.  
Anna Scotto (Presidente)
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