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Passaggio della Campana
Il passaggio della campana fra il Past-President Andrea
Calderazzi e il nuovo Presidente Federigo Federighi ha
avuto luogo nel corso della conviviale di chiusura
dell’anno sociale 2007-08 presso la Certosa di Calci.
Le attività sociali del nostro 52° anno sono iniziate a
settembre con una assemblea presso l’Hotel Duomo,
alla quale erano invitati consorti e ospiti dei Soci, nonché
i giovani Leo.
Il mese di novembre, oltre alla visita del Governatore
Pierotti, ha visto la mesta commemorazione, celebrata
nella Chiesa di San Sisto in Cortevecchia il 27 novembre,
di tutti gli amici defunti e, in particolare, di quelli che
ci hanno lasciati nel corso dell'ultimo anno. Al commosso
ricordo di Dino Dini, Ranieri Favilli, Eugenio Giampietro,
Bruno Macchia e Aldo Romagnoli si è unito l‘affettuoso
abbraccio di tutti noi alle famiglie dei Soci private dei
loro cari.
Le somme raccolte fra i Soci sono state devolute a
iniziative benefiche in memoria degli scomparsi.
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Conferenza
del prof. Carlo Bartolozzi
Iniziata con la radiografia di un fiore, la conferenza tenuta
presso il nostro Club dal professor Carlo Bartolozzi, è stata
un pirotecnico susseguirsi di immagini e suggestioni.
Il cattedratico di Radiologia della nostra Università ha
incantato i soci e i loro ospiti mostrando l'evoluzione della
diagnostica per immagini, divenuta oggi capace di indagare
non solo la morfologia, ma anche la funzione del corpo
umano.
Una delle parti risultate più affascinanti è stata quella in cui il Prof.
Bartolozzi ha mostrato le innovative
applicazioni della radiologia alla
esplorazione delle opere d'arte con
la possibilità di capirne meglio la storia
e le vicissitudini.
Al termine della sua interessante
conversazione il Prof. Bartolozzi ha
svelato il segreto di Gaetano Giulio
Zumbo (Siracusa, 1656 - Parigi, 1701),
il celebre ceroplasta le cui opere sono conservate nel museo
fiorentino della Specola: la perfetta rappresentazione
anatomica è dovuta al fatto che l'abate utilizzava ossa
umane come substrato per la propria delicata opera. Ciò
è stato dimostrato in modo non invasivo, proprio dal Prof.
Bartolozzi, mediante sofisticati studi di tomografia computerizzata.
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Conferenza dell’ing. Caridi
sul Canale dei Navicelli

Inaugurazione del 52° anno
del Lions Club Pisa

Ospite d'onore al meeting del 25 settembre, l'ing. Giandomenico Caridi ha tenuto una conversazione sulla storia e
la funzione del Canale dei Navicelli, dalle origini medicee
all'azienda attuale, da lui presieduta e partecipata da
Comune, Provincia e Camera di Commercio. Grazie all'opera
di dragaggio e fito-depurazione effettuata dalla “Navicelli
s.p.a.” il canale ora non permette soltanto un più agevole
ed efficace trasporto di merci da e per il porto labronico,
ma ha favorito lo sviluppo della cantieristica, in cui si sono
riconvertite tante aziende di carpenteria della nostra zona.
Le sinergie fra tutto il comparto di costruzioni navali e
rimessaggio, l’aggregazione di piccole imprese
artigianali di alta specializzazione presentano
ottime prospettive di
sviluppo anche per
quanto concerne
l'indotto turistico.

Le cronache dei quotidiani locali hanno riferito del
“passaggio della campana” dal prof. Andrea Calderazzi,
radiologo del nostro Ateneo, al dottor Federigo Federighi,
presidente di Farmigea.
Nel corso della prima assemblea dei soci, il nuovo presidente
ha ricordato i service effettuati dal Lions Club Pisa nel
corso degli ultimi anni: dai restauri della colonna di Piazza
della Berlina a quello della statua del Granduca Ferdinando
in Piazza Carrara, da quello della Madonna dei Vetturini
in Borgo Stretto e della Fontana del Gobbo in Piazza dei
Cavalieri, al contributo al restauro, alla illuminazione e al
decoroso mantenimento dei Bagni di Nerone.
Illustrando il suo programma, oltre a manifestare
il desiderio di continuare nella linea intrapresa dai
suoi predecessori - quella della cura e conservazione
di beni artistici locali - il presidente Federighi ha
dichiarato la sua intenzione primaria di proseguire
anche negli interventi sul tessuto sociale cittadino
e di rinnovare il bando del PREMIO TANGHERONI.
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Il 31 ottobre, 1 e 2 novembre scorsi, una rappresentanza di soci del Lions Club di
Altamura Host ha ricambiato la visita, organizzata nella primavera scorsa da Andrea
Calderazzi, allo scopo di stabilire rapporti con i cugini pugliesi. Della comitiva facevano
parte: il presidente, rag. Francesco D'Agostino, titolare della Cantine Botromagno, che
ci ha fatto dono del suo eccellente vino, imbottigliato per il 36° anniversario del loro
Club; il past-president, prof. Giovanni Marulli; il segretario, rag. Antonio Tenerelli; il
socio fondatore, rag. Enzo Quattromini; il cav. Franco Fiore, direttore della loro rivista
distrettuale; il col. dell’Esercito Fabio Porcelli; il maggiore dell’aeronautica Nicola
Armenise; il clinico dottor Giovanni Dirienzo; il geom. Vito Dibenedetto; la prof.ssa
Anna Casiello; l’ing. Giuseppe Genco; il prof. Vito Squicciarini.
Il nostro Club ha cercato di contraccambiare al meglio la cordialissima accoglienza
ricevuta in occasione della gita in Puglia, organizzando tre giornate dense di avvenimenti.
I graditi ospiti, in alcuni casi accompagnati da consorti e figli, hanno effettuato una
visita guidata agli edifici della Piazza dei Miracoli, seguita da una colazione con prodotti
tipici al Ristorante dell’Ippodromo di San Rossore; da una visita guidata al Museo di
storia naturale della Certosa di Calci, la cui sala cetacei ha suscitato particolare interesse.
L’intensa giornata è stata coronata da una simpatica conviviale presso l'Hotel Duomo,
dove erano alloggiati gli ospiti.
La domenica, gli amici di Altamura sono stati trasferiti
in pullman a visitare l'antico borgo di Montecarlo,
posto ai confini tra la Repubblica di Lucca e i
possedimenti granducali. Qui sono stati tutti intrattenuti dal socio dottor Franco Pancani e gentile
consorte. Purtroppo, i tempi ristretti non hanno
permesso che un rapido sguardo all'“arborato cerchio”
lucchese, prima di una colazione nell'Agriturismo
“Il Fornello” e del successivo trasferimento e commiato dagli ospiti all'aeroporto Galilei.
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Cani-guida
e sight first

Visita del Governatore:
5 per mille alla nostra Onlus

Fra le iniziative annunciate da Federighi spiccano la copertura delle
spese per l'addestramento di un
cane-guida per non vedenti (ricorre
quest'anno il cinquantesimo anniversario dell'addestramento dei cani-guida da parte dei Lions) la partecipazione alla campagna “Sight
First”, con la raccolta di occhiali e
fondi per prevenire la tragedia della
perdita della vista da parte di milioni
di persone, specialmente bambini,
del cosiddetto terzo mondo.
Nella conviviale del 27 novembre,
Federighi ha annunciato che la
raccolta di occhiali diventa un service permanente. I Leo si sono assunti il compito di ordinare gli scatoloni per la raccolta e di posizionarli
presso le principali farmacie tra cui
quella del nostro socio Mannerucci.

Nel corso della sua visita del 13 novembre u.s., il Governatore Ubaldo Pierotti,
oltre a complimentarsi con il nostro Club per le valide attività da noi svolte, ha
parlato di una interessante iniziativa congiunta di sei Lions Club della Versilia
e Garfagnana: una Onlus nata nel 1998 con lo scopo di raccogliere fondi per
creare una struttura per la pesca sportiva, dedicata ai disabili, e munita di tutte
le attrezzature e rampe speciali intese a facilitare l'accesso autonomo ai laghetti
di Lammari.
Ubaldo Pierotti ha ricordato che anche quest'anno sarà possibile, senza aggravio
di costi, finanziare iniziative benefiche destinando il 5 per mille alla ONLUS del
nostro Club. Basterà firmare l'apposita casella tra quelle previste nel Modello
730, o nell'Unico, e riportare, nello spazio ad esso dedicato, il numero di codice
fiscale del nostro Club:
93042240502.
Il Governatore ha tenuto a
sottolineare che si tratta di
una occasione da non perdere per contribuire, senza
sborsare somme extra, a fare
del bene avendo anche la
possibilità di vederne concretamente i risultati.

Incontri gallesi
Ecco due foto scattate a Llandudno, nel Nord del Galles, dove ero con Liz nella primavera scorsa in visita ad amici.
In quel giorno, in occasione del Bank Holiday, la città di Llandudno ricorda l'anniversario della sua fondazione,
avvenuta nel 1858, in epoca Vittoriana, con l'arrivo della ferrovia nel cuore della zona mineraria.
Durante la mattinata si sono svolte sfilate folcloristiche con bande gallesi e scozzesi nei costumi tradizionali,
seguite da numerose macchine a vapore, locomotive ed auto d'epoca, i cui equipaggi erano tutti abbigliati nella
foggia antica.
Nel pomeriggio, la via principale appariva trasformata in un grande Luna Park. Ed è in questa occasione che ho
conosciuto un socio del locale Lions Club, Mr Dennis Pearson, intento, insieme ad altri soci, a raccogliere in un
gran secchio i contributi per i Service del loro Club. La raccolta avveniva per strada mediante la vendita di biglietti
da 50p per una lotteria. Mi sono vivamente complimentato per le loro iniziative originali, così diverse dalle nostre.
Francesco Danielli
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Campagna
Telethon
Come noto i Lions Club partecipano in forma propositiva alla
nota campagna. Il nostro Club
ha contribuito attivamente con
1400 grazie all'acquisto di ottanta sciarpe con il logo Telethon, una per ciascun socio,
distribuite mediante contributo
individuale di quindici euro nel
corso della assemblea del 27
novembre u.s.

Visita al CISAM
Il 4 novembre, in occasione della Giornata delle Forze Armate, il socio Ammiraglio
Carlo Liberi ha guidato i membri del nostro Club in una visita del CISAM, da lui
diretto.
Dopo una sintetica presentazione della storia dell'ente, dei compiti e delle attività
in esso svolte,
l'Ammiraglio Liberi ci ha
fatto visitare gli impianti
di gestione rifiuti radioattivi della Difesa.
Sono seguite le visite al
reattore nucleare sperimentale Galilei, in fase
di decommissioning, e
ai laboratori di questo
centro d'avanguardia.

Marconi a Coltano
I quotidiani locali hanno sottolineato con
enfasi l'iniziativa congiunta dei Lions Club
di Pisa, di Livorno Host e del FAI, intesa a
sensibilizzare la pubblica opinione e le
istituzioni al recupero degli impianti, ormai
in ruderi, della stazione radio di Coltano.
Da essa Marconi fu in grado di inviare il
primo messaggio intercontinentale
dall'Italia a Massaua in Eritrea. In prossimità
delle celebrazioni per il centenario
dell'assegnazione del premio Nobel al
geniale scienziato bolognese, al convegno
del 23 novembre, oltre alle autorità e alla
figlia di Marconi, principessa Elettra, ha
parlato il nostro primo Vicepresidente, Dr
Paolo Marchesi. Insieme a Marchesi e all'ing. Pier Luigi Maffei hanno partecipato
numerosi soci Lions. Si è così potuto riallacciare un discorso che negli anni
passati aveva visto il nostro Michele Barbieri interessare all'argomento il
proprietario della Hewlett Packhard. Condotto in loco, Mr Packhard si era detto
disponibile a finanziare il recupero del complesso abbandonato, ma il progetto
si era poi impantanato nelle strettoie burocratiche. Con tanti saluti alla risonanza
mondiale che avrebbero il restauro dell'edificio e la creazione di un museo della
radiofonia e centro studi marconiano.

FUORI SACCO
Il presidente Federighi ha annunciato informalmente la sua intenzione
di invitare, come ospite d'onore alla conviviale del 22 gennaio p.v.,
un illustre scienziato di origine polacca, che ha avuto un ruolo
determinante nella messa in sicurezza del Campanile Pendente.
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Soci scrittori: novità in libreria
Grazie ad anni di accuratissime indagini e ricerche in
biblioteche e archivi privati di mezzo mondo, CAROLYN
DOOLEY GIANTURCO ha prodotto un pregevolissimo studio
su Stradella “uomo di gran grido”, edito dalla ETS. Il 7
ottobre il volume è stato presentato dal teorico della
letteratura e musicologo Francesco Orlando e da Alberto
Batisti, Direttore del Teatro Verdi. La cerimonia, coordinata
da Davide Conrieri della Scuola Normale e svoltasi presso
la Scuola di Studi Superiori “S. Anna”, ha visto una grande
affluenza di pubblico e l'attenta e affettuosa partecipazione
del nostro Club schierato al completo.
La serata è stata grandemente arricchita da vari interludi
musicali, tratti da opere dello Stradella, organizzati dal
maestro Stefano Barandoni, con la partecipazione di
Federica Nardi, soprano, Paola Arnaboldi, violoncello,
Claudiano Pallottini alla spinetta, e dell'ensemble vocale
dell'Associazione Coro Polifonico di San Nicola.

Il 3 ottobre scorso, presso la Libreria Gaia Scienza di Livorno,
è stato presentato Identità di sabbia: disturbi evolutivi
nell'epoca del narcisismo di ANTONIO PULEGGIO. Il ricco
testo di psicopatologia evolutiva, apparso presso l'editore
Franco Angeli, si propone come una accurata analisi dello
stile di vita e dei rapporti intergenerazionali del nostro
tempo.

Il 7 novembre, presso la Sala delle Baleari del Comune di
Pisa, CRISTIANA BRUNI ha fatto il suo esordio ufficiale in
campo narrativo con Una vita per il mare. Il romanzo, che
incastona sapientemente frammenti intertestuali all'interno
di un intreccio originale e di gradevole lettura, è stato
presentato da Paola Alberti, autrice della prefazione, e dal
direttore della Ibiskos Editrice Risolo. Ha introdotto Silvia
Panichi, Assessore alla Cultura del Comune di Pisa. Al
termine, l'autrice ha cortesemente firmato le copie del
suo libro.

degni di noti serial investigativi, è pubblicato dalla Manidistrega Editrice, con introduzione di Luciano Garofano,
Comandante del RIS di Parma e prefazione dello scrittore
fiorentino Leonardo Gori.

Delle notevoli inclinazioni letterarie di un nostro PastPresident bancario eravamo tutti al corrente da quando
PAOLO STEFANINI soleva chiudere le conviviali con una
lirica, spesso estemporanea. Il 5 dicembre, presso la saletta
della ETS, editrice del volume, Valeria Serofilli ha presentato
Varia e libera musa, la nuovissima raccolta di versi in lingua
e in “verna'olo” di Paolo. Nel corso della serata, che ha
visto la partecipazione dell'Assessore alla Cultura del
Comune di Pisa, alcune piacevolissime poesie sono state
lette dall'autore stesso, dal performer Carlo Emilio Michelassi,
allievo di Giorgio Albertazzi, e da Rodolfo Baglioni del
gruppo teatrale Il Gabbiano.

Il nostro Leo Advisor, architetto ANDREA MARTINELLI, in
collaborazione con la moglie VALERIA TIMPANIDIS, ha
pubblicato un saggio su “Marina di Pisa: Architetture
effimere agli inizi del Novecento”, appena uscito in un
volume su La costa pisana, a cura di Federico Bracaloni
e Massimo Dringoli, editore Pacini.

INSERIRE RECENSIONE
LIBRO FAGGIANI

Di FRANCESCA PADULA, biologa figlia del socio Luigi, si
è già parlato in questo notiziario nel 2005 all'uscita del
suo primo libro Quanto pesa… Da allora, con diversi scritti,
ha ottenuto riconoscimenti in vari concorsi letterari
nazionali. Da poco è apparso un suo romanzo, Alessandra,
Capitano del RIS: una nuova strada da percorrere, presentato in varie trasmissioni televisive, circoli e librerie toscane
ed emiliane. Il volume, in cui non mancano colpi di scena
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ANNO SOCIALE 2008-2009
ATTIVITÀ SVOLTE
(per i dettagli si rimanda alle comunicazioni
della Segreteria)

Primo lunedì di ogni mese:
Riunione del Consiglio Direttivo
11, 25 settembre e 9 ottobre2008:
Riunioni presso l'Hotel Duomo
23 ottobre, Direttivo. h. 19:
52° anniversario del Club
13 novembre:
visita del Governatore
27 novembre h. 20,15:
Conviviale per soli soci

SPAZIO ETS

11 dicembre: Festa degli Auguri, con
lotteria e asta di oggetti donati dai soci
1 gennaio: Concerto di Capodanno
CONVIVIALI DEL GIOVEDÌ: h. 20,15
8 e 22 gennaio 2009
12 febbraio
26 febbraio: serata Leo
12 e 26 marzo
9 aprile
23 aprile: 52° anniversario Charter
14 e 28 maggio
11 giugno
25 giugno: Passaggio della campana
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