
 

 

       Rotary Club Lucca  

 
 

 
          
 
 

                 1935 
 
 

 

 

 Presidente Internazionale               West Bengal 

 Governatore del Distretto 2071      Fernando Damiani 

 Presidente Rotary Club Lucca          Carlo Lazzarini 

 

Notiziario  8 

Anno rotariano 2021/2022 
 

(redazione Vittorio Armani) 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 7 

 

 

Ore 13, ristorante La Buca di Sant 

Antonio. 

Presso il ristorante La Buca di Sant 

Antonio si è tenuta una conviviale alla 

quale hanno partecipato una quindicina di 

rotariani soci del Club Iller-Gunz , località 

vicino a Monaco. Il contatto è stato 

favorito da Pfor Petra ed Andrea Guidi, 

nostro socio. A fare gli onori di casa il 

presidente Carlo Lazzarini, accompagnato 

dai soci Gualtiero Pachetti, Stefano 

Giurlani, Andrea Guidi, Vittorio Armani e 

Duccio Spaiani, che ha svolto anche un 

ruolo di interprete molto utile 

 Al termine del pranzo il presidente 

Annemaria Keller e Carlo Lazzerini hanno 

proceduto allo scambio dei guidoncini e 

dei rispettivi doni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giovedi 12  

Ore 20,15 Riunione a Caminetto nella 

foresteria dell’Associazione Industriali. 

. 

Il Presidente Carlo Lazzarini effettua un 

resoconto dell’incontro  avuto con i soci 

del club tedesco di Iller –Gunz, presso la 

Buca di Sant Antonio,  svoltosi in un 

clima di vera amicizia rotariana. 

Informa inoltre che da parte della 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

presidente del club Annemaria Keller ha 

avuto una richiesta di gemellaggio tra i 

nostri rispettivi club. 

Informa anche i soci che sabato 15 a 

Montecatini è programmata la assemblea 

distrettuale, evento importante perché 

rappresenta l’occasione per il governatore 

Incoming Nello Mari.di tracciare le linee 

programmatiche della sua annata. 

Sollecita quindi una partecipazione 

numerosa dei nostri soci. 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 16 

Montecatini Terme-  Grande Hotel 

Vittoria 

Alle ore 9,30 nella sala congressi 

dell’Hotel Vittoria si è svolta la 

Assemblea Distrettuale,  nella quale il 

Governatore Incoming Nello Mari ha 

esposto le linee programmatiche della sua 

prossima annata. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il club è stato rappresentato dal Presidente 

Carlo Lazzrini con la partecipazione dei 

soci Pachetti Gualtiero,Enrica Lemmi , 

Vittorio Armani, Massimo Cardella. 

 
 

Giovedi 19 

 

Ore 20,15 conviviale nella foresteria della 

Associazione Industriali riservata ai soli 

Soci. 

 La serata dedicata alla formazione 

prevede un intervento dell’istruttore del 

club Domenico Fortunato e di Vittorio 

Armani. 

Prima degli interventi programmati il 

Presidente dà la parola alla socia Ilaria Del 

Bianco, tornata da poco da una visita in 

San Francisco ad una sede della 

Associazione dei Lucchesi nel Mondo di 

quella città, dove ha avuto l’opportunità 

anche di incontrare il presidente di un club 

Rotary locale, con il quale ha scambiato il 

gagliardetto. 

Interviene Fortunato che con l’aiuto di 

slides, illustra lo straordinario percorso del 

progetto di vaccinazione contro la polio, 

iniziato nel 1987 proprio a cura del club di 

Treviglio, volto a vaccinare i bambini 

delle Filippine,  che in quel momento si 

trovava in una grave situazione sanitaria. 

Il progetto fu poi ripreso dalla Rotary 

Fondation ed è divenuto la Polio Plus, cioè 

la più grande operazione di vaccinazione 

che sia stata fatta al mondo che ha 

consentito di eradicare la polio al 99%. 

Come nota di curiosità, Fortunato poi ha 

ricostruito la storia dell’ ammissione delle 

donne al Rotary , avviata in India nel 1950 

e proseguita con altri vari tentativi. 

Nel 1978 il Club di Duarte in California 

per aver ammesso tre socie donne, si era 



 

 
 
 

 

 

 

 

visto addirittura ritirare la carta  da parte 

del Consiglio Centrale per violazione 

dello statuto .Il club si ribellò a questa 

decisione e iniziò un azione giudiziaria 

contro il Rotary International per 

violazione dei diritti civili sanciti dallo 

Stato della California che si opponeva a 

qualsiasi forma di discriminazione sia sul 

lavoro che nei luoghi pubblici. 

La Corte d'Appello, prima, e la Corte 

Suprema della California, poi, diedero 

ragione al club di Duarte contestando al 

Rotary International il diritto di ritirare la 

carta ai club per il solo motivo di aver 

ammesso tre donne 

Il socio Armani interviene e per prima 

cosa riferisce circa la situazione del 

Rotary a livello mondiale. L’ argomento  è 

stato affrontato alla Assemblea del 

Distretto tenutasi a  Montecatini   sabato 

scorso dove sono state proiettate alcune 

slides. 

 I soci oggi sono circa 1.260.000, meno 

del 20 % di cinque anno fa,  perché alla 

crescita sostenuta che si è avuta  negli 

ultimi cinque anni nei paesi dell’area 

orientale , Cina e India, ha fatto riscontro 

una forte flessione nell’America e in 

Australia.  

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da qui la decisione del R.I. di elevare il 

Rotarct a livello di Club, con propria 

autonomia organizzativa, a partire da 

quest’anno.  

La informazione è quindi proseguita con 

riferimento alla governance del Rotary a 

livello statutario con particolare focus sui 

meccanismi che prevedono ai singoli club 

di far sentire la propria voce con proposte 

che possono essere indirizzate ai due 

organismi deputati a introdurre modifiche 

sui documenti costitutivi del Rotary vale a 

dire Il Consiglio delle Risoluzioni ed il 

Consiglio di  Legislazione. 

 

 

 

 

 

 
Sabato 21 

Via Santa Chiara Lucca –Pia Casa 

Alle ore 11 si è svolta nei locali della Pia 

Casa, sede della Residenza per anziani, la 

cerimonia d consegna delle attrezzature 

sanitarie che il nostro club ha donato alle 

due R.S.A. di Lucca –Pia Casa e Monte 

San Quirico, nell’ambito del service   “ 

progetto anziani” dell’annata  che 

agevoleranno  il rilevamento di parametri 

degli anziani assistiti in queste strutture. In 

particolare si tratta 

- n°2 monitor multiparametrici; 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- n°2 carrelli porta strumenti; 

- n°2 sedie con bilancia pesapersone; 

-n°2 bilance a dinamometro da applicare 

ai sollevatori. 

Inoltre, per venire incontro alle esigenze 

di un soggiorno più sereno, il progetto ha 

previsto anche la donazione di due 

televisori da 56 pollici. 

Alla cerimonia  sono intervenuti il 

Presidente  Carlo Lazzarini., Paolo 

Bortolotti , Stefano Giurlanie Vittorio 

Armani. Oltre ai responsabili delle due 

strutture sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercoledi 25 

Lucca Liceo Artistico  A. Passaglia via 

Fillungo  

Alle ore 9, nei locali dell’Istituto si è 

tenuta la cerimonia di assegnazione dei 

Premi del concorso bandito dal Club che 

quest’anno ha coinvolto gli studenti del 

Liceo artistico Augusto Passaglia, 

impegnati nella realizzazione di lavori di 

diverse tipologie, che avevano per tema le 

figure dei due inventori del motore a 

scoppio Barsanti e Matteuci e la 

valorizzazione del museo a loro dedicato. 

 I vari progetti, realizzati nei mesi di 

febbraio e marzo, sono stati oltre e 

quaranta e tra questi ne sono stati 

selezionati nove, tra cui due ex equo. 

Alla cerimonia sono intervenuti il 

Presidente Lazzarini, e i soci  Maria Luisa 

Beconcini e Vittorio Armani, che ha 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

illustrato agli studenti partecipanti al 

concorso le finalità del Rotary e la storia 

del nostro Club.  

 

 

 

 

 
Giovedi 26 

Ore 20, conviviale nella foresteria della 

Associazione Industriali, aperta alle 

consorti e agli ospiti. 

Ospite della serata il fumettista,illustratore 

e designer lucchese Simone Bianchi,  

accompagnato dal padre il pittore 

Giampaolo Bianchi e dal direttore di 

Lucca Crea     Emanuele Vietina. 

Il Presidente Lazzerini, dopo aver salutato 

gli ospiti, invita il direttore Vietina a 

presentare e inquadrare la figura di 

Simone Bianchi. 

Vietina ne illustrra il curriculum. 

Sottolineando come Bianchi  si sia  

guadagnato un posto di rilevo nel mondo 

degli artisti che operano  nell'ambito del 

fumetto Americano. Maestro della Comic 

Art contemporanea, si distingue per il suo 

stile pittorico ricco e dettagliato. Negli 

Stati Uniti ha collaborato prima con DC 

Comics e poi in esclusiva con Marvel per 

più di un decennio, creando diversi albi e 

copertine di famose testate, tra cui 

Wolverine, X-Men, Thor, Thanos, Spider-

Man e Star 

Prende poi la parola Simone Bianchi per  

ricordare i passaggi più importanti  della 

sua carriera, in particolare  quando George 

Lucas, deus ex machina di Guerre Stellari 

(ma non solo), ha comprato i suoi fumetti 

(una copertina e 20 pagine interne) per 

inserirli nel progetto del mega museo 

dedicato a Star Wars che intende aprire a 



 

 
 
 

 

 

 

 

Chicago.Altra tappa fondamentale è stata 

la  chiamata a  partecipare al il progetto 

Upperdeck Marvel Masterpieces,l primo e 

unico italiano a parteciparvi. In pratica 

ogni due anni vengono scelti i talenti 

migliori per ridisegnare tutti i supereroi 

della “scuderia” e segnare così le 

trasformazioni che hanno subito nel corso 

del tempo. 

Per questo progetto  ha  già realizzato 135 

tavole in 15 mesi. Gli originali sono 

esposti per metà a New York e per metà a 

Lucca Comics and Games. 

Il disegnatori si sofferma poi su aspetti 

della sua vita e  sui retroscena casalinghi 

che includono la moglie, modella e musa 

dei suoi disegni, e due figli con il pallino 

per i fumetti . 

A conclusione dell’intervento di Bianchi, 

che risponde anche alle domande di vari 

soci, il Direttore di Lucca Crea, illustra il 

progetto denominato “ le terre furiose” 

che vede la società collaborare con il 

comune di Castelnuovo per le 

manifestazioni in programma per i 500 

anni dell’arrivo  in Garfagnana   di 

Lodovico Ariosto.  
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 La Gazzetta di Lucca  

Progetto anziani': il Rotary dona attrezzature sanitarie 

  22 MAGGIO 2022 

  

 

Il Rotary Club Lucca ha inserito tra i services dell'annata, un "Progetto anziani" consistente nel dotare le due Case di Riposo RSA di Monte San 

Quirico e della Pia Casa di attrezzature sanitarie che agevoleranno il rilevamento di parametri degli anziani assistiti in queste strutture. In 

particolare si tratta 

- n. 2 monitor multiparametrici; 

- n. 2 carrelli porta strumenti; n. 2 sedie con bilancia pesapersone; 

-n. 2 bilance a dinamometro da applicare ai sollevatori. 



 

 
 
 

 

Inoltre, per venire incontro alle esigenze di un soggiorno più sereno, il progetto ha previsto anche la donazione di 2 televisori da 56 pollici. 

La donazione delle attrezzature sanitarie e dei televisori è avvenuta ieri mattina (sabato 21 maggio) alla Pia Casa alla presenza degli ospiti nel 

corso di una cerimonia, alla quale sono intervenuti il Presidente del Rotary Club Lucca Carlo Lazzarini, il Segretario Paolo 

Bortolotti accompagnati dai soci Stefano Giurlani e Vittorio Armani.  La cerimonia ha visto inoltre la presenza dell'Assessore alle Politiche 

Sociali del Comune di Lucca Valeria Giglioli, della Responsabile dei servizi sociali del Comune di Lucca Roberta Torre, e dei responsabili delle 

due Case RSA di Lucca e di Monte San Quirico, rispettivamente Gerina Fratello e Francesco Iacoboni. 

Nel suo intervento di saluto Carlo Lazzerini e Paolo Bortolotti, insieme a parole di ringraziamento per il meritorio lavoro che quotidianamente viene 

svolto da tutto il personale medico delle Case RSA, hanno sottolineato come tra gli interventi effettuati dal Club per contrastare la pandemia da 

Covid 19, sia stato giusto aver pensato anche agli anziani ospiti delle case stesse, ed alle loro esigenze di un più piacevole soggiorno. 
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Il Rotary Club Lucca ha inserito tra i service dell’annata un progetto anziani consistente nel 

dotare le due case di riposo Rsa di Monte San Quirico e della Pia Casa di attrezzature 

sanitarie che agevoleranno il rilevamento di parametri degli anziani assistiti in queste strutture. 
 

In particolare si tratta di due monitor multiparametrici, due carrelli porta strumenti, due 

sedie con bilancia pesapersone, due bilance a dinamometro da applicare ai sollevatori. 
FOTO 

  
  
  
  

Inoltre, per venire incontro alle esigenze di un soggiorno più sereno, il progetto ha previsto anche la 

donazione di due televisori da 56 pollici. 

La donazione delle attrezzature sanitarie e dei televisori è avvenuta nel corso di una cerimonia che si è 

tenuta nei locali della Pia Casa questa mattina alla presenza del presidente del Rotary Club di 

Lucca Carlo Lazzarini, del segretario Paolo Bortolotti e di una delegazione di soci. Sono 

intervenuti anche Roberta Torre, responsabile dei servizi sociali del Comune di Lucca, Gerina 

Fratello, responsabile della Pia Casa e l’assessora Valeria Giglioli. 

“Il Rotary – dice il presidente Lazzarini –  tiene a ringraziare gli operatori delle Rsa per il loro lavoro e 

con l’obiettivo di fare service nella nostra città, abbiamo pensato di omaggiare i nostri anziani con 

questa donazione”. 

“Il Rotary – dice Paolo Bortolotti, ideatore dell’iniziativa – mi ha supportato fin dall’inizio. Abbiamo 

cercato nel passato di intervenire nella povertà sociale, oggi invece abbiamo omaggiato i nostri 

anziani”. 

“Quest’ anno il tema degli anziani per noi – conclude l’assessora Valeria Giglioli – è molto rilevante 

perché gli anziani sono le nostre radici la nostra memoria e dobbiamo prendercene cura. La pandemia 

li ha visti colpiti più di altri e noi abbiamo avuto molti contatti, come dimostrano i 1500 accessi al 

segretariato sociale”. 
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Nei giorni scorsi, alla sede di via Fillungo del liceo artistico Passaglia, si è tenuta la cerimonia di 

consegna dei premi assegnati agli alunni risultati vincitori nel concorso indetto dal Rotary Club 

di Lucca; iniziativa che da nove anni il Club porta avanti nelle diverse scuole medie superiori. 
Raccomandato da 

Quest’anno sono stati coinvolti gli studenti dell’istituto artistico chiamati a cimentarsi nella 

produzione di lavori di diverse tipologie, a seconda delle categorie individuate dal bando, sul 

tema Barsanti e Matteucci e l’invenzione del motore a scoppio. 
FOTO 

  
  

L’iniziativa, volta alla valorizzazione delle due personalità lucchesi, si è svolta in ambito didattico fra i 

mesi di febbraio e maggio 2022 e ha visto una nutrita partecipazione dei ragazzi che hanno elaborato 

oltre quaranta progetti. 

A consegnare i premi una delegazione del Rotary, composta dal presidente Carlo Lazzarini, il 

vicepresidente Vittorio Armani, la presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci, Maria Luisa 

Beconcini, mentre per il Liceo Artistico la dirigente scolastica dell’istituto Maria Pia Mencacci e gli 

insegnanti delegati. 

  

Questi nominativi degli studenti vincitori del concorso divisi per categoria: categoria grafica: primo 

premio ex aequo Ludovica Urso, classe terza D; primo premio ex aequo Jacopo Conta classe III D; 

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
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terzo premio Marisol Dettori, classe III D. Categoria scultura: primo premio Milena Pierucci, classe 

IV F; secondo premio Yulia Tsurkanu, classe IV B; terzo premio Chiara Romani, calsse IV 

B. Categoria video: primo premio Francesco Ragozzini, classe III F, secondo premio Giovanni 

Muccioli, classe V F, terzo premio Francesca Pampaloni, classe IV F. 

 
 



 

 
 
 

 

 


