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Giovedì 10 

Ore 20,15 Riunione a Caminetto nella 

foresteria dell’Associazione Industriali. 

Il presidente Lazzarini a inizio della serata 

esprimendo la sua soddisfazione per la 

ripresa della normale attività del club, 

dopo la forzata pausa dovuta alla 

pandemia Covid dei mesi di gennaio e 

febbraio. Con riferimento alla situazione 

della guerra in Ucraina, informa che c’è la 

volontà di fare qualcosa per aiutare i 

profughi che arrivano in Italia, e che in 

questo senso sono stati avviati contatti con 

il nostro Distretto. 

Dopo aver informato i Soci sui prossimi 

appuntamenti del mese di Marzo, e di 

quello  fissato con la Associazione il 

Sogno di Castelnuovo per la consegna del 

fornetto per cuocere la ceramica di 

domenica 20 Marzo, invita la socia 

MariaLuisa Beconcini ad intervenire per 

aggiornare i soci sulla situazione del 

Museo della Fondazione Barsanti e 

Matteucci. 

 La socia Beconcini, dopo aver ringraziato 

il Club per il sostegno alla Fondazione da 

Lei presieduta,  informa i soci che la fase 

di restyling del Museo è quasi terminata, 

tanto che il Consiglio della Fondazione ha 

fissato la data del 2 aprile per svolgere una 

cerimonia di presentazione delle novità 

che riguardano il Museo alla quale 

verranno invitate le autorità e le persone 

più vicine al Museo, esprimendo 

l’auspicio di poter veder presenti  anche 

numerosi soci.. 

Interviene il socio Claudio Romiti 

per informare della sua recente nomina a 

Confaloniere della Compagnia dei 

Balestrieri,aggiungendo che la  

carica  è stata proposta dal Comune 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

di Lucca,  e di averla accettata in uno 

spirito di continuità con l’opera svolta dal 

compianto socio Giorgio Serafini, alla 

guida della prestigiosa Istituzione. 

Il Presidente e gli altri soci si congratulano 

con Claudio e formulano espressioni di 

augurio per lo svolgimento dell’incarico.  

. 
i tra le colline senesi, la scuola è stata  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Giovedi 14 

 

Ore 20.15 Riunione conviviale nella 

mansarda di Palazzo Bernardini, aperta 

alle consorti e agli ospiti. 

La serata . programmata con la formula 

“parliamone tra noi” ha visto il Presidente 

della relativa Commissione Marco 

Porciani suggerire per la discussione della 

serata il tema dello sport nelle piccole 

città. 

A tale fine informa di aver invitato il 

dirigente sportivo Ferdinando Minucci,  

protagonista dei successi che la squadra 

Mens Sana  Basket di Siena ha avuto negli 

anni novanta e duemila, con ripetute 

vittorie nel massimo  campionato italiano 

e nelle Coppe Europee, perché ci aiuti a 

capire come sia possibile  anche per una 

squadra di una piccola città, emergere  a 

così alti livelli sportivi. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ferdinando Minucci, aggiunge Porciani, è 

stato in passato direttore generale e 

presidente della squadra senese, il cui 

percorso sportivo fu bruscamente 

interrotto  a seguito della dichiarazione di 

fallimento, in conseguenza  delle vicende 

legate al Monte dei Paschi di Siena, suo 

principale sponsor. 

La testimonianza di Micucci diventa 
quindi un racconto nel quale le vicende 
e la storia sportiva della squadra si 
intrecciano con quelle di carattere 
penale che lo hanno riguardato , a 
seguito del fallimento della Società 
Sportiva. 
Micucci infatti si trovò coinvolto 

nell’inchiesta  “ Time out” avviata dalla 

Procura di Siena, che comportò anche una 

sua detenzione e che si  è conclusa, dopo 

dieci anni,con una condanna per 

patteggiamento,. 

L’accusa di associazione a delinquere 

mossagli dalla Procura verteva  sulle 

fatturazioni maggiorate alla quali la società 

ricorreva per creare fondi in nero da 

distribuire a giocatori, personale e allenatori 

per le prestazioni rese facendo in modo che 

la società potesse competere con società 

ben più attrezzate. 

Dopo la trasmissione  degli atti dalla 

Procura alla Federazione Italiana 

Pallacanestro Micucci è stato radiato il 7 

ottobre 2016 proprio dal Tribunale 

Federale della FIP, con "conseguente 

divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste 

o qualifica a qualunque attività federale o 

sociale nell'ambito della FIP". 

Contestualmente, alla Mens Sana Siena 

sono stati revocati due scudetti, due Coppe 

Italia e una Supercoppa italiana. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Italiana_Pallacanestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Italiana_Pallacanestro


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propria vicenda penale insieme a quelle 

della squadra sono state da Micucci 

raccontate nel libro scritto  dopo la 

chiusura del procedimento, nel libro dal 

titolo 

Memorie sospetti e bugie. Mens Sana 

Basket: una fine inaccettabile. 

Micucci conclude il suo intervento con 

queste parole:”Ho scritto questo libro - 

perché un sogno diventato realtà , un 

miracolo al quale nessuno  avrebbe mai 

creduto, è stato  infranto. Chi ha creduto 

in quel sogno, chi ha seguito quella storia, 

ha il diritto di conoscere finalmente  la 

verità. 

Al nostro ospite formulano domande i soci  

Porciani, Azzi, Vellutini, M: Cattani 

Giorgi. 

 Il Presidente Lazzarini nel congedare 

l’ospite ringrazia e saluta  anche il 

Presidente del Panatlon Guido Pasquini, 

ricordando che  il libro di Micucci è stato 

presentato nel pomeriggio in un incontro 

organizzato proprio dal .Panatlon.

Domenica 20 
Ore 11 Castelnuovo Garfagnana. 

Una delegazione di soci del Club con il 

Presidente  Carlo Lazzarini, Enrica 

Lemmi, Paolo Bortolotti Giancarlo 

Nolledi, Luigi Marcucci,Vittorio Armani 

hanno partecipato alla cerimonia di 

consegna alla Associazione Il Sogno, 

Onlus, del fornetto per la produzione di 

piccoli oggetti in ceramica, uno dei 

services dell’annata rotariana. 

All’incontro hanno partecipato il 

Presidente della Associazione Massimo 

Palmero e il Sindaco di Castelnuvo 

Andrea Tagliasacchi,  

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel ringraziare il Rotary il Presidente 

Palmero ha sottolineato che la donazione 

consentirà ai ragazzi disabili impegnati in 

un percorso educativo e di inserimento 

lavorativo di poter realizzare oggetti in 

ceramica, che saranno messi poi in vendita 

nell’apposito negozio gestito sempre 

dall’Associazione. Anche il Sindaco 

Tagliasacchi ha voluto ringraziare il 

Rotary per questa donazione e tutti 

volontari dell’Associazione  che 

quotidianamente  sono impegnati nel 

fornire un aiuto concreto alle famiglie  nel 

sostentamento e nella rieducazione di 

minori disabili.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Giovedi 24 
 

Il Presidente Carlo Lazzarini, insieme ai 

presidente dei Rotary Club della Area 

Tirrenica, ha preso parte a Roma alla 

cerimonia commemorativa del 78° 

anniversario  dell’eccidio delle Fosse 

Ardeatine. 

Nella occasione è stata presentata la nuova 

targa  che ricorda la strage di Santa Anna di 

Stazzema, restaurata con il contributo dei 

Rotary Club dell’Area Tirrenica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedi 25 

 

Ore 18 Fondazione Banca del Monte Piazza 

S. Martino. 

Nel’Auditorium della Fondazione si è tenuto 

un incontro promosso dal nostro Club e dalla 

Banca del Monte di Lucca, che ha avuto per 

protagonista Mariangela Pira, giornalista di 

Skay TG24, per il quale tiene una rubrica 

sull’economia caratterizzata da un  linguaggio 

chiaro e coinvolgente che l’ha resa punto di 

riferimento della informazione economica in 

televisione e in rete. 

L’incontro ha avuto come scopo la 

presentazione del libro di cui Pira è autrice, 

dal titolo “ Il mondo nuovo”, nel quale 

racconta come è cambiato e come cambierà il 

mondo dopo la crisi causata dal Covid. La 

giornalista interpella imprenditori, medici 

ricercatori e economisti per capire se la linea 

tracciata dalla politica sia quella giusta o se 

vada raddrizzata. 

L’incontro aperto da una introduzione del 

Presidente Lazzarini ha visto la presenza della 

giornalista Silvia Toniolo di NOITV e  di 

Viola Salvetti Presidente del Rotaract Lucca 

porre domande a Mariangela Pira sulle 

possibilità del nostro paese di superare la crisi 

indotta dalla pandemia e oggi aggravata 

anche dalla guerra mossa all’ Ucraina dalla 

Russia. 

Per la giornalista di Skay è necessario un 

concorso di tutte le forze ed una visione da 

parte della politica per un progetto di 

transizione verde e digitale che deve partire 

dalla cultura. Le risorse mese a disposizione 

dal PNRR andranno utilizzate in questa 

direzione, ma superando ritardi burocratici e 

opposizioni ideologiche. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Alle 20,15 , nella mansarda di Palazzo 

Bernardini, si è tenuta la consueta conviviale 

aperta alle consorti e agli ospiti, alla quale ha 

preso parte anche la giornalista Mariangela 

Pira 

Il presidente Lazzarini nel porgere il 

benvenuto a tutti gli intervenuti, ha 

ringraziato il Rotaract per la collaborazione 

nella organizzazione dell’incontro 

pomeridiano e la giornalista Mariangela Pira 

che si è resa disponibile a ad essere presente 

alla conviviale, nonostante la faticosa 

giornata. 

Sollecita da domande del Presidente 

Lazzarini di Viola Salvetti, Giorgio Bartoli e 

Lodovica Giorgi, la giornalista di Skay ha 

ripreso gli argomenti trattati nell’incontro 

precedente., aggiungendo che il primo 

problema da risolvere per il nostro paese è la 

burocrazia, che rischia di rimanere 

farraginosa nonostante l’introduzione di una 

massiccia digitalizzazione. 

A chiusura della serata il Presidente ha 

salutato il rotariano in visita del Club 

Portland Maine, al quale ha consegnato il 

gagliardetto del club. 

   

  



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

La Nazione  

 

 

Rotary dona ai bimbi del “Sogno“ un forno per 
lavorare la ceramica 

Il Rotary Club di Lucca ha donato un forno per la produzione di piccoli oggetti in ceramica 

all’associazione "Il Sogno" di Castelnuovo che ha come obbiettivo primario quello di fornire aiuto e 

sostegno ai bambini diversamente abili e ai loro familiari, al fine di superare le difficoltà nei processi di 

rieducazione, riabilitazione ed inserimento nella società di questi minori. 

Anche il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ha preso parte alla cerimonia di consegna del forno, 

che si è svolta alla presenza del presidente de "Il Sogno" Massimo Palmero, della coordinatrice sanitaria 

dottoressa Giovanna Mariani e di alcuni suoi collaborator, nonché di una delegazione di soci del Rotary 

Club, con il presidente Carlo Lazzerini. 

"Abbiamo deciso di aiutare "Il Sogno" – ha sottolineato Carlo Lazzerini - con questa donazione che 

consentirà ai ragazzi, impegnati in un processo educativo e di inserimento lavorativo, di poter realizzare 

piccoli oggetti in ceramica, che verranno poi messi in vendita nel negozio gestito sempre 

dall’associazione". 

"Un gesto con il quale il nostro club ha voluto esprimere la sua vicinanza e il suo ringraziamento per 

quanto quotidianamente viene fatto dai volontari di questa associazione, nel venire concretamente incontro 

alle difficoltà che le famiglie quotidianamente si trovano ad affrontare nel sostenimento e nella 

rieducazione di minori disabili". 

 



 

 
 
 

 

La Gazzetta di Lucca  

Dal Rotary Club Lucca un forno per la onlus "Il sogno" di Castelnuovo 

 

Il Rotary Club di Lucca ha donato un forno per la produzione di piccoli oggetti in ceramica alla Onlus "Il Sogno", l'Associazione con sede 

in Castelnuovo di Garfagnana che ha come obbiettivo primario quello di fornire aiuto e sostegno ai bambini diversamente abili e ai loro familiari, 

al fine di superare le difficoltà nei processi di rieducazione, riabilitazione ed inserimento nella società di questi minori. 

Anche il Sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ha preso parte alla cerimonia di consegna del forno, che si è svolta domenica scorsa (20 

marzo) alla presenza del Presidente della Onlus Massimo Palmero, della Coordinatrice sanitaria d.ssa Giovanna Mariani e di alcuni suoi 

collaboratori nonché di una delegazione di Soci del Rotary Club, con il presidente Carlo Lazzerini. 

"Abbiamo deciso di aiutare "Il Sogno" – ha sottolineato Carlo Lazzerini - con questa donazione che consentirà ai ragazzi, impegnati in un 

processo educativo e di inserimento lavorativo, di poter realizzare piccoli oggetti in ceramica, che verranno poi messi in vendita nel negozio gestito 

sempre dalla Associazione. Un gesto con il quale il nostro Club ha voluto esprimere la sua vicinanza e il suo ringraziamento per quanto 

quotidianamente viene fatto dai volontari di questa benemerita associazione, nel venire concretamente incontro alle difficoltà che le famiglie 

quotidianamente si trovano ad affrontare nel sostenimento e nella rieducazione di minori disabili." 

Anche il Sindaco Andrea Tagliasacchi ha rivolto espressioni di ringraziamento per la attenzione che il Rotary Club di Lucca ha rivolto a questa 

Associazione che da diversi anni opera nel Comune, e alla quale, con l'occasione, ha voluto rinnovare il proprio apprezzamento per la meritoria ed 

appassionata opera svolta dai volontari della 


