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Giovedì 4 

Ore 20,15 riunione a caminetto nella 

foresteria della Associazione Industriali 

Il Presidente Lazzarini invita i soci a un 

momento di raccoglimento per la 

ricorrenza della vittoria della prima 

Guerra Mondiale, con la esecuzione 

degli inni. 

Il socio Armani, su invito del 

Presidente, introduce la proiezione di 

un filmato che ricorda come nel 1920 
anche in Italia si pensò di onorare una 

salma sconosciuta per commemorare 

tutti i caduti della Prima Guerra 

Mondiale. Il disegno di legge fu 

presentato nel 1921 e una commissione 

fu incaricata di scegliere 11 salme non 

identificate e di trasportarle nella 

Basilica di Aquileia. La popolana Maria 

Bergamas, madre di un caduto, ebbe 

l'incarico di sceglierne una. Questa fu 

sistemata sull'affusto di un cannone e 

viaggiò fino al Vittoriano dove fu 

sepolta dopo una grande cerimonia. 

Dopo la proiezione, la socia Maria 

Luisa Beconcini interviene per 

informare i soci che la Fondazione 

Barsanti e Matteucci, ha  programma un 

importante convegno che si terrà alla 

fine del mese, in una sede ancora da 

individuare, per ricordare la ricorrenza 

del secondo centenario della nascita di 

Eugenio Barsanti dal titolo “ Barsanti e 

Matteuci e l’invenzione del motore a 

scoppio: ieri, oggi e domani”  

La Fondazione, della quale ha assunto 

la presidenza dallo scorso aprile, ha 

necessità di essere rilanciata e per 

questo  sta lavorando ad un 

aggiornamento del sito, che viene 

mostrato, e a rendere più interattivo il 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

museo-mostra, con l’approntamento di 

nuovi video, per una migliore 

comprensione del funzionamento dei 

motori i cui modelli sono esposti nei 

locali della mostra stessa. 

 

Vi è inoltre un progetto di cambiamento 

di sede  della mostra per la quale siamo 

in attesa di decisioni da parte del 

Comune di Lucca, che risolverebbe 

molti dei problemi che oggi la  rendono  

poco attrattiva.. 

Interviene anche il socio Porciani, per 

sottolineare il ruolo determinante svolto 

dal club nella nascita della Fondazione 

e come una delle finalità della 

iniziativa, cioè la rivendicazione della 

paternità dell’invenzione ai due 

scienziati lucchesi, sia stata raggiunta 

nel 2004, grazie all’opera svolta 

dall’Ing. Lazzarini, con la apposizione 

di una targa nel Museo della Scienza e 

della Tecnica di Monaco.  

Sugli interventi di Maria Luisa e di 

Marco si articola un dibattito tra i soci, 

dal quale emerge la soddisfazione di 

vedere finalmente la Fondazione 

Barsanti e Matteucci tornare a far 

sentire la sua voce, per rendere giusta 

memoria ai due scienziati e alla loro   

invenzione , risultante dalla richiesta di 

brevetto depositata nel 1853 presso la 

Associazione dei Georgofili di Firenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Giovedi 11 

 

 Ore 17,30 Palazzo Bernardini. 

Nella sala caminetto della sede 

dell’Associazione Industriali ha avuto 

inizio la visita ufficiale  del 

Governatore  del nostro Distretto 

Fernando Damiani al nostro Club. 

Ad un primo incontro riservato con il 

Presidente ed il segretario, ha fatto poi 

seguito quello con il Consiglio Direttivo 

ed i Presidente delle  varie 

commissioni. 

 La riunione svoltasi in un clima di 

cordialità ha dato modo ai partecipanti 

di informare il Governatore sui progetti 

di services della annata,  eil oro stato di 

attuazione. 

Il Governatore ha rivolto espressioni di 

compiacimento per l’attività del nostro 

club, e si è dimostrato particolarmente 

interessato al Premio Rotary Puccini  

Ricerca, che non conosceva, e alle 

iniziative della Fondazione Barsanti e 

Matteucci. Al termine dell’incontro il 

Governatore ha ricevuto una 

delegazione  di componenti del nostro  

Rotaract,  

 

Ore 20,15  foresteria dell’Associazione 

Industriali. 

La visita del Governatore è poi 

proseguita con la conviviale, aperta 

anche alle consorti,  alla quale è 

intervenuto  l’ A.G. Alessandro Pachetti 

con la signora Sabrina, e una 

delegazione del Rotaract 

In apertura di riunione il Presidente 

Carlo Lazzarini, dopo il saluto  ai soci e 

agli ospiti, ha rivolto un caloroso 

benvenuto al Governatore e alla moglie 

Margherita, illustrando il suo ricco 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

curriculum professionale e rotariano, 

con gli incarichi svolti a livello di club 

e di Distretto.  Successivamente si è 

svolta la cerimonia di ammissione del 

nuovo socio, presentato da Giovanni  

Finucci: 

Sauro Luchi: primario del Reparto di 

Malattie Infettive e Epatologia  

dell’Ospedale San Luca,  docente in 

qualità di professore a contratto 

all’Università di Pisa, autore di 180 

lavori scientifici su temi 

infettivologici e epatologici. E’ 

sposato con tre figli. 

Il nuovo socio , dopo la lettura della 

formula di ammissione, riceve la spilla 

del Rotary direttamente dalle mani del 

Governatore con queste parole “ ho 

l’onore di associarti a questo storico 

Club” 

Infine il presidente ha dato la parola al 

Governatore per la sua relazione.  

Con riferimento all’incontro 

pomeridiano il Governatore ha 

sottolineato il suo compiacimento per le 

attività del Club e sottolineato come 

questo si presenti a partire dal suo 

consiglio direttivo, molto coeso e  

animato da un sincero spirito rotariano. 

 Ha invitato i soci a rivendicare la 

passione e l’orgoglio di essere rotariani, 

di appartenere cioè ad una associazione 

riconosciuta a livello internazionale, 

alla quale va il merito di essere riuscita 

a sconfiggere a livello mondiale la 

malattia della polio, un grande progetto 

avviato  a metà degli anni ottanta. 

proprio grazie alla intuizione di un 

rotariano italiano  

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha esortato il club ad aprirsi  di più ai 

giovani e alle donne, ricordando che 

l’aumento dell’effettivo rientra tra gli 

obbiettivi di questa annata rotariana, 

indicati dal Presidente Internazionale.  

 Ha inoltre parlato dei valori e delle 

ragioni fondanti della rete globale 

Rotary che impegna imprenditori, 

professionisti e manager a destinare 

parte delle loro capacità creative a 

finalità di solidarietà e promozione 

sociale. 

A tale proposito la moglie del 

Governatore Margherita ha parlato del   

progetto sostenuto da contributi 

distrettuali e dei club, , che vede ogni 

anno coinvolti venti adolescenti 

portatori di handicap, i quali  vivono 

una settimana di vacanza nella  oasi 

WWF della Giannella ad  Orbetello 

insieme ad altrettanti giovani non 

portatori di handicap, per un reciproco 

scambio di esperienze e di svago. 

 Dopo aver proceduto al reciproco  

scambio di doni il Presidente Lazzarini 

ha congedato il Governatore e la moglie 

Margherita, accompagnati dal caloroso 

applauso dei soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Giovedi 18 

 

Ore 20,15 Conviviale nella foresteria 

dell’Associazione Industriali, aperta alle 

consorti e agli ospiti. 

La serata è dedicata all’incontro con il 

Prefetto di Lucca dr. Francesco 

Esposito. 

E’ presente un rotariano del R.C. di 

Dubay. 

Il Presidente Lazzarini ,  ricordando di 

aver fatto visita al Prefetto lo scorso 

luglio, dà la parola al dr. Esposito. 

Il prefetto dichiara  che dopo il suo 

primo incarico di Belluno, ha scelto di 

venire a Lucca,  che conosceva  per 

avervi operato da sub commissario nel 

2006/7 , per la  qualità della vita. 

Si sofferma ad illustrare le più 

importanti funzioni di un Prefetto,  

rappresentante dello stato a livello 

locale, che risponde del suo operato al 

Ministero dell’Interno.  Oltre ad essere 

l’autorità provinciale di pubblica 

sicurezza,  che presiede il comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza e 

coordina tutte le forze dell’ordine 

presenti sul territorio,  ha compiti di  

mediazione sociale, in materia di  

protezione civile e di immigrazione. In 

tutte   queste funzioni  ha  poteri di 

ordinanza  e di decreto,   che si rendano 

necessari per fronteggiare una 

situazione di emergenza, come gli è 

capitato  a Belluno in occasione della 

tempesta che abbattè centinaia di 

migliaia di alberi.  

Ci sono poi tanti altri aspetti che 

caratterizzano la attività di un prefetto, 

volti a garantire un ordinato sviluppo 

economico e  la coesione sociale, di 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

norma affrontati con l’attivazione di 

tavoli di concertazione con tutte le altre 

autorità locali. 

Può essere di esempio la recente  

situazione pandemica che  ha 

comportato di doversi occupare di 

problematiche   del tutto nuove, sia  

sotto il profilo sanitario che di carattere 

sociale, per effetto   di iniziative assunte 

nel rispetto di quanto dispone  l’art. 32 

della costituzione, in materia di salute 

pubblica. 

Il dr. Esposito , rispondendo ad una 

domanda del socio Azzi, conclude la 

sua articolata relazione con un richiamo 

all’art.. 54 della costituzione,  che 

riguarda gli obblighi gravanti sul 

pubblico funzionario, ma che contiene 

anche un implicito dovere di solidarietà, 

in un leale e trasparente rapporto che 

deve legare il cittadino e la pubblica 

amministrazione. 

Il presidente Lazzerini, ha ringraziato il 

Prefetto per la sua disponibilità e a 

ricordo della serata gli ha fatto dono di 

alcune pubblicazioni curate dal nostro 

club e   successivamente allo scambio 

del guidoncino con il rotariano di 

Dubay, che intervenendo si è augurato  

la maggiore partecipazione possibile di 

soci lucchesi alla visita all’Expo in 

corso a Dubay, in preparazione da parte 

del Club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sabato 19 

 

ORE 11 Palazzo Ducale. 

In occasione della inaugurazione 

dell’Area accoglienza ed informazione 

di Palazzo Ducale, sono state anche 

esposte le due colonne lignee recuperate 

con il contributo del nostro club, 

durante la presidenza di Stefano 

Giurlani , che facevano parte del 

piccolo teatro realizzato all’interno del 

palazzo da Elisa Baciocchi, per gli 

spettacoli e l’intrattenimento della sua 

corte durante il suo Ducato. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Venerdi 26 

 

Gran Teatro Puccini Torre del Lago 

Ore 21 sul palco dell’Auditorium 

Emrico Caruso, organizzato dai Club 

dell’Area Tirrenica 1, si è  svolto 

l’evento che ha visto la Cover Band 

degli Abba Dream  esibirsi in un 

concerto con canzoni degli anni settanta 

del celebre complesso svedese, molto 

applaudita dagli spettatori intervenuti. 

L’iniziativa  aveva lo scopo di 

raccogliere fondi per  il progetto End  

Polio Now  ed è stata molto apprezzata 

dal Governatore Fernando Damiani, 

impegnato in una visita ad un club, e 

dal  D.G.I. Nello Mari. 

I presidenti dei Club partecipanti alla 

iniziativa si sono dichiarati soddisfatti 

per il risultato ottenuto, e non escludono 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

che possa diventare in futuro un 

appuntamento fisso.. La devoluzione 

dell’intero incasso della serata  al 

progetto è stato  reso possibile dalla 

circostanza che i sei Club della Area 

Tirrenica 1  coinvolti si sono accollati i 

vari costi organizzativi.  

 

 

 

 

 
Sabato 27 

 

Ore 9 complesso di San Francesco, 

Nella cappella Guinigi si è svolto il 

convegno promosso dalla Fondazione 

Barsanti e Matteucci, per onorare 

l’anniversario dei duecento anni dalla 

nascita di Eugenio Barsanti dal titolo .  

“Barsanti e Matteucci e il motore a 

scoppio: ieri, oggi e domani” 

Con una esposizione di auto d’epoca 

curata dal Club Balestrero . 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


