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Giovedì 9 

Ore 20,15 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 i disagi causati dal pandemia Covid 

nonché per il ritorno nella sede abituale di 

Palazzo Bernardini, dopo quasi due anni 

di assenza. 

Informa inoltre che per le conviviali sono 

intervenuti accordi con un nuovo catering 

( Ditta Del  Carlo di Calci) che stasera fa 

appunto il suo debutto.  

Interviene la socia Ilaria Del Bianco per 

illustrare i contenuti del concerto che 

l’Associazione Lucchesi nel Mondo 

organizza al teatro del Giglio venerdi 10, 

dedicato alla ricorrenza dei cento anni 

della rappresentazione a Lucca dell’opera 

La fanciulla del West, alla quale assistette  

il suo autore Giacomo Puccini. 

L’evento, aperto alla partecipazione anche 

dei soci, vedrà eseguita in forma di 

concerto  questa opera. 

Il presidente conclude la serata, dopo 

avere ricordato ai soci il programma del 

mese, con gli intereventi di due 

personalità, il professore Giorgio La Malfa 

e  l’attore  e scrittore Giobbe Covatta. 

  

. 
i tra le colline senesi, la scuola è stata  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 Giovedi 13 

 

La partecipazione alla processione di 

Santa Croce quest’anno per ragioni Covid 

le Associazioni hanno potuto partecipare 

solo con due persone: il loro  

rappresentante  e il portatore del labaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Giovedi 16 

Ore 20,15 conviviale nella foresteria 

dell’Associazione Industriali.  

Ospiti della serata  i rappresentanti della 

Associazione Lucca curiosa , un progetto nato 

da un'idea di qualche anno fa tra Alberto 

Micarelli e Paolo Pescucci , la quale  prevede una 

serie di video, foto, scritti e contenuti sulla nostra  

città ed il suo territorio. 

Alcuni di questi filmati si trovano su youtube, 

e per la serata ne  vengono riproposti alcuni: 

il filmato  dedicato ai negozi di tradizione chr 

ricorda la Bottega di Prospero, con l’ingresso 

a T tipico delle botteghe medievali, punto di 

riferimento da anni per sementi, farine ed altri 

commestibili e la pasticceria Taddeucci, che  

dal 1881 produce il famoso buccellato, dolce 

di riferimento della città.. Un altro filmato 

prende in considerazione la circolazione che 

una volta si svolgeva con i carri e mostra le 

diverse misure che in via Sant’Andrea si 

erano adottate per contenere i danni provocati  

agli immobili con questi mezzi ,  come  i 

paracarri e gauss. 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sotto il profilo della promozione del turismo 

la Associazione ha realizzato diversi video, 

anche questi visibili su youtube, come quello 

sulla facciata di  San Martino,  del quale 

viene che viene mostrato ai soci. il particolare 

del labirinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giovedi 23  

Ore 18 Palazzo Bernardini. 

Nella sala assemblee della Associazione 

Industriali si è tenuto  un incontro aperto al 

pubblico  promosso dal nostro club con il 

Professore Giorgio La Malfa 

Nell’indirizzo di saluto con il quale ha aperto 

l’evento, il presidente Lazzarini ha ricordato 

l’impegno sostenuto dall’ospite come 

politico, con una permanenza di oltre 40 anni 

in Parlamento, e i suoi meriti di accademico  

profondo conoscitore dei meccanismi che 

regolano la nostra economia. 

Il prof. La Malfa ,soffermandosi sul 

favorevole momento attraversato 

dall’economia italiana nel primo semestre 

dell’anno, con un Pil che è arrivato a 

superare il 6% di incremento,  ha 

paragonato l’attuale situazione “a una 

molla compressa per ragioni di carattere 

esterno, quali i divieti imposti dalle norme 

anticontagio, che, una volta liberata, tende 

a riacquistare la forma originaria”. 

Per quanto riguarda le prospettive future, 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

il professor La Malfa ha concluso il suo 

articolato intervento con un messaggio di 

fiducia e di speranza: “Nel corso del 2022 

l’economia italiana continuerà ad 

espandersi, recuperando i 9 punti di 

perdita registrati nel periodo pandemico. 

A conclusione del ciclo, – ha affermato La 

Malfa -“L’Italia dovrebbe essere in 

condizione di rendere strutturale questo 

livello di crescita della propria economia 

se troveranno attuazione quelle riforme 

strutturali legate al Pnrr che il nostro paese 

attende da anni”. 

“La pandemia– ha continuato La Malfa – 

ci sta offrendo una opportunità che non 

possiamo assolutamente perdere, anche 

perché con il 2023 avremo con tutta 

probabilità un ritorno del patto di stabilità 

che ci costringerà a fare i conti con un 

debito pubblico salito al 157% del nostro 

Pil” 

A La Malfa hanno posto domande i soci 

Pierluigi Pierallini, Vittorio Armani ed 

Enrica Lemmi. 

Al termine dell’incontro, alle ore 20, i 

soci con l’ospite si sono spostati nella 

foresteria dell’Associazione Industriali, 

per la consueta conviviale, aperta anche 

alle consorti, ai familiari e agli ospiti. 

Giorgio La Malfa è nuovamente 

intervenuto su invito del presidente, per 

parlare della sua  ultima fatica letteraria da 

economista e cioè la traduzione dell’opera 

di Johnn Maynard Keynes: “ Teoria 

generale dell’occupazione, dell’interesse e 

della moneta e altri scritti” edita da 

Mondadori. Al libro ha scritto un ricco 

saggio introduttivodove, oltre a 

soffermarsi sulla genesi dell’opera, 

sottolinea come le idee del grande 

economista  inglese siano ancora di 

attualità per risolvere i gravi problemi 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delle società contemporanee. 

Al termine della serata il presidente ha 

ringraziato l’ospite per la disponibilità e 

per gli interventi di spessore, seguiti con 

grande interesse dai soci e donandogli, a 

ricordo della sua visita a Lucca, una 

medaglia d’argento del nostro club, ed una 

pubblicazione i carattere storico, che tratta 

l’argomento della lavorazione della seta 

nella repubblica di Lucca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giovedi 30 

 

Ore 18,30 Palazzo Bernardini 

Nella sala Assemblee dell’Associazione 

Industriali, nell’lambito della manifestazione 

LccAutori 2021, sono intervenuti Giobbe 

Covatta e la moglie Paola Catella per 

presentare il loro libro dal titolo “ donna 

sapiens”.   

L’incontro è introdotto dal Presidente 

Lazzarini, che ha ricordato il rapporto  ormai 

ultra decennale instauratasi con LuccAutori, 

che ogni anno ci consente di poter ospitare 

personalità di spicco in diversi campi come 

quella di stasera. 

All’incontro ha preso parte anche il Sindaco 

Alessandro Tambellini, con un intervento di 

saluto rivolto all’illustre ospite. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Interrogati da Elena Marchini i due autori 

spiegano che il libro è la trasposizione di un 

lavoro teatrale, con il quale  a febbraio 2021 

hanno potuto fare una sola rappresentazione a 

causa dell’arrivo  della pandemia. Da qui la 

decisione di trasformarlo in un  libro, 

operazione avvenuta durante il lungo 

lokdown. 

Per gli autori in natura l’essere superiore è 

la donna, e per dimostrarlo hanno raccolto 

i pareri di esperti e studiosi di ogni parte 

del mondo fino a Dio in persona attraverso 

il suo profilo instragam . Un racconto 

surreale, ironico ed esilarante che 

attraverso il paradosso, si scontra con i 

tanti luoghi comuni che affollano la nostra 

vita, partendo  da quello di tante  favole nelle 

quali la donna con  ruoli sempre marginali 

viene rappresentata o come una   principessa 

in attesa del suo principe o come una strega 

malvagia. 

All’incontro ha fatto seguito nella 

foresteria della Associazione Industriali 

alle ore 20  la consueta conviviale, aperta 

alle consorti e gli ospiti. 

Al termine della cena Covatta ha intrattenuto 

i soci con una spiritosa ricostruzione della 

favola di cappuccetto rosso. 

Il presidente nel congedare l’ospite ha fatto 

omaggio  di alcune pubblicazioni su Lucca. 
"  

  

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Giorgio La Malfa al Rotary di Lucca, lectio magistralis sul futuro 
dell'economia italiana 
eADV 

 
venerdì, 24 settembre 2021, 19:58 

Ieri pomeriggio nella sala Assemblee di Palazzo Bernadini Giorgio La Malfa è intervenuto su invito del Rotary Club di Lucca ad un 
incontro aperto al pubblico. 

Nell'occasione il professore ha tenuto una lectio magistralis sulle previsioni dell'economia italiana nel periodo post pandemico. 

eADV 

Soffermandosi sul favorevole momento attraversato dall'economia italiana nel primo semestre dell'anno, con un Pil che è arrivato a 
superare il 6% di incremento, La Malfa ha paragonato l'attuale situazione "a una molla compressa per ragioni di carattere esterno, 
quali i divieti imposti dalle norme anticontagio, che, una volta liberata, tende a riacquistare la forma originaria". 

Per quanto riguarda le prospettive future, il professor La Malfa ha concluso il suo articolato intervento con un messaggio di fiducia 
e di speranza: "Nel corso del 2022 l'economia italiana continuerà ad espandersi, recuperando i 9 punti di perdita registrati nel 
periodo pandemico. A conclusione del ciclo - ha affermato La Malfa - l'Italia dovrebbe essere in condizione di rendere strutturale 
questo livello di crescita della propria economia se troveranno attuazione quelle riforme strutturali legate al PNRR che il nostro 
paese attende da anni." 

"La pandemia – ha continuato La Malfa - ci sta offrendo una opportunità che non possiamo assolutamente perdere, anche perché 
con il 2023 avremo con tutta probabilità un ritorno del patto di stabilità che ci costringerà a fare i conti con un debito pubblico salito 
al 157% del nostro Pil". 

eADV 

 


