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prossimi appuntamenti 

NOVEMBRE 

GIOVEDI’ 21 

HOTEL EXCELSIOR 

ore 20:00 

Piccola Tavola  

 

 

GIOVEDI’ 28 

HOTEL LUNA 

ore 20:15 

Assemblea Soci - Elezioni 

 

********************* 

 

DICEMBRE 

GIOVEDI’ 5 

HOTEL EXCELSIOR 

ore 19:00 

Consiglio Direttivo 

ore 20:15 

Conviviale 

ingresso nuovi Soci 

 

 

VENERDI’ 13 

HOTEL PRINCIPE 

Forte dei Marmi 

ore 20:15 

FESTA DEGLI AUGURI 

 

 

GIOVEDI’ 19 

HOTEL EXCELSIOR 

ore 20:00 

Piccola Tavola 
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Brexit Blues: questo il comune denominatore che ha 

caratterizzato il pomeriggio e la serata del nostro giovedì 

rotariano. 

 

Ed altro non è che il titolo dell’ultima fatica letteraria del 

corrispondente RAI da Londra Marco Varvello, nostro 

gradito ospite, che, nel prendere spunto dal risultato del 

referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 

Europea, descrive sensazioni, angosce ed incertezze 

vissute oggi a Londra dai vari protagonisti del libro.  

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio l’autore ha presentato il romanzo alla 

Biblioteca Civica di Massa interloquendo con la 

Presidente della Charles Dickens Fellowship di Carrara 

Marzia Dati. Il tutto davanti ad un numeroso ed attento 

pubblico, oltre che in diretta streaming.    

   Bollettino n. 18 Bollet
del 14 novembre 2019 
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In serata, durante la conviviale, è stata poi la volta del 

caporedattore della Nazione Marzio Pelù pungolare il 

nostro ospite con domande sul libro e sull’attualità 

politica inglese. 

Abbiamo così appreso che, per Varvello, “…la Brexit non 

finisce con il successo o il fallimento del negoziato, è come 

una malattia entrata nel nostro sistema nervoso. Lascerà 

comunque una traccia profonda, una cicatrice aperta che 

ha cambiato la Gran Bretagna e il rapporto di noi residenti europei con questo 

paese…”.  

E se la malattia ha un nome, il giornalista l’ha individuato ancora prima che si 

manifestasse in tutta la sua gravità: “Brexit blues”, proprio perché il blues è la musica, 

per eccellenza, che ha dato voce al dolore.  

L’amabile conversazione con Varvello ci ha consegnato un prezioso osservatore della 

realtà inglese, intimo conoscitore del popolo britannico, attento analista politico. 

Sono affiorate così le mai sopite insoddisfazioni inglesi 

nei confronti dell’Unione Europea, in particolar modo 

della sua politica economica; il divario sempre più 

crescente tra una Londra europeista ed il resto del 

paese avviluppato in uno spirito nazionalista; lo 

novembre: mese della Fondazione Rotary   
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smarrimento e lo sbigottimento dei tanti lavoratori 

stranieri davanti ad una scelta di popolo così drastica 

ed inattesa: tutti approfondimenti che risultano utili 

nel comprendere meglio il romanzo e lo spirito con il 

quale è stato scritto.  

La serata è poi terminata con la speranza, intesa non 

come auspicio ma come assoluta necessità, che il futuro del Vecchio Continente possa 

essere tratteggiato con tinte più rosee di quelle che invece oggi si delineano 

all’orizzonte.  

Buon Rotary 

Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a Paolo Giusti ed alla sua gentilissima e valida collaboratrice Francesca è 

stato cambiato abito al nostro bollettino. 

Non che il precedente non fosse gradito ma, dopo qualche anno di onorata 

vestibilità, si è pensato di dargli una “rinfrescata”. 

Ovviamente la sartoria è sempre aperta a idee e suggerimenti, noi siamo pronti 

con ago e filo per artigianali rammendi.  
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ANNO ROTARIANO 2019-2020 

Presidente Internazionale Mark Daniel MALONEY                  

 

Governatore Distretto 2071 Massimo NANNIPIERI  

                 

Assistente Governatore Area Tirrenica 1 Fabrizio PUCCI        

 

 

 

Presidente Salvatore CASSATA 

 

Vice Presidente Anna Maria CAROZZI 

 

Past President Pina BIGINI 

 

Presidente Incoming Pietro PERFETTI 

 

Segretario Matteo ROMANO 

 

Tesoriere Andrea MOSCA 

 

Consiglieri Tosca BARGHINI, Dante CESARETTI, Arturo GIUSTI, Giovanni RICCI ARMANDI 

 

Prefetto Loredana POGGI 

 

 

EFFETTIVO                                                         AMMINISTRAZIONE                     FONDAZIONE ROTARY 

Presidente: Gioè                                              Presidente: Menchinelli               Presidente: Caro 

Componenti: Carozzi – Molignoni                Componenti: Poggi                        Componenti: Migliori – 

Giusti P. 

 

 

PUBBLICHE RELAZIONI                                     PROGETTI                                       GIOVANI 

Presidente: Bernacca G.                                  Presidente: Veroli                          Presidente: Arrighi 

Componenti: Baronti - Mori                           Componenti: Menconi – Cellai    Componenti: Abiuso - 

Brunetti 

 

 

ISTRUTTORE DI CLUB 

Carpita 

 

 

 

 


