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SETTEMBRE 2020
Presiede: Pietro Perfetti

Giovedì 3
Bagno Roma – loc. Ronchi
CONSIGLIO DIRETTIVO, ore 19.00
PICCOLA TAVOLA, ore 20.00

Giovedì 10, a partire dalle ore
17.00
Piattaforma Zoom
VISITA UFFICIALE DEL
GOVERNATORE, LETIZIA
CARDINALE

Giovedì 24, ore 20.30
La sede sarà comunicata
successivamente
CONVIVIALE
GIORGIO GIUSEPPINI, BASSO
Intervistato da Riccardo Jannello,
curatore delle pagine Cultura e
Spettacolo di “La nazione” e “QN”

Giovedì 27 Agosto, in una calda serata di fine estate, tanti i momenti
significativi che si sono susseguiti secondo una scaletta magistralmente
programmata e rispettata dal nostro Presidente.
Il primo adempimento della serata è stato dedicato alla cerimonia di
presentazione al Club della nuova socia Mirella Vanelli.
Il Presidente, dopo averne dato annuncio, passa la parola a Leonardo
Vinci Nicodemi e Paola Baronti che hanno illustrato brevemente il
Curriculum di Mirella.
Nata a Carrara, è sposata con il Dr. Paolo Majello e ha due figli,
Barbara di 23 e Roberto 26 anni. Dopo gli studi superiori si iscrive alla
facoltà di Scienze Geologiche di Pisa laureandosi nell’anno 1992.
Svolge la sua attività di geologo presso l’azienda familiare lapidea di
Carrara.
Dal 2018 gestisce le aziende di famiglia che svolgono attività di
escavazione, commercio e lavorazione marmi.
Fa parte di una famiglia Rotariana: il nonno Dino Andrei era socio del
Rotary Club di Carrara e Massa e la sorella Simonetta, prematuramente
scomparsa, è stata socia attiva del nostro Club, tanto che il suo ricordo ha
suscitato molta commozione in quanti hanno avuto il privilegio di
conoscerla.
La sua presentazione si è conclusa con la consegna da parte del Past
Governor Alviero Rampioni del distintivo a Mirella la quale da lettura
alla formula di impegno a servire in linea con gli ideali Rotariani.
A Mirella ancora il nostro più caloroso benvenuto!
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Il Presidente introduce quindi il relatore della serata, Aurelio Andreazzoli, allenatore di calcio.
Mister Andreazzoli nasce a Massa nel 1953. Inizia la sua
carriera nelle giovanili del Genoa. Allena nelle categorie
inferiori Orrione, Ortonovo, Pietrasanta, Castelnuovo, la
Primavera della Lucchese, Massese, gli allievi nazionali della
Fiorentina, il Tempio, l’Aglianese, il Grosseto, l’Alessandria.
Ha la prima esperienza su una panchina di serie A in veste di
collaboratore tecnico di Luciano Spalletti all’Udinese. Poi
diventa collaboratore tecnico e allenatore della Roma, seguendo
l’allenatore toscano. Nel 2013 ha l’occasione da allenatore in
prima dei giallorossi che porta al sesto posto in classifica.
Nel dicembre del 2017 viene chiamato dall’Empoli in
sostituzione di Vincenzo Vivarini. Trascina la squadra toscana alla promozione in Serie A anche grazie al
cambio di modulo da lui imposto. Nell’estate 2019 passa alla guida del Genoa.
Mister Andreazzoli è stato intervistato da Andrea Luparia, vicecaposervizio presso il Quotidiano La
Nazione, redazione Massa, Carrara, Lunigiana.
Molte le domande del giornalista, ma anche quelle dei nostri soci, alle quali Andreazzoli ha risposto con
grande chiarezza e generosità.
Il primo grande tema affrontato è stato quello relativo all’etica nel calcio.
I valori fondamentali dello sport sono: lealtà, equità, amicizia, tolleranza, rispetto per gli avversari. Lo
sport è una scuola di vita, una palestra dove si forgia il carattere. Ma è proprio così idilliaco e spensierato il
mondo sportivo? Quali sono i principali valori da trasmettere ai bambini che frequentano il mondo del calcio.
Il primo importante insegnamento, dice Andreazzoli, è legato all’accettazione della sconfitta come
passaggio normale verso il miglioramento. Accettare la sconfitta rappresenta un importante momento di
crescita.
L’importante, e questo a tutti i livelli, è dare tutto il possibile fino alla fine.
Molto spesso però basta andare un sabato pomeriggio su un qualsiasi campetto di oratorio o di periferia,
dove si dilettano a calcio (o così dovrebbe essere) ragazzini di 10 – 12 anni, per rendersi conto che qualcosa,
nei luoghi comuni, bisognerebbe modificare. Non tanto in campo, bensì sulle tribune, dove genitori
infervorati misurano i decibel spronando aspiranti campioni in erba, dispensando consigli o ringhiando
contro gli avversari. Difficilmente si incontra moderazione!
Uno specchio della società questo, dice Andreazzoli, un’occasione per esprimere frustrazioni accumulate
quotidianamente e riportate in un contesto dove invece l’astio dovrebbe lasciare spazio al divertimento.
Importante da parte dell’allenatore è riuscire a instaurare un clima di serenità, trasmettere il valore della
competizione, dell’agonismo, finalizzata a vincere e non a perdere il divertimento che deve essere un aspetto
fondamentale visto che stiamo parlando di bambini.
Da non trascurare inoltre che su quanti bambini giocano a calcio solo lo 0,06% diventa un professionista
di serie A e che quindi i genitori devono semplicemente pensare di mandare i propri figli a praticare uno
sport e non trasferire su di loro le proprie frustrazioni e le proprie aspettative che difficilmente si realizzano.
Vi sono i giocatori di serie B e C, ad esempio, che, anche se ottengono un contratto da professionista,
hanno solo un rimborso spese. Ci sono lavori e paghe peggiori, per carità, dice Andreazzoli, ma sicuramente
nessuno di loro si arricchisce.
Di Ronaldo, dice il giornalista, ce ne è uno!
Si, è vero, ribatte Andreazzoli ed è con questi giocatori che è più difficile creare un gruppo, quando li si
allena. La logica del profitto in questi casi rende più difficile il rapporto con giovani uomini che già hanno
concretizzato molto nella loro vita dal punto di vista economico.
L’allenatore non fa diventare bravi i calciatori dice Andreazzoli; loro sono già bravi da soli, l’allenatore è
solo bravo a farli funzionare creando quel giusto rapporto tra distacco ed empatia e trovando l’equilibrio che
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porta alla vittoria. Tale capacità risulta essere fondamentale quando ricopri il ruolo di collaboratore e hai la
possibilità di entrare più in stretto rapporto con i giocatori.
L’intervista si conclude infine con una riflessione, stimolata dal socio Matteo Romano, sulla leadership.
Matteo ricorda, infatti, il forte contrasto tra Andreazzoli e Totti in occasione del mancato tiro di un rigore
da parte di quest’ultimo a favore di Daniel Osvaldo durante la partita che ha visto la sconfitta della Roma a
Genova.
Andreazzoli dichiara di mettere luce con piacere a questo delicato momento della sua carriera in cui i toni
acerbi e decisi furono necessari e quindi giustificati dal rischio che nella squadra ognuno potesse pensare di
agire di propria volontà e questo avrebbe intaccato il suo ruolo di leader.
La serata si conclude con la consegna da parte del Past Governor Arrigo Rispoli
della PHF, la maggiore onorificenza rotariana, al giornalista Andrea Luparia, per
l’importante contributo fornito al nostro club in occasione della realizzazione del
progetto “Cronisti in Classe”.
Luparia ringrazia dichiarandosi disponibile a collaborare in qualsiasi momento
con il nostro Club.
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COMUNICAZIONI
Dal Distretto 2071
Il Segretario Distrettuale anno Rotariano 2020 – 2021 ha pubblicato le norme relative alla modalità di visita
del Governatore Letizia Cardinale e al relativo programma.
Date le disposizioni prudenziali della fase di pandemia Covid 19 indicate dal Presidente Internazionale
Hoger Knaack, per questo anno rotariano, la visita del Governatore sarà suddivisa in due parti:
- una prima parte di lavori rotariani sarà svolta su piattaforma Zoom. La data prescelta per la visita al
nostro Club è il 10 Settembre 2020
- una seconda parte di incontro dedicata alla sola celebrazione della visita del Governatore da
realizzare in riunione conviviale con consorti e familiari sarà organizzata nel secondo semestre
dell’anno seguendo un calendario che sarà comunicato e definito in relazione alle possibilità di
incontri in presenza da effettuare in sicurezza sanitaria se le condizioni del secondo semestre
dell’anno lo renderanno possibile.
La visita di giovedì 10 Settembre avverrà con il seguente programma:
•
ore 17,10 incontro con il Presidente del Club
•
ore 17,30 incontro con il Segretario e Tesoriere
•
ore 17,45 incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione che
presenteranno le relazioni delle attività
•
ore 19,00 incontro con i Soci di recente ammissione
•
ore 19,15 incontro con i Presidenti dei Club Interact e Rotaract, ove patrocinati
•
ore 19,30 incontro in plenaria tutti i soci del Club. Il Presidente di Club con il tocco di campana dà
inizio alla sessione di saluto del Governatore ai Soci del Club: onore alle bandiere ed ascolto e
proiezione degli inni; saluti del Presidente che, dopo aver presentato il Governatore, le cede la parola
al Governatore per circa un quarto d’ora.
Al termine il Presidente del Club chiude la serata suonando la campana.
•
ore 19,50 termine dei lavori.
Da altri Club
Il Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano anche quest’anno organizza la Festa del Vino, che si
svolge ininterrottamente da 22 anni con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’ormai consolidato
progetto/service dell’IPPOTERAPIA a favore di ragazzi diversamente abili.
Le date dell’evento sono il 16 – 17 e 18 Ottobre 2020.
Chi fosse interessato può rivolgersi al Segretario per ulteriori informazioni circa il programma completo e i
relativi costi.
Dal Club
•
L’ACI STORICO comunica che la consueta passeggiata storica si terrà il giorno domenica 4 Ottobre
2020 con destinazione da definire.
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ANNO ROTARIANO 2020-2021
Presidente Rotary International: Holger Knaack
Governatore Distretto 2071: Letizia Cardinale
Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti

Presidente: Pietro Perfetti
Vice Presidente: Marco Galassi
Past President: Salvatore Cassata
Presidente Incoming: Salvatore Gioè
Segretario: Francesca Abiuso
Tesoriere: Fabrizio Pucci
Consiglieri: Maurizio Ceccarelli, Mary Mori, Paola Baronti, Leonardo Vinci Nicodemi
Prefetto: Fabrizio Molignoni

LE COMMISSIONI
EFFETTIVO
Presidente: Paolo Arrighi
Componenti: Annamaria Carozzi

AMMINISTRAZIONE
Presidente: Attilio Menchinelli
Componenti: Gianmarco Romano

FONDAZIONE ROTARY
Presidente: Matteo Romano
Componenti: Paolo Giusti

IMMAGINE PUBBLICA
Presidente: Leonardo Vinci Nicodemi
Componenti: Paola Baronti,
Mary Mori

PROGETTI
Presidente: Lorenzo Veroli
Componenti: Umberto Menconi

GIOVANI
Presidente: Francesca Abiuso
Componenti: Antonella Angelini
Martina Bedini
(Presidente Rotaract Carrara e
Massa 2020 - 2021)
Delegato Rotary per il Rotaract:
Francesca Abiuso

