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Ristorante Hotel Galilei 

Il piacere dei sapori tradizionali 

«Ci piace conquistare il palato dei nostri clienti ricorrendo, oltre che alle più rinomate ricette internazionali, 

anche ai sapori della tradizione, ai menu tipici della cucina toscana. Per loro scegliamo solo il meglio. 

Vogliamo che ciascun piatto che portiamo a tavola sia in grado di sintetizzare il carattere e lo spirito di 

questa terra» 

(Alessio Tagliavia, Chef dell’Hotel) 

 

 

 

RIUNIONE: 

 

Sala Lear  

max 15 ospiti  

22,37 mt 6,30 x 3,55 

H mt 3,0 

 

 

 



Partecipanti: 

✓ Menini Antonio 

✓ Molinari Mauro 

✓ Massardi Vincenzo 

✓ Ussi Nicola (Presidente) 

✓ Belli Maurizio (Tesoriere, Past President Nazionale) 

✓ Naldini Mario (Segretario, Past President) 

✓ Guarino Emiliano (Vice Presidente, IRO) 

✓ Della Latta Paolo (IRO, Addetto Rapporti con Rond Table) 

✓ Guastalla Giorgio (Socio) ASSENTE 

✓ De Rosa Raffaele (Socio-Pittore) ASSENTE 

✓ Bindi Nicola (Amico del Club, Past President Nazionale Round Table, Ex Club 41 Livorno) 

✓ Arrighi Duccio (Ex Club 41 International, Past President Club 41Castiglioncello Costa Etrusca) 

✓ Zaccaro Gino (?) (Ex Premio Lucien Paradis di Round Table, Ex Club 41 Livorno) 

✓ Baldi Roberto (?) (Ex Club 41 Livorno) 

✓ Lanza Enzo (Ex Club 41) 

✓ Frascone Eleonora (Lady Circle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

Saluto ai Rappresentanti del CN ai soci degli altri Club e agli ospiti (N. Ussi) 

Lettura del Verbale dell’ultima Assemblea 

1) Il Sito e l’Annuario on Line del Club 41 (M. Molinari) 

Per seguire le istruzioni sarebbe meglio avere un pc portatile, tablet oppure prendere appunti 

✓ Accesso con le proprie credenziali 

✓ Verifica della propria anagrafica 

✓ Inserimento modifiche 

✓ Come caricare info e report con foto degli eventi del nostro Club 

 

2) Il Club 41: pianificare il nostro presente per costruire il futuro (A. Menini) 

✓ La situazione del Club 41 in Italia (A. Menini) 

✓ Obbiettivi e Punti di Forza gli elementi per costruire un contenuto per trovare incoming   

(A. Menini) 

✓ La situazione del Club 41 Castiglioncello: pochi ma buoni e con la convinzione che tutti 

insieme è possibile dimostrare di non essere inferiori a Club più numerosi (M. Belli) 

✓ Il rapporto con gli altri Club 41: la nostra proposta di delineare delle macro-aree   

calendarizzare gli eventi e sviluppare gemellaggi (E. Guarino) 

✓ Il rapporto con la Round Table: il feedback di un reciproco avvicinamento con la V Zona, 

analisi di risultati, opportunità e progetti ma anche di attuali difficoltà (N. Bindi, P. Della 

Latta)  

 

3) Un’Opera per l’Accademia: la nostra sfida più importante (V. Massardi) 

✓ Dalla storia dell’evento alle dinamiche positive e difficoltà dell’ultima edizione 

✓ Importanza della condivisione di tutto il progetto e della partecipazione di tutti 

✓ Il ruolo del CN e di ognuno dei soci del Club Castiglioncello: il significato della lettera di 

impegno (A. Menini e V. Massardi)  

✓ I nostri timori: le possibili criticità e difficoltà; meglio prevedere che incorrere in spiacevoli 

sorprese (M. Belli e N. Bindi) 

✓ Valutazione degli elementi della bozza del programma preliminare: quali inserire e quali 

scartare 

• 1 giorno diretto o 2  

• Pianificare appuntamento con il Comandante dell’Accademia 

• Opera di Raffaele de Rosa e possibile ruolo di Lodovico Gierut 

• Visita alle Cantine Folonari di Bolgheri, quali sponsor 

• Dove fare la cena di gala  

• Gestione dell’accoglienza e dei pernottamenti 

 

4) La Cignalata in ricordo di Renato Bonfini 

✓ Perché il feedback delle precedenti edizioni suggerisce la potenziale utilità di questo evento 

✓ Condivisione data evento: data 16 Marzo, pranzo, zona Castagneto Carducci-Bolgheri 

✓ Sviluppare il Logo ed il Testo dellaTarga da fare ed altri elementi (fare un video?) 

✓ La collaborazione con Duccio Arrighi, l’esperienza dell’inventore della Cignalata 

✓ Chi invitare dei parenti: meglio la II Moglie del figlio 

✓ Individuare i più probabili Soci ed Ex Club 41 Nazionali ed Internazionali che non possono 

mancare alla commemorazione di Renato Bonfini da invitare il prima possibile 



DOMENICA 27 Gennaio 

 

 

 

Riunione con gli IRO della V Zona della Round Table 

✓ I Rapporti Nazionali tra RT e Club 41 (A. Menini e P. Bartali o M. Parisi) 

✓ Il BANCO FARMACEUTICO: possibilità di dimostrare che la V Zona con il Club 41 Castiglioncello ha 

una marcia in più…ed un uomo cardine in comune Eugenio Leone (R. Petri e N. Ussi) 

✓ Rapporto RT/Club 41 Analisi del 2018: dal 24 febbraio evento per Banco Alimentare e Caritas alla 

cena degli auguri a San Miniato (N. Ussi, R. Petri) 

 

✓ The “Horse's Mouth” (La bocca della verità): Uniti si vince meglio e ci divertiamo più 

• Analisi delle attuali criticità percepite dai tabler verso il Club 41 e viceversa 

• Vs Opinione del 4Club1Vision, ma vi interessa davvero? 

• Indipendentemente dal vs palese non interesse neanche di conoscere il Club 41, conoscete 
Ex RT anche di altre zone entrati nel Club 41, ci avete mai parlato, vi potrebbe far piacere 

• Negli ultimi 2 anni secondo voi il Club 41 sta cambiando rispetto al passato? Se si perché?, 
se no perché?  

• Molti di voi avete partecipato ad eventi in altre zone  

• Valutare il comportamento di tabler: più di una volta ricevono ns invito con brochure, lo 
leggono ma NON RISPONDONO e in più non si peritano a inviare richiesta di partecipazione 
a conviviali della loro tavola 

✓ Cignalata del 16 Marzo ed Evento per l’Accademia le priorità del club 41 Castiglioncello 

✓ Contributo possibile del Club 41 per la messa in formazione di una tavola a Roma 

✓ Euro Meeting, Word Meeting delle RT 57 a Pisa ed evento a Siena (Round Table) 

✓ Il Progetto Autismart: una grande opportunità per entrambi i Club (V. Massardi) 

 

 

 


