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FORZA BORIS… 

Boris  Yelsin? Boris Godunov? Boris Pasternak ? Ma no, nessuno dei tre (grandi) di tutte le Russie: 

abbiamo con noi stasera un Boris localissimo, è BORIS MUGNAI, il patron della rete televisiva 

RTV38, molto amata e quindi molto vista dal pubblico di tutta la Toscana, con  grande 

soddisfazione di Boris. Non siamo ancora al nostro amato Westin Excelsior, e nemmeno nel 

giardino di Villa Viviani, che condividiamo nella buona stagione con il RC 

Firenze e con il RC Fiesole: NO, per colpa del perfido virus siamo ancora 

nelle icone-quasi-filateliche del pratico ZOOM, diavoleria californiana 

ormai diffusa in tutto il mondo anche fra i Governi (occidentali, non certo 

in Russia e in Cina) che usano ZOOM perfino nei Consigli dei Ministri a 

distanza. Ma oramai, deo gratias, noi della penisola  siamo quasi alla fine 

di questo malinconico black-out interpersonale: infatti nel prossimo mese di giugno, se qualche 

diavoletto non ci mette la coda, cioè se la situazione del nord-Italia non precipita, dovremmo 

tornare “a riveder le stelle”, o almeno a goderci in amena compagnia il luminoso  tramonto dal 

giardino di Villa Viviani o di qualche altro “resort” adeguato alla felice circostanza: 

EVVIVAAAAAA!!!!!!! 

Non appena Piero (Germani, il nostro Presidente) gli dà il via-libera, 

Boris scatta come Gino Bartali al Tour del ’48, dopo la telefonata di 

De Gasperi che lo spronava alla vittoria (cioè gli comandava di 

vincere) per distrarre così il popolo rouge dall’attentato a Togliatti: 

scatta (Boris) con un super-consommé (riassuntino minimalista) 

della sua vita di imprenditore della comunicazione TV. Poche date: 

1975, quarantacinque anni fa’ quando è cominciata la sua 

avventura; pochi numeri: 24 dipendenti diretti e 400mila € di utili 

2019 prima delle tasse e solo il 15% perso per il lock-down dovuto al, ma è previsto solo il 5% su 

base annua; tre telegiornali alle 13-19:30-20:30 in cui batte gli ascolti delle “grandi” TV in 

Toscana, ; due ore al giorno di news (notizie) da tutta la Toscana, grazie ai corrispondenti fissi in 

tutte le provincie della nostra regione, a sei giornalisti “interni” più quattro “esterni” che 

producono 32 servizi per ciascun notiziario, quando RAI 3 si avvale di 28 giornalisti per 19 minuti 

di notiziario; è in testa con Auditel, cioè con ascolti certificati dei telegiornali RTV38 (canale 15) 

al top nella nostra regione. Cosa può volere di più dalla vita un appassionato creatore di TV? 

Boris è orgoglioso dei suoi collaboratori, che sono “professionisti non improvvisati, sempre attenti 

a ciò che mettono in onda, a verificare le notizie prima di trasmetterle, a fare le cose bene: 

niente fake news, mai avuta una contestazione”: chapeau! Tanto di cappello! 

 Ma alla fine del 2021 cambierà tutto, dice Boris, loro (di RTV38) sono 

pronti  alla “trasformazione epocale” introdotta (imposta) dal 

Governo con la ridistribuzione delle “frequenze”, che avverrà con 

l’arrivo del sistema (cinesino)  5G – cioè di quinta generazione. Ma 

non era  tanto osteggiato oltre-oceano, cioè dalla super-potenza 

dominante e nostra alleata, al punto di “convincere” l’altro Boris, 

quello inglese, a smantellare il suo 5G già in corso d’opera?   

Misteri della politica, della tecnica e dei mercati delle frequenze utilizzate dalle televisioni , e 

anche dalle radio, anche se “nessuno ha più la radio in casa”, perché ormai la radio si  ascolta 

solo in auto: così dice Boris, molto convinto…  Sarà forse per la mia anagrafe, ormai più che 

certa (come diceva di sé un amico veronese, di indubbio lignaggio),  ma chi scrive queste 

righe di radio ne ha tre: sul comodino, in cucina e in salotto, senza contare quella mini in salle 

de bain,  e le due della  moglie, una sul suo comodino e una in guardaroba:  fisse su Rai-

RadioTre.  Quindi sei radio in tutto, perfettamente funzionanti e regolarmente usate, con grande 
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soddisfazione. In effetti dubito che i nostri figli e nipoti ascoltino 

ancora la radio, ma nell’ albergo diretto da mio figlio non manca 

mai un discreto sottofondo musicale, che viene scelto con cura 

fra le emittenti disponibili: come facciamo anche  noi, più agé 

(vecchiotti) ma deo gratias ancora vivi, e affezionati “utenti” 

radio, nonostante l’opinione del simpatico Boris. Che come tutti 

gli innamorati  non ha occhi che per la (sua) bambina, la RTV38 

naturalmente. Infatti è difficile pensare che Boris odi la “mamma” della sua “bambina”, cioè 

che odi la radio, mamma di tutte le tivvù: semplicemente ama la sua TV con un amore (quasi) 

da teenager, da adolescente ormai cresciuto ma ancora capace di un amore totale, quindi 

ancora fresco e bello come i nostri verdi anni. E “per il futuro ho in mente altre cose, con 

calma”: proprio come sogna e progetta un ragazzo di ventanni, beato lui… 

Tutti i Soci “zoomati” stasera conoscono la sua “morosa”, cioè la sua beneamata RTV38, e quei 

pochissimi che no, non l’hanno mai vista, giurano che “la vedranno stasera”. Il pio e sereno P.P. 

Franco Puccioni si rammarica di non avere più contatti con lui da quando ha lasciato il timone 

della “sua” San Giovanni, e gli augura “sempre maggiori 

successi”, con il garbo che lo distingue, e il regalo di un sorriso; 

mentre il P.I. Ferdinando (Del Prete) dichiara deciso che “la 

guarda spesso e che gli farebbe piacere come prossimo 

Presidente del Club di fare qualcosa insieme”; anche il P.P Mario 

Calamia apprezza molto la RTV38 e in particolare ricorda 

quando, in quella tivvù, parlava di “clima” dall’Osservatorio 

Ximeniano, che lui (Mario)  dirigeva qualche anno fa’; la Socia Gloria Vannini chiede 

spiegazioni sul cambiamento in corso, anticipato da Mugnai: il quale prontamente spiega 

come saranno disponibili “altri servizi per l’utente, che daranno accesso al  loro grande 

magazzino, cioè al loro enorme archivio (se ho ben capito…); la Socia Jennifer Lusby chiede  

“qual è la maggiore difficoltà nel vostro lavoro ora”? Risponde Boris che “ora siamo in un limbo, 

in cui sembra che tutti facciano le stesse cose, invece non è vero: qui [alla RTV38] tutto gira e 

funziona molto bene, ho cominciato a 25 anni e ore ne ho settanta, ci sono invecchiato, 

questa è la mia soddisfazione, deve andare così…”; il Socio Gherardo Verità dice che ha 

difficoltà a conoscere in anticipo i programmi della serata su RTV38 : su Sky non li trova e, 

aggiunge chi scrive, non si trovano  nemmeno nelle riviste dei programmi TV, e nemmeno sui 

quotidiani sia locali che nazionali. Ho infatti incaricato della 

ricerca due miei giornalai di fiducia, uno a Firenze  e l’altro alle 

Sieci ( Pontassieve), garantendo l’acquisto dei giornali con i 

programmi di RTV38: rien à faire , zero giornali con i programmi di 

RTV38. Risponde Boris che RTV38 “è l’unica emittente privata 

locale che, premendo il tasto “i=info” del telecomando, si ha la 

descrizione il programma in corso,  e del successivo:  ma il 

palinsesto, cioè l’elenco completo dei programmi, va cercato sul 

sito “palinsesto RTV38.com” . Per ora è così, ma “cercheranno di fare il meglio possibile”, dice 

Boris, per facilitare la ricerca dei loro programmi.  

Per conoscerci meglio ci invita tutti a visitare gli “studi televisivi”, in  un pomeriggio, anche per 

vedere come lavorano: sia il Presidente Germani che il prossimo Del Prete hanno dato subito il 

loro assenso per cui, appena il perfido virus ci darà un po’di respiro, tutti da Boris, con il nostro 

gagliardetto e le stampe di Cianfanelli, tradizionale omaggio ai nostri ospiti: a presto! E… 

 

VIVA IL ROTARY!!! 


