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L’ ANNATA “GIUBILARE” 2018/2019  

PRESIDENTE: CLAUDIO BORRI 

 

INTRODUZIONE AL VOLUME DEGLI ATTI & RELAZIONE A 
CONSUNTIVO 

Casagrande Serristori, Figline V.no 
25 Giugno 2019  

 
Premessa: Questo volume degli Atti (che è ancora una volta 

amorevolmente e discretamente curato dal nostro Nino Cecioni e al quale 
vi chiedo di tributare un nuovo grande grazie !) dà un’ ampio e dettagliato 
resoconto degli incontri realizzati nell’annata: esso non è solo un semplice e 
seppur fedele diario, bensì lo specchio della vera natura del nostro Club, del 
suo impegno e della sua grande coesione. La sua rielaborazione degli 
interventi o relazioni anche molto impegnativi e profondi ci rende sempre 
gradevole e accessibile la lettura, facendoci rivivere ogni volta la serata in 
modo leggero e con discreto “sense of humor“. L’atto di amicizia e 
dedizione profonde del nostro Nino ed il suo incommensurabile dono 
(quante ore di lavoro ci ha regalato?) siano per noi di grande esempio.  
Care amiche ed amici ! 

Consentitemi di iniziare questo consuntivo con l’esporvi gli 
insegnamenti che io ho tratto da questa bellissima esperienza personale, 
che ho cercato di mettere in pratica e che desidero adesso condividere 
con Voi: mi scrive la VP Gloria Cellai (nel suo messaggio di giustificazione per 
l’assenza di stasera) che “lavorare con te … è stato molto molto positivo e 
mi ha arricchito”. Io voglio ribadire come tutti noi siamo stati “arricchiti”, in 
primis proprio il sottoscritto: 

Il lavoro del Presidente di un Rotary Club non comincia o finisce con 
ognuno di noi; la responsabilità che ci è stata affidata è quella di fare leva 
sul lavoro, sulla competenza e sull’ esperienza di coloro che ci hanno 
preceduti, sulle competenze morali e professionali di tutti i soci e non solo 
della squadra scelta per dirigere il Club; di costruire una base forte per il 
futuro, per il lavoro che deve ancora essere realizzato (che non è poco); 
essere di stimolo ed ispirazione per i soci, incrementare la coesione e 
l’inclusione nella condivisione degli obiettivi, tenere alto e 
salvaguardare/difendere il profilo morale del Club, nell’amicizia e nella 
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condivisione della missione del Rotary;  servire nel modo più efficace ed 
efficiente possibile; mantenere trasparente e responsabile il lavoro che 
svolgiamo; cambiare, in meglio, il maggior numero possibile di vite e la loro 
qualità della vita, in modo più significativo e duraturo; assicurare che il 
Rotary possa continuare a fornire la migliore esperienza ai suoi soci: cioè, 
che possa continuare a crescere e ad essere utile per il mondo intero, 
certamente non soltanto per il proprio orticello, comunità, città o regione, 
“non solo quest’anno e l’anno prossimo, ma ben oltre il nostro tempo nel 
Rotary e anche oltre il nostro tempo sulla terra” (B. Rassin).  

Ed infine: il PI Barry Rassin mi ha fermamente consolidato nella 
convinzione che il Rotary possa costruire una società in un mondo dove tutti 
i popoli, insieme, promuovano cambiamenti positivi e duraturi nelle 
comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi … Il service davvero 
sostenibile deve veramente esaminare tutto ciò che facciamo nell’ambito 
di un sistema più ampio, a livello globale. 

 
 

1. SIATE DI ISPIRAZIONE, SIATE L’ ISPIRAZIONE !  

Sotto questo motto, la squadra che ho avuto l’onore ed il piacere di 
guidare ha condotto il veliero del Firenze Sud oltre il giro di boa del suo 
50.mo anniversario. E certamente NON per tornare indietro al porto di 
partenza, ma con la consapevolezza di averlo portato in avanti per 
approdare in un porto diverso e sicuro, consegnandolo al futuro 
comandante Piero A. Germani per l’ a.r. 2019/2020. 

E’ stata un’annata davvero “miliare”, straordinaria sotto molto punti 
di vista, e non solo perché gravata proprio al suo inizio dall’ improvvisa, 
immatura e dolorosissima perdita di Massimiliano Tacchi, Governatore Eletto 
per il 2018/2019 del nostro Distretto 2071. Lo stesso Presidente Barry Rassin era 
dovuto succedere al defunto Sam Owori improvvisamente scomparso 
nell’estate 2017 … (un’annata che peraltro avrebbe potuto non iniziare mai, 
proprio per me, quale Presidente, per la brutta vicenda personale che 
conoscete e che mi ha investito nell’estate 2017, poi pienamente risolta 
nell’ottobre 2018).  

Una annata “unica” nel corso della quale ho potuto rappresentare 
il Firenze Sud in numerosi incontri Rotariani, in Italia ed all’estero, incontrando 
ben tre Presidenti Internazionali ed un Presidente della RF: Ian Riseley e Paul 
Netzel, 17/’18, a Taranto, Barry Rassin, 18/’19, Firenze (G. Cellai) e ad 
Amburgo (io stesso), Mark Maloney a Firenze; davvero una fortuna ed un 
onore più unici che rari per un Presidente di Club ! 
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2. IL TEMA DELL’ ANNATA 2018/’19 DEL RC FIRENZE SUD 

Questa sarà l’annata di Massimiliano! Così ci ha scritto Giampaolo 
Ladu nella sua prima circolare, raccomandando a tutti noi Presidenti di 
realizzare il programma previsto, senza variazioni, “in nome e per conto” ed 
in memoria di Massimiliano Tacchi. Nel caso del Firenze Sud, proprio 
Massimiliano era stato il fautore ed immediato sostenitore del leit-motiv della 
n.a annata (Un nuovo Rinascimento per il Mediterraneo) e, in particolare, 
del Colloquio internazionale rotariano a Firenze, sulle orme della grande 
tradizione fiorentina di G. La Pira iniziata negli anni ‘50. Dunque: di nuovo 
Firenze, ed il Rotary, come luogo di risveglio della coscienza rotariana ad 
impegnarsi per la Rinascita del Mediterraneo. Quanto all’esito di questi 
eventi celebrativi per il Firenze Sud, credo doveroso ed opportuno lasciar 
parlare i messaggi di felicitazione e ringraziamento che ho ricevuto e che, 
peraltro, si rivolgono a tutto il nostro Club (sono più di 20, ma ve ne leggo 
solo 2!): 
 

Da Francesco Arezzo, PDG 2110, RC Ragusa, Membro del Board of Directors 
del RI 2018/’19 e 2019/’20 

Egr. Presidente, carissimo Claudio, 
al rientro da Amburgo, dove abbiamo potuto incontrarci di nuovo dopo il 
Colloquium di Firenze, voglio esprimerTi il mio sincero apprezzamento, che Ti 
prego di estendere a tutto il tuo Club Firenze Sud, che si è reso promotore di 
un’ annata Giubilare eccellente, brillantemente coronata dall’ evento di 
Palazzo Vecchio e che ha dato rilievo nazionale ed internazionale al V.o 
Club. L’alto valore rotariano della Tua annata dedicata ad un “Un nuovo 
Rinascimento per il Mediterraneo”, nel nome del “nostro” mai dimenticato 
G. La Pira e coniugandolo poi alla memoria di Massimiliano Tacchi, è stata 
altresì ribadita dal messaggio di Barry Rassin, PI, che ho avuto l’onore di 
leggere personalmente a Firenze. 
 Certo che la V.a idea possa trovare in futuro ulteriori edizioni, magari 
proprio nella nostra Sicilia, invio a tutti Voi del Firenze Sud il mio più cordiale 
saluto ed un arrivederci a presto 

Francesco 
---------------------------------------------------------------- 

Da Dario Di Salvo, Presidente, e Cesare Calcara, e Past President, RC 
Palermo Mediterranea; Alfredo Nocera, Presidente del RC Palermo  

Caro Claudio,  
grazie per l’opportunità che il tuo Club Firenze Sud ha voluto donare ai 
tantissimi amici rotariani, italiani e non, che hanno partecipato a questa 
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splendida tre giorni. Riteniamo davvero che sia stata una delle occasioni più 
“ricche” alle quali abbiamo partecipato nella nostra esperienza rotariana. 
L’organizzazione, i luoghi e gli interventi hanno reso questa occasione, unica 
e penso difficilmente ripetibile. Siamo felici di aver partecipato e porteremo 
a Palermo questa esperienza magnifica perché è giusto che abbia una 
adeguata cassa di risonanza. è evidente che dietro questo evento, ci sia 
stata una grande organizzazione ed uno spiegamento di persone ed 
energie organizzative fuori dal l’ordinario. Saluta tutti i soci del tuo 
straordinario Club, anche quelli che non ho abbiamo la fortuna di 
incontrare al Colloquium. Un abbraccio Rotariano ed ancora grazie,  
Dario, Cesare e Alfredo 

Dunque: Come NON dirsi pienamente soddisfatti ? 

 

3. LE FINANZE DEL CLUB NELL’ANNATA 20187’19 

Non è certo questa la sede, né i tempi sono ancora maturi, per 
illustrarvi il risultato economico complessivo a consuntivo dell’annata 18/’19 
(che sarà consolidato solo nel prossimo autunno); pur tuttavia, insieme al 
Tesoriere Andorlini ed all’ Incoming Germani, posso già comunicarVi una 
proiezione consolidata ad oggi, 25.6.2019, citando testualmente il n.o 
Tesoriere: “il bilancio dell’annata 18/’19 chiuderà con un attivo di gestione 
dovuto in modo decisivo all’ esito molto positivo dell’ evento Giubilare (Il 
Colloquium sul Rinascimento del Mediterraneo)”, evento che viene chiuso 
con un attivo superiore ai 14,000 Euro. Questo consentirà di mantenere 
appieno quanto inizialmente stabilito all’atto del bilancio di previsione, e 
cioè di trasferire al bilancio ordinario del Club l’intero importo del contributo 
per la RF dell’annata 2019/’20 (ca. 6700 Euro). Oltre a questo, sarà possibile 
assorbire ed azzerare la voce passiva relativa alle “perdite su crediti per soci 
cessati” (cfr. S. Andorlini), che la n.a annata ha ereditato dalle precedenti 
(ca. 4.000 Euro). E’ forse prevedibile un attivo del bilancio complessivo? Si, 
anche questa proiezione è plausibile, ma ad oggi non ancora pienamente 
verificabile: su questo riferiremo, con il Tesoriere, in occasione 
dell’assemblea del Club del prossimo autunno, a bilancio consuntivo 
definitivamente consolidato.  

Sembra comunque molto probabile, ad oggi, che l’annata 18/’19 
abbia potuto pressoché pareggiare le risorse dedicate alle attività 
Rotariane rispetto a quelle esclusivamente amministrative e socio-conviviali: 
più volte si è infatti recentemente lamentato (con un certo imbarazzo …) un 
misero 15% ca. dedicato alla missione di service, mentre nell’ annata 
2018/’19 tale valore è assestato in ca. il 70 %, cioè a 67000 Euro a fronte di 
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97000.  

Sono dunque lieto di annunciare questo risultato, ben al di là delle 
più rosee previsioni, che premia l’intero Club ed è interamente ascrivibile al 
merito dei tanti che hanno incessantemente lavorato alla realizzazione delle 
varie attività programmate. Il tempo (moltissimo tempo!) e le competenze 
professionali da noi dedicate ai vari progetti dell’annata sono state la vera 
importante risorsa del Club. 

  

4. UNO SGUARDO A VOLO D’ UCCELLO SUL PROGRAMMA REALIZZATO 

Qui di seguito ecco soltanto uno sguardo retrospettivo “a volo 
d’uccello” sul programma realizzato: 
a) azione interna: promuovere l’ amicizia, la coesione del club, la sua 

efficienza e visibilità …. sono stati realizzati diversi viaggi, visite e numerosi 
incontri Interclub con altri RC, sia italiani che stranieri (ed è impossibile 
qui per me ricordarli tutti). Ricordo solo il viaggio in Albania (a fine Agosto 
2018, con 27 partecipanti, Interclub con il RC Tirana); gita a 
Cascia/Reggello, per ammirare il Trittico di Masaccio, sua prima opera 
datata di certa attribuzione e assaggiare l’ “olio nuovo” al frantoio di S. 
Tea (Interclub con RC Firenze, Piero e Guido Gonnelli); visita al Museo 
della Fondazione di Scienza e Tecnica (Nov. 2018); Interclub con il RC 
Bagno a Ripoli (concerto di Natale), Dic. 2018 e con il RC Certosa (Feb. 
2019); la conviviale natalizia con la straordinaria partecipazione del 
Card. E. Simoni e la performance teatrale di Pietro Bartolini (Accademia 
teatrale di Firenze); visita a Villa Salviati, al parco, alle grotte ed all’ 
Archivio storico dell’Unione Europea (con la guida  del Direttore Dieter 
Schlenker), Aprile 2019; viaggio a Matera, capitale europea della cultura 
2019, Pasqua 2019, con la riunione Interclub con il RC Matera; gita a 
S.Vivaldo/Castelfalfi/ Tonda con conclusione della serata dalla nostra 
Ginevra Nardi Dei da Filicaja Dotti a (Podere Moricci, Montaione), 
giugno 2019; visita guidata alla Villa Medicea di Castello ed alla Grotta 
degli Animali (aprile 2019); viaggio ad Amburgo, RI Convention, 1-5 
giugno 2019, con riunioni Interclub con il RC Dresda G.R. e con il Distretto 
9810 di Melbourne (Australia). 
Per l’efficienza e la visibilità: con l’aiuto della Commissione amm.ne e la 
segreteria è stata promossa un’azione “a tappeto” fra i Soci al fine di 
garantire l’iscrizione di tutti al sito Myrotary. Questa è ormai una misura 
assolutamente necessaria ed essenziale per la vita del nostro Club, il 
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risultato è molto vicino ad essere raggiunto … 
b) azione professionale: è stata data assoluta priorità (ed evidenza) al 

lavoro di tutte le commissioni: l’organizzazione delle serate, con la scelta 
dei temi e delle relazioni e dei relatori, è avvenuta solo attraverso di esse, 
con le relazioni di ben 24 ospiti/relatori esterni: Enzo Siviero, on. Tritan 
Shehu e Card. Ernest Simoni, Donatella Lippi e Stefano Caramelli, Michele 
Manganelli, Mario Primicerio e Bruna Bagnato, Michele Betti, Giacomo 
De Angelis, Lorenzo Cappietti, Francesco A. Gianturco, Stefano Poggi, 
Francesco Martelli, Marcello Mossa Verre, Paolo Romagnoli, Paolo 
Giulierini (Museo Arch. Naz. Di Napoli), Tullio Balestra, Stefania Fuscagni, 
Col. Silvio Fusari e Franco Leoni (AIL Toscana), Dieter Schlenker, Luigi Dei, 
Ignazio Becchi), di 10 nostri Soci: E. Santoro, J. Lahr, L. Rucci, N. Persiani, 
M. Calamia, G. Bergamaschi, C. Chiorra e T. Moretti (ROTARACT), G. 
Tucci e del Socio Onorario V. Tesi e di ben 21 relatori ospiti nell’ambito 
del Colloquium. Ed ancora: abbiamo altresì onorato un anniversario 
ancora più rotondo del nostro Giubileo: il 500° anniversario della morte di 
L. da Vinci (ricordato il 30.4.19 per il 2.5.2019), con l’intervento del Prof. 
Ignazio Becchi su “Leonardo e l’acqua”. (N.B.: complessivamente 
nell’annata abbiamo ospitato 55 relazioni/interventi Voglio qui 
sottolineare come TUTTI i relatori abbiano accettato il n.o invito pro-bono, 
facendosi personalmente carico delle spese di viaggio ed alloggio !) 

c) azione di interesse pubblico: i progetti di “service” locali, anche 
attraverso i District Grants, ma è stato dato il massimo sostegno a quelle 
azioni già iniziate e che noi abbiamo ritenuto di assoluto valore (il 
progetto di para-dressage, il progetto per la Fondazione Scienza e 
Tecnica di Firenze (con il RC Firenze Ovest), il progetto senologia (con il 
RC Fiesole), il concerto del pianista Scafati a favore di AIL-Firenze (Teatro 
Le Laudi, con i Club fiorentini del Certosa, Figline/Incisa e 
Sesto/Calenzano), il supporto al restauro della Pala 'Il Giudizio Universale' 
del Beato Angelico" con il Firenze Certosa, “Una Butterfly per la città di 
Genova” al Teatro dell’ Opera di Firenze, con tutti i 19 club dell’area 
fiorentina, 27 febbraio 2019).  

d) azione internazionale: rivitalizzare i gemellaggi esistenti, attivarne dei 
nuovi, viaggi all’estero (Albania 25.8.-1.9.2018, Amburgo, 1-5.6.2019, 
Conviviale Interclub con il RC Dresden Goldener Reiter). Global Grant in 
occasione del Giubileo, (v. nel seguito).  

e) azione giovanile: dare voce e ascolto ai giovani: la serata del 2 aprile 
2019 dedicata al nostro ROTARACT (presentazione del progetto “66 
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gocce per Massimiliano”: primo premio ex-aequo alla proposta 
“Aiutiamo i bulli” del nostro ROTARACT);  

f) le celebrazioni del 50.mo anniversario e Global Grant: sono state 
organizzate numerose serate dedicate alle varie tematiche del progetto 
“Mediterraneo” che hanno infine culminato nel mese di Maggio 2019 
con: i) una conviviale di gala con ospiti e autorità rotariane e cittadine 
(7.5.2019, “I 50 anni del Firenze Sud: la parola ai Past-Presidents”) con la 
presentazione di un volume celebrativo curato da Giuseppe  
Chidichimo, Giancarlo  Landini e dal sottoscritto ed interventi di tutti i 
Past-Presidents; ii) 1 Global Grant, Borsa di studio annuale di dottorato, 
conferito alla D.ssa Bianka Hoxha, in Salute Materna e Infantile, da 
usufruire presso l’ Univ. Cattolica NSBC di Tirana”, GG 1875350, già chiuso 
ed approvato dal Distretto ad inizio dell’annata (Joern Lahr ci ha 
illustrato i contenuti ed il complesso iter di questo progetto), iii) l’incontro 
internazionale Colloquio Internazionale Rotariano su “Un nuovo 
Rinascimento del Mediterraneo/A new Renaissance for the 
Mediterranean area” (17-18-19 Maggio 2019), in Palazzo Vecchio, Salone 
dei Cinquecento, e presso l’Auditorium di Santa Apollonia della Regione 
Toscana; 

 
 

5. LA COLLABORAZIONE NELL’ AREA FIORENTINA,  L’EFFETTIVO DEL CLUB, 
IL ROTARACT 

Sono davvero lieto di poter affermare che la collaborazione del 
nostro Club con numerosi altri Club è stata molto intensa e di grande 
qualità, così come testimoniato dalle riunioni Interclub in area fiorentina, in 
Italia ed all’estero oltreché dai numerosi progetti condotti congiuntamente 
come riferito sopra. 

 Quanto all’effettivo: i 76 soci di oggi ci lasciano ancora distanti 
dall’obiettivo programmato (85), nonostante i nuovi ingressi. Pur tuttavia si 
intravede la possibilità di ingresso per almeno 5 nuovi soci (a breve e medio 
termine). 

Molto resta ancora da fare per incrementare numero e 
partecipazione nel n.o ROTARACT, nonostante l’ottima collaborazione con 
Tommaso Moretti e C. Chiorra nei 2 Progetti sopra citati (66 gocce e Oasi di 
Focognano): a questo possa il nostro Club dedicare un’attenzione 
crescente e raggiungere quei risultati che la tradizione del nostro ROTARACT 
merita. 
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RINGRAZIAMENTI 

1) Sono sentitamente grato a tutta la nostra squadra 2018/’19 (il Consiglio 
Direttivo, le Commissioni, il Comitato Organizzatore per il Colloquium, la 
Task Force per il Global Grant) che si è resa disponibile sin dalla fine di 
Settembre 2018 (prima riunione proprio qui, alla Casagrande Serristori di 
Figline V.no, ben 2 mesi prima dell’elezione del Consiglio Direttivo); tanto, 
tantissimo lavoro è stato fatto, in pieno spirito di servizio, senza lesinare né 
tempo né energia, ed i risultati non potevano mancare. Grazie a tutti voi! 

2) un ringraziamento imperituro è dovuto al compianto Massimiliano 
Tacchi, Governatore Eletto del D2071 per il 2018/’19, al Gov. G. Ladu, 
all’assistente per l’ Area Medicea 1, Pietro  Belli, ed ai delegati M. Gucci 
e G. Brajon, per il continuo, paziente e forte supporto dato al nostro 
lavoro di preparazione per l’annata giubilare 

3) Alla sig.ra Bonriposi-Quilghini, la nostra Barbara,  per il suo costante, 
discreto, affidabile ed instancabile impegno professionale (vi chiedo un 
grande applauso !)  

4)  Last but least: rinnovo il mio grazie amoroso a Doris, grande ed 
intelligente mio sostegno, guida silenziosa e paziente, la compagna 
insostituibile di una vita … 

GRAZIE A VOI TUTTI, UN GRANDE AUGURIO A PIERO ED ANGELICA,  
EVVIVA IL ROTARY E …  AD MAIORA ! 
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EMOZIONI… 

Oggi, 3 luglio 2018,  è il gran giorno del nuovo Presidente Claudio Borri che si 
presenta ai Soci al Westin Excelsior, nostra sede ufficiale: niente Castelli, 
niente Villa Viviani o simili, niente Caritas, tutto normale, tutto tranquillo, 
meno lui…E’ incredibilmente super-emozionato all’aperitivo-antipasto in 
Sala Affreschi - una vera sciccheria delle grandi occasioni, tutti tirati a 

lucido, perfino  il “nostro” 
maître Gavino sfoggia 
sulla nerissima giacca 
d’ordinanza il luccicante  
PHF (onorificenza 
rotariana) conferitagli da 
Sandro (Rosseti) da 
poche settimane: lo fa 
con orgogliosa fierezza e 
“in suo onore, signor 
Presidente” dice 
sorridendo a Claudio, 

che lo abbraccia come un fratello ritrovato dopo chissà quanto tempo… 

Numerosi e premurosi garçons volteggiano in sala eleganti con i loro capaci 
vassoi stracolmi di apprezzati frittini caldi accoccolati in preziose barchette 
di bambù, tutto naturale, tutto bio, tutto veg (vegetale) o quasi, certo tutto 
appetitoso e gustato in allegra compagnia da tutti: da Francesca, la 
veneta compagna di Andrea (Magherini) , il nuovo Segretario di 
quest’anno; come da Angelica con Piero (Germani) prefetto-perfetto-for-
ever sotto il cui vigile sguardo tutto si svolge anche stasera liscio come l’olio;  
e dal grande Filippo (Cianfanelli) che rimprovera benevolmente chi 
monopolizza la giovane veneta di cui sopra: la quale  mi stupisce con la sua 
laurea in Lingue Orientali a Ca’ Foscari (Università)  di Venezia, e la 
successiva in Scienze Infermieristiche, che forse le ha facilitato l’accesso 
all’Istituto Fanfani, dove lavora. Ma non solo frittini ha previsto Piero stasera 
per noi: non potevano mancare gli invitanti e freschi involtini di prosciutto 
crudo e melone, allineati in capaci vassoi sulle consolles della sala e presi 
d’assalto con entusiamo (rotariano, s’intende…). 

Sono già quasi le nove quando si sciama direttamente nell’adiacente  
grande Salone degli Specchi, pronto con tavoli tondi e comodi da 10, tutti 
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rallegrati da un bel mazzolino di fiori (bianchi) come nelle grandi occasioni: 
luci sfavillanti e aria condizionata al massimo (forse un po’ deboluccio, per 
un centinaio di persone). Tutti scattano  in piedi al suono degli inni, partiti 
d’improvviso dall’angolo “sonoro” della sala ai comandi di Barbara (la 
nostra super-Segretaria fa anche questo), accolti (gli inni) da un serio e 
pensoso Claudio, che stasera incredibilmente non canticchia, comme 
d’habitude, quello (l’inno) dell’Europa, in lingua originale tedesca, cioè  
l’Inno alla Gioia (di Schiller) musicato dal vecchio Beethoven nella sua 
ultima sinfonia, ma forse ripetendo (Claudio)  fra sé le ultime magiche 
parole di quell’inno (tutti gli uomini saranno fratelli…); e da una ancor più 
riflessiva Doris, sua moglie, entrambi evidentemente colpiti dalla intensa 
emozione di questa serata d’eccezione, per loro e per noi tutti che li 
avremo, per un anno, come nostro riferimento rotariano. 

Appena  te rminati i tre inni (italiano, europeo e rotariano) Claudio si affretta 
ad invitare tutti alla cena, servita con premura da una nutrita squadra di 
garcons, ai comandi di un attivissimo maitre Gavino, particolarmente 
impegnato in questo suo primo servizio di sala per il nuovo Presidente, certo 

memore della spilla che brilla sul suo 
petto, dove da qualche settimana 
batte un cuore non solo sardo ma 
anche rotariano…Arrivano dei bei 
paccheroni  stra-conditi con un tritino 
multicolore di zucchine “in fiore”, cioè 
giovanissime, come  recita il menu: e  
come non pensare alle jeunes filles en 
fleure così care a Marcel Proust? Ma 
non divaghiamo: i paccheri sono molto 

maschili, robusti, sodi, al dente-ma-no-troppo, e amabilmente ingentiliti con 
il fresco tritino di zucchine a fiammiferino, il tutto ricoperto da una garbata 
nevicatina di ricotta secca sbriciolata, che rende ancor più estivo questo 
primo piatto semplice e fresco, appropriatamente stagionale. Le zucchine 
sono croccanti e gradevoli, passa a offrirne il bis una gentile tatina con il suo 
miglior sorriso: come rifiutare? Intorno gli amici degli altri tavoli sono tranquilli 
e sorridenti, mentre Sandro (Rosseti) e Donata sono freschi e belli come due 
collegiali in vacanza, dopo un anno di impegno senza sosta e bevuto tutto 
d’un fiato come una vodka, e dopo i fuochi d’artificio del gran finale di 
Vincigliata: ora possono finalmente fare gli spettatori di questa prima soirée 
di Claudio, che li guarda (forse) con un pizzico di invidia, rotariana 
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naturalmente, quindi sana e 
costruttiva…Ma il tempo vola 
via per tutti, così sarà anche 
per Claudio e Doris, e poi (fra 
un anno) toccherà a Piero 
(Germani) e Angelica: è la 
ruota del Rotary,  inesorabile 
amica e fedele compagna di 
viaggio di tutti i Rotariani 
seriamente impegnati  nel 
“servire al di sopra di se 
stessi”, cioè nel fare del 
proprio meglio per gli altri, e 

dimentichi di sé. 

 Segue un tiepido filettino ai due pepi (nero e rosso) sommerso da una rosea 
salsina punteggiata di granelli di pepe e garbatamente accompagnato da 
una dignitosa cucchiaiata di purée alle erbe tenuamente aromatiche, ben 
visibili ma non invadenti. Il piatto esprime discrezione e modestia, 
particolarmente benvenute in questi tempi di “fantasie culinarie” esibite da 
chef ansiosi di novità spesso improbabili, e di stelle (Michelin, naturalmente). 
Arriva infine una casalinga crostatina con delicata crema alla vaniglia, e 
ricoperta di fragole eccezionalmente profumate, come ormai non capita 
quasi più. Biscottini secchi di pasticceria e caffè sono serviti al tavolo con 
grande rapidità…  

Ora finalmente Claudio può parlare del suo programma, venti minuti al 
massimo, precisa subito, ringraziando i 91 presenti fra cui due Presidenti di 
Club: sono Guido Alberto Gonnelli del RC Firenze (con Michela) e Nicoletta 
Doni, primo Presidente del neonato RC Bagno a Ripoli, ex Satellite del nostro 
Club e già pronto a volare con le sue ali, cioè con Nicoletta e gli altri venti 
Soci, tutti giovani professionisti dell’area di Bagno a Ripoli che si sono 
“formati” con noi, e con  l’impegno entusiasta di Giancarlo Landini che ha 
fortemente voluto questo nuovo Club. Che cosa  preoccupa Claudio per la 
sua annata? Quasi niente, perché è già quasi tutto organizzato,  ma ci sarà 
un evento straordinario in più che lo ha già impegnato molto: il 
cinquantesimo anniversario del nostro Club, nato nel maggio del 1969 per 
volontà di Lamberto Ariani, allora Presidente del RC Firenze Est che lo fece 
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nascere con la presidenza di Alessandro Boglione, come testimonia la slide 
della prima “ruota” di firme del nostro Club, mostrata stasera da Claudio. 

Il quale, inaspettatamente, si interrompe di colpo: perché? che succede? 
Succede che Claudio ha deciso di andare contro-corrente e sfidare la 
prassi consolidata nel Club,  cioè ha deciso di ringraziare  subito (e non alla 
fine del suo discorsetto) tutti coloro che lo hanno aiutato e che lo aiuteranno 
in questo anno Rotariano così impegnativo, soprattutto per il cinquantenario 
di cui sopra, ma non solo, naturalmente. Perché ringraziare subito e non alla 
fine? Per un motivo molto semplice: perché vuole dare la massima 
importanza alle persone che ringrazia e perciò vuole farlo “in prima serata, 
cioè nel momento di massimo ascolto”, che è ora e non alla fine del suo 
discorso, quando l’attenzione (di chi ascolta) cala un po’… Ringrazia quindi  
tutti i Past President del nostro Club, che sono stati “i suoi veri Maestri”: ma 
poiché “si onorano malamente i propri Maestri se si rimane solo il loro 
scolaro” (come scrive il filosofo Friederich Nietsche, 1844-1900), lui (Claudio) 
deve ora staccarsi da loro  (maestri) per essere  lui  a portare avanti il Club, 
per costruire sopra la loro eredità. Parole generose, e impegnative… 

Ringrazia poi tutta la sua squadra, che è già operativa fin dallo scorso mese 
di settembre; e il Governatore Massimiliano Tacchi, che ha abbracciato con 
tale  entusiasmo i progetti di Claudio da “postare” un suo (di Claudio) 
progetto, di massima e un po’ visionario, perfino a San Diego (California) 
alla riunione di tutti i Governatori del mondo intero, nel gennaio di 
quest’anno. A Massimiliano, ora ammalato, vanno poi gli auguri di tutti noi 
per una pronta e felice guarigione, aggiunge Claudio con voce commossa 

pensando all’amico in ospedale a Pisa, mentre il 
PDG Ladu fa le sue veci finché sarà necessario. 
Infine “un grazie amoroso a Doris, suo grande e 
intelligente sostegno, guida silenziosa e paziente, 
la compagna insostituibile  di una vita…” . Frase 
sinceramente strappacore, che infatti ha 
strappato un fulmineo e scrosciante applauso, a 
testimonianza della verità che tutti hanno 
avvertito  in quelle parole e in quegli accenti 
emozionati, che sono stati il segno distintivo di 
tutta questa inconsueta serata. Un ultimo “grato 
e riconoscente saluto” agli amici del Club che ci 
hanno lasciato di recente e che noi onoriamo 
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stasera anche con la presenza di Rita (Villani) e Laura (a lungo compagna 
di Pazzagli): grazie per essere qui con noi, conclude Claudio, sul filo di 

un’altra emozione… 

Finiti i ringraziamenti 
Claudio presenta il 
motto del nuovo 

Presidente 
Internazionale Barry 
Rassin, che viene 
dalle isole Bahamas, 
a metà strada fra 
Cuba e Miami 
(Florida,USA), in 
pieno Mar dei 
Caraibi: il motto è  
SIATE DI ISPIRAZIONE 

(Be the Inspiration). Bingo! Afferma scherzosamente Claudio, è questo un 
tema con il quale “si è sentito subito in perfetta armonia, sulla stessa 
lunghezza d’onda”. E’ un motto estremamente spirituale, che infatti non 
dice ai Rotariani di darsi da fare per raddoppiare il numero dei Soci del loro 
Club, come hanno detto altri Presidenti Internazionali in passato: dice 
invece di comportarsi da Rotariani dando esempio a tutti di cosa e come 
agire nel mondo, secondo lo spirito rotariano di servizio a favore di coloro 
che incontriamo nella nostra vita, soprattutto se stanno peggio di noi. Tutto 
qui, semplice e lineare, come è il Rotary più spirituale, quasi religioso, che ha 
entusiasmato il nostro Claudio, 
che sente di dover citare 
subito una intensa frase di 
Rassin (vorrebbe citare tutto il 
suo discorso, ma 
rinuncia…):“Crediamo in un 
mondo dove tutti i popoli, 
insieme, promuovono 
miglioramenti duraturi nella 
vita delle loro comunità, di 
quelle lontane e in ognuno di 
noi”. Così sia. 
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Ma qual è il tema della sua annata 2018-2019 
per il nostro Club? Deve essere per forza 
qualcosa di più concreto di quello, pur 
spiritualissimo ma forse un po’ generico, del 
Presidente Rassin: e concreto lo è, 
certamente, e anche un po’ visionario… 
Infatti il tema di Claudio è “IL ROTARY E IL 
MEDITERRANEO - UN NUOVO RINASCIMENTO 

PER IL MEDITERRANEO”. Questo tema di Claudio ha talmente entusiasmato il 
Governatore Tacchi che lui (Tacchi) lo ha voluto personalmente “postare”  
nella bacheca dei Governatori riuniti a San Diego (California) , sotto forma 
di bozza del “Colloquium” (conferenza seminario) che Claudio sogna di 
poter svolgere a Firenze nel mese di maggio 2019 in concomitanza con il 
cinquantenario della fondazione del nostro Club: forse a Palazzo Vecchio, 
forse a Santa Croce, chissà… 

Il Mediterraneo unisce con le sue acque i Paesi e i popoli che vi si 
affacciano, come unisce anche i Rotary Club delle tante città bagnate 
dalle sue acque…ma Firenze? Le acque del mare distano 80 Km e allora 
che c’entra Firenze? C’entra eccome, grazie a un famoso personaggio 
ancora più visionario (di Claudio): è il super-Sindaco di Firenze Giorgio La 
Pira che 60 anni or sono   decise di fare della sua (nostra) città un simbolo di 
pace per tutti i popoli vicini, a cominciare da quelli bagnati dal 
Mediterraneo: e li riunì tutti a Firenze dal 1958 nei suoi famosi “Colloqui 
Mediterranei”, a cui parteciparono esponenti politici di molti Paesi, fra cui 
anche arabi e israeliani  nonostante il forte contrasto fra loro, tutti 
sinceramente animati dal comune desiderio di pace e di risoluzione dei 
conflitti (politici) in nome della comune buona volontà, della comprensione, 
del rispetto dovuto a tutte le religioni in particolare le tre  monoteiste 
(ebraica, cristiana e musulmana) tutte figlie di Abramo, il comune antenato 
che le unisce, come amava candidamente ricordare con un sorriso il nostro 
piccolo Sindaco visionario ai suoi stupefatti interlocutori. Di Giorgio La Pira 
(1904-1977) parlerà il suo erede culturale Mario Primicerio al “Colloquium” di 
cui sopra, insieme ad altri significativi e interessanti oratori. Ma di tutto ciò 
parlerà Claudio più diffusamente in seguito, quando gli eventi saranno più 
vicini. 

E il Rotary che c’entra con il Mediterraneo? C’entra perché tutte le città 
bagnate dalle acque del Mediterraneo hanno almeno un Rotary Club e 
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Claudio ha già proposto ad alcune di essi (Rotary Club)  di considerare la 
possibilità di realizzare dei Global-Grant incrociati fra loro, come simbolo del 
Rotary che unisce queste città e questi popoli mediterranei, così  come le 
acque del mare Mediterraneo uniscono i rispettivi popoli e Paesi (invece di 
dividerli)…Un sogno che Claudio ha già  prospettato al Governatore Tacchi, 
che lo ha approvato con entusiasmo ed ha accettato di parteciparvi con le 
risorse del suo (nostro) Distretto 2071. Quindi  il nostro progetto di Global 
Grant è ben avviato e a buon punto di realizzazione, con il nostro  Distretto, 
la Rotary Foundation ed il RC  Tirana (Albania),  per offrire una consistente 
borsa di studio a una specializzanda locale. 

Claudio presenta poi alcune altre iniziative del nostro Club durante la sua 
annata rotariana, che saranno illustrate la prossima settimana dalle 
rispettive Commissioni del Club: progetto para-dressage, gemellaggi, 
volume dei 50 anni del Club, borsa di studio, viaggio ad Amburgo, Pasqua a 
Matera, viaggio in Albania, Leonardo da Vinci…Tutto ciò verrà messo subito  
anche sul sito del Club www.rotaryfirenzesud.org con l’elenco completo 
della sua “squadra 2018/2019” e il testo (completo) del suo discorsetto (di 
dieci pagine…) : buona lettura!    E come sempre: 

VIVA IL ROTARY!!  
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RIECCOCI… 

Siamo già al 10 luglio 2018, cioè alla seconda settimana dell’era claudiana 
(di Claudio Borri Presidente) e  rieccoci, dopo pochi giorni, nella elegante 
Sala Affreschi del “nostro” Westin Excelsior per una serata di festa (rotariana) 
piccola ma articolata. E’ una festa di programmi, festa di idee, festa di 
sogni, festa di viaggi, festa dei nostri progetti per dare una mano al vicino 

meno fortunato, per celebrare un 
nostro emozionante anniversario, e 
anche  per ricordare chi, senza strepiti e 
senza twitter, ha donato alla nostra 
città, nata guelfa e ghibellina, 
un’anima di pace universale nuova di 
zecca, catalizzando gli  incontri a 
Palazzo Vecchio fra i tanti popoli 
bagnati dal nostro mare. 

Di nome faceva Giorgio, era piccoletto 
e nato siciliano ma aveva adottato, per 

lavoro e per amore, la nostra città, e con le sue parole e i suoi convegni 
aveva  stupito e incantato i grandi della terra del suo tempo, politici e 
religiosi, soprattutto quelli che non la pensavano come lui: spesso atei e 
comunisti, erano conquistati dai suoi santini e dalle sue parole ispirate e 
profetiche, così dense di amore per gli uomini di buona volontà che tutti le 
capivano, e molti le condividevano.  Di cognome faceva La Pira, peccato 
che le sue parole rimasero inascoltate proprio dai nostri grandi amici e 
alleati d’oltreoceano, increduli della sua abilità negoziale a base di Spirito 
Santo e simili, incomprensibile a loro più che a Mosca, a Hanoi e a Pechino, 
dove invece  (incredibilmente) lo avevano invitato a parlare, e ad 
ascoltare… Lui c’era andato, in modo rocambolesco, con il giovane 
Primicerio (che ne scrisse un libro di cui forse ci parlerà presto), e aveva 
strappato delle condizioni di 
pace (per il Vietnam, il dramma 
di allora)  forse  più onorevoli di 
quelle poi subite da Kissinger, 
cioè dagli USA, condizioni che 
avrebbero risparmiato ai due 
Paesi belligeranti alcuni anni di 
guerra, di morti e di distruzioni. Fu 
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un profeta del nostro tempo, e come molti profeti parlava più al futuro che 
al presente. Dopo tanti anni oggi a Firenze  G.L.P. è ancora ricordato e 
rispettato,  e ancor di più a Roma dove Papa Francesco lo ha da poco 
proclamato “venerabile” per le sue “virtù eroiche”. 

 Lo ricorderà anche Claudio (Borri, Presidente) nel suo “Colloquium” 
internazionale (convegno) di maggio 2019 che sarà dedicato al tema “Un 
nuovo rinascimento per il Mediterraneo”. E lo ha ricordato oggi anche Piero 
Germani, Presidente eletto del nostro Club per il 2019-2020, nella sua attuale 
veste di responsabile (Presidente) delle celebrazioni del 50° anniversario 
della nascita del nostro Club. All’evento - ci informa Piero -  hanno già dato 
il proprio   patrocinio 4 Distretti rotariani con i rispettivi Governatori, le 3 
maggiori reti universitarie e professionali mediterranee, l’Università di Firenze, 

l’Assemblea Parlamentare 
del Mediterraneo…Insomma 
si sta mobilitando mezzo 
mondo intorno al 
Mediterraneo, ispirato 
anche dalle parole 
dell’archistar Renzo Piano ai 
suoi studenti :“l’Italia è lì nel 
bel mezzo [del 
Mediterraneo] a prendere il 
sole e a congiungere i Paesi 
del nord con quelli del sud 

[…] nel mezzo di un mondo di antiche civiltà diverso, ricco e bellissimo”.  

Dopo Piero ecco il nostro Jörn Lahr che ci presenta, con il noto e apprezzato 
entusiasmo,   il Global Grant del Club per una borsa di studio post-laurea di 
32.470 euro a Bianka Hoxha, cofinanziato dal Distretto 2071 (il nostro) e dalla 
Rotary Foundation. Ma presenta  anche i bei viaggetti (rotariani, s’intende) 
che potremo fare quest’anno, a cominciare da quello di una settimana in 
Albania dal 25 agosto al 1° settembre; poi quello a Matera nella settimana 
di Pasqua 2019 organizzato da Luca Petroni; e quello ad Amburgo per la 
Convention Internazionale del Rotary nei primi giorni di Giugno 2019 e alla 
quale si sono già iscritti 2 nostri Soci cioè lui (Jörn) e sua moglie con Claudio 
e Doris Borri… 
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Ma il Club si fa promotore anche quest’anno di molti service, spesso in 
collaborazione con altri RC fiorentini, che vengono qui illustrati da Filippo 
Cianfanelli, con l’assistenza “tecnica” cioè di video-proiezione di Massimo 
Lupoli, che ha sostituito Giovanni Alterini alla presidenza della importante 
Commissione Progetti del Club. 
Abbiamo anche quest’anno, 
conferma Filippo,  il service di 
Paradressage (di 12.000 $) di cui 
sono anima e corpo i nostri Soci 
Cristiana Baggiore e Andrea 
Savia con la partecipazione del 
Distretto (con 2.500 $) e dei RC 
Pisa Pacinotti e Firenze Nord. 
Questo service finanzia e 
organizza l’addestramento a 
cavallo di giovani atleti disabili 
per farli partecipare alle gare 
previste per loro, possibilmente 
fino alle Paraolimpiadi.  Filippo presenta poi  il service per la fornitura di 
quattro ecografi portatili, del costo di ben  40.000 € (di cui la metà già 
disponibili) in collaborazione con il RC Bagno a Ripoli e per i buoni uffici dei 
nostri Soci Stefano Tatini e Giovanni Alterini; il service per la fornitura di un 
pulmino per la Protezione Civile tramite la onlus Lares e il Socio Giovanni 
Alterini; c’è poi un progetto tennis a finire di mettere a punto e il service 

“Riciclone” maliziosamente presentato da 
Lupoli con un lungo spot dal film di 
Pieraccioni “il ciclone” e le sue ballerine 
spagnole di flamenco: non è ancora 
chiarissimo il nesso del celebre film con 
questo service, ma certo Massimo ce lo 
spiegherà al momento giusto…; infine ci 
sarà un service per la prevenzione 
oncologica mammaria in collaborazione 
con i RC Fiesole e  San Casciano Chianti, 

e fortemente sostenuto dal PDG Arrigo Rispoli.  

Una futura serata molto particolare è stata illustrata stasera dal P.P 
Giancarlo Landini: sarà quella in cui parleranno alcuni dei Past President 
degli scorsi 50 anni di vita del Club, con i loro ricordi di com’era il Club ai loro 
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tempi e del loro modo di intendere il Rotary di ieri, oggi e domani. Inoltre ci 
ha confermato (Giancarlo) che sta anche preparando un volume che 
racconterà  la storia del nostro Club, in collaborazione con Pino Chidichimo, 
la nostra segreteria e Nino Cecioni. 

A proposito di libri:  è stato distribuito stasera il volumetto delle “Spigolature 
di Nino Cecioni” che riassume l’annata rotariana di Sandro Rosseti, con 
qualche articoletto in più su alcune riunioni distrettuali di maggior interesse: 
quest’anno, che  è il quinto della serie iniziata nell’annata 2013-14 con Lucio 
Rucci, il volumetto è completato da un pratico indice degli articoli. 

L’impaginatura è stata interamente 
realizzata intra maenia, cioè in segreteria, 
dalla bravissima Barbara, alla quale va la 
mia riconoscenza. Tutte le bozze sono state 
riviste, articolo dopo articolo,  da mia 
moglie (Dodi) alla quale sono 
particolarmente grato per il suo prezioso 
contributo.  

 

VIVA IL ROTARY!! 
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IL PONTE LIQUIDO 

Che tempo pazzo stasera 17 luglio 2018, una incredibile nuvoletta nera, 
come inchiostro lanciato in cielo da 
una immensa seppiona, ci segue 
imperterrita dal Lungarno Colombo fin 
quassù a Villa Viviani, utilizziamo i due 
ombrellini pieghevoli di scorta per 
entrare di corsa nella villa più 
panoramica di Firenze dove è in 
trepida attesa il Presidente Claudio 
Borri.  Ha appena saputo dal nostro 
ospite di stasera che lui il computer 
non ce l’ha con sé per cui…ce ne 
vuole uno che legga la sua “chiavetta” in cui ha infilato la presentazione 
video della sua chiacchierata sul Mediterraneo. “Lo porta Lahr!” gli dice 
subito Barbara, appena arrivata con l’ombrellino gocciolante in mano, che 
è riuscita ad intercettarlo (Lahr) col piede già sulla soglia di casa, ma pronto 
come sempre a dare una mano quando serve: “è in arrivo fra pochi minuti 
con tutto il necessario” proclama trionfante la nostra segretaria. Così 
Claudio può tornare finalmente a respirare dopo aver trattenuto il fiato fino 
a quel momento, e a godersi un bicchierone  di acqua fresca, sul divano 
della freschissima  veranda della villa. 

Emerge dall’interno (della villa) il sorridente prof. Enzo Siviero, il nostro ospite 
di stasera, con in mano la famosa “chiavetta” e la giacca d’ordinanza, che 
si è tolta dentro casa per il gran caldo, ma che qui al fresco torna utile a 
ripararsi dalle correnti d’aria gelida dei due enormi condizionatori relegati 
agli estremi di questa lunghissima veranda, silenziosi ma strapotenti, con 
grande soddisfazione di tutti i presenti del Consiglio direttivo, arrivati nel 
frattempo alla spicciolata. “Non piove più!” proclama entusiasta Barbara, 
che vedeva molto incerta la nostra cenetta all’aperto perché quando 
siamo arrivati con Raffaello (Loreto, il nipote “sovietico” di Nino Cecioni) i 
tavoli erano tutti già pronti e coperti con bellissimi teli di plastica, ma 
pioveva così fitto che sembrava impossibile che potesse smettere di lì a 
poco: invece i miracoli avvengono anche in questi strani tempi di fede 
povera, ma basta crederci e voilà qualcuno lassù provvede e via i tristi teli 
dai tavoli, ci sono già piatti posate e bicchieri pronti per accoglierci 
all’asciutto e goderci comodamente seduti lo splendido tramonto ultrarosso 
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sopra il Cupolone in bella vista laggiù nel bel mezzo 
della città, e a convincerci dell’evidente  miracolo… 

Mentre scrivo queste righe, sabato mattina 21 luglio, 
arriva dal nostro  Piero Germani la fulminante notizia 
della scomparsa di Massimiliano Tacchi, il nostro 
Governatore da meno di un mese: sono senza 
parole, per cui mi fermo qui. Ma subito ci ripenso, e 
volo via con il ricordo a quel Seminario di Punta Ala 
della fine di maggio (26 maggio, 2018) che lui 
(Massimiliano) fortissimamente volle tutto dedicato al 

“Rotariano del fare”, come dire: svegliamoci, diamoci una smossa, 
organizziamoci, cooperiamo anche con gli altri Club, lavoriamo in gruppo, 
discutiamo insieme il da fare e facciamolo presto, subito e bene.  E quando 
Max plana sul palcoscenico, e afferra il microfono con consumata 
sicurezza, dice subito qualcosa di molto diverso dal solito: infatti non dice 
cosa dobbiamo fare noi ma dice cosa farà LUI per noi Rotariani, a 
cominciare da una bella Polizza Infortuni che il Distretto regalerà a tutti i 
Club, con la quale (polizza) tutti i 3.341 Soci Rotariani saranno coperti da 
ogni rischio di infortuni legati alla attività rotariana. E tanto altro ci disse 
Massimiliano quella mattina con il suo tipico  travolgente entusiasmo anche 
quando parlava di cose tecniche, ma necessarie, come il famoso 
MyRotary, le scadenze, le fake news, e  ancor più fece dire dai suoi stretti 
collaboratori del Distretto: Marco Gucci per il Piano Direttivo; Barbara 
Cardinali per il concorso nazionale delle scuole sulla legalità; Beppe Frizzi per 
i volontari del Rotary; Massimo Micheli per le scadenze; Alessandro Pachetti  
per il controllo dati dei Soci. Il Seminario 
è raccontato con il titolo IL BREVIARIO DI 
MAX   ed è qui allegato, Max è 
naturalmente il nostro caro 
Massimiliano, che non c’è più ma che 
resterà nel ricordo di tanti Rotariani 
come un raro esempio di Rotary-felice, 
di Rotary-super-attivo, di Rotary-buono 
e generoso con tutti.   Grazie Max… 

Ma torniamo a Enzo (Siviero) l’uomo-
ponte, cioè dei ponti, quelli veri e quelli 
metaforici, importanti tutti e due perché agiscono nello stesso modo: 
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uniscono le diversità dei luoghi e delle 
anime della gente, creano 
connettività al contrario dei muri ( a 
lato il suo Ponte dei Congressi a 
Roma). Il suo sogno (di Enzo) è di 
abbatterli (i muri) e con quelle stesse 
pietre costruire ponti, ponti, ponti…I 
ponti, se fossero essere umani di sesso 
femminile “se li sposerebbe tutti” dice 
scherzosamente Enzo. La connettività 
attraverso la cultura diventa universale, è la connettività che comanda il 
mondo, dichiara convintissimo Enzo, con la sua dolce cadenza di veneto 
colto, sempre gentile nel tono e modesto anche quando parla di sé, dei 
suoi premi, dei suoi successi in giro per il mondo, del suo impegno in Cina in 
varie università, del rettorato all’ università eCampus, e tanto altro. Ma 
ascoltarlo è come ascoltare Vivaldi, sempre diverso di contenuto e sempre 
uguale nel linguaggio, così musicale e poetico, un vero piacere. 

Parla poi di ingegneria visionaria, che secondo lui “è già realtà”: basta 
pensare al raddoppio del Canale di Panama (terminato nel 2016) e al 
nuovo Canale di Suez che gli egiziani stanno costruendo accanto a quello 
“vecchio”, e che sarà pronto fra cinque anni (nel 2023). OK, canali 
faraonici, ma i ponti del futuro quali saranno? E dove? E cosa c’entra la Via 
della Seta che i cinesi stanno pensando di realizzare? C’entra, perché una 
delle vie della seta (sono più di una) che i cinesi sognano di realizzare è 
quella che connetterà (con il treno) Pechino con Città del Capo (Sud 
Africa) attraverso i “corridoi pan-africani” che attraversano tutta l’Africa da 
sud a nord e poi, dall’Africa alla Sicilia con un super-ponte fra Tunisia e 
Sicilia. E poi? E poi dalla Sicilia alla Calabria, ovviamente con il Ponte di 
Messina        (progetto a lato), che lui è certo che verrà realizzato quando 
non se ne potrà fare più a meno: cioè quando? Quando i nostri “politici” la 
smetteranno di pensare solo all’ orizzonte elettorale, sempre  a beve termine 
perché nel nostro Pase sembra che le elezioni non finiscano mai,   e 
penseranno un po’ più seriamente al bene del nostro Paese, come seppero 
fare i grandi statisti che fecero l’Europa. Il nostro è uno strano Paese, unico 
al mondo afferma Enzo, in cui si spendono più soldi (pubblici, naturalmente) 
per non fare un ponte  (il ponte di Messina) che per farlo: il costo del ponte 
è di 4-5 miliardi, costo  che si ripagherebbe  da solo con l’indotto (i lavori 
collaterali) e le entrate fiscali. Invece no, erano tutti d’accordo per il sì,  poi 
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è venuto   il governo Monti che non lo ha voluto per ordine della Merkel, 
afferma Enzo, perché lei e i suoi compatrioti pensano che noi italiani siamo 
cicale: ma il nostro Mediterraneo ha il sole, si vive bene, a nord i cuori non si 
scaldano, parola di Enzo. E i ponti, come quello di Messina, sono “atti 
d’amore” con le terre che uniscono e con il “ponte liquido” che 
scavalcano, cioè con il Mediterraneo. Non farlo (il Ponte di Messina) è la 
imbarazzante eutanasia di uno splendido ponte, già studiato dai nostri 
tecnici fin nei particolari (anche dal nostro Presidente Claudio) e il cui 
progetto verrà replicato chissà quante volte, dice Enzo,  da altri Paesi che 
così utilizzeranno altrove i nostri studi, chissà dove e chissà quante volte. 

Ma tornando al ponte fra l’Africa e l’Europa, cioè fra la Tunisia e la Sicilia: 
sono più di 200 Km, come si fa? Risponde Enzo chiarendo che finché i 
fondali sono bassi, fra i 40 e gli 80 metri non ci sono problemi: si fanno dei 
cassoni, galleggianti o ancorati al fondo del mare, cioè delle isole artificiali,  
la tecnologia esiste già anche per renderli autonomi dal punto di vista della 
energia necessaria al loro utilizzo, abitativo e commerciale. Nel tratto più 

profondo, di circa 200 metri per un tratto di 80 Km, si 
può realizzare un tunnel sottomarino la cui 
progettazione è in corso, ma non dovrebbe essere 
un problema insuperabile. Il costo? Circa venti volte 
il ponte di Messina, cioè 100 miliardi, che sono una 
bella sommetta, ma la Cin a è vicina: infatti la Cina è 
già in Africa, dove sta realizzando opere colossali 
con manodopera cinese a costo molto ridotto, 
come conferma l’archistar Marco Casamonti , 
esperto del mercato cinese, stasera ospite di 
Claudio (Borri) e amico di Enzo. E i cinesi spingono 

per realizzare queste grandi opere, che comprendono anche l’anello finale 
mancante, cioè un grande ponte fra Italia e Albania, del costo di un terzo di 
quello fra l’Africa e l’Italia, cioè di 35 miliardi. Una volta fatto anche questo 
super-ponte il collegamento via treno fra la Cina e il Sud Africa sarebbe una 
realtà: chissà quando,  ma il progetto esiste e la possibilità c’è già.  “Questo 
progetto, una volta realizzato, ammazza il traffico clandestino di migranti” 
che preferirebbero certamente la sicurezza del treno al rischio del mare,  
alle violenze dei libici e alla insicurezza dei gommoni, conclude Enzo Siviero, 
che si dichiara affetto da “pontite”, la malattia dei ponti da sognare, da 
progettare e da costruire:  perché i ponti “creano sviluppo e lo sviluppo  
serve a togliere la povertà”, ma soprattutto “i ponti servono a creare 
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collegamenti fra culture, credi e esseri umani” diversi, e i collegamenti sono 
necessari per conoscerci meglio e rispettarci, quindi favoriscono la pace fra 
i popoli, come cerca da sempre di fare anche  il Rotary, con tutte le sue 
iniziative, PolioPlus in primis, quindi… 

 

VIVA IL ROTARY !! 

 

P.s. E’ qui allegato l’articolo sul Seminario di Massimiliano Tacchi a Punta Ala 
del   26 maggio u.s. intitolato IL BREVIARIO DI MAX (con foto). 

P.p.s. Questo articoletto è stato scritto con la collaborazione di Raffaello 
Loreto, che ringrazio.  
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ROSSO CARDINALE… 
 

Stasera 24 luglio 2018  è un caldo quasi soffocante perfino nella piazzona di 
Ognissanti, per cui  tutti i nostri (Soci e ospiti) si precipitano dentro il Westin 
Excelsior alla ricerca di un refrigerio che è assolutamente garantito, infatti 
appena si entra sembra quasi di tuffarsi in piscina, o direttamente in un 
fresco  mare… Che meraviglia, e poi c’è tutto il resto, già pronto per noi ed  
elegantemente disposto in bell’ordine sulle varie consolle della grande Sala 
degli Specchi: sono gli ormai famosi antipastini di pesce fritto allegramente 
affiancato da varie verdurine (fritte anche loro)  tutti nei cartoccetti, molto 
chic, di carta gialla, quella vera fatta con la paglia, come si usava mille anni 
fa’, ma anche fino a  solo dieci (anni fa’), per assorbire al meglio  l’olio del 
fritto, e non ungersi le mani. 

Ma questa è una serata assolutamente eccezionale, sia per gli ospiti (un ex 
Ministro e un neo Cardinale, entrambi albanesi)  sia  per la data, che è  
ultima delle nostre riunioni estive:  per cui anche gli antipasti sono fuori-
ordinanza. Ci aspetta infatti anche una allegra sfilata di micro-mozzarelline 
accuratamente  infilzate con pomodorini della stessa taglia (certo di 

Pachino o dintorni), e pittorescamente alternate con 
verdissime foglioline di basilico straprofumato ed 
elegantemente disposte (le mozzarelline) a formare una 
coroncina bianca-rossa e verde, fresca e invitante, oltre 
che scherzosamente patriottica. Ma non solo: fanno bella 
mostra anche numerosi macro-bocconi di popone fresco 
amorevolmente   avvolti nel prosciutto crudo, il tutto di 

dimensioni tali che sono ironicamente definite “imbarazzanti” (perché 
troppo grossi) dalla affascinante Elena, che però non esita a gustarne più 
d’uno, dopo un’accurata scelta “dimensionale”, cioè scartando quelli 
troppo grandi per essere gustati “a mano libera”, cioè senza coltello e 
forchetta.  Ma sono ottimi, sia il popone che il prosciutto crudo, dolce ma 
profumato e sapido, forse è un San Daniele o forse un nostro Pratomagno, 
cioè vero prosciutto di montagna, che non è certo da meno. Poi tutti a 
tavola per una cenetta giustamente estiva: insalata di farro con gamberi e 
verdurine fresche, sembra un risottone ma il farro è più tipicamente estivo, 
fresco, consistente, scuretto, con mini-tocchetti di zucchino crudo, 
prezzemolo e mini carote appena scottate, e condito con qualcosa di 
molto  fresco, forse una citronette (o una vinegrette) più che adeguata. 
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Ecco che arrivano poi due cospicue fettone di pesce spada (a testa) 
tiepido (siamo in estate…) con pomodorini appena scottati in un sughetto 
aromatico che parla di Sicilia, e del suo mare. Uno splendido gelatino alla 
crema (che sembra appena fatta) con frutti di bosco freschi chiude in 
gustosa policromia la nostra cenetta di mezza estate. Grazie, Piero … 

Prima degli ospiti albanesi (di cui 
accennato sopra) abbiamo una 
importante novità: entra nel Club un nuovo 
socio dell’era del Presidente  Claudio Borri, 
si tratta di   Niccolò Persiani,   professore 
ordinario di Economia aziendale, che 
legge con   evidente partecipazione la 
tradizionale “promessa rotariana” 
commentando, a fine lettura, che si tratta 

di un impegno molto serio: è vero, per questo va letto prima di entrare nel 
Rotary, per prender conoscenza (e coscienza) di ciò che ci si  aspetta da 
ogni nuovo Socio, sia personalmente che  professionalmente. Lui insegna  
Economia aziendale, ma si occupa molto attivamente di cooperazione 
internazionale anche in Albania, dove sono stati attivati, in collaborazione 
con il (past) Ministro Tritan Shehu, che è  nostro ospite stasera,  due corsi di 
studi, in collaborazione con la prof. Stefania Fuscagni, anche lei invitata da 
Claudio in questa serata “albanese”. 

Attuale membro del Parlamento albanese,  il Prof. Tritan Shehu è anche 
vice-Presidente del Comitato di Politica Estera del suo Paese, di cui ha 
ricoperto in passato la carica di Ministro degli Esteri e della Salute. Insomma 
è un pezzo grosso dell’Albania, della quale è 
venuto qui a parlarci soprattutto in relazione 
all’Italia, alla Toscana e a Firenze. Il suo Paese 
fu occupato dall’Italia nel 1915-20,  fu annesso 
al Regno d’Italia nel 1939 fino al 1944, quando 
conquistò l’indipendenza. Dal ’44 al 1990 fu 
governata dal più asfissiante regime 
comunista d’Europa, fino alla sua caduta (nel 
’90) che portò ad una rivolta armata sedata 
da una missione ONU nel 1997. Dopodiché la 
situazione si normalizzò, si approvò con 
referendum una vera Costituzione con un 
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Parlamento e vari partiti politici, e si tennero regolari elezioni. Attualmente 
sono al potere i socialisti, sia con il Primo Ministro che con il Presidente della 
Repubblica. Dal 2009 l’Albania è membro della NATO ed aspira ad entrare 
nella Unione Europea. E’ grande circa un decimo dell’Italia ed ha 2,8 milioni 
di abitanti residenti, ma molti di più sono sparsi nei Paesi vicini fra cui il 
Kosovo (1,8 milioni), l’Italia (440 mila), la Macedonia e la Grecia (mezzo 
milione ciascuna). In tutto gli albanesi nel mondo sono quasi 7 milioni, la 
maggior parte vive in Europa ma anche in USA e Canada. L’Italia è 
separata dall’Albania dal Canale di Otranto largo solo 71 Km (nel suo punto 
più stretto): quindi l’Albania è veramente vicina al tacco del nostro italico 
stivale … 

Alcuni di questi dati sono citati da Shehu, che dedica però la parte più 
intensa (e politica) del suo appassionato discorso alla necessità che i nostri 
due Paesi collaborino attivamente per avvicinare i Balcani Occidentali 
(cioè l’Albania e Paesi limitrofi) all’Europa nel reciproco interesse. “Gli 
albanesi sono un popolo europeista” dice Shehu, che infatti si sta 
impegnando per raggiungere i requisiti necessari all’adesione alla U.E. 
(Unione Europea) e anche alla eventuale futura creazione degli Stati Uniti 
d’Europa. L’ingresso dei Balcani Occidentali nella U.E. “completerebbe i 
confini europei” a sud-est, confini  che ora si fermano a Slovenia e Croazia, 
già membri della U.E. Così l’Italia non sarebbe più sola ai confini meridionali 
dell’Europa continentale, e potrebbe collaborare più efficacemente con 
quei Paesi balcanici (occidentali)  per 
migliorare il  controllo della immigrazione da 
sud (cioè dall’Africa) , per monitorare meglio i 
traffici illeciti (di armi e di droghe)  e per 
contrastare il fondamentalismo islamico. 

Questo in  sintesi il discorso “europeista” di 
Tritan Shehu, il politico albanese nostro ospite 
stasera: ma la sua parte finale è tutta 
dedicata alla Cooperazione Italiana 
“presente in Albania dal 1991” lodandone l’impegno, anche finanziario, in 
favore dell’economia albanese: “a sostegno dello sviluppo economico in 
agricoltura, nel campo dell’energia, della formazione e della istruzione 
professionale, dell’innovazione e delle tecnologie digitali”. L’impegno 
complessivo del nostro Paese è stato di 800 milioni di euro e  “attualmente 
sono attive 41 iniziative per oltre 300 milioni”. Cita (Shehu) anche 
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l’elettrodotto che Terna (distribuzione di elettricità in alta tensione) sta 
realizzando nel confinante Montenegro, per l’Italia e i Balcani; e il previsto 
gasdotto trans-adriatico (TAP cioè Trans Adriatic Pipeline) che, dopo aver 
attraversato tutta l’Albania e in Canale d’Otranto, porterà in Italia il gas 
(azero) del Mar Caspio, con beneficio sia albanese che italiano. La 
cooperazione italo-albanese - aggiunge Trehu - è fortemente 
avvantaggiata anche dalla “grande diffusione della lingua italiana”, 
retaggio storico-culturale del passato ma anche del ruolo svolto dalla 
Regione Toscana, da Firenze e dalla sua Università nel campo culturale e 
scientifico, con “corsi di formazione e qualificazione e con programmi di 
studio in ingegneria civile e in architettura”. 

 Concludendo Shehu afferma che “l’Italia è il nostro principale partner 
strategico, il nostro avvocato in Europa”…Forse non ce ne rendiamo conto, 
ma noi siamo per loro la via per l’Europa alla quale dimostrano di aspirare in 

modo quasi commovente: tanto 
più commovente in quanto ciò 
avviene mentre chez nous 
sembrano  soffiare strani venticelli 
anti-europei, anti-euro e anti-
allargamento della U.E. Ma la loro 
speranza nel nostro appoggio al 
loro ingresso in Europa è 
incrollabile, non muore mai: 
speriamo (e cerchiamo) di non 

deluderla, sarebbe un vero peccato per noi, per loro e per l’Europa. Anche 
perché, probabilmente, l’Albania è oggi più vicina a noi che al resto dei 
Balcani, per la sua storia, per la lingua, per la cultura e per la sua economia. 
Buona fortuna, piccola-grande Albania! 

E’ noto che dal punto di vista religioso, cioè delle religioni praticate in 
Albania, i musulmani sono largamente in testa con  oltre il 50% della 
popolazione, e ciò si spiega dopo secoli di occupazione dell’impero 
ottomano, cioè dei turchi. Ma i cattolici sono un buon 10% e hanno avuto, 
in epoca recente, due grandi personaggi: il più famoso è stato senza 
dubbio Madre Teresa,  premio Nobel per la pace nel 1979 e proclamata 
Santa da papa Francesco nel 2016.  Ma amatissimo in Albania è anche un 
piccolo prete cattolico che ha entusiasmato Papa Francesco quando lo ha 
conosciuto in occasione della sua (unica) visita apostolica in Albania nel 
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settembre 2014. Infatti dopo averlo ascoltato raccontare con estrema 
semplicità (“come se parlasse di un altro”) la storia della sua vita di piccol o 
prete  perseguitato dal regime ultra-comunista e ultra-ateo di Hoxha, Papa 
Francesco  lo ha abbracciato con le lacrime agli occhi e due anni dopo, 
nel novembre del 2016,  lo ha creato Cardinale: il suo nome è ERNESTO 
SIMONI e stasera è qui con noi, insieme a Tritan Shehu,  al Console di 
Albania dott. Vito Pasholli  (del RC Scandicci) e  al nipote Tonin Simoni, ospiti 
(i due Simoni) del Cardinal Betori, in Arcivescovado a Firenze. 

 Ma perché? Cosa ha fatto di così straordinario questo piccolo prete 
albanese da commuovere un colto gesuita 
italo-argentino (Papa Francesco) fino a farlo 
Cardinale? E’ stata la sua semplicità di prete 
vissuto in trincea  finché c’è stato il 
comunismo che lo ha incarcerato, spedito in 
miniera a spaccare le pietre, infilato nelle 
fogne a lavorare, torturato…e lui, senza 
batter ciglio, faceva tutto quello che gli 
dicevano di fare senza una parola di 
risentimento, o di odio, anzi perdonando 
ogni giorno i suoi aguzzini: ma continuando, 
di nascosto, a dir Messa, a confessare, a 
consolare con la sua fede dolce e 
incrollabile, a convertire i suoi compagni di sventura, come un cristiano al 
tempo delle catacombe e dei martiri romani. Poi,  dopo il crollo del 
comunismo in Albania,  ha continuato la sua opera di pace calmando gli 
animi desiderosi di vendetta e spingendoli al perdono, alla 
rappacificazione, alla fratellanza e alla amicizia, contribuendo così alla 
ricostruzione del suo Paese in chiave di pace e di tolleranza. Insomma: quasi 
un santo vivente, con lo sguardo di un passerotto fuori dal nido ma 
sopravvissuto a tutto, grazie a Dio, alla sua fede negli uomini che sanno 
anche perdonare, che scelgono la pace invece della vendetta, che sanno 
essere amici anche con i nemici (ex). A  questo, forse, pensava il buon Papa 
Francesco quando ha deciso di farlo Cardinale, il massimo riconoscimento 
per un cristiano vivente. E lui, Ernesto, ha accettato anche questo, con la 
stessa semplicità con cui aveva accettato tutto il male del passato: così ora 
accetta anche tutto il bene, gli onori, l’ospitalità del nostro Cardinal Betori 
che lo ha perfino nominato “Canonico della Cattedrale” dicendosi 
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“onorato che lui accetti”. Lui accetta tutto, nella convinzione che tutto 
viene da lassù, in alto, molto in alto… 

Forse pensa così anche del  Rotary che lo ospita stasera, quindi… 

VIVA IL ROTARY !! 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

33 
 

IL GENERALE E LE SIGARETTE 

E’ il 4 settembre 2018 e siamo (quasi) una cinquantina nel “nostro” super-
Westin-Excelsior ad accogliere ENZO SANTORO : il sorridente, ironico e mite 
Generale dell’IGM, cioè del glorioso Istituto Geografico Militare di via 
Cesare Battisti, ben conosciuto e molto amato dai fiorentini,  notoriamente 
grandi viaggiatori via terra ma curiosamente anche via mare fino dai tempi 
del grande  Amerigo Vespucci, che aveva casa qui accanto, in Borgo 
Ognissanti.    Quasi a conferma dell’indole viaggiatrice dei fiorentini il 
Presidente Claudio Borri comunica con evidente soddisfazione che Il nostro 
Club è felicemente reduce con 24 Soci  da una settimana trascorsa in 
Albania, proficua  e  significativa sia rotarianamente che culturalmente. E’ 
stato un viaggio impegnativo con incontri importanti, come la visita al 
Parlamento albanese, all’Università, al Rotary Club  Tirana e a numerosi 
luoghi con “risorse artistiche” degne di grande interesse.     Ma su questo 
viaggione Claudio ci pr omette una serata ad hoc, interamente dedicata ai 
racconti e alle immagini raccolte nel Paese delle Aquile, come viene 
ancora oggi chiamata l’Albania, che sarà forse nel mese di ottobre, 
quando qualcuno ci spiegherà  questo nome curioso…Ma Claudio ci 
informa poi di un piccolo incidente appena occorso alla cara Doris (sua 
moglie) mentre veniva in auto qui al Westin, fortunatamente senza 
conseguenze per lei. 

Ci accolgono nella “sala degli specchi” tanti antipastini allegri e policromi,  
alcuni curiosamente “patriottici” (mozzarella su pomodoro e basilico, un 
simpatico tricolore tutto da mangiare…) sparsi generosamente sulle tante 

consolle grandi e piccole  della sala, una delle 
quali (consolle) interamente “dedicata” ai 
deliziosi frittini caldi offerti nei caratteristici 
supporti concavi abilmente ricavati da  qualche 
legno tropicale, che ne mantengono  il calore e 
ne facilitano la raccolta manuale  degli 
interessati, che sono tutti, o quasi. Aperitivi à 

volonté serviti da due operosi e sorridenti addetti all’apposito “banco”, in 
testa alla sala, dal prosecco al bianco-liscio, dal succo d’arancia a quello di 
pompelmo, patatine fritte e noccioline…Poi tutti a tavola per la cenetta 
estiva, servita a ritmi non proprio travolgenti (un’ora e mezza abbondante), 
ma glissons (non importa) perché il clima generale è quello del dopo-
vacanze cioè  sereno, rilassato,  amichevole, con tutta la gioia di ritrovarci 
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dopo la lunga pausa di agosto, ricca di bei ricordi pronti per l’uso, cioè per 
essere travasati a chi ci siede vicino, che generosamente ricambia (i 
ricordi): insomma un clima…veramente rotariano! Dopo l’ampia pausa, 
riempita con fitte conversazioni, arriva un raviolo gigante che riempie il 
piatto, sdraiato con la sua pancetta ripiena di burrata sul pallido sughetto 
rosso, per un po’ di colore e di freschezza estiva, molto appropriata. Segue, 
dopo una lunga sosta utilmente impegnata dai Soci in tranquille  riflessioni e  
conversazioni sui temi più vari, un maxi petto di pollo ripieno di carciofi e 
pecorino: la porzione è da “calciante” del calcio storico fiorentino, o da 
rugbista prima della partita, cioè il doppio del normale, ma nessuno si 
lamenta, anzi… 

Nell’attesa del dessert Loretta Lahr ci 
intrattiene sulla edilizia albanese da lei 
appena visionata in loco. E’ infatti una dei 
rotariani volati in Albania con Claudio, dove 
era già stata nel ’94, era quindi curiosa di 
vedere cosa è cambiato, urbanisticamente, 
nei tanti  anni trascorsi dopo la sua prima visita 
in Albania. L’edilizia attuale, secondo il suo 
parere, è “un po’ informe e senza radici 

culturali”, con casoni squadrati dappertutto al posto dei piccoli vecchi 
condomini a cinque piani della precedente era super- comunista di Enver 
Hoxha:  erano così bassi (i condomini)  perché erano stati costruiti tutti senza 
ascensore. Ora, nei casoni squadrati,  gli ascensori ci sono, e da ogni 
balcone spunta fieramente un bel condizionatore, forse non una bella vista 
ma per loro (gli albanesi che ci abitano) è probabilmente la più bella 
conquista dopo gli interminabili anni bui trascorsi dalla fine della guerra (nel 
’46)  al crollo del comunismo (nel ’90) e alla lenta e faticosa conquista della 
prima democrazia parlamentare della loro storia, 
grazie anche all’ intervento militare dell’ONU (nel 
’97). Ma ora tocca a lui, al Brigadier Generale Enzo 
Santoro (non Generale di Brigata perché addetto ai 
“servizi tecnici”, ci precisa su  richiesta di Claudio) 
che cavallerescamente passa la parola alla nostra 
Socia Grazia Tucci,  che ci spiega con semplicità il 
mistero di questa serata dedicata a Santoro: ecco 
com’è andata. 
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Nel 2011, dopo una sua relazione scientifica ai Lincei (Accademia Nazionale 
dei L., fondata nel 1603, “la più antica accademia scientifica del mondo, 
fra i suoi primi Soci Galileo Galilei”) la nostra Grazia Tucci fu garbatamente 
avvicinata da un militare pieno di stellette (tre) che le disse semplicemente: 
“Noi collaboreremo”. Lei rimase piacevolmente stupita di questa 
dichiarazione di interesse da parte di uno sconosciuto colonnello presente 
alla sua conferenza, ma tutto finì lì, e lei non ci pensò più. Finché…finché 
quattro anni dopo, nel 2015, Grazia ricevette dal Comune di Firenze 
l’incarico di fare il rilievo della cinquecentesca Fortezza da Basso, la 
fortificazione delle mura (“alla moderna” cioè a prova di cannone) voluta 
dai Medici (Alessandro) appena rientrati a 
Firenze, “per assicurarsi il controllo della città” 
giudicata evidentemente infida. Attualmente 
è la sede di Firenze Fiera, che ospita 
numerose mostre ed esposizioni, fra cui la 
popolare Mostra Internazionale 
dell’Artigianato, nell’ultima settimana di 
aprile fino al  1° maggio (da ormai 82 anni). 
Entusiasta di questo prestigioso incarico 
Grazia era curiosissima  di sapere come e 
perché il Comune si era rivolto a lei per questo lavoro così importante, e la 
risposta fu molto semplice quanto imprevista: “il Suo nome ci è stato fatto 
dal Colonnello Santoro, dell’Istituto Geografico Militare” favorendo così una 
utile collaborazione con l’Università di Firenze .   Il Colonnello nel frattempo è 
diventato Generale, e stasera è qui fra noi a parlarci del “suo” Istituto 
Geografico Militare, della sua storia e della cartografia antica e moderna, 
anzi modernissima basata anche  sull’utilizzo dei droni, che sono proprio la 
specialità e la grande passione della nostra Grazia. Quindi dai Lincei al 
Rotary il passo è stato incredibilmente breve, con Grazia che ha un incontro 
fortuito con Santoro ai Lincei di Roma, e con Santoro che si ricorda di lei al 
momento giusto e fa il suo nome al Comune per il rilievo della monumentale 

fortezza-simbolo di Firenze, che è oggi il principale 
centro espositivo della città. “Dopo questa 
presentazione ora posso camminare sulle 
acque…” dice scherzosamente Santoro 
avvicinandosi con passo rapido al proiettore delle 
slide che userà nei 20 minuti concessi da Claudio al 
suo intervento di stasera. Ma le sorprese non 
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finiscono qui. Infatti, a un cenno del Generale, Claudio gli si avvicina e gli 
porge…una sigaretta: ma qui, ovviamente, non si fuma, e allora? 

Quel gesto della sigaretta è  la rievocazione, forse un po’ “teatrale”, del 
mezzo fiasco del Generale quando non era ancora Generale, e che gli è 
costata, forse,  un po' di carriera. Infatti durante un suo incontro   con un 
“pezzo da novanta” (suo superiore, naturalmente) che gli chiedeva di fargli 
vedere delle “cartine” prodotte dall’Istituto Geografico Santoro gli rispose 
(ironicamente) che “le cartine sono quelle delle sigarette, non quelle 
dell’IGM, che produce carte geografiche, non cartine da sigarette…”. La 
risposta, anche se ironica,  non entusiasmò l’interlocutore, che in seguito 
probabilmente non si adoperò in favore della carriera di Santoro…Il quale 
però,  nonostante l’episodio di cui sopra, è brillantemente arrivato alla 
posizione (apicale) di  Capo del reparto informazioni geografiche 
dell’Istituto Geografico Militare (IGM), cioè “dell’organo cartografico 
ufficiale dello Stato italiano”  creato per “soddisfare tutte le esigenze del 
cittadino”,  per essere di  “supporto alle nostre Forze Armate in Italia e 
all’estero” e per “la manutenzione dei confini”. Infatti l’IGM produce le carte 
geografiche dell’Italia intera  in tutte le scale dal 25.000 al 50-100-250.000, 
cioè a partire dalla più dettagliata al 25.000, che è chiamata 
comunemente “tavoletta”. Perché è chiamata così?  Perché questo è il 
nome del supporto usato dai cartografi IGM per i rilievi “manuali” eseguiti sul 
luogo, come ha fatto anche lui (Santoro) fino a qualche annetto fa’(nel 
1982, in Molise). E’ cioè una specie di “tavolino” su cui il “rilevatore” 
appoggia la carta per disegnare comodamente quanto ha rilevato sul 
terreno. Rilevare e disegnare le carte geografiche di tutta l’Italia è stato un 
lavoro molto lungo, ci vollero infatti 30 anni per completare la cartografia 
dell’Italia, tavoletta dopo tavoletta, dal 1872 quando il Governo affidò 

questo incarico all’ IGM, 
appena nato a Firenze allora  
capitale del Regno d’Italia, e 
che qui è rimasto fino ad oggi.  

Esso custodisce nella sede di 
via Cesare Battisti, ex convento 
della Santissima Annunziata, 
una bellissima “biblioteca 

geografica e cartografica con oltre 200.000 volumi” 
che riunisce quelli provenienti dai vecchi Stati pre-
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unitari, principalmente da Napoli e da Torino. Ci sono anche moltissime 
carte geografiche antiche, alcune vere opere d’arte,  di grande interesse 
storico e artistico, anche se non possono essere esatte come quelle 
realizzate in seguito dallo stesso IGM. Oggi si effettuano infatti “misure 
geodetiche di alta precisione” utilizzando anche i droni. 

Esiste anche un importante Archivio dell’IGM (di cui Santoro è il 
responsabile) che contiene moltissime foto del territorio e delle città anche 
riprese da aeroplani sia sul territorio italiano che nelle nostre ex-Colonie: si 
tratta di centinaia di migliaia (!) di foto aeree e di foto storiche che sono 
tutte a disposizione del pubblico. Ma c’è perfino   un Museo degli strumenti 
tecnici che sono stati utilizzati dall’IGM per realizzare le sue carte 
geografiche: e tutto ciò è aperto al pubblico, consultabile e riproducibile, 
come afferma con evidente soddisfazione il nostro Ospite. Infine l’IGM è 
sede della Scuola Superiore di Scienze Geografiche per Master di 1° e di 2° 
livello e collabora con varie Università, fra cui Firenze e Siena “per migliorare 
il nostro lavoro, se no chiudiamo” conclude sorridendo il Generale Santoro, 
forse con la stessa vena ironica delle cartine delle sigarette! Grazie 
Generale, viva l’IGM  e naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY!! 
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LE SFIDE E LE PREMESSE… 

Siamo ancora in piena estate oggi 11 settembre 2018 mentre trotterelliamo 
con molti amici verso il  Westin Excelsior ad ascoltare un Socio entrato da 
pochissimo nel nostro Club: è Niccolò Persiani, economista prestato alla 
medicina, o meglio al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica della 
Università di Firenze dove insegna Economia aziendale come Professore 
ordinario. Benissimo, e allora di cosa si occupa? Di economia o di 
medicina? Non essendo un medico deve quindi occuparsi di economia, ma 
cosa c’entra l’economia con la medicina? Dopo una impercettibile pausa 
di riflessione, quasi un batter di ciglia, Niccolò entra nell’ argomento-lavoro 
con un curioso e allegro aneddoto familiare: quando chiedono a suo figlio 
cosa fa suo padre…lui (suo figlio) cambia subito argomento perché in realtà 
non lo sa, o meglio non riesce a spiegarlo ai suoi coetanei.  Quindi la prima 
premessa di Niccolò è la seguente: non si creda che sia facile spiegare il suo 
lavoro senza fare altre premesse, che complicherebbero inutilmente la vita 
agli interlocutori di  suo figlio ma…a noi no, o almeno lo spera e così ora ci 
prova. 

 Seconda premessa: la sanità è un settore economico perché ogni malattia 
da curare ha un costo, che è ovviamente il costo della cura: visita medica, 
medicine, esami medici, pronto soccorso, ospedale, convalescenza, visite di 
controllo, anche per il resto della vita se la malattia diventa cronica. E ciò 
accade sempre di più nella nostra società che invecchia. Buon per noi 
(anzianotti) naturalmente ma l’invecchiamento della popolazione 
rappresenta un maggior costo che va calcolato. Perché va calcolato? 
Perché le risorse della sanità pubblica sono quelle che sono, e vanno 

equamente ripartite secondo le 
necessità di tutti, anche degli anziani 
che aumentano di numero ma anche 
dei più giovani che hanno meno lavoro 
e che quindi versano alla Stato meno 
contributi che servono, anche, per  
finanziare i costi della Sanità pubblica. 
Ma quali sono questi costi? Sono 118 
miliardi, dice serafico  Niccolò, che non 

sono noccioline: infatti  buttati nelle nostre vecchie lirette sono la bellezza di 
228 mila miliardi, proprio così, mila-miliardi…Ma sono tanti o pochi rispetto 
agli altri Paesi dell’Europa? In Italia sono il 6,8% del PIL (Prodotto Interno 



  
 

 

39 
 

Lordo, che è il valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un anno dal 
Paese), e che non è molto lontano da quello degli altri grandi Paesi europei. 
Infatti  la Francia spende per la  Sanità il 9% del suo PIL, la Germania l’8,7% e  
il Regno Unito (UK), (che ha inventato il Servizio Sanitario Nazionale per tutti 
dopo l’ultima guerra) spende il 7,6% del suo PIL. 

 Ma non si può ignorare  che i PIL di questi grandi Paesi europei non sono 
uguali fra loro, così come è diverso il numero dei rispettivi abitanti: quello 
che conta per il cittadino di ogni Paese è quanto ogni Paese spende per 
ciascuno dei suoi abitanti. Per esempio la Germania produce un PIL quasi 
doppio di   quello dell’Italia (3144 miliardi contro i nostri 1672) con i suoi 82 
milioni di abitanti e spende nella Sanità (vedi sopra) l’8,7% di esso (PIL): cioè 
spende oltre 273 miliardi per l’assistenza sanitaria dei suoi 82 milioni di 
abitanti, cioè spende 3.335 € per assistere ciascuno dei suoi abitanti. La 
Francia spende circa 3.132 € per assistere ciascuno dei suoi 64 milioni di 
abitanti; il Regno Unito (UK) spende meno e cioè circa 2.766 € per ciascun 
abitante di Albione (UK). E noi quanto spendiamo per ogni cittadino? Lo 
Stato italiano spende circa 1966 € per l’assistenza sanitaria di ciascun 
italiano, quindi un po’ meno degli altri grandi Paesi europei. “La nostra 
Sanità spende meno degli altri Paesi, nonostante gli sprechi” afferma 
convinto Niccolò: quindi siamo bravi, o almeno “bravini”. 

Forse  ora, dopo qualche premessa “tecnica”,  cominciamo a capire cosa 
fa Niccolò: lui si occupa degli aspetti economici della sanità, cioè dei 
rapporti (economici e di controllo) fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni e le 
ASL che gestiscono gli ospedali con i soldi che ricevono dalle Regioni;  e dei 
controlli relativi a queste gestioni, perché quei soldi (che sono pubblici) 
vengano gestiti al meglio,  riducendo gli  sprechi ma fornendo a tutti i 
cittadini un servizio sanitario di 
qualità con il personale che ci 
lavora.  Ma  quanti sono coloro che 
lavorano nella sanità in Italia? Sono 
650.000 di cui 450.000 sono sanitari, 
cioè medici e infermieri. Ciò 
significa che nel nostro Paese c’è 
un “sanitario” (medico o infermiere) 
ogni 133 abitanti. Sarebbe 
interessante sapere quanti sono gli 
addetti alla Sanità negli altri grandi 
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Paesi europei: cioè quanti addetti per abitante ci sono in Germania, Francia 
e UK; e quanti medici e quanti infermieri ci sono in Italia e negli altri Paesi…   
Sarà per la prossima volta! 

Ma altrettanto importante è la qualità del servizio sanitario che il Paese è in 
grado di offrire, e qui il nostro (Paese) se la cava benone, afferma Niccolò 
dati alla mano, cioè secondo  le classifiche internazionali sulla qualità 
sanitaria offerta ai propri cittadini. “Siamo al secondo posto nel mondo, o al 
quarto secondo un’altra classifica, quindi la nostra Sanità si conferma un 
settore di eccellenza, ed è comparabile con le altre (Sanità) di altri Paesi”. 
Quindi, afferma Niccolò, il settore funziona bene e proprio per questo “è più 
difficile intervenire” per migliorarlo. L’affermazione può sembrare 
paradossale, ma in realtà non lo è se si tiene conto dell’insieme dei problemi 
da risolvere,   della geografia del nostro Paese e anche della sua storia, così 
diversa da nord a sud, e da est a ovest. Un problema fondamentale è 
quello degli sprechi: ma anche eliminandoli non si risolvono i problemi della 
Sanità, afferma Niccolò, con la convinzione di chi ci ha provato e ha capito 
che gli sprechi non sono tutto ciò che non va. C’è ben altro… 

Gli sprechi sono stati messi sotto controllo quasi dovunque grazie al primo 
tavolo di monitoraggio (dello Stato) che “verifica il rispetto della spesa che 

garantisce i servizi: se i soldi mancano si arriva al 
commissariamento della Regione che non 
pareggia il bilancio” cioè lo Stato subentra alla 
Regione nella gestione della sanità.  Ma i 
controlli non finiscono qui: c’è anche un 
secondo tavolo di monitoraggio che deve 

“verificare che la prestazione [del servizio sanitario regionale] sia di livello 
qualitativo adeguato”. Anche se loro (Niccolò&Co.) sono “più bravi a 
valutare le cifre che i livelli qualitativi” si può arrivare al commissariamento di 
una Regione anche se essa non raggiunge gli standard qualitativi previsti 
dalla Legge. E allora sono guai per quella Regione…Infatti il Parlamento 
approva un “pacchetto-servizi” minimi essenziali che devono essere 
garantiti per tutti, e che rientrano nel “diritto alla salute” del cittadino. Per 
questo il Parlamento approva un piano triennale di spesa per la Sanità 
pubblica: sono quei 118 miliardi di € di cui sopra, che vengono suddivisi 
(annualmente) fra le Regioni in proporzione alla popolazione. 
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Purtroppo fra una Regione e l’altra ci sono differenze inaccettabili nella 
qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini: infatti si va da un indice di qualità 
100 per le Regioni più efficienti a un indice di 50 per quelle meno. Un vero 
disastro…Inoltre, dice un po’ sconfortato Niccolò, secondo i media (stampa 
e TV) “gli italiani pensano che vada cambiato tutto” nella nostra Sanità, 
mentre invece nel complesso “questo [della Sanità] è un settore che 
funziona”. E allora perché “quando si apre un nuovo ospedale [sui media] 
sono più le critiche su ciò che ancora manca (per esempio parcheggi e 
autobus) che le valutazioni dei nuovi servizi sanitari offerti”?  Non è giusto, 
afferma impassibile Niccolò, ma è così…L’efficienza delle Regioni in materia 
di Sanità viene controllata e valutata dallo Stato sotto due punti di vista 
diversi, dice Niccolò,  ma altrettanto importanti: da come spendono le 
risorse economiche loro affidate e dalla qualità dei risultati. Le migliori 
Regioni dal punto di vista della gestione economica  delle risorse sono 
Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana, che quindi è la 
sesta, afferma Niccolò.  Ma la Toscana è prima assoluta per la qualità dei 
servizi sanitari offerti, seguita dalle Regioni di cui sopra: evviva!!  

Ma due bombe a orologeria stanno per esplodere nella Sanità pubblica del 
nostro Paese, come purtroppo anche degli altri Paesi europei: sono la 
bomba demografica e quella …medico-infermieristica, afferma serissimo 
Niccolò.  Che vuol dire? La prima bomba, quella demografica, non è 
dovuta all’aumento della popolazione, che in Italia non c’è, infatti siamo 
fermi da vari anni a 60 milioni di abitanti, immigrati compresi. E’ dovuta al 
suo invecchiamento, che procede inesorabile con l’innalzamento dell’età 
media della popolazione, dovuta anche alla nostra buona sanità. Infatti in 
soli dieci anni la popolazione anziana del nostro Paese, cioè quella con più 
di 65 anni di età, è aumentata del 3% passando dal 20% al 23% della 

popolazione: ciò significa che oggi ci sono in 
Italia quasi 2 milioni di anziani in più rispetto a 
dieci anni fa’ (2007-2017). E avere più anziani 
significa (anche) avere più malattie croniche 
da curare e quindi maggiori spese per la 
Sanità pubblica. 

Veniamo ora alla seconda bomba vicina ad 
esplodere nel nostro Paese: e che sia già 
esplosa in altri Paesi come il Regno Unito (UK) 
non è certo una consolazione, anche perché 
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loro hanno altre risorse rispetto alle nostre, come vedremo. La seconda 
bomba è la scarsità di medici e infermieri, conseguenza anche del 
“numero chiuso” per l’ingresso alle nostre Facoltà di Medicina, introdotto 
alcuni anni fa’ “senza pensare ai bisogni dei prossimi anni” afferma 
perentorio Niccolò. Quindi è necessario decidere “come fare per dotarsi 
non solo di più medici”, ma anche di più infermieri, come avviene già nel 
resto del mondo in cui ci sono molti più infermieri che da noi . Nel Regno 
Unito (UK) da anni cercano di risolvere questo problema attingendo alle 
ingenti risorse umane delle loro ex-colonie, soprattutto India e Pakistan, cioè 
favorendo la “importazione” di medici formati nelle ottime Università di quei 
due immensi Paesi (India con 1,3 miliardi e Pakistan con 190 milioni di 
abitanti) ampiamente scolarizzati dagli inglesi a suo tempo.  Ma noi non 
siamo in quella situazione perché le nostre ex Colonie d’Africa non sono 
certo in grado di supplire a questa nostra carenza di personale medico 
perché  hanno enormi problemi in casa loro, come guerra civile, carestie e 
islam radicale. Per cui, per ora, non ci resta che utilizzare al meglio i medici 
che abbiamo e accelerare la formazione professionale di nuovi infermieri, 
che richiede meno tempo di quella dei medici, circa la metà, o forse anche 
meno. 

 Ma fortunatamente abbiamo anche un’altra chance(possibilità), quella 
auspicata dal nostro Socio Carlo C., che le due Sanità esistenti in Italia, 
quella pubblica e quella privata, collaborino di più e senza “pregiudizi  
ideologici”, soprattutto verso quella privata non-profit “la quale se 
controllata con protocolli rigidi supererebbe i pregiudizi” esistenti, dice 
Carlo. E Niccolò aggiunge che “la scelta italiana, già adottata da Francia e 
Germania, è quella di abbandonare parte della diagnostica [cioè le analisi 
mediche] al privato [cioè alla Sanità privata], con il pubblico [cioè la Sanità 
pubblica] che uscirà da interi settori: così i due sistemi di Sanità [pubblica e 
privata] non saranno  più in competizione”. Come già accade da noi, 
osserva prontissimo il Socio Giancarlo L., con il  “coordinamento unico fra  
pubblico e  privato convenzionato” cioè con i servizi sanitari che sono già 
prenotabili “con il sistema unico di prenotazione” alle farmacie e alla USL, 
“senza alcuna competizione fra i due sistemi, con quello pubblico che 
coordina anche quello privato convenzionato”. 

 Come si è visto (vedi qui sopra) le sfide al futuro della nostra Sanità sono 
tante, da quella gestionale (amministrativa) a quella della qualità dei servizi 
sanitari, da quella anagrafica (più anziani) a quella del personale sanitario 
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(medici e infermieri che mancano) e a quella della collaborazione fra la 
Sanità pubblica e quella privata, non profit e profit (cioè sia quella non a 
fine di lucro che quella che deve guadagnare per sopravvivere): ma come 
si è visto fortunatamente l’impegno non manca e con la buona volontà 
tutto si può risolvere…  Così sia. 

   

VIVA IL ROTARY !! 
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LE STANZE DELLA SCIENZA, OVVERO LA SCIENZA DEL GRANDUCA 

Sono una quarantina abbondante gli amici amanti della scienza accorsi 
stasera 18 settembre 2018 in via Giusti 29 alle 18 precise per  godersi la visita, 

illustrata dai suoi due top managers, del 
“Museo Tecnologico e Fondazione Scienza 
e Tecnica” con annesso il modernissimo 
Planetario super-digitale nuovo di trinca. 
Sono la prof. Donatella Lippi, Presidente 
della Fondazione di cui sopra  e il dott. 
Stefano Caramelli, Direttore della 
medesima. 

Un grande cartello azzurro ( che copre un affresco in 
cattive condizioni) ci avvisa che la Fondazione Scienza 
e Tecnica ha qui un Planetario. Niente farebbe 
sospettare che in questi locali si trovi una raccolta 
unica al mondo di strumenti, reperti e modelli che 
spaziano in tutti i campi scientifici. L’Istituto Tecnico 
Toscano, voluto dal granduca Leopoldo II nel 1853 era 
un centro di eccellenza dove si formarono le più 
importanti figure di scienziati del XIX secolo a Firenze. 
Qui nacquero migliaia di brevetti che portarono il 
nome di Firenze in tutto il mondo, e da tutto il mondo 
giunsero macchine e strumenti all’avanguardia che a Firenze vennero 
studiati e spesso migliorati. Oltre all’importante gabinetto di Fisica e di 
Meccanica (prima della nascita della facoltà di Ingegneria nella nostra 
città) vi erano raccolte di prodotti industriali e manifatturieri provenienti da 
ogni parte del mondo. Splendidi modelli in cera, cartapesta e vetro 
riproducono animali e piante del mondo naturale: splendida la raccolta di 
300 grandi fiori di Robert Brendel composti di materiali molto eterogenei , 

completamente smontabili per mostrarne l’anatomia. 
Ancora più affascinanti e realizzati con estremo 
realismo, i celenterati in vetro soffiato di Leopold 
Blaschka di cui il museo possiede la collezione più 
importante in Italia. Il museo è l’eredità della Scuola ed 
è stato recentemente restaurato grazie alla presidente 
Donatella Lippi e al direttore Stefano Caramelli. 
Accompagnati da loro i soci del Rotary Club Firenze 
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Sud, guidati dal Presidente Claudio Borri, 
hanno stasera potuto visitare il museo e 
ammirare in funzione anche il modernissimo 
planetario digitale che da poco ha 
sostituito l’antico planetario meccanico. 
Una bellissima esperienza che consiglio 
vivamente a tutti! (Testo e foto della visita a 
cura del Socio P.P. Filippo Cianfanelli). 

Dopo la visita al Museo, e la sosta al Planetario, gli amici della scienza (cioè i 
nostri Soci presenti)  sono sollecitati dal Prefetto Pier Augusto Germani a 
trasferirsi, con il “cavallo di San Francesco” (cioè lento pede, a piedi) 
all’Hotel Athaeneum in via Cavour, per la prevista cenetta che sarà 
ovviamente “francescana”(…) dato il mezzo di trasporto usato per 
l’occasione. Ma non prima che l’attivissimo Presidente Claudio Borri 
riassumesse a velocità della luce alcune comunicazioni fondamentali: il 
nostro Programma di ottobre, illustrato nei minimi dettagli (ovviamente); la 
disponibilità di ancora pochissime camere a prezzo stracciato nell’hotel che 
ospiterà il Club a Matera nelle Festività Pasquali del 
2019; e la super- soirée operistica del 27 febbraio 
2019 al nostro bellissimo Teatro del Maggio per una 
rappresentazione straordinaria dell’opera Madame 
Butterfly di Giacomo Puccini per una raccolta fondi 
in favore degli sventurati del ponte di Genova, al 
costo stracciatissimo di € 30 di cui la metà andranno 
a Genova (e l’altra metà al teatro). E’ un’ iniziativa 
interclub con il RC Lorenzo il Magnifico e RC Firenze 
Ovest per l’impegno dei rispettivi Presidenti Paola Del 
Mastio e Mauro Ucci. Il nostro Presidente comunica 
anche di essere entrato a far parte del Comitato 
Scientifico di questa Fondazione museale. E ora tutti all’Hotel Athaeneum in 
via Cavour per la bella cenetta organizzata dal Prefetto Pier Augusto 
Germani con: Prosecco di benvenuto, patatine e noccioline al bar dove i 
nostri Soci si sono accomodati ai relativi tavoli e poltroncine. La  cena è a 
buffet, ma su tavoli completamente apparecchiati: antipasti di crostini ai 
funghi, al pomodoro, ai fegatini, al formaggio, ai pomodorini…Due primi di 
risotto al radicchio con provola e pennette alla crema di pomodoro con 
verdurine miste; macedonia con gelato alla crema. Più che sufficiente e più 
che soddisfacente per tutti i Soci, grazie anche a Massimo Pezzano, 
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Rotariano del RC Firenze Ovest, proprietario dell’albergo e un caro vecchio 
amico. 
 
Curiosità imprevista: Gregory Harris, esperto di informatica e  Rotariano in 
visita di Encinitas, una bella cittadina della California a nord di San Diego, 
Past President del Rotary Club locale con 95 Soci che si riunisce all’ora di 
pranzo,   si presenta a noi per informarci  che lui con la sua famiglia (moglie 
e due figli) stanno facendo il giro del mondo della durata di un anno: 
Europa, Africa e Asia, facilitato dalla sua conoscenza di molte lingue, oltre 
all’inglese, fra cui anche della nostra, l’italiano. E’ ospite da un paio di 
settimane a casa del nostro Socio Andrea Bandelli insieme alla moglie e ai 
suoi due figli (di Gregory).  Buon viaggio ai moderni globetrotter!   
 
(Testo Athaeneum dagli appunti del Segretario Andrea Magherini, rivisti da 
Nino Cecioni). 
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MUSICA, MAESTRO… 

Siamo tanti questo 25 settembre 2018 al Westin 
Excelsior per una serata musicale con il “nostro” 
Maestro Michele Manganelli, venuto a parlarci del 
“fare musica” come arte, e come mestiere. 
Perché “nostro”? Semplicemente perché è 
almeno la terza volta che lo incontriamo, sia qui al 
Westin che in Duomo per ascoltare il suo coro e i 
suoi organi, e anche qui accanto nella Chiesa di 
Ognissanti, per un concerto natalizio…in frigorifero. 

Infatti quella sera faceva un gran freddo, anche in Chiesa, tanto che, ogni 
volta che qualcuno apriva la porta della Chiesa, usciva una nuvola di 
grande musica che lasciava entrare una tormentina polare che gelava i 
presenti, nonostante i loro cappottoni siberiani e le calde pellicce: gelava 
anche “lui” nonostante lo svolazzante cappottino nero,  ma “lui” si scaldava 
dirigendo con entusiasmo quella bella musica, che  infine scaldava un po’ 
tutti… 

Stasera “lui”(Manganelli)  è arrivato prestissimo, nessun ritardo come 
paventato,  con l’immancabile figlioletto (Michelangelo, 10 anni) 
elegantissimo con gileino e orologio da tasca, così chic che  ricordava il 
giovane Amadé (Mozart), che il rigido padre portava in giro per l’Europa, 
Firenze compresa : tranquillo, perfettamente a suo agio sia a tavola, sia al 
comando del video-proiettore del genitore, sia alla tastiera del mezza-coda 
Yamaha a fine serata dopo il babbo, suonando piano piano… Simpatico e 
allegro, come sempre. Manganelli è venuto presto per organizzare al meglio 
l’arrivo del pianoforte e il suo posizionamento nel fondo-sala, a sinistra, un 
po’ girato per vedere meglio il suo pubblico mentre lui suona e parla, parla, 
parla…Siamo una cinquantina, molti più del previsto perché parecchi sono 
arrivati senza prenotare alla nostra Barbara, che non sapeva se gioire del 
soprannumero o disperarsi prevedendo una forte carenza di cibarie…ma il 
grande Gavino (maître di sala), ha superato questo problemino con 
prontezza aumentando subito sia tavoli in sala che le comande per la 
cucina:  cioè raddoppiando i primi piatti (e non solo), con soddisfazione 
generale.  

Il Presidente Claudio Borri finalmente può respirare in pace, vede tutti ben 
piazzati ai tavoli,  sono  (come già detto) una buona cinquantina, fra gli 
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amanti della musica e i puri simpatizzanti dei nostri light-dinner, venuti per la 
gioia di stare insieme con gli amici Rotariani. Claudio 
può quindi dare il via alla serata con la classica 
campana e relativi inni, fra cui il “meno eclatante” è 
forse proprio quello del Rotary, in attesa di avere 
quello nuovo, un po’ più vivace e più espressivo dell’ 
attuale.     E’ con noi anche la Presidente del RC 
Firenze Nord Antonia Antinolfi  venuta a presentare il 
suo grandioso programma musicale, che prevede 
per il 27 febbraio p.v. una “Madama Butterfly” al nostro  Teatro dell’ Opera,  
in edizione speciale e fuori abbonamento,  dedicata al Rotary-per Genova, 
: lei (Antonia) ha già prenotato i 1200 posti del teatro “a un prezzo mai visto 
prima”, posti che potranno essere acquistati dai Rotariani fiorentini e 
genovesi al prezzo di 30€ (ciascuno) di cui la metà andrà direttamente al 
service per Genova, che verrà scelto con i genovesi secondo le loro priorità, 
amichevolmente concordate. 

Prima di passare la parola al Socio P.P. Lucio Rucci, organizzatore di questa 
serata, il Presidente Claudio ricorda ai Soci che mercoledì scorso (19 
settembre) si è svolta qui al Westin la visita del Governatore Giampaolo  
Ladu (RC Pisa Galilei)  alla quale lui (Claudio) non ha partecipato per 
inderogabili impegni universitari (commissione di esami da lui presieduta), in 
pieno accordo con lo stesso Ladu.  Lo hanno sostituito con il massimo 
impegno la Vice-Presidente Gloria Cellai con il Segretario Andrea Magherini, 
con Jörn Lahr, Piero Germani,  Giovanni Alterini e Sandro Rosseti. “Il bilancio 
di questa visita è stato positivo”, afferma serenamente Claudio, anche 
grazie alla amichevole presenza del “nostro” Assistente del Governatore 
Pietro Belli, il quale ha poi confermato ufficialmente l’indubbio buon esito 
complessivo dell’incontro con Ladu, le cui poche osservazioni tecniche 
“sono state già risolte dal Segretario”, conferma Claudio. 
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Ma ora “il risotto è pronto”, sussurra l’ottimo Gavino all’orecchio del 
Presidente, che può finalmente ordinare lo “sciogliete 
le righe” e…tutti all’attacco del buffet! Anche il 
piccolo Michelangelo se la cava egregiamente, 
dopo un attimo di esitazione davanti alla valanga 
umana dei  Soci accorsi con ammirabile prontezza ai 
lunghi ripiani che ospitano la nostra cena: cioè il 

risotto pallido (ma sapido) accanto alle penne super-rosse e super-sapide, 
la bresaola con i filettini ai ferri, i pomodori con le mozzarelle, le crocchette 
di patate con gli spiedini di gamberi, la galantina con melanzane e zucchini 
grigliati,  e le magiche verdurine fritte. E poi tanta macedonia a tocchettoni 
e una “bavarese” dal look veramente indimenticabile…  

Dopo una sobria presentazione del M°. Manganelli  fatta da Lucio Rucci 
come organizzatore della serata, il Maestro inizia riallacciando il suo 
discorsetto a quello, iniziato in questa sala da noi tre anni fa’, su “come 
nasce una composizione musicale”. Essa, osserva Manganelli, si presenta 
all’ascoltatore di oggi “molto diversa nei vari secoli così come lo sono le 
altre arti”, cioè come sono diverse fra loro (nei secoli) anche tutte le altre 
arti prodotte dall’uomo con il succedersi delle varie civiltà: la pittura, la 
scultura, l’architettura.  Ciascuna di esse è testimone della  propria epoca, 
della sua cultura, della sua storia, dei suoi costumi, e della sua fede religiosa 
più o meno forte e più o meno condivisa, ma certo un punto fermo della 
nostra civiltà. Così è stato anche per la musica, afferma Manganelli,  che ha 
“il suo punto di partenza fondamentale intorno all’anno 1000 (d.C.) con la 
nascita della scrittura musicale” che ha finalmente permesso di tramandare 
ai posteri (quindi anche a noi) tutta la musica antica, prima affidata solo 
alla memoria dei suoi cantori. Che 
erano tanti, naturalmente, ma 
tantissima era la musica da 
eseguire, soprattutto in Chiese e 
nei conventi:  migliaia di brani 
dovevano essere imparati a 
memoria sia  per eseguirli che per  
tramandarli così da una 
generazione all’altra. Le parole del 
canto erano scritte, quindi non erano un problema: bastava leggerle, ma la 
musica NO, almeno fino a quando Guido d’Arezzo (991-post 1033) inventò 
le note musicali, e le memorizzò servendosi curiosamente di una filastrocca 
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come supporto mnemonico. Infatti le sillabe iniziali delle sue parole (della 
filastrocca) erano le note stesse, e cioè: UT (per il Do), RE, MI, FA, SOL, LA, 
SI…Così, per la prima volta, “i suoni si vedono” afferma giustamente 
Manganelli, ma i problemi della scrittura non finiscono qui… 

Infatti si doveva ancora stabilire quali suoni dovevano corrispondere a 
ciascuna nota e il modo di indicarne la durata, come indicare il ritmo delle 
note, le quali dovevano essere sette, più altre cinque (che poi si saranno 
chiamate diesis e bemolle). Si inventarono (o meglio si scoprirono, dice 
Manganelli)  le “scale musicali” e le accordature dei vari strumenti, nati nel 
corso di secoli, necessarie (le accordature) perché i diversi strumenti 
suonassero gradevolmente insieme.  

 Nel ‘600 nascono gli “archi”, cioè il violino e gli altri strumenti ad arco, poi 
arrivano le grandi “tastiere” come il clavicembalo, antenato del pianoforte; 

nasce la polifonia, cioè una musica complessa 
fatta da più strumenti ciascuno dei quali suona 
una musica diversa, ma insieme agli altri: nasce 
l’orchestra. La polifonia si sviluppa prima a 
Parigi ma poi dalla Francia approda a Roma, 
di nuovo caput-mundi, almeno per la musica. 
Qui si sviluppa anche una “polifonia 
elefantiaca”, sempre più grandiosa nei cori e 
nelle musiche, nasce perfino la “stereofonia” 

dei cori, con 5-6 cori che cantano insieme in zone diverse della stessa 
chiesa, ovviamente immensa: l’effetto è grandioso...   Poi torna la 
“semplificazione dei mezzi musicali” e quindi delle musiche, e vengono 
finalmente risolti i problemi tecnici della scrittura musicale, finora oggetto di 
teorie contrastanti. Questa informazioni tecniche e storiche vengono 
amabilmente alternate con tante belle “musichine” che Manganelli ci 
regala suonandole al pianoforte, talora anche cantandole (quelle più 
antiche): Palestrina, Frescobaldi con la sua “frescobalda”, Amarilli…che 
meraviglia di musiche, un vero incanto largamente avvertito dai Soci, che 
tacciono immersi nei suoni evocatori di antiche armonie della nostre  civiltà 
musicali: francesi, tedesche, italiane.... Una serena full immersion 
(immersione totale) nella musica, dal lontano medioevo a Bach di cui 
Manganelli accenna qualcosa, e poco dopo anche il piccolo 
Michelangelo si avvicina alla tastiera,  appena lasciata libera dal padre, per 
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accennare anche lui qualche nota dello stesso tipo (Bach), piano piano, 
per non disturbare… 

Ma come nasce la musica nell’animo dell’artista? Cioè come nasce l’arte 
musicale?  E come fa l’artista a vivere con questo mestiere che non 
produce beni materiali, a differenza delle arti figurative e architettoniche? 
Cioè come si finanzia e chi lo fa? I misteri dell’arte musicale e della vita degli 
artisti che la producono saranno svelati in una prossima puntata di questa 
“manganelliade”, nata anni fa’ ma che ha ancora tanto da dirci, spiegarci 
e illustrarci, anche materialmente con un bel pianoforte. Sic in votis,  
quindi… 

VIVA IL ROTARY!!! 
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GUERRA E PACE … 

Stasera 2 ottobre 2018 siamo di nuovo al Westin Excelsior, inaspettatamente 
delocalizzati nella sala prima di quella “degli specchi”: è denominata “sala 
del caminetto”, quindi (dal nome) una sala un po’ invernale, ma il 
caminetto è ovviamente spento, mai visto acceso, forse è anche finto, ma 
fa la sua figura. Sulle lunghe consolle della sala ci attendono voluttuosi 
fagottini di bresaola imbottiti a tradimento di candido mascarpone, 
buonissimi ma non magrissimi, quindi tutti all’attacco a “spolverare” con 
entusiasmo i teneri fagottini, prima di rivolgere le nostre attenzioni ad altri 
“fagottini”, quelli di carta gialla con gli acclamati frittini di verdure e 
fettuccine di calamari fritti, che sono una meraviglia di morbidezza e 
sapore. Prosecco, bianchino “fermo” (cioè vino bianco non frizzante, il 
preferito del nostro F.P.), spremute di arancia e pompelmo, e vino rosso, 
sono prontamente serviti al banco da due giovani barman, lui e lei, 
premurosi e gentili come sempre.  

Poi tutti a tavola per ascoltare il Presidente Claudio Borri che ci riassume 
fulmineo tutte  le prossime riunioni di ottobre, ma ci risparmia quelle di mesi 
successivi, certo stampate indelebili nella sua formidabile memoria, e buon 
appetito a tutti non appena Claudio vede spuntare in sala  Maître Gavino 
con carrello e codazzo di camerieri. Sono pronti a servire un passatino di 

zucca gialla molto “svizzero” (delicato…) ma 
opportunamente ravvivato al centro-fondina da un 
grumo di gamberi “scottati al timo”, pochi ma 
buoni, e da un geroglifico d’olio verdolino, molto 
chic…gli manca forse una spolveratina  di 
parmigiano e magari qualche mini-crostino fritto: si 
rimedia con il pepe a disposizione in tavola per 
vivacizzare questo primo piatto leggero, alcuni lo 

riprendono (con gioia di Gavino che li ringrazia), fra cui il Presidente e chi 
scrive, entrambi buone forchette. Segue un sontuoso 
filettone di branzino al forno perfettamente libero da 
lische, la pelle si leva quasi da sola, la cottura è 
perfetta, è ancora caldo e profuma di mare…gli sono 
accanto delle “piccole verdure croccanti”, cioè semi-
crude alla curiosa moda anglo-americana, le taccole 
(mangiatutto) sono decisamente impervie ma il resto 
è gradevole, soprattutto con un rinforzino d’olio anche sul branzino, olio 
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buono e…naturalmente bio, perché così comanda la moda dei tempi, 
Toscana  in testa. Si conclude la cenetta leggera con un micro-tiramisù al 
mascarpone (ancora…) assai accattivante, caffè e biscotti secchi della 
casa.  

Claudio presenta i due ospiti di stasera che sono il Prof. Mario Primicerio, già 
Sindaco di Firenze (1995-1999), Professore ordinario di Meccanica Razionale 
all’Università di Firenze e Socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, oltre 
che Presidente della Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale 
(SIMAI), e tanto altro. E’ con noi anche la Prof. Bruna Bagnato che insegna 
Storia delle Relazioni Internazionali al Dipartimento (Facoltà) di Scienze 
Politiche di Firenze. Ma cosa hanno in comune questi due professori, un 
matematico e uno storico, di formazione e di generazioni così diverse: cioè 
di cosa ci possono parlare entrambi come esperti della materia? E’ 
semplice: ci parleranno della “pace nel Mediterraneo” come eredità 
fiorentina di Giorgio La Pira (1904-1977), l’uno (Primicerio) per aver vissuto da 
vicino il lungo percorso politico di La Pira come suo giovane aiutante, anche 
nei lunghissimi viaggi dell’allora Sindaco di Firenze (1951-57 e 1961-65) e 
come Presidente della Fondazione Giorgio La Pira.  L’altra (Bagnato) per 
avere a lungo studiato, e molto scritto, sul Mediterraneo e i Paesi che vi si 
affacciano, in particolare il Marocco e la Tunisia; sulla inedita e curiosa 
“fraterna amicizia” di La Pira con il re del Marocco; sull’Italia fra Europa e 
Mediterraneo; sull’Europa e il Mediterraneo; sulla visione internazionale e 
sull’azione di La Pira per la pace, e tanto altro. Insomma: due super esperti 
di La Pira e del Mediterraneo, quindi perfettamente in linea con il tema 
proposto  stasera: “La pace nel Mediterraneo nell’eredità culturale e di 
pensiero di Giorgio La Pira”. Tema 
che è  anche perfettamente 
intonato a quello principale di 
questa annata dei 50 anni del 
nostro Club: “Un nuovo 
Rinascimento per il Mediterraneo” 
proposto con tanto entusiasmo dal 
Presidente Claudio Borri per il 
progettato “Colloquio 
Internazionale”, forse a Palazzo Vecchio, previsto per la metà di maggio del 
prossimo anno. 
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 “Tema difficile e arduo per un after-dinner (dopo-cena) per chi, come me, 
non è uno storico né un politologo”, afferma semi-serio il nostro ospite: in 
effetti lui è uno scienziato (un fisico matematico) prestato alla politica, a 
differenza di Bruna Bagnato, “grande storica del Mediterraneo”. Questo 
l’incipit (inizio) di Primicerio, che aggiunge sapientemente una felice 
citazione di La Pira  e del suo spirito politico-geografico-religioso: “Il 
Mediterraneo è il nuovo Lago di Tiberiade, culla delle tre grandi religioni 
monoteiste [ebraica, cristiana, musulmana] e casa comune della triplice 
famiglia di Abramo: finché i tre rami non si riconosceranno a vicenda non 
avremo la pace nel mondo”. E aggiunge che “misteriosamente la pace del 
mondo passa da Gerusalemme” e ciò non è una fantasia “liquidabile come 
sogno” dell’uomo di fede: è pura real-politik (realismo politico), afferma 
convinto Primicerio. Infatti la real-politik non è solo quella di Henry Kissinger 
nelle sue trattative di pace (al ribasso) con Hanoi (Vietnam del Nord) ma 
anche quella del “visionario” La Pira, come veniva definito il Sindaco di 
Firenze. Egli invece aveva capito benissimo che il Mediterraneo è “la 
cerniera fra Nord e Sud, e fra Est e Ovest,  dove avviene lo scontro di civiltà” 
destinato (Dio non voglia) a diventare una guerra che terminerà 
(inevitabilmente) “con dei vincitori e dei vinti, e con ciascuno che cercherà 
di prendere il più possibile”. E la pace sarà “l’equilibrio del vincitore 
attraverso la guerra” secondo la convinzione di Mitterand e della politica 
“tradizionale” basata sui rapporti di forza, militare ed economica. La Pira 
diceva invece che i veri utopisti sono coloro che pensano “di risolvere 
problemi nuovi con strumenti vecchi” come la guerra, che è ormai 
“superata come mezzo per risolvere un torto subito” come affermava 
anche  Giovannone (Papa Giovanni XXIII). Oggi la guerra è “la sconfitta 
della politica, la quale deve invece  riprendersi il ruolo che le spetta”, ruolo 
che può svolgere efficacemente solo a due condizioni: “non c’è politica 
senza una visione” cioè un ideale che la guida e le dà forza; e “non c’è 
politica senza una concreta conoscenza della situazione”. Solo così “la 
politica può rendere possibile ciò che è desiderabile”. La Pira “capì che 
erano necessari nuovi attrezzi per risolvere problemi nuovi” e inventò i 
“Colloqui Mediterranei”, pensati con lo “strano amico” Maometto V, re del 
Marocco, che lo spronò ed incoraggiò in questa iniziativa rivoluzionaria. 
Come lo erano (rivoluzionari) i primi accordi petroliferi (con il Marocco in 
testa) della nostra ENI, creata e guidata allora da un famoso manager 
amico di La Pira. Era  il grande Enrico Mattei,  che propose in Medio Oriente  
(primo al mondo) una equa ripartizione dei benefici del petrolio a metà con 
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i Paesi produttori: una prima assoluta, 50 a 
me che scavo i pozzi e  50 a te che me lo 
fai fare a casa tua. Ciò fu subito molto 
apprezzato dal re (del Marocco), assai 
meno dalle altre compagnie petrolifere 
che facevano accordi più favorevoli (per 
loro stesse). 

Il primo Colloquio Mediterraneo si svolse 
nell’ottobre del 1958, erano presenti ospiti 

di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, le nostre massime cariche 
dello Stato (Gronchi e Fanfani) e il principe ereditario del Marocco, spedito 
a Firenze da suo padre il re Maometto V (vedi sopra).  “Fu un Colloquio 
drammatico -ricorda Primicerio- perché sotto sotto c’era il nodo della 
guerra di Algeria” combattuta dalla Francia contro i rivoltosi algerini che 
volevano l’indipendenza da Parigi, ancora capitale dell’impero coloniale 
francese,  e con un milione di francesi trapiantati lì che lottavano invece 
perché l’Algeria  restasse colonia francese. Quando fu annunciato 
(improvvidamente dalla Questura fiorentina) l’arrivo al congresso di un 
emissario dei rivoltosi algerini, ancorché “moderato”, “la delegazione 
francese se ne andò via, rimase solo padre Danielou”, celebre teologo  
Accademico di Francia   e amico di La Pira. I politici francesi protestarono 
vivacemente con il governo italiano, chiedendo spiegazioni ufficiali, ma in 
realtà “in quel momento si gettarono le basi per l’inizio dei negoziati  di 
Evian che portarono alla pace in Algeria” pochissimi anni dopo (1961), 
afferma super-convinto Primicerio. Dopo questo primo turbolento 
“Colloquio” altri tre si succedettero negli anni successivi, nell’ottobre del ’60, 
nel maggio del ’61 e nel giugno del ’64 con temi che si allargarono alla 
decolonizzazione dell’Africa Nera, e al conflitto in Terra Santa. Quest’ultimo 
doveva essere il tema principale del quinto 
Colloquio nel 1965, ma il Comune di Firenze 
andò in crisi e La Pira cadde come Sindaco, 
per cui il Colloquio non si tenne: gli successe 
Lelio Lagorio, Sindaco  per soli nove mesi, un 
“laico” evidentemente poco interessato ai 
“Colloqui Mediterranei” del suo grande 
predecessore. Ma La Pira, caduto come 
Sindaco, riprese la sua attività di infaticabile 
tessitore della pace alla presidenza della Associazione delle Città Gemellate 
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e  poi dei Sindaci, su proposta di Senghor, il famoso poeta e politico 
Senegalese che aveva partecipato ai Colloqui Mediterranei di La Pira. Il 
quale (La Pira) “sapeva guardare la storia con occhi nuovi”, conclude 
Primicerio: e non era un pacifista, ma un uomo stracolmo della più candida 
fede nella (divina) Provvidenza, e nella potenza delle preghiere degli uomini 
di buona volontà, come lui. “Bisogna forzare l’aurora a nascere credendo in 
essa…”: non è “parola del Signore”, è del poeta francese Edmond Rostand 
(1868-1918), citato con soddisfazione da Primicerio: infatti anche La Pira 
“forzava l’aurora a nascere”, cioè forzava la storia con stimoli del tutto 
irrituali, come gli originalissimi Colloqui Mediterranei,  spesso con ottimi 
risultati (a lungo termine) in varie parti del mondo (Marocco, Algeria, Egitto, 
Angola, Mozambico, Russia, Vietnam e Cina). 

La Prof. Bruna Bagnato vuole subito sfatare il mito (del tutto falso, dice lei) di 
La Pira come un visionario: “in ambito internazionale La Pira fu assai poco 
visionario e molto concreto, con una visione lunga nel tempo [cioè a lungo 
termine] e larga abbastanza da esaminare tutte le variabili” di ogni 
circostanza. Per esempio quando portò al Santuario della Verna il figlio del 
re del Marocco, con cui aveva stretto amicizia, “i francesi reagirono con 
ilarità” come se avesse fatto una cosa ridicola e stupida: ma il primo 
accordo di Enrico Mattei (vedi sopra) con il Marocco fu fatto tramite La Pira. 
E fu proprio l’amico re del Marocco a “sollecitare La Pira a riunire a Firenze i 
popoli del Mediterraneo”, anche per aiutare a superare il tragico  
“problema francese” dell’Algeria, così  difficile da risolvere per  normali vie 
diplomatiche. La Pira, sempre in contatto con i nostri politici al massimo 
livello, con la sua diplomazia alternativa (famosi i suoi santini della 
Madonna) e il suo carisma personale, fu in grado di dare grande aiuto 
all’amico Enrico Mattei non solo in Marocco ma anche in Russia, dove 
l’Italia era assai benvoluta dopo un suo famoso viaggio a Mosca dove 
incontrò anche Kruscev; e perfino in Cina in merito alla quale Enrico Mattei 
gli chiese alcuni consigli  a proposito del linguaggio da usare con i cinesi, 
conoscendone  la particolarissima  sensibilità. Con La Pira Firenze fu vista 
“come elemento centrale” non solo “perché lui ne era il Sindaco ma anche 
per la sua tradizione e cultura” che ne faceva “la culla della pace nel 
Mediterraneo”. La Pira “punta sulle città per unire le nazioni” promuovendo 
convegni, sia da Sindaco che dopo a capo delle città gemellate, “su scala 
planetaria”: Firenze è città della pace, questo è il lascito di La Pira. “Più lo 
sente e più si sente vicino al sogno di La Pira” afferma Claudio (Borri) con 
entusiasmo… 
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In un botta e risposta con alcuni Soci, parafrasando la celebre frase di von 
Clausewitz (1780-1831) secondo cui “la guerra è cosa troppo seria per 
lasciarla fare ai generali” (C. è il generale prussiano autore del più celebre 
trattato sulla guerra “moderna”) parafrasando quella frase Primicerio ne 
propone un’altra: “oggi la pace è cosa troppo seria per lasciarla fare alla 
diplomazia” cioè a quella tradizionale, ma quella di La Pira era un’altra 
cosa… 

Grazie a Primicerio, grazie a Bagnato e… 

VIVA IL ROTARY!! 
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MILLE FINESTRE SULL’EUROPA 

Anche al caminetto di stasera 16 ottobre 2018, al Westin Excelsior,  siamo 
una buona  cinquantina di Soci prenotati,  e in molti si sono scusati di non 
poter venire, confermando così la loro attenzione ai nostri programmi: Mario 
Peruzzi lo definisce (quasi) un miracolo per un caminetto, senza pensare che 
questo miracolo lo ha fatto anche lui, essendo uno dei “magnifici tre” 
relatori previsti nel programma della serata, insieme con Joern Lahr e Luca 
Manneschi . E’ questa la serata della memoria del viaggio in Albania, 
fortemente voluto dal Presidente Claudio Borri nella scorsa fine di agosto, 
una settimana  aldilà dell’Adriatico per visitare quel Paese e incontrare il 
Rotary Club Tirana, con il quale abbiamo 
organizzato un ricco “Global-Grant” in 
favore di una specializzanda locale. Sono 
andati in 27, con le bandierine (guidoncini) 
del nostro Rotary Club Firenze Sud, con 
qualche piccolo dono “cartografico” (di 
Grazia Tucci)  che ha destato lo stupore e 
l’ammirazione dei destinatari, e con tanta 
curiosità di vedere dal vivo questo 
fantomatico Paese delle Aquile. Anche 
perché esso è passato direttamente e in pochissimi  anni dal comunismo più 
estremo in salsa albanese (violento e ateo) ad una interessante   
democrazia parlamentare  “semplificata”,  con  un vero piccolo 
Parlamento mono-camerale, cioè con la sola “camera” dei deputati 
(niente Senato), e quindi agile e operativo, come prevedeva anche il nostro 
referendum bocciato dagli italiani (il 4 dicembre 2016) , molto scettici su 
quella  novità costituzionale, e non solo. 

 Loro (gli albanesi) lo hanno fatto poco dopo il crollo del comunismo, che 
aveva ridotto l’Albania in miseria sotto la feroce dittatura di Enver Hoxha : 
era diventata con lui quasi una piccola Cina maoista  a un tiro di schioppo  
(o poco di più) da casa nostra, a  260 km dalla Puglia, con 3 milioni di 
abitanti sparpagliati in un territorio che è un decimo di quello italiano, quindi 
con una densità di popolazione metà della nostra.  Ora (l’Albania) è rinata 
democratica, e facilmente visitabile con regolari voli di linea anche da Pisa 
a Tirana (la capitale albanese) , e con alberghi accoglienti ed economici. 
La vita costa veramente poco, per cui molti pensionati italiani l’hanno scelta  
per trascorrervi gli anni  della pensione con maggior agio che da noi, come 
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già sperimentato con successo in Portogallo, che  però è molto più lontano 
dell’Albania. 

 I “magnifici tre” di cui sopra sono venuti armatissimi di moderne tecnologie 
(computer e proiettore) per parlarci a ruota libera, come si fa tra amici, cioè 
a dire la verità e molto più della verità: non solo di tutto ciò che hanno visto 
ma anche di cosa hanno capito di quel Paese e dei suoi abitanti; di cosa gli 
ha fatto vibrare la mente e  l’anima;  di cosa li ha stupiti, nel bene e nel 
male, di quel piccolo Paese che oggi ci è tanto amico, che parla la nostra 
lingua, che ci chiede di aiutarlo a entrare nella Unione Europea (U.E.) 
proprio ora che, mentre  molti italiani se ne dicono perplessi (ma non 

dell’euro…), il nostro appoggio sarebbe forse 
determinante per il loro ingresso nella U.E., se ci sarà 
ancora l’U.E. dopo le elezioni della prossima primavera, 
assai incerte. Giusto in tempo per il frugale buffet, con 
due spaghetti alla carbonara (asciuttini ma gradevoli) e 
ai pomodorini di Pachino (molto più allegri e saporiti), 

ecco che arrivano di corsa i due fratelli di Claudio, brizzolati (più di lui) e 
cordiali (come lui) invitati per questa soirée albanese, insieme al Socio 
Onorario P.P.Arminio Gericke con la dolce Adeline, accolti festosamente e 
lieti di essere fra noi. 

Dopo il pasterello francescano di cui sopra il Presidente Claudio Borri 
riprende il comando della situazione per comunicare in pompa magna, 

cioè  con evidente soddisfazione, che…siamo 51, un 
record dei nostri caminetti che si sta ripetendo da 
qualche tempo, con grande gioia di Claudio, non 
senza una certa incredulità mista al timore che 
questa pacchia rotariana, cioè il record, non duri. 
Claudio avverte poi (giustamente) la necessità di 
ringraziare i Soci per i 50 euro previsti nell’ ultima 
quota trimestrale come contributo per le 
celebrazioni del 50°anno del Club, che avverranno 
nel mese di maggio (2019): prima con i Past President 
che il 7 maggio rievocheranno le performances 

(imprese) della loro annata di presidenza; poi con l’evento del 17-18-19 
maggio, forse nel Salone dei Cinquecento  di Palazzo Vecchio e 
nell’Auditorium della Camera di Commercio, che sarà dedicato al 
Mediterraneo come via di pace fra tutti  i popoli bagnati dalle sue acque, 
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secondo l’ispirazione ideale di quel piccolo-grande uomo che fu Giorgio La 
Pira, fiorentino di adozione dalla natìa Sicilia. 

La parola passa finalmente ai relatori che si lanciano, a 
turno, nella rievocazione “storica” del loro tour d’Albania, 
che viene dettagliatamente descritto con teutonica 
precisione cronologica e geografica dal raccontone di 
Jörn Lahr,  e doviziosamente illustrata da una cospicua 
iconografia fotografica che fa vedere tutto ciò di cui ha 
appena parlato. E  sembra così di vivere (o di rivivere) 
quel bel viaggetto, in quei luoghi così diversi e imprevisti, 
con quelle luci così abbaglianti e quelle acque così piene 
di colore, circondate dalle rupi “alpine” che le contengono. Jörn si alterna 

elegantemente con Mario Peruzzi che, con estrema 
disinvoltura, offre via via un taglio più riflessivo di quanto 
visto e ascoltato, (taglio) di contenuto un po’storico e un 
po’ economico-finanziario, e che ci offre un quadro 
complessivo approfondito della realtà albanese, con una 
interpretazione allargata e meditata dei luoghi e degli 
incontri descritti da Jörn. Inoltre entrambi gli oratori hanno 
fatto così bene i loro compiti a casa che hanno prodotto, 
ciascuno per conto proprio e all’insaputa dell’altro, un 

ricchissimo compendio scritto della conversazione di stasera, e  che hanno 
messo (generosamente) a disposizione di tutti noi: sono gli allegati di questo 
Notiziario, quindi buona lettura e buon viaggio a tutti i suoi lettori (degli 
allegati), a chi c’era (per meglio ricordare) e a chi non c’era per rivivere 
questa serata anche sulla poltrona preferita di casa propria… 

Ma i relatori non erano tre? Proprio così, ma il terzo-uomo di stasera, il terzo 
dei “magnifici tre”, è…assolutamente sui generis, capace di un incredibile 
(e irripetibile) divertissement linguistico-culturale a getto 
continuo, degno del più raffinato cabaret fin de siècle, 
cioè della vera belle époque dei viveur e degli uomini in 
frac, di un gusto parigino-toscano inimitabile e 
indescrivibile. Con la massima serietà e disinvoltura 
dell’attore consumato e perfettamente a suo agio 
qualunque cosa dica o accada, caschi pure il resto del 
mondo, Luca Manneschi, proprio lui con i suoi  strepitosi 
basettoni  alla CeccoBeppe, ci ha mostrato alcune sue 
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slide (foto diapositive) di “curiosità locali” (albanesi) anche anatomiche, 
dottamente presentate come esempi di “sineddoche”(parti per il tutto…)  
colà in uso a segnalare cose e persone “casualmente” riferibili anche ad 
alcuni dei nostri Soci presenti in quel viaggio trans-adriatico, Borri in primis 
ma non solo: e glissons (sorvoliamo) sui cospicui particolari segnalati…a 
posteriori (cioè dal di dietro) della rilevante fauna locale, e sulla incredibile 
ammiccante cartellonistica stradale, variamente riferibile all’intimità bisex. 
Lui (Luca M.) non ha fatto i compiti a casa per cui…chi ha avuto ha avuto, 
e dispiace per gli altri! 

In conclusione di questa serata il Presidente Claudio Borri “fiero che l’idea 
del viaggio si sia così felicemente realizzata” fa notare con gioia che nella 
settimana “albanese” fra i 27 partecipanti è regnata una perfetta armonia: 
“mai uno screzio”, e ciò conferma che il nostro è un “Club molto ben 
coeso” le cui note dominanti sono  la comprensione e la tolleranza 
reciproca, e una “umanità” e civiltà di rapporti assolutamente rotariana, 
cioè esemplare, pur nella  naturale (e inevitabile) varietà dei caratteri e dei 
gusti estetici e culturali propri di ciascun Socio. Per cui, anche quando un 
Socio esprime il suo dissenso su qualcosa che riguarda il Club e la sua 
attività, tale dissenso viene espresso civilmente e senza acredine, e viene 
accolto col dovuto rispetto, “come ci ha insegnato il grande Voltaire: non 
sono d’accordo con quello che dici ma darei la vita perché tu possa dirlo”. 

Così quando stasera un Socio  ha espresso la sua perplessità e qualche 
riserva sull’oggettivo interesse turistico-artistico-culturale del Paese delle 
Aquile, ammettendo però di non averci mai messo piede, subito dopo un 
altro Socio   fa cortesemente notare che sta a chi viaggia di saper scovare 
in terre sconosciute centri e motivi di interesse, che in un Paese (come 
questo) non minuscolo (essendo un po’ più grande della Toscana)  certo 
non mancano. Ciò vale in particolare per i Soci del nostro Club con rapporti 
molto amichevoli con il Club locale, ben lieto di segnalare ai visitatori italiani 
i luoghi di maggior interesse. Tanto più che il nostro Club ha imbastito 
quest’anno con il Club di Tirana un Global Grant per una borsa di studio in 
favore di una dottoranda albanese. E i Soci di quel Club hanno 
concretamente dimostrato la loro grata amicizia - fa notare Borri, en 
passant - rientrando in massa dalle loro vacanze per incontrare i nostri Soci, 
per ringraziarli della borsa di studio e indirizzarli nella visita al loro Paese. La 
visita dell’Albania con l’appoggio del Club locale può essere ripetuta dai 
nostri Soci in qualunque momento, dandone avviso al Presidente, anche 
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seguendo il percorso minutamente descritto nel  diario di Jörn Lahr, 
preparato con la collaborazione di autorevoli fonti  locali,  o inventandone 
un altro in base alle attente e meditate considerazioni storico-politiche di 
Mario Peruzzi, o semplicemente secondo l’ispirazione  del momento: quindi  
buon viaggio!      E  naturalmente… 

VIVA IL ROTARY!! 
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NUCLEI ESOTICI… MA NON TROPPO 

Com’è arcinoto a tutti noi del R.C .Firenze Sud, quando il Presidente Claudio 
Borri proclama perentorio che siamo in ritardo di 5 minuti per “il generale 
risotto” non abbiamo scampo: non ci resta che conquistare , disinvolti ma 
rapidi, il nostro posto a tavola per scongiurare che un secondo richiamo 
piombi sulle nostre teste sotto la forma di un vero e proprio   anatema, 
paragonabile a quello di S. Paolo nella Lettera ai Galati, o ai Romani. A 
scampo di pericolosi anatemi  scattiamo come fulmini sulla nostra 
sedia…Ma il risotto dov’è? E’ proprio  lì dietro l’angolo dove  spunta  dalla 
cambusa (cucina) il vice-maître che tiene in braccio, come un bimbetto,  la 
grande conca d’argento (o quasi) del nostro risotto adagiandola con 
garbo nell’apposito scalda-biberon (pardon: scalda-vivande…) che lo  
attende, ben in caldo per la tenue fiammella che lo mantiene a 
temperatura comme il faut, cioè  come Dio comanda.  

 La folla dei Rotariani si scatena, spinta dal sano appetito delle 20:30 come 
qualunque mortale a quest’ora, a riempire la fondina di quel risotto che 
appare sì un poco palliduccio, e forse non particolarmente promettente. In 
realtà risulta essere un formidabile risotto al radicchio quasi rosso, tagliato a 
minuscole listarelle e quindi ben amalgamate col riso, di cottura perfetta, 
che lascia di stucco la mia vicina (Gabriella Bonechi, madre del giovane 
fisico nucleare alla sinistra di Claudio) che lo riprende tessendone 
pubblicamente le lodi, spontanee quanto inattese, e quindi assai gradite. 
Ma  al risotto si affianca rapidamente un’altra grande conca di penne rosse 
ai pomodorini di Pachino, di colore ben più vivace di quello un po’ spento 
del risotto (di cui sopra) e di sapore adeguato; ma quel risotto…ha un tale 
successo che viene letteralmente “spolverato” dai presenti, e la conca resta 
lì vuota testimone del gagliardo appetito dei nostri Soci. In pochissimi minuti, 
mentre aggrediamo i due primi-piatti della serata, i solerti camerieri agli 

ordini del vice-maitre, provvedono a tappezzare 
interamente di vivande la lunghissima  consolle di 
servizio, distesa lungo l’intera parete della grande Sala 
degli Specchi che ci ospita stasera: con eccellente 
bresaola tagliata grossina, come dev’essere per 
gustarne l’intenso caratteristico aroma di montagna; 

con  galantina e rucola anche nella versione arricchita di uovo sodo; con 
un vassoione di modeste alucce di pollo al forno, molto alla moda ma 
inconsuete per questo albergone, apprezzabili nella loro modestia 
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francescana perché saporite e in piccole dosi facilmente maneggiabili; con 
deliziose  palline di riso fritte con tante belle verdurine (fritte) al centro di 
ciascun vassoio, molto apprezzate; con due vassoioni ovali di verdure 
grigliate miste: peperoni, melanzane, zucchini e  pomodorini disposti a 
raggera con  un colpo d’occhio spettacolare. Ma non sono da meno i due 
grandi vassoi di frutta fresca a tocchettoni, disposti con un gusto estetico  
assai stimolante, accanto a due vassoietti stretti e lunghi  di biscotti secchi, 
forse non della casa ma più che accettabili, soprattutto quelli al cioccolato, 
a giudicare dai vuoti lasciati… 

Il tavolo del Presidente stasera è veramente super-scientifico:  c’è chi parla 
di stelle (come fossero casa sua) e chi di droni (come fossero il sugo della 
pasta), chi parla di fisica nucleare (come fosse del  gatto di casa)  e chi di 
risoluzione (come fosse la pagina sportiva della Gazzetta) e chi  di algoritmi 
(come fossero gelati), chi della Facoltà di Fisica recentemente delocalizzata 
da Arcetri in quel di Sesto Fiorentino, con un panorama insignificante 
rispetto ad Arcetri ma con tanto spazio in più, dichiara soddisfatto   Lorenzo 
Bonechi, l’altro nostro ospite scienziato della serata, che si occupa di raggi 
cosmici. Claudio (Borri) ci sguazza alla grande in quelle conversazioni 
iniziatiche, ma non così il povero cronista a cui non resta che sperare 
nell’aiuto dello Spirito Santo quando il nostro ospite di stasera Giacomo De 
Angelis, professore di fisica nucleare a Legnaro (Padova) aprirà bocca sui 
suoi “nuclei esotici” e relativa “nucleosintesi stellare”. 

 Fortunatamente sembra che De Angelis  la prenda  larga, infatti non ci 
parla subito degli annunciati “nuclei” ma di …cravatte: in effetti la sua e 
quella di Claudio sono curiosamente identiche, “sono le cravatte di 
Humboldt 2002” proclama  fieramente Claudio, ma ciò non basta a chiarire 
il mistero. Ma spiega subito che entrambi, lui 
e Giacomo, hanno ricevuto due Borse di 
studio dalla Fondazione Alexander von 
Humboldt, nata nel 1860 e rinata dopo la 
guerra nel 1953 per volontà del Governo 
tedesco che la finanzia al fine di  
“promuovere la collaborazione tra scienziati 
tedeschi e di altri Paesi che vogliono 
trasferirsi in Germania per lavorare su un loro  
progetto in cooperazione con istituti di ricerca tedeschi,  nel campo delle 
scienze naturali, della matematica e degli studi umanistici”. Proprio così, non 
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solo nel campo delle scienze (come De Angelis e Borri) ma anche della 
letteratura, della filosofia, del diritto etc. Anche il nostro ex-Socio Scarselli 
(migrato in altro Club) era un ex-borsista Humboldt, ci informa Claudio, con 
una vena di rimpianto. Gli ex borsisti Humboldt  sono oltre 28.000 di 140 Paesi 
diversi, “tra cui più di 50 premi Nobel”. Insomma…siamo al top! 

Fortunatamente lo  Spirito Santo di cui sopra è tempestivamente intervenuto 
fornendo un autorevole  breve testo 
esplicativo di alcuni dei misteri citati 
di De Angelis, che “non si dice certo 
di giustificare la caccia ai neutrini 
sparati in Spagna e misurati in 
Giappone [secondo l’audace 
presentazione di questa serata a 
cura di Claudio] : in realtà qualcosa 
di simile è stato fatto ma senza il suo 
coinvolgimento, ammette 
modestamente il nostro ospite,  

producendo “neutrini al CERN di Ginevra e misurandoli ai Laboratori del 
nostro Gran Sasso”, senza bisogno del fantomatico tunnel [Ginevra-Gran 
Sasso] citato da un neo-ministro in carica, in vena di grandeur… 

Volendo approfondire gli argomenti trattati si è parlato di “Nucleosintesi di 
elementi pesanti prodotti nei processi di cattura 
neutronica rapidi nelle Supernovae o stelle di neutroni 
coalescenti (che fondono l’una nell’altra)”. Inoltre “la 
recente (17 settembre 2017) osservazione della 
coalescenza (fusione) di stelle di neutroni in un evento 
chiamato KILONOVA ha permesso di confermare tale 
ipotesi”. L’osservazione di cui sopra “è stata fatta per 
la prima volta attraverso la rilevazione di segnali 
gravitazionali e elettromagnetici (astronomia multimessaggio)”. Infine De 
Angelis, ha discusso brevemente “l’attuale immagine dell’universo basato 
sulla presenza di materia oscura e la suggestiva ipotesi che gli effetti 
gravitazionali della materia oscura possano essere collegati alla estinzione 
di massa  verificatasi sul nostro pianeta, ipotesi sostenuta nel recente testo di 
Lisa Randall”. Materia oscura? “Solo il 4% della materia esistente è di natura 
ordinaria, il resto sia della materia che dell’energia è oscura,  cioè 
sconosciuta”: così afferma De Angelis, sappiamo che c’è ma non sappiamo 
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niente di essa. Sappiamo anche che ogni 35 
milioni di anni aumenta la caduta degli asteroidi 
sulla terra e che l’ultima  estinzione di massa 
(anche dei dinosauri) è avvenuta 65 milioni di 
anni fa’ nel periodo detto Cretaceo: 
mancherebbero quindi solo 5 milioni di anni (65-
35=30) per i fatidici 35 milioni di anni,  che sono 
l’intervallo di tempo fra gli aumenti di cadute 
degli  asteroidi sulla terra. Quindi la nostra epoca 
(era), che  è stata chiamata antropocene,  
potrebbe essere l’ultima della razza umana, ma 
5 milioni di anni sono tanti, per nostra fortuna. 

Ma cosa sta facendo adesso il suo istituto, chiede qualcuno, incuriosito 
dalla relazione? Cerca di “produrre nuclei esotici per processi di cattura 
neutronica”: buona notte,  e… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s. Lo Spirito Santo di cui sopra ha un nome: grazie Giacomo! 
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POLIO DAY 2018 

Ci risiamo, dopo un anno esatto, al nuovo PolioDay del 24 ottobre,  stavolta 
amichevolmente strombazzato con largo anticipo (il 21 settembre…) dal 
nostro Distretto con una comunicazione a tre voci dello stesso Governatore 
Ladu (RC Pisa Galilei), affiancato da Giorgetti (RC Grosseto, Presidente 
Commissione Distrettuale Rotary Foundation) e da Ingenito (RC Firenze 
Brunelleschi, per la Sottocommissioni PolioPlus). Per non parlare dei corposi 

allegati, quattro, di cui uno storico-letterario (di oltre 
60 pag.) sulla PolioPlus,  tratto dalla gloriosa rivista 
RealtàNuova dei Rotary italiani, edita a Milano 
almeno fino al 2005, quando incappò nel pollice 
verso di alcuni Distretti, (cioè di alcuni Governatori 
dell’epoca) fra cui  anche il nostro.  Era allora 
Governatore l’impresario (edile) Alviero Rampioni (RC 
Carrara e Massa), che si dimostrò assai impegnato 
nell’impresa di demolizione di quella rivista rotariana, 
a suo dire (ingenerosamente) solo un beneficio 
pensionistico per chi ci lavorava. Era una rivista 
serissima, documentata, scritta molto bene dalle 

migliori penne rotariane sulla piazza, in veste pocket (quasi tascabile) su 
argomenti vari, sempre di grande interesse e di alto livello scientifico e 
culturale. Tanto che viene  riproposta oggi dal nostro Distretto come ricco 
allegato “storico” della lotta alla polio. 

Questa volta non casco dalle nuvole 
come l’anno scorso (vedi allegato), 
anche  perché il caro Arrigo (Rispoli) mi 
ha anticipato le ultimissime  notizie sulla 
Polio a livello mondiale: grazie Arrigo, 
prezioso come sempre anche con il 
nostro Club! Le news (notizie) sono 
aggiornate al 4 settembre di quest’anno, 
e  sono un po’ diverse da quelle dello 
scorso anno. Forse  ricorderete la 
distinzione fra virus “selvaggio” (wild, in inglese) cioè quello “cattivo” anzi 
“cattivissimo” che paralizza o uccide chi colpisce; e poliovirus “derivato”, o 
meglio poliomielite “vaccino-derivata” trasmessa, da bimbi vaccinati ad 
altri che non lo sono, tramite l’acqua, il cibo, il fiato e il materiale fecale. 
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Ebbene in questo ultimo anno nei due Paesi segnalati come i due più 
pericolosi, Afghanistan e Siria, le cose sono un po’ cambiate, vediamo 
come. 

 In Siria è andata bene, anzi benone, perché il virus “selvaggio” non ha 
colpito nessun bambino (e nessun adulto) come  già nello scorso anno; e  si 
è avuta inoltre una buona riduzione dei casi di polio “vaccino-derivata,” dai 
47 dello scorso anno ai 35 di questo, 12 casi in meno cioè il 26% : un ottimo 
risultato, forse dovuto alla quasi-cessazione del conflitto armato, soprattutto 
dei bombardamenti aerei dei “governativi” di Assad contro i “ribelli”, cioè gli 
oppositori del regime. 

 Ma in Afghanistan il discorso è diverso, infatti si sono registrati ben 12 casi di 
poliomielite da “virus selvaggio”, contro i sei dello scorso anno: quindi sono 
raddoppiati, mentre non sono segnalati casi di polio “vaccino-derivata”, 
esattamente come lo scorso anno. L’aumento di casi da virus selvaggio 
viene interpretato come conseguenza delle “recrudescenze” belliche in 
corso: infatti è noto che la guerriglia antigovernativa si è accentuata con 
riflessi negativi anche sui bambini, che si sono ammalati di più per il virus 
“selvaggio”, quello più pericoloso. Invece i casi di polio “vaccino-derivata” 
sono nulli, come nello scorso anno. E questo è un bene. 

Purtroppo le cose sono inaspettatamente 
peggiorate in Nigeria dove sono segnalati 8 
casi di poliomielite “vaccino-derivata”, una 
sgradita novità rispetto alla scorso anno, che 
non aveva avuto alcun caso di polio. Perché 
inaspettatamente? Perché la polio è “riapparsa 
dopo tre anni” di silenzio-polio, il che faceva 
ritenere quel Paese definitivamente polio-free 
(libero dalla polio): evidentemente “questo virus 
è sfuggito alla sorveglianza per tutto questo 
tempo”, e non sappiamo da dove venga. 
Questo fatto ci può riguardare direttamente 
perché “tra Nigeria e Italia si sono spostate 
25.000 persone” nel solo 2015 e “se il virus della 
polio dovesse arrivare in zone del nostro Paese 
con copertura vaccinale inferiore a quella necessaria a garantire l’immunità 
per tutti (immunità di gregge) “potrebbe scoppiare una epidemia, come 
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nel 1992 in una comunità olandese contraria alle vaccinazioni”. Dati di Sara 
Lunardi (RC Montecarlo-Piana di Lucca) Presidente della Sottocommissione 
PolioPlus del nostro Distretto, da una comunicazione del PDG Paolo Pasini 
del Distretto 2072, entrambi medici, e ovviamente Rotariani. 

Una buona notizia viene invece dal Pakistan: quest’anno sono segnalati solo 
3 casi di poliomielite da “virus selvaggio, contro i quattro dello scorso anno: 
un miglioramento piccolo ma significativo, anche perché non si sono 
registrati casi di polio “vaccino-derivata”, come già nello scorso anno. Ma ci 
sono quest’anno anche altre novità, non positive: due in Africa e una in 
Oceania. In Congo si sono registrati 13 casi di polio “vaccino-derivata” 
mentre l’anno scorso erano solo 8; in Somalia sono segnalati 6 casi di 
“vaccino-derivata” mentre nel 2017 non ce n’era nessuno; e in Papua 
Nuova Guinea i casi segnalati di polio “vaccino-derivata” sono 8, ma l’anno 
prima non ce n’erano stati. Quindi questi due ultimi Paesi presentano alcuni 
nuovi casi di poliomielite (per fortuna del tipo “vaccino-derivata”) dopo un 
anno di silenzio-polio: una piccola sconfitta, legata alle scarse difese 
immunitarie di bimbi malnutriti in tempo di guerra, per cui è ancora più 
importante non mollare, cioè non sospendere le vaccinazioni finché non 
saranno cessati i casi in tutti i Paesi del mondo. 

Siamo quasi alla fine del percorso PolioPlus ma non è ancora finito il lavoro 
da fare, quindi…rimbocchiamoci le maniche, cioè diamo il nostro 
contributo alla Rotary Foundation a sostegno della lotta contro la polio, per 
vincerla una volta per tutte.   Dipende anche da noi… 

 

VIVA LA ROTARY FOUNDATION!!! 
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IL MARE A FIRENZE… 

Ci basta l’Arno, borbotta qualcuno memore dei guai di una cinquantina di 
anni fa’ combinati da  quel birbante di fiumiciattolo, infuriato dalle piogge 
estenuanti che lo costrinsero a uscir di casa (cioè dagli argini…) per sfogarsi 
su di noi, sulle nostre botteghe, sulle nostre chiese, sui nostri musei, sulle 
nostre case, povere o belle, indifferentemente. Ma stavolta non è così: non 
è un fiumiciattolo capriccioso,  è solo un piccolo mare di cinquanta metri 

nelle cantine della Facoltà di Ingegneria di Firenze, 
rifatto laggiù, con la benedizione del suo capo (Claudio 
Borri), dal nostro ospite di stasera, suo amico e discepolo: 
è il Prof. Lorenzo Cappietti, aretino fiorentinizzato, e 
amante del mare. Ma perché lo ha fatto? Cosa c’entra il 
mare a Firenze quando quello vero è a pochissimi  
chilometri, bello grande e a disposizione di tutti e tanto 
più di  chi lo studia e ci lavora per noi? Per un motivo che 

ha lasciato  tutti a bocca aperta per lo stupore: niente allevamenti di 
branzini, e nemmeno di trote iridate (essendo  acqua dolce), niente murene 
molto apprezzate dai romani (antichi) noti buongustai oltre che 
appassionati  costruttori di piscine, per qualunque fine e di qualunque 
misura; NO, niente di tutto questo. Il mare a Firenze, sotto la Facoltà di 
Ingegneria, Lorenzo lo ha fatto per…rifare le onde del mare, per studiarle e 
ristudiarle all’infinito per mettere a punto un sistema per utilizzare al meglio 
quelle vere, quelle del mare (vero) e magari dell’oceano, tanto più vasto e 
quindi straricco di onde infinite, bellissime e piene di energia… 

“Le onde del mare sono figlie del vento” che a sua volta è figlio del sole che 
fa nascere sui (e dai) mari e sulle immense distese degli oceani quelle 
differenze di pressione che generano il vento: elementare Watson, direbbe il 
buon Sherlock (Holmes) alias Sir Arthur (Conan Doyle). Sì, elementare: ma 
come nascono e come si muovono le onde del mare? Per studiarle a fondo 
non c’era che, da bravo ingegnere, costruire una 
bella “macchina delle onde” che le rifà a comando 
come lui vuole, e osservare, misurare, studiare, capire, 
rifarle uguali, o rifarle diverse… Onde su onde proprio  
sotto casa, o meglio sotto la Facoltà (di Ingegneria) 
per poter essere sempre lì a vedere e a   sperimentare 
come  e quando vuole,  senza alcun limite. E’ un bel 
sogno realizzato grazie ad un grande progetto della 
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U.E (Unione Europea) che Claudio (Borri) è riuscito a 
strappare per la nostra Università: sono 10-12 milioni di 
euro per la creazione di questo super Laboratorio di 
Ingegneria Marittima finalizzato allo studio delle onde 
marine per ricavarne energia (elettrica) utilizzabile in un 
futuro che si spera non troppo lontano, ma già 
prevedibile. 

Quelle rifatte in laboratorio da Lorenzo sono le onde da vento (vedi 
sopra),cioè le comunissime onde delle nostre spiagge dove andiamo a fare 
il bagno: ma esse nascondono una forza (energia) straordinaria, assicura 
Lorenzo che le ha studiate a fondo nel Laboratorio di cui sopra. Infatti “in 
presenza di un’onda alta un metro si ha una potenza pari a circa tre Kw 
(Kilowatt) su ogni metro di costa” e tre Kilowatt sono quelli del contratto 
standard di Enel (elettricità) per le normali abitazioni domestiche. Quindi le 
coste del nostro fortunato Paese, che ne ha 8.000 Km (chilometri), sono 
teoricamente una fonte infinita di energia: ma solo teoricamente, ammette 
Lorenzo a malincuore, perché misurare l’energia prodotta dalle onde del 
mare è ben diverso da poterla utilizzare praticamente, cioè da trasformare 
l’energia delle onde che frangono sulla battigia in comunissima ma preziosa 
energia elettrica per illuminare le nostre case e far andare i nostri 
elettrodomestici. Così gli ingegneri di tutto il mondo si sono sbizzarriti a 
immaginare (e costruire) le macchine più diverse per utilizzare le onde da 
vento: sono le WEC (Wave Energy Converters) cioè macchine che 

convertono in vario modo l’energia delle onde 
marine. Di esse Lorenzo ne mostra alcune con 
le sue belle slide (diapositive): esse consistono 
in “corpi fissi o galleggianti” messi in 
movimento dalle onde e questo movimento 
crea della pressione che mette in movimento 
un generatore di corrente, esattamente  come 
quelli nelle pale eoliche che spuntano qua e là 

sui crinali di alcune montagne, o anche nei punti più ventosi delle coste 
soprattutto del Nord Europa, in Germania e Danimarca più che altrove. 

 n Svezia, invece, gli  ingegneri della Università di Upsala hanno inventato 
una macchina sottomarina che, concettualmente, è rivoluzionaria rispetto 
alle precedenti : essa infatti converte direttamente in energia elettrica i 
movimenti di un  “corpo galleggiante” che gli sta sopra (alla macchina 
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sottomarina). E’ una soluzione elegantissima, ma 
quanta elettricità produce? E’ ancora da vedere, ma 
l’idea sembra buona e del tutto  paragonabile a quella 
(geniale) dei pannelli fotovoltaici (detti anche pannelli 
solari)  che convertono direttamente in energia 
elettrica la luce del sole. Sono nati una trentina di anni 
fa’ e sono ormai diffusi ovunque con grande 
soddisfazione, anche di chi scrive, che li montò più di 

venti anni fa’ sul tetto di una casetta sperduta nei boschi delle  Prealpi 
Lombarde. Funzionano ancora benissimo e danno una illuminazione 
sufficiente a una vita (quasi) normale, rinunciando ai grandi 
elettrodomestici, che consumano troppo. Ma forse come i pannelli 
fotovoltaici sono diventati sempre più efficienti grazie ai continui 
miglioramenti tecnici, così anche la macchinetta svedese (generatore) a 
produzione diretta di corrente elettrica (vedi sopra)  potrà essere migliorata 
nel tempo dai suoi stessi inventori, o anche da altri ingegneri, anche 
Lorenzo: perché no? Forza Lorenzo!!!  

Ma forse non tutti sanno che c’è già un macchinario, in funzione da 
decenni, che produce una enorme quantità di energia elettrica, sufficiente 
al consumo annuo di una città di 200.000 
abitanti come la vicina Rennes, assicura 
Lorenzo: esso è messo in funzione  da 
un’onda gigantesca alta 13 metri che si 
propaga sulla costa del Mare del Nord ogni 
dodici ore. Non è ovviamente un’onda da 
vento, come quelle di cui sopra, ma è 
anch’essa un’onda: è l’onda di marea che 
viene catturata da quell’impianto (anche lui gigantesco), situato alla foce 
del fiume Rance in Bretagna, mediante uno sbarramento murario di 750 
metri, una vera diga. Essa raccoglie le acque della “escursione mareale”, 
cioè quando la marea sale, e quando poi essa scende le fa cadere su 24 
turbine,  che producono la media annuale di 500 GWh (Giga-Watt-ora). 
L’impianto  funziona dal 1966 ed è l’unico in Europa, e uno dei soli due 
impianti esistenti: l’altro è nella Corea del Sud, e non si capisce perché non 
ne sorgano molti altri almeno dove le maree sono più alte come in  
Canada, in UK (Gran Bretagna), California, Nuova Zelanda, Colombia. 
Costo elevato? Impatto ambientale? Inerzia decisionale? Interessi politici? 
Forse di tutto un po’, come talora accade, e non solo chez nous (da noi)… 
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“E il Mediterraneo, che è il mio pallino?” chiede speranzoso Claudio (Borri) a 
Lorenzo (Cappietti) e rincara la dose un super-esperto del Mare Nostrum per 
giovanili e audaci scorribande di velista di successo, cioè F.D.P., che fa 
notare che le onde a ponente della Sardegna sono talora 
violentissime…quindi straricche di energia da sfruttare, o no? NO, risponde 
lapidario Lorenzo, sono troppo irregolari, sono “onde complesse” poco 
adatte al loro utilizzo: gli oceani sono molto più sfruttabili del Mediterraneo, 
“due o tre volte di più” conclude spietato Lorenzo… pazienza, niente 
Mediterraneo caro Claudio, e caro Ferdinando. E  perché gli USA non se ne 
occupano, chiede G.L., per “ideologia”? Per un motivo semplicissimo, 
risponde subito Lorenzo: “produrre energia dal petrolio oggi costa dieci 
volte meno che dal mare”, soprattutto se il petrolio ce l’hai in casa come gli 
USA, per questo loro non se ne occupano. Ma invece la vecchia Europa sì, 
se ne occupa, ci studia sopra, fa tante prove, tanti esperimenti finché 
troverà il modo di utilizzare anche le onde del mare a costi competitivi, 
proprio come è accaduto in questi ultimi anni con il pannelli solari, che venti 
anni fa’ non erano competitivi e si usavano solo per necessità (come chi 
scrive) ma che ora lo sono diventati (competitivi) grazie al continuo 
progresso tecnico : quindi viva gli studi che portano progresso, quindi viva 
Lorenzo e naturalmente… 

  

VIVA IL ROTARY!! 
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UNA SERATA DEL CUORE ! 

E’ la sera  del 20 novembre 2018 e fa un gran freddo, 
tira un vento birbone che non invita certo a uscire di 
casa, e  il nostro reporter (Nino C.) è influenzato e 
diffidato dalla famiglia al completo da mettere il naso 
fuori dell’uscio, Rotary o non Rotary, per cui (Nino) ha 
necessariamente delegato il Segretario Andrea 
Magherini a fargli avere un bel verbalino della serata, 
cosa di cui Andrea è un noto specialista: e 
fortunatamente ha accettato con l’ abituale rotariana 
disponibilità, per cui ecco qua il resoconto della serata. 
Al Westin Excelsior siamo quasi una cinquantina, 
nonostante il freddo e il brutto tempo che non invita certo a uscir di casa, 
ma la serata è di quelle che promette emozioni, e bei ricordi. Intanto che si 
appronta la bella cenetta invernale il Presidente Claudio Borri ricorda ai Soci 
la “Serata musicale gospel” di sabato 15 dicembre al Relais Santa Croce 
organizzata dai nostri ex-Satelliti dell’attuale RC Bagno a Ripoli, fierissimi di 
invitarci in un luogo così prestigioso, che è (fortunosamente e forse non 
casualmente) collocato subito sopra l’ Enoteca Pinchiorri, come precisato 
dal Tesoriere Stefano, per cui chi fosse preso dai morsi della fame potrebbe 
facilmente organizzare una cenetta comme il faut dopo il concertino 
natalizio (suggerisce Stefano con elegante nonchalance , birichino 
tentatore). 

Restando nel campo musicale Claudio non esita a ricordare anche la 
celebre Madama Butterfly del 27 febbraio p.v. organizzata dal R.C. Firenze 
Nord della Presidente Antonia Antinolfi (NO, non Presidenta, please)  in 

favore dei cittadini genovesi 
coinvolti nel crollo del ponte sul 
Polcevera, attraverso la 
collaborazione con il Rotary di 
quella città. Affrettarsi a prenotare 
alla nostra  Barbara i due spettacoli 
straordinari di cui sopra perché i 

posti disponibili sono in esaurimento, assicura Claudio dopo aver pregato il 
Segretario (verbalizzante: grazie Andrea) di spiegare ai Soci uno dei misteri 
più fitti del Rotary contemporaneo, cioè come iscriversi al cosiddetto 
MyRotary: ma per Andrea non è un problema,  manderanno, lui e Barbara, 
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tutte le  istruzioni necessarie a recuperare la mail già inviata da MyRotary a 
tutti i Soci, quindi tutti tranquilli che ci pensano loro due a risolvere questo 
non semplicissimo  problema burocratico rotariano…Il Rotary di oggi  è 
anche questo, ma adeguarsi ai tempi è un bene per tutti, Rotary compreso, 
e a qualunque età, quindi ben venga anche questo MyRotary,  se può 
aiutare i Soci e il Club ad una maggior consapevolezza del Rotary in 
continua evoluzione, come voleva Paul Harris, l’inventore del Rotary, anche 
se non poteva certo immaginare il MyRotary un secolo fa’, e forse neanche 
noi che ci sguazziamo dentro da qualche annetto...Quindi va un altro 
sentito e doveroso grazie ad Andrea e a Barbara: GRAZIE MILLE!! 

La bella cenetta invernale arriva puntualmente (quasi) con la ribollita alla 
frantoiana, cioè ben condita con olio di frantoio, assai apprezzata dai Soci 
molti dei quali cadono in tentazione, forse per l’ora e per il freddo, e 
chiedono un bis che viene prontamente servito a tutti gli interessati. Segue 
una cospicua fettona di carré di vitella farcito di carciofi: è il pezzo più 
pregiato per un arrosto, detto anche controfiletto, è il pezzo intero da cui di 
ricavano anche le bistecche alla fiorentina, meglio di così non si può. Le 
generose porzioni sono felicemente accompagnate da notevoli patate al 
forno insaporite con cipolla, calde e sapide comme il faut (come si deve), 
ed ecco poi la macedonia di frutta fresca, a rinfrescare la bocca, infine 
caffè e frivolezze della casa: dulcis in 
fundo, e niente male… 

Musica e cibarie a parte, che sono 
sempre benvenute,  stasera non siamo qui 
per questo: siamo qui per onorare la 
straordinaria attività della AIL, la gloriosa 
Associazione Italiana contro le Leucemie-  
Linfomi e Mieloma, e la fiorentinissima CASA AIL FIRENZE, qui rappresentati 
dai rispettivi vertici e cioè dal Colonnello Fusari e dal Dott. Leoni. La storia del 

Colonnello Dott. Silvio  Fusari , attuale 
Presidente AIL, è molto particolare: circa 
mezzo secolo fa’ suo figlio si ammalò di 
leucemia e lui si trasferì con il suo ragazzo a 
Parigi, col miraggio di curarlo, di guarirlo per 
poi tornarsene a casa. Ma non è andata così, 
in quei tempi non si guariva da quel male, e lui 
è rimasto in Francia per sette lunghi anni, in 
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una casa di accoglienza-malati,  fino alla fine. Tornato in Italia Fusari lascia 
l’Arma dei Carabinieri e decide di dedicare il resto della sua vita al servizio 
di assistenza ai malati, come suo figlio, e alle famiglie che li seguono nel loro 
percorso di speranza, come il suo a Parigi. Suo compagno di avventura è 
stato il Prof. Rossi Ferrini, Presidente Onorario A.I.L., che doveva venire 
stasera ma non è qui perché si è sentito poco bene: con lui hanno maturato 
il sogno, e poi il progetto, di creare a Firenze una Casa di Accoglienza 
come quella di Parigi. Il primo successo è maturato con la Misericordia di 
Campi Bisenzio, che ha dato la possibilità di restaurare ad hoc una loro villa. 
Dopo alcuni anni di impegno sono riusciti a spostarsi a Firenze, nell’ex 
Convento delle Oblate di Careggi che è stato interamente restaurato negli 
anni ’90 dalla AIL. Si trova in Piazza di Careggi ed è composta di  15 
luminose  camere con bagno personale, frigorifero e uso cucina,  per 50 
posti letto (adulti e bimbi), con tutti i servizi necessari alla vita e alla 
assistenza dei malati: ampi saloni di soggiorno, una lavanderia, sala giochi, 
giardino  e perfino una cappella. Da notare, last but not least (da ultimo ma 
non per importanza, anzi…) che gli ospiti di questa casa di accoglienza 
sono ospitati a titolo gratuito grazie ad 
alcune convenzioni “strategiche” (Meyer 
e Careggi) ma il resto è frutto delle 
donazioni dei privati. Per dare un’idea 
della loro attività ecco alcune cifre riferite 
da Fusari: nello scorso anno (2017) sono 
stati registrati 14.000 pernottamenti, quindi 
erano praticamente sempre pieni. I 
pazienti provengono anche dall’estero 
richiamati dal livello di professionalità della assistenza, e dalla qualità 
dell’accoglienza offerta a tutti. E’ stata creata anche una seconda casa di 
accoglienza, vicina  alla stazione di SM Novella, in via di Camporeggi,  
grazie al lascito testamentario della vedova dell’ematologo dr.Cappelli. 
Questo appartamento è in grado di ospitare 3 nuclei familiari, è dotato di 
camere con bagno, di una lavanderia, di cucina e di un soggiorno in 
comune con le famiglie ospitate. 

Ma AIL si occupa anche di assistenza medica domiciliare che fa capo al 
Dott. Franco Leoni, noto ematologo, anche lui nostro ospite stasera assieme 
a Fusari.  Essa viene offerta a bambini  ed adulti con un “team di medici e 
infermieri professionali che curano e seguono” i malati a casa loro, sia 
“durante la fase diagnostico-terapeutica che in fase avanzata o terminale”. 
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Si tratta di un vero e proprio “servizio di  
ospedalizzazione a domicilio” con “appositi 
accordi e convenzioni con gli Ospedali Meyer 
e Careggi,  che è  finanziato da AIL di Firenze” 
ed è quindi assolutamente gratuito per i malati 
assistiti. “Le attività di AIL Firenze sono finanziate 
grazie a donazioni di privati e aziende” ma 
anche grazie ad alcune iniziative di raccolta-
fondi fra cui la vendita delle stelle di Natale e 

le uova di Pasqua; la organizzazione di eventi sportivi e culturali; l’offerta di 
bomboniere solidali, di  partecipazioni di nozze e di pergamene solidali per 
eventi di qualunque genere a prezzi competitivi.  

Finalino commovente di serata, un vero piccolo “amarcord”: il nostro Socio 
P.P. Mario Calamia ricorda con piacere che nell’anno della sua presidenza 
del Club, cioè nel 1990-’91 , le decorazioni natalizie della Festa degli Auguri 
venivano dalla AIL e che alla  fine della sua annata di presidenza il Club offrì 
alla AIL un personal computer per il laboratorio di ematologia di AIL… 

VIVA IL ROTARY !! 
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ELECTION  DAY… 

Ma non solo…Le elezioni, in questo gelido 27 
novembre 2018 al Westin Excelsior, sono andate lisce 
come l’olio nuovo di questi giorni beati di frangitura 
delle olive, quest’anno abbondanti come non mai, 
almeno in zona Pontassieve e dintorni: ottimo e 
abbondante. Eravamo una abbondante 
cinquantina di soli Soci, con in più una inattesa 
rotariana di bella presenza  in visita dall’Uganda: Agnes Atim Apea.  
Qualcuno le ricorda che il nostro Club ha co-finanziato anni fa’ un service 

(ugandese) in favore del St.Mary Hostpital di Lachor: “Ma 
io vengo proprio da lì” cinguetta la cospicua ospite con 
un sorriso esagerato dalla strepitosa dentatura, che 
farebbe impazzire (di gioia professionale) il nostro 
Massimo L., che di denti se ne intende. Tutto liscio come 
l’olio: Presidente 2020-2021 Ferdinando Del Prete; e le 
cariche dell’annata prossima di Piero Germani 
(Presidente eletto) sono quelle da lui proposte, e cioè:  
Vice-Presidente Pino Chidichimo; 

Segretario Andrea Magherini; Tesoriere Stefano Andorlini con 
il massimo dei voti; Consiglieri: Franco Angotti, Paolo Bellesi, 
Mario Calamia, Carlo Cappelletti, Filippo Cianfanelli, 
Giancarlo Landini, Franco Puccioni e Lucio Rucci. Seconda 
sorpresa della serata: è in arrivo (sta nascendo…) a Milano il 
primo nipote di Piero Germani, Pietro, che sbarca in perfetto 
orario alle 10:45 - anche se lo sapremo solo più tardi, dopo 
arrivati a casa, quindi  AUGURISSIMI  AL NEO-NONNO E AL NEO-NATO DA 
TUTTI NOI!!!  Nasce già pronto per il Rotaract come la sua mamma 
Valentina, che fu Presidente del nostro (Rotaract) nell’anno 2008-2009 e che 
oggi vive a Milano, dove è stata Rotariana al Milano Est, finché ha potuto 
sostenere quell’impegno più tutti gli altri di una giovane sposa che lavora e 

ha famiglia, in una immensa città come Milano.  

Ma non solo elezioni: anche di “bilanci” si parla stasera, 
vecchi e nuovi, cioè di quello (consuntivo) dell’anno 
scorso di Sandro Rosseti e di quello (preventivo) di 
quest’anno di Claudio Borri.    Indiscussa star della serata è  
ovviamente il Tesoriere Stefano Andorlini che illustra, con il 
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ben noto garbo e la nitida  precisione sempre ammirata, il “conto 
economico” dell’annata-Rosseti. Nel quale (conto economico) Stefano fa 
notare un aumento significativo delle entrate (pari a 4,2 
m€)  ma anche un aumento delle uscite (pari a 8,7 m€) 
con un disavanzo di 4,5 m€. Quali le cause? 
Principalmente per le spese di “conviviali e caminetti” che 
sono cresciute  di quasi 6.500 euro, e ciò è avvenuto per la 
concomitanza di due motivi, osserva Stefano. Il primo 
motivo è la  “maggiore partecipazione” dei Soci alle 
riunioni del Club, e questo è un fatto indubbiamente 
positivo dal punto di vista del Presidente (e del Rotary);  
ma dal punto di vista del Tesoriere (cioè dei conti) la 
maggiore partecipazione comporta maggiori spese per le conviviali. Inoltre 
quest’anno abbiamo sostenuto maggiori spese anche per un altro motivo: 
la indisponibilità di Villa Viviani, sensibilmente più economica del Westin, per 
le nostre conviviali (40 euro invece di 52) a causa della presenza fissa del RC 
Fiesole che ha stabilito lì la sua sede rotariana ufficiale, e che si riunisce il 
martedì, come noi. Quindi, conclude Stefano, sia la maggior partecipazione 
che la preclusione di una sede più economica hanno provocato quel 
sensibile aumento di spesa delle nostre conviviali.  Passando all’esame dello 
Stato Patrimoniale Andorlini fa sommessamente notare che i nostri crediti 
verso Soci cessati, cioè verso ex-Soci, “se non si fa niente per ricuperarli 
andranno considerati inesigibili”: quindi bisogna decidere cosa fare, se 
cercare di ricuperarli o meno. Non sono briciole, si tratta infatti di oltre 
diecimila euro… 

Infine Stefano comunica con elegante  nonchalance il 
risultato di un suo piccolo  calcolo statistico che può 
essere utile ai prossimi Presidenti in fase di 
programmazione delle spese del Club: “con la 
partecipazione del 55% dei Soci alle riunioni, le entrate 
ordinarie pareggiano i costi delle riunioni e delle spese 
generali ma non il finanziamento di eventuali service del 
Club”. Silenzio di tomba, nessuno fiata (per ora) mentre 
tutti lottano per riprendersi dallo choc di questi dati. Con 

il noto tempismo e la solita verve Sandro Rosseti, chiamato in causa dalla 
relazione del Tesoriere sul bilancio della sua annata, conferma il “disavanzo 
importante” (dei suoi conti) del quale ha deciso di trarre personalmente le 
conseguenze nel modo più semplice e diretto possibile. Di ciò parlerà solo 
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dopo aver accennato al suo impegno per  raggiungere nella sua annata 
“obbiettivi rischiosi” dovendo rinunciare a Villa Viviani e cercando appena 
possibile di “collegarsi con altri Club” per coinvolgerli nelle iniziative di 
service del nostro (Club ). Ne cita due (ma sono molte di più) : il service  
delle tre celle frigo per la Caritas e quello del furgoncino Ape per la raccolta 
di cibo avanzato nei ristoranti. “Sapevo di correre dei rischi [di bilancio] per 
cui alla fine [della mia  annata] ho personalmente versato 8.000 € al Club” : 
nessuno ne sapeva nulla, almeno credo, per cui è un fulmine a ciel sereno 
per tutti, il secondo choc della serata. Infine Sandro conclude che, secondo 
lui,  la sua annata “è la dimostrazione della non sostenibilità” dei costi del 
Westin-Excelsior, dove siamo obbligati a fare  almeno una conviviale al 
mese a caro prezzo (56 € a persona),   e anche light dinner (35€) e caminetti 
(22-25 €) non scherzano. Al che il P.P. Giancarlo (Landini) fa giustamente 
osservare che “noi non siamo Rotary perché veniamo a cena” qui, siamo 
Rotary per quello che facciamo per gli altri, anche con altri Club, come 
hanno fatto molti altri nostri Presidenti nelle loro annate. Il bilancio di Rosseti 
è messo ai voti e viene approvato da tutti con un solo astenuto. 

Rieccolo: Stefano (Andorlini) stavolta è molto più rapido perché i “giochi” 
reali del bilancio (preventivo) di questa annata di Claudio Borri sono ancora 
tutti da fare, o quasi. “Il bilancio preventivo è un libro dei sogni” afferma 

scherzosamente Stefano, ma precisa subito un dato 
importante, e cioè che “il contributo-spese [di 150€ 
a Socio, totali 12 m€ ]  per la festa del 50° 
anniversario del Club è a titolo prudenziale”: il costo 
dell’evento è coperto da proventi esterni e da 
contributi di sponsor mentre “la quota del Club per 
attività rotariane e service è rimasta invariata” (13 
m€). “Il bilancio preventivo chiude in pareggio” e i 
costi totali delle conviviali e caminetti sono stati 
sensibilmente contenuti (65 m€) afferma convinto il 
nostro Tesoriere. Dopodiché Claudio (Borri) vuole 
precisare che il contributo-spese per l’annata 

“giubilare” (del 50° anno di vita del Club) assorbirà la quota per la Rotary 
Foundation (di 100 € a Socio)  del prossimo anno (sic  in votis…) per cui il 
contributo-spese di cui sopra si riduce da 150 € a 50 € per Socio. Inoltre 
Claudio vuole anche accennare  ad alcuni  meccanismi (un po’complessi) 
di finanziamento della nostra  borsa di studio (global-grant) in favore di  una 
studentessa albanese,  già perfezionata con il contributo degli amici del RC 
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di Dresda di 2.000 €, sia anche della Rotary Foundation che ha già pagato 
la sua quota parte della borsa di studio. Inoltre Claudio tiene a precisare 
che il costo del service di “paradressage” è già stato interamente coperto 
dalla generosità di un Socio (A.S.). Comunica inoltre che si spera di ottenere 
anche l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica per il nostro maxi- 
evento del 17-19 maggio 2019 intitolato: “Un nuovo Rinascimento per il 
Mediterraneo”, che sarà un evento “Distrettuale” in memoria del povero 
Max Tacchi.  

Lungo viaggio in Albania di una trentina di Soci effettuato alla fine di agosto 
di quest’anno; prossimo viaggio a Matera per Pasqua 2019; viaggio ad 
Amburgo ai primi di giugno 2019 per la Convention Internazionale del 
Rotary; Congresso Distrettuale a Lucca il 26 di giugno:  queste alcune delle 
iniziative fuori-porta segnalate con entusiasmo da Claudio in chiusura del 
suo intervento. 

Segue la votazione dell’Assemblea sul bilancio preventivo 2018-2019 come 
illustrato dal Tesoriere Stefano Andorlini, che ottiene 40 voti favorevoli, 9 
astenuti e 3 voti contrari: stupore generale, incredulità di Claudio che 
osserva i Soci presenti chiedendosi (a mezza voce) chi è che ha votato 
contro, e perché. Viene subito accontentato dai tre Soci dissenzienti che 
spiegano i motivi del loro voto contrario: due di loro (A.B. e S.B.) si 
aspettavano dal Presidente un maggiore coinvolgimento dei Soci nelle sue 
decisioni, soprattutto per le eventuali spese straordinarie per le celebrazioni 
del 50° anniversario, convocando un’apposita Assemblea in cui lui avrebbe 
dovuto presentare il suo progetto, costi compresi, da mettere ai voti. Ciò 
non è avvenuto per cui loro hanno votato contro l’approvazione del 
bilancio preventivo. Il terzo Socio dissenziente (G.A.)  si dice preoccupato 
per lo “squilibrio patrimoniale” ed i “crediti inesigibili” che preferirebbe 
venissero affrontati “in modo più consapevole”. La Socia G.V. chiede infine 
che vengano rendicontati tutti i conti bancari del Club per avere un quadro 
chiaro dei loro movimenti, pur nella certezza della loro assoluta regolarità. 
Claudio assicura che verrà fatto quanto prima e suona la campana 
dell’addio, o meglio della buona notte a tutti e…terzo choc della serata: le 
tre pesanti aste metalliche delle bandiere crollano fragorosamente al suolo 
sfiorando il P.P. Pino Chidichimo, miracolosamente incolume e felicissimo di 
esserlo, pur nel forte spavento per questo inspiegabile incidente. E’ una 
serata di forti emozioni, choc a gogo, bilanci, votazioni, opinioni in assoluta 
libertà ma civilmente espresse, questa è la democrazia nel Rotary, quindi… 
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VIVA IL ROTARY!! 

P.s.  Caro Amico lettore, non posso tacere che la iniziale (comprensibile) 
incredulità di Claudio per i voti negativi (vedi sopra) nella votazione sul 
bilancio preventivo della sua annata “giubilare” (per il 50° anno di vita del 
Club) si è poi mutata in pacata amarezza, soprattutto per essersi reso conto 
della effettiva difficoltà di far comprendere a tutti i Soci (nonostante le varie 
e dettagliate presentazioni negli incontri di luglio) il suo sincero e fortissimo 
impegno nel voler celebrare adeguatamente questa ricorrenza, che lui 
sente (giustamente) come una pietra miliare del Club e della sua felice 
storia rotariana, di cui andar fieri per i prossimi…cinquant’anni di Rotary. 
Amarezza non ancora del tutto superata dalla serena (e obbiettiva) 
considerazione che, comunque, il suo preventivo è stato approvato dalla 
stragrande maggioranza dei Soci presenti, che si sono espressi chiaramente 
in favore  di esso. Ma in democrazia, e quindi anche nel Rotary, il dissenso è 
libero e rispettato, anche (e soprattutto) quando non è condiviso: perché 
dal dissenso tutti possiamo imparare qualcosa di utile per se stessi  e per gli 
altri, quindi anche per il Rotary e per il nostro Club. Sic in votis… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SMILE ! 
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POLVERE   DI   STELLE… 

Siamo quasi una quarantina il 4 dicembre 2018 al Westin Excelsior per un 
light dinner che è veramente stellare  grazie al tema galattico proposto dal 
nostro ospite di oggi: nubi interstellari e astrobiologia alla ricerca di nuove 
terre: più stellare di così… Lui è il Prof. Franco Gianturco, dai mille titoli 
accademici accuratamente illustrati da Claudio (Borri, il Presidente) nella 
tradizionale missiva di presentazione ante litteram 
dell’amico di turno. Questo è uno scienziato d’alto bordo 
(un quasi-Nobel) con trascorsi teutonici di studi e di 
riconoscimenti, come il Premio von Humbolt che ha 
“colpito” entrambi (Claudio e Franco) per loro fortuna, non 
solo scientifica. Franco ha avuto anche il raro privilegio 
(negli anni ’80 del ‘900) di  aver contribuito a far dottorare 
in chimica quantistica la futura Cancelliera tedesca: SI’, 
proprio lei, Angela Merkel in persona, non ancora in 
carriera politica ma già sulla buona strada,  prima come “pupilla” del 
gigante (politico, e non solo) Helmut Kohl, poi come Presidente del suo 
partito (la DC tedesca) e infine come Cancelliera, cioè Capo di Governo 
della Germania riunificata, tuttora in carica ma in tenue ribasso di consensi 
elettorali. Tout passe… 

Ma il “re risotto” (sempre caro a Claudio) reclama i 
suoi diritti, anche quando ci  sono lasagne come 
stasera,  per cui…tutti all’attacco del maxi-buffet 
stracolmo di tutto, forse per incoraggiare un 
generoso oblio dei Soci su alcune (non) lievi carenze 
pregresse nei recenti caminetti. Il nostro Prof (Franco) 
condivide in allegria il moderno self-service, ormai 
diffuso e gradito ovunque nel mondo (e in particolare nei Rotary 

d’Oltreatlantico e d’Oceania), stasera 
eccezionalmente gestito in prima persona 
dall’impeccabile Gavino (maître), impegnato a 
sporzionare professionalmente le 
ardue lasagne, sempre 
prontissime a piombare giù  dove 

non dovrebbero: grazie Gavino, ci sei mancato! In una 
inconsueta e monumentale “bacheca artica” sono 
offerti bresaola condita e rucola, prosciutto crudo con 
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super-scaglie di parmigiano, burrata con pomodorini, mozzarella con 
pomodori e basilico tutto in quantità    adeguata, e lì accanto un regale 
“carpaccio” di pesce-spada  ben condito e pluri-decorato con fettine di 
arancia,  sbucciata  quindi pronta all’uso. Contorni caldi di verdure grigliate 
giacciono allegramente sdraiate in due enormi vassoi, su scaldavivande 
invernale, con melanzane, zucchini per “lungo”, peperoni gialli e rossi con 
una pioggerella arzilla di tomatini-tipo-pachino, strarossi e sapientemente 
aromatizzati con vero origano siciliano, o quasi: una incoraggiante scenetta 
in tecnicolor, e robustamente sapida. Dulcis in fundo: maxi macedonia per 
finire in bellezza, caffè a volontà. 

“Cosa si può fare in tutto il mondo scientifico alla ricerca di altre terre? ” si 
chiede (per noi, cioè mettendosi nei nostri panni) il nostro Prof . Risposta: si 
raccolgono informazioni su tutto ciò che riusciamo a vedere con i telescopi, 
sia quelli terrestri che quelli spaziali, cioè anche con quelli infilati nelle sonde 
spaziali per osservare il cielo da qualche migliaio di chilometri dalla terra, 

senza che  la nostra atmosfera faccia 
da filtro sporco agli “occhi”  del 
telescopio. Ma anche sulla terra di 
può avere atmosfera pulita, afferma 
Franco: basta salire di altezza 
(altitudine), per esempio fino ai 5.000 
metri del super-dry (asciuttissimo) 
deserto sulle Ande cilene di Atacama, 
dove è stato costruito (nel 2013) un 
super-radio-telescopio dagli europei in 

collaborazione con USA , Canada, Far East e Cile (Paese ospitante): ha 66 
antenne ed è costato un miliardo di dollari.  Il suo nome è ALMA  , e non ha 
niente a che fare con il noto artista anglo-olandese fin-de-siècle Alma 
Tadema:  è  semplicemente  il solito misterioso acronimo che sta per 
Atacama Large Millimeter Array cioè Grande Rete Millimetrica di Atacama. 
Rete? Millimetrica? Rete perché le antenne sono 66,  “disseminate a 
distanze che vanno dai 150 metri ai  16 chilometri (!)”e sono tutte collegate 
fra loro.  Millimetrica perché studia la “luce”,  proveniente dai più “freddi” 
oggetti dell’universo, (luce)  che ha la lunghezza d’onda di qualche 
millimetro, o anche meno: cioè  da 3,6 mm in giù fino a 0,32 mm, fra 
l’infrarosso e le onde radio. Quelle 66 antenne non sono tutte uguali: 54 
hanno il diametro di 12 metri e agiscono insieme come un singolo 
telescopio; 12 antenne sono più piccole cioè di 7 metri di diametro. Queste 
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antenne  possono essere facilmente spostate sull’altipiano per dare ad 
ALMA una specie di zoom variabile a piacere,  come serve. Ma a cosa 
serve tutto ciò? Serve per osservare l’Universo freddo, cioè le nubi fredde 
dello spazio interstellare che hanno una temperatura poco superiore allo 
zero assoluto,  indicato come 0 K , che non è “ochèi”  è zero gradi Kelvin, 
cioè meno 273,15°C gradi centigradi, un bel freddino…Ma perché è così 
importante studiare quei ghiaccioli spaziali, quelle polveri ghiacciate piene 
zeppe  di umidità spaziale? Perché sono la cosa più lontana e antica 
dell’intero universo, che ci può aiutare a capirne l’origine e la data, cioè 
come e quando è nato. Quando è nato? Oggi sappiamo che è nato quasi 
14 miliardi di anni fa’ con il famoso BIG-BANG e che la vita è comparsa sulla 
Terra dopo 3,5 miliardi di anni, cioè non appena nata ma 500 milioni di anni 
dopo la sua nascita, avvenuta 4 miliardi di anni fa’… 

 Inoltre “ci sono regioni dello spazio in cui le aree luminose sono circondate 
da aree oscure che forse corrispondono ad altre stelle o altre terre di cui 
non sappiamo ancora quasi nulla: scoprire le proprietà di tali regioni e 
confrontarle con la nostra Terra è una delle grandi sfide” che la scienza 
cerca di risolvere anche con strumenti come ALMA. “La luce che riceviamo 
[dallo spazio] è la nostra sorgente di info: quali potrebbero essere le distanze 
di altre terre? Da quanto tempo ci mandano segnali?” Le distanze 
astronomiche come si misurano? Si misurano NON in chilometri ma in anni-
luce che è il percorso della luce in un anno: la luce viaggia nel vuoto a 
quasi 300.000 chilometri al secondo, 
quindi un secondo-luce corrisponde a 
circa 300.000 chilometri. In un anno la 
luce percorre circa 10.000 miliardi di 
chilometri (10 con dodici zeri). Per 
esempio il Sole si trova a 150 milioni di 
chilometri dalla Terra che 
corrispondono a poco più di…8 minuti-
luce: quindi la luce solare che vediamo 
è “vecchia” di 8 minuti, cioè è partita 
dal Sole  8 minuti prima di quando noi  la vediamo. Ben altre sono le 
distanze delle  altre galassie, come quella di Andromeda che dista dalla 
Terra 2 milioni di anni-luce, mentre le galassie più lontane distano…10 
miliardi di anni-luce (!).    La nostra Galassia  ha delle dimensioni che sono 
anch’esse difficili da comprendere: che vuol dire 10 alla quinta anni luce? 
Cioè 10 alla quindicesima chilometri? Con quei telescopi si riescono  a fare 



  
 

 

86 
 

queste misurazioni, anche se non è chiarissimo come facciano, e poi? Noi 
poveri mortali non riusciamo nemmeno a comprendere questi numeri, che 
sono importanti, sono affascinanti soprattutto quando sono illustrati da uno 
scienziato così chiaro e comprensibile come Franco, e noi gliene siamo 
grati, ne siamo affascinati, ci aiutano a ridimensionare il nostro piccolo 
mondo quotidiano rapportandolo a quello dell’Universo di cui Franco ci ha 
fatto intravedere qualcosa di sconosciuto ma reale, misurabile e misurato 

con quelle attrezzature fantascientifiche come 
ALMA, e chissà quante altre.  

E la vita, dove comincia la vita, o meglio la 
“chimica” della vita che noi conosciamo? “Le 
regioni scure della nostra Via Lattea sono piene di 
gas e di polvere. Sono queste le regioni dove si 
formano stelle e pianeti”, afferma convinto e 
gentile il nostro  Franco, regioni ricche di Idrogeno, 
il più diffuso dell’Universo, Elio, Carbonio, Ossigeno 
e Azoto. E nei meteoriti  sono stati individuati ben  
200 aminoacidi, ma  di cui solo 20 sono quelli a noi 
utili: ma allora la vita sulla Terra deriva da una 
“sintesi endogena” o da una “consegna esogena” 

? Cioè la vita è nata sulla Terra o proviene da qualche meteorite 
piombatoci addosso chissà quando? E di cosa sono fatti gli esseri viventi del 
nostro pianeta? Precisa con calma Franco che noi siamo costituiti (per il 
95%) di quattro elementi: H,O,C,N (Idrogeno, Ossigeno, Carbonio e Azoto) 
mentre i quattro elementi più abbondanti sulla Terra sono Si, Fe, Mg, O 
(Silicio, Ferro, Magnesio e Ossigeno). Franco osserva poi che la 
composizione degli esseri viventi assomiglia molto di più alla composizione 
delle nubi stellari e delle stelle che alla composizione del nostro pianeta, 
quindi cosa dobbiamo pensare? Elementare, caro Watson: veniamo dalle 
stelle! O no?      In entrambi i casi viva Franco e… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. Claudio comunica con gioia e orgoglio (rotariano) che il nostro Rotaract 
è stato premiato per come ha realizzato il progetto distrettuale “66 gocce 
per Max”, ex-equo con il Rotaract Firenze Nord. Sono presenti stasera 
Tommaso Moretti e Vittoria Risaliti,  Presidente e Past President. Il “nostro 
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progetto” si chiama: “Il bullo ci chiede aiuto” e consiste in un testo e in un 
video, che verranno illustrati in una nostra serata ad hoc (si spera presto). Il 
concetto-guida del progetto è che il bullo non debba essere colpevolizzato 
ma aiutato a risolvere il SUO PROBLEMA e così “liberare chi lo subisce”. A 
presto! 
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LA CARICA DEI 104… 

Fischia il vento in piazza Ognissanti , è l’ 11 dicembre 2018 e  quel ventaccio 
gelido da nord-est spadroneggia impietoso nella piazza deserta (neanche 
un taxi)  fra il nostro Westin, caldino e invitante, e l’arcigno  Consolato 
francese  in apparente disarmo. Manca (chissà perché) perfino il 
bandierone della République a rallegrare l’ antica facciata un po’ 
consunta di quel palazzone schierato di fronteal nostro Westin Excelsior, 
sfolgorante di luci colorate e addobbi variamente natalizi, come si conviene 
a ogni fine-anno che si rispetti. Quindi tutti dentro al Westin a scaldarci, ci 
sono anche i nostri Rotaract con il Presidente Tommaso e la  Past P. Vittoria,  
assidui frequentatori delle nostre seratine, a cui regalano un allegro soffio di 
gioventù, e un bel sorriso. Siamo una quarantina, col relatore di stasera che 
è il nostro Socio Onorario Valerio Tesi con la affascinante Francesca, e con 
Saverio Lastrucci, Presidente del RC Certosa. Anche Simonetta Doni, 
Presidente del RC Bagno a Ripoli, cioè dei nostri ex-Satelliti, dovrebbe essere 
con noi, ma per ora non si vede, arriverà più tardi. 

 Il nostro Presidente Claudio Borri è sempre più sensibile al “generale risotto”: 
infatti non appena vede un po’ di movimento in zona-consolle della bella 
sala degli specchi che ci ospita (cioè in zona-vivande) afferra con decisione  
il microfono per ordinare  l’assalto immediato all’arma bianca, cioè con 
coltello e forchetta, alle cibarie che passa il convento. Stasera abbiamo un 
apprezzato “light-dinner” per cui i Soci sciamano rapidi a fare rifornimento, 
piatto alla mano. Naturalmente di risotto non c’è neanche l’ombra, ma i 
due primi (piatti) si offrono generosi e al calduccio nell’apposita luccicante 
vasca termica, che è uno spettacolo da vedere. Gli gnocchi sono conditi 
con un ragù d’alto livello, straricco, profumato e vivace, apprezzato anche 
dalla esigente G.C. che li riprende, quasi di nascosto e con lieve evidente 
senso di colpa, dal quale un Socio caritatevole si affretta a liberarla 
mostrandole il suo piattone stracolmo di quegli stessi super-gnocchi.  Un 

tenue sorriso gli fa capire che 
apprezza il gesto, che ricambia 
informandolo  (sottovoce) che 
anche gli spaghetti sono accettabili 
(cioè ottimi), con una semplice 
pomarola ben riuscita, così leggera 
e sapida grazie ai tanti pomodorini 
di Pachino (forse). Segue un 
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doveroso assaggio preventivo, che costringe poi il Socio caritatevole (di cui 
sopra) a onorare quei celebrati spaghetti, senza il minimo rimorso né alcun 
senso di colpa (in barba alla dieta). Poco dopo questo “scambio culturale” 
la pregevole Socia G.T. si lancia nella dettagliata descrizione di un piatto 
“storico” eccezionale strettamente pugliese, da lei gustato in un recente 
raid (viaggetto) in Puglia: le “orecchiette di grano arso”. Erano fatte (un 
tempo) con il grano bruciacchiato raccolto dai contadini dopo la 
bruciatura delle stoppie del grano già raccolto. Le poche spighe rimaste nei 
campi dopo la mietitura venivano “arse”, cioè bruciacchiate, dalla fiamme 
dell’incendio delle stoppie, provocato per preparare il terreno alla semina 
successiva: quelle spighe annerite dal fumo  venivano amorevolmente 
raccolte dai contadini e macinate per farne una strana farina “nera” o 
molto scura che utilizzavano per farne orecchiette con un sapore molto 
speciale. Ora il grano viene tostato come si tosta il caffè, ma il risultato 
“organolettico” è lo stesso: le orecchiette fatte con questo grano tostato 
hanno lo stesso sapore di quelle di un tempo, simile alle nocciole 
tostate…Bresaola à volonté, pollo in galantina, spiedini di pesce spada caldi 
(quasi), verdure grigliate, formaggetti vari al miele compresa una bella 
ricottona intera con gherigli di noce e miele. Insomma: un menù 
“consolidato” nei nostri “light dinner” forse con fantasia “attenuata” (cioè 
poca) ma di buona qualità e in quantità (finalmente) adeguata ai 
commensali, cioè deve avanzare  sempre qualcosa come stasera, grazie 
anche al maitre Gavino, che è una garanzia di qualità e abbondanza di 
cibarie. 

Dopo il cosiddetto “risotto” (vedi sopra) il Presidente 
riprende vigorosamente controllo della situazione 
per introdurre due eventi molto importanti per il 
nostro Club: l’ingresso del nuovo Socio  Generale 
Enzo Santoro, che abbiamo conosciuto nella 
conviviale del 4 settembre u.s. quando ha 
presentato il “suo” Istituto Geografico Militare , che 
cos’è oggi e che cosa ha fatto dal 1861, quando fu fondato da re Vittorio 

Emanuele II qui a Firenze, la neo-capitale del neo-
Regno d’Italia. L’altro evento importante è il 
conferimento della onorificenza rotariana  PHF 
(Paul Harris Fellow) al Past President Sandro 
Rosseti per l’impegno prodigato nella sua annata 
rotariana 2017-2018in cui , tra l’altro, furono da lui 
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“spillati” ben tredici  nuovi Soci, un record assoluto. Il Presidente Claudio ha 
fatto poi un piccolo accenno ad una iniziativa in comune con il Presidente 
Lastrucci (presente) ed il Distretto di San Pietroburgo, della quale (iniziativa) 
perlerà più diffusamente alla Cena degli Auguri della prossima settimana.  

La parola passa (finalmente) al 
nostro serafico Socio Onorario 
Arch. Valerio Tesi, responsabile 
per il restauro della Grotta degli 
Animali e per il ripristino 
dell’antico impianto idraulico 
che alimentava le spettacolari 
fontane del giardino, e i 
fantastici giochi d’acqua della 
Grotta degli Animali, celebrata 
anche da Montaigne nel suo 

diario di viaggio in Italia del 1581. Essa è  situata nella parte alta di quel 
giardino, voluto dai Medici, quelli “cadetti” detti “ del Trebbio”: Lorenzo 
(cugino del Magnifico) e Giovanni, che la comperarono nel 1477 e per essa 
commissionarono al Botticelli un paio di “quadretti” degni della loro nuova 
casa, cioè la “Primavera” e la “Nascita di Venere”, poi spostati agli Uffizi di 
cui sono tuttora il “pezzo forte” della Galleria. Ma fu il nipote Cosimo, duca 
di Firenze, che (a partire dal 1538) rifece la villa da capo a piedi 
incaricando di ciò il top degli architetti del suo tempo: Giorgio Vasari (1511-
1574) chiamato per rifare la villa;  e Niccolò detto il Tribolo (1500-1550) per 
“inventare” un super-giardino “all’italiana”. Questo nuovo tipo di giardino 
vedrà il suo massimo trionfo poco dopo con il mega-giardino di Boboli, altra 
opera del Tribolo, inventore di quei giardini che da allora furono chiamati 
“all’italiana”. 

 Perché il Tribolo, e perché all’italiana, e cosa avevano di speciale questi 
giardini? “Tribolo” perché da studente-apprendista il futuro architetto dei 
giardini medicei  era un grandissimo 
rompiscatole “che tribolava gli altri” 
- secondo quanto scrive il Vasari. 
“All’italiana” perché  il primo 
giardino di questo tipo fu realizzato 
in Italia, e fu proprio quello di 
Castello. Oggi è molto diverso da 
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quello originale com’è  dettagliatamente riprodotto nella  “lunetta” (quadro 
a forma da mezzaluna) dipinta dal pittore fiammingo Giusto Utens (Iustus 
van Utens,) lunetta oggi nella vicina Villa Petraia, assieme alle tredici lunette 
“sorelle” da lui dipinte fra il 1599 e il 1602, che riproducono, con precisione 
quasi maniacale, le ville medicee con i loro giardini. Erano diciassette (le 
lunette dipinte da Giusto) ma tre si sono perse negli ultimi quattro secoli…Le 
Ville Medicee in realtà erano molte di più, accuratamente  sparpagliate in 
tutta la Toscana, anche se  la maggior parte si trovavano nell’area 
fiorentina (12) e nel Mugello (2) ;  sette (7) fra Prato e Pistoia e sei (6) fra Pisa, 
Lucca, Livorno e Siena. In totale quindi erano (sono) ventisette, così i padroni 
di casa (cioè i Medici) dovunque volessero curiosare nella “loro” Toscana 
potevano dormire a casa loro, per maggior comodità ma anche per 
maggior sicurezza personale, forse non immemori di alcuni infausti 
precedenti (sanguinosi) della casata. 

Infine: cosa hanno di speciale i “giardini all’italiana”? Prima di tutto 
presentano una suddivisione strettamente  geometrica, sono cioè divisi in 
quadrati, rettangoli, triangoli etc.  con siepi, muretti, filari alberati e perfino 
con “sculture vegetali” realizzate potando e sagomando le siepi; poi ci sono 
fontane,  statue, vasche con acqua  e pesci, cascatelle più meno grandi e 
infine…una novità assoluta. Cioè un significato nascosto (quasi segreto)  ma 
chiaramente riferibile al committente-proprietario. Un significato nascosto 
afferma Valerio, è stato realizzato anche in questo giardino di Castello,  che 
infatti vorrebbe rappresentare sia il potere (dei Medici) sui propri territori (la 
Toscana) che perciò vengono tutti (simbolicamente) qui rappresentati; che 
gli effetti benefici derivanti dal loro buon governo. Questo giardino  doveva 
essere  quasi come un proclama verso il popolo dei governati (cioè i sudditi) 
, e soprattutto verso gli ospiti più importanti, a cui poter mostrare con 
orgoglio questo singolare giardino-manifesto della casata (dei Medici, 
naturalmente) e del loro “governo” saggio e lungimirante. Evidentemente 
non erano sfiorati dal minimo dubbio sul loro operato, né tantomeno 
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dall’ansia di understatement (minimizzare), più diffusa in  altre latitudini, e in 
epoche diverse. 

Dopo le prime sedici aiuole più o meno quadrate  della prima “terrazza”   
(zona) del giardino, quella attaccata alla villa sul retro , con la sua brava 
fontana a vasca (del Tribolo, ovviamente) e con le poderose statue di 
Ercole e Anteo dell’Ammannati (1511-1592); e dopo la seconda “terrazza” 
più elevata della prima, detta Giardino degli agrumi con 500 preziose 
piante non in terra ma nei grandi orci dell’Impruneta che, ai primi freddi, 
vanno a svernare nelle apposite limonaie; dopo le due “terrazze” si arriva 
ad una incredibile grotta artificiale, costruita dal Tribolo, interamente 
rivestita di “spugne” calcaree a imitazione delle grotte “vere”, e di mosaici 
colorati fatti di conchiglie, con disegni geometrici e quattro curiose teste 
coronate  di gusto antico, e un po’ misterioso.  

La grotta contiene tre eleganti  vasche (di marmo o 
di pietra) “sormontate da animali scolpiti in pietre 
diverse” : sul davanti della  prima vasca compaiono 
pesci e tartarughe marine in un “groviglio” artistico 
fantastico dello stesso Tribolo. Al di sopra di questa 
prima vasca sono collocate alcune  statue di 
animali  più o meno di fantasia,  fra cui una giraffa 
rosa che sembra sorridere  a un pensoso  
rinoceronte di 
dubbie fattezze: 
infatti al corno 

“regolamentare” sul muso se ne 
aggiunge un secondo “di fantasia”  sopra 
il collo…; c’è anche un orso rosa 
assolutamente pacifico e un lupo che 
con una zampa tiene ferma una 
pecorella atterrata quasi per gioco e per 
nulla impaurita,  mentre un bel  gattone 
gioca con due cagnetti accanto all’orso. 
Tutto sereno, tutto pacifico… Sopra la seconda vasca  appare un altro 
curioso groviglio di animali, fra cui un toro (stravaccato) decisamente 
“normale”, cioè realistico;  un’altra capretta con la zampa sollevata verso 
un temibile leone che non la degna di uno sguardo, mentre una pecorella 
giace  accucciata sotto la sua pancia (del leone) , per nulla intimorita;  ma 



  
 

 

93 
 

c’è anche un unicorno che si prepara a saltare 
un ostacolo inesistente, ma la posa è plastica e 
dinamica; e un curioso elefante accucciato 
dietro all’unicorno pare osservare tutti dall’alto 
della sua mole: sono tutti in posa come per una 
fotografia, e di fattura squisita. Sono  tutti in 
evidente armonia fra loro, nessuna lotta e 
nessuna aggressività…Sopra la terza vasca fra i 
molti animali scolpiti spicca il “porcellino”, cioè un  
cinghialetto quasi uguale a quello della  Fontana  
del Porcellino, con dietro un serissimo cammello, 
che placido osserva un maestoso cervo rivolto 
altrove, mentre un pio bove dalle vaste corna 

chianine scherza col capriolo,  e una capretta sembra voler stuzzicare il 
porcellino, con cui gioca anche un cagnetto a pancia insù: terza scenetta 
idilliaca, evidentemente non casuale…Ma allora qual è il messaggio di 
queste tre scenette? Si possono fare mille ipotesi, dice Valerio, tutte più o 
meno di fantasia perché  non abbiamo niente di scritto che chiarisca il 
significato: infatti né il Vasari, che aveva la penna facile, né il Tribolo, né 
Cosimo (de’Medici) ce l’hanno voluto spiegare, forse per il gusto degli 
enigmi segreti e iniziatici, molto diffuso fra élites intellettuali del Rinascimento.  
Ma è evidente che qualcosa volevano dire ai visitatori della grotta degli 
animali: un generico messaggio di pace? Un invito a tornare a vivere tutti in 
amicizia com’era prima della cacciata dal Paradiso terrestre? Il buon 
governo dei Medici? Cioè: “ Noi siamo  bravi e amanti della pace perciò  
qui in Toscana si vive bene, anzi benone, come in un  Paradiso Terrestre, 
bando alla modestia!”  E  se l’enigma non Vi pare  ancora completamente 
sciolto, ci pensi l’acuto lettore!  

 Ma ciò che rendeva unica questa grotta degli animali erano i  fantastici 
giochi d’acqua che sbucavano improvvisi da tutte le parti: dagli animali, dal 
soffitto e perfino dal pavimento della grotta.  L’antico  impianto idraulico 
che li alimentava era di piombo, in pietra e in coccio (terracotta) e aveva 
“104 punti di caduta” cioè di uscita degli zampilli d’acqua, in funzione “fino 
alla fine del ‘700” quando, con le tubazioni ormai ostruite dal calcare,  
“Pietro Leopoldo abbandona tutto e copre di calcestruzzo”, ma non lo 
demolisce, afferma Valerio.  Per cui lui (Valerio) ha ritrovato tutti i “punti di 
caduta” e rifatto  un nuovissimo impianto idraulico, con i relativi “collettori” 
per lo smistamento delle acque ai rispettivi zampilli. Mancano solo le vasche 
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di accumulo delle acque, (acque) che verranno “trattate” e usate “a 
circuito chiuso”, cioè riutilizzando sempre la stessa acqua, non “a perdere” 
come nell’impianto originario, dice soddisfatto il nostro Valerio, che è 
l’artefice di questo nuovo impianto e  che ce lo mostrerà in funzione non 
Verremo di corsa a vederlo, speriamo presto:  “tu duca e  tu maestro”…  

VIVA IL ROTARY!! 
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ROSSO CARDINALE  (bis…) 

Siamo già al 18 dicembre 2018 , fa un freddo 
birbone ma…è la nostra Festa degli Auguri che 
sempre ci riscalda i cuori. Anche quest’anno 
come (quasi) sempre siamo al Grand Hotel, 
oggi St. Regis in omaggio alla non più italica 
proprietà, ancora più grandioso (se possibile) 
ed elegante del “nostro” Excelsior, oggi Westin 
anch’esso in omaggio alla nuova proprietà 
straniera, la stessa per questi due albergoni che 
si fronteggiano nella  piazza di Ognissanti, fra la omonima Chiesa ed il 
Consolato Francese, ormai solo “onorario”, ma ancora nella sua storica 
sede,  elegante e austera quasi come la Chiesa lì accanto. Sciamano a 
frotte i nostri Soci nella maestosa hall del Grand Hotel, accolti dal distinto 
“Chef-Concierge” (capo-portiere) che li indirizza con amichevole gesto ed 
un (professionale) sorriso alla nobilissima balconata, affacciata - lassù - 
sull’immenso salone, sempre allietato dal discreto pianoforte (a mezza coda 
e color noce, molto salottiero) che offre garbate musiche senza tempo per 
un sottofondo armonioso e non invasivo, comme il faut (come si deve) in 
questi ambienti lussuosetti,  e un po’ rarefatti. 

Mollato soprabito e cappello  nel minuscolo 
guardaroba, sorvegliato a vista 
dalla  matronale 
“garconne”(addetta),  eccoli (i 
nostri Soci) tutti schierati in 
balconata ad assaporare il 
generoso snack-antipasto della 
serata, elegantemente offerto su varie consolles a più 
piani, ma anche servito in piedi e con discrezione  da due 

sorridenti cameriere su vassoioni  d’argento  (o quasi): indimenticabili le 
tartares vermiglie in quantità e gentilmente affiancate da procaci  
morceaux (bocconcini) di grana, pronti all’uso;  e gli immancabili frittini 
caldi giacciono in eleganti “barchette” di bambù sottili come carta, piene 
di gamberetti  “dorati”, di piccoli “arancini” di riso, di zucchini a fiammifero, 
di olive, di pastella e frammenti di cavolfiore e patatine, tutto fritto, 
naturalmente, e soprattutto ben caldo perché appena fatto.  
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Tre giovanissime “dee” sbucano all’improvviso in 
mezzo alle “Rose di Natale” destinate ai Soci,  di cui 
un centinaio fanno bella mostra di sé nella sala 
adiacente alla balconata. Le dee di cui sopra  sono 
(certo) appena scese dall’Olimpo, curiosamente 
con un bicchiere in mano (certo) per brindare con 
noi, e si guardano intorno con divertito stupore, forse 
per la (nostra) età media (64) più vicina a quella dei loro nonni, con 
significative e lodevoli eccezioni, soprattutto in area Rotaract e dintorni… 
Non passano inosservate, ovviamente, ridono e sorridono a tutti, paiono 
felici di essere qui con noi che, grazie alla loro freschezza, ci sentiamo un po’ 

più giovani, e ben disposti a dimenticare 
gli (eventuali) acciacchetti dell’età. Poco 
più in là, di fronte alle Rose di Natale e alle 
tre dee, una montagna di panettoni ai 
maron-glacé pare accompagnare i Soci 
nella grande sala che accoglie tutti per la 
“cenetta” degli auguri: la montagna (di 
cui sopra) è allegramente presieduta dal 
suo creatore, l’ineffabile e  munifico Socio 
Andrea (Savia), che vuol rendere più 

dolce il Natale a tutti noi, così, e con un curioso libretto “rosso bordò” di 
“fogli sparsi dei pensieri disordinati” di un fiorentino, ex militare della Folgore 
spedito a Beirut per… 

“Benvenuti nell’annata giubilare del nostro Club, siamo al limite della 
capacità della sala nonostante l’influenza!” - proclama euforico Claudio 
(Borri il Presidente): in effetti siamo un visibilio nel mega-salone delle feste al 
primo piano del Grand-Hotel-St.Regis, almeno 130 fra Soci e (tanti) ospiti di 
questa che è la super-serata di ogni Rotary, compreso il nostro. Serata che si 
annuncia subito di grande spiritualità già dal video fisso in 
cui  occhieggia discretamente, dietro un piccolo palco, il 
nome del primo Governatore, di quest’annata che ne ha 
avuti due, il compianto Max Tacchi. Del quale non possiamo 
dimenticare che ha avuto solo il tempo di organizzare, 
come Gov. Incoming, l’intenso Seminario  del 26 maggio 
2018 a Punta Ala, da lui significativamente intitolato: “Dal 
Rotariano dell’essere al Rotariano del fare”; e poi di 
chiedere a Giampaolo Ladu “di cui mi fido come di me 
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stesso” di fargli da Vice, “avendo un problema di salute che non mi 
permette di dedicarmi come vorrei al Rotary”. Così  scriveva nella sua unica 
Lettera Mensile ai   Soci come neo  Governatore del Distretto 2071, in data 1 
luglio, 2018.  

Max è mancato pochi giorni dopo, lasciando un vuoto spirituale incolmabile 
in tutti i Rotariani che lo hanno conosciuto, Claudio (Borri) compreso, e chi 
scrive. Claudio ha voluto citare, all’inizio della nostra conviviale degli auguri, 
i passi più significativi e coinvolgenti di quella famosa lettera ai Soci: “Il 
Rotary trasforma la vita di ogni Rotariano” impegnato a “tentare di  
migliorare la vita degli altri e quindi anche la propria con parte del suo 
scarso e prezioso tempo libero”. Prosegue la lettera di Max affermando che 
“è mio desiderio che ogni Socio si senta Governatore del Rotary […] in 
questa annata io non starò a capo della fila, ma in fondo a fare luce”. Infine 
“credo che la grandezza del Rotary sia proprio quella di riuscire a migliorare 
noi stessi creando qualcosa in grado di sopravvivere ben oltre la vita 
individuale”. Venti giorni dopo queste parole Max ci lasciava per sempre, in 
punta di piedi, ringraziando “gli amici sinceri che mi hanno aiutato nel 
momento del bisogno e che voglio abbracciare uno ad uno: sono 
orgoglioso di far parte del Rotary, 
grazie a tutti e Viva il Rotary”... 

L’altro momento di intensa spiritualità 
(della serata) è quello offerto da un 
Sant’uomo venuto a offrirci la sua 
benedizione di Natale: è Ernest Simoni, 
il piccolo-grande Cardinale albanese 
di 90 anni suonati che abbiamo 
conosciuto chez nous (da noi, al 
Westin Excelsior) il 24 luglio 2018. Di lui il 
Maestro Teatrale Piero Bartolini narra , 
dal piccolo palco come a teatro, le disavventure della vita del Prete Ernest 
vissute sempre in letizia d’animo e col perdono nel cuore per tutti gli aguzzini 
(del feroce regime albanese) che lo hanno perseguitato per quasi mezzo 
secolo. Fino all’ultima incredibile “disavventura” quella sera del 19 
novembre 2016 in cui lui, il piccolo Prete albanese, vede in TV che il buon 
Papa Francesco, incontrato poco prima in Albania, appena rientrato a 
Roma  lo aveva nominato Cardinale di Santa Romana Chiesa, il massimo 
riconoscimento per un cristiano vivente: SI, in TV…una sorpresa incredibile, 
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ma che  lui ha accettato con la stessa semplicità con cui aveva accettato 
tutto il male del passato. Così ora lui accetta tutto il bene del presente nella 
convinzione che tutto, ma proprio tutto viene da lassù,  in alto,  molto in 
alto… 

Per saperne di più sulla sua vita vedi il nostro Notiziario 
del 24 luglio 2018. Il reading (lettura) teatrale di Bartolini 
(vedi sopra) durante questa nostra Festa degli Auguri 
2019 è un estratto del libro di Mimmo Muolo delle Edizioni 
Paoline intitolato Don Ernest Simoni, Dai lavori forzati 
all’incontro con papa Francesco. A giudicare dalla 
efficacia della recitazione di Bartolini, coadiuvato da 
due delle “dee” di cui sopra, quel libro deve essere ben 
scritto e assai interessante anche per lettori di poca 
fede, ma sinceramente interessati a conoscere la realtà 

dei nostri tempi e la più varia umanità intorno a noi, talvolta davvero 
incredibile. Incredibile ma vera, come la vita del nostro “Sant’uomo” 
novantenne, che ha commosso fino alle lacrime un colto gesuita argentino 
come Papa Francesco,  e  fino a farlo Cardinale, lui Ernest Simoni, quasi un 
santo vivente con lo sguardo di un passerotto fuori dal nido ma 
sopravvissuto a tutto, grazie a Dio, e alla sua fede negli uomini che sanno 

anche perdonare, che scelgono 
- con lui - la pace invece della 
vendetta, che - con lui - sanno 
essere amici anche con gli ex-
nemici di un tempo. 

Durante il nostro pasterello (quasi) francescano 
che ha generosamente consolato il nostro 
stomachino  prima delle 
consolazioni spirituali di cui sopra 
(Max e il Cardinale) Doris e 
compagne hanno allietato 

amabilmente tutti con il loro  bel sorriso e un piccolo ricordo 
della serata offerto dal Club e  opera dell’ineffabile Filippo (Cianfanelli, 
ovvio amici cari..) : uno per “lei” e uno per “lui”. Sono entrambi di una 
speciale ceramica in cui Filippo  trasfonde la magia dei suoi colori di nobile 
figlio d’arte, sempre alla ricerca di un nuovo modo di esprimere la sua 
sensibilità per la bellezza e l’armonia dei colori, che sia un quadro, una 
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ceramica o un foulard: per un  artista essi sono 
(solo) diversi linguaggi per esprimere l’amore per 
la ricerca del bello, del significativo e 
dell’incanto creato dal nulla della povera 
materia d’artista che è la tela, l’argilla,  un 
tessuto e i tubetti di colore…  

Dopo la sua intensa benedizione natalizia - in 
latino -  a tutti i presenti l’anziano Cardinale 

Ernest Simoni , parlando del Natale e del Presepe, che Papa Francesco 
auspica sia presente in ogni casa, anche piccolo e in un angolino della 
casa ma vissuto nel suo vero significato di speranza cristiana in un mondo 
migliore, afferma softy-softly (a bassa voce) che “il Presepe senza l’amore è 
cianfrusaglia che non ha valore”. Cioè: vivete il vostro Natale con amore, il 
resto non conta se non c’è l’amore…Così sia!  

VIVA IL ROTARY!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
P.s. Le Rose di Natale di cui sopra sono un altro piccolo dono del Club ai 
Soci, assieme al libro-agenda (2019) interamente dedicato a ”Leonardo il 
genio universale” nel 5° centenario della sua morte (1452-1519) : noi 50 dalla 
nascita e lui 500 dalla morte, certo Claudio ci ha pensato… 
  



  
 

 

100 
 

SPECCHIO DELLE MIE BRAME…  

Dalla temperatura quasi polare della nostra   Grande-Place (piazzona) di 
Ognissanti in questo 8 gennaio 2019 si potrebbe pensare che siamo all’inizio 
di una nuova Piccola-Età-Glaciale…L’ultima ufficialmente censita fu al 
tempo della “gelida manina” di Mimì (della Bohème di Puccini) , morta di 
freddo (oltre che di malattia) a Parigi. Era la seconda metà dell’ottocento e 
per difendersi dal freddo esistevano già  i termosifoni, ma era roba da 
ricchetti un po’esibizionisti. C’erano solo i tradizionali caminetti, allegri ma 
tremendamente dispersivi del poco caldino prodotto, mentre in America 
erano amatissime le “moderne” stufe in ghisa che Franklin, genio di 
multiforme ingegno, aveva inventato pochi anni prima (stufe Franklin).  Chez 
nous (da noi) erano diffuse nella versione “cucina economica a legna” che 
col grande piano cottura in ghisa scaldava tutta la casa  con pochissima 
legna. Nel centro-Europa imperavano le Stube, colossi di muratura tuttora in 
auge nel Tirolo (Alto Adige) dove le costruiscono sul posto in una settimana 
di duro lavoro, e al costo di…mezza Maserati! Ma qui sul piazzone basta 
infilare la porta girevole del “nostro” Westin-Excelsior per scaldarsi subito, 
magari con l’aiuto di un sano prosecchino, sempre disponibile al buffet 
della “nostra” sala degli specchi, e servito con garbo dal garçon 
(cameriere) di turno. 

Prosit! esclama euforico il Presidente Claudio Borri, appena scampato al 
“generale inverno” del piazzone, in un brindisi ideale  con tutti i Soci presenti 
(oltre venticinque)  con cui apre questa curiosa serata dedicata a… 
Biancaneve e alla perfida regina che la vuole 
morta, invidiosa della sua bellezza che le 
impedisce di essere la più bella del reame, 
secondo l’indiscutibile parere del suo 
“wikipedia” personale, cioè del magico 
specchio “delle sue brame” che la spinge (la 
regina cattiva) ad organizzare con un suo 
“boy-friend” (ammiratore) dal-coltello-facile il 
“trapianto” del cuore di Biancaneve in  
apposito scrigno, a lui consegnato, con 
vistoso lucchetto a forma di cuore,  
promemoria e garanzia dell’avvenuto 
“trapianto”. Della perfida regina ci parlerà 
dunque stasera un illustre filosofo e amico di 
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Claudio cioè il Prof. Stefano Poggi che ha scritto un curioso libriccino…NO,  
non quello sulla Filosofia moderna né quello sul Giovane Heidegger, cui ha 
dedicato altre pagine: bensì su “La vera storia della Regina di Biancaneve, 
dalla Selva Turingia a Hollywood”  con bella copertina a colori che la 
rappresenta mentre porge con gesto autoritario (era una regina..)  lo 

scrigno di cui sopra a chi lo dovrà  riempire con il 
cuore di Biancaneve. Ma nel frattempo, mentre 
Claudio brinda con gli amici, è arrivato anche il 
“generale risotto”, come dice lui (cioè la nostra 
cenetta), stasera sotto le mentite spoglie di cospicui 
cannelloni strarossi di sugo farcito 
con (tanti!) pomodorini di Pachino 

che danno, oltre all’inconfondibile e vivacissima 
colorazione, un gusto particolare e apprezzato ,  
nonostante la doverosa cautela, ben nota a tutti i Soci,  
dovuta alla chiara  vocazione di quel sugo appetitoso  di 
scegliere con cura le migliori cravatte e le più immacolate 
camicie su cui lasciare indelebili tracce del suo percorso dal piatto in su. Ma 
il gioco vale (evidentemente) la candela, per cui i nostri Soci si dedicano 
con solerzia al bis,  e i più spregiudicati perfino al tris degli apprezzati  
cannelloni. Che sono seguiti a ruota da un abile tuffo del cucchiaio 
nell’enorme “ciotolone” per pescare con cura i migliori morceaux (bocconi) 
di frutta fresca la più varia, e  concludere con essi, in policroma e allegra  
freschezza, questa invernale cenetta di caminetto. 

Ma com’è nato quel libriccino del tutto “fuori ordinanza” per un filosofo 
professionista come il Prof. Poggi, cioè (un libriccino) non filosofico e 
dedicato alla perfida regina della fiaba dei Fratelli Grimm “Biancaneve e i 
sette nani” da cui è nato (alla fine degli anni ’30 del ‘900) l’amatissimo 
“cartoon”( cartone animato)  di Walt Disney? Tutto nasce da un curioso 
“pellegrinaggio filosofico” in Turingia   di un gruppetto di Nietzsche-fans,  
cioè di cultori del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche (1844-1900) , nella terra 
dove egli trascorse gli ultimi anni infelici  della sua vita tormentata,  nella 
casa di Weimar . Scoprono allora che essa (casa di Weimar)  è  ora 
divenuta un “funzionale  museo” in seguito ai generosi restauri pubblici 
eseguiti (ahimè) con “desolante efficienza” dopo aver ospitato per alcuni 
decenni il Comando dell’Armata Rossa, cioè dei militari russi che 
occupavano la DDR (Germania Est) fino alla caduta del muro di Berlino e 
alla riunificazione tedesca,  che seguì a ruota (1990). Perché Weimar era 
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appunto nella DDR, e dopo Weimar l’altra meta di Nietzsche-boys era la 
cittadina di Naumburg, pure DDR, dove Nietzsche visse da giovanissimo, 
frequentando con successo il Ginnasio locale prima di trasferirsi, grazie ad 
una borsa di studio assai opportuna, nel prestigioso convitto della vicina 
cittadina di Pforta, altra meta dei Nietzsche-boys di cui sopra. Ma è 
soprattutto il Duomo di  Naumburg,  “una delle meraviglie della Germania 
medioevale”, che tutti loro decidono di visitare, famoso per le sue quattro 
torri campanarie, forse uniche al mondo dei campanili. Pagano il modesto 

biglietto di ingresso, accettano 
(subiscono) la guida autoritaria e 
obbligatoria di una dignitosissima 
Frau ( Signora)  che si presenta in 
perfetta tenuta DDR (ex 
Germania Est) “dalla cotonatura 
dei capelli alla montatura degli 
occhiali” e forse nostalgica del 
passato regime, almeno un po’. 
La Frau pilota diligentemente il 

gruppo dei boys in una minuziosa ispezione di tutto l’edificio, obbligandoli 
ad un impervio esercizio linguistico, ormai desueto da quando il beneamato 
Friedrich è stato tradotto in tutte le lingue, 
italiano compreso. Ma ahimè necessario per 
capire almeno qualcosa di quanto va dicendo 
la Frau-DDR di quel maestoso edificio gotico, 
delle volte e delle nervature così eleganti da  
far pensare alla  Cattedrale di Reims, con il  suo 
gotico così spirituale, e così francese. Ma al 
termine di questa via crucis, quando il calvario 
della visita guidata con meticolosa lentezza 
dalla Frau  sembrava (finalmente) avviarsi alla 
fine,  gli esausti e disattenti boys vengono 
sonoramente sferzati dalla voce “alta e 
compunta” della Frau che li invita, con sguardo 
rapito e inequivocabile gesto, a guardare in 
alto verso due statue con baldacchino (tutto in pietra, naturalmente) 
addossate alle colonne dell’abside del Duomo. Qui ha luogo  a sorpresa 
generale, un vero shock del tutto inatteso: infatti,  dopo l’emozionato invito 
della Frau, gli sguardi dei presenti si sono  levati tutti a guardare lassù, dove 
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lei indicava: ma la reazione di due dei nostri Nietzsche-boys  fa sobbalzare 
la Frau perché i due sono chiaramente folgorati da quello che vedono lassù 
e proclamano stentorei, a una voce con altri pellegrini stranieri,  che “quella 
è la Regina Cattiva di Biancaneve, quella è Grimhilde”! La povera Frau è 
stupefatta, interdetta, denunciando col suo crescente rossore quelle parole 
come “insopportabili e quasi sacrileghe”, ma ormai “il plotone le stava 
sfuggendo di mano”. Tutti sono pronti a sostenere a oltranza che era lei, 
proprio lei, la Regina Cattiva di Biancaneve: era Uta di Naumburg, sposa del 
Margravio (Marchese) di Meissen effigiata nel 1250 accanto al marito 
dall’anonimo “Maestro di Naumburg”, due secoli dopo la sua morte (1046) , 
segno che la bellezza di Uta viveva ancora nella memoria di quei posteri 
che la vollero immortalare nella pietra, accanto a suo marito, molto meno 
affascinante. Uta è ancora talmente affascinante da colpire, molti secoli 
dopo, due importanti personaggi del nostro tempo: agli antipodi fra loro, 
ma contemporanei. Uno è stato Joseph Goebbels (1895-1945) il colto e 
fanatico  consigliere politico di Hitler e  Ministro della Propaganda del Terzo 
Reich: il quale, innamoratosi di quella scultura, decise di farne l’icona della 
donna tedesca, ovviamente nazi, “riservata e fiera” e di diffonderne  
l’immagine  ovunque nel 
Reich, anche a teatro, 
usando tutte le tecniche di 
propaganda di cui era 
maestro indiscusso. L’altro 
innamorato è stato l’incolto 
ma simpatico Walt Disney ( 
1901-1966) il geniale creatore 
dei più grandi cartoons 
(cartoni animati) della storia 
del cinema, fra cui quello di Biancaneve e i sette nani  uscito sugli schermi 
nel lontano 1937. 

Ci vollero alcuni anni di frenetico lavoro, che era iniziato con un “viaggio 
storico-culturale” in Europa (nel 1934) di Walt con il fratello Roy per 
documentarsi sulla story (trama e ambiente) di quel film  che aveva in 
mente di realizzare. L’immagine di Uta colpì anche Walt quando gli  fu 
proposta dallo staff  dei suoi Studios di Hollywood: i tecnici dello staff  erano 
tutti di origine centro-europea e  antinazisti,   furibondi per come erano 
trattati gli ebrei in Germania dal governo nazista. Fu durante la lavorazione 
di Biancaneve che a qualcuno dello staff venne in mente di usare la foto di 
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Uta, la “donna tedesca ideale” di Goebbels, per disegnare   la Regina 
Cattiva di Biancaneve, correggendone il volto per renderlo crudele come 
richiedeva il personaggio, ma ben riconoscibile dall’insieme della sua figura, 
dal caratteristico abbigliamento “medioevale” e da quel gesto “regale” di 
avvolgersi nel manto, così aristocratico e chic. Era   un chiaro  sberleffo al 
nazismo, ma anche un “tiro mancino giocato dalle maestranze” ai danni di 
Walt Disney, del tutto ignaro del significato simbolico di Uta nella Germania 
di allora. Così quando Goebbels se ne accorse, cioè capì che la Regina 
Cattiva del film era proprio la “sua” Uta di Naumburg, reagì bloccando la 
distribuzione del film di Biancaneve in tutta la Germania, nonostante che i 
cartoons di Walt Disney fossero molto popolari, e apprezzati perfino da Hitler.  
Curiosamente l’anno dopo, nel 1938, Mussolini insistette molto affinché il film 
di Biancaneve venisse premiato al Festival del Cinema di Venezia come in 
effetti avvenne: perché? Anche lui innamorato di Uta-Grimhilde? E chissà 
cosa ne pensava di Uta il suo concittadino di Naumburg, per il quale era 
nato il “pellegrinaggio” in quella città dei suoi italici fans? Cioè cosa ne 
pensava Friedrich N.? “Aveva provato anche lui qualche brivido dinanzi alla 
statua della nobile Dama?” Con questo curioso pensiero si chiude l’aureo 
librino del nostro ospite, ampiamente saccheggiato da chi scrive, con gioia 
e con l’unico rimpianto di non averlo letto prima: quindi grazie a Stefano 
Poggi  e  grazie al Rotary!      Quindi… 

VIVA IL ROTARY ! 
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IL PALLINO DEL PROF… 

Stasera 15 gennaio 2019 sembra quasi primavera e qui a Ognissanti, dove 
fino a ieri si gelava, un’aria mite scorrazza allegramente dal fiume alla 
Chiesa,  offrendo  agli increduli  viandanti quasi un anticipo di primavera.  
Non illudiamoci troppo, il gelo è ancora dietro l’angolo in questo che è 
(statisticamente) il periodo più freddo dell’anno: ma tutto cambia, meteo 
compreso, forse è il suo bello, chissà, o forse no? Al solito “del doman non 
v’ha certezza”… 

 “SERATA ENERGETICA”, sottolinea con enfasi il Presidente Claudio Borri 
autocitando (con tenue pudore) la sua 
lettera di ieri che presentava ai Soci l’ospite 
di stasera, il Prof. Francesco Martelli. 
Claudio conferma subito  (ultraconvinto) 
che stasera abbiamo fra noi un autentico 
super-BIG della nostra Università, nella 
quale Francesco ha promosso e diretto il Centro di Ricerca per le Energie 
Alternative e Rinnovabili (CREAR) con ben cinque facoltà scientifiche, oltre 
alla sua  Ingegneria Industriale: che  sono quelle di Agraria, Chimica, 
Scienza della Terra e Ingegneria dell’Informazione.  Com’è noto oggi non si 
chiamano più “Facoltà” ma “Dipartimenti”, anche se qualcuno preferisce 
ancora il vecchio nome di “Facoltà”, un po’ per antica  abitudine e un po’ 
perché è più umano (e umanistico) avendo il pregio di rimandare alla libera 
scelta degli esseri umani più che al loro intento divisorio, implicito nel termine 
francese da cui deriva storicamente il nostro Dipartimento (département), 
nato in “salsa francese” e poi (un po’) americana: départir significa 
“dividere”… 

“Le energie rinnovabili sono un suo pallino” precisa 
Claudio, ma “non tutti coloro che ne parlano sanno 
veramente come stanno le cose”, anzi spesso “non 
ne sanno niente”. Come un certo “chiacchierone ” 
evocato da entrambi senza far nomi, alludendo forse 
a un famoso personaggio del mondo scientifico 
(italiano?), rispettatissimo nel suo campo ma non 

altrettanto  quando fuoriesce dal suo orticello, cioè dalla sua materia. 
Francesco (Martelli), insiste Claudio, sulle energie rinnovabili ha fatto 
ricerche scientifiche per tutta la vita, e tuttora fa consulenze di altissimo 
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livello per alcune industrie italiane e per enti pubblici: insomma sa bene 
(anzi benone) quello che dice, e quando 
lo ascolteremo fra poco… speriamo di 
capire almeno qualcosa!      L’atroce 
dubbio (di capire qualcosa) scaraventa 
chi scrive nel più nero sconforto, mentre 
Francesco esordisce candidamente con 
un “cominciamo a togliere il velo del 
politicamente corretto e usciamo fuori dal 
mainstream (corrente principale)”….Che 
cosa avrà voluto dire? Semplicemente “usciamo fuori dalla corrente di 
pensiero dominante e dalla banalità delle convenzioni”, oppure anche 
qualcos’altro? Segue a ruota  (l’atroce) dilemma presentato con assoluta 
nonchalance (noncuranza)  dal serafico Francesco : “le energie alternative 
e rinnovabili sono realtà o utopia?” Crollano così tutte le certezze 
accumulate in una vita: ma come? Non sono loro il nostro futuro prossimo, 
non sono loro il nostro sole dell’avvenire, non sono loro che ci salveranno 
dall’inquinamento “cinese” e dalla prossima fine del petrolio e del gas 
naturale? Risposta categorica: “non scherziamo”, il petrolio non si sa 
nemmeno se finirà e tantomeno quando finirà, costa poco e ce n’è quanto 
se ne vuole. Idem per il gas naturale…E allora? Perché tanto lavoro, tante 
ricerche, tanti investimenti sulle energie rinnovabili quando è chiarissimo che 
costano troppo, almeno il doppio di quelle tradizionali cioè prodotte dal 
vecchio petrolio, dal vecchio gas naturale e perfino dal vecchissimo 
carbone, tuttora popolare nelle “terre del dragone rosso” (Cina) e in tutto il 
far east (estremo oriente) ?  

Il perché non è ben chiaro, anzi non è nemmeno una domanda 
“scientifica” perché il vero “ricercatore” ricerca e basta, senza un fine 

immediato e tantomeno un fine economico dietro 
l’angolo: la domanda è più di natura antropologica (o 
filosofica). E’ cioè legata alla natura stessa della mente 
umana : l’ uomo, da Leonardo da Vinci in poi, è  un 
eterno cacciatore di novità e di alternative, e l’indefesso  
inventore dei macchinari  che lo aiutino a risolvere (tutti) 
i suoi problemi, cioè a vivere meglio. Così quel 
grand’uomo, nato per caso nel paesino di Vinci (1452-
1519) per morire  nella ospitale cittadina di Amboise in 

terra francese, non è mai veramente morto perché sopravvive felice in tutte 
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le menti di tutti i ricercatori presenti, passati e futuri sparpagliati ovunque nel 
vasto mondo, che lo hanno come imitabile esempio e  sfolgorante  faro del 
loro avvenire di scienziati, ricercatori, artisti o 
inventori, com’era lui.  

 Domanda inevitabile: ma l’energia delle 
centrali elettronucleari d i cui è piena Europa 
ma  dalla quale ci siamo autoesclusi, è  
sicura? Risposta lapidaria di Francesco, in 
vena di battute: “La centrale nucleare 
italiana di Caorso è la più sicura di tutte perché… non è mai partita!”. Ma, 
precisa Francesco, noi di centrali nucleari non ne abbiamo volute ma siamo 
letteralmente circondati da quelle dei Paesi accanto, Francia, Svizzera, 
Austria, Germania e Paesi dell’Europa dell’est già in orbita sovietica come 
Ucraina (vedi Chernobil), Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania 
oltre alla Russia che ne ha ancora dodici attive, nonostante tutto il petrolio e 
il gas naturale che ha “in casa” sia pari alla metà delle riserve mondiali. 
Quindi noi di centrali nucleari non ne abbiamo, ma i nostri vicini ne hanno 
anche per noi, infatti comperiamo da loro la energia elettrica che ci manca  
per le nostre case e per le nostre industrie  che senza energia si fermano, e 
tutti a casa e anche al buio…  

Una cosa utilissima e importante che possiamo curare, spiega Francesco, è 
l’efficientamento energetico, cioè cercare di  “rendere più efficiente tutto 
ciò (di elettrico) che usiamo” nella vita quotidiana, dalla illuminazione con 
lampade a forte risparmio (LED) agli elettrodomestici di casa come i 
frigoriferi, i condizionatori, il forno, la lavatrice e la lavastoviglie: su tutto si 
può risparmiare energia elettrica, consumare meno e spendere meno, 

anche il “20-30%” in meno, con 
modelli di recente produzione 
costruiti per consumare meno 
e…spengendo la luce dove non 
serve! 

Il futuro dell’energia per il nostro 
Paese può venire anche dalle 
cosiddette “biomasse”, dice 
Francesco fra lo stupore 
generale: cosa sono? Sono bio-
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logiche quindi si possono mangiare? Ma cosa c’entrano con l’energia? NO, 
non si mangiano, si bruciano per produrre energia: le biomasse, come fonte 
di energia, sono tutti i residui e gli scarti dell’agricoltura e dei boschi, cioè 
delle campagne e delle montagne, e i rifiuti biodegradabili delle nostre 
città. Purtroppo le biomasse inquinano un po’, per cui hanno senso solo se si 
utilizzano quelle prodotte localmente,  “non quelle importate dall’Indonesia” 
afferma Francesco ironizzando su alcune pratiche commerciali assurde. 
Anche i pellet sono biomasse, sono prodotti in Italia dagli scarti di 
falegnameria - cioè dalla segatura, e sono molto diffusi nelle regioni fredde 
perché rendono (scaldano) molto, costano poco e sono venduti ovunque : 
dai ferramenta ai casalinghi e perfino dai benzinai. Inoltre le stufe a pellet 
non costano molto e si trovano anche nei piccoli centri di montagna.  

Ma ci sono altri modi di produrre energia alternativa e rinnovabile a basso 
costo: la geotermia e il fotovoltaico, oltre delle storiche centrali 
idroelettriche di cui sono costellate le montagne lombarde e piemontesi ma 
che, pur avendo rendimento elevatissimo (90-95%) , nessuno le vuole più per 
ragioni di sicurezza dei paesi sotto le dighe, che pensano purtroppo a cosa 
accadde nel Vaiont… Per cui le dighe restano vuote e inattive, quindi per 
ora inutili, ma forse in futuro ci ripenseranno e le rimetteranno in funzione se 
sarà necessario per mancanza di energia elettrica da comperare sul 
mercato, o perché sarà diventata troppo cara via via che spengeranno le 
centrali nucleari dei Paesi intorno a noi. Per ora non fanno dighe nuove 
anche per il loro impatto ambientale, ma forse in futuro ne faranno di più 
piccole e più diffuse, al posto dei colossi del passato. 

 E la Geotermia? In questo campo della produzione elettrica in Toscana 
siamo dei pionieri indiscussi a livello mondiale, afferma Francesco fierissimo 
di questo record: infatti è dal 1905 che funziona in Toscana il primo impianto 
a Larderello (Pisa) e che fu   voluto dal nobilissimo fiorentino Piero Ginori 
Conti (1865-1939) per sfruttare i soffioni di acqua caldissima che fuoriesce da 
quei terreni per produrre l’energia elettrica. Deputato, Senatore e poi  
Ministro Piero G.C. fu anche Rotariano,  Presidente del RC Firenze e 
Governatore del Distretto 46 nell’annata 1928-‘29. Oggi l’ENEL ha in quella 
zona trenta centrali elettriche alimentate dal vapore sotterraneo che 
producono, forse “il 10% dell’energia geotermica mondiale”, che 
rappresenta un contributo significativo nello scenario mondiale!. Che in 
Toscana siamo maestri di geotermia lo conferma un (amico) geologo del 
CNR di Firenze, dal quale (CNR) viene spedito regolarmente in tutto il 
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mondo a spiegare come si fa, quando conviene, quanto costa, quanto 
tempo ci vuole…Dalla Russia all’India, dagli Usa al Kazakistan e alla Cina 
ovunque nel mondo spunta (da terra) un “fil di fumo” i governi del luogo 
cercano di sfruttarlo al meglio per produrre energia elettrica a basso costo, 
e non inquinante. E’ il meglio del meglio, sembrerebbe, almeno pensando 
all’uso sistematico che ne fanno in Islanda anche per riscaldare le case e le 
serre agricole con la geotermia, cioè con l’acqua calda. Essa sgorga 
inesauribile dal terreno vulcanico di quell’isola sperduta lassù nell’Oceano 
Atlantico fra la Norvegia e la Groenlandia, poco sotto il Circolo Polare 
Artico, ma benedetta dalla  natura che le ha regalato infiniti  fil di fumo 
(vapori caldi) che spuntano dovunque, e che gli industriosi islandesi hanno 
perfettamente “intubato ” e portato in tutte le case: riscaldamento gratis 
per tutti ed energia elettrica a basso costo! E noi? NO, noi no, non ancora, 
ma di energia elettrica geotermica ne facciamo tanta, ma i prezzi non 
sembrano calare…Cosa aspettano?  

E il Fotovoltaico? E il Solare termico? Il sole non finisce mai, scalda e illumina 
soprattutto nei Paesi caldi come il nostro: quindi sfruttiamolo! E’ quello che 

stanno  facendo da alcuni decenni per 
produrre acqua calda sanitaria con  
pannelli solari sui tetti delle case, che 
scaldano l’acqua al loro interno per le  
abitazioni sottostanti, funzionano benone e 
fanno risparmiare sul gas o la elettricità. Ma 
sono i pannelli fotovoltaici a trasformare 
magicamente la luce del sole direttamente 
in elettricità. Hanno un’efficienza bassa (10-

12% circa) e sono piuttosto costosi (2.000 € al Kw) e ingombranti (9 mq per 
avere 1 kWp cioè  di picco)  ma il loro prezzo continua a calare col 
progresso della tecnica, che ne aumenta la efficienza: in laboratorio sono 
già arrivati al 40%, cioè cinque volte quella normale di oggi. Inoltre ci 
saranno le spese di smaltimento dei pannelli “esauriti”: dicono che durano 
dieci anni, ma in realtà durano molto di più, almeno venti, ma la loro 
produzione di elettricità cala col tempo. Insomma: per ora i pannelli 
fotovoltaici restano una bella scommessa sul futuro, che è sostanzialmente 
incerto e imprevedibile. Oggi l’energia elettrica prodotta complessivamente 
dal fotovoltaico non è significativa ma essa è molto importante per fornire 
elettricità dove essa ancora non arriva o non può arrivare, come nelle case 
isolate di montagna, sulle barche più piccole, lungo le strade e le 
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autostrade, nei giardini pubblici e privati e soprattutto  sui satelliti ,in orbita 
intorno alla terra o  in viaggio verso mete lontane , nei quali è insostituibile: 
quindi viva il fotovoltaico, che (fra l’altro) rende abitabile la casetta di 
montagna di chi scrive!    

Poi ci sono le Pale Eoliche, quegli 
enormi “ventilatori” che vediamo 
talora spuntare sulle nostre montagne, 
o lungo le coste più ventose dei mari 
del Nord Europa, soprattutto in 
Germania e Danimarca. Girano col 
vento e girando producono corrente 
elettrica: ma in questa materia è 
“un’autorità indiscussa il vostro 
Presidente Claudio Borri”, afferma 

sorridendo Francesco, per concludere così  il suo discorso. Claudio potrà 
parlarcene diffusamente quando vorrà, e credo che molti di noi siano 
interessati alla materia, per cui siamo in trepida attesa di conoscere la data 
del lieto evento…propiziato dal nostro ospite di stasera, grazie Francesco!  Il 
quale conclude con un messaggio di sano ottimismo: “ Le energie 
rinnovabili non saranno forse per domani, ma non perché i fossili sono finiti 
ma perché la tecnologia va avanti per cui esse saranno più sostenibili e più 
economiche”. 

VIVA IL ROTARY !! 
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P.s. In questa “serata energetica” il Presidente Claudio Borri ha trovato 
anche l’energia per “spillare” il nuovo Socio Gherardo Verità, che ha già 
quasi trent’anni di Rotary sulle spalle ed è  veicolato al nostro Club dal PDG 

Franco Angotti. Gherardo ha dichiarato 
subito di mettere con gioia a disposizione 
del nostro Club la sua competenza 
informatica e gestionale, la sua buona 
volontà e…il suo buon senso Rotariano! 
BENVENUTO AL SUD!! 
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LA CARICA DEI 650… 

Fischia il vento e urla la bufera (quasi…) in Piazza Ognissanti, nevischia 
perfino qui sulle rive dell’Arno, non all’Abetone dove sarebbe  accolta dal 
popolo in festa, visto che  quest’anno è avaro di neve anche lassù sui monti 
pistoiesi. Ci infiliamo di corsa al calduccio del “nostro” Westin Excelsior in 
cerca del prosecchino “termico” che riscalda bene, soprattutto al 
bis…Siamo già al 22 gennaio 2019, accorsi ad ascoltare l’Ing. Marcello 
Mossa Verre che parlerà dell’ARPAT Toscana, che dirige con i suoi 
seicentocinquanta collaboratori, quasi tutti tecnici, compreso il nostro Luca 
Petroni, che lo ha convinto a venire da noi: grazie Luca!  

 Siamo una quarantina, infreddoliti e di buon appetito, stimolato anche 
dall’arietta fresca (gelida) di fuori, e dalle “bollicine” (del prosecco) appena 
inghiottito con sollievo. Ci accolgono gli appetitosi  cartocci di verdurine 
fritte con qualche gamberetto, ben caldi perché appena fatti; ma anche 
spiedini di prosciutto crudo ben accompagnato; vaschette con pomodoro-
mozzarella e acciuga; micro-dosi di salmone fumé in piccole e curiose 

ciotoline…edibili, e assai sapide. Poi tutti a tavola e  ben 
serviti con pennette alle   cime di rapa e pecorino, che 
hanno fatto saltare sulla sedia una pugliese super-doc 
come Grazia T. inorridita dal pecorino, che (mi spiega in 
un orecchio) è rigidamente escluso dalla vera ricetta 
classica (cioè di casa sua, naturalmente…) che prevede 

invece di condire la pasta (orecchiette, naturalmente…) 
con un fritto di aglio, peperoncino e pan grattato, ma 
assolutamente senza formaggio! Le pennette, pur se  
fuori ordinanza (secondo gli apuli dettami di G.T.) , sono 
però gustate da tutti e riprese da molti, compreso chi 
scrive.  Segue un toscanissimo peposo, servito con una 
curiosa polentina al cucchiaio quasi cruda, e variamente accolto; e per 
dessert ecco una tenera crostatina di mele con crema di vaniglia, assai 

elegante. Il servizio ai tavoli è abilmente pilotato dal 
maître Gavino in persona, che tutto vede e subito 
provvede, con l’aiuto di un nuovo e filiforme garçon 
(cameriere) di colore, che svolazza in sala con 
l’eleganza di una farfalla, e serve i commensali col 
massimo garbo: benvenuto al Westin petit-garçon 

d’Afrique! La prossima volta ci dirai da dove vieni, comunque…viva l’Africa! 
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Il Presidente Claudio Borri, terminata la cenetta in gloria di caffè e 
“frivolezze” dolci del pasticcere, decide di inondare l’augusta sala degli 
specchi (e dei valorosi quaranta di cui sopra) con una valanga di notizie 
“rotariane”, in parte già note agli assidui frequentatori delle “sue” seratine:  
ma, evidentemente sicuro che …repetita juvant (ripetere giova) ai suoi 
pazienti uditori,  Claudio ricorda, con l’ardore della prima volta, cosa ci 
attende nel prossimo futuro, e cioè  la Butterfly il 27 febbraio,  il concertino 
del 12 marzo in favore di AIL al Teatro “Le Laudi” in Via Leonardo Da Vinci, 
1n, la Costa Concordia del 19 febbraio. Dopodiché Claudio dà uno sguardo 
all’inclita sala…e tace, per passare silenziosamente il microfono-gelato al 
nostro ospite: non ne illustra l’attività avendo presente che di lui sappiamo 
già (quasi) tutto, grazie al ricco messaggio mandato ai Soci in extremis, cioè 
ieri, con il corposo curriculum di Mossa Verre, sardo doc prestato alla 
Toscana. Mentre gli passa signorilmente il microfono Claudio focalizza con 
la coda dell’occhio lo schermo piazzato nel fondo-sala che mostra 
qualcosa che lo fa sobbalzare: 
una splendida slide (diapositiva) 
della Costa Concordia! “Ma che 
ci fa qui oggi la Costa 
Concordia? Noi ne parleremo 
diffusamente il 19 febbraio!” 
borbotta Claudio esterrefatto, 
“oggi che c’entra?”, dice girandosi verso il nostro ospite, il quale afferra 
sorridendo il microfono che Claudio gli porge e si tuffa subito nelle 
spiegazioni di ARPAT.  Tante sono le spiegazioni, perché nella mezzoretta 
concessa vuole  dire tutto, ma proprio tutto della “sua” ARPAT , cioè della 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana. 

 “Nata nel 1993 in seguito ad un Referendum che imponeva la separazione 
della Sanità pubblica dalla tutela dell’Ambiente, fino allora accorpati, 
ARPAT è diventata operativa in Toscana il 1° gennaio 1996, prima regione in 
Italia.” In tutto il Paese gli addetti sono circa 10.000 che eseguono circa 
100.000 ispezioni l’anno, con un costo per ogni cittadino italiano di 12 € per 
anno, cioè 720 milioni di euro. Questi sono i costi, ma cosa fanno? Di cosa si 
occupano? Dove vanno? “La carta dei servizi [cioè l’elenco delle loro 
mansioni] comprende 140 voci” in cui sono elencate tutte le cose che sono 
tenuti a fare. Cioè? L’attività-base sono i controlli, di tutti i generi e su tutto il 
territorio toscano: cioè controllano il territorio dove operano le industrie e i 
laboratori artigiani, che producono inevitabilmente degli scarichi che 
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possono essere tossici, e perciò inquinanti.  Loro (ARPAT) devono controllare 
dove vanno a finire tutti gli scarichi e che conseguenze provocano 
sull’ambiente, se sono accettabili cioè nei limiti di Legge oppure no, nel qual 
caso (se non sono conformi) le impese vengono sanzionate (multe) e 
obbligate a migliorare la qualità dei loro scarichi. ARPAT fornisce inoltre, a 
richiesta di enti sia pubblici che privati, il suo parere tecnico sulla conformità 
ambientale delle imprese, e comunica al pubblico tutte le informazioni 
relative alle attività di monitoraggio e di controllo dell’ambiente naturale, 
cioè su tutto il territorio della nostra Regione Toscana. 

 Sono 650 gli “Arpini” sparpagliati in tutta la Toscana a lavorare per noi, 
perché noi possiamo vivere sicuri nelle nostre città, nelle nostre campagne, 
sulle nostre spiagge e sui nostri monti, di cui la Toscana è straricca. Ciò vale 
anche  per le nostre vacanze al mare perché 
ARPAT controlla sistematicamente la qualità 
delle acque marine, dove andiamo a fare il 
bagnetto. Infatti  le nostre spiagge, belle e 
bruttine,  sono state spezzettate dagli “Arpini” in 
un puzzle (mosaico)  di 269 aree di balneazione 
controllate sia microbiologicamente che 
chimicamente, cioè sia per gli  inquinamenti 
organici, da fogne e scarichi “neri”, che per quelli chimici delle attività 
industriali  e agricole, queste ultime responsabili  della diffusione extra-
moenia (fuori zona) di diserbanti e pesticidi: dipende dalle quantità usate, 
che vengono giustamente controllate da chi di dovere, cioè da ARPAT.            
Fortunatamente Mossa Verre dichiara che il 96% delle coste toscane sono 
“eccellenti”, anche se talora capita di vedere sulle nostre spiagge plastiche 
e detriti vari, portati dal mare, e anche tracce di catrame, nero e 
appiccicoso  “ricordino” di qualche nave di passaggio che ha sciacquato 
le sue cisterne in mare per risparmiare sulle “pulizie” di bordo, ma non i nostri 
piedini nudi . Accade meno di un tempo, per fortuna, grazie ai maggiori 
controlli delle Capitanerie di Porto, anche con gli elicotteri: ma chi si 
occupa di sanzionare l’improvvido naviglio? Direttamente la Capitaneria o 
viene tirata in ballo anche ARPAT? Non ai posteri l’ardua sentenza perché 
forse lo sapremo da Mossa Verre in persona, che non esclude di tornare fra 
noi il 19 febbraio p.v. Sarà per noi, naturalmente, un piacere, ma perché? Lo 
capiremo fra poco…Quanto ai  fiumi toscani purtroppo vanno un po’ 
peggio delle acque marine: infatti i 231 “punti di campionatura delle acque 
superficiali” avvertono che il 67% dei fiumi monitorati nel 2107 è “lontano 
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dall’obbiettivo di qualità”, cioè sono inquinati, mentre il 27% è in “stato 
buono” e (solo) il 3% in “stato elevato”, cioè ottimo. Forse c’è ancora 
qualcosa da fare… 

Non di sole acque si occupa ARPAT ma anche di 
aria, cioè dell’aria che respiriamo nonostante 
tutte le sch…sostanze nocive che contiene: 
polveri sottili PM10, benzene, ossidi di 
azoto…voila, sono tutte per i nostri polmoncini, e 
tutte da controllare e monitorare nelle città, ma 
non solo. Le centraline ( vedi foto) che 
controllano H24 (24 ore su 24) la nostra regione 

sono 37,  afferma fierissimo il nostro ospite, per controllare tutti gli inquinanti 
chimico-fisici  e avvisare i Sindaci non appena (le centraline) segnalano 
troppi “sforamenti” ai limiti di Legge, cioè se le sostanze nocive presenti 
nell’aria sono troppe (per i nostri poveri polmoni). Dopodiché i Sindaci 
dovrebbero chiudere le strade al traffico per qualche giorno, per farci 
respirare almeno un po’…Ma tutte queste sostanze nocive da dove 
vengono? Chi sono i responsabili? Elementare (direbbe Sherlock Holmes al 
serafico Watson): per un terzo vengono dalle industrie, un altro terzo dal 
riscaldamento domestico e il resto viene dal traffico, cioè dalle auto, dai 
camion, dai bus pubblici e privati, dalle macchine stradali e agricole, quasi 
tutti diesel, cioè più inquinanti. Allora cosa fare? Le industrie non si possono 
chiudere, naturalmente, perché la produzione e i posti di lavoro non si 
toccano,  ma si possono controllare che non inquinino più del consentito, 
cosa che ARPAT fa con impegno professionale e scrupolo scientifico. Ma 
anche il riscaldamento domestico non si può chiudere perché d’inverno fa 
freddo anche in Sicilia, non solo a Bolzano, ma si può ridurre e controllarne 
le emissioni: è quello che fanno i Comuni all’inizio dell’inverno prescrivendo il 
numero di ore di riscaldamento consentito, mentre ARPAT controlla 
l’inquinamento prodotto dagli impianti di riscaldamento, ormai quasi tutti a 
metano, per fortuna, e quindi poco inquinanti. Cosa resta? Resta il traffico, 
pure monitorato da ARPAT ma, anche quello,  non si può chiudere: si può 
ridurre, si può migliorare la quantità e la qualità degli scarichi dei veicoli con 
incentivi per sostituire le vecchie auto più inquinanti con quelle nuove che 
inquinano meno. E’ quello che stanno facendo i Governi negli ultimi anni, 
con le indicazioni fornite dalle ARPAT di tutt’Italia. Conclusione: per ora 
stiamo facendo (tutto o quasi) il possibile per migliorare il nostro “spazio 
vitale” cioè l’ambiente dove viviamo, con impegno e professionalità: 
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speriamo che i nostri figli e nipoti siano più bravi di noi, ma il mondo che gli 
lasciamo nel complesso sembra vivibile, anche se migliorabile. Forza, caro 

Mossa Verre, aiutaci a migliorare ancora! 

Ma il suolo è tutto pulito o ci sono anche siti 
inquinati? Ci sono, eccome afferma Mossa 
Verre, sono più di 4.000 sparpagliati su oltre 
17.000 ettari di cui il 65% “interessati da 
procedimento di bonifica”, cioè con 
bonifiche in atto; e il 31% sono “siti chiusi per 
non necessità di intervento”, cioè chiusi 
senza fargli niente perché non sono 

pericolosi. Anch’essi sono tutti sotto controllo ARPAT…Ma l’attività di 
controllo riguarda anche il cosiddetto “inquinamento acustico” cioè i rumori 
prodotti dagli impianti industriali e  dalle autostrade,  che possono essere 
molto molesti per chi abita vicino; e l’inquinamento elettromagnetico, cioè 
da radiazioni elettromagnetiche prodotte da radar, antenne radio e 
televisive, ponti-radio per i cellulari, dagli elettrodotti cioè dai tralicci 
dell’alta tensione (elettrica): anche tutto ciò è sotto stretto controllo ARPAT. 
E gli inceneritori? Inquinano o non inquinano? A Parigi sono in città, fra Orly 
e la Sorbona, in zona abitatissima e (quasi) 
chic: “quelli controllati da ARPAT rispettano 
tutti i limiti e non producono diossine” afferma 
categorico Mossa Verre, ma i cittadini del 
centro e sud Italia “non si fidano” e non li 
vogliono sul loro territorio dopo gli scandali 
delle “ecoballe” in Campania, e non solo. Ma 
a Brescia…il miglior inceneritore (termovalorizzatore) d’Italia è praticamente 
in centro e fornisce teleriscaldamento a mezza città: sì, a Brescia cioè chez 
nous (da noi) non a Stoccolma o Amsterdam,  ma  la gente ricorda ancora 
la catastrofe di Seveso (del 1976…) e non si fida di nessuno per paura della 
diossina che si sprigiona quando si brucia la plastica. Per cui  gli inceneritori 
non si possono fare, anzi si devono chiudere quelli vecchi che non hanno 
dato buona prova, e la gente se ne ricorda, soprattutto al seggio elettorale, 
cioè non vota per  chi fa (autorizza) gli inceneritori. E’ la democrazia… 

A questo punto, fra lo stupore della quarantina (di Soci presenti) il nostro 
ospite si gira verso lo schermo in fondo alla sala e giocando con il 
telecomando fa comparire come d’incanto quella slide (diapositiva) che 
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aveva allarmato Claudio (il Presidente): è la slide della Costa Concordia 
tragicamente “spiaggiata”, come una balena ferita, sullo scoglio di  granito 
che circonda la dolce isoletta del Giglio, tappezzata di erica e di mirto 
come una mini-Sardegna. Perché Mossa Verre ricorda con la slide quella 
tragedia del 13 gennaio 2012? Semplicemente perché, dopo il naufragio, 
ARPAT fu invitata (comandata) a venire subito al Giglio, e lì rimase finché il 
relitto della navona fu portato via, quasi “a braccia” cioè tenuta a galla da 
due enormi cassoni galleggianti, piano piano fino a Genova (due nodi, 
meno di quattro chilometri l’ora) al traino di due possenti rimorchiatori di 90 
metri, per quel gigante del mare di 290 metri, e alto 70. Arrivata a Genova  il 
27 luglio 2014 fu completamente smantellata in circa due anni di lavoro, e lo 
smantellamento costò il doppio della costruzione della nave, cioè un 
miliardo di euro. Ma perché fu chiamata anche ARPAT che si occupa di 
inquinamento ambientale? Perché una nave così grande aveva in pancia 
una quantità enorme di materiali inquinanti, a cominciare dal combustibile 
cioè dalla nafta pesante che, essendo inverno, si era rappresa e non usciva 
da sola dai serbatoi della nave: praticamente c’erano dentro 2.200 
tonnellate di quasi-catrame da liquefare con vapore bollente per poterlo  
estrarre dai serbatoi senza inquinare le acque dell’isola. Poi c’erano solventi 
e detergenti contaminanti e in gran quantità; e infine tutte le riserve 
alimentari, necessarie per i 4.000 passeggeri e i 1.000 dell’equipaggio per 
tutta la durata della crociera. Partita la nave per il suo destino finale 
rimaneva da controllare lo stato del fondale marino massacrato dalla nave 
naufragata, e del mare circostante. Finalmente nel maggio 2018, dice 
Mossa Verre,  la pulizia del fondale è completata e  “ora è pulitissimo, il 
corallo si sta riformando” e perfino la “Poseidonia oceanica” è stata 
amorevolmente  trapiantata sul fondo di quel mare, dove  sta ricrescendo 

rapidamente. Quindi “il sistema Italia 
ha funzionato anche inventando 
qualcosa di importante” conclude 
Claudio con grande soddisfazione, 
dopo lo sbigottimento iniziale per 
quella slide inattesa : quindi invita 
Mossa Verre a tornare il 19 febbraio 
quando l’Ing. Tullio Balestra parlerà 
di come hanno raddrizzato e fatto 
rigalleggiare quella povera nave. A 
presto!   E… 
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LA CADILLAC E MOBY DICK… 
 
Siamo nella elegante Sala Affreschi del Westin Excelsior dove viene, oggi  5 
febbraio 2019, il nostro Mario Calamia: eccolo in arrivo con la inseparabile 
Lucia, entrambi in “grande spolvero”, due bei giovanottini d’antan col 
sorriso di sempre. Questa sala è  decorata con due curiosi affreschi degli 
anni ’30 (del secolo scorso) con delicati  paesaggetti colorati con garbo, 
dei quali uno arricchito con (improbabili) scenette di caccia e pesca,   e 

l’altro con dolci fanciulle immerse nel verde di 
altrettanto improbabili agrumi. “E’ colpa tua se 
sono qui stasera” mi sussurra Mario, e notando il 
mio stupore  è mosso a compassione e si spiega 
meglio: cita la “meridiana” del 5 settembre 2017 in 
cui il Presidente di allora (Sandro Rosseti)  dedicò 
le sue “spigolature” (cioè una breve relazione) al 
tema degli e-moji, che è il tema di stasera. 
Ricordo bene, ma cosa c’entra chi scrive (Nino) 
col programma di stasera, appunto sugli e-moji? 
C’entra eccome, insiste Mario, perché lui (Mario)  
a quella meridiana non è mai venuto, ma qualche 
giorno dopo ne ha letto il report che lo ha spinto 

ad occuparsi degli e-moji, e anche ad approfondire di più l’argomento per 
poterne parlare in una successiva riunione scientifica partenopea: quindi 
viva il Rotary! 
 
Ma la parola scivola poi al nostro Presidente Claudio Borri per dirci - 
soddisfatto e stupito - che siamo stasera una buona trentina, tutti  in ascolto 
degli eventi futuri che lui sciorina con disinvolta accuratezza, e il solito 
entusiasmo, a beneficio degli attoniti astanti che, pur avendoli già ascoltati 
(almeno) un paio di volte, li accolgono in perfetto aplomb come una 
assoluta novità. Dimostrano così di essere ben consci che Claudio fa suo 
l’antico adagio “repetita juvant” (meglio ripetere), pensando forse a quelli 
fra i suoi studenti che eccellono in smemoratezza e disimpegno. Così sente il 
dovere di ripetere  alcuni dei bei programmi che ci attendono: dalla 
Butterfly del 27 febbraio al Concerto AIL alle Laudi del 12 marzo dopo la 
visita al Centro nella Piazza di Careggi  e alla Galleria del Vento di  Prato, il 5 
marzo alle 18, “mi raccomando il treno alla fermata di Porta al Serraglio” 
tuona perentorio Claudio nel microfono, con cena in piazza del Duomo (di 
Prato)… 
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E ora all’attacco del buffet! Sono infatti arrivati i “primi 
piatti” caldi, sono  piatti unici (e tripli) per questo 
caminetto più ricco del solito. Tripli? Proprio così, mai vista 
tanta abbondanza e varietà (di primi) in un caminetto 
inter nos , cioè riservato ai Soci quando  parlano di sé, del 
loro lavoro e del loro tempo libero. Tre primi piatti uno 

dietro l’altro: pennette, gnocchi verdi e trofie con lo 
stesso sugo “bianco” con  sontuosa panna tartufata e  
graniglia di noci, assai gustoso, ma non finisce qui: una 
generosa  mega-crostata policroma viene servita sul 
buffet a fianco di  eleganti ciotoline di frutta fresca en 
morceax (a pezzettoni, alcuni veramente maxi) in mix 
casuale e in abbondanza…Caffè a volontà, self service 
in fondo sala… 
 
Dopo il caffè Mario prende posto al computer, afferra il microfono e si 
guarda serenamente  intorno: siamo tutti lì davanti a lui e pendiamo dalle 
sue labbra. Quando se ne rende conto  dichiara convinto, e con un gran 
sorriso, che “questo è un atto d’amore!” Applauso generale... Cioè: venire 
qui oggi, che è il primo giorno di Sanremo, per 
ascoltare lui che parla degli emoji è una chiara 
(e grande ) espressione di affetto dei nostri 
Soci, con un sorriso ne prende atto con 
qualche commozione, e grande gioia. Anche 
perché “dopo 60 anni di attività scientifica si 
vedono svanire tutte le informazioni” acquisite 
in una vita di  
 
studio e di ricerca perché via via superate dalle nuove conoscenze. Inoltre 
“è difficile tenersi al corrente”, lui non ha certo “la pretesa di essere 
aggiornato: blufferei” afferma Mario perentorio. Per questo “dopo il 2012” 
ha voluto chiudere con la ricerca, rinunciando agli aggiornamenti successivi 
(della ricerca scientifica) e ripescando invece, quando capita l’occasione, 
nel mare magnum della sua memoria qualcosa del sapere accumulato 
finallora che possa interessare anche gli altri, scienziati e non, come stasera, 
dice Mario softly-softly (sommessamente). Ma i cervelli degli anziani - 
prosegue Mario - hanno accumulato un così grande “data base”, cioè 
sanno così tante cose che lavorano un poco “au ralenti” (al rallentatore) 
come la memoria del nostro computer quando è strapiena. Ma questa si 
può alleggerire o svuotare sul “cloud” (la nuvola informatica) dopodiché  il 
computer riparte a razzo. Non così con la nostra memoria, con cui 



  
 

 

120 
 

dobbiamo convivere pazientemente, imparando a gestirla con calma 
finché non ci capita la fortuna di “svuotare il sacco” (della memoria) 
scrivendo qualcosa che ci viene richiesto (o suggerito)  o conversando con 
qualcuno che ci vuole ascoltare. Anche se non riparte a razzo come il 
computer svuotato sul cloud (nuvola, vedi sopra) perchè resta lenta come 
prima, ma è molto più felice e contenta . Sono qui appunto a svuotare il mio 
sacco: questo forse sta pensando ora  il nostro  Mario, per alleggerirlo come 
può, almeno un poco. 
 
Fortunatamente la vita continua ad offrirgli perfino nuovi spunti di riflessione 
e di approfondimento, come gli è accaduto poco più di un anno fa (vedi 
sopra) quando il Presidente Sandro Rosseti dedicò la prima “meridiana” 
della sua annata ad un tema “a sorpresa” per tutti: le “faccette” dei nostri 
cellulari “smartphone”, gli emoji, che fanno da integratori della nostra 
scrittura offrendole un sentimento visivo che la accompagni e la renda più 
ricca, più espressiva, più immediata, più dinamica e, forse, più personale e 
umana. Nati in Giappone negli anni ‘90 del secolo scorso come un puro 
“divertissement”, un gioco e nulla più, gli emoji sono cresciuti nel tempo sia 
di numero che di significati, al punto da (cercare di) sostituire in tutto la 
parola scritta, in qualunque lingua: come ha fatto una importante industria 
di auto americane di lusso (la Cadillac) che ha scritto una pubblicità delle 
sue auto con i soli emoji, senza neanche una parola di testo, solo “faccette” 

e disegnini vari... 
Ma non finisce qui: anche  Moby Dick di Melville (1819-
1891) è stato “tradotto” in emoji da un ingegnere 
informatico americano col titolo di Emoji Dick, ma anche 
il nostro Pinocchio e Alice nel Paese delle 
Meraviglie hanno la loro “traduzione” 
emoji... Perfino  la Bibbia è in corso di 
traduzione, ma non è ancora pronta: chissà 
come la prenderanno in Israele? E il Papa? 

Ma gli emoji sono veramente una nuova lingua? E a chi serve? 
Solo a chi non sa leggere e scrivere?  Ce ne parlerà (forse) 
Mario la prossima volta, con calma, non c’è fretta, sarà 
sempre il benvenuto !!!! 
In realtà Mario ha parlato di emoji solo in coda della sua relazione intitolata: 
“Dai graffiti agli emoji, l’intreccio fra tecnologia e linguaggio”. Cosa ha 
fatto? Ha ripescato nel pozzo senza fondo della memoria quanto aveva 
detto in una sua “serata scientifica” chez nous di qualche annetto fa’ (luglio 
2013), per riproporci stasera una affascinante carrellata storica della 
“comunicazione umana”: cioè di come l’uomo ha imparato a comunicare 
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con i suoi simili utilizzando i mezzi che aveva a 
disposizione nelle  varie e poche della sua 
avventura su questa Terra. La storia della 
comunicazione è cominciata molti millenni fa’  
con i graffiti incisi e colorati sulle pareti 
rocciose delle caverne dove viveva; e 
termina con le centinaia di potentissimi 
satelliti geo-stazionari che gironzolano 
imperterriti sopra le nostre teste, a pochi 

chilometri dalla Terra, per trasmetterci  tutte le informazioni  che ci servono  
per il lavoro,  per lo studio e la ricerca delle nostre Università, ma anche per  
il nostro divertimento: infatti essi  trasmettono a tutto il mondo, per esempio,  
i Valzer di Strauss da Vienna per Capodanno e gli spettacoli in diretta-
mondovisione come  il Festival di Sanremo di questa settimana. Per non 
parlare dei filmati televisivi à go-go… che sono infiniti, in tutte le lingue del 
mondo, e sono destinati ad un pubblico di miliardi di occhi incollati al 
televisore di casa. 
 
Risolto il problema della comunicazione 
fra gli uomini a mezzo dei satelliti e dei 
cellulari di ultima generazione, che è la 
quarta in attesa della quinta per la quale 
sono in competizione americani e cinesi, e 
senza esclusione di colpi bassi, resterebbe 
solo la comunicazione del pensiero 
direttamente fra i nostri cervelli…Ma forse 
non sarebbe una conquista utile all’umanità perché alcuni pensieri è forse 
meglio tenerseli per sé : sia per la pace domestica che per quella fra le 
nazioni, specie quelle pericolosamente pronte a cogliere i contrasti che non 
sempre sono facilmente sanabili con l’arte antica della diplomazia. E’ già 
così difficile tenere a freno la lingua, figuriamoci i pensieri! Grazie caro 
Mario, e a presto! 

VIVA IL ROTARY!! 
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SUPER-MANN… 
 
Ovvero: il primo Museo Archeologico al mondo, risuscitato dal coma 
profondo e a nuova vita restituito... Come, 
quando e da chi?  Come: con la fantasia 
al lavoro!   Quando: proprio ora, da tre 
annetti  abbondanti;  da chi se non dal  
nostro super-Ospite di stasera, 12 febbraio 
2019, trascinato al “nostro” Westin dalla 
ineffabile Federica M. , scoppiettante as 
usual (come sempre)  con garbata 
modestia. Grazie  Fede, è un bel regalo per  tutti noi poter incontrare, 
ascoltare e interloquire con questo giovane etrusco doc trapiantato da 
Cortona a Napoli per vitalizzare e trascinare nel mondo di oggi quel sacro 
tempio dell’antichità romana (e non solo) che è il  Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, appunto il MANN.  
E’ Paolo Giulierini catapultato a Napoli dopo ben quindici anni di “gavetta” 
cortonese a capo del Museo dell’Accademia Etrusca, Museo che 
assolutamente merita una nostra visita ad hoc avendo ammirato 
l’entusiasmo di questo giovane archeologo per rendere i Musei sempre più 
vicini alla loro città e ai suoi cittadini, oltre che ai turisti di fuori,  naturalmente 
. Così come abbiamo ammirato il suo inedito impegno per “desacralizzare 
l’antichità”, cioè per farla rivivere oggi con la freschezza con cui era vissuta 
nella realtà quotidiana di allora. Allora, infatti, “non c’era alcun approccio 
sacrale” verso le opere d’arte, nemmeno verso quelle degli artisti più famosi, 
cioè verso le belle pitture,  i bellissimi mosaici e le statue di miracolosa 
bellezza, i templi da sogno… Era tutto bello e basta:  siamo stati noi, millenni 
dopo, che abbiamo “sacralizzato” ciò che di artistico ci hanno lasciato 
“loro”, gli antichi romani, gli antichi greci e così via. Ciò forse per una forma 
(gentile, ma forse esasperata) di “rispetto” estremo, germogliato 
dall’incanto prodotto in noi da quelle meraviglie dell’antichità, nate 
semplicemente per offrire all’uomo la pura gioia di godere della loro  
bellezza, della loro eleganza, della loro forza espressiva quasi sacre, cioè 
figlie di un Dio, maggiore o minore. 
Il Museo deve essere la casa di tutti i cittadini di Napoli, e di tutti gli italiani: 
devono poterci tornare di continuo, quando vogliono, appena hanno 
un’ora di tempo, dice Paolo (Giulierini). Piccola inevitabile notazione: ma 
tutto ciò quanto costa? Certo non tutti possono permettersi di pagare ogni 
volta il biglietto di ingresso al Museo…Ma Paolo ha pensato anche a questo: 
prezzi popolari per gli abbonamenti annuali, con solo 15 € l’anno puoi 
entrare quando vuoi, anche in un ritaglio di tempo, in una giornata uggiosa, 
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quando sei proprio solo e non sai cosa fare; e (molto meglio) quando hai la 
fortuna di condividere con una  persona cara la grande gioia della bellezza 
antica che puoi scoprire fra le 
meraviglie di questo Museo. Che è 
chiamato a Napoli semplicemente O’ 
Museo, essendo il Museo  per 
eccellenza di Napoli, scrigno di 
antichità uniche al mondo che sanno 
parlare all’anima di ogni uomo e 
donna, bambini compresi. Per loro (i 
bambini)  Paolo ha fatto tanto: 
laboratori creativi, giochi, cinema e 
visite guidate, prove di film di  
animazione e di disegno di fumetti; 
safari fotografico alla ricerca di animali misteriosi e mitologici da fotografare 
all’interno delle collezioni; scuola di fotografia (per bimbi 6-12 anni); “Mistero 
d’Egitto” cioè indagine in Collezione Egizia per risolvere il mistero della 
mummia che ha perso casa (il sarcofago) e vestiti (il corredo funebre) con  
una squadra-speciale di mini-Sherlock Holmes (detective)  di 6-12 anni; 
gioco dell’oca dove nelle varie  caselle  sono disegnate le opere viste al 
Museo…Questa è  fantasia creativa allo stato puro: la chiamano MANN for 
KIDS cioè il MANN per i bimbi , e la terza domenica del mese  è gratuita. 
Jeux d’enfants a parte, cioè oltre ai giochi intelligenti per i bambini, che  
cosa c’è da vedere al MANN per i loro genitori, cioè per gli adulti mentre i 
loro cuccioli giocano a fare i poliziotti o a fare fotografie?  Praticamente c’è 
tutto quello che hanno trovato a Pompei ( qui a destra  la foto del plastico 
esposto al Museo) ed Ercolano a partire dai primissimi scavi archeo voluti da 
Carlo di Borbone, Re delle due Sicilie e poi (dal 1735) Re di Spagna col 
nome di   Carlo III  (fino al 1788). Fu nel  1738  che proprio lui (Carlo III)  
cominciò a scavare  ad Ercolano, sepolta nel 79 d.C. dalla colata di fango 
formatasi con le piogge torrenziali dopo l’eruzione del Vesuvio: prima il 
fuoco (del vulcano ) e poi l’alluvione…Peggio di così forse solo a Pompei , 
dove  una apocalittica “nube piroclastica” non solo seppellì tutta la città 
con lapilli ardenti, ma anche incenerì all’istante i poveri abitanti con  gas 

infuocati alla temperatura di 700 gradi, come racconta 
Paolo. A Pompei Re Carlo III cominciò a scavare 10 anni 
dopo Ercolano, cioè nel 1748 .  “E si scava ancora fra i 
lapilli”, dice Paolo, “alcuni anche di  sei metri” perché, 
fortunatamente per noi posteri, si sono salvate le loro 
case con  parte del contenuto fra cui molti affreschi,  
intatti nei colori originari.  Molti di essi sono stati 
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accuratamente distaccati dalle pareti dove si 
trovavano e sono ora esposti al MANN. Fra quelli più 
belli il ritratto di Saffo e quello di una coppia di 
giovani. Ci sono anche molti affreschi “erotici” che 
furono sequestrati da Re Carlo per il suo “gabinetto 
segreto” sibi et amicis, cioè per lui (il Re) e per pochi 
amici; e non mancano i paesaggi vesuviani con un 
curiosissimo Vesuvio piccolo piccolo, cioè come era 
prima della eruzione che ne ha innalzato la vetta  di 
mezzo chilometro; esso (il Vesuvio) era allegramente 
contornato di floridi vigneti, poi sepolti dalla lava del 79 d.C.  
Forse ancora meglio si sono conservati i mosaici, sia geometrici che figurati, 
molto amati dagli antichi romani per decorare i pavimenti e le piscine:   fra 
cui quello della battaglia di Alessandro Magno contro Dario Re dei Persiani, 
che è il più grande e famoso, e che da solo vaux le voyage, cioè  vale un 
viaggio a Napoli.    Ma scavando e riscavando nel fango rappreso sono 
venuti fuori anche migliaia di oggetti della vita quotidiana appartenuti a 
quei cittadini così sfortunati: dalle attrezzature da cucina, con cui il MANN 
ha ricostruito una intera cucina pompeiana, agli innumerevoli monili 
femminili; dalle armature complete dei gladiatori (uniche al mondo) a  un 
incredibile orologio solare tascabile completo di  mini-gnomone, che segna 
l’ ora del giorno esattamente come le grandi  meridiane sulle facciate di 
tante ville antiche; ma anche strumenti chirurgici fra cui un divaricatore e 
tantissimi rotoli di papiro fra cui  quelli del filosofo greco epicureo Filodemo 
di Gadara (110-35 a.C.)  trovati nella villa di Ercolano detta Villa dei Papiri. 
Questi papiri, spiega  Paolo, sono fragilissimi e non si possono più srotolare 
senza che vadano in pezzi: ma oggi possono essere letti alla perfezione  
anche lasciandoli arrotolati per mezzo di una semplice TAC, simile a quella 
dei nostri ospedali, afferma Paolo giustamente fiero di questa moderna 
tecnologia medicale applicata…ai papiri di duemila anni fa’.  Gli oggetti in 
deposito nei magazzini del Museo e non esposti al pubblico sono 300.000,  
dice Paolo, ma non restano chiusi nelle cantine del Museo perché vengono 
regolarmente  utilizzati nelle trenta mostre organizzate ogni anno in tutto il 
mondo dal “suo” Museo, anche a scambio. Infatti O’ Museo ha felici 
rapporti di collaborazione (e scambio) con Musei di tutto il mondo, dal 
Getty di Los Angeles all’Ermitage di Pietroburgo, ma non manca l’Asia e 
soprattutto la Cina dove fanno tante belle  mostre assai apprezzate dai 
cinesi (che sono tanti…): e in Musei (cinesi) “di altissimo livello, paragonabile 
ai nostri”, dice Paolo, appena tornato dalla Cina.  
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Ma reperti vesuviani a parte cosa c’è da vedere di interessante al MANN? 
C’è la incredibile Collezione Farnese che Re Carlo III ereditò dalla madre 
Elisabetta Farnese, costituita da un gran numero di sculture romane anche 
di grandissime dimensioni, fra cui l’Ercole Farnese e il Toro Farnese, oltre alla 
preziosa Tazza Farnese in agata sardonica pervenuta intatta dall’antichità 
(dal tempo di Cleopatra, dice Paolo)  attraverso innumerevoli passaggi di 
mano fra cui di Federico II e Lorenzo il Magnifico , curiosamente tutti capi di 
Stato cioè re, imperatori, papi…Ma negli anni ’50 
del dopoguerra la grande Collezione Farnese è 
stata distribuita a Napoli in tre sedi diverse, con 
evidente rimpianto del nostro Paolo: al MANN sono 
rimaste le sculture antiche romane e altre raccolte 
preziose, come la tazza di cui sopra; alla Reggia di 
Capodimonte sono andate le pitture del 
Rinascimento romano ed emiliano; al Palazzo 
Reale di Napoli altre pitture e la biblioteca Farnese. 
Sono tutti a un tiro di schioppo fra loro (o quasi) e 
sono tutti da visitare, dopo il MANN, naturalmente! 
Questo MANN è diventato, nelle mani del suo 
Direttore Paolo Giulierini, qualcosa di vivo nel tessuto sociale di Napoli, un 
“organismo attivo” e trasparente che non vuole però “prendersi molto sul 
serio”, dice Paolo, ma che vuole essere serissimo nel comunicare con 
precisione il suo Piano Strategico annuale dichiarando pubblicamente 
l’elenco “del fatto e del non fatto”, anno dopo anno, con puntuale 
semplicità. Fra le cose che restano da completare ci sono i “nuovi servizi di 
ristorazione, un auditorium, un centro di restauro  pompeiano visibile al 
pubblico” e tanto ancora…Quindi tutti al MANN! E naturalmente  
 

VIVA IL ROTARY!! 
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COSTA…CARISSIMA!! 

Fa meno freddo stasera 19 febbraio 2019: niente vento e niente pioggia nel 
piazzone di Ognissanti, allegramente strapieno di sfavillanti limousine, tutte  
nerissime e  tutte rigorosamente targate NCC (noleggio con conducente), 
così invise ai nostri tassisti da volerle affossare ope legis (cioè con una 
leggina), ma finora senza successo. Incuriositi da quei macchinoni allineati in 
piazza ci chiediamo (ovviamente) se hanno sbarcato tutti al nostro Westin 
Excelsior, ovvero  all’ elegante dirimpettaio Grand Hotel, o forse al 
Consolato di Francia lì accanto, très chic nel suo bel Palazzo 
cinquecentesco…  Qualche emiro del Golfo con harem al seguito o 
qualche magnate russo con la sua corte o qualche maragià indiano? 
Entriamo incuriositi al “nostro” Westin: ma niente magnati né maragià 
evidentemente calati di fronte, meno male, così ce ne stiamo tranquilli con 
gli Amici accorsi stasera ad ascoltare le peripezie della povera Costa 
Concordia, incagliata all’isola del Giglio per l’improvvida “manovra” di un 
Comandante troppo sui generis, forse distratto da altre attenzioni… 

Siamo una bella quarantina, proclama (quasi) euforico il Presidente Claudio 
Borri, che paventava forse una massiccia diserzione. NO, non per il Festival 

di Sanremo già terminato da un pezzo  e senza 
conseguenze  sul  numero dei Soci presenti grazie alla 
carismatica presenza (la sera del Festival) del nostro  
Mario Calamia, e dei suoi emoji: bensì per il fatto che non 
sempre repetita juvant (giova ripetere). Cioè?  Il fatto è 
che la Costa Concordia è stata il soggetto (ancorché 
collaterale) di una nostra recente seratina con l’Ing. 
Mossa Verre di ARPAT che ne aveva già diffusamente 

parlato, pur  limitandosi al solo profilo ambientale, cioè alla difesa 
dall’inquinamento provocato dallo sciagurato naufragio del 13 gennaio 
2012. Esso (il naufragio) , oltre alla perdita della nave, costò anche  la vita a 
32 persone appena partite da Civitavecchia per Savona, ultima tappa 
della bella crociera invernale denominata “Profumo 
di agrumi”, con scali in Francia, Spagna, Sardegna e  
Sicilia. Ma accadde purtroppo che la nave salpata  
alle 19 circa (da Civitavecchia)  si  incastrò sul più 
piccolo degli scogli delle Scole, a pochi metri dal 
porticciolo del Giglio, con uno squarcio di 72 metri 
nello scafo e fortemente inclinata sulla murata di 
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dritta (fiancata destra): erano le 21:45 di quel tragico 13 gennaio (2012). 

 Che fare? Naturalmente prima di tutto furono messi in salvo i passeggeri 
con le lance di salvataggio( vedi foto sopra), ma alcune centinaia erano 
rimasti a bordo, e per salvarli ci vollero gli elicotteri: erano 4.229 fra 

passeggeri (3.216) ed 
equipaggio (1013), e ci volle 
tutta la notte per metterli al 
sicuro, aiutati dagli abitanti 
dell’Isola che aprirono le loro 
case per ospitare i naufraghi 
infreddoliti, era gennaio e 
faceva molto freddo. Solo 
dopo il salvataggio si 
cominciò a pensare al resto, 
cioè a cosa fare della nave e 

come intervenire sull’ambiente marino e costiero per prevenire altri danni. 
Dell’ambiente si è subito occupata l’ARPAT, come ci ha raccontato il suo 
Direttore Generale l’Ing. Mossa Verre qualche settimana fa’ (vedi qui sopra 
e il report del 22 gennaio). Della nave, del suo recupero e del suo 
“trasporto” a Genova ci parlano i due ospiti di stasera: l’ Ing. Tullio Balestra 
per il parbuckling, cioè la rimessa a galla e il traino al porto di Genova; e il 
Prof. Nicola Casagli , geologo di Unifi (Università di Firenze), per il 
monitoraggio della nave durante tutto il tempo della rimozione dallo scoglio 
in cui si era incagliata.  

Ma prima di loro voilà alcuni fondamentali memento di  Claudio (Borri, il 
Presidente) per ricordare rapidamente  agli  astanti che la prossima riunione 
(del 26 febbraio) sarà dedicata all’Europa vista da Stefania Fuscagni; il 27 
avremo la Butterfly al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in  interclub per 
Genova; il 5 marzo ci aspetta la “Via col Vento” di Prato (cioè la Galleria del 
Vento di Unifi ) e il 12 marzo il concertino 
alle Laudi dopo la visita a AIL di 
Careggi…  Ma improvvisamente Claudio 
adocchia un movimento sospetto in 
zona-cambusa (la cucina di bordo, cioè 
del Westin..)  e annuncia d’emblée 
(all’improvviso) che “il generale risotto” è 
in arrivo, quindi: si sciolgano le righe e 
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tutti all’attacco del buffet! Come un sol uomo i 42 presenti seguono alla 
lettera le parole del Presidente, cioè trotterellano allegramente verso la 
meta, che è il cospicuo buffet che ospita la nostra cenetta, assai gradita 
anche per l’ora (sono le 21 ca.) che mette tutti di buon appetito, e quindi 
pronti a tutto; ciò vale  anche per alcuni nostri raffinati gourmet 
(buongustai) adusi al massimo, che non è forse nelle abituali corde della 
cucina del  Westin: ma nessuno è perfetto (come insegna l’ironico  film “A 
qualcuno piace caldo” con la indimenticabile Marilina..). 

Ecco il primo dei due  protagonisti del dopo-naufragio della Costa 
Concordia: è l’Ing. Tullio Balestra che si è occupato della nave. Infatti, messi 
in salvo i sopravvissuti al naufragio, si è posto il problema di cosa fare della 
nave: fu deciso rapidamente (dal Governo?) che il relitto venisse 
smantellato a carico della Costa Crociere, cioè della proprietaria e 
responsabile della nave, e che la sua demolizione venisse fatta a Genova,  
o a Savona . Non restava quindi che raddrizzare la nave, farla galleggiare e 
rimorchiarla fino al porto prescelto…Tutto molto complicato e molto 
costoso. Infatti sarebbe stato molto più semplice e molto meno costoso farla 
sprofondare in mare e abbandonarla per sempre sul fondo dell’ abisso: ma 
le conseguenze dal punto di vista dell’inquinamento marino sarebbero state 
(forse) devastanti per il mare e per le nostre coste. Quindi bisognava in 
primis  (prima di tutto) progettare come 
raddrizzare la nave e rimetterla a galla, 
nonostante l’enorme  squarcio che l’avrebbe 
fatta affondare rapidamente non appena 
rimossa dallo scoglio su cui poggiava, e che 
la sosteneva: per cui doveva essere 
mantenuta a galla dopo il suo 
raddrizzamento con una specie di 
salvagente, perché altrimenti sarebbe stata 
persa per sempre sul fondo del mare. 

“ Abbiamo avuto due grandi fortune - dice Balestra, di buon umore: la prima 
fortuna è stata la completa collaborazione della parte pubblica” (cioè dello 
Stato, della Regione Toscana,  del Comune del Giglio e dell’Università di 
Firenze) “che non ha mai ostacolato il nostro lavoro. La seconda (fortuna) 
sono stati…i soldi!” Cioè? Cioè “l’assenza di limiti economici [di spesa] che è 
stata essenziale per fare presto” e per fare bene. Infatti il problema dei costi 
dell’operazione è stato subito superato con la decisione (del Governo?) di 
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far pagare tutto il costo dell’operazione 
(rimozione e trasporto) al proprietario (e 
quindi responsabile) cioè a Costa 
Crociere, e alle Assicurazioni. Ma quanto 
è costata? Una enormità: cioè oltre un 
miliardo di euro (forse 1,2 miliardi) cioè 
quasi il triplo del costo di costruzione della 
nave, che nel 2006 era stato di 450 milioni 
di euro. 

Bisognava assolutamente fare presto per prevenire al massimo l’inevitabile 
inquinamento prodotto dal relitto. Infatti la nave era piena di carburante, 
ma anche piena di vettovaglie per le oltre  4.000 persone e (purtroppo) di 
prodotti chimici, altamente inquinanti, per la manutenzione della nave: 
insomma era una vera bomba ecologica pronta a scoppiare davanti 
all’Isola del Giglio. Quindi bisognava a qualunque costo far presto e fare 
bene, per ridurre al minimo possibile l’eventuale  danno ambientale. Il 
progetto vincitore della gara pubblica dei lavori (quello della ditta Micoperi 
di Ravenna, leader nella estrazione marina di gas e petrolio) ha affidato a  
Balestra la guida dell’intero sistema delle attrezzature cioè dei cavi, ormeggi 
e strutture che hanno raddrizzato la nave con l’aiuto dei “salvagente”, cioè 
delle enormi strutture galleggianti che hanno tenuto a galla la nave dopo il 
raddrizzamento. Balestra ha spiegato, anche con alcune slide (diapositive), 

il complesso delle operazioni necessarie 
innanzitutto a bloccare la nave con 
grandi catene, per impedire che 
scivolasse a valle dell’incaglio (purtroppo) 
inclinato come un perfetto scivolo 
naturale, pericolosissimo nel caso di 
mareggiate, assai frequenti d’inverno; per 
calzarla sotto la prua che non poggiava  
sul fondale e quindi rischiava di spezzarsi, 
come paventato da alcuni tecnici 

tedeschi;  poi creare un fondale artificiale  sotto la fiancata sinistra su cui la 
nave potesse appoggiarsi quando sarebbe stata raddrizzata; infine far 
costruire (da Fincantieri) i cinque  “galleggianti” cioè le strutture che 
dovevano “sostenere” il peso della nave durante il raddrizzamento e farla 
galleggiare per il suo rimorchio a Genova. Finalmente alle 9 del mattino del 
16 settembre 2013 la nave era pronta per il raddrizzamento: ci sono volute 
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19 ore di lentissimo lavoro di trazione ma alle 4 della mattina seguente la 
nave era diritta, semi affondata per 18 metri (dieci metri in più del normale)  
ma pronta per “navigare”. In realtà lei (la nave) era pronta ma non era 
ancora pronto tutto il resto: il Governo decise infatti dove fare la 
demolizione solo il 30 giugno 2014 e la nave arrivò a Genova alla fine di 
luglio di quell’anno dove fu prima alleggerita e poi demolita 
completamente. Questa è la breve storia della C.C.:  nata nel 2006, 
naufragata nel 2012 e demolita nel 2014-2016… 

Il secondo dei nostri due protagonisti del dopo-naufragio della C.C. è Nicola 
Casagli,  il fiorentinissimo  professore di Geologia di Unifi (Università di 
Firenze) che ha lavorato al Giglio per due anni fornendo alla équipe Il 
secondo dei nostri due protagonisti del dopo-naufragio della C.C. è Nicola 
Casagli,  il fiorentinissimo  professore di Geologia di Unifi (Università di 
Firenze) che ha lavorato al Giglio per due anni fornendo alla équipe 
operativa di Balestra (& company) il continuo monitoraggio della nave 
incagliata, cioè tutti i movimenti e tutte le deformazioni delle sue varie parti 
anche sommerse mediante una reta di 9 sistemi radar  in grado di fornire 
dati aggiornati e precisi  ogni 15 minuti. I dati raccolti venivano messi subito 
su internet e resi così disponibili ai tecnici operativi in tempo reale su 
qualunque tablet o smartphone o computer. Anche delle parti sommerse? 
Proprio così, grazie ad un robottino sottomarino autocostruito in soli due mesi 
che “fornisce una visione ad alta definizione, è versatile e maneggevole”: lo 
hanno progettato e costruito lui (Casagli) e i suoi collaboratori “precari” con 
i quali “hanno effettuato ricerca su problemi complessi, fatto 4 brevetti e 
raccolto materiale sufficiente per alcuni anni di pubblicazioni scientifiche”. 
Balestra ci ha detto, infine , che il Comando Operativo  del parbuckling  
della C.C. (vedi sopra) nel suo complesso era affidato ad un ruvido sud-
africano di nome Nick Sloane ( foto a sinistra)col quale i rapporti sono stati 
non sempre facili, ma con cui i tecnici italiani hanno imparato a convivere, 

anche facendo di necessità virtù: ma 
forse non c’era neanche il tempo per 
rivalità personali quando tutti hanno 
deciso di collaborare per il fine 
comune, che era quello di fare presto, 
di fare bene e di sporcare il meno 
possibile. Così il risultato è stato 
felicemente raggiunto, anche con la 

collaborazione di ARPAT dell’Ing. Mossa Verre, che ci ha raccontato del suo 
lavoro al Giglio poche settimane fa’(vedi Report del 22 gennaio c.a.) per 
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ripulire e ripristinare tutto, anche i fondali dell’isola, sia durante i preparativi 
per rimettere a galla la nave che dopo la sua partenza. Stasera è tornato 
fra noi, con la gentile Signora, ad ascoltare gli Amici con cui ha condiviso 
questa grande avventura della Costa Concordia, tristemente “spiaggiata”, 
come balena ferita, sullo scoglio di granito che circonda la dolce isoletta 
del Giglio, tappezzata di erica e di mirto… 

VIVA IL ROTARY!!! 
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GENERAZIONE  “ZETA” 

Per un doloroso lutto familiare due nostri Soci, Claudio Borri (il Presidente in 
carica) e Ferdinando Del Prete (Presidente Designato 2020-21) sono 
entrambi assenti oggi  26 febbraio 2019 al Westin, e ad entrambi indirizza 
subito un “caldo pensiero affettuoso” la Vice Presidente Gloria Cellai, che 
subentra a Claudio con garbata nonchalance (disinvoltura)  nella  
Presidenza di questa serata dedicata ai giovani europei nati dopo il 
secondo semestre del 1997, talora chiamati dai 
sociologi “la generazione Z”. Chi lo sapeva alzi la 
mano, io no, ma forse i miei nipoti sì.   A proposito 
di nipoti: sono presenti anche due di chi scrive, 
con la loro mamma, invitati dal nonno ad 
ascoltare la nostra ospite prof. Stefania Fuscagni 
venuta a parlare di Erasmus +. Ma (ho scoperto 
con stupore) non dell’Erasmus a tutti noto, cioè 
non di quel “programma di mobilità studentesca 
dell’Unione Europea” (U.E.) nato 32 anni fa’ 
(1987) per dare la possibilità agli studenti 
universitari dell’U.E. di “effettuare in una università 
straniera un periodo di studio legalmente 
riconosciuto dalla propria università”. Cioè di 
ripetere, cinque secoli dopo, la rivoluzionaria 
esperienza universitaria  europea di Erasmo da Rotterdam ( foto a destra) 
(dall’ Olanda in Francia, e in Germania, in Italia, in Inghilterra e infine in 
Svizzera, dove morì) cioè del sommo umanista fiammingo (1467-1536) che 
già allora si era reso conto che per capire veramente gli altri (Paesi, persone 
culture, luoghi, abitudini, idee etc.),  e poter così  interloquire con essi alla 
pari,  doveva recarsi nei loro Paesi per conoscerli personalmente proprio lì 
dove vivevano, studiavano e lavoravano sia  i suoi maestri che i suoi 
interlocutori…Si convinse cioè (cinque secoli fa’) che per capire il mondo 
non basta leggere, bisogna “alzare i tacchi” e andare a vivere (almeno per 
un po’) la vita degli altri a casa loro come esperienza diretta, e avere con 
loro rapporti culturali diretti e alla pari, e non superficiali, perché basati sulla 
(reciproca) conoscenza che favorisce la (reciproca) comprensione, e 
quindi la pace, massimo bene assoluto dell’umanità, come sostiene anche il 
Rotary con i suoi Programmi giovanili per la pace… 
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Ma  non è questo l’ Erasmus di cui è venuta a parlarci la prof. Fuscagni, 
lasciando perciò un poco perplesso chi scrive e forse qualcun altro, bensì di 
un particolarissimo “figlioccio” (di Erasmus) che si chiama quasi come il 

padrino, ma con qualcosa in più: appunto 
ERASMUS + (più o plus) com’era (giustamente ) 
annunciato sia nel Programma di febbraio (del 
nostro Club) e ancor più dettagliatamente nella 
estesa  presentazione di questa serata, inviata da 
Claudio a tutti i Soci. Quindi era tutto perfetto, tutto 
previsto, tutto calcolato ma…chi scrive c’è 

cascato, convinto  che si parlasse di Erasmus senior, quello dell’ 
ottantasette (1987, vedi sopra),  magari maggiorato di un plus: forse di una 
auspicata estensione dei confini oltre quelli europei ad altri più lontani, p.e. 
ex colonie afro-americane e/o austrasiatiche (Asia e Australia);  oppure 
riguardo alla durata forse estesa a più annate di studio all’estero; 
comunque con qualche altra cosa in più da scoprire dalla viva voce più 
che autorevole della nostra esimia ospite di stasera, superdotata dello 
“strabiliante C.V.”(curriculum) dettagliato da Claudio (Borri, il Presidente) in 
calce alla super-missiva-mail inviata ai Soci, preventivamente, di cui sopra. 

EUROPA TI VEDO E TI VIVO questo è il titolo della prima (e unica) slide 
(diapositiva) della serata: democrazia, dialogo, parità, libertà, pace, 
sicurezza, e questi i sottotitoli della slide che sono anche i temi di questo 
Erasmus-figlioccio, (temi) affidati alle scuole (superiori) di cinque città 
europee di medie dimensioni per essere meditati e sviluppati dai ragazzi “Z” 
di mezza Europa. Ma  non delle capitali, che sono sempre un mondo a 
parte all’interno di ogni Paese, ma di cinque città emblematiche della vita 
“normale” di trecento scolari sparpagliati in Europa. Tre (città) sono bagnate 
dalle acque  di due mari, e due nell’entroterra. Per la Spagna niente Madrid 
ma Valencia (790.000 abitanti) città di 
mare,  delle arti e delle scienze; per la 
Francia niente Parigi ma Biarritz (25.000 
abitanti) città di grande eleganza 
ottocentesca nel paese basco 
francese, cioè  sulla costa atlantica al 
confine con la Spagna; per la Grecia 
niente Atene ma Il Pireo (164.000 
abitanti) piccolo porto dell’Attica; per 
la Romania niente Bucarest ma la 
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cittadina di Onesti (40.000 abitanti) nella regione storica della Moldavia, 
piena di casoni dell’epoca comunista di Ceausescu, tutti uguali per amore 
di quella  ideologia egalitaria allora in voga (ma  il dittatore viveva in una 
reggia faraonica, che è stata anche la sua tomba); per l’Italia niente Roma 
ma Firenze (382.000 abitanti) culla del Rinascimento europeo nelle arti e 

nella cultura. 

Perché Firenze? Prima di tutto perché è la 
sede dell’unica Università Europea (nella 
U.E.) che è per ora solo a Fiesole ma a 
breve anche al convento di  San Marco, 
nella omonima piazza fiorentina.  Poi 
perché a Firenze c’è anche Villa Salviati ( 
foto a sinistra), sulla via Bolognese, che 
conserva dal 2009 i preziosi Archivi Storici 

della Unione Europea fra cui tanti documenti originali dei padri fondatori 
dell’Europa di oggi: De Gasperi, l’olandese Spaak,  

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Ma la soddisfazione di  Firenze come sede 
fiorentina del suo Erasmus-Plus è letteralmente esplosa  quando lei (Stefania) 
ha parlato con traboccante e sincero entusiasmo della Basilica di Santa 
Croce,  chiesa-simbolo della francescanità fiorentina ma  anche ( e 
soprattutto) in quanto simbolo della civiltà italiana con le celebri  tombe dei 
grandi italiani che  hanno fatto la storia 
dell’ arte e della scienza.  Sono infatti 
riunite a Santa Croce (della  cui 
“Opera” Stefania è la Presidente dal 
2007) la tomba di Michelangelo, 
disegnata dal Vasari; quella di Galileo, 
il padre della scienza moderna; quelle 
di Machiavelli, di Vittorio Alfieri, di 
Rossini, di Ugo Foscolo che cantò le 
“urne dei forti”, e di  Dante, di cui 
ospita il cenotafio (monumento 
sepolcrale).  

Ma cosa hanno fatto quelle scolaresche di mezza Europa per Erasmus +? 
Hanno scritto qualcosa, e in che lingua? In quella di Erasmo, cioè il latino la   
lingua della cultura e della scienza di allora: ma oggi chi lo studia più? O in 
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quella del loro Paese di origine? O nella lingua franca di oggi cioè l’inglese, 
nonostante brexit (uscita della Gran Bretagna dalla U.E.) sia dietro l’angolo? 
Indovinato: tutti i ragazzi dovevano scrivere in inglese i loro  pensieri e le loro 
osservazioni sui temi proposti (vedi sopra) e dovevano realizzare un video 
(filmato digitale a colori) completo di colonna sonora (musicale e parlata) 
per illustrare le loro idee, le loro riflessioni  e le loro proposte di giovanissimi 
europei. Naturalmente questi video bisognerebbe averli visti per farsi 
un’idea concreta del lavoro dei ragazzi, ma stasera (purtroppo) non è stato 
possibile per una défaillance tecnica… Ma fortunatamente li potremo 
vedere tutti  il prossimo 7 giugno a Villa Salviati dove siamo caldamente  
invitati da Stefania a vedere quei nove video sul tema dei valori che sono 
alla base della nostra grande civiltà europea, con le sue radici cristiane e 
non solo. 

E’ stata (Erasmus +) una vera ricerca dei valori europei fatta dagli “Z 
boys”(vedi sopra)  in ciascuno dei loro Paesi di origine, e ciò è avvenuto a 
Firenze  anche nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro per un centinaio di 
ore, e anche nelle vacanze di Natale, come raccontano  sorridendo le prof. 
Fuliggini e Staderini (al seguito di Stefania) che hanno seguito 
personalmente i ragazzi fiorentini in questo programma Erasmus+, che 
(secondo loro) ha un grande impatto 
formativo per tutti gli “Z  boys“(vedi 
sopra). Infatti loro sono già (e si 
sentono) europei a tutto tondo, ma 
con questa esperienza hanno 
acquistato una nuova 
consapevolezza degli ideali che 
hanno fatto l’Europa, cioè di quelli 
che furono condivisi dai 28 governi 
che la costituirono. Con la speranza, 
conclude fiduciosa Fuliggini, che 
“questa nuova generazione riesca 
veramente a fare l’Europa Unita, 
essendo questo per noi  europei  l’unico modo per sopravvivere liberi in un 
mondo “globalizzato” in cui le super-potenze hanno dimensioni continentali, 
paragonabili a tutta intera la nostra U.E. (Unione Europea) dei 28 Paesi: 
quindi viva la “generazione Z” e… 

VIVA IL ROTARY!! 
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BIS ! QUASI TRIS… 

Era il 20 novembre u.s. e faceva un gran freddo, tirava in vento birbone e il 
Vostro reporter-cronista  N. (non più teenager…da un sessantennio) ha 
l’influenza per cui prega il giovanissimo Segretario Andrea Magherini di 
fornirgli la “materia prima” per un raccontino della serata,  cui non può 
partecipare per la diffida assoluta della famiglia di uscire di casa, Rotary o 
non Rotary, cioè non c’è Rotary che tenga. Andrea accetta senza batter 

ciglio e scrive, con la diligente 
accuratezza di esperto 
verbalizzatore come ha 
dimostrato in questi ultimi due anni 
di Segretario del Club, (scrive) per 
filo e per segno il “quasi verbale” 
di quella significativa serata, con 
qualche buona foto a rallegrare il 

tutto. Da quel testo fu  tratto l’articoletto consueto, inviato regolarmente ai 
Soci pochi giorni dopo dalla nostra Barbara (la Segretaria Esecutiva del 
Club). E chi volesse rifrescarsi la memoria (di quella serata) non ha che 
ripescarla nel suo computer, o più facilmente sul nostro sito 
www.rotaryfirenzesud.org  dove, cliccando su “Notiziario”, compare come 
per magia (della maga Barbara) l’elenco dei report di questa annata: 
basta “aprire” quello relativo al 20 novembre intitolato “Una serata del 
cuore!” e voilà  il testo, completo di fotine (piccole foto). 

Ricordate? Era la prima volta che chez nous (nel nostro Club) si parlava di 
A.I.L. con i massimi protagonisti della Associazione Italiana Leucemie ai quali 
è dedicata anche la serata di oggi 12 marzo 2019 con un interessante BIS 
direttamente sul campo di azione di AIL, e con gli stessi protagonisti di allora, 
cioè di quella serata “propedeutica” di cui sopra. Propedeutica a cosa? A 
oggi, naturalmente, in cui mostreranno dove lavorano, con chi, come e  
quanti possono ospitare. Chi sono le guide di oggi? Naturalmente gli stessi 
del 20 novembre scorso, e cioè: il Colonnello Dott. Silvio Fusari, Presidente 
AIL,  e il Dott.Franco Leoni, coordinatore sanitario. La Sede visitata dai nostri 
Soci è quella dell’ex Convento delle Oblate “passato recentemente a 
Careggi (Azienda Ospedaliero-Universitaria) che si è resa disponibile a 
concedere l’immobile alla Sezione di Firenze dell’AIL, in comodato d’uso ad 
onere simbolico, per la realizzazione di questa Casa di Accoglienza”: così 
scrive il nostro Massimo Di Grazia in una relazione della serata “ospedaliera” 
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alla quale l’abituale cronista N. non ha potuto partecipare ( per il funerale 
di una cara amica in Liguria). Ma dov’è questa Sede? Deve essere vicina a 
Careggi che ne è la proprietaria…Proprio così: è sopra Careggi nella 
omonima piazzetta (di Careggi, appunto) “in un’antica villa del XVI secolo” 
cioè del ‘500, restaurata negli anni ’90 dalla AIL per realizzare (finalmente) il 
sogno di Fusari…Il suo sogno era appunto quello di poter realizzare a Firenze 
una casa di accoglienza per  malati di leucemia, sul modello di quella che 
lo aveva  ospitato (mezzo secolo fa’) a Parigi dove era in cura suo figlio 
ammalato di leucemia, per sette lunghi anni, fino alle fine (vedi report del 20 
novembre).  

Nel corso della visita i nostri Soci sono “stati informati dal Presidente Fusari, 
da alcuni volontari e con la proiezione di un filmato, delle finalità e attività 
della AIL”, qui di seguito riassunte da Massimo (Di Grazia): 

LA VISITA ALLA CASA AIL DI CAREGGI 

L’evento organizzato dal Club  il giorno 12 Marzo 2019 comprendeva una 
visita alla Casa AIL di Careggi alle ore 18 ed alle ore 21 un concerto di 
pianoforte, a favore appunto della soc. 
AIL,  del maestro Fernando Scafati, 
presso il teatro Le Laudi. 

Un ristretta  delegazione del Club si è 
recata sulla collina che sovrasta 
l’Ospedale di Careggi e il pediatrico 
Meyer, dove  si trova un’antica villa del 
XVI secolo che è stata nel tempo sede 
del convento delle Oblate per poi passare recentemente all’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Careggi. E proprio questo Ente si è reso 
disponibile a concedere l’immobile alla Sezione di Firenze dell’AIL, in 
comodato d’uso ad onere simbolico, per la realizzazione di una Casa di 
Accoglienza. 

Siamo stati accolti con piacere e cordialità dallo staff della società guidato 
dal Colonnello Fusari, presidente e dal Dott. Leoni, coordinatore sanitario. 

Nella prima parte della nostra visita siamo stati informati, con interventi 
verbali del presidente, di altri volontari e con la proiezione   di un filmato, 
delle finalità ed attività della AIL. Sinteticamente sono le seguenti: 
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- Assistenza domiciliare gratuita, altamente specializzata, a bambini 
ed adulti che permette, ove possibile, di evitare l’ospedalizzazione del 
paziente e di rendere partecipe anche il nucleo familiare del malato. 
- Accoglienza di malati e familiari, gratuitamente, presso le strutture 
di casa AIL presenti a Firenze. Al riguardo i risultati conseguiti sono 
veramente ragguardevoli; solo nel 2018 si sono avuti oltre 15000 
pernottamenti. Dal 2010 sono stati circa 122000. 
- Supporto alla ricerca scientifica, con la partecipazione di validi 
ricercatori, stipulando apposite convenzioni, donando attrezzature e 
finanziando borse di studio ed assegni di ricerca universitari. Al riguardo si 
ricorda il brevetto dell’equipe del prof. Paoletti, sostenuto anche da AIL, 
dove sono stati individuati agenti anti-neoblastici che hanno dimostrato di 
poter indurre la distruzione di cellule tumorali in pazienti ammalati di 
leucemia e non solo. 
- Servizi di volontariato ospedaliero e presso casa AIL 
- Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi a 
sostegno delle attività, nelle piazze attraverso le stelle di Natale e le uova di 
Pasqua, organizzando eventi di vario genere, offrendo bomboniere, biglietti 
augurali, pergamene e partecipazioni di nozze. Anche l’evento organizzato 
dal nostro Club , dal Rotary club Calenzano e dal Rotary Club Firenze 
Certosa, è stato molto apprezzato sia per la qualità culturale della proposta 
sia per la pubblicità a favore delle attività AIL. Ovviamente anche la somma 
raccolta e donata ad AIL sarà volentieri accettata ed ottimamente 
utilizzata per le attività loro attività. 

Successivamente abbiamo visitato la sede,  è costituita da 15 stanze con 
bagno, frigorifero, uso cucina e servizio lavanderia. Al piano terra sono 
presenti ampi saloni, sala giochi per bambini. All’esterno è presente un 
giardino, dove nei programmi di AIL , si prevede di realizzare quanto prima 
un parco giochi all’aperto. 

La struttura è inoltre dotata di una cucina collettiva  gestita dai volontari per 
le necessità degli ospiti, ma che all’occorrenza è in grado di organizzare 
cene ed eventi il cui ricavato andrebbe a sostegno della AIL. Questa 

opportunità potrebbe essere interessante anche per 
le finalità dei Club Rotary, che, magari,  organizzando 
ogni anno una riunione presso la sede AIL, farebbero 
un buon service   con dispendio di energie non 
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elevato. 

Alla fine della visita ci è stato offerto un ottimo   aperitivo con dolci e 
bignoline. Era tutto estremamente abbondante, forse si aspettavano una 
delegazione di rotariani un po’ più numerosa…. 

Ma se questo (di cui sopra) è il BIS di AIL (dopo il 20 novembre) che fine ha 
fatto il TRIS? Il TRIS di AIL arriva subito dopo “l’aperitivo con dolci e bignoline” 
generosamente offerto da AIL ai Rotariani in visita: arriva infatti  in prima 
serata, cioè alle 21, al Teatro Le Laudi in via Leonardo da Vinci 1 . E’ un Tris-
concerto  tutto musicale, con  Beethoven Chopin e un bis, che ci viene  
offerto (per offrirlo ad AIL)  da un noto artista del 
pianoforte, cioè dal Maestro Fernando Scafati  
venuto qui “per suonare nuovamente in pubblico, 
caso raro per lui poiché impegnato dalla gestione 
del Conservatorio di Ferrara” che lui dirige 
attualmente, e che lo impegna a tal punto da non 
avere più il tempo di suonare nei teatri: per cui è lui a 
ringraziare noi per avergli offerto questa occasione di 
suonare in teatro… E’ un artista di rara generosità e di 
squisita modestia in quanto tralascia di ricordare che lui “si è esibito a titolo 

gratuito” consentendo così ai Rotariani presenti di 
finanziare AIL con il prezzo del biglietto che hanno 
pagato: grazie, Maestro! E grazie al nostro Luca 
Petroni che ne ha raccolto le gentili parole, 
condensate in un breve testo, qui riassunto…Erano 
presenti anche il RC Firenze Sesto Calenzano, con in 
testa la Presidente Michela Beni; il RC Firenze Certosa 
con il  Presidente Saverio Lastrucci in gran spolvero 
con un eclatante papillon rouge-foncé (rosso scuro) ; 

e il RC Figline e Incisa Valdarno presente (solo) con i suoi pensieri…Le 
musiche eseguite dal Maestro Scafati erano fra le più conosciute dei due 
massimi musicisti romantici, Beethoven e Chopin, e sono state accolte con 
“lunghi applausi” anche per “il graditissimo bis”, vera “ciliegina sulla torta”: 
sic il caro Luca, che ringraziamo con Massimo, preziosi coadiutori del 
latitante cronista, delocalizzato altrove  
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VIETATO CANTARE… 

Incredibile, ma vero: il Concilio di Basilea (1431-1445) vietò  tassativamente i 
canti religiosi NON in latino e “con melodie sconvenienti”, cioè diverse dal 
“Canto Gregoriano”. Ciò valeva naturalmente anche per tutti i popoli 
germanici che, secondo i “parrucconi” del Concilio di cui sopra, avrebbero  
dovuto cantare: solo in latino; solo secondo il Canto Gregoriano (nato nel 
lontanissimo ottavo secolo, cioè  nel  700 d.C. circa);  solo in coro (maschile, 
naturalmente) o con un “cantore” solista (maschile, naturalmente);  e 

strettamente “a cappella”, cioè senza 
accompagnamento di strumenti musicali.  
Era una evidente ammissione di sconfitta 
della Chiesa di Roma nelle terre 
germaniche, soprattutto in quelle del 
centro-nord Europa, dove la passione per 
il canto sacro (e non solo) era diffuso 

ovunque, sia dentro le Chiese che fuori sul Sagrato, come anche all’interno 
delle case private. Ricchi e poveri, tutti cantavano la gloria del Signore (ma 
non solo), e cantavano nella loro lingua (il tedesco, naturalmente) perché 
solo così le parole avevano un significato chiaro per chi le cantava, e non 
solo per gli uomini di Chiesa e per chi ne aveva studiato la lingua (il latino, 
naturalmente) che era quella degli antichi  romani, cioè di mille anni prima 
del Concilio di cui sopra.  

Ciò avveniva circa ottanta anni prima che Martin Lutero (1483-1546), 
teologo ma anche appassionato e colto musicista, rendesse obbligatorio il  
canto dei Corali durante la sua Messa-riformata, cioè quella rifatta da capo 
a piedi nella lingua parlata dal popolo (tedesco) che non capiva una 
parola del latino degli antichi canti di Chiesa alto-medievali (cioè nati prima 
dell’anno 1.000) ormai lontanissimi dal mondo dei 
fedeli tedeschi di (oltre) cinquecento anni dopo, 
e dalla loro lingua di tutti i giorni. Invece con 
Lutero la musica doveva “coinvolgere 
l’assemblea [dei fedeli] alla preghiera” durante la 
funzione religiosa, la musica quindi doveva 
unificare col canto i fedeli,  invitati a cantare 
personalmente e tutti insieme. Per questo motivo 
Lutero “vuole una musica semplice, monofona 
(cioè a note singole, senza accordi di più note 
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insieme), orecchiabile e quindi ripetibile [con facilità] per coinvolgere i fedeli 
attraverso la liturgia”. Le radici musicali di questi canti “nuovi” di Lutero 
erano non solo nell’antico  Canto Gregoriano ma anche nella musica 
“profana” (cioè non religiosa) medievale, esattamente come saranno 
quelle (radici musicali) di Johann Sebastian Bach (1685-1750) che due secoli 

dopo scriverà  tantissima musica “sacra” ma con 
“modi e obbiettivi completamente diversi”. Infatti  
Bach pensava bene di offrire la sua bella musica 
anche in Chiesa, utilizzando l’immenso “bagaglio di 
esperienza musicale con profonde influenze della 
scuola italiana” contemporanea, compresa quella 
modernissima di Vivaldi (1678-1741). La sua è infatti 
una bella musica che “parla al cuore” dello stesso 
pubblico (di fedeli) di   duecento anni dopo Lutero, 
ormai “convertiti” alla fede luterana, come lo stesso 

Bach, profondo credente “riformato”, cioè super-luterano. 

Questi pensieri, e queste osservazioni, sono il modesto “concentrato” delle 
due splendide relazioni presentate con numerose slide (diapositive) dai due 
Soci Jörn Lahr e Lucio Rucci il 18 marzo 2019 al nostro Westin,  dove hanno 
parlato rispettivamente di Martin Lutero e di J.S. Bach nel loro aspetto meno 
conosciuto dal pubblico italiano: Martin Lutero musicista e J.S. Bach 
“riformato”…  Cioè interprete a modo suo, quindi in musica, del verbo 
“riformatore” del rivoluzionario sassone, che aveva sconvolto la fede 
cristiana con la sua versione “nordica”, germanica e “popolare” di 
cristianesimo, tenuto insieme, imprevedibilmente e assai curiosamente, 
dalla…musica, obbligatoriamente cantata durante la Messa, almeno 
quattro volte, cioè con quattro Corali diversi, secondo i rigidi 
“comandamenti” di Lutero in persona. Con 
ciò, e con molte altre novità in aperto 
contrasto con la Roma dei Papi, egli 
(Lutero) aveva  fondato la “sua” personale 
religione, condensata (ma non troppo…) 
nei  120 volumi (!) che ne raccolgono gli 
scritti. Fra cui è fondamentale, la 
traduzione in tedesco del Nuovo 
Testamento: la prima in assoluto, scritta in 
semi-prigionia mentre era rinchiuso in un 
castello “amico” per metterlo in salvo dalle 
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(pericolosissime)  scomuniche papali, sfortunatamente condivise anche 
dall’imperatore di turno, niente meno che Carlo V (Quinto), davanti al quale 
Lutero osò confermare le sue “tesi” di contestazione teologica della Chiesa 
di Roma. E forse non a torto, dal suo punto di vista…(vista la moralità di quei 
Papi). 

Dalle slide dei due amici Jörn e Lucio è interamente tratto questo 
“consommé” (brodo ristretto) per la forzata assenza, da quella serata, del 
Vostro reporter, che ha cercato di rimediare alla sua assenza offrendo 
questo “suntino”:  di cui augura buona lettura agli Amici lettori di buona 
volontà, e quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. Ometto in questo “suntino” le “vite” dei due uomini illustri (M.L. e J.S.B.) 
ampliamente illustrate da Jörn e Lucio con l’efficace ausilio di numerose 
slide, che ho potuto visionare. Quelle di Jörn (che riguardano Lutero) sono 
cinque ma sono “multiple”, cioè comprendono sia il testo della sua 
relazione che alcune significative immagini, che la illustrano assai 
gradevolmente. Quelle di Lucio (che riguardano Bach) sono invece 25, di 
cui alcune (14) di solo testo e altre (11) sono “bivalenti”, cioè anche con 
(almeno) una bella immagine a illustrazione del testo. Lucio percorre nelle 
slide l’intera vita di Bach, sia artistica che anche privata, con le sue due 
mogli che gli dettero sette figli (la prima, Maria Barbara) e tredici la seconda 
(Anna Magdalena). Curiosamente (segnala Lucio nelle slide) il 1685 è stato 
un anno che ha visto nascere tre grandissimi musicisti “barocchi”: oltre a 
Bach anche Haendel e Scarlatti, come lui vissuti fino agli anni ’50 del ‘700. 
Quindi porgo agli autori complimenti vivissimi per l’impegno prodigato e per 
i brillanti risultati del loro “lavoro”, generosamente svolto in nome del Rotary: 
grazie Jörn e grazie Lucio!  

P.p.s. Riceviamo dal Socio Gherardo Verità e volentieri pubblichiamo il 
seguente testo sulla Festa della Bandiera svoltasi in Palazzo Vecchio pochi 
giorni or sono, alla quale egli ha partecipato assieme ai Soci di altri R.C. 
fiorentini: bravo Gherardo! 
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“Si è svolta la mattina del 19 marzo in Palazzo Vecchio (Salone 
dei Cinquecento) la premiazione del Concorso del Rotary per le 
scuole (Il Tricolore una identità di coesione, di appartenenza e 
di accoglienza), Concorso organizzato in occasione della Festa 
della Bandiera italiana 2019 (222°Anniversario). Al Concorso 
si poteva partecipare con disegni, cartelloni, manufatti, canzoni 

….. ed il primo premio lo hanno conquistato gli studenti della IV A delle Scuole Pie 
Fiorentine (Scolopi) autori, fra l’altro, di uno specifico inno cantato anche con grande 
successo durante la manifestazione di premiazione. Erano sul palco, assieme al Vice-
Sindaco Cristina Giachi l’ideatore storico di questo evento Antonio Nicotra (Firenze Nord), 
ed il Governatore Giampaolo Ladu.”  
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UNA SERATA ESPLOSIVA… 

Tira di nuovo un ventaccio birbone che spazza impietoso la piazzona di 
Ognissanti compresi  (ahimè) gli eroici  pedoni come noi che, sdegnosi delle 
molli comodità del taxi, anelano solo di entrare  di corsa nel tiepido Westin 
Excelsior, incoraggiati dalla sana  curiosità di ascoltare il nostro Socio 
Giuseppe (Beppe) Bergamaschi, che ci parlerà stasera  di polvere da sparo, 
ed altre amenità “esplosive”: “La polvere e il caso: come la polvere da 
sparo e il concetto di probabilità abbiano cambiato il mondo”. E’ il 26 
marzo 2019, siamo già in primavera inoltrata…da quasi una settimana, 
quindi  questo ventaccio dovrebbe essere l’ultimo gelido colpo di coda 
meteo di questa  caldissima  annata rotariana presieduta da Claudio Borri. 
Lui è già in albergo da un bel po’, ma (purtroppo) senza la dolce Doris, 
bloccata in Germania (a Hagen, Renania-Vestfalia) dagli ultimi 
adempimenti dopo la recentissima scomparsa della madre. Claudio fa 
appena in tempo a suonare la campana d’inizio serata quando scorge con 
la vigile coda dell’occhio spuntare a nord-est (cioè dalla cambusa che ci 
rifocilla) la promettente processione dei rifornimenti alimentari celati nei 
classici contenitori termici entro lucenti  sfere d’acciaio:  per cui Claudio non 
esita un istante a proclamare aperta la caccia al primo (piatto, s’intende) 
offerto caldo ai Soci, per questo caminetto “culturale” ed “esplosivo” del 
nostro Beppe. Sono cospicui tortelloni al formaggio fuso, formato fazzoletto 
cioè enormi, e cosparsi di un ameno trito di erba cipollina (o altra erbetta) 

per  evidenti motivi estetici: infatti l’erbaceo  trito si 
vede e ci sta bene, ma non si sente un granché… 
Fortunatamente il ripieno (di ricotta?) è abbondante 
e saporito, quindi apprezzato. I tortelloni sono presi 
d’assalto dai Soci di ottimo appetito, stimolato 
anche dall’aria fresca del piazzone là fuori, e 

dall’ora. Sono infatti già  le otto  passate da un bel po’, 
tutto va bene, arriva anche una  mega macedonia 
super-colorata che, dopo i tortelloni,  si offre 
allegramente all’attacco dei commensali, 
artisticamente adagiata in un bel piattone rotondo sul 
lungo buffet,   prima del caffè self-service, in fondo sala, 
please… 
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Ma verso le nove Claudio richiama tutti ai tavoli 
per qualche news rotariana importante: siamo una 
quarantina abbondante, compresa Anna Giusti 
del nostro Rotaract con cui ci rivedremo fra una 
settimana assieme al Socio Claudio Chiorra per il 
service delle “66 gocce” voluto da Max Tacchi, il 
Governatore così prematuramente scomparso. 
Dopo un rapido elenco del nostro programma di 
aprile ( Villa Salviati, il Rettore Dei, la visita a Matera 
e Leonardo che gioca con l’acqua…) Claudio passa definitivamente la 
parola al nostro Beppe, che sta giocherellando con un bel pistolone 
“napoleonico” (una replica, naturalmente, si affretta a precisare) replica sì 
ma pienamente operativa, scintilla compresa quando si tira il grilletto: e 
spiega come si faceva a caricare con  la baguette custodita sotto la 
canna, liscia (la canna, naturalmente) e di grosso calibro, quindi assai 
temibile ma lentissima da caricare e che quando spara fa un terribile fumo 
nero. E’ una pistola che prende il nome dalla toscanissima città del suo 
inventore, Pistoia appunto, incredibile ma vero, parola di Beppe.  Così come 
la baguette, cioè la fine asticella metallica necessaria a caricare l’arma (dal 
davanti, cioè ad avancarica) e infilata al di sotto della canna, ha il nome 
del celebre sfilatino di pane, orgoglio nazionale francese ma  ormai diffuso 
ovunque nel mondo. Ma la baguette della pistola, nonostante i reiterati 

sforzi, si rifiuta 
ostinatamente di uscire dal 
suo “loculo”, per cui Beppe 
si vede infine  costretto a 
rinunciare, a malincuore,  
alla dimostrazione pratica 
della procedura di 

avancarica. Ma abbiamo capito tutti che è cosa assai complessa e lenta, 
prevede infatti ben “12 movimenti” per caricare l’arma…E come non 
pensare ai poveri soldati in battaglia, circondati dal fumo nero degli spari 
dei fucili, delle pistole e dei cannoni, con la cavalleria nemica armata di 
alabarde che avanza per infilzarli al volo, o meglio al galoppo, proprio 
quando hanno il fucile scarico e restano (per difendersi) solo le baionette 
montate sui fucili ormai scarichi  e non c’è il tempo di ricaricarli…Baionette: 
anche loro hanno un nome “geografico” come la pistola di cui sopra, dice il 
nostro Beppe, infatti le facevano a Bayonne, nel sud della Francia, erano 
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lunghette (circa mezzo metro) ed erano l’ultima speranza di sopravvivenza 
del fante col fucile scarico… 

La polvere da sparo nasce in Cina quasi per gioco, prima dell’anno mille, 
dice Beppe,  ma non per uccidere: infatti la usavano nei petardi e fuochi di 
artificio per feste e riti religiosi. In Europa   ci volle un monaco del ‘300 per 
pensare di utilizzarla a lanciare “oggetti”, cioè  per “proiettarli” contro 
qualcuno o qualcosa per danneggiarli, cioè per lanciare dei proiettili 
utilizzando la polvere da sparo pressata in fondo a un “tubo”: nasce così 
l’arma da fuoco. Prima vennero costruiti i  cannoni, pesantissimi, di ghisa, 
praticamente fissi sulle mura a difesa dei castelli e sulle navi contro la flotta 
nemica; poi i fucili e le pistole per le truppe a terra, fanteria e cavalleria, ma 
con una portata di soli 60-70 metri,  e che andavano ricaricati con calma e  
all’asciutto perché anche il sudore poteva bagnare la polvere da sparo, e 
allora l’arma faceva cilecca:  cioè sul più bello tiravi il grilletto e non 
sparava…povero soldatino, non restava che la baionetta, se non ti 
ammazzavano prima. Con la grande diffusione delle armi da fuoco 
nacquero anche gli “eserciti dello Stato”, dice Beppe, che sostituirono sia gli 
eserciti “privati” che le (famigerate) “compagnie di ventura” 
tradizionalmente dedite al saccheggio fra una battaglia e l’altra. Questi 
nuovi eserciti dello Stato sostituirono anche gli eserciti dei cittadini-soldati 
dell’era napoleonica con soldati di mestiere pagati dallo Stato (al 
soldo=soldato), addestrati dallo Stato, e anche alloggiati dallo Stato nelle 
apposite  caserme e rivestiti con le divise dello Stato: cioè con  divise militari 
funzionali, tutte uguali (le uniformi militari…) 
e non più coloratissime e sgargianti come 
un tempo. Perché sgargianti? 
Semplicemente per riconoscere meglio i 
propri soldati attraverso il nebbione nero 
prodotto dagli spari dei cannoni e delle 
altre armi da fuoco.  Il fumo nero durò 
finché la polvere da sparo (polvere nera) 
non venne sostituita dalla “polvere 
infume”(cioè senza fumo) verso fine del XIX 
secolo (fine ‘800). 

 Completamente diversa dalla polvere nera usata fino ad allora, la nuova 
era molto più potente e non faceva fumo (o quasi): l’evoluzione della 
polvere da sparo dalla polvere nera a quella senza fumo fu quindi molto 
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lungo, con continui piccoli miglioramenti “tecnici” della antica polvere nera 
(fatta con  il carbone di legna, 
lo zolfo e il  nitrato di potassio) 
fino alla tremenda dinamite, 
brevettata nel 1867 da Alfred 
Nobel (1833-1896).  SI’, fu 
proprio lui a istituire il premio 
che porta ancora il suo nome, 
creato  da lui (forse anche) 
per cercare di liberarsi da 
qualche comprensibile 

complesso di colpa per aver fornito agli eserciti di tutto il mondo un 
esplosivo così potente, e quindi così letale in guerra…La dinamite (e 
derivati) era infatti infinitamente più potente della prima polvere da sparo 
degli antichi cannoni di ghisa (vedi sopra) di mezzo millennio prima, ma  non 
va dimenticato che ci vollero oltre cinque secoli di continui miglioramenti 
per arrivare dalla polvere nera alla dinamite di  Nobel ;  e che la polvere da 
sparo non è ancor morta, perché (quella moderna) è tuttora usata nelle 
munizioni dei fucile e delle pistole…  I suoi sensi di colpa (di Alfred Nobel), 
iniziati dopo la morte di un fratello  per una esplosione avvenuta per errore 
nel loro laboratorio,  lo tormentarono ancor di più dopo la pubblicazione di 
un suo  improvvido necrologio, comparso per errore,  mentre lui era ancora 
vivo e vegeto,  su un giornale francese  che lo definiva “mercante di 
morte”. Quindi, arricchitosi enormemente con le sue molte invenzioni, Alfred 
decise di istituire il Premio Nobel nel 1895, in favore di personalità viventi che 
con la loro opera abbiano apportato “i maggiori benefici all’umanità nel 
campo della pace, della medicina, della fisica e chimica, dell’economia e 
della letteratura”. Ciò avvenne solo un anno prima della sua morte a 
Sanremo nel 1896 , all’età di 63 anni. Perciò si potrebbe sostenere, con 
qualche valido motivo, che anche il Premio Nobel è un lontano figlio 
della…polvere da sparo, che i cinesi dell’anno 1.000 usavano per gioco 
nelle feste religiose, con botti e luminarie per divertire i fedeli. Con la polvere 
da sparo, e con le armi che ne sfruttano la potenza esplosiva, l’Europa ha 
cambiato il mondo, afferma Beppe: è proprio così, ma ciò non è avvenuto 
solo con la forza delle armi, aggiunge a sorpresa il nostro garbato (e 
appassionato) relatore, bensì anche con l’aiuto del…concetto di 
probabilità, che la nostra civiltà europea ha saputo utilizzare meglio di tutti 
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. Stupore generale, mentre  sguardi smarriti si intrecciano nella grande sala 
che ci ospita, dubbiosi  di aver inteso bene: che c’entra la probabilità? E 
probabilità di cosa? Colte al volo le perplessità dell’inclito pubblico 
presente,  il nostro sensibile oratore, allo scopo di chiarire il concetto, si 
lancia in una acuta disamina esplicativa volta a fugare le incertezze 
interpretative della sua (inattesa) affermazione per mezzo di alcune colte 
citazioni di mitologia classica, che notoriamente non prevedeva il “caso”,  e 
quindi nemmeno il calcolo (e la valutazione) delle  
“probabilità” che qualcosa avvenisse, ma solo il 
“broncio”- o il “plauso”- degli antichi Dei, 
autorevolmente  addetti alla gestione di ciascun 
(specifico) problema umano. Ulteriore palese 
sgomento dei presenti, nonostante che il titolo della 
serata dichiarasse esplicitamente che “il concetto di 
probabilità ha cambiato il mondo”.  Ma questa 
acrobatica dichiarazione aveva il (piccolo) torto di 
venire espressa, nel programma diligentemente 
inviato ai Soci da Barbara, subito dopo l’altra affermazione della polvere da 
sparo come responsabile del cambiamento del mondo: cosa più 
facilmente comprensibile da tutti, senza alcuno sforzo interpretativo, né 

ardui riferimenti culturali di tipo mitologico, né 
tantomeno filosofico. Anche se qualcuno 
avrebbe potuto citare un antico filosofo greco 
(Democrito) che, curiosamente per quei tempi 
mitologici (5°secolo a.C.), ne aveva già scritto 
(del caso); e forse anche un famoso Premio 
Nobel franco-americano (Monod) che ne 
aveva ereditato il concetto completo, che 
(oltre al caso) comprendeva anche quello di 

“necessità”, in un famoso saggio su entrambi (Il caso e la necessità, del 
1970), ispirato (almeno nel titolo) da quell’antico filosofo greco,  cui volle 
rendere omaggio con quel titolo così allusivo (a Democrito). 

Concetto di probabilità utilizzato dagli europei 
meglio di tutti gli altri (vedi sopra): cioè, in che 
senso? Nel senso che gli astuti europei hanno 
saputo sviluppare un sistema logico di previsione 
degli eventi futuri più probabili,  su cui basare il loro 
operato, battendo sul tempo tutti gli altri popoli 
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della terra. Niente sfera di cristallo, ma semplicemente il calcolo (razionale e 
statistico) delle probabilità che si verifichino eventi (desiderati o temuti) 
basandosi sulla accurata raccolta del maggior numero di dati oggettivi e 
quindi certi. Ma cosa ha reso possibile calcolare le probabilità di successo o 
di insuccesso di una impresa o di una operazione finanziaria? E’ stato 
semplicemente lo sviluppo (a sorpresa) del calcolo matematico moderno, 
importato dal vicino oriente nel 13° secolo 
da Fibonacci (Leonardo Pisano, 1170-1235) 
che introducendo i numeri arabi, zero 
compreso, ha reso possibili calcoli 
matematici complessi, prima assolutamente 
impensabili con gli antichi numeri romani. 
Tali calcoli si sono dimostrati utilissimi ai 
banchieri internazionali, fiorentini e poi 
europei (e anche agli usurai, ahimè) per 
calcolare le possibilità di guadagno nelle loro imprese commerciali e 
finanziarie. Le ricchezze così prodotte vennero , purtroppo, in (gran) parte 
utilizzate per  finanziare le guerre fra gli Stati europei con armi sempre più 
potenti (e costose)  e con  eserciti sempre più numerosi e distruttivi, fino alle 
ultime due guerre mondiali, che sono state il suicidio di quella Europa che 
aveva voluto (e saputo) dominare il mondo con la scienza, con la tecnica, 
e con la cultura. Ora il gioco è passato in mano ai “cugini americani”, che 
hanno “salvato” l’Europa un paio di volte in venticinque anni (nel 1917 e nel 
1942) con mezzo milione di loro morti nella sola seconda guerra mondiale 
(molti meno nella prima).  

E ora?  Chiediamolo a Beppe, certo saprà dare  una risposta seria e forse 
confortante: ne abbiamo tutti bisogno in un’epoca che, curiosamente,  ci 
ricorda la storia della Magna Grecia, che sconfitta e occupata dagli antichi 
romani, in realtà li seppe conquistare con la loro cultura superiore, e seppe 
mantenere ed  espandere la loro economia con l’abilità nei commerci e 
con lo spirito imprenditoriale applicato ormai  senza gli antichi confini in tutto 
quanto l’impero romano, dove si muovevano con facilità, molto più di 
prima quando erano “liberi” da Roma. L’Europa di oggi  come la Magna 
Grecia di allora? Chissà, ma certamente possiamo dire… 

VIVA IL ROTARY!!  
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LE  GOCCE DI MAX… 

Sembra quasi un pesce d’aprile: ma oggi è il 2 aprile 
2019 e dedichiamo questa serata post-primo-d’aprile 
(cioè post-pesce d’aprile) al nostro Rotaract che in 
questi ultimi mesi si è tanto fortemente impegnato in 
un progetto serissimo e quasi rivoluzionario, intitolato 
forse un po’ provocatoriamente: AIUTA IL BULLO. Ma 
come? Con tutti i danni fisici e morali che provoca il 
triste fenomeno del bullismo scolastico  dobbiamo 
anche impegnarci ad aiutare chi lo fa? IL BULLO CI 
CHIEDE AIUTO leggiamo perplessi sulle cartoline 
(autore il Designer Stefano Ginestroni presente alla 
serata) sparpagliate sui tavoli della Sala Affreschi, nel 
Westin (Excelsior) che ci ospita stasera. Siamo insieme a tanti giovani del 
nostro Rotaract, praticamente a tutti, vediamo quanto sono cresciuti, sono 
già grandi, sono già adulti, e sono così belli (e belle) che ci dà tanto piacere 
specchiarci in loro, e pensare (almeno) per un momento di essere ancora 
giovani  come loro: perché fortunatamente la gioventù è contagiosa, 
quindi speriamo tutti di esserne contagiati, almeno nell’animo. Ma questa 
del “bullo da aiutare”  suscita  qualche interrogativo a cui Tommaso 
(Moretti, il Presidente Rotaract) e il nostro Socio Claudio (Chiorra che lo ha 
affiancato in questo lavoro) ci dovranno rispondere: ma ora lasciamoli 
parlare, e raccontare la loro storia, cioè la storia di questo “FORMAT” (come 
lo chiamano nella cartolina di cui sopra) nell’ambito del Progetto 66 gocce  
fortemente voluto dal Governatore Max Tacchi, prima della sua dolorosa 
scomparsa il 23 luglio dello scorso anno, dopo aver indicato il suo 
successore nella persona del suo predecessore (Giampaolo Ladu) che lo ha 
amorevolmente seguito, fino all’ultimo respiro. 

 Ma perché 66 gocce? Semplicemente perché i Rotary Club del nostro 
Distretto 2071 erano sessantasei quando Max ha concepito questo 
progetto, e lui era animato dalla fiducia che tutti (i Club) sarebbero stati 
coinvolti, portando ciascuno il proprio piccolo personale contributo a 
questo Service Distrettuale, anche se ognuno a modo suo. Quindi il nostro 
Club, cioè il Presidente Claudio Borri con l’appoggio del Consiglio Direttivo, 
aderendo subito al desiderio di Max,  ne ha affidato la realizzazione ai 
“magnifici due” Tommaso e Claudio (vedi sopra), e ora eccoci qua ad 
ascoltare cosa hanno fatto, e perché. Siamo una cinquantina abbondante, 
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dice Borri, con alcuni ospiti-collaboratori del service fra cui la Preside degli 
Scolopi prof. Laura Gallerani che ha dato l’appoggio del suo Istituto 
aprendo (a Tommaso e Claudio) le porte delle classi del triennio superiore, 
come richiesto per la realizzazione del  Format; e la Psicologa 
Psicoterapeuta dott. Annalisa Camellini parte attiva nella impostazione 
teorico-pratica di questo Programma rotariano. Presente anche il “nostro” 
Assistente del Governatore Pietro Belli, che segue con simpatia e 
partecipazione i nostri impegni rotariani più significativi: grazie Pietro!  

Tommaso inizia la sua relazione con un leggero imbarazzo che traspare 
quando ammette serenamente che 
anche lui “è stato vittima di bullismo”. 
Non dice quando, né come, né 
tantomeno dove e per quanto tempo, 
ma lo ripete un paio di volte, col volto 
serio. Non sta scherzando,  si guarda 
intorno come per ribadire ciò che ha 
detto, lo sguardo è più rigido e intenso 
del solito, come per cercare 
qualcuno, ci sono i suoi genitori  e il 
fratellino da qualche parte nella sala, 
nessuno fiata, ma si avverte chiaramente che tutti vogliono  esprimere col 
loro silenzio  la loro solidarietà e la loro simpatia per  questo inatteso incipit di 
Tommaso. Lo ha detto (anche) per introdurre, forse un po’ 
drammaticamente, tutto il resto del suo racconto, studiato per presentare 
questo problema dei giorni nostri, ma non solo. Infatti il bullismo nelle scuole 
oggi è diventato un vero problema sociale, forse anche in seguito ai 
cambiamenti della famiglia-tipo italiana, sia nella sua struttura che nelle 
mutate abitudini di lavoro, e quindi di vita, della maggior parte dei genitori  
e dell’insieme della famiglia, compresi i nonni e le famiglie-allargate in vario 
modo. Ma qual è la situazione nelle scuole?  E’ una situazione di difficoltà, 
afferma Tommaso scorrendo le slide sullo schermo: difficoltà a individuare i 
casi meno eclatanti ma ugualmente dannosi; difficoltà a raccogliere le 
denunce o anche semplici segnalazioni di casi sospetti; difficoltà a 
riconoscere tempestivamente i segnali “deboli” legati al bullismo. Ma con 
tutte queste difficoltà cosa vuol fare questo Progetto? Semplice: vuole 
(vorrebbe) “agevolare il controllo e quindi l’individuazione dei casi di 
bullismo, ma senza entrare nella loro gestione”, perché essa spetta solo ai 
responsabili della scuola.  Benissimo, ma con che metodo? Semplice: con la 
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“creazione di un Format (schema operativo) che vada bene per tutte le 
scuole; con un “Test del Format da effettuare in un Istituto selezionato”; e 
con la “divulgazione di questo Format negli Istituti superiori” (ultimo triennio).  

Tutto ha inizio con una seria e professionale “attività informativa e di 
sensibilizzazione” all’interno dell’Istituto che è stato selezionato per la sua 
disponibilità, nel nostro caso sono gli Scolopi (Scuole Pie Fiorentine): ma in 
cosa consiste praticamente questa attività di info e sen sibilizzazione? 
Semplice: consiste nel “coinvolgere uno psicologo esperto dei casi legati 
agli adolescenti”, e nel farlo incontrare “con il coordinatore didattico” cioè 
con il Preside, poi “con gli insegnanti”, e infine “con gli studenti” ed 
eventualmente con i genitori, a discrezione dell’Istituto. Ma a cosa servono 
questi incontri oltre a informare e sensibilizzare l’Istituto e gli studenti? 
Semplice: servono a preparare il terreno alla attività successiva, che è 
quella più importante perché è quella operativa vera e propria, e che 
consiste nella “agevolazione delle segnalazioni” dei casi sospetti di bullismo. 
Cioè? Cioè bisogna “individuare gli strumenti per facilitare [agli studenti] la 
denuncia  o la segnalazione di casi sospetti di bullismo”: che non significa 
segnalare il bullo ma piuttosto chi soffre, cioè il bullizzato. Ma  come 
raccogliere queste segnalazioni? Il Format di cui sopra suggerisce di 
“costituire all’interno dell’Istituto (della scuola) un Comitato di Vigilanza” 
formato da alcuni insegnanti (3-5) che “ricevano le denunce anche 
anonime” e le verifichino insieme “in forma riservata”. Il Comitato di cui 
sopra, dopo aver verificato le segnalazioni ricevute, “decide di attivare le 
azioni necessarie nei casi sospetti o confermati [di bullismo]”. E’ possibile 
(probabile) che la semplice esistenza (nell’Istituto) del Comitato di Vigilanza 
di cui sopra “renda   più facile la segnalazione di casi sospetti di bullismo” e 
abbia quindi un immediato e “importante potere deterrente” per i  bulli, che 
capiscono di poter essere scoperti. 

Dopo 5-6 mesi di esperienze sul campo, cioè nella scuola e seguendo il 
“Format”, è necessario “analizzare il test a consuntivo” (vedi sopra) e sulla 
base dei risultati raggiunti (è necessario) produrre (realizzare) del “materiale 
di presentazione degli obbiettivi e della struttura del Progetto” da 
presentare ad altre scuole per cercare di coinvolgerle con incontri ad hoc 
(dedicati a ciascuna scuola) nel Format appena utilizzato con gli Scolopi. 
Per favorire questi altri incontri (con altre scuole) sarebbe utile poter fare 
anche dei Comunicati-stampa, che presentino al vasto pubblico dei giornali 
e dei media (TV e radio) questo serio impegno del nostro Rotary per 
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prevenire il bullismo nelle scuole di Firenze. Tale impegno si concretizza, 
intanto, in un interessante “Questionario dei comportamenti a rischio” da 
consegnare agli studenti: sono cinque domande essenziali per cercare di 
coinvolgerli nella prevenzione del bullismo, che tanti danni provoca a tutti. 
Cioè danni prima di tutto ai ragazzi che lo subiscono ma anche  ai 
compagni che vi assistono; alla scuola dove avviene; ai genitori dei bullizzati 
e anche a quelli dei bulli. Per non parlare dei danni che derivano agli stessi 
bulli, che così facendo (forse non sanno che) si mettono da soli su una 
cattiva strada, che statisticamente porta al carcere, alla droga, ai furti, alle 
risse e chissà a quant’ altro di negativo per loro stessi, e per la società. Ma 
quali sono, cioè cosa chiedono agli studenti queste cinque domande così 
importanti da poter provocare una svolta forse decisiva nella prevenzione 
del bullismo scolastico?  

In pratica chiedono agli studenti di segnalare “un compagno o una 
compagna di classe che ha bisogno di aiuto” a causa dei comportamenti 
di sopraffazione subiti da altri compagni: cioè non viene chiesto il nome del 
bullo ma solo quello del bullizzato, e anche “in forma completamente 
anonima”…In realtà le domande sono più articolate (vedi testo completo  a 
pagina 5), ma il succo del Questionario è questo, e sembra che funzioni sia 
per aiutare il bullizzato che per individuare il bullo. Secondo statistiche 
ufficiali nel solo anno 2017 sono state accertate in Italia 354 “vittime del 
bullismo”, cioè ragazzi che lo hanno subito con conseguenze accertate che 
vanno dalla depressione all’ansia, dall’abbandono scolastico 
all’autolesionismo fino al suicidio. 
“Ricordatevi che il silenzio diventa 
complicità”: questo ammonimento è 
spesso ripetuto nel Format (vedi 
sopra) ed ha lo scopo dichiarato di 
responsabilizzare gli studenti quando 
assistono ad un comportamento di 
sopraffazione, e di spingerli a 
segnalare il fatto al Comitato di 
Vigilanza della scuola (vedi sopra) o al Preside, al fine di prevenire altri 
danni. Così facendo, cioè responsabilizzando gli studenti, si aiutano le 
scuole a uscire dalla spirale del bullismo che è così nocivo per tutti coloro 
che ne sono coinvolti: sia (e soprattutto) per i ragazzi che lo subiscono, che 
(anche) per i bulli, che col loro comportamento “sono di fuori”, cioè hanno 
perso il senno:  sono malati di aggressività  e quindi anche loro (i bulli) hanno 
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bisogno di aiuto. Ripenso alla cartolina sui nostri tavoli e (forse) finalmente 
capisco cosa volesse dire… 

VIVA IL ROTARY!! 
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OH CHE BEL CASTELLO… 

Ma dov’è nascosto il famoso cancello-promesso su via Bolognese? Vuoi 
vedere che è in quello slarghetto a destra, subito prima della ripida stradina 
che cala, a volo d’uccello, su San Domenico e la Badia Fiesolana, sede 
regale dell’Università Europea? Sì, è proprio lì, come conferma il minimale 
cartellino di Villa Salviati, al civico numero 156. Subito sotto la strettoia del 

cancello si spalanca improvviso un immenso e 
inatteso nuovo mondo verde, che si distende 
amenissimo in fondo alla stradella 
rigorosamente “bianca”, cioè sterrata, buche 
comprese, che con pochi stretti tornanti scende 
al piano più basso della Villa, anzi del villone 
Salviati. A chi arriva da via Bolognese esso (il 
villone)si presenta comodamente  sdraiato sul 
lungo crinale dell’erto colle che lo separa dalla 

(invisibile da qui) retro-stradina per San Domenico,  per spalancarsi poi 
maestoso e con scenografiche torri smerlate verso l’ampia valle verde, cioè 
verso la città (di Firenze, naturalmente) che si indovina lontana fra il verde 
tenero del bosco che circonda laggiù il vasto pratone, che scende a valle 
verso un elegante laghetto, ormai lontano dal lungo e articolato villone 
rinascimentale, che a monte lo incornicia.  

 Parcheggio fulmineo sul vasto piazzale che separa quel pratone dalla Villa, 
e via in Limonaia, o meglio in quella che era la limonaia di questa classica 
“villa di piaceri” in cui i limoni, e gli agrumi più disparati, erano un “must” 
(d’obbligo) della sofisticata società fiorentina dei tempi di Leon Battista 
Alberti (LBA): che con il suo  “sacro testo” 
sull’architettura (del 1450)  ha ispirato (dettato 
legge su) tutte le “nuove” ville toscane del suo 
tempo, e non solo. E’ intitolato De re 
aedificatoria, cioè “come si deve costruire”, e 
viene seguito alla lettera e con entusiasmo 
anche dai Salviati, che acquistarono la Villa 
(che da allora ne porta il nome) da Arcangelo 
Montegonzi nel 1445 per la “modica” cifra di 1.800 fiorini d’oro, come 
testimonia il contratto originale tuttora nell’archivio Salviati. E fecero un 
ottimo affare, perché la pagarono meno della metà di quanto era stata 
pagata nel 1370 (circa) dalla famiglia Del Palagio, che di fiorini d’oro ne 
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aveva sborsati ben 4.400, cioè più del doppio di quanto sborsato dai 
Salviati, che da accorti  banchieri, per di più alleati dei Medici e in affari con 
loro, sapevano comperare bene le loro case, come sapevano vendere 
bene le loro lane, con cui si erano arricchiti negli ultimi secoli. 

Perché in limonaia? Cosa c’entrano i limoni con gli Archivi Storici della  
Unione Europea (U.E.)? C’entrano eccome, perché essi (gli Archivi) li hanno 
messi al posto dei limoni nelle antiche limonaie, e al posto delle carrozze 
nelle adiacenti “rimesse” (oggi diremmo garage..) dove tenevano anche gli 
attrezzi agricoli per la manutenzione del parco  e le stalle per i preziosi 
cavalli dei Signori, che erano le Maserati di allora. Nel sottosuolo di quanto 

sopra hanno scavato i “bunker” per 
conservare al sicuro i documenti originali, 
attualmente “8 chilometri-lineari di carta” 
cioè di  documenti sui 10 chilometri 
disponibili. E poi? Poi ne scaveranno degli 
altri, come hanno fatto per i primi dieci 
chilometri, ovviamente…se avranno i mezzi 
dalla U.E., che speriamo esista ancora 

dopo l’exit (uscita dalla Unione) minacciata da U.K. (il Regno Unito) dopo 
quel referendum dall’esito a sorpresa, e ancora irrisolto. 

Pilotati con garbo dal Direttore degli Archivi Storici della U.E. il sorridente 
Dieter Schlenker,  tedesco di nome ma dall’accento curiosamente 
francese, attraversiamo la limonaia con annessi e connessi, mentre lui ci 
racconta la storia di questa Istituzione resa 
possibile dall’acquisto nell’anno 2000 da 
parte dello Stato Italiano di questo 
immenso villone (il prezzo è sconosciuto) 
per destinarlo alla Università Europea. Essa 
aveva già iniziato i corsi nel 1976 chez 
(presso) l’ex  Convento dei Padri Scolopi 
nella collina di fronte a questa Villa Salviati , 
accanto alla bella chiesetta dove lo 
Scolopio Padre Balducci teneva le sue 
omelie e riuniva i suoi fan (discepoli) intorno alla rivista da lui fondata, 
Testimonianze, tuttora in edicola nonostante la scomparsa del fondatore 
(nel ’92)  rapito al mondo da un improvvido incrocio stradale in terra di 
Romagna. Questa  Sede spettacolare degli Archivi della Università Europea 
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è stata inaugurata in pompa magna nel 2009 dal Presidente Napolitano e 
raccoglie (obbligatoriamente, cioè per legge europea) tutti gli archivi della 
Commissione Europea, cioè dell’organo esecutivo della U.E.; del Parlamento 
Europeo e del Consiglio Europeo, cioè degli organi legislativi della U.E; del 
Comitato Economico e Sociale che si occupa dei rapporti della U.E. con la 
società civile; della Corte dei Conti che controlla le spese di tutte le istituzioni 
europee; della Corte di Giustizia che controlla l’osservanza della legislazione 
europea da parte degli gli Stati membri (della U.E.); e della Banca Europea 
degli Investimenti (BEI) nata per finanziare gli investimenti “utili per realizzare 
gli obbiettivi della UE.” Ma non solo, precisa il Direttore, perché sono qui 
conservati anche i “Fondi” (cioè le raccolte di documenti) di Associazioni, 
movimenti e personalità politiche che hanno svolto un ruolo significativo per 
l’ Unione Europea: Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi,  
Gaetano Salvemini, P.H. Spaak, Jacques Delors, Ortoli, Levi Sandri, Prodi, 
Padoa Schioppa e tanti altri, tutti documenti vincolati alla regola dei 
trent’anni. Cioè? Cioè i loro documenti possono essere consultati dopo che 

sono trascorsi 30 anni dalla loro data di 
nascita. I documenti raccolti finora sono 
oltre 300.000 (!) tutti in corso di 
digitalizzazione da una decina di anni, per 
consentirne l’accesso (la lettura) anche a 
chi non può venire qui a consultarli di 
persona. Custode dei Fondi (di cui sopra) è 
il dinamico archivista Andrea (Becherucci)  
che ci guida velocemente nello stretto 

corridoio degli Archivi Storici, fino ad un mucchietto di carte un po’ ingiallite 
che lui sfoglia con delicatezza fino ad uno, molto speciale, che ci mostra 
con malcelato orgoglio: è il primo testo a stampa del Manifesto di 
Ventotene di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni che è il testo 
storico  da cui è nato il progetto della Comunità Europea, diventata 
l’Unione Europea di oggi. 

 Ma Villa Salviati ospita anche due dei quattro 
dipartimenti facoltà) della Università Europea: 
Storia e Civiltà, e Legge nel corpo principale 
della Villa. Economia con Scienze Politiche e 
Sociali sono invece nell’edificio della Università 
Europea, a San Domenico, nell’ex Convento 
degli Scolopi (vedi sopra). Il corpo principale di 
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Villa Salviati non è oggi visitabile, ma la nuova guida (Costanza, storica 
dell’arte) assegnataci dal Direttore Schlenker  ci trascina velocemente a 
vedere due meraviglie della Villa: l’elegante Cortile interno della fine del 
‘400, con eleganti colonne dai  curiosi capitelli che Costanza (la nostra 
guida) definisce “d’ordine composito” cioè un misto di ordine dorico e 
corinzio, assai raro. Sopra a tali colonne sono incastonati tredici tondi di 
terracotta con bassorilievi a soggetto mitologico che furono    realizzati dallo   
scultore  Giovan Francesco Rustici (1474-1554) noto a Firenze anche per 
aver fondato nel 1512 la Compagnia del Paiolo, ancora attiva, e il cui motto 
è “L’arte si fa a cena”, di cui è Socio “paiolante” il nostro Filippo Cianfanelli. 
Le pareti del cortile sono fittamente decorate in “sgraffito” strapieno di 
motivi simbolici riferibili alla fede religiosa dei padroni di casa, e alla loro 
fedeltà alla famiglia dei Medici, con cui si erano imparentati. 

Sempre a passo di corsa la nostra guida ci trascina nella Cappella privata, 
di dimensioni incredibilmente piccole, secondo i 
dettami di LBA (vedi sopra) che la voleva piccola 
e raccolta, con il soffitto a botte e  con le pareti 
divise in due: la parte inferiore con decorazione 
marmorea e la superiore a “grottesche”. Tutto 
seguito alla lettera da Jacopo di Giovanni Salviati, 
che la fece costruire verso il 1510-1515 in vista delle 
nozze di sua figlia Maria con Giovanni de’Medici 

detto delle Bande  Nere, morto a Mantova a soli 28 
anni per  ferite di guerra. Ma la minuscola Cappella 
contiene due veri capolavori, piuttosto nascosti ma 
che non sfuggono alla nostra guida: sono (altri) due 
bassorilievi di marmo bianco  del Rustici (lo stesso 
dei tondi del cortile, vedi sopra) uno dietro il piccolo 
altare (una Annunciazione) e l’altro sopra (Maria col 
bambin Gesù). Bellissimi entrambi, potrebbero essere di Donatello, se non 
fosse morto mezzo secolo prima, ma evidentemente ha fatto scuola, e si 
vede.  

Dopo la Cappella la nostra super-Costanza ci pilota  in una rapida visita alla 
inevitabile grotta (artificialissima) che non poteva mancare in una super-villa 
di super-ricchi come i Salviati, secondo la moda rinascimentale: è piena di 
felci (finte), spugne (finte) e sculture di  animali più o meno di fantasia, e di 
ben occultati ugelli pronti a creare giochi d’acqua fantastici e a  schizzare 
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per gioco e per scherzo gli ignari ospiti estivi. Tutto ciò (felci, rocce spugnose 
e animali fantastici) a simbolizzare un improbabile “caos 
primordiale”, come ci spiega pazientemente Costanza, 
(caos) contrapposto all’ordine geometrico perfetto esibito 
dal giardino all’italiana lì fuori. Contenti loro…Ma la cosa più 
strana è che i Salviati non fecero questa   grotta negli anni 
del Rinascimento bensì molto dopo, cioè alla metà del ‘600, 
la ingrandirono ai primi del ‘700 per finirla oltre un secolo 
dopo, a metà ‘800,  forse in occasione della visita dell’eroe 
dei due mondi: proprio lui, Giuseppe Garibaldi, detto 
Beppino…  

Fuoriusciti dalle grotte chic di cui sopra abbandoniamo il villone dei Salviati, 
cioè dell’Archivio Storico della U.E., per piombare sulla sottostante via 
Faentina con la vertiginosa stradina che sembra cadere , a volo di uccello, 
su San Domenico, offrendo la vista incantata di Fiesole, della Università 
Europea e della dolce chiesina degli Scolopi, col suo tenero grembiulino di 
marmo  bianco sulla portina d’ingresso. E poi su su fino all’Olmo, da Dino, 
per una cenetta rotariana quasi francescana, 
cioè senza fronzoli, semplice, naturale, allegra 
e abbastanza veloce. Francescana sì, ma 
d’antan (di un tempo passato) cioè di…prima 
della conversione del futuro Santo Francesco 
alla vita romita e insieme vagabonda, a pane 
e acqua o poco di più. Lo splendido 
tramonto è centrato dal finestrone del fondo-
sala, Firenze sonnecchia laggiù in fondo al bosco sotto casa, un grato 
tepore è offerto dall’ultimo  sole che ci riscalda discretamente, aiutato da 
un goccetto di rosso niente male, rustichino e campagnolo come 
l’ambiente intorno a noi, con il grande strettoio di lucida quercia a separare 
fieramente le due sale del ristò, e un piccolo giogo appeso al muro, 
accanto alla tavolata che ci accoglie. Con un focherello acceso sarebbe 
perfetto, ma non siamo più in inverno anche se l’aria qui fuori è ancora 
freschina quasi fredda, siamo infatti a circa 400 metri di altitudine  e si sente 
bene che l’aria è completamente diversa da quella di città: asciutta, pulita 
e profumata dei boschi e dei prati intorno a noi. 
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Cenetta senza fronzoli ma di sostanza: i classici affettati toscani misti sono 
offerti in capienti vassoi a disposizione dei commensali;  e i classici crostini 
toscani, di fegatini calducci, sono felicemente affiancati da fettine di 
polenta fritta sommerse di ragù e da altri 
crostini ancor più innovativi che  stuzzicano la 
curiosità di molti, che ne chiedono in coro il 
segreto: di cosa sono? Sono crostini 
sostanzialmente vegetali e molto “aromatici” 
perché fatti con un impasto di prezzemolo, 
aglio, capperi, olive, tanto basilico e 
acciughe tritate e il tutto spalmato sul 
crostino tiepido, a stuzzicare l’appetito (e la 
sete)  dei commensali:  siamo una trentina abbondante, e di ottimo 
appetito dopo il lungo girovagare “culturale” dai Salviati. Seguono dei 
notevoli “gnudi” dal sapore super-casalingo, come (casalinga) è anche la 
loro consistenza non proprio compatta,  esattamente come capita in tutte 
le case anche di buona volontà; ma le successive tagliatelle ai funghi sono 
perfette, di sapore e di cottura, di giusto spessore, cioè sottili ma non troppo, 
e con tanti funghi porcini che, pur avendo conosciuto il freezer, sono 
memori ancora di una freschezza non troppo lontana , e mai del tutto 

dimenticata…L’arrosto misto che segue 
è molto tradizionale, con patate arrosto 
altrettanto tradizionali: ma ci attende 
una bella sorpresa, invocata in cucina 
con successo dal nostro super-Piero 
(Germani) e cioè un bel vassoietto extra 
di eccellente fritto misto di verdure, 
soprattutto carciofi e zucchini, fritti in 
una pastella leggera e croccante,  oltre 
a splendide patate fritte 

particolarmente attraenti: bravo Piero!  Quindi  viva Villa Salviati, viva Dino 
e…QVIVA IL ROTARY!! 



  
 

 

161 
 

PANE, VALORI E FANTASIA… 

E’ il 16 aprile e un fantastico tramonto ci accompagna fin sull’uscio (girevole 
e stralusso) del nostro Westin, venuti in tanti per  
ascoltare le ragionate meditazioni del Rettore 
(Magnifico, precisa Claudio Borri il nostro 
Presidente, ok: Magnifico) Luigi Dei arrivato chez 
nous con la consueta nonchalance, super-chic,  
senza cravatta d’ordinanza e con pochi foglietti 
di pro-memoria in mano:  cerca il tavolo per 
appoggiarli, e dedicarsi con profitto alla pesca 
degli antipasti dai vassoi portati a mano dai 
ragazzi di sala, e offerti con un sorriso e tanto garbo. Si guarda intorno quasi 
per abbracciare la platea, per valutarla, per capire…se capirà ciò che sta 
per dire e per confrontarne in anticipo le (possibili) reazioni con quelle di 
altre platee a cui forse ha detto le stesse cose di stasera in un contesto 
diverso, o molto diverso per età, recettività, preparazione e gusti… 

Claudio (Borri, sempre lui) rompe il ghiaccio (della serata) con…Matera, che 
sta per raggiungere col nostro gruppuscolo di entusiasti di quei sassi; ma 

presenta  anche i sassi di Filippo (Cianfanelli, 
naturalmente, l’artista di casa nostra) che ne ha 
portato una valigiata piena da offrire ai Soci in 
favore di San Miniato. Cioè? E’un’altra delle sue 
idee geniali, da artista e quindi creativo quale egli 
indubbiamente è: ha pensato di far segare dal 
marmista alcune pietre dell’antico selciato 

(dismesso) della chiesa di  San Miniato per ricavarne delle “mattonelle” 
quasi tascabili, che lui ha decorato con il disegno della facciata di quella 
chiesa-simbolo del più bel “romanico fiorentino”:  appollaiato lassù in 
collina, in vista del suo “gemello stilistico” laggiù in città, il coevo (o quasi)  
Battistero, con cui sembra dialogare di bellezza, di fede e di amore. Sì, di 
amore,  perché è l’amore che “move il sole e le altre stelle” (come dice 
Dantino agli sgoccioli del suo grand-tour-fantasy nell’aldilà)  ma non solo: è 
quello che muove l’uomo a costruire la bellezza che sente esplodere  
dentro di sé, e dentro la sua fede, quando c’è. 

 E poi? E poi Filippo offre in vendita quelle mattonelle, da lui decorate e 
retrografate (firmate dietro) dal “padron di casa” di San Miniato (l’abate 
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Bernardo), al solo scopo di aiutare quella super-chiesa a restaurare se stessa 
dopo mille anni di gloria: sono qui in pre-vendita solo per noi, alla modica 
cifra di 20 euro l’una, saranno poi offerte anche nello “shop” di San Miniato. 
Ne prendo un paio, felice di destinarle ai due nipoti più “studiosi”, e  ne 
accenno alla mia vicina, la cara Bea figlia di Doris (e di  Claudio, 
naturalmente) che scatta con la velocità dei suoi vent’anni o poco più per 
aggiudicarsene una anche lei. La porterà a Berlino, dove vive insegnando 
la lingua di Goethe e dei metalmeccanici della VW (Volkswagen), cioè il 
tedesco, agli “stranieri” di quella città, che per poter lavorare devono 
conoscere a sufficienza quella ostica lingua. Sono siriani, iracheni, afgani… 
ma anche dell’Europa orientale extra U.E., dice Bea sorridendo, mentre  
pensa a San Miniato e alla sua infinita bellezza racchiusa su quella 
mattonella,  dono d’artista e della sua creatività finalizzata al bene degli 
altri, come talora accade (ed è accaduto) anche nel campo più vicino a 
Dei, quello scientifico, di cui ci parlerà (appunto) stasera. 

Ma ecco in arrivo la cambusa, cioè la nostra cenetta (quasi) francescana, 
servita con rapidi gesti dai ragazzi di sala, sotto il vigile occhio del maître di 
turno, non il mitico Gavino, ma se la cava anche questo. Si comincia con un 
sorriso, anzi  due: sono quelli dei due mega-tortelli-di 
magro, due mezzelune di pasta fresca, allegre e 
invitanti, par che ridano divertite a noi che le 
gustiamo stupiti dell’inatteso sorriso, e grati del buon 
sapore. Segue un cospicuo carré  di vitella rosa-
tenero, fa quasi effetto a mangiarlo e non ride come 
quei tortelli (di cui sopra): ma il dovere ci chiama, per 
cui lo attacchiamo senza indugio, ma lui si vendica offrendo una inattesa 
resistenza alla lama e difendendo strenuamente la sua invulnerabilità. 

Taluno desiste, talaltro persiste stupito della imprevista 
tenacia, e infine getta le armi perché les jeux sont faits 
(il dado è tratto): meglio una fuga dignitosa ora che 
una sconfitta umiliante dopo, cioè fra i denti. Ma il 
successivo dessert al cioccolato e panna, delizioso e 
morbidissimo (deo gratias) si fa perdonare tutto, torna il 

miglior sorriso (perfino) sulla bocca degli sconfitti dalla storia (cioè dal carré), 
con il  quale (sorriso) accogliamo il nostro ospite Luigi Dei, Magnifico Rettore 
di Unifi, amichevole viatico alla sua conversazione di stasera. 



  
 

 

163 
 

Il titolo della “conversazione” è  per palati fini: ha 
incuriosito tutti, lasciato tremebondi alcuni, e confinato i 
più sensibili in un leggero sconforto esistenziale, 
scombussolati da quel termine “aggreganti” che 
appiccicato ai “valori” e applicato alla “ricerca 
scientifica” e alla “scoperta di nuove tecnologie” ha 
creato (qualche) perplessità, e lasciato taluni senza fiato 
dopo una cenetta con qualche asperità, la carne è 
indebolita (anche dal carré) e stentucchia a riprendersi. 
Di ciò Dei non ha certo responsabilità, come tutti ben comprendono, ma 
degli “aggreganti” sì, il responsabile è solo  lui... Così quando Dei si alza per 
scrutare l’orizzonte degli astanti è chiaro che ha capito tutto, cioè è 
perfettamente conscio di q.s.(quanto sopra) e, certo per semplificare,  
parte ab ovo (da molto lontano) nientemeno che… dalla Rivoluzione 
Francese (R.F.).  Sgomento generale, ma si riprende fiato (quasi)  subito non 

appena (Dei) spiega che si parte cioè dalle 
(ben note) libertà-uguaglianza-fraternità 
rivoluzionarie, cioè del post-illuminismo, per 
utilizzare al meglio (cioè per tutti)   i famosi 
“lumi della ragione come strumenti di 
comprensione del mondo” attraverso la 

razionale sperimentazione che garantisce  “risultati universalizzati”, ben 
aldilà della “pura speculazione” teorica, finallora prevalente… [Pausa di 
riflessione, offerta opportunamente all’inclito pubblico dal sensibile oratore]. 
Nasce così dopo la R.F. una nuova “fiducia nella ricerca scientifica”,  anche 
per “spiegare al popolo” come stanno veramente le cose, per esempio che 
le eclissi non sono espressione del maligno né di una divinità ostile che vuol 
così punire gli uomini, ma sono semplicemente dovute alla luna che va a 
coprire il sole: e la scienza è in grado di predirle  tutte con certezza di giorno,  
di ora e di durata.  Quindi non c’è nessuna magia, niente di soprannaturale: 
il “potere predittivo” della scienza ha sconfitto finalmente anche quelle 
(false) credenze che hanno attanagliato l’umanità per millenni. 

 “Perché accade ciò che accade?” Ecco il compito della scienza, dice Dei: 
dare risposte certe a questa domanda e prevedere cosa accadrà sulla 
base delle conoscenze via via acquisite, ma non solo. La scienza deve 
anche “produrre cose nuove, escogitare oggetti nuovi” utili all’uomo per 
migliorare la sua vita e la sua capacità di conoscenza in campi nuovi, tutti 
da scoprire e da esplorare per il bene dell’umanità. Proprio così: per il bene 
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di tutti, non solo di chi scopre o inventa qualcosa di nuovo con lo studio e le 
necessarie (spesso noiosissime) sperimentazioni, spinto dalla incontenibile 
passione di capire la natura per sapere com’è fatta, e come utilizzarla al 
meglio, cioè per tutti. Primo esempio citato da Dei di scienziato-ricercatore-
inventore-per tutti  è l’inglese Michael Faraday  
(1791-1867), le cui invenzioni  decretarono, 
curiosamente e incredibilmente, il trionfo della città 
di Birmingham, dal punto di vista industriale. Ma 
cosa inventò di così importante da cambiare il 
destino di una città inglese? Faraday insegnò in 
poco tempo a produrre la bellezza per tutti…Cioè? 
Insegnò cioè agli argentieri (di Birmingham) come argentare gli oggetti in 
modo semplice perfetto (e di uno splendore mai visto) coprendoli  di 
argento purissimo con una nuova tecnica infinitamente più rapida ed 
economica del vecchio sistema “Sheffield”(in uso nella città omonima)  che 
argentava (i metalli) martellandoci sopra  una lamina d’argento. Era un 
lavoro lungo, faticoso e costoso, mentre la nuova  tecnica inventata da 

Faraday si basa sulla elettrolisi che, con la corrente 
elettrica,  trasferisce l’argento direttamente sulla superficie 
da argentare ricoprendola perfettamente e 
automaticamente con uno straterello del nobile metallo. 
Tutto qui, ma fu una rivoluzione (industriale) che cambiò la 
vita degli operai delle due città inglesi, e rese l’argentatura 
alla portata di tutti: grazie Michael!  Ancora oggi la 
elettrolisi è largamente usata da argentieri, cromatori, 

doratori e anche per i  componenti elettronici dei nostri cellulari e 
computer… 

Un altro esempio citato da Dei  (di scienziato-per-tutti) è 
stato il fisico tedesco Conrad Roentgen (1845-1923) che nel 
1895 scoprì i raggi X cioè le radiazioni elettromagnetiche 
che poi presero il suo nome, e che gli valsero il Premio Nobel  
nel 1901: egli rifiutò di brevettare la sua invenzione perché 
fosse disponibile per tutti e al minor costo possibile, e donò il 

denaro del Premio alla Università. La sua 
invenzione dei raggi X portò 
rapidamente alla realizzazione degli apparecchi per le 
radiografie, subito utilizzate in campo  medico in tutto il 
mondo e poi preziose nella prima guerra mondiale per 
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individuare i proiettili all’interno del corpo dei feriti e poterli  estrarre 
rapidamente e senza sbranare troppo quei poveretti.  

Due anni dopo, nel 1903, un altro  Premio Nobel fu 
assegnato ai due  fisici francesi Pierre e Marie 
Curie per avere scoperto la radioattività;   e nel 
1911 Marie, vedova di Pierre, ebbe un altro Nobel 
per la chimica per aver isolato il radio  metallico: 
che lei non volle brevettare lasciandolo così 
“libero per tutti”. Anche Albert Sabin (1906-1993), 
creatore del vaccino anti-polio che porta i suo 
nome, non brevettò mai la sua invenzione dichiarando che [non brevettare 
il vaccino] era “il suo r  egalo ai bimbi di tutto il mondo”: lo sanno bene i 
Rotariani protagonisti della grande vaccinazione antipolio di massa con 

quel vaccino a costo bassissimo, con il risultato della 
(quasi) eliminazione della poliomielite dal mondo 
intero. L’ultimo benefattore dell’umanità citato da 
Dei è lo psichiatra australiano John Cade (1912-
1980) poco noto al grande pubblico ma che ha 
fatto una scoperta fondamentale per la cura dei 
malati di mente: i sali di litio, cioè il primo farmaco 
per la terapia medica delle psicosi, nel 1948 cioè in 
un’epoca in cui si usavano ancora cure violente 

come  l’elettroshock e la lobotomia. I sali di litio esistevano già al tempo di 
Cade ma le sue ricerche lo hanno portato a dimostrane la straordinaria 
efficacia nelle cura delle malattie mentali, dopo averli sperimentati anche 
su se stesso: dopodiché si sentì “molto molto calmo”e così si convinse della 
loro efficacia e “li usò anche sui malati con effetti 
straordinari, stavano molto meglio, e [quei Sali di 
lito] sono tuttora usati con ottimi risultati”. La cosa 
più curiosa è che Cade non stava affatto 
cercando una cura delle malattie mentali bensì 
della gotta, ma notò subito che quei sali (di litio) 
avevano un effetto sedativo sulle cavie “che 
erano molto più calme” e pensò che quell’urato di litio avrebbe potuto 
curare anche i malati, e così fu; e così è anche oggi, grazie a quella sua 
intuizione di bravo  ricercatore scientifico, pronto a cogliere anche i risultati 
più inattesi delle sue ricerche. 
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L’intuizione, afferma Dei, ce l’hanno due categorie di esseri umani: gli artisti 
e gli scienziati. Gli scienziati va bene, l’esempio di Cage è chiarissimo, come 
quello di Galileo che intuisce che la natura si esprime con un linguaggio 
matematico, che bisogna conoscere per poterla comprendere; o come 
Cristoforo Colombo che scrutando l’Oceano Atlantico dalle rive del 
Portogallo si chiede “che cosa c’è di là”, intuisce che qualcosa ci deve pur 
essere: e decide di partire con tre trabiccoli e quattro gatti (pochi uomini) 

per andare a vedere, sperando nelle Indie che 
dovrebbero esserci, chissà… Ma gli artisti? A questo 
punto Dei vola alto e cita un verso (una poesia) di 
Ungaretti , voilà:  “ Si sta come d’autunno sugli alberi 
le foglie”: cioè  Dei cita il poeta  che intuisce così 
l’essenza esistenziale dei suoi  soldati in trincea sul 
finire della Grande Guerra, e ne descrive la 

precarietà che tutti loro  sentono così simile alle foglie che in autunno 
stanno per cadere. E’ l’intuizione poetica di un artista che creativamente 
unisce l’elemento (esistente) delle foglie che cadono in autunno con la 
drammatica realtà della guerra di trincea,  col nemico che ti spara addosso 
e ti può ammazzare in qualunque momento…  

Inevitabile a questo punto è per Dei la citazione del 
matematico, fisico e “tuttologo” francese  Henry Poincaré 
(1854-1912) secondo cui “ la creatività umana nasce 
dall’unione di elementi esistenti con connessioni nuove”: 
ciò vale (anche) per il poeta Ungaretti, per lo scienziato 
Cade e per il pittore  Picasso che, ispirato dal quadro delle 
“bagnanti” di Cezanne, corre a dipingere Les demoiselles d’Avignon, così 
nuove e così diverse dalle prime. Creatività e intuizione nella scienza e 
nell’arte: bravo Magnifico Rettore e…a presto! 

VIVA IL ROTARY!! 
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FORZA LEO… 

Stasera 30 aprile il nostro Presidente Claudio Borri, appena finiti gli inni, inizia 
subito a parlare dicendo che questa “è una celebrazione pacata e 
tranquilla del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci” (morto nel 
1519) con levivaci  parole del nostro super-Ospite di stasera: cioè con il Prof. 
Ignazio Becchi che per 32 anni ha insegnato Costruzioni Idrauliche a UNIFI, 
cioè alla nostra Università di Firenze, ed è Professore Emerito dal 2012. Ma 

cosa c’entra con Leonardo? Perché forse non tutti 
sanno che Leonardo non è stato solo il pittore 
della Gioconda ma anche un grande e 
appassionato studioso di “acque” in tutte le sue 
forme: di fiumi, laghi e  canali, ma anche di 
nuvole, neve e temporali. Ecco perché Claudio ha 
chiesto al collega e amico Ignazio, super-esperto 
di “acque”, di venirci a parlare di Leo sotto questo 
aspetto molto particolare, che lui (Becchi) ha 
approfondito negli anni della pensione: ma “sette 
anni (di pensione) non bastano per studiare e per 

capire uno complesso come Leonardo che affronta tutti gli orizzonti” dello 
scibile umano, afferma subito Becchi, e che lascia ai posteri “un vagone 
anzi un container di roba scritta, di cui ci racconterà stasera  cosa ha 
inteso”.  

Si comincia dal nome, anzi dal cognome: Leonardo si chiamava DA VINCI 
perché questo era il cognome della sua famiglia, e non perché veniva dal 
borgo toscano chiamato Vinci, più vicino a Empoli che a Firenze. Suo padre, 
ser Piero (1426-1504) notaro come il nonno Antonio Da Vinci, si innamora 
della bella Caterina, da lei ricambiato, non si sposano e dal loro amore (più 
o meno clandestino) nasce il 15 aprile 1452, nella casa di campagna del 
nonno Antonio, il piccolo Lionardo - che sarà probabilmente il più geniale 
uomo del Rinascimento, se non dell’intera era cristiana, cioè dei duemila 
annetti dopo Cristo.   Gli anni della sua infanzia Lionardo li passa nella 
campagna del nonno, ma non con sua madre (almeno non ufficialmente) 
perché Chaterina viene data in sposa a un contadino della zona, dopo 
averle dato una “robusta dote”, mentre il piccolo Leo viene “dato a balia”.  
Poi, da grandicello, viene istruito alla meglio dal grande nonno Antonio 
(1372-1468 ca.), da uno zio e dal prete che lo aveva battezzato: quindi  non 
è mai andato a scuola… 
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Quando il piccolo Leo aveva dieci anni, cioè nel 
1462, suo padre si trasferì a Firenze con la famiglia al 
completo: cioè con la moglie Albiera, che aveva 
sposato nello stesso anno in cui era nato Leo e dalla 
quale non aveva avuto figli; ma venne con loro 
anche Leo, accolto senza problemi dalla matrigna, 
che morirà dopo solo due anni. Per cui Leo, già 
senza la madre (allontanata subito da casa)  perse 
presto anche la matrigna, che lo aveva accolto in 
casa come un figlio, o quasi. Ma ser Piero (il padre)si 
risposò nello stesso anno con una giovanissima 
Francesca, che fu la seconda matrigna di Leo dal 1464, cioè da quando lui 
aveva 12 anni. Non si sa quando, ma è certo che il padre di Leo lo presentò 
alla bottega del grande artista-artigiano Andrea Verrocchio (1435-1488), già 
famoso in città per la “palla” dorata da lui costruita “per la cima del 
Cupolone”, messa cioè in cima alla  lucerna che è sopra la cupola del 
Duomo: costruita da Verrocchio in rame dorato fu messa lassù nel 1468 
dopo aver ultimato la costruzione della lucerna, lasciata incompiuta dal 
Brunelleschi,  che era morto nel 1446. Nella sua bottega (del Verrocchio) 
Leonardo incontrò probabilmente alcuni dei più importanti artisti del suo 
tempo: Botticelli, Perugino, Ghirlandaio… 

Ma era un po' svagatello, non si 
applicava troppo nel lavoro in bottega 
(del Verrocchio), ma gli piaceva molto 
andare in campagna, probabilmente 
anche a trovare sua madre: ci andava a 
cavallo,  come ora si andrebbe con la 
moto, dice Becchi. “Ghiribizzava”, dice il 
nostro ospite con curioso e desueto 
lemma insieme letterario e popolare (o 
letpop..) Cioè improvvisava e inventava 

di tutto,  apparentemente seguendo i capricci di una  fantasia incontrollata 
e bizzarra;  ma in realtà osservava e disegnava tutto quanto era  intorno a 
lui, soprattutto nella  campagna del nonno: animali, piante, oggetti, nuvole, 
meccanismi, insomma tutto ciò che attirava la sua attenzione e la sua 
curiosità di conoscere, e  di capire com’è fatta e come funziona ogni cosa 
che gli capitava sotto gli  occhi.  I macchinari della super-bottega V. lo 
incantavano, e non finiva mai di disegnarli con la massima precisione, 
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anche sfruttando tutti gli angoli della carta disponibile, così rara e preziosa 
in quel tempo, per fissare così  le mille idee di nuove macchine che 
funzionassero meglio di quelle che vedeva, o di particolari da modificare o 
da  aggiungere al marchingegno   che aveva  visto, e subito disegnato.    
Saper disegnare era infatti il suo  dono naturale più evidente e anche la sua 
vera  passione, era l’antipasto (o l’antefatto)  della pittura che stava 
apprendendo chez Andrea Verrocchio con formidabili maestri da imitare e 
da superare, com’era nelle sue possibilità tecniche e intellettuali.  Si definiva 
“Homo sanza lettere” non essendo mai andato a scuola, ma anche  
“Discepolo dell’esperienza” (un secolo prima di Galileo, l’inesausto 
sperimentatore dei cieli e della terra),  e era  convinto che “La pittura non si 
insegna a chi natura nol concede”: era quindi consapevole che con i 
pennelli se la cavava bene. “Scriveva sinistrorso da mancino naturale” dice 
convinto Becchi, suscitando qualche perplessità nel collega Franco A. 
convinto che Leonardo fosse invece ambidestro, perché quando doveva 
scrivere un documento ufficiale, quindi ben leggibile, scriveva come tutti da 
sinistra a destra e non da destra a sinistra come tutti gli scritti “personali” che 
sono  illeggibili per gli estranei, perché “criptografati” all’origine.  

Gli inizi pittorici di Leonardo furono a dir 
poco  travolgenti: il grande Battesimo di 
Cristo oggi agli Uffizi venne  dipinto verso il 
1475 in “condominio” col suo maestro 
Andrea Verrocchio: è sicuramente suo( di 
Leonardo) l’angelo di sinistra, di una 
spiritualità quasi soprannaturale a 
confronto dell’angelo di destra,  più 
realistico e simpatico, attribuito invece al 

Verrocchio. Ma quell’angelo di  sinistra, secondo il Vasari (1511-1574) , segnò 
anche la fine della carriera pittorica del Verrocchio che, dopo averlo visto e 
sentendosi superato dal suo giovane allievo (di 23 anni)  decise di dedicarsi 
alla scultura, in cui peraltro eccelleva. Ma questo celebre quadrone indica 
la mano di Leonardo anche in un altro particolare, osserva Becchi: 
nell’acqua che scorre dietro le teste dei due angioletti, disegnando l’ansa di 
un fiume che scorre tranquillo tra rocce e calanchi, tutt’altro che 
improbabili in Toscana.  
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Quasi contemporaneo è l’altro quadrone degli Uffizi, l’Annunciazione (largo 
oltre due metri), che è ambientata nell’appartato  giardinetto di un 
massiccio palazzotto:  con un elegantissimo angelo appena planato sui fiori 
del giardino e che guarda con grande intensità Maria, maestosamente 
assisa a lato di un elaborato leggio sul quale sta sfogliando un libro, certo di 
sacre scritture, con un braccio un po’ più lungo dell’altro, prevedendo forse 
(azzarda Becchi) una visione laterale del quadro che lo farebbe vedere più 
corto, e quindi giusto. Lo sguardo di Maria è serio, interrogativo, e la mano 
sinistra  è sollevata a esprimere stupore per la visita inattesa. I capelli 
dell’angelo sono d’oro e perfetti, ma quelli di Maria sono un incanto di 
leggerezza e di normalità, lunghi e sciolti sulle spalle e sul collo, alto ed 

elegante come una giovanissima regina. 
E anche in questo quadro Leonardo non 
rinuncia alle acque dello sfondo, dove 
rappresenta una intera città in riva al 
mare, con barche e navi immerse in una 
nebbietta che sfuma le montagne più 
lontane dietro alla città. E’ un micro-
paesaggio incantato,  affascinante 
almeno come le due figure “sacre”,  
belle e forse un po’ astratte e quindi non 
così “vive” come quella città sullo sfondo, 

dietro agli eleganti cipressi di quel  giardino.  
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L’acqua Leo la dipingeva volentieri anche nei quadri 
sacri, come quelli di cui sopra, perché gli piaceva 
vedere un liquido elemento almeno laggiù in fondo al 
quadro, in un bel paesaggetto più o meno lontano dal 
soggetto principale. In realtà l’acqua lui la osservava, la 
studiava e la disegnava in tutte le sue forme, iniziando 
dall’umidità “che si leva per lo caldo in sottile vapore per 
l’aria” e che causa “l’azzurro[del cielo]  che si mostra 
causato da umidità calda vaporata in minutissimi atimi 
[atomi]…e questo vedrà, come vid’io, chi andrà sopra 
mon Boso [il Monte Rosa, 4.634 m, dove] vidi l’aria sopra 
di me tenebrosa e il sole più luminoso quivi assai”. Leo 
osserva, descrive e disegna anche la tempesta nata da una “nugola 
[nuvola]che attraeva a sé tutti li nugoli piccoli e non si movea dal suo loco 
tant’era la sua immensa grandezza [finché] generò sì gran vento che fu 
cosa stupente,  inaudita”. Osserva anche che “l’acqua disfà li monti e 
riempie la valle e vorrebbe ridurre la terra in perfetta sfericità, s’ella potessi”: 
è uno dei cardini della geologia, bravo Leo! 

Ma tutte le sue osservazioni scientifiche lo portano anche a fare proposte 
concrete, come quella della Idrovia Toscana che lui propone all’Arte della 

Lana, la più ricca e potente delle corporazioni 
fiorentine, per collegare Firenze al mare con un 
canale navigabile tutto l’anno: “L’arte della lana 
facci il naviglio [canale navigabile come i navigli 
lombardi] e pigliasi l’entrata [pedaggio], 
passando esso naviglio per Prato, Pistoia, 
Serravalle […] e sarà di più entrata per li loci 
donde passi”. Cioè arricchirà tutte le città 
attraversate: e per fare il “naviglio” Leonardo 
progetta anche una scavatrice, di legno 
naturalmente, alta sette metri, ma forse non 
realizzabile, secondo Becchi, almeno con i mezzi 
di allora. Conclusione di Leonardo: “Quando ti 

trovi a ragionar dell’acqua, consulta prima l’esperienza poi la ragione”. E’ 
questo un amichevole  invito ad osservare la realtà prima di costruirci sopra 
le teorie, vale per l’acqua, come dice Leo, ma forse vale per ogni studio 
della natura che voglia essere scientifico, cioè per sempre. 
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 Grazie Leonardo, grazie Prof. Becchi e… 

VIVA IL ROTARY!! 
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BINGO!! 

E’ il 7 maggio e siamo a Villa Viviani 
per goderci il più bel panorama di 
Firenze attraverso  le prime fronde 
dell’acacia centenaria dirimpetto alla 
magione, che danzano nel venticello 
tiepido di questa primavera un 
po’pazzerella,  ma allegra e vivace 
come una  fanciullina teens (13-19 
anni) che  si affaccia al mondo, 
curiosa e felice dei suoi primi discreti 
palpiti.  Arriviamo con il solito enorme anticipo delle grandi occasioni, 
com’è questa del 50° anniversario del RC Firenze Sud e della presentazione 
del cospicuo libro delle memorie di tutti i Presidenti. Le quali (memorie) sono  
precedute dalla avvertita descrizione della Storia del Club a cura del P.P. 
Giancarlo Landini:  scritta in stile fluido e accattivante, e con appassionata 
pacatezza , è condensata  in  30 pagine da centellinare con gusto, come 
un buon vinsanto, da tutti i nostri Soci, sia frequent-flyers (frequentanti 
abituali del Club) che “home minded” (più casalinghi). Ai quali ultimi si 
rivolgono (speranzosi) anche i Notiziari settimanali raccolti a fine anno in un 
volumetto che ogni Presidente distribuisce a tutti i Soci come  testimonianza 
(scritta) della sua annata, e della sua passione rotariana: cinque i volumetti 
già consegnati (da Rucci, Bellesi, Puccioni, Landini, Rosseti) e il sesto (di Borri) 
è in corso d’opera. 

CINQUANTA ANNI DI ROTARY AL FIRENZE SUD : questo è il 
titolo completo del libro, che sfodera  una cospicua 
Presentazione del Presidente Claudio Borri (le prime tre  
paginette)  in cui racconta che alcuni Past President, 
all’inizio della sua annata, gli proposero di realizzare 
questa Storia del Club in coincidenza del 50° 
compleanno del Club. Claudio accettò subito, 
distribuendo gli incarichi (cioè il lavoro) fra i due Past 
President Giancarlo Landini e Pino Chidichimo per i testi 
da scrivere e da far scrivere agli altri P.P.;  e la nostra 

Segretaria Barbara come “vestale” del Club, cioè accorta custode delle 
memorie cartacee dell’archivio, ospitato dallo stesso Pino sia nei locali della 
segreteria, Barbara compresa, che nei  sotterranei (degli uffici) dove 
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giacciono le carte più antiche,  
ordinate e inventariate comme il 
faut (come si deve) dalla stessa 
Barbara. 

Dopo la Presentazione di cui 
sopra (di Borri), nel libro si passa 
(da pag.7 a 36) alla storia vera e 
propria dei cinquant’anni di vita 
del Club, dal suo “inizio contrastato” a San Casciano con il Presidente-
fondatore Vincenzo Traballesi, al successivo trasferimento a Firenze, grazie al 
contributo determinante  di Lamberto Ariani Presidente del Firenze Est. 
Nasce così il nuovo Firenze Sud che accoglie tutti i Soci del neo-nato RC San 
Casciano, che erano una trentina . Fra i Soci fondatori del RC San Casciano 
ecco due  nostri  Soci Onorari: il P.P. Arminio Gericke e il P.P. Manfredo 
Fanfani. Ma anche  Folco Cianfanelli, padre del nostro Filippo;  Vittorio De 
Sanctis, padre del nostro Massimo e Enzo Camici, padre di Piero (migrato al 
RC Michelangelo, peccato). 

Dopo la interessante Storia del Club il libro prosegue con un capitoletto 
dedicato all’ultimo Governatore dell’ immenso e variegato Distretto 2070: 
cioè al PP Franco Angotti . Sono nove pagine (da pag.37 a 45) scritto da lui 
stesso con lo stile asciutto e senza fronzoli di un ING.PROF. di razza. Perciò 
suggerisco a tutti i nostri Rotariani del FI SUD di  leggere queste  pagine light 
(leggere) in cui Franco racconta delle telefonate che hanno preceduto la 

sua nomina e della sua “incoscienza” ad 
accettarla; delle dimensioni esagerate del 
Distretto di allora e delle visite “pastorali” a 
tutti i Club con le loro diverse 
problematiche;  delle cause di quella 
inattesa divisione del Distretto 2070 nel 
Distretto 2071 (il nostro) e 2072 (il loro) di 
Emilia-Romagna e San Marino; di chi prese 
quella decisione e di chi la gestì, e dei 
rimpianti che ne seguirono, non solo da 

parte di chi la subì. Sono dettagli che emergono qui dalla viva 
testimonianza diretta del protagonista di quel vero dramma, piccolo in sé 
ma  grande per tutti i Rotariani tosco-emiliano-romagnoli, che venne vissuto 
dal nostro Club forse senza quella consapevolezza che emerge ora 
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chiaramente dalle parole di Franco in questo libro,  che fanno luce su 
alcune ombre rimaste dopo quella traumatica divisione del  super-Distretto 
2070 . Leggere per credere… 

Segue l’olimpica  panoramica a volo di 
uccello degli eventi vissuti dal Distretto 
2070 e da Franco pilotati con il suo team 
di collaboratori: il disastroso terremoto 
dell’Emilia, con i fondi raccolti e i progetti 
realizzati; l’alluvione di Albinia; il Ryla di  
Portoferraio  diretto da Max Tacchi  (il 
futuro Governatore 2018-2019 
prematuramente scomparso) con il suo 
scatenato entusiasmo condiviso dai 
fantastici relatori; lo Scambio Giovani  diretto da Pietro Belli, attuale 
Assistente del Governatore dei cinque maggiori RC di Firenze, compreso il 
nostro. E due grandi eventi pubblici: il Forum sulla Pace in Palazzo Vecchio e 
il Congresso Distrettuale al Teatro Odeon con oltre 500 Rotariani (e familiari) 
accorsi a questo ultimo Congresso del Distretto 2070. Tutto ciò è descritto da 
Franco con accattivante semplicità, come se fosse di ordinaria 
amministrazione: che non è, come può testimoniare chi scrive avendola 
vissuta dietro le quinte, e che per questo rinnova il suggerimento ai Soci di 
leggere queste pagine, anche come testimonianza dell’impegno del nostro 
Club per il Rotary. 

Segue, nell’aureo libretto “dei cinquanta” (anni di storia del Club), la 
descrizione di ciascuno di quegli anni da parte di ciascuno dei Presidenti in 
carica allora, e tuttora in servizio permanente effettivo come validi P.P.(Past 
President).  In mancanza di loro, cioè quando i Presidenti ci hanno lasciato o 
sono attualmente “inattivabili”,  ha  supplito egregiamente il nostro Pino 

(Chidichimo) stimolando l’impegno 
storico-mnemonico (cioè i ricordi)  di 
alcuni volenterosi P.P. e, in mancanza 
di essi, interpretando e condensando i 
“sacri testi” cartacei tenacemente 
custoditi dalla nostra “vestale” di cui 
sopra, che ha coraggiosamente 
rovistato nelle buie catacombe degli 
uffici di Pino a caccia di quelle 
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antiche memorie del Club.  Così il libro può raccogliere le testimonianze dei 
cinquanta Presidenti che hanno diretto il Club con almeno una paginetta 
per ciascuno di loro. I loro racconti sono disposti in ordine inverso, cioè 
iniziano (a pag.47) con il Presidente di oggi, cioè con le parole usate da 
Claudio Borri per presentare il suo Programmone  all’inizio della sua annata, 
compresa la curiosa  interiezione che dà il titolo a questo articoletto: BINGO! 
E terminano (a pag.195) con le parole del primo Presidente del Club nel  
1969,  cioè di  Alessandro Boglione che “crede non inopportuno ricordare le 
vicende che hanno preceduto ed accompagnato la costituzione del 
Firenze Sud” con  le relative motivazioni, assai interessanti anche oggi. 
BUONA LETTURA A TUTTI GLI AMICI DEL FIRENZE SUD!!  

Ma torniamo a noi, cioè alla nostra conviviale “di gala” a Villa Viviani, con 
Barbara  seriamente impegnata a “piazzare” al meglio la robusta asta 
metallica dello stendardo del Club: cioè in modo visibile ma anche (e 
soprattutto) sicuro, per  prevenire incidenti come quello di qualche annetto 
fa che colpì (in senso stretto) il P.P. Paolo B. con conseguenze assai 
spiacevoli, che lui signorilmente sorvolò ma che lo mandarono al pronto 
soccorso. Dopo il vuoto iniziale di Soci prenotati che aveva suscitato gravi 
perplessità nel Presidente, la grande sala-veranda degli aperitivi si riempie 
quasi di colpo costringendo  i camerieri a un duro tour-de-force di avanti e 
indietro dalla cucina per riempire i vassoi dei celebrati frittini di verdurette 
calde,  presi d’assalto con sistematico impegno dalla novantina di presenti, 
fra Soci, ospiti e celebrità 
rotariane. Fra cui perfino 
il Governatore 
Giampaolo Ladu con 
Silvia, latore dell’ambito 
riconoscimento ufficiale 
(del Rotary) del 50° 
anniversario del Firenze 
Sud; il PDG Arrigo Rispoli 
con Paola; l’ Assistente 
del Governatore Pietro 
Belli, con alcuni 
Presidenti di Club 
fiorentini e cioè  del RC 
Firenze (Gonnelli), del RC 
Fiesole (Brandini), del RC Firenze Lorenzo il Magnifico (Del Mastio),  del 
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Firenze Valdisieve (Sorelli) e del “nostro ex Satellite” RC Bagno a Ripoli 
(Simonetta): tutti accorsi qui a festeggiare i primi cinquant’anni di vita del 
nostro Club, riassunti nell’aureo libretto di cui sopra, che viene fieramente 
consegnato anche a loro. E naturalmente viene consegnato anche ad un 
altro graditissimo ospite: il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 
Eugenio Giani che ha contribuito alla realizzazione cartacea (cioè alla 
stampa) dell’aureo libretto mobilitando la “sua” tipografia, come testimonia 
una minutissima scritta in seconda pagina: grazie Eugenio!  

Dopo gli inni fra cui quello europeo “alla gioia” immancabilmente 
canticchiato a mezza voce (in tedesco) dal Presidente con Doris (la gentile 
teuto-moglie) e Jörn (il fiero teuto-Socio), Claudio  procede alla consegna 
dei riconoscimenti ad alcuni Soci per il loro impegno in favore del Club: a 
Piero Germani per la sua “prefettura” che, in quest’anno “giubilare”, 
comporta anche un impegno organizzativo in più per il prossimo 
“Colloquio”, che è un po’ anche figlio suo; a Jörn Lahr per il suo successo 
nel “rastrellare” una sessantina di adesioni internazionali all’evento di cui 
sopra; a Pino Chidichimo e Giancarlo Landini responsabili entrambi della 
“redazione” dell’aureo libretto in stretta collaborazione con Barbara, 
promossa Art Director del volume ; ad Andrea Savia per il generoso 
sostegno  al programma di “paradressage” e alla Festa degli Auguri, 
sempre più “dolce” e “fiorita” grazie alle sue iniziative; a Filippo Cianfanelli 
per “straordinari meriti artistici resi al nostro Club nell’annata giubilare 2018-
19 con stima e gratitudine”: sic l’elegante targa d’argento consegnata a 
Filippo in ricordo di questa seratona.  Già, forse ho dimenticato qualcuno: 
anche Nino C. è stato premiato per i suoi articoletti (quasi) settimanali che 
celebrano le “imprese” del Club, e per qualche altro modesto contributo 
più o meno riservato. Tutti ringraziano, tutti sorridono e tutti a tavola per 
gustare la cenetta di gala promessa da Claudio: ma niente smoking, ha 
precisato martedì scorso, please… 

Ci attende un tradizionale risotto allo champagne (o 
quasi) che dopo i numerosi antipastini della veranda 
viene apprezzato dalla novantina (di commensali) e 
generosamente bissato  non solo dai tre più entusiasti 
(leggi famelici) cioè da  chi scrive, da Piero e perfino 
da Jörn. Seguono ricchi vassoioni di ombrine 
maremmane “sotto sale”, non eccezionalmente 
compatte ma saporitine, felicemente accompagnate 
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da classiche verdure grigliate e sformatini di zucchini, assai gradevoli. E 
dulcis in fundo una maxi-Sacher con candeline numeriche accese (col 50, 
ovviamente) che ha attirato una alluvione di foto-ricordo con Claudio, 
allegramente votato a questo simpatico martirio fotografico. Durante la 
cena vengono anche consegnati gli aurei  libretti del cinquantenario, 
elegantemente in blu e scicchissimi per la straordinaria riproduzione in 
copertina dei gagliardetti originali del Club, costruiti dal babbo di Filippo e 
da lui (Filippo) portati in sala per mostrarli ai santommasi (quelli che se non 
vedo non credo): sono ancora in perfette condizioni di pelle e di colori, 
incredibile ma vero… 

La parola passa poi al PDG Franco Angotti che dà voce ai  Past President in 
sala: a  Mario Calamia (annata rotariana 1990-91) con la Tanzania nel cuore 
per il service in un suo ospedale; a Carlo Cappelletti (1999-2000) che fece 
entrare nel Club la prima donna rotariana (Laura Piccini); a Stefano Fucile 
(2002-3) che ricorda il Bourkina-Faso dello storico matching-grant; a Nicola 
Rabaglietti (2003-4) eccezionalmente conciso; ad Arminio Gericke (2004-5) 
che ricorda i 120 Soci di allora; a Cesare Novi (2005-6) che ricorda il viaggio 
in Russia a Mosca e Pietroburgo; a Pino 
Chidichimo (2006-7) che portò la sede del Club da 
Villa Cora (dove “il 1°novembre ci buttarono 
fuori”) al Westin Excelsior dove siamo ancora oggi, 
e sistemò (ospitò) la Segreteria del Club nel suo 
studio, un bel miglioramento dalla “topaia” in cui 
era confinata Barbara a Villa Cora; a Filippo 
Cianfanelli (2007-8) che ricorda l’incontro al 
Grand-Hotel con Giulio Andreotti “che parlò con 
tutti”; a Lucio Rucci (2013-14) che ricorda il suo 
anno iniziato con Anna, che poi ci ha lasciato ma 
che ha improntato tutta la sua annata dedicata 
agli incontri con giovani artisti da sostenere, al 
recupero delle quote arretrate e anche  a dare il via al “libriccino di Nino”; 
a Paolo Bellesi (2014-15) che ricorda sia il suo entusiasmo per i giovani del 
nostro Rotaract,  che ha diretto con passione e con successo come 
Presidente della Commissione Rotaract per due annate,  sia la sua annata 
dedicata ai 150 anni  di Firenze Capitale, secondo  il suggerimento del Socio 
e amico Luca Manneschi; a Franco Puccioni (2015-16) che ha ricordato i 
problemi che  si è trovato a dover risolvere appena eletto Presidente: due 
ammanchi per oltre 40.000 €, di cui uno sanzionabile penalmente, e il crollo 
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dei Soci, in fuga forse anche strategica (per non dover contribuire alla 
eventuale estinzione del debito pregresso). Ma ce l’ha fatta (per merito 
dell’Onnipotente, precisa Franco) per cui alla fine della sua annata i debiti 
erano estinti e l’emorragia dei Soci sotto controllo: veni, vidi, vici (dice 
citando un lontano predecessore vittorioso in battaglia) e  come ha fatto lo 
spiega nelle pagine dell’aureo libretto di Landini e Pino di cui sopra; a 
Giancarlo Landini (2016-17)  che è l’autore della Storia del nostro Club alle 
pag. 7-36 dell’aureo libretto, divisa per decenni dei quali  fornisce una 
interpretazione complessiva dei dieci anni in esame,  ma che è anche 
analitica quando  riassume ciascuna presidenza con poche righe che ne 
delineano anche lo spirito: da leggere per capire e ricordare le tappe 
salienti del nostro Club. Della sua annata Giancarlo ricorda l’incubatrice 
donata a Torregalli, il Paradressage di Baggiore e Savia, e la nascita del 
nostro Rotary Satellite di Bagno a Ripoli. Infine la parola passa a Sandro 
Rosseti (2017-18) che ribadisce la sua convinzione che “si fa tutto insieme” 
riferendosi sia ai Soci del Club che agli altri Club con cui collaborare per i 
grandi progetti: come è avvenuto nella sua annata con le tre celle frigo 
donate alla Caritas, con il mammografo per l’Argentina e con  l’Ape 
donata alle Ronde della Carità. Infine Sandro ricorda con soddisfazione 
che, dopo la celebrazione dei 30 anni del nostro Rotaract,  ben sei dei loro 
Past President sono entrati nel Club portando a 11 i nuovi Soci entrati nella 
sua annata: i dettagli sono tutti nell’aureo libretto di cui sopra quindi:  
BUONA LETTURA!!  

P.s. Sono grato al mio Club con cui, da vecchietto, ho riscoperto la gioia di 
scrivere, quindi… 

VIVA IL ROTARY!!  
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MEDITERRANEO… 

La festa è appena finita, quindi  tutti a casa  ripensando al milione di parole 
ascoltate dai venti (20!) e più relatori della “tre giorni” spalmata fra Palazzo 
Vecchio, Sant’Apollonia e il Tepidarium (la grande serra) nel Giardino 
dell’Orticultura, passando anche per la  gradita piccola sosta (quasi) 
“culturale” da Rivoire: il cioccolataio  trapiantato dalla natia Torino per 
offrire ai “travèt” piemontesi (calati controvoglia a Firenze neo promossa 
capitale del Regno d’Italia) almeno un po’ del  dolce profumino di casa, 

cioè della buona cioccolata piemontese.  

Ma non tutto è finito perché della grande festa è 
rimasto un prezioso “libretto d’opera” frutto della 
esperienza congressuale di chi ha fortemente voluto 
questa “maratona” mediterranea, cioè 
(ovviamente) del Presidente Claudio Borri che ha 
deciso ( con il suo Consiglio Direttivo) con tetragona 
determinazione di appoggiarsi (astutamente e en 
solitaire)  ad un collaudato gruppo internazionale a 
lui ben noto (AIM Group International) non solo per 
gestire la complessa logistica di questo incontro di 

“tre giorni” sul Mediterraneo, ma anche per curarne la presentazione, il 
programma dettagliato e perfino gli estratti (abstracts) degli interventi di 
alcuni relatori in un apposito elegante libretto bianco assai consistente.  
Infatti nelle trenta paginette del “Programme” (interamente realizzate da 
AIM) si trova tutto chiaramente riassunto fin dalla copertina a colori in 
cartoncino patinato bianco  matt (opaco) assai chic. A cominciare dal 
titolo completo della “tre giorni” che forse a qualcuno potrebbe essere 
sfuggito, distratto dalla maestosità del Salone dei Cinquecento dove hanno 
consegnato il libretto a tutti i partecipanti al convegno:  

THE “G.LA PIRA INTERNATIONAL ROTARIAN  COLLOQUIUM in memory of 
Massimiliano Tacchi, DG 2071, 2018/19   scritto ben evidente in rosso e in 
alto nella copertina del libretto (di cui sopra);segue, in copertina, 
l’argomento del convegno, e cioè subito sotto al titolo: 

« A new Renaissance for the Mediterranean area » (on the 50th Anniversary 
of RC Firenze Sud)  - Florence, 17-18-19 May 2019  
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Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio – Auditorium of Santa Apollonia 

Tutto in inglese? Sì, ma solo nella  copertina (prima pagina): il testo prosegue 
poi  imperterrito nella seconda pagina (di copertina) in italiano, ben 
tradotto  poi nella lingua di Albione (inglese), sotto un elegante “cappello” 
che si ripete in tutte le pagine del libretto, con il titolo del convegno nelle 
pagine pari e  l’argomento nelle pagine dispari, sempre nel caso che 
qualcuno se ne dimenticasse, e con mezzo “cupolino” del Brunelleschi a 
segnare l’incipit del titolo…Titolo e argomento sono opportunamente 
“emarginati” in vetta alla pagina da una elegante fascia rossa, che nelle 
pagine interne (del libretto) riporta anche la data degli eventi descritti sotto, 
con precisione professionale: è un piccolo capolavoro grafico,  un libretto 
da conservare gelosamente e poter mostrare fieramente ad amici e 
parenti, pur fidando nella loro comprensiva  pazienza… 

Ma che scopo ha questo convegno, 
si chiederanno i lettori che non hanno 
potuto partecipare agli eventi? E’ 
tutto spiegato in seconda di 
copertina, dopo le gerarchie 
organizzative: rilanciare temi umanitari 
rotariani quali le migrazioni e la pace, 
la salute e l’ambiente, l’architettura 
sostenibile e le identità culturali nel 

segno e nella memoria della visionaria  tradizione fiorentina concepita a suo 
tempo dal Sindaco Giorgio La Pira (dal 1958 in poi) con  i suoi inattesi 
Colloqui Mediterranei rivolti a tutti i popoli delle terre bagnate da questo 
mare che sembra dividere ma che  invece collega e riunisce i popoli di 
buona volontà bagnati dalle sue acque. Tutto qui, ma non è poco:  e i venti 
relatori ce l’hanno messa tutta per offrire il loro contributo scientifico, 
culturale, storico, politico e diplomatico a questi temi, rivoltandoli come un 
calzino per mostrare a tutti cosa si può fare per migliorare la nostra vita e 
quella dei popoli che sono vicini a noi, aldilà del mare. Basta allungare la 
mano (e costruire qualche bel ponte in più come incoraggia Enzo Siviero…) 
e sono lì a condividere questi ideali rotariani di pace,  di tolleranza e di 
buona volontà: utopia?  Certo che sì, ma sognare è non solo bello ma 
anche saggio (e utile) quando aiuta a realizzare tante buone cose 
concrete, per esempio anche in questo mare che unisce i popoli e le loro 
civiltà, nate dalle tre religioni monoteiste figlie di Abramo, come ricordava 
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quell’ineffabile omino (La Pira), con un santino in mano (della Madonna, 
naturalmente) e nel cuore la natia Pozzallo, all’estremo sud della Sicilia cioè 
a un palmo dall’Africa e da Gerusalemme, dove tutto è nato migliaia di 
anni fa’…  

E POI ?    Poi vengono (alla pagina 3 del libretto bianco) i “Patrocini” e i 
“Contributi”, entrambi fondamentali per la realizzazione del convegno.  
Infatti i Contributi sono quelli che hanno messo a disposizione tutte le 
“location” dei tre giorni di incontri: dal Salone dei Cinquecento, offerto dal 
Comune di Firenze (per  venerdì 17 maggio 2019) nonostante il  delicatissimo 
momento politico delle imminenti elezioni amministrative (oltre che 
europee) con un atto di coraggio politico del Sindaco (Nardella),  
ovviamente apprezzato da tutti gli organizzatori di questo convegno;  
all’Auditorium di Sant’Apollonia e al Tepidarium del Giardino dell’Orticultura 
offerti dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Regione Toscana (per 
sabato 18 e domenica 19) grazie al suo Presidente Eugenio Giani. Entrambi 
(Nardella e Giani) hanno portato personalmente il loro saluto al convegno, 
che li ha applauditi come meritavano. Ma “contributi” sono piovuti non solo 
dalle istituzioni pubbliche ma anche da privati, e cioè da BBP, Società di 
ingegneria di Pistoia ( del nostro Presidente :  Borri, Biagini & Partners) e da 
SAVITRANSPORT del nostro Socio Andrea Savia (sì, ancora lui…) ai quali va la 
gratitudine del Firenze Sud. 

Ma anche i Patrocini sono importanti perché “patrocinare” questo 
convegno non è stato solo un gesto formale in quanto ha fornito molti dei 
relatori di questa tre giorni “mediterranea”. Ma chi sono i “patrocinatori” del 
convegno?  Sono tre Distretti Rotary del nostro Sud Italia (Sicilia-Malta, 
Puglia-Basilicata e Campania-Calabria) tutti rappresentati da Presidenti di 
Club o Past President, oltre al nostro Distretto rappresentato dal Governatore 
G. Ladu in persona; un Multidistretto Rotaract e un Multidistretto Rotary; 
l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo organismo molto operativo 
dietro le quinte dei “punti caldi” della politica internazionale, rappresentata 
dal suo nuovo Presidente; la Rete Mediterranea delle Scuole di Ingegneria e 
Management con la Associazione di Ingegneria dei Paesi Mediterranei; la 
Comunità delle Università Mediterranee con la E-Campus  Università 
fondata e diretta da Enzo Siviero, presentissimo  e multi-relatore al 
convegno. Insomma Claudio (Borri, il Presidente) ha mobilitato per questo 
convegno una bella schiera di  suoi amici-colleghi per farli parlare delle loro 
attività in relazione al tema del convegno, come vedremo negli interventi di 
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questa “tre giorni” mediterranea,  scientifica e culturale, oltre che rotariana, 
naturalmente.  

Perfino il mega-Presidente-galattico del Rotary, cioè nientemeno che Barry 
Rassin in persona, si rivolge da Evanston (sede centrale del Rotary) agli 
amici-colleghi Rotariani dicendosi lieto di dar loro il benvenuto a questo 
Colloquium Internazionale Rotariano “G. La Pira”. Lo fa con  una bella 
letterina, riprodotta integralmente alla pag.4 del libretto bianco di cui sopra 
– letta e presentata da Francesco Arezzo (membro del Consiglio Centrale 
del RI 2018/2019/2020 massima carica rotariana in Italia e nativo di 
Ragusa…), che si conclude, dopo un fulmineo excursus storico delle varie 
operatività del Rotary dalle origini ad oggi, con l’auspicio che questo 
evento aiuti a riflettere  sul significato di essere Rotariani nel nostro “pianeta 
condiviso” di oggi: cioè come meglio agire per creare un “cambiamento 
duraturo” nel (vasto) mondo, nelle nostre (piccole) comunità,  perfino in noi 
stessi;  e come   essere di ispirazione agli altri con ciò che abbiamo fatto e 
continuiamo a fare, coerentemente con il motto della sua annata (Be the 
Inspiration). Grazie Barry, ci proveremo… 

Eccoci al grande giorno, suonano le 
chiarine in Palazzo Vecchio (cioè gli 
inni d’ordinanza) e tutti in piedi nel 
Salone dei Cinquecento tappezzato 
con gli  stendardi dei cinquanta 
Rotary Club (o quasi..) che 
partecipano alle chiacchierate  
internazionali fatte apposta per 
auspicare un nuovo Rinascimento 
per il nostro Mediterraneo. O per il 
“nuovo lago di Tiberiade”,  come 
ironizzava Giorgio La Pira, “attorno al 

quale si sarebbero dovuti incontrare i tre rami dell’unica famiglia dei figli di 
Abramo, cioè le tre grandi religioni monoteistiche” delle civiltà sorte su 
queste sponde, come riassume Mario Primicerio e come riporta il libretto-
bianco di AIM (vedi sopra) alla pagina 26, che pubblica l’estratto (abstract) 
del primo intervento del convegno, questo dell’ex Sindaco Primicerio, 
braccio destro di La Pira e Presidente della Fondazione che ne porta il 
nome. L’estratto di cui sopra è assai sintetico rispetto alla relazione di 
Primicerio, tutta in inglese assai fluent . Non si legge, ad esempio, della 
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“utopia” di La Pira, di cui Primicerio ha parlato diffusamente al convegno:  
cioè se sia stato un “utopista” cioè un sognatore o se, aldilà dei suoi famosi 
santini della Madonna e della sua fede indiscussa, sapesse  anche essere un 
uomo politico concreto e determinato. Primicerio ricorda quindi  due cose 
molto concrete: che La Pira fu uno dei “padri costituenti “ cioè uno di coloro 
che, eletti a suffragio universale il 2 giugno 1946, scrissero fra il ‘46 e il ‘48 la 
nostra Costituzione, cioè la carta fondamentale della neonata  Repubblica 
Italiana. Suo l’art.2 sui diritti inviolabili dell’uomo e sui doveri inderogabili di 
solidarietà. Ricorda anche che fu deputato assai attivo in Parlamento e 
sottosegretario al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale nel governo De 
Gasperi. Integrando le parole di Primicerio con alcuni dati storici si possono 
utilmente ricordare i suoi studi e la sua attività pre-sindaco di Firenze: 

ragioniere nel 1921, quindi i conti li sapeva fare; 
dopo la  maturità classica si laurea in 
Giurisprudenza e nel 1934 diventa professore 
ordinario di Diritto Romano all’università di  
Firenze. Antifascista militante e ricercato per le 
sue pubblicazioni anti-regime fugge a Siena e 
poi a Roma per tornare a Firenze nel ’45. Dopo 
l’esperienza parlamentare e governativa viene 

eletto Sindaco a Firenze due volte, nel ’51-’57 e nel ’61-‘65 e in quei dieci 
anni fece tantissime cose assai concrete, fra cui il salvataggio della Pignone 
con l’aiuto fraterno del potentissimo presidente dell’ENI Enrico Mattei; la 
ricostruzione dei ponti fatti saltare dai nazisti in fuga; la costruzione del 
quartiere dell’Isolotto e di molte case popolari ma anche del Teatro 
Comunale, e l’aiuto alle Officine Galileo; ricupera  il Forte Belvedere e fa 
nascere la Mostra dell’Antiquariato, dopo aver potenziato quella 
dell’Artigianato e il Maggio Musicale Fiorentino: quindi  sostenere che La Pira 
fosse un utopista parrebbe almeno un po’ azzardato…  

Prima di lui (di Primicerio)   è comparso 
fugacemente anche il Sindaco Nardella per un 
saluto informale (cioè in camicia bianca) al 
Presidente Borri e al Governatore Ladu, e per 
presentare l’Assessore Fratini, con sgargiante 
fascia tricolore sul gagliardo torace, quindi in 
rappresentanza ufficiale del padrone di casa, il 
Comune di Firenze che ospita questo convegno 
nella sua sala più grande e importante, questo Salone dei Cinquecento.  
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Fratini racconta, non senza emozione, di essere andato a Pozzallo, dove era 
nato La Pira nel 1904 e dove lo hanno colpito due cose. La prima è la sua 
posizione geografica: è in provincia di Ragusa (la città di Montalbano…) e si 
trova (come latitudine) a 70 chilometri  A SUD di Tunisi , l’antica Cartagine, 
rasa al suolo dai Romani nel 146 a.C. 

 La seconda cosa che ha colpito Fratini nel suo viaggio a Pozzallo è  
l’immenso  deposito che riunisce, fuori del paese,  tutti i barconi approdati 
negli ultimi anni su quella costa della Sicilia, col loro carico di migranti in 
fuga dalla  guerra e dalla fame di tante regioni dell’Africa, mediterranea e 
non, che sono tutte (non dimentichiamo) ex colonie europee: colonie 
francesi, colonie inglesi  e anche italiane. Ripensando a quando vide  tutti 
quei barconi, allineati e segnati a vernice con la data dell’arrivo, Fratini 
ricorda la sua commozione per aver toccato con mano cosa vuol dire 
fuggire dall’Africa per raggiungere in quel modo così precario  la  Sicilia, 
cioè l’ Italia, cioè l’Europa, affidando la propria vita a quelle carrette del 
mare. E  suggerisce, inaspettatamente ma con estrema convinzione, di 
“partire da qui per il Rinascimento del Mediterraneo”: lo stesso già sognato 
a suo tempo da quel “cittadino del mondo” che fu Giorgio La Pira, nato a 
Pozzallo ma cresciuto culturalmente e politicamente qui  a Firenze,  dove 
inventò e organizzò i suoi famosi convegni “mediterranei” in favore della 
pace fra i popoli bagnati da questo mare, che unisce tutti gli uomini di 
buona volontà. 

Questa prima sessione del convegno (di 
venerdì 17 maggio)  è presieduta da Franco 
Angotti che, dopo aver ascoltato la relazione  
di Primicerio, osserva che La Pira nei primi anni 
’70 (del secolo scorso) “pensava anche alla 
rinascita del Vietnam: quindi vedeva lontano 
e pensava in grande a tutte le cose”: questa 
è stata la vera “utopia” di Giorgio La Pira, 
conclude Angotti prima di dare la parola a l successivo oratore, il Prof. Enzo 
Siviero, Rettore della e-Campus Università.  E’ l’uomo dei ponti, nel senso 
che costruire ponti è il suo mestiere di ingegnere-archit etto ma soprattutto 
la sua passione, che talora rasenta un allegro quasi-delirio di onnipotenza 
costruttiva, ardua da seguire ma così divertente e così inconsueta da 
ascoltare, e da leggere. Infatti  nel libretto bianco (di cui sopra) alla pag.30 
è a disposizione un ampio abstract (estratto) in italiano, mentre lui ha 
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parlato in inglese, in omaggio ai numerosi ospiti stranieri presenti in sala, 
orbata purtroppo del servizio di traduzione simultanea promessa da AIM, 
unico neo organizzativo dovuto a problemi insormontabili della 
amministrazione comunale legati (pare) alla famigerata “privacy”: ma a 
Sant’Apollonia non sarà così, deo gratias... 

Dopo Siviero è la volta di un altro innamorato: non dei ponti, come Siviero, 
ma della Libia con cui lui sogna di creare, attraverso il Rotary, nuovi 
collegamenti in previsione della pace futura che forse è ancora una pura 
utopia,  ma che prima o poi arriverà e con essa arriverà anche la necessità 
della “ ricostruzione materiale del tessuto urbano e la ripresa  del Rotary in 
Libia”. Chi è questo sognatore? E’ Cesare Calcara, Past President del Rotary 
Palermo Mediterranea, del quale il Libretto Bianco (di cui sopra) pubblica un 
ampio abstract  (riassunto) alle pagine 20 e 21, alle quali rimandiamo per un 
approfondito esame del suo pensiero, riassunto nel titolo della sua più  
recente iniziativa: L’UTOPIA LIBICA. Le Autorità Libiche erano state da lui 
invitate a questo convegno “ma non hanno voluto esprimersi” afferma 
dispiaciuto Calcara…L’idea centrale del suo abstract è che il Rotary 
quando sarà rinato in Libia alla fine dell’attuale conflitto, cioè di questa 
guerra civile in atto (forse) per il controllo delle risorse petrolifere dello 
“scatolone di sabbia”, cioè della Libia post-Gheddafi, post-re Idris, post 
colonia italiana, (il Rotary) potrebbe allora cercare di “coinvolgere 
personalità libiche” con il cui appoggio realizzare “seminari di formazione 
per futuri leader del Rotary libico” per creare le basi di una pacificazione 
duratura del Paese. Utopia pura? Forse sì, ammette Calcara, ma anche “La 
Pira fu ritenuto da molti un mistico visionario ma con convincimenti politici 
concreti: utopia e concretezza” è il motto che  Calcara sente di aver 
derivato direttamente  dal nostro La Pira… 

“La pace è centrale nel mondo Rotariano” conclude deciso il PDG che 
presiede questa prima sessione del convegno, cioè il nostro super-Franco 
(Angotti). Parole sante. Cita poi, forse come esempio infelice di politica del 
passato,  il celebre film “La battaglia di Algeri” (del 1966 del regista  Gillo 
Pontecorvo) nel quale “il generale francese Massu cercò di sconfiggere il 
Fronte Nazionale di Liberazione (FLN) dell’Algeria con infinite sofferenze 
inflitte e subite sia dai francesi che dagli algerini. Non così agiva La Pira che, 
per aiutare a risolvere lo spinoso problema della convivenza israelo-
palestinese, iniziò prendendola larga, cioè con colloqui personali con il 
principe  di Giordania, con il re del Marocco, perfino con De Gaulle non 
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ancora Presidente e con vari capi di stato che potevano parlare 
informalmente fra loro perché al difuori  della ufficialità: lui (La Pira) 
sosteneva infatti che “la pace è una cosa troppo seria per lasciarla ai 
diplomatici ufficiali” e che “utopista è chi vuole risolvere nuovi problemi con 
vecchi sistemi”.  Quindi lui con il suo  nuovo sistema della diplomazia 
informale favorita e incoraggiata dai suoi “Colloqui Mediterranei” avviò a 
soluzione il problema israelo-palestinese, suggellato poi a Helsinki .   

FINE DELLA PRIMA SESSIONE, quindi   si sciama allegramente fuori da Palazzo 
Vecchio per infilarci tutti nel palazzone  di fronte dove Rivoire ci attende 
con un rinfreschino a buffet niente male… 

P.S.: alleghiamo il testo del cospicuo discorso introduttivo del Presidente 
Claudio Borri, in lingua inglese a beneficio dei numerosi ospiti stranieri: 
bravo Claudio! 

 

VIVA IL ROTARY!! 
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International Rotarian Colloquium  
A new renaissance for the Mediterranean Area 

17 Maggio 2019 / May 17th, 2019 
Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio (p.za della Signoria) 

 
Introduction & Opening 

Claudio Borri 
President, RC Firenze Sud, a.r. 2018/’19 

 
 
Distinguished Rotarian, Academic and Local Authorities, 
Dear Rotarian, Professional and Academic friends ! 
 

I am pleased and honored to address all of You today after an 18-
month-long preparation of this event: thank you for being here ! thank you 
for having accepted to join us for the celebration of the 50th anniversary of 
the Rotary Club Firenze Sud, which falls in a extraordinary (strange) Rotarian 
year for the District 2071 ... Our Club is getting old, although full of energy 
and willing to proceed along its great past and tradition. 

 
Indeed, at the time we started thinking of this event and on his topic 

& title, our beloved Governor for 2018/’19, Massimiliano Tacchi, immediately 
gave us his most convinced and full support: our enthusiasm and sharing of 
ideas was then spread by Max in S. Diego in January 2018 at the 
International assembly. As a follow-up,  Massimiliano promptly provided us 
contacts to many Districts/Governors around the Med-area. Therefore I am 
delighted to welcome today F. Arezzo, RI Board of Directors, Governors S. 
Iovieno (D2100) and G. Sallemi (D2110), President of RC of Dresden G.R., 
Germany, RC Marseille, France, and Tirana, Albania, Presidents of RC of 
Tuscany and Italy who have joined us here: many many thanks everybody !  

 
Unfortunately and tragically, on July 22nd, 2018, after a short and 

severe illness, Massimiliano Tacchi left us and with him we lost a great 
Rotarian friend and an inspiring leader. We are therefore doubly grateful to 
Giampaolo Ladu who has taken again the lead of our District as Governor 
during the Rotarian year 2018/’19. 
 

All together we shall pay to Massimiliano, who is watching on us from 
the sky, our most indebted and profound tribute: ciao Massimiliano e grazie 
ancora, per sempre !  
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This Colloquium is not intended as a merely Rotarian or academic 
exercise (like a Congress or a Conference, mostly used in the academia as 
a show-case of abilities and ambitions for a career advancement …). On 
the contrary, it shall allow to exchange our ideas and practices, all of us 
being focused on the overall theme of this Rotarian year, i.e.: BE OF 
INSPIRATION, BE THE INSPIRATION ! Out of Barry Rassin’ vision statement allow 
me to recall here some inspiring highlights, like: “… Some older clubs have 
become irrelevant and we must bring the Rotary spirit back to those 
communities with new, vibrant and diverse Rotarians… We believe in a 
world where all people, together, promote positive and durable changes in 
neighbor and far communities, in ourselves .... The truly sustainable service 
shall really check what we are doing in a wider system, at global level.” 

 
In line with such visions, this meeting shall therefore bring together to 

know about ideas and experiences by many actors and competences in 
serving the wider Mediterranean community. These are some of the key 
issues of HIGHEST ROTARIAN PRIORITIES, which are nowadays daily under our 
eyes: intercultural dialogue, cultural heritage, maternal and child health, 
peace building and social awareness, water access and environmental 
pollution, energy and infrastructures of connection (the new “silk roads”), 
migrations, and so on … 
 

… But: why talking about these Mediterranean issues in Florence? 
Although it might appear somehow strange, our town (the craddle of the 
Renaissance some hundreds of years ago) has been in the very center of 
the political and cultural debate in the late 50s. Thanks to the pioneering 
and visionary activity of a former Major of Florence, Giorgio La Pira, whose 
gigantic work in promoting peace in the Med-area was concretized in 4 
Mediterranean Colloquia  (1958-1964). Mario Primicerio, President of the G. 
La Pira Foundation and cultural/spiritual heir of Prof. La Pira, will recall us in a 
few minutes such great heritage as an initial input and inspiration. All this 
justifies very well why the association of his name to the title of this 
Colloquium, as a sign of keeping and continuing work on his footprints. This is 
the legacy which today our community of Rotarians and Mediterranean 
citizens wishes to acknowledge and to pay a tribute to. 
 
 As you may gather from the detailed programme, the high variety 
of topics and issues shows how strong might be the relevance of our 
Rotarian mission to serve our communities: peace keeping and promotion 
(Calcara, Iovieno, Piazzi), migration and health issues (Bartòlo), scientific 
heritage (Miniati), climatic changes and environmental impact (Prestininzi, 
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Fossi, Isola & Caporali), energy (Bartoli & Cappietti, Severini), professional & 
academic networking (Lombardi, Monda & Siviero, Di Benedetta et al.), built 
monumental heritage (Betti et al.), sustainable architecture (Casamonti & 
Spinelli, Shtylla). We are grateful to all those experts & volunteers who have 
accepted our invitation and to devote us their precious time: a big thank 
you to all contributors ! 
 

Last but not least: a special session will be dedicated on Sun. 
morning to the presentation of Global Grants/Scholarship which arose out of 
the initial idea of coupling this event with 2 concrete actions (out of a cluster 
of scholarships), i.e. granting an annual doctoral scholarship for young 
researchers in the field of maternal health: Bianka Hoxha, Catholic Univ. 
NSBC, Tirana, Albania, by RC Firenze Sud and Gabriele Roccaro, Univ. of 
Haifa, Israel, by RC Palermo). 
 
 Let me now conclude by expressing my deepest gratitude to all of 
you, dear friends, on behalf of our entire Rotary Club Firenze Sud, of the 
great team (the organizing Committee and the Council 2018/’19) which I 
had the honor and pleasure to lead, together with staff of AIMgroup of 
Florence, which is assisting us in these 3 days. 
 
 Welcome to Florence and … enjoy the Colloquium  
 

Claudio Borri 
  



  
 

 

191 
 

MA LA VILLA NO… 

Siamo un bel gruppetto di Soci “sudisti” davanti al 
grande cancello del “museo” che visitiamo oggi, 
cioè del super-giardino della Villa di Castello: infatti 
questo giardino è curiosamente  classificato come 
“museo” e inserito quindi, amministrativamente cioè 
dalla nostra ineffabile burocrazia, nel Polo Museale 
della Toscana, come ci spiega il cortese direttore 
Marco Mozzo che ci fa da guida (nel giardino) sul 
retro del villone a cui esso appartiene da sempre. E’ il 
21 maggio, incredibilmente splende un sole quasi 
estivo (dopo il diluvio degli ultimi giorni) accarezzato 

da un venticello primaverile niente male. Manca solo G.T., il “mobile” più 
importante di questo après-midi (pomeriggio) alla pari con il nostro 
“cicerone” della grotta il Socio Onorario Valerio Tesi: ma arriva di corsa 
scusandosi con un bel sorriso  del lieve ritardo, sotto un elegante cappello a 
larga tesa, rigorosamente in tinta con lo spolverino quasi estivo, perfetto per 
il clima odierno. Ed è subito perdonata… Il dott.Mozzo è il direttore del 
giardino-museo ma della villa NO, che appartiene al CNR che ne ha fatto la 
sede dell’Accademia della Crusca, da noi visitata qualche annetto fa per 
iniziativa dell’allora Presidente Lucio Rucci, qui con noi anche stasera 
curioso come tutti di vedere i progressi dei lavori alla famosa grotta degli 
animali, in fondo al giardino,  ripristinata nelle acque proprio da Valerio Tesi 
in stretta collaborazione con la Socia Grazia Tucci. Nelle acque? Proprio 
così: cioè nell’impianto di pioggia artificiale che il fantasioso artefice (il 
Tribolo) inventò nella prima metà del ‘500 per la delizia del suo committente, 
ovviamente un Medici. Era  Cosimo I , duca di Firenze dal ’38 e con qualche 
propensione alla grandeur sia nella grandiosità del giardino che nel 
significato più o meno esoterico da lui (Cosimo) 
affibbiato a questo bel verde, che doveva 
rappresentare tutta la Toscana, ormai sua. 

Il Tribolo, soprannome che si era guadagnato da 
giovane per il suo carattere non proprio 
accomodante (era cioè un gran rompiscatole, 
assicura il Vasari) aveva infatti realizzato per il duca 
un “imponente impianto idraulico, una vera e 
propria macchina che conducendo l’acqua dalla 
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sovrastante sorgente della Castellina ne 
alimentava le numerose fontane. Il tutto era 
immaginato come un vero percorso 
attraverso la Toscana. Si partiva dalla parte 
lasciata a bosco nella parte più alta, con la 
fontana dell’Ammannati rappresentante 
l’Appenino. A seguire [veniva la sottostante]  
splendida Grotta degli animali dove 

innumerevoli giochi d’acqua dovevano sorprendere gli ospiti del duca 
Cosimo. Qui le calcareniti (acque ghiacciate, come le chiama Vasari) 
imitano una grotta naturale dove tre gigantesche vasche marmoree, 
decorate con animali marini, sono sormontate da statue di animali di tutto il 
mondo allora conosciuto. Il giardino proseguiva poi con i terrazzamenti 
dove si trova la fontana con [in cima] la statua di Ercole (il duca) che 
uccide Anteo e quella di Venere e Florentia (oggi alla 
Petraia) che simboleggiavano i Medici e la città di 
Firenze. Tutto intorno più di 800 piante di agrumi, 
alcune antichissime, un agrume risale al ‘700, o 
rarissime. Fra queste ultime la famosa “bizzarria”, 
chimera nata dall’incrocio fra pomelo, cedro e 
arancia amara, dalla forma unica, anche al suo 
interno! [Questo testo in corsivo è stato gentilmente 
fornito dal Socio Filippo Cianfanelli, che ringrazio 
caldamente per la sempre gradita collaborazione]. 

“E’ stato un lavoro di diversi anni che è terminato in febbraio u.s. e che 
ricomincerà entro quest’anno per il completamento dell’impianto idraulico 
con l’adduzione delle acque e poi il restauro delle superfici marmoree della 
grotta”.  Questo ci dice subito Valerio (Tesi) non appena ci affacciamo alla 
grotta, completamente asciutta e quasi polverosa: ne deduciamo  quindi 
che per oggi niente doccia, cioè niente acque che scendono dal soffitto 
della grotta e che spuntano dal pavimento e dalle bocche degli animali 
sopra le grandi vasche scavate in marmi diversi di colore, che 
prenderebbero ben altra vita se bagnati come previsto dal Tribolo, e come 
ci conferma Valerio, desolato di non poter ancora far funzionale l’impianto 
che lui ha realizzato seguendo le tracce del suo celebre predecessore. 
Infatti l’impianto “del diluvio” è stato messo in funzione una volta sola per 
fornire la dimostrazione alle autorità regionali che funziona e come funziona, 
è stato filmato e messo in rete, dove può essere visto da tutti. Ma vederlo 
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dal vivo sarà un’altra cosa, e quindi ci siamo subito prenotati con Valerio per 
vederlo in funzione appena possibile, anche in occasione di una prossima 
prova dimostrativa da lui realizzata per qualche ragione, o regione…OK, 
promesso da Valerio, evviva! 

Ma cosa manca ancora all’impianto per poter funzionare normalmente  e a 
comando, cioè  com’era al tempo del Tribolo? Manca la cosa più 
importante: manca l’acqua, cioè mancano i depositi in cui accumulare la 
quantità di acqua sufficiente a far funzionare tutti i “getti” cioè gli “ugelli” 
da cui l’acqua esce a pressione e invade la grotta.  Infatti mancano 
purtroppo le grandi cisterne che hanno dato il nome a questa località di 
Castello: infatti in latino “castellum” significa anche “cisterna” e proprio qui 
gli antichi romani avevano costruito un grande deposito che raccoglieva le 
acque dell’acquedotto che arrivava proprio sopra questa  grotta degli 
animali (vedi sopra). Ma questi getti o ugelli quanti erano e quanti sono 
oggi? Erano e sono 104 quelli in alto, più quelli in basso (non quantificati da 
Valerio), cioè tantissimi e che 
“consumano” un’enorme 
quantità di acqua, che (un 
tempo) scendeva dalla grotta ad 
alimentare le fontane sottostanti. 
La grotta era detta del diluvio per 
la incredibile quantità di acqua 
che fuoriusciva da tutte le sue 
parti: da sopra cioè dal soffitto, 
da sotto cioè dal pavimento, 
dalle pareti laterali e perfino dalla 
bocca degli animali sopra le 
vasche…    

Quando sarà tutto finito, cioè a restauri terminati, tutta quest’acqua verrà 
conservata, depurata e riutilizzata “a circuito chiuso” per cui sarà sempre la 
stessa, sia per ragioni di “bolletta dell’acqua”, dice Valerio, che per il 
doveroso risparmio di questo bene così prezioso. Oggi la grotta degli animali 
è vuota ma prima, al suo centro,  c’era una statua di Orfeo, qui chiamato 
(evidentemente) ad ammansire con la sua lira gli animali della grotta, leone 
compreso, ma anche un cinghiale, un unicorno, un orso, un rinoceronte, 
una giraffa: tutti sono girati verso il centro della grotta (certo ) in ascolto di 
Orfeo che suonava per loro, e per il padron di casa con i suoi ospiti di 
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riguardo. Ma non finisce qui: infatti c’erano anche numerosi uccelli di 
bronzo (finiti al Bargello) e forse un’aquila e perfino un automa meccanico, 
che si muoveva a comando come quelli che costruiva Leonardo a Milano 
per le feste di Ludovico il Moro…Poi, dopo la grotta incantata di Cosimo (e 
di Valerio e Grazia), tutti da Fiorenza la storica trattoria al (civico) 44 di 
Reginaldo Giuliani, a tutti ben nota essendo sulla breccia da oltre mezzo 
secolo e apprezzata anche dall’Accademia 
Italiana della Cucina (presieduta oggi del 
nostro Socio Paolo Petroni) che le dedicò 
una memorabile serata. Ci aspetta un bel 
tavolone da venti e forse più, sotto la 
magica vetrata smeraldina art-déco (o 
quasi) e con alcuni  bei quadretti alle pareti 
fra cui spicca quello di Folco Cianfanelli, il 
padre-pittore  di Filippo, che lo riconosce 
immediatamente con gioia sua e di tutti. Il 
servizio è puntale, cioè senza lunghe pause fra le portate per cui il 
Presidente Claudio Borri si deve affrettare, dopo gli inni regolamentari, a 
riassumere i prossimi appuntamenti del Club: il 28 maggio  avremo “un 
vecchio caro caminetto”, poi la Rotary International Convention di Amburgo 
dove andrà Claudio con alcuni Soci del Club dall’1 al 5 giugno; l’8 giugno 
saremo a San Vivaldo con bussino da 23 posti “da prenotare subito” e poi al 

podere Moricci dalla nostra Socia Maria Ginevra 
Nardi Dei. Ma gli antipasti incalzano e Claudio si 
rassegna al silenzio imposto dai vassoi che 
dilagano sul tavolone stracolmi di curiose 
patatone  fritte, abbondanti anche di sale oltre 
che di stazza;  e dagli  altri vassoi di micro-frittini 
variopinti: zucchine a tocchetti ricoperte da un 

pregevole impasto; pomodori e (forse) melanzanine 
affettate anch’esse sommerse dall’impastino di cui sopra, o 
altro simile; foglie di cavolo fritte con un misterioso interno 
assai gradevole, e altre delizie simili. Convinti che arrivi il 
primo (piatto) siamo presi di contropiede da un vassoione 
di crostini toscani sia classici che rossi-piccantini affiancati 
da generose fettone di prosciutto crudo tagliato senza 
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andare per il sottile, cioè a tutto spessore e di buona qualità. Ma ecco una 
vera sorpresa: un vassoio fuori ordinanza di vere “puntarelle” romanesche 
servite crude a insalata condite con acciuga sfatta 
nell’olio che le condisce: chez nous (da noi in Toscana) 
desuete ma sono aggredite con curiosità e fatte fuori 
senza indugi. Segue il risotto agli asparagi, forse anche 
lui un po’ “saporito” (cioè salatino) ma buono e 
perfetto di cottura, dopodichè ecco il “piatto forte” 
della cena: ossobuco in umido con piselli freschi 
“sgranati” in casa, come precisa il patron con 
malcelato orgoglio, veramente una rarità. Gelato di 
crema fatto in casa su macedonia ben aromatizzata 
(al mirto? forse..) chiude con garbo questa gustosa 
cenetta di periferia,  sulla strada del  ritorno dalla Villa di Castello, dalla sua 
grotta “del diluvio e degli animali” e dal suo giardino incantato con le 
innumerevoli conche di agrumi colorati e profumati: e anche (di ritorno) dal 
fascino della memoria del Tribolo e del Vasari che ci lavorarono, del duca 
Cosimo che ci visse, di Montesqieu che se ne innamorò, dei Lorena che lo 
rifecero a loro immagine forse un poco teutonica e, perché no, della 
Accademia della Crusca che occupa per intero la Villa da cui il giardino 
prende il nome. Quindi… 

VIVA IL ROTARY !! 
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DOPPIO CONSIGLIO E NUOVO STATUTO ? 

A Villa Viviani è così bello 
ritornare, a qualunque ora 
del giorno e della notte, col 
sole e perfino con la pioggia, 
col caldo e con il freddo: 
perché? Semplice: perché è 
un altro mondo, è fuori dalla 
mischia ma non troppo, è 
vicino e lontano nello stesso 
tempo dalla nostra città, che 
occhieggia sorniona laggiù in 
fondo alla collina, fra le 
fronde dell’acacia secolare 
che ombreggia con 

discrezione il piazzale davanti alla semplice facciata, non certo da villone 
mediceo ma forse per questo è più familiare, nella sua lineare semplicità, 
molto toscana. E’ il 18 giugno 2019 e siamo qui per un duplice impegno 
rotariano: uno quasi di routine e l’altro… non proprio. Cioè? 

Il doppio Consiglio Direttivo (primo impegno) è una prassi consolidata e 
sempre vista allo scadere di ogni presidenza di Club, è la ruota del Rotary 
che gira tranquilla di anno in anno consegnando questo che sta finendo  
nelle mani del nuovo Presidente, e del suo nuovo Consiglio: “ecco [dice chi 
esce], questo è il nostro Club dopo la mia annata, fanne buon uso in nome 
di noi tutti, per il bene del Rotary quindi di noi Rotariani. In altre parole: vai 
libero e pedala!”. “OK [dice chi entra] farò del mio meglio, con l’aiuto del 
mio Consiglio Direttivo: ma non mi lasciare, perché anche tu sei parte del 
mio Consiglio, non ti scordare che il nostro è un tandem, io pedalo davanti 
ma anche tu devi aiutarmi pedalando con me in questo tandem!”. Così 
dice il Rotary, o quasi… 

Nell’oretta di “tandem” (cioè di Consigli congiunti, quello in corso e quello 
prossimo) ognuno dei due “ciclisti” ha detto la sua, l’uno (Claudio Borri, il 
Presidente in carica) anticipando cosa dirà fra una settimana a Figline: cioè 
che gli sembra di poter affermare, senza troppo arrossire, che la sua annata 
è stata piuttosto positiva, sia per la buona riuscita dell’evento sul 
Mediterraneo (in cui lui si è giocato tutto…) che  anche dal punto di vista 
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delle finanze del Club, felicemente risanate. L’altro (Piero Germani, il 
prossimo Presidente dal 1° luglio c.a.) presentando il programma del suo 
primo mese di presidenza, che si aprirà il 2 luglio al Westin Excelsior con la 
presentazione corampopulo del suo programma annuale, comprese le 
nuove proposte “economiche” che “logistiche”. Qui mi taccio, per lasciare 
intatta la sorpresa agli Amici Rotariani che il 2 luglio penderanno 
(giustamente) dalle sue labbra…Ma qualcosina devo pur anticipare, per 
“stuzzicare l’appetito” degli Amici lettori: le ricette spagnole di un light 
dinner; l’aperitivo ai Canottieri-vista-Pontevecchio per la Dragon Cup; i 
cinquant’anni sulla luna di Mario Calamia; i ceri di Santa Rita-post-
Bottegone ; e last-but-not least (per ultimo ma non per importanza) 
Amburgo in riva all’Arno di Joern Lahr all’Hotel Vespucci di Andrea 
Magherini. Che ve ne pare?  

A questo punto si sciolgono i due Consigli Direttivi per sciamare tutti  insieme 
nel bel giardino che si apre sotto la verandona già pronta per la cena, e 
calare nel pratone sottostante:  dove attendono i ben noti frittini “traditori” 
(perché troppo buoni per non mangiarne ancora e ancora…), il 
prosecchino liscio o alla frutta, i mini-sandwich alle acciughe e al tonno, le 
mini-pizzette, le strisce di schiacciatina all’olio e origano, insomma le piccole 
delizie prima di cena, mentre il sole decide all’improvviso di andarsene, 
disseminando il cielo  di stracciatelle di fuoco che pare un’esplosione, ma è 
solo il vento che trascina  poche nuvolette sfilacciate e incendiate dal 
tramonto. Tutti si affacciano alla balaustra a valle del pratone a incantarsi 
del cielo in fiammelle, e poi tutti a tavola nella verandona per una cenetta 
tranquilla. 

E’ curiosamente servita con rustica nonchalance dagli stessi dell’aperitivo, 
cambia la giacca ma sono sempre loro due, di 
mezzetà, sorridenti, candidamente sornioni, pronti 
ad accontentare tutti con calma benevola ed un 
sorriso, che non guasta mai. Un bel risotto ai fiori di 
zucca e zafferano (o è curcuma? Buono 
comunque…) di ottima cottura e di cospicui 
chicchi, forse è un vero Carnaroli il re dei risotti, 

ambrato quasi dorato e sapido con discrezione, offerto a più riprese dal 
solerte duo di cui sopra, e ripreso da molti, sia per il robusto appetito, frutto 
dell’ora (sono ormai passate le nove) che anche per effetto degli stuzzichini 
(traditori) goduti al calar del sole, nel pratone qua sotto. Segue un robusto 
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filettone di manzo forse un poco agé (anzianetto) cioè ben frollato, e 
accuratamente trattato con un opportuno maquillage di rosmarino à-gogo 
che svolge egregiamente un’appropriata funzione aromatizzante col suo 
piacevole sentore di profumata giovinezza. Lo 
accompagnano, anche cromaticamente, due  
allegri pomodori marinati con olio e prezzemolo, 
spadellati quindi caldini, con gustose patate al 
forno forse un po’ “tenere” ma sapide e 
opportune compagne del filetto. Una gran 
coppa di gelato conclude questa semplice 
cenetta nel bell’ambiente che ci ospita nelle 
occasioni di buona stagione: è questa una bella 
casa di campagna, ariosa, super-panoramica, tranquilla e piena di ricordi 
del suo glorioso passato e degli ospiti illustri che l’hanno abitata e amata per 
quello che è, niente lussi ma tanta sostanza… 

E il secondo impegno rotariano della serata? Eccoci al dunque, siamo 39 
annuncia Claudio (Borri, il Presidente) fra cui anche l’attuale Presidente del 
RC Firenze Amerigo Vespucci  Mario Pilade Chiti, Prof. ordinario di Diritto 
Amministrativo (anche Europeo) nella Università di Firenze; membro della 
Commissione per la riforma della Costituzione e dell’Ufficio Studi del 
Consiglio di Stato; già  Visiting Professor alla London School of Economics 
and Political Science e autore di numerose opere di Diritto Amministrativo 
Europeo;  già consigliere dell’ISTAT (Istituto di Italiano di Statistica)  dirige la 
rivista italiana di diritto pubblico comunitario. Insomma un vero pezzo da 
novanta del diritto amministrativo italiano ed europeo. A che pro tanta 
grazia, oltre al piacere (e all’onore) di averlo con noi alla nostra cenetta di 
quasi-fine-anno rotariano? Chiti è compagno di studi universitari (alla  
Scuola Normale di Pisa)  dell’attuale  Governatore Ladu, al quale ha dato 
qualche suggerimento in merito all’ormai famoso “ terzo settore”, di cui 
parlerà stasera il nostro PDG Franco Angotti: ci dirà come sono andate le 
cose con il Distretto su questo argomento e come la pensa da Rotariano, 
da PDG e da Ingegnere, cioè da uomo pratico e razionale.  Poi toccherà a 
Chiti dire la sua, da cultore della materia, cioè di Diritto Amministrativo, e 
consigliere dell’amico Ladu. Voila il secondo impegno della serata, 
probabilmente i 39 di cui sopra questa non se l’aspettavano, e infatti taluno 
si dilegua con discrezione, temendo probabilmente una tarda fine di serata,  
che è anche piuttosto “tecnica, tandem a parte, naturalmente… 



  
 

 

199 
 

Così il  nostro Franco (Angotti) ci racconta, con aria 
serafica e per sommi capi,  la storia piuttosto 
travagliata dello Statuto Distrettuale, da lui vissuta in 
prima persona quando fu eletto Governatore del 
mega-Distretto 2070 per gestirne l’ultimo anno di 
vita  prima del suo frazionamento in due Distretti 
separati: il 2071 cioè il nostro della Toscana, e il 2072 
cioè quello di Emilia-Romagna-San Marino. Appena 
in carica (nel 2012) Franco  fece fare uno Statuto 
per il Distretto 2070 ma, subito dopo, ne fu fatto (e 
registrato) un altro per il nuovo Distretto 2071 su 
iniziativa di alcuni PDG della costa toscana: 

purtroppo  senza inviarlo al R.I. per la necessaria approvazione, e senza 
menzionare la modifica delle modalità di nomina dei futuri Governatori. Per 
rimediare alle due carenze di cui sopra il Gov. Ladu incaricò una prima 
Commissione Distrettuale di preparare una bozza di Statuto, che però  
tenesse conto anche della nuova legislazione italiana del “terzo 
settore”(cioè delle associazioni private senza scopo di lucro e con finalità 
solidaristiche);  e poi una seconda (Commissione Distrettuale)  dopo la 
prematura scomparsa del suo  successore Massimiliano Tacchi,  cui era 
succeduto lo stesso Ladu. La bozza “partorita” dalla seconda Commissione 
fu inviata da Ladu a tutti i Presidenti di Club del Distretto con l’invito di 
esaminarla e, possibilmente, di farla approvare dalla Assemblea di ciascun 
Club, per “essere pronti a recepire il nuovo assetto normativo” sul terzo 
settore (vedi sopra). Ma i Club che l’hanno esaminata e poi approvata sono 
pochissimi, per cui la bozza di cui sopra verrà considerata “in proiezione 
futura”, come scrive Ladu dopo che il suo successore Massimo Nannipieri 
(Governatore 2019-2020) aveva espresso il suo dissenso. Quindi tutto rinviato 
al prossimo anno (rotariano) che sta 
per iniziare il 1° luglio  p.v.  

Nel frattempo, prosegue Franco, una 
piccola rivoluzione era  avvenuta a 
Evanston  (Sede Centrale del Rotary, 
vicino a Chicago) dove il Presidente 
della Fondazione Rotary si era dimesso 
in dissenso dalla trasformazione del 
Rotary International in CHARITY, cioè in 
una associazione fiscalmente 
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“deducibile”: cioè chi dona alla “charity” lo può detrarre dalle sue tasse. Ne 
è nato così  un inatteso conflitto di interessi fra la Fondazione Rotary, che era 
già una “charity”, e il Rotary Internazionale che NON lo era ma che ora  lo è 
diventato: per questo il Presidente della Fondazione si è dimesso non 
approvando questo passaggio a “charity” dello stesso Rotary. E è stato 
subito sostituito con il suo Vice, naturalmente.  

“Cosa significa tutto ciò per noi”? si chiede Franco:  dovremo  trasformarci 
anche noi in “charity” o meglio in un suo equivalente dal punto di vista 
fiscale (ammesso che esista nel nostro ordinamento)? Perché è certo che se 
le donazioni al Rotary fossero fiscalmente deducibili sarebbe un forte  
stimolo a farle, ma come? Nell’ambito del terzo settore ? Chi lo può dire ora 
che mancano ancora i “decreti attuativi” della Legge? “Se il Club vuole 
scaricare deve aderire al terzo settore: prima lo deve fare il Distretto e poi il 
Club …se abbiamo un animo masochista!” Così borbotta fra sé (col suo 
vocione) un nostro Socio commercialista (N.R.) non del suo solito buon 
umore…Mentre un altro Socio (S.B.), imprenditore e Ragioniere, fa notare 
che gli pare leggermente  “in contrapposizione alla beneficienza quanto 
spendiamo per noi, oltre il 50-60% delle quote dei Soci”…e il Presidente C.B. 
osserva che ad Amburgo, dove si è appena svolta la Convention annuale 
del Rotary International, “nessuno 
ha parlato di charity: si parlava 
solo di service. Non siamo 
crocerossine!” “ Il Rotary non fa 
beneficienza fa progetti” precisa 
Franco (Angotti) mentre il Socio 
M.P. (ex banchiere d’alto bordo) 
propone una domanda che lui si 
è sempre posta: “il service è 
diverso dalla charity? La 
differenza che conta è fra profit e 
non profit” afferma deciso. O no?  

Subito dopo Franco (Angotti) aveva preso la parola il nostro illustre ospite 
Prof. Chiti , cultore della materia (diritto amministrativo italiano e europeo) e 
quindi super-competente dal punto di vista giuridico, oltre che Rotariano 
doc. Cosa ha proposto il Prof? Chiti osserva che “il contrasto fra i due 
Governatori nasce dalla volontà di chiudere la riforma dello Statuto del 
Distretto entro il 30 giugno. Ciò è sembrata una forzatura, perché mancano i 
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decreti attuativi della nuova Legge sul Terzo Settore dei quali abbiamo oggi 
circa il 70% dei decreti: quindi non ci sono le condizioni per una decisione, 
pensiamoci un po’ di più e consideriamo la bozza del nuovo Statuto un 
contributo istruttorio per decisioni future. Perché perdere la nostra 
autonomia?” Sembra infatti che aderendo al “Terzo Settore” i Club e il 
Distretto subirebbero una stretta regolamentazione “con rischio di pericolose 
conseguenze per la loro autonomia: meglio è rimandare al primo luglio e 
parliamone subito dopo” conclude Chiti.  Segue a ruota la puntualizzazione 
di Franco (Angotti) che precisa che “i Club sono indipendenti e possono 
fare lo Statuto che vogliono purché sia compatibile con la Legge italiana e 
sia accettato dal Rotary International: in Usa oggi i contributi al Rotary sono 
esentasse ma come fare perché sia così anche da noi?” Questo è l’annoso 
problema che sarebbe importante risolvere in modo conveniente sia per i 
Club che per i Soci. Pensiamoci bene, e chi ha una buona idea la 
proponga al Presidente e al Distretto: verrà certo esaminata con 
l’attenzione che merita l’impegno di ogni Socio per il suo Club, e per il 
Rotary. 

 

VIVA IL ROTARY!! 
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GRANFINALE… 
 

Piazza della Libertà,  ore 18 di martedì 25 giugno 2019 : fa un caldo birbone, 
l’asfalto sembra cedere sotto le nostre scarpine  estive per inghiottirle for 
ever (per sempre), quindi la nostra unica speranza (per non restare scalzi) è 
l’aria condizionata del super-bus che dovrebbe arrivare a minuti per 
condurci a Figline, il noto “sangiaccato ad personam” del Presidente 
Claudio Borri, nonché sede storica della famigliona Serristori, nella cui 
magione (pudicamente nomata Casagrande, ma è un piccolo castello) 
divideremo la cenetta  francescana open air, cioè all’aperto. 

Francescana? Certo,  ma di prima 
della conversione del Santo, 
quando era cultore di “altri” digiuni 
ben più consistenti di quelli dalla 
tonaca di poi. E’ quello, chiedono 
in coro i 13 in attesa alla nostra 
Barbara? No, è troppo grande, 
quello prenotato (da lei, Barbara) 
è un 23 posti, questo qui ne avrà 
almeno una cinquantina, dunque 
aspettiamo…No, meglio chiedere 

all’autista, non si sa mai, potrebbe essere lui: SI’, è lui, evviva! Quindi tutti 
dentro di corsa al fresco, aria condizionata “a palla” ( al massimo) invoca 
perentorio il prof. L.R., aduso al comando e all’ubbidienza pronta, ceca e 
assoluta (quasi),  come in altri tempi non poi così lontani, e che paiono 
(talvolta) tornati di moda, anche nei toni di chi sta lassù in alto, a 
comandare non certo l’aria 
condizionata. L’autista, aduso a 
simili richieste ed esperto di 
inequivoci toni, esegue alla lettera e 
senza batter ciglio, anche se 
durante il viaggetto a Figline tenterà 
un paio di volte di moderare il 
freddo, ma verrà subito 
“inchiodato” (alle sue responsabilità 
di gestore termico del bus) 
dall’implacabile prof, 
incredibilmente dotato di un super 
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termometro, incorporato chissà dove, che lo avverte del minimo 
cambiamento (rialzo) di temperatura-ambiente. Non gli chiedo dove è 
collocato (quel termometro) nel nostro body (corpo) umano, nel (fondato) 
timore che me lo spieghi veramente, da quel raffinato cultore della 
sensibilità umana, in tutte le sue accezioni, certo anche in quella 
“termostatica”, oltre che in quella per lui più abituale, cioè la sensibilità 
musicale. 

Dopo una mezzoretta abbondante di aria condizionata (al max) spuntano 
le antiche mura di Figline, e azzardo l’ipotesi che dietro ad esse si celi la 
magione di cui sopra, ma l’autista (sempre in ascolto) smentisce 
categoricamente: non ci siamo ancora, ma manca poco. Infatti, dopo 
qualche curva, il suo bussone entra nel grande parcheggio, su cui 
occhieggia luminosa  la hall dell’albergo allegato al risto’ che ci ospita 
stasera. E’ la grande soirée di super-Claudio con la inseparabile super-Doris, 
“la compagna insostituibile di una vita…”come dirà alla fine del suo 
discorsetto di fine-annata, rinnovando il suo “grazie amoroso” a lei, suo 
“grande e intelligente sostegno, guida silenziosa e paziente” anche di 
questa annata rotariana: cosa vuoi più dalla vita? Qualche ciglio femminile 
dei molti presenti si è certo inumidito, magno cum gaudio (con gioia) di chi 
osserva, e approva.  

Subito  super-Claudio estende il suo grato apprezzamento “a tutta la nostra 
squadra 2018-19, cioè al Consiglio Direttivo, le Commissioni, il Comitato 
organizzatore per il Colloquium, la Task Force per il Global Grant; ma anche   
al compianto Max Tacchi, al Governatore Ladu e al suo assistente Pietro 
Belli, ai suoi delegati Gucci e Brajon;  e “alla nostra Barbara B.Q. per il suo 
costante, discreto, affabile ed instancabile 
impegno professionale” e “al nostro Nino C.” 
per i suoi raccontini delle nostre serate, che 
verranno raccolti in un libretto, come negli 
ultimi anni. Il testo completo della Relazione a 
consuntivo di Claudio è stato distribuito da 
Barbara con dovizia sui tavoli, quindi  a 
disposizione di tutti, ma Claudio ne parla a 
braccio, seguendo il testo con la coda 
dell’occhio per non esondare con il facile eloquio e non appesantire la 
serata, un po’ calduccina in  questa estate improvvisa e già al suo massimo 
termico, appioppato a noi poveri commensali. Siamo 55, distribuiti in sei 
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lunghe tavolate, cinque sotto il porticato rinascimentale e una dietro al 
pozzo al centro dell’ampio cortile lastricato di pietra serena, fra la 
Casagrande ed il muretto di cinta che lo separa dal parco da cui si accede 
al risto’. Un ampio buffet attende lungo quel muro, con garbati addetti 
pronti  ad offrire un degno aperitivo, sia di prosecchino che di frutta, per 
accompagnare gli stuzzichini, sparsi in bell’ordine sul buffet,  invitanti e 
colorati:   pizzette con e senza mozzarella, mini-sandwich al prosciutto cotto 
o fontina, noccioline salate  e patatine a volontà. Dopo l’aperitivo e 
stuzzichini ecco una lunga e provvida panchina, sotto al muro di cui sopra, 
accoglie i Soci per una allegra conversazione col bicchiere e la pizzetta in 
mano. Fa un bel caldino per cui via le giacche e tutti i maschietti sono in 
maniche di camicia, allegri della trasgressione (al codice rotariano) come 
scolaretti quando scocca la ricreazione. Poi tutti a tavola, per la cenetta 
che ci attende. 

Il fagottino di melanzane preavvisato in menù è in 
realtà un bel fagottone, cioè di stazza gagliarda, e 
parzialmente sommerso da un elegante coulis (sugo 
concentrato) di pomodoro fresco, sul quale si 
affaccia una timida mozzarella (ovviamente di 
bufala stra-campana) alla lama che lo divide (il 
fagottone): profuma di estate, niente parmigiano, 

please, è buono così com’è, e non serve altro. Il mini-sartù di riso (che 
segue al fagottino) è arroventato, lo mettiamo in pausa-pranzo e, mentre 
sbollono gli ardori, ci inonda di un denso effluvio partenopeo di piselli, 
pomodoro e chissà cos’altro di quel  suo “magico sud”, così straricco di 
“mangiari” localissimi e unici, e diversi da tutti gli altri elargiti dal lungo stivale 
della nostra super-Italietta post-risorgimentale. La cortese vicina (Maria 
Cristina L.) mi suggerisce di fargli “prendere aria” frazionandolo in due: 
obbedisco senza esitazione. Merita il successivo attacco, generoso com’è 
di sapori e profumi di quel “magico sud” che sa tuttora inebriare con piatti 
semplici e meditati, come questo sartù in 
miniatura. Segue (dopo ampia pausa di 
riflessione…) un triplo tortello che promette (in 
menù) burrata e fiore di zucca con pomodoro 
datterino e olio al basilico: triplo perché sono in 
tre ad occupare la capace “fondina”, 
affiancati in elegante  trifoglio e coperti al 
centro  da un bel  trito rustico di basilico,  



  
 

 

205 
 

asperso con l’olio aromatico di cui sopra. I tortelli sono maestosi, come 
frazionarli? Almeno in tre parti ciascuno, il ripieno è meno caratterizzato 
della pasta, di robusto spessore, la cui  evidente sapidità ne dissimula (un 
poco) il dentro, cioè il ripieno, meno espressivo del sughetto che lo 
benedice.  

Il Presidente (Claudio Borri) girella intorno ai tavoli, felice, con il suo bel 
collare d’ordinanza, chiacchiera con tutti, è 
finalmente tranquillo e rilassato, la pace è vicina, 
ma forse gli dispiace un po’ che (le sua annata) 
finisca stasera, chissà. Ma forse no, se pensa a 
quanto tempo gli ha dedicato: tanto, tanto, 
tanto…Improvvisamente proclama coram populo 
(a tutti)  che ha preso una drastica decisione: non 

mangerà il secondo (piatto della cenetta), forse (pensano in molti) vuole 
tenersi leggero per il granfinale della sua annata di Rotary. L’eroico 
proclama coincide (curiosamente) con il pronto servizio ai tavoli di quel 
secondo, cioè del filetto di cinta senese (sul letto di cipolla caramellata di 
Tropea con tortino di patate) che nessun altro rifiuta, e che viene attaccato 
con impegno dai commensali, a sfidarne l’inattesa compattezza con gli 
acuminati coltelli. La cipolla di Tropea caramellata arricchisce felicemente il 
tortino di patate che affianca discreto il filettone, compensando con 
morbida disponibilità la diversa 
morbidezza di quello.  Ma ecco che 
arriva, adagiata su apposita “lettiga”, 
una spettacolare Bavarese augurale di 
“Buona Annata 2019-2020,” con fuochi 
di artificio inclusi a latere e di grande 
effetto, che lasciano tutti di stucco a 
ripensare al nostro bel  San Giovanni e 
ai suoi “fochi” da poco goduti sui 
lungarni, a gloria imperitura del loro 
audace artefice: cioè del nostro 
Franco Puccioni.   Caffè servito volante 
al vassoio in cortile, a volontà, e buono 
come si deve, evviva… 

Arriva un messaggio (contrito, cita Claudio, per l’assenza dei mittenti 
stasera) dagli amici del Club in viaggio sul Danubio, il grande fiume (già) 
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confine a oriente dell’impero romano, che attraversa oggi 10 stati nei suoi 
(quasi) tremila km dalla sorgente nella  Foresta Nera (in Germania)  al  Mar 
Nero: di questo fiume “en noir”(in nero, sia la sorgente che la foce, un 
curioso destino)  foto e racconti sono in arrivo, sic in votis (si spera) per 
rivivere anche a noi “terricoli” l’incanto di quel viaggione fluviale che tutti 
abbiamo un po’ sognato nella nostra vita di globetrotter (viaggiatori), veri o 
mancati… 

Altri due messaggi commuovono il nostro Claudio-cuore-tenero: sono  
messaggi dalla Sicilia di quattro grandi Rotariani, fra cui spicca Francesco 
Arezzo, l’unico Director (Consigliere di Amministrazione) italiano   del Rotary 
International e uno dei (soli) tre Directors europei del Board (Consiglio). Ma 
c’è anche quello a firma di due  Presidenti di  Club palermitani (Dario di 
Salvo e Alfredo Nocera) e del PP Cesare Calcara che hanno tutti 
partecipato con entusiasmo all’evento (Colloquium) sul Mediterraneo a 
Palazzo Vecchio del 17-18-19 maggio u.s. e che ne sono rimasti 
profondamente colpiti per l’altissimo contenuto rotariano “nel nome del 
nostro mai dimenticato Giorgio La Pira”, e che auspicano “in futuro nuove 
edizioni  magari proprio nella nostra Sicilia”: perché no? Claudio non sembra 
escludere questa possibilità e se ci crede lui… 

E come dimenticare Dresda? NO, non per i bombardamenti dell’ultima 
guerra, triste colpo di coda della martoriata Albione, ma i nostri fratelli del 
Rotary Club di quella città a noi gemellato, qui calati in massa  per 
partecipare al Colloquium sul Mediterraneo di cui sopra: erano venticinque 
e sono venuti tutti “per conto loro”, precisa Claudio,  cioè a loro spese di 
viaggio e di pernottamento. Hanno, inoltre, diviso con il nostro Club 
l’impegno finanziario del nostro Global 
Grant, cioè la borsa di studio alla dottoressa 
albanese  da noi promossa. E prima di 
partire, nella serata di gala al Tepidarium del 
Giardino dell’Orticultura, ci hanno anche 
consegnato un loro assegno come “regalo 
di compleanno”…Come dimenticare il RC 
Goldener Reiter di Dresda, i nostri fratelli nel 
Rotary di una città che è chiamata la 
“Firenze del nord”? 
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E i francesi? Grazie alla tenacia e alle doti indiscusse di corrispondente 
internazionale  del nostro Joern Lahr sono venuti a Firenze per lo storico 
evento “giubilare” del Colloquium (vedi sopra) anche una ventina di 
marsigliesi del Rotary locale, con il loro Presidente in testa, allegri e 
comunicativi come spesso i meridionali (del nostro emisfero-nord), felici di 
essere fra noi e di partecipare a questo audace  tentativo di rivalutare il 
“nostro” Mediterraneo come qualcosa che unisce tutte le terre che esso 
bagna, e non che le divide come purtroppo sembra di rilevare in questi 
tempi. Ma il Rotary unisce sempre nel nome della amicizia, della 
collaborazione, dei service che ne sono l’anima operativa, anche tramite la 

Fondazione Rotary. 

 “IL ROTARY FA SERVICE CON LE COMPETENZE E IL 
TEMPO” afferma Claudio con profonda 
convinzione: confessa di essere stato un 
Presidente “molto demanding” (esigente dagli 
altri), ma come dimenticare tutto il tempo ( e le 
energie)che lui ha dedicato a questa annata 
“giubilare” dei 50 anni del nostro Club? Dulcis in 
fundo…NO, non la maxi-bavarese di cui sopra, 
ma il ricordino luminoso di questa serata offerto  
a tutti i Soci: una sgargiante  piletta tascabile  
high-tech, cioè tecnologica;   e il contributo-extra 

ad AIL consegnato direttamente nelle mani (felici) del suo “capo” Franco 
Leoni, presente fra noi , col suo mite sorriso di persona per bene e 
impegnata… 

VIVA IL ROTARY!!! 

 
 

 

 

 


