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GRAN FINALE… 

 

Serata incantata il 30 giugno 2020  nella 

“grande place” di  Villa Viviani, sotto 

Settignano, per la conclusione in libertà 

(cioè in vivo, niente ZOOM  please) di 

questa  annata rotariana del Presidente 

Piero Germani: temperatura miracolata per 

qualche “misericordiosa” intercessione di 

lassù, e ventilata da un inatteso  zefiro 

benevolo; sole basso a valorizzare  i profili 

dei tanti ospiti di stasera, tutti ancora in 

piedi (alle 8 passate da un pezzo) mascherina sul pomo d’adamo dei maschietti e 

sul décolleté delle signore, tutte belle, naturalmente. Svetta fra tutti Cosimo 

(Ceccuti) che veleggia disinvolto dall’alto dei suoi quasi due metri con accanto la 

bella Caterina, che illumina col suo sorriso almeno mezzo piazzale, dove ci 

attendono  una ventina di tavoli tondi dorati, e carezzati  dagli ultimi raggi di 

questo felice tramonto di prima estate, tra le secolari fronde della storica acacia, 

forse discreta testimone degli amori di Gabriellino (D’Annunzio) agli albori del 

“secolo breve” (cioè di un secolo fa’) e (forse) anche dei furori del Grande Corso o 

di suoi coevi frequentatori di questa meraviglia che abbraccia Firenze con 

discrezione,  mantenendo le distanze, cioè appena fuori città e arrampicata  sul 

colle di Settignano, sopra Coverciano. 

Cauti camerieri in divisa di gala e di nero pesantemente mascherati si aggirano fra  

tavoli con andatura quasi furtiva, a offrire le più classiche prelibatezze della Casa, i 

noti e apprezzati antipastini caldi e freddi, vero patto-forte di questa cucina, poi 

vedremo il resto se è alla loro altezza. Confidiamo vivamente (senza farci illusioni 

eccessive, per lunga esperienza) in un menù estivo, leggero e fresco, niente arista 

con patate al forno,  please, l’estate è bella anche a tavola quindi… Tombola &  

bingo:  accontentati gli estivi commensali con un menù super-estivo e super-light, 

proclamato a gran voce dallo stesso Piero (Germani, il Presidente) nel potente 

microfono che impugna con fierezza consumata: risotto ai  frutti di mare, ombrina 

cotta sotto sale, soufflé  di porri, pomodori gratinati,  gelato di crema con fragole 

caramellate,   vino bianco Vermentino di Luni . Molto bene, Piero, ce l’hai fatta a 

convincere il ruvido patron ad offrirci una cenetta di 

stagione, festosa ma leggera, adatta ai giovani e ai 

meno, un poco innovativa e quindi stimolante: bravo 

Piero!  

Ma prima di quelle cibarie ecco comparire, 

materializzato dal nulla, la familiare silhouette di 

Eugenio Giani: il Presidente della Giunta Regionale 
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Toscana è reduce da una “fuga” all’Abetone nel centesimo della nascita del suo 

figlio più celebre, l’immenso ZENO COLO’, nato esattamente cento anni fa a 

Cutigliano ed  eroe dello sci dell’Abetone con le sue innumeri vittorie sportive in 

Italia e nel mondo: Olimpiadi vinte  ad Oslo nel ’52 dopo i Mondiali di Aspen (USA) 

nel ’50. Ma oggi è anche il compleanno di Giani (61) che ha voluto festeggiare 

brevemente anche chez nous (qui da noi) invitato da Piero(Germani, il Presidente) 

a nome del nostro Rotary Club Firenze Sud. Lo accoglie una cospicua torta 

candida (come la neve di Zeno Colò) con unica candelina simbolica, 

prontamente spenta da Eugenio con un poderoso soffione  a distanza ravvicinata, 

che rischia di travolgere anche l’esile e lunga candelina, che però resiste al turbine 

“regionale”. Rivolge poi a tutti due parole non di circostanza in onore dei valori del 

Rotary da lui ammirati e condivisi, in particolare sulla “solidarietà che diviene 

service” per i meno fortunati: ha capito tutto, e lo dice in due parole, forse per la 

centesima volta ma azzeccate e perciò   apprezzate dal nostro parterre rotariano: 

come traspare dai volti dei presenti e dal calore degli applausi, che paiono sinceri. 

Ma le cibarie possono attendere ancora, secondo Piero, che 

invita sul palco (cioè sul marciapiede rialzato di questa grande 

place) una raggiante Caterina Ceccuti, appena intravista fra i 

tavoli con il padre (Cosimo), per offrirle una targa-ricordo del 

suo impegno di giornalista nel descrivere regolarmente le gesta 

(cioè i service) dei Rotary fiorentini nella rubrica settimanale 

“Vita di Club” del giornale per cui scrive, La Nazione, 

naturalmente. E’ anche scrittrice di successo, neo finalista del 

Premio Viareggio con il suo quarto libro, che consegna 

garbatamente al nostro Piero in ricordo della “sua” grande 

serata, dal titolo intrigante:  “T’insegnerò la notte”… 

E’ quindi il turno di tre grandi amici del FI SUD venuti da altri Club 

fiorentini: il PDG Arrigo Rispoli, con Pietro Belli e Giovanni Brajon; 

e poi del “nostro” Assistente del Governatore” Renzo Capitani ; 

di Claudio Bini e  del “gigante buono” Carlo Francini Vezzosi, 

latore a sorpresa di un prezioso documento del 12.2.1969 in cui il 

suo RC Firenze “approva la nascita del RC Firenze 

Sud”(avvenuta poco dopo): cosa non facile, all’epoca, 

commenta Carlo consegnando lo storico  documento a Piero;  

e dei Consoli di Spagna e di Colombia; della vedova di Nano 

Campeggi, la dolce Elena, che nuovamente invita tutti a visitare la sua casa-

museo che raccoglie le opere di Nano, prima che 

prendano altre strade, che lei non esclude: bisogna 

assolutamente andarci!  Ma ecco che avanza 

mascherato un deciso inserviente con il piatto forte della 

cenetta: una mega-ombrina gigante, non meno di 

cinque chiloni e forse più, apparentemente cotta alla 

brace e invece  dichiarata  “al sale”: ma il colore scuro 
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della pelle suggerisce almeno una “ripassata” in  griglia, 

anche per donarle quel colore più “fonçé” e accattivate 

della cottura “al sale”, che avviene  in forno sepolta di sale 

grosso che, fondendo, la rinchiude in una crosta come fosse 

al cartoccio, che ne conserva integri i  succhi ma non può 

darle quel bel colore. E’ questa solo  la modesta opinione di 

chi scrive, naturalmente… 

Nel frattempo hanno servito alla chetichella (per non disturbare Piero impegnato 

con i premiandi ospiti) un cospicuo risotto ai frutti di mare (con bis garantito dai 

solerti inservienti mascherati) ideale per una cena estiva all’aperto, e azzeccato 

anche nella cottura, non facile per un centinaio di bocche in attesa da almeno 

un’oretta. Segue il coreografico piatto di pesce con pomodori grigliati e sufflé di 

porri: è la mega-ombrina di cui sopra, sporzionata alla grande e servita con quei 

contorni ben assortiti, anche esteticamente ma non solo. L’appetito non manca, il 

cibo è all’altezza delle attese, quindi tutti all’attacco, meno l’austero Presidente 

che continua imperterrito a presentare gli ospiti che ha deciso di premiare, 

concedendosi solo una breve pausa-cena, più per farli  mangiare che per se 

stesso, chiaramente votato stasera al semi-digiuno. Ma le finali  fragole caramellate 

sul gelato di crema sono il top della cena light (leggera) che conclude la 

complessa annata rotariana di Piero, con il perfido-virus che ha quasi paralizzato la 

vita del nostro Club… 

Quasi, ma non del tutto: perché 

fortunatamente la vita del nostro Club 

è stata salvata dai provvidenziali ZOOM 

organizzati da Piero in cui molti (di noi, e 

non solo) si sono ritrovati ad ascoltare 

l’ospite della serata e interloquire con 

lui, oltre che  fra di noi, (quasi) come se fossimo al nostro 

tradizionale   Westin invece che chez nous, a casa nostra o 

chissà dove, anche in auto, davanti al computer, o al tablet, o 

perfino al fedele  smartphone di tutti i giorni. Questa video-

presenza è stata premiata da Piero con una pergamena a ciascuno dei 

partecipanti ai numerosi ZOOM, consegnata cioè ai “francobolli-video” 

regolarmente comparsi durante i video-collegamenti come 

fotina-icona intorno a quella  dell’ospite della serata: tutti 

premiati dall’A alla Zeta, cioè da Alterini a Zuffanelli. Prosegue 

a oltranza la cascata dei Riconoscimenti concessi dal 

Presidente Piero ai Soci, che si conclude con la tradizionale 

consegna dei PHF (Paul Harris Fellow) ad alcuni Soci e alla 

nostra Segretaria Barbara. Ma un PHF anche “Alla Memoria” 

di Manfredo Fanfani, il nostro illustre Socio recentemente 

scomparso: il PHF è stato consegnato al figlio Fabio, assai 

commosso, che ha voluto ricambiare con un bel volume da 
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lui scritto recentemente in onore e ricordo dell’artista fiorentino 

Alfio Rapisardi, amico di suo padre, che ha lasciato tracce 

della sua opera pittorica anche sulle pareti di alcuni ristoranti 

da lui amati, perfino a New York, oltre che nella nostra città. 

Ma stasera abbiamo anche la Questura e…la cinese: nelle 

persone del Vice Questore (Fabio Pocek) e gentile Signora 

(Beatrice) specializzata in visti per la Cina, dove a vissuto a 

lungo curando iniziative culturali e industriali che hanno 

ravvicinato questi due Paesi negli ultimi quindici anni. 

Dulcis in fundo, cioè la ciliegina sulla torta, Piero l’ha offerta  con alcune slide 

(diapositive) proiettate allegramente sul muro del giardino, con la super-assistenza 

tecnica di un noto Rotariano del RC Firenze. Perché lo ha fatto, invece di parlare 

direttamente al “popolo rotariano” con l’efficacia e la immediatezza che sono 

sue? Non lo so, ma forse perché rimanessero più impressi nella memoria di chi 

ascolta alcuni numeri fondamentali della “sua” annata rotariana, che nonostante o 

forse grazie al perfido-virus degli ultimi quattro mesi ha consentito delle 

performance “amministrative” forse superiori alle aspettative anche di un ostinato 

ottimista come lui. Le riassumo qui di seguito:  

PAGATO IL TFR di Barbara, rimasto in sospeso in anni precedenti; PAGATA LA 

ROTARY FOUNDATION senza chiedere niente ai Soci grazie al ristorno del Convegno 

del 50° anniversario del nostro Club; AZZERATI I CREDITI 

INESIGIBILI di ex-Soci morosi  “per non consegnare a 

Ferdinando Del Prete un bilancio ancora zoppo”; 

collaborato a un GLOBAL GRANT per l’Ospedale 

argentino di Tres Arroyos (Tre Torrenti) con la fornitura di 

ecodoppler e respiratore che forse verranno utili in 

questa pandemia che ha colpito anche l’Argentina 

(con 2.590 nuovi positivi il 4.7.2020, fonte 

worldometers.info, contro i nostri 235 nella stessa data); 

donazione di DUE VENTILATORI per Covid-19 

all’Ospedale di S.M. Nuova (valore 15.000 €) grazie ad 

uno sconosciuto donatore indicato di Filippo  Cianfanelli; DONAZIONE di € 6.800 alla 

Fondazione S.M. Nuova dai Soci del nostro Club.  

Questi i numeri fondamentali della sua annata presentati da Piero nelle slide 

conclusive della serata prima del passaggio del collare dal suo collo a quello, in 

attesa, di Ferdinando Del Prete, che gli succede nella presidenza del Club. In altre 

slide Piero ha invitato alcuni Soci “storici” e anzianotti (Puccioni, Sacchi e Cecchi) a 

“non lasciare il Rotary perché abbiamo bisogno di Voi e della Vostra esperienza”, 

come conferma anche chi scrive con entusiasmo, e profonda convinzione; ha 

informato che “dal 30 giugno c.a. il nostro Rotaract è stato definito in ristrutturazione 

per essere rifondato nel prossimo anno; ha ricordato il “percorso culinario” 

personalizzato agli ospiti di ciascuna serata dedicata ai Consoli di Paesi stranieri 
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con sede consolare a Firenze; poi ha citato le tre grandi organizzazioni storiche di 

Firenze presentate dai loro Presidenti in carica: la Misericordia, la San Giovanni 

Battista e i Cavalieri di Parte Guelfa, delle quali Piero è parte attiva.  

Finalino strappacore. Il suo pensiero (scolpito nella 

slide) va a babbo Italo che se n’era andato nel 

giugno del 2005 provocando una tale emozione nel 

nostro Club che il Consiglio di allora decise di 

onorarne la memoria proponendo a Piero di entrare 

nel Club, non come sostituto del padre ma per 

ricordarcelo ogni giorno, come conferma chi scrive 

che era nel Consiglio di allora: ma “come sarei stato e come sarei cresciuto se non 

mi chiamavate a sostituire il babbo?” si chiede Piero nella slide, nero su bianco? 

Leggere certe cose fa tutt’altro effetto che sentirle dire, perché  verba volant ma lo 

scritto resta, anche se fugace come una slide, e come questo qui riproposto, nero 

su bianco. “Sicuramente non ho dato quanto ho ricevuto dal Rotary” prosegue 

imperterrito Piero, anche se ammette che “ha cercato di ricambiare il Rotary con 

la sua esuberanza e la sua presenza”, cioè con la sua disponibilità verso il Club, 

verso il Distretto e verso il Rotary. “Fiero di essere stato Presidente in questo anno 

difficile ringrazio tutti, mi siete entrati  nel cuore  e ci resterete per sempre, essere 

Rotariani è un privilegio ed un onore, sono orgoglioso e felice di avervi dato tutto 

me stesso in questo anno! Un grazie a Barbara, meravigliosa Segretaria, un grazie a 

N. puntuale e in ogni direzione, un grazie a mia moglie Angelica che mi ha 

supportato e sopportato in certi momenti di questo bellissimo viaggio  da 

Presidente nel mondo del Rotary”. 

“Caro Ferdinando, ti affido il Club e ti auguro una importante annata rotariana con 

un abbraccio a te e a Francesca!” e infine… 

VIVA IL ROTARY VIVA IL ROTARY FIRENZE SUD ! 

 

 

 

 


