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NOTIZIARIO LUGLIO 2013  – Rotary Club Firenze Sud     Presidente Lucio Rucci  
 
Martedì 2 luglio 2013.  Serata importante ieri sera al roof del Westin Excelsior, e 
con finale quasi...pirotecnico . Serata, in primis, molto rotariana con il neo-Presidente 
Lucio Rucci fortemente impegnato a illustrare le linee programmatiche  della sua 
annata rotariana alla guida del nostro Club. Cultura, professione e amicizia sono i temi 
che coltiverà prioritariamente, con il sostegno di tutti ma in particolare con l'appoggio 
costante del vice-Presidente Pino (Chidichimo) che Lucio ha già largamente consultato 
negli ultimi mesi; con quello del nuovo Segretario del Club Maria Teresa (Bruno); e 
con la validissima collaborazione di Pier Augusto (Germani), Prefetto perfetto, con la 
sua esperienza poliennale in un ruolo non sempre facile, talora anche ingrato, che lui 
ha svolto sempre  con efficienza e semplicità. Il past-Governor Franco Angotti presente 
alla serata ha consegnato un PHF distrettuale alla nostra bravissima Segretaria 
esecutiva Barbara Buonriposi Quilghini che è stata molto festeggiata dai numerosi Soci 
presenti. Un altro PHF distrettuale è stato consegnato al Socio Massimo Lucchesi per la 
sua fattiva collaborazione con il Distretto nella organizzazione di importanti eventi 
distrettuali in ambito RAI. Nel corso della serata il nostro ex Socio Carlo Moretti, ora 
Presidente del nuovo Rotary Club Scandicci, ci ha parlato di questo suo  rinnovato 
impegno con tutto l'entusiasmo che lo contraddistingue, e che ben conosciamo.  Finale 
(quasi) pirotecnico: tre piccole mongolfiere luminose sono state lanciate nel cielo 
notturno di Firenze dalla terrazza del roof personalmente da Lucio, con gli auguri di 
tutti noi per questo anno rotariano appena iniziato. 
 
Il successivo martedì 9 luglio  incontro alla Villa Medicea di Castello (Villa Reale) 
con visita al grande giardino guidata dal giardiniere-capo Paolo Galeotti (in forza al 
giardino da ben 39 anni) e successivo incontro con il Prof. Massimo Fanfani nei locali 
dell'Accademia della Crusca, con visita alla biblioteca e alla Sala delle riunioni 
pubbliche.   Il famoso giardino, riconosciuto internazionalmente fra i dieci più belli 
d'Europa e quest'anno vincitore assoluto in Italia, è essenzialmente un giardino 
specializzato negli agrumi in vaso tra i quali spiccano per dimensioni ed età due piante 
di oltre un secolo collocate nei due più grandi vasi di terracotta esistenti, costruiti 
all'Impruneta da Francesco Del Re che per realizzarli chiuse la sua azienda per due 
mesi nei quali si dedicò esclusivamente ad essi. Il giardino termina in alto con una 
curiosissima grotta “finta” ricca di vasche marmoree e di statue di animali sulle cui 
pareti scorreva un tempo l'acqua di una vicina sorgente, che oggi si cerca di riattivare. 
Lasciato il giardino degli agrumi ci siamo rifugiati nella frescura dell'Accademia della 
Crusca dove il Segretario prof. Massimo Fanfani ci ha accolti con tanto garbo per 
illustrarci le numerosissime “pale” dipinte con i motti dei “cruscanti” e la grande sala di 
lettura. Ci ha mostrato alcuni originali del Vocabolario della Crusca e anche una recente 
copia anastatica della prima edizione in un solo tomo, acquistabile in loco al prezzo di 
circa 300 euro. Nata nel 1583 in contrapposizione alla Accademia filo-medicea -cioè filo 
governativa- per iniziativa di un gruppo di giovani letterati anticonformisti e gaudenti, 
è sopravvissuta nei secoli successivi fino ai giorni nostri per l'impegno maturato 
progressivamente nello studio della nostra lingua sia dal punto di vista storico che della 
sua evoluzione fino ad oggi. Il tema previsto dell'incontro sul cambiamento  della lingua 
italiana e la introduzione dei vocaboli stranieri è stato rimandato ad una serata 
successiva nella sede del nostro Club. (In collaborazione con Raffaello L. nipote di G.. 
Cecioni) 
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Martedì 16 luglio siamo stati a Villa Chiarugi nella bella casa di campagna nei 
dintorni di Empoli ospiti delle Signora Maestrelli, mamma di Angelica Germani. Il 
Presidente Lucio Rucci ha tracciato  una breve storia della Villa e poi buffet-à-gogo per 
tutti: dall'insalata di riso al polpo coi ceci (Mazza) alla porchetta (Savia), dal coniglio 
porchettato (Anna Rucci) al pollo al curry con riso, dalle melanzane alla parmigiana 
(Martinico) alla paella (Camici), e numerosi salami toscani con vino rosso e biscotti di 
Prato offerti dal Distretto 2070 (Angotti). Dulcis in fundo: crème-caramel 
(Chidichimo), Tiramisù (Bulleri) e crostata di frutti di bosco (Pieragnoli), e molto altro 
offerto dai Soci, vicini e lontani. Abbigliamento informale e campagnolo in una 
atmosfera distesa e amicale, veramente rotariana, temperatura ideale con leggera 
ventilazione e perfino niente zanzare: quasi un miracolo! Caffè e campana di fine serata 
alle 23,30 circa poi tutti a casa. Una bella “cena autogestita” all'aperto da non 
dimenticare: grazie Piero e Angelica! 
 
Martedì 23 luglio  serata “scientifica” offertaci dal Socio p.p. Mario Calamia, nel 
giorno del suo compleanno. Le sue riflessioni sulla antica “agorà”, la piazza della città 
dove si discuteva di tutto ciò che riguardava la comunità, e l'attuale “villaggio globale” 
in cui tutti coloro che hanno accesso a un computer sono in grado di collegarsi fra loro, 
in qualunque Paese del mondo e in qualunque momento del giorno e della notte, sono 
state precedute da una breve storia illustrata dei trasporti e delle comunicazioni, dal 
carro al satellite spaziale con numerose belle diapositive. Così ricompare l'agorà 
moderna in chiave assolutamente tecnologica con la possibilità di trasmettere suoni, 
video, dati e documenti di ogni sorta in qualunque punto della terra e in “tempo reale” : 
manca solo la trasmissione del pensiero, chissa se mai ci arriveremo...La relazione è 
stata svolta da Mario con il suo solito entusiasmo, molto apprezzato dai presenti, non 
particolarmente numerosi ma molto attenti e interessati. E' stata questa l'ultima 
riunione del Club prima delle vacanze estive, arrivederci al 10 settembre con...Monna 
Lisa. Buona estate a tutti! 
 
Compiono gli anni in agosto : 
Bellesi, Cappelletti, Chiorra, Corti, Del Campana Saviane, Falchi Picchinesi, Germani, 
Lusby Ruggeri, Lucchesi, Pellegrini, Peruzzi, Petroni, Vichi 
Compiranno gli anni in settembre: 
Camici, Cianfanelli, Losi, Pecori, Rosseti 
A tutti i nostri più sinceri auguri! 
 
Notizie dai Soci. Rivolgiamo un caldo invito a tutti i nostri Soci di comunicarci 
entro il 25 di ogni mese quelle notizie personali che hanno piacere condividere con 
tutti gli altri Soci del nostro Club: sia nel campo della loro professione che delle loro 
famiglie. Saremo lieti di pubblicarle ogni mese nel nostro Notiziario. Grazie della 
collaborazione ! ( email :rotaryfirenzesud@gmail.com   o posta ordinaria  in viale 
Fratelli Rosselli 47 -50144 firenze- o tel. 055 32 00 725 anche fax automatico h24). 

 
Giovanni Cecioni 
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PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI  SETTEMBRE 2013 
 

Martedì 3 settembre 
La riunione non avrà luogo 
Martedì 10 settembre - ore 20.00 
Westin Excelsior- Piazza Ognissanti 3 .  
Light dinner con consorti e ospiti. Marcello Lazzerini intervista Monna Lisa 
interpretata dalla Principessa Natalia Strozzi. Allestimento a cura della Compagnia 
delle Seggiole diretta da Fabio Baronti. Prenotazione presso la segreteria del Club entro 
il 6 settembre.  
Martedì 17 settembre – ore 20.00 
Casa di Silvia Fersino e Giuliano Scarselli – Via di Monteloro n. 34 – Monteloro. 
Riunione conviviale autogestita con consorti. Prenotazione presso la segreteria del Club 
entro il 13 settembre. 
Martedì 24 settembre - ore 18.00 
Museo di Storia Naturale, Sezione di Etnologia e Antropologia – Via del Proconsolo n. 
12. 
Ore 18: Visita del Museo guidata dal Direttore.  
Ore 20: Riunione conviviale in un ristorante  limitrofo. 
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria del Club entro il 20 settembre. 
Sabato 28 settembre  
Circolo Golf Ugolino – Via Chiantigiana n. 3 – Impruneta 
IV Campionato Toscano Rotary di Golf. 
Ore 8.00: Inizio gara 
Ore 20.00: Cena di gala con consorti e amici. 
Prenotazione  presso la segreteria del Club entro il 24 settembre 
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NOTIZIARIO SETTEMBRE 2013 -  Rotary Firenze Sud -  Presidente Lucio Rucci 
 
Il Martedì 10 settembre si ricomincia, dopo la lunga estate, con un Consiglio 
Direttivo che è stato  ordinario nella forma ma straordinario nella sostanza in quanto 
ha coinvolto anche i 9 Presidenti delle Commissioni del nostro Club (unico assente 
giustificato  Claudio Bulleri) oltre ai 6 Consiglieri eletti (unico assente giustificato Paolo 
Mazza). Il Presidente Lucio Rucci ha comunicato che la visita del Governatore 
Gianfranco Pachetti avverrà il 21 gennaio 2014 per cui ha invitato i Presidenti delle 
Commissioni a predisporre e presentare i loro progetti, che verranno illustrati al 
Governatore,come di consueto, nell'incontro che precederà la conviviale del 21. Il 
Presidente Lucio ha anche accennato alla possibilità che il nostro Club presenti una 
candidatura alla carica di Governatore per l'annata rotariana 2016-2017 , anche se 
abbiamo appena avuto un Governatore nostro Socio  nella persona di Franco Angotti 
(a.r. 2012-2013) per cui un'altra nostra candidatura non avrebbe molte possibilità di 
essere condivisa dagli altri Club del Distretto, anche per il principio della “rotazione” 
degli incarichi nel Rotary. Il Presidente Lucio ha poi informato i presenti della 
eventualità di una visita a Firenze nella prossima primavera  del Presidente  del Rotary 
International per l'annata  2014-2015  secondo una mail ricevuta dal Presidente del RC 
Firenze Est  Gherardo Verità, organizzatore della eventuale visita nella nostra città. 
Lucio ha poi fatto presente che alcuni Soci risultano in arretrato con i pagamenti delle 
quote associative per cui ha proposto di inviar loro una lettera personale di sollecito, 
facendo presenti le norme del nostro Regolamento, molto chiare al riguardo 
(espulsione dal Club). 
Dopodiché ...Monna Lisa in mezzo a noi, con il bellissimo ritratto di Leonardo ben 
illuminato a destra nella sala, e nel suo cono d'ombra l'intervistatore Marcello 
Lazzerini da una parte e la “voce” di Monna Lisa dall'altra, cioè la attrice ballerina 
coreografa pianista Natalia Strozzi, la principessa discendente (dopo 15 generazioni) 
della giovane sposa di Francesco del Giocondo,  ritratta da Leonardo quando aveva solo 
24 anni ed era già madre di ben cinque figli ed era  splendida e un poco misteriosa. 
Almeno così la vedeva Leonardo, che amava questo suo ritratto più di ogni altro (ci 
informa Natalia-Monna Lisa) e non lo voleva vendere a nessuno, ma dopo aver rifiutato 
tante offerte di acquisto  al re di Francia non poté dire di no ...forse anche perché il re 
accettò di sborsare la cifra enorme di 4.000 scudi d'oro  per acquistarlo. Leonardo era 
un bellissimo uomo alto e maestoso, racconta Monna Lisa, con una grande chioma più 
bianca che bionda, sempre vestito con abiti di grande fantasia ed eleganza di sua diretta 
creazione, viveva circondato da amici e allievi pure elegantissimi, suonava e cantava 
accompagnandosi con la sua lira d'argento, di lui era morbosamente geloso 
Michelangelo la cui pittura era spesso criticata da Leonardo (“troppi muscoli”...), 
amava liberare gli uccelli dalle loro gabbie, impossibile non subire il suo fascino, come 
era impossibile ignorare quello di un suo giovane “collega” in visita da lui (Raffaello...). 
Credeva fermamente che “ogni nostra cognizione principia da sentimenti” : chissà cosa 
ne avrebbe pensato Galileo?  Natalia-Monna Lisa ci ha  affascinato con la sua bella voce 
allegra e scherzosa, il suo garbo e la semplice modestia del tratto, da vera principessa 
buona. 
 
Martedì 17 settembre tutti  a Monteloro nella bella casa in campagna di Silvia e 
Giuliano per la tradizionale “cena autogestita” offerta dai soci e, soprattutto, dalle loro 
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consorti. Sono arrivati in 62 alla spicciolata con cestini, tegami, teglie, fagotti, bottiglie, 
un poco dubbiosi sul tempo estremamente variabile, ventosissimo. Appena è cessato il 
ventaccio si sono aperte le cateratte del cielo e giù acqua a catinelle: fortunatamente 
solo per pochi minuti, poi siamo rimasti all'asciutto per il resto della serata. Silvia, viste 
le previsioni di brutto tempo, aveva saggiamente predisposto i tavoli nelle due 
dépendances esterne, con un ampio buffet ad una estremità della sala principale e un 
tavolino all'altra per il caffè. Dopo aver goduto delle prelibatezze dei soci il nostro 
artista ufficiale Filippo ci ha mostrato e spiegato alcune delle foto scattate da lui e dalla 
moglie nel loro recentissimo viaggio in Mozambico, Paese praticamente sconosciuto ai 
più. Grande quasi tre volte l'Italia ma con solo 21 milioni di abitanti, dopo quasi 500 
anni di colonizzazione portoghese iniziata con Vasco de Gama nel 1498, è indipendente 
dal 1975 e con una costituzione democratica dal 2004.  Proprio perché è un paese 
sconosciuto le foto di Filippo (alcune di Elena) sono state di grande interesse per tutti e 
molto appezzate anche per la illustrazione che ne ha fatto Filippo, con il solito garbo e 
capacità di sintesi. Hanno avuto problemi con l'euro che nessuno accettava come 
moneta perché vogliono solo i dollari (non un buon segno per noi europei); l'acqua da 
bere va sempre bollita; le capanne sono con  il tetto di foglie di palma ma anche  con il 
pannellino fotovoltaico per caricare la pila del telefonino; attenzione al cobra sputa-
veleno negli occhi; e ai  facoceri grandi come i nostri cinghiali; numerose le faraone 
selvatiche di origine egiziana e i pesci pescati e poi essiccati al vento come gli stoccafissi 
della Norvegia; bellissime le barche da pesca a vela latina che consente di risalire il 
vento; curiosissima è la bandiera del Paese che mostra una zappa, un libro e..un mitra 
Kalashnikof simbolo della guerra di liberazione dai portoghesi; ragni giganteschi (sono 
un problema) ma anche aragoste e granchi delle mangrovie, entrambi ottimo cibo per 
la cena oltre al minestrone predisposto da Elena a turno con gli altri del gruppo; e 
un'isola che non c'è perché l' alta marea  (sei metri) la sommerge completamente e 
quando si ritira lascia un tappeto di infinite stelle marine di tutti i colori e dimensioni; 
belle le divise dei ragazzi che vanno a scuola con le scarpe in mano per non sporcarle; 
bella la popolazione locale, bellissime le ragazze “con pelle di velluto” secondo Filippo; 
perfino un ristorante “slow food” pagabile con carta Visa (Sara); curiose le colline del 
retroterra a forma di pan-di-zucchero e le interminabili file di panni lavati e stesi lungo 
le strade ad asciugare.  Una gradevolissima serata, anche per le delizie culinarie 
abbondantemente fornite da tutti i soci. Senz'altro da ripetere, quando possibile. Grazie 
Silvia per la Tua calda e discreta ospitalità. 
 
Martedì 24 settembre il nostro club ha visitato il Museo Nazionale di Antropologia 
e Etnologia, oggi Sezione del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze. Le collezioni antropologiche fiorentine sono ospitate nella splendida cornice di 
Palazzo Nonfinito, in via del Proconsolo 12. Costruito da Bernardo Buontalenti per 
Alessandro Strozzi nel 1593, il palazzo rimase incompiuto a causa di dissapori sorti tra 
l’architetto, il figlio del committente e Santi di Tito, al quale era stata affidata la 
realizzazione dello scalone. Da qui il nome singolare con cui è nota la struttura. Il primo 
nucleo della collezione antropologico-etnologica fu creato da Paolo Mantegazza che nel 
1869 fondò il Museo. Fisiologo, antropologo, patriota e scrittore, Mantegazza raccolse 
numerosissime testimonianze di varie popolazioni del mondo con l'intento di esporre le 
diversità umane in campo fisico e culturale. A partire dal 1922 la collezione Mantegazza 
venne ospitata nell'odierna sede di Palazzo Nonfinito. La Dottoressa Monica 
Zavattaro, attuale responsabile della Sezione, ci ha guidato nella visita di alcune delle 
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19 sale nelle quali si articola l’odierna parte espositiva del Museo. Attraverso la 
suggestiva illustrazione di numerosissimi oggetti provenienti da vari angoli del globo, 
dall’Africa all’Asia all’America settentrionale, e spesso con l’arricchimento di aneddoti 
relativi ai vari personaggi che hanno contribuito negli anni a formare la collezione 
fiorentina, che oggi consta di circa 10000 reperti, la Dottoressa Zavattaro ha 
sapientemente polarizzato l’attenzione e la curiosità dei soci. La visita ha consentito di 
avvicinarsi a realtà umane poco note, o del tutto ignorate, e di scoprire usi e costumi 
insospettati. Purtroppo, al momento le sale dedicate alle etnie del Sud America non 
sono aperte al pubblico. Per questo, alla cena che è seguita alla visita, la Dottoressa 
Francesca Bigoni, collaboratrice del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze 
ed antropologa esperta di culture sudamericane, ha tenuto una interessantissima 
conferenza sulle collezioni provenienti dall’America meridionale. La Dottoressa Bigoni 
ha iniziato la sua esposizione citando il pittore Guido Boggiani, al quale si devono 
alcune importanti raccolte che adesso formano parte del patrimonio del museo 
fiorentino di Antropologia e Etnologia. A 26 anni Boggiani, per puro desiderio di 
avventura, mise a rischio il proprio successo di artista imprimendo una svolta radicale 
alla propria esistenza e salpando alla volta del Sud America. La Dottoressa Bigoni ha 
spiegato che, pur condividendo la passione per il Sud America, Boggiani e Mantegazza 
appartenevano a generazioni distinte e avevano anche un’impostazione culturale 
diversissima. In effetti, per un certo periodo Mantegazza pubblicò recensioni molto 
critiche dei rendiconti antropologici di Boggiani. Col tempo, tuttavia, Mantegazza si 
ricredette, al punto che nel 1902, dopo che una spedizione in Sud America appurò la 
morte di Boggiani, Mantegazza ne pubblicò il necrologio, riconoscendone il valore sia 
in ambito artistico, ma soprattutto scientifico. Dopo queste note storiche sull’origine 
delle collezioni antropologiche ed etnografiche fiorentine, la Dottoressa Bigoni è 
passata a delineare i nuovi orizzonti di studio e lo ha fatto descrivendo un gruppo 
etnico ancora poco noto al grande pubblico, quello degli Yanomami (il cui nome 
significa “noi siamo persone”), popolazione della foresta Amazzonica distribuita fra il 
Nord del Brasile ed il Sud del Venezuela. La straordinaria collezione di manufatti 
provenienti da questa cultura è fra le ultime acquisizioni della Sezione di Antropologia 
e Etnologia del Museo di Storia Naturale di Firenze. In effetti è stata studiata solo 
recentemente. Gli oggetti in collezione provengono dagli Yanomami di Roraima, che 
vivono sui fiumi Catrimani e  Ajaranì, in Brasile. Attraverso varie diapositive la 
Dottoressa Bigoni ha mostrato utensili utilizzati per accendere il fuoco e per procurarsi 
e consumare il cibo, capi di abbigliamento, ornamenti e oggetti utilizzati per 
celebrazioni rituali e per pitture corporali. La conferenza è stata molto apprezzata dai 
soci presenti, come dimostrato dalle numerose domande ed interventi che ha 
suscitato. (Testo a cura del Socio Paolo Mazza) 
 
Il 28 settembre  abbiamo avuto l'ormai tradizionale serata benefica al Golf 
dell'Ugolino dove si è svolto anche, nel pomeriggio, il 4° Campionato Toscano Rotary 
di golf: tutto organizzato magnificamente dal nostro Claudio Bulleri, con il patrocinio 
del Coni Toscana e la partecipazione dei Rotary Club dell'Area Medicea. I giocatori di 
golf erano 90 e al trionfatore è andata la Coppa “Challenge” con il suo nome inciso 
sopra insieme a quello del Rotary Club di appartenenza. Dopo la sapida cena si è svolta 
la tradizionale lotteria benefica in cui sono stati sorteggiati fra i 56 soci presenti  tutti i 
premi generosamente offerti  da numerose aziende, professionisti e Golf Clubs toscani, 
a beneficio del progetto di ricerca scientifica “Giovani Medici Ricercatori” 
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dell'Ospedalino Pediatrico Meyer di Firenze. Il successivo mercoledì 2 ottobre si è 
svolto il pomeriggio di “Burraco per il Meyer” organizzato nell'ambito della 
manifestazione golfistica e con lo stesso fine benefico in favore del Meyer. La somma 
raccolta con la lotteria a margine del campionato di golf ammonta a oltre 1.800 euro 
che saranno messi a disposizione del Meyer. Grazie Claudio per il Tuo impegno in 
favore del Rotary e del Meyer. 
 
Compiono gli anni in Ottobre: 
Borri, Bulleri, Buoncristiani, Checcucci, Chidichimo, Mazza, Negri. 
A tutti i nostri più sinceri auguri! 

Giovanni Cecioni 
 
Notizie dei Soci. Rivolgiamo un caldo invito a tutti i nostri Soci di 
comunicarci entro il 25 di ogni mese quelle notizie personali che hanno 
piacere condividere con tutti gli altri Soci del nostro Club: sia nel campo 
della loro professione che delle loro famiglie. Saremo lieti di pubblicarle 
ogni mese nel nostro Notiziario. Grazie della collaborazione ! ( email 
:rotaryfirenzesud@gmail.com   o posta ordinaria  in viale Fratelli Rosselli 
47 -50144 Firenze - o tel. 055 32 00 725 anche fax automatico h24). 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 

 
Martedì 5 novembre – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light Dinner con consorti e ospiti. Il Presidente dell’Opera di Santa Maria del Fiore 
Avv. Franco Lucchesi parlerà sul tema  “Storia e attualità dell’Opera del Duomo.” 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 31 ottobre. 
Alle ore 19 si riunisce il Consiglio Direttivo del Club. 
Martedì 12 novembre 
La riunione è posticipata a Sabato 16 Novembre 
Sabato 16 novembre – ore 10.00 
Opificio delle Pietre Dure – Via Alfani n. 78- Firenze 
Visita guidata al Museo e al Laboratorio dell’Opificio delle Pietre Dure. 
Ore 12,30: Riunione conviviale in un ristorante della zona. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 12 novembre. 
Martedì 19 novembre – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner con consorti e ospiti. La Prof.sa Carmen Cini parlerà sul tema:  
“ Donna e Moda. Psicopatologia della seduzione.” 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 15 novembre. 
Martedì 26 novembre – ore  20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light Dinner  per soli soci. 
Assemblea annuale dei soci. Approvazione del bilancio consuntivo dell’annata 
2012/2013 del bilancio preventivo della annata 2013/2014. Nomina del 
Consiglio Direttivo per l’annata rotariana 2014/2015. Nomina del Presidente 
per l’annata 2015/2016. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 22 novembre. 
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NOTIZIARIO OTTOBRE 2013 – Rotary Firenze Sud   Presidente Lucio Rucci 
 
Serata tutta scientifica quella dell' 8 ottobre 2013 al Westin Excelsior dedicata al più 
grande scienziato italiano di tutti i tempi, il fiorentinissimo Galileo Galilei al quale 
verranno dedicate altre due nostre serate, la prossima settimana con la Compagnia 
delle Seggiole e in dicembre con la visita al Museo Galilei. Ai 55 presenti (fra cui il 
prossimo Governatore Arrigo Rispoli) si è rivolto il Presidente Lucio Rucci  
presentando la complessa e variegata personalità di Galileo. Nacque per caso a Pisa da 
una importante famiglia fiorentina, con priori e gonfalonieri nel '400, i Galilei prima  
esercitarono la mercatura (di stoffe al dettaglio), in città e in Europa, che li arricchì, poi 
si occuparono d'altro: uno fu medico assai apprezzato in consulti professionali di 
successo e poi gonfaloniere di giustizia, suo figlio Bernardo Galilei fece una riforma del 
catasto (nel 1427)  malvista (ovviamente) dai proprietari chiamati a pagare le tasse; il 
padre di Galileo, Vincenzo Galilei,  fu valente musicista madrigalista e suonatore di 
liuto, per il quale strumento scrisse anche un Trattato, e fu membro della celebrata  
Camerata Fiorentina de' Bardi,  per   trasferirsi poi  in Baviera dove il suo strumento 
era ancora molto apprezzato a differenza di Italia e Spagna dove era ormai in disuso. La 
passione del giovane Galileo era la matematica applicata alle osservazioni,  la insegnò 
prima all'Università di  Pisa e poi a quella di Padova, sempre in contrasto con la scienza 
ufficiale del suo tempo, e purtroppo per lui anche con la Chiesa di Roma, soprattutto 
per le sue teorie eliocentriche di derivazione copernicana che gli procurarono la messa 
all'indice dei suoi scritti e la condanna all'ergastolo (trasformato nei domiciliari nella 
sua villa di Arcetri). Ha molto sofferto nella sua vita  anche per il suo carattere 
polemico, ma il tempo è galantuomo perché il suo metodo scientifico è diventato 
patrimonio della scienza universale, conclude Lucio, che invita tutti ad essere presenti 
Martedì prossimo 15 ottobre alla rappresentazione teatrale della Compagnia delle 
Seggiole basata sul carteggio fra Galileo e la figlia Celeste. 
Segue l'intervento del nostro Socio  PDG Franco Angotti  incentrato sulla figura di 
Galileo primo scienziato della modernità, ma anche fine letterato avendo scritto, fra 
l'altro, sull'Inferno di Dante (1588 ), del quale riuscì a calcolare l'estensione in base agli 
elementi forniti dal testo dantesco : da Cuma a Gerusalemme, evidentemente in 
previsione di una enorme numero di condannati, oltre ai poveri diavoli (gli ex angeli 
ribelli) “istituzionali”...Italo Calvino definisce Galileo il più grande scrittore italiano in 
prosa, riferendosi soprattutto alla prosa scientifica scritta  per la prima volta in italiano 
e non più in latino con evidenti fini divulgativi. Infatti lui aspirava ad essere letto dalla 
gente e non dai “filosofi naturali” com'erano chiamati allora gli “scienziati” che si 
basavano solo su quello che vedevano per “interpretare” la natura. Ma alcune 
invenzioni di Galileo andavano ben oltre la realtà visibile, come ad esempio il 
cannocchiale, inventato dagli olandesi ma da lui migliorato moltissimo e messo a punto 
nel 1609, con il quale scoprì i satelli di Giove, che chiamò medicei in onore dei Signori 
di Firenze,  i monti della luna che disegnò assai accuratamente, e le macchie solari: il 
suo strumento gli consentiva infatti di vedere cose che l'occhio umano non aveva mai 
potuto vedere prima. Dimostrò anche che i corpi celesti non ruotano intorno alla terra 
secondo la teoria geocentrica aristotelica bensì che la terra ruota intorno al sole 
secondo la teoria eliocentrica copernicana: viene quindi denunciato all'Inquisizione e 
chiamato a Roma per un chiarimento, ma fortunatamente quella volta viene protetto 
dall'amico cardinale Barberini, poi eletto Papa Urbano VIII (1623). Tornato a Firenze 
ricomincia subito a scrivere e pubblica il Saggiatore  dedicandolo al Papa stesso, nel 
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quale presenta le basi del metodo scientifico sperimentale : osservazione, esperimenti  
e matematica. Dopo qualche anno pubblica il Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo in cui immagina un colloquio a tre fra Filippo Salviati, Giovanni Francesco 
Sagredo e Simplicio . La figura di quest'ultimo (Simplicio) pare  adombrare 
ironicamente quella del Papa, che comprensibilmente  non gradisce , per cui Galileo 
subisce un vero  processo (1633) che si conclude con l'abiura (terribile il testo) di 
quanto da lui sostenuto finora, la messa all'indice dei suoi scritti e la condanna alla 
prigione a vita, poi fortunatamente  commutata nell'isolamento in casa sua prima a 
Roma e poi a Firenze (Arcetri). Galileo soffrì moltissimo per quella condanna, anche 
perché era molto religioso  ma, in contrasto aperto con la Chiesa del suo tempo e con 
gran parte del mondo accademico, sosteneva che i problemi scientifici sono cosa 
completamente diversa dai testi religiosi scritti in epoche lontanissime dell'antichità 
per persone semplici, spiegando la differenza fra la dimostrazione di fatti fisici e le 
scritture (Lettere copernicane). Era veramente pentito, si chiede Angotti? Certo è che la 
questione relativa alla condanna di Galileo è ancora aperta e che tutti i tentativi di 
riabilitare la sua figura da parte della Chiesa ufficiale sono caduti nel nulla, compreso 
quello di due Papi moderni come Paolo VI e Giovanni XXIII. Nè va dimenticata la 
clamorosa protesta di 67 fisici romani contro la presenza di papa Ratzinger alla 
inaugurazione dell'anno accademico 2008 che portò alla rinuncia del papa ad essere 
presente. 
Martedì 15 ottobre seconda serata galileiana dedicata al Galileo privato, padre di 
due figlie e di un figlio avuti da  una bellissima signora veneta, nera di capelli e con gli 
occhi azzurri, che lui non ha mai  sposato e che ha lasciato per coltivare altre 
esperienze, con immenso dolore di Virginia, la figlia maggiore, che con garbo gli 
chiederà poi spiegazioni e, teneramente e rispettosamente, lo rimprovererà del suo 
comportamento che l'ha privata della dolcissima madre che “cantava canzoni d'amore 
mentre la pettinava”. Liberatosi della compagna, ci narra il Presidente Lucio Rucci 
introducendo la serata, Galileo si affretta a mettere in convento le due figlie, ancora 
giovanissime, di 12 e 18 anni, ottenendo per fare ciò una speciale delega dalla Chiesa la 
quale  allora non ammetteva in convento ragazze così giovani. E la giustificazione del 
suo comportamento Galileo la scrive, senza apparente imbarazzo, in una lettera di 
risposta alla figlia maggiore Suor Maria Celeste: non amava più sua madre essendo 
cessata l'attrazione che provava un tempo per lei. Una risposta certo non elegante 
questa data a sua figlia, così affezionata e a lui devota, e che sarà  preziosa consolatrice 
delle sue sventure e mite esecutrice della sua volontà di farla suora, pur senza vera 
vocazione religiosa. Ciò  risulta da alcune lettere intercorse fra il Galileo padre e la figlia 
Suor Maria Celeste che ci sono state lette stasera nel corso dello spettacolo teatrale 
presentatoci dalla Compagnia delle Seggiole, invitata dal Presidente Lucio Rucci a farci 
conoscere qualche aspetto privato della personalità di Galileo attraverso la lettura di 
alcune delle 124 lettere scambiate con la figlia amatissima (ma chiusa in convento per 
non occuparsi più di lei e della sua sorellina). Nel corso della pièce teatrale, scritta da 
Marcello Lazzerini, viene recitato anche il testo della drammatica abiura cui fu 
costretto Galileo per salvarsi dalla accusa di “eresia”, cioè per salvare la pelle, che 
dovette dichiarare di “abiurare, maledire e detestare i suoi errori e rimettersi alla pietà 
del tribunale della inquisizione”. Che ne proibì il libro (Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo) e che lo condannò alla prigione a vita (commutata poi ai domiciliari 
confortevoli prima a Roma e poi a casa sua a Firenze) e alla penitenza per 3 anni di 
recitare una volta a settimana i 7 salmi penitenziali. Gli è risparmiata  la tortura, assai 
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praticata allora, e soprattutto la pena capitale, abituale in caso di eresia. “Quale 
ingiustizia, quale dolore per me” scrive Galileo a Maria Celeste chiedendole  se lei 
ritiene che lui abbia fatto una cosa giusta abiurando la sua scienza: e lei lo consola 
dicendogli che preservare la sua vita è stata la cosa migliore che potesse fare e che 
“l'aquila tornerà a volare nel cielo dove presto andrò”. Infatti lei morì all'età di 34 anni, 
di malattie e consunzione. Qual'è la posizione della Chiesa oggi sul caso Galileo? Rucci 
sostiene che la Chiesa non aveva tutti i torti a condannare Galileo perché voleva 
proteggere la gente comune dalla corruzione prodotta da idee non dimostrate, com'era 
la teoria eliocentrica di derivazione copernicana rispetto a quella classica aristotelica 
geocentrica, che era accettata integralmente sulla base del famoso “ipse dixit”. Secondo 
la conclusione dello spettacolo della Compagnia delle seggiole sembra invece che Papa 
Giovanni Paolo II abbia pronunciato un discorso in francese in cui riconosce le colpe 
della Chiesa verso Galileo, e ciò chiuderebbe definitivamente la disputa secolare: 
chiederemo alla Compagnia se ci può fornire il testo del discorso che abbiamo ascoltato 
ma che non era di facile comprensione anche per la qualità dell'audio e per la 
pronuncia un poco “polacca” di Papa Wojtyla. Un'altra serata di grande interesse e 
assai stimolante. 

 
Sabato 26 Ottobre alle ore 10,30 ci siamo ritrovati al davanti della magnifica Villa 
medicea di Poggio a Caiano per una visita guidata dalla direttrice del nuovo museo di 
nature morte della collezione già appartenuta ai Medici e conservata sino a pochi mesi 
orsono nei magazzini degli Uffizi. La splendida dimora, la cui costruzione fu iniziata 
sotto Lorenzo il Magnifico su disegno di Giuliano da Sangallo,  fu la residenza preferita 
di Francesco I e sua moglie Bianca Cappello che vi trovarono anche la morte, non si sa 
ancora se avvelenati o morirono per malaria. Fu anche la residenza prediletta di 
Ferdinando detto il Gran Principe perché il padre Cosimo I mai gli lasciò il granducato. 
Il Principe si dimostrò grande ed esperto collezionista dotato di un gusto per l’arte 
davvero eccellente. Quando Firenze divenne capitale d’Italia la villa divenne residenza 
del re Vittorio Emanuele II e della bella Resina  che ne fecero modificare in parte la 
struttura e soprattutto le decorazioni interne secondo i gusti vigenti in quel periodo. La 
visita ha interessato i magnifici affreschi del salone dove secondo  Vasari lavorarono  il 
Franciabigio, l’Allori, e il Pontormo. Successivamente è stata la volta della visita allo 
straordinario museo di natura morta inaugurato nel 2007  dove sono raccolti oltre 200 
dipinti. Di grande interesse botanico la descrizione pittorica di moltissime specie di 
alberi da frutta oggi introvabili. 
Al termine il ristretto gruppo di amici si è ritrovato presso il ristorante Il Falcone nei 
pressi della Villa dove è stato servito un pranzo di eccellente qualità.  (Testo a cura del 
Socio Roberto Mazzanti) 
Martedì 29 ottobre torniamo  nella nostra sede tradizionale di piazza Ognissanti per 
ascoltare  il giovane pianista Daniele Dori che prima ci spiega e poi interpreta (sul 
mezzacoda Yamaha di Checcacci)  una delle ultime Sonate per solo pianoforte  di 
Beethoven, la n.31 cioè la penultima delle 32 scritte da B. nella sua breve vita (1770-
1827). Fu composta cinque anni prima della morte, quando era già totalmente sordo 
per una malattia congenita, l'anchilosi della staffa, come ci informa il nostro Presidente 
Lucio Rucci, “che colpisce geneticamente  il sesso femminile ma  anche gli uomini”. 
Nonostante la sordità compone  cose stupende riuscendo a scrivere ciò che sentiva 
razionalmente dentro di sé “nella elaborazione corticale” cioè nella sua mente. Questa 
sonata reca la data del 25 dicembre 1822 e non ha, stranamente, nessuna dedica  
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ufficiale: la dedica a se stesso? O la dedica alla natività di Gesù (per quella data del 25 
dicembre)? Dopo un adagio di grande cantabilità, e una parte dolente e tormentata, “ci 
spiazza” con una forma musicale chiaramente classica: una fuga, il cui tema viene 
ripetuto varie volte, proposto e riproposto con altre voci in varie tonalità fino al finale 
in una apoteosi di gioia. Che potrebbe anche essere interpretato, secondo Lucio, come il 
desiderio di questo grandissimo uomo di liberarsi della malattia: ipotesi affascinante, 
certo non tradizionale ma assolutamente plausibile, che forse poteva venire in mente 
solo a un medico particolarmente esperto del tipo di malattia del povero Beethoven, 
che prima di patire la sordità totale, cominciò a soffrire di una sordità via via sempre 
più forte, accompagnata da rimbombo dei suoni, “acufeni cioè fischi e ronzii non 
dall'esterno ma dentro il cervello, rumori nel silenzio profondo”. La illustrazione e 
spiegazione critica della Sonata n.31 curata dal Maestro Daniele Dori è a disposizione 
dei  Soci nella nostra segreteria. 
  
Compiono gli anni in Novembre: 
Carravetta, Danesi, Ghezzi, Romano, Savia, Sciadini. 
A tutti i nostri più sinceri auguri!  
 
Notizie dei Soci. Rivolgiamo un caldo invito a tutti i nostri Soci di 
comunicarci entro il 25 di ogni mese quelle notizie personali che hanno 
piacere condividere con tutti gli altri Soci del nostro Club: sia nel campo 
della loro professione che delle loro famiglie. Saremo lieti di pubblicarle 
ogni mese nel nostro Notiziario. Grazie della collaborazione ! ( email 
:rotaryfirenzesud@gmail.com   o posta ordinaria  in viale Fratelli Rosselli 47 -
50144 Firenze - o tel. 055 32 00 725 anche fax automatico h24). 
 

Giovanni Cecioni 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI DICEMBRE 2013 
 

Martedì 3 dicembre 
La riunione è posticipata a sabato 7 dicembre 
Sabato 7 dicembre - ore 10,30 
Museo  Galilei – Istituto e Museo di Storia della Scienza – Piazza Giudici n. 1 – Firenze 
- Visita guidata al Museo di Storia della Scienza. 
Ore 12,30 - Riunione conviviale in un ristorante della zona. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 3 dicembre. 
Martedì 10 dicembre  – ore 20,00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light Dinner con consorti e ospiti. Il socio Roberto Mazzanti parlerà sul tema: 
“I segreti delle Cattedrali Gotiche”. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 6 dicembre. 
Alle ore 19 si riunisce il Consiglio Direttivo del Club. 
Martedì 17 dicembre  
Ore 19 – Chiesa  o Cenacolo di Ognissanti – Borgognissanti 42 – Firenze. 
Concerto del Coro (40 coristi) della Cappella di S. Maria del Fiore diretto dal Maestro 
Michele Manganelli. 
Ore 20 – Conviviale con consorti ed ospiti.  
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The St. Regis Florence  (ex Grand Hotel) – Piazza degli Ognissanti 1 – Firenze. 
Festa degli Auguri. Prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre.  
Cravatta nera od abito scuro. 
Martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre 
Le riunioni non avranno  luogo per le festività natalizie 
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NOTIZIARIO  NOVEMBRE 2013 - Rotary Club Firenze Sud Presidente Lucio Rucci 
 
La nostra prima riunione di questo mese si è svolta Martedì 5 novembre  al Westin 
Excelsior con l'avvincente racconto della storia dell'Opera del Duomo da parte del suo 
Presidente avv. Franco Lucchesi. Tutto comincia quando fu deciso di demolire la 
cattedrale di Santa Reparata (del VII° secolo), per costruirci sopra il nuovo Duomo, e 
furono espropriati dal Comune di Firenze i terreni e gli edifici da utilizzare per  la 
nuova costruzione. Essi appartenevano alla famiglia dei Bischeri, che avevano rifiutato 
una precedente offerta in denaro perché ritenuta  inadeguata: così non solo persero 
tutte le proprietà che si erano rifiutati di vendere, ma anche il denaro che era stato a 
loro offerto, ma da loro rifiutato; dulcis in fundo  acquisirono con il loro 
comportamento la fama, dubbia quanto imperitura a Firenze,  di stolta dabbenaggine 
(bischero, aggettivo pop tuttora in uso nella nostra città). Nasce così nel 1296, con la 
posa della prima pietra della cattedrale, l'Istituzione dell'Opera del Duomo con 
l'incarico di realizzare “l'opera” cioè la sua costruzione. Per i primissimi anni essa si 
occupò anche di seguirne i lavori, ma poi questo incarico fu affidato alla più ricca delle 
“arti” che era “l'Arte della Lana”. L'iniziativa della sua costruzione non venne dalla 
Chiesa bensì dal Comune di Firenze che la supportò per tutta la sua durata (150 anni) 
con tasse finalizzate, cioè con una specie di IGE su tutto quanto veniva acquistato, 
sospesa solo in tempo di guerra quando  la Chiesa contribuì alle spese di costruzione 
utilizzando la pratica (cioè la vendita) delle cosidette  “Indulgenze” delle pene 
temporali (Purgatorio). La dimensione del Duomo progettato da Arnolfo venne 
aumentata in corso d'opera allungandola di oltre un terzo per farlo più grande di quello 
di Siena e di Pisa, con il risultato di aumentare anche la larghezza  della cupola di oltre 
6 metri : una cupola così grande non era mai stata costruita prima e per essa venne 
fatto un concorso vinto dal Ghiberti, il  grande maestro della Porta del Paradiso, con 
Brunelleschi come capomastro, ma con stipendi molto differenziati. Poiché il Ghiberti 
era pagato molto ma non dava alcun contributo alla costruzione della cupola che veniva 
effettuata solo da Brunelleschi, che veniva pagato molto meno,  il Brunelleschi “si dette 
malato per un anno” sospendendo i lavori: il Comune capì la situazione ed affidò 
l'incarico al solo Brunelleschi, pur mantenendo il compenso pattuito con il Ghiberti 
anche se inoperoso. E Brunelleschi costruì il “Cupolone” con una nuova tecnica che 
“fino agli anni '50 del novecento non si era capito” come fosse: comunque, precisa 
Lucchesi, “oggi non saremmo in grado di rifarla così com'è”. Della costruzione è 
conservata nel Museo la contabilità completa dei costi e dei materiali usati, che 
viaggiavano senza pagare dazio perché “ Uso Fabricae Operae” cioè a UFO : 
espressione che è  ancora in uso corrente. Gli amministratori dell'Opera si alternavano 
ogni sei mesi e si sono succeduti per 150 anni senza un solo scandalo;  inoltre tutti i 
lavori venivano commissionati solo per concorso pubblico. Un bell'esempio di 
efficienza e di trasparenza, direi. La costruzione del Duomo durò 150 anni ma la 
facciata attuale fu costruita solo alla fine dell'Ottocento nello stile “neogotico” allora 
imperante, dopo la demolizione della precedente facciata dell'Arnolfo. Nell'archivio 
dell'Opera viene conservato anche il “Libro dei battesimi” in quanto il battesimo doveva 
essere fatto solo in duomo: fra i battesimi di uomini celebri c'è anche quello di Amerigo 
Vespucci che viene indicato come “trovatore delle Nuove Indie”. Importantissimi lavori  
di ampliamento sono in corso nel Museo dell'Opera che passerà dagli attuali 2.600 mq 
a 6.000 mq utilizzando edifici adiacenti come l'ex garage Raspanti, già Teatro degli 
Intrepidi” . Né lo Stato, né il Comune contribuiranno ai lavori che termineranno nel 
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novembre 2015, subito prima dell'inizio  del grande  incontro (a Firenze) di tutti i 
vescovi della Chiesa cattolica con il Papa, incontro che si svolge ogni dieci anni e che 
durerà quattro giorni (dal 15 novembre 2015) in cui verrà impostato il lavoro della 
Chiesa per i successivi dieci anni. Alla fine del suo intervento l'avv.Lucchesi ci ha 
proiettato una serie di slide con il rendering completo dei lavori, sia delle strutture 
architettoniche che degli arredi artistici secondo il progetto dell'architetto Natalini. Alla 
domanda di Franco Angotti sulla salute della cupola che tanto aveva preoccupato la 
pubblica opinione negli anni scorsi, Lucchesi risponde che “la cupola sta bene, 
nonostante le 4 grandi fenditure e i suoi  movimenti termici cioè quelli dovuti al caldo e 
al freddo, è come se la cupola respirasse. Anche con gli ultimi due terremoti i danni 
sono nulli” conclude Pratesi. Lunga vita al nostro “cupolone”. 
 
La visita al Laboratorio e al Museo delle Pietre Dure di sabato 16 novembre ha 
regalato ai numerosi rotariani presenti con familiari ed ospiti, un impareggiabile 
viaggio nel mondo del mosaico. Un’arte coltivata da secoli a Firenze ove ha raggiunto 
un grado di perfezione unico al mondo. Un’arte un po’ misteriosa, esoterica, 
affascinante. Guidati dalla Direttrice del Museo,  Dr.ssa Innocenti, i rotariani divisi in 
due gruppi hanno potuto visitare a turno il Museo ed il Laboratorio. L’intero 
complesso, oggi inglobato nell’Istituto Centrale del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, è costituito appunto dall’antico e rinomato Opificio fondato nel 1588 da 
Ferdinando I° de’ Medici ed il Laboratorio di Restauro sorto nel 1932 nell’ambito della 
Soprintendenza alle Belle Arti. Il Museo ha ereditato molte opere - alcune veri e propri 
capolavori - dalla intensa attività svolta dal Laboratorio per più di tre secoli al servizio 
dei Medici e poi continuata sotto la dinastia dei Lorena fino alla fine del XIX° secolo. 
Un’attività che procede con grande slancio ancor oggi in due direzioni: la produzione di 
nuovi mosaici e quella del restauro e recupero di tutte le tipologie di opere d’arte 
mobili, vale a dire: arazzi, bronzi (sono passati da qui anche i Bronzi di Riace), armi 
antiche, dipinti su tela e tavola, materiali cartacei, ceramici, plastici, lapidei, tessili, 
come pure oreficeria, sculture lignee policrome ed, ovviamente, il restauro di antichi 
mosaici. L’Istituto è anche sede di una delle due Scuole di Restauro Ufficiali dello Stato 
Italiano. 
Un mondo spettacolare, quindi, che ha sollecitato la curiosità e l’interesse di tutti i 
presenti, incantati dalla grandiosità artistica della Firenze rinascimentale che non 
finisce mai di sorprendere. 
Incredibile è la quantità di materiali che i Medici fecero affluire a Firenze, un vero e 
proprio tesoro costituito da ormai introvabili marmi archeologici conservati in grandi 
quantità nella preziosa riserva dell’Opificio. Un tesoro, appunto, che i Medici raccolsero 
con lungimiranza a Roma, la quale aveva fatto a sua volta incetta di marmi e calcari tra 
i più variegati ed i più preziosi esistenti, raccogliendoli  nelle province dell’Impero. 
Al Museo è stato possibile ammirare una eccezionale recente opera frutto del lavoro 
interno, un piano di tavolo con intarsi e commessi in marmi policromi realizzato l’anno 
scorso utilizzando materiali che evocano paesi lontani e visioni fantastiche: alabastro, 
lapislazzulo, broccatello di Spagna, marmo giallo di Siena, marmo nero del Belgio, 
breccia d’Egitto, semesanto di Skyros, corallo, madreperla. Un tripudio di colori e 
forme di grande effetto e capace di suscitare intense emozioni. Nel Laboratorio, invece, 
si è potuto assistere al progredire di un’opera che non ha eguali: la ri-costruzione di un 
antico mosaico, il cui originale si trova a Vienna ove i Lorena pensarono bene di 
ricoverarlo. Un lavoro certosino che si avvale di una foto del mosaico originale e di una 
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copia dell’olio su tela del pittore settecentesco Giuseppe Zocchi che nel XVII° secolo 
ispirò il mosaico originale. Le nuovo tessere vengono pazientemente riprodotte nella 
misura, nei colori e nei materiali che più si avvicinano all’originale. Il risultato, per 
quanto l’opera sia ancora a metà, ha del portentoso e rischia di superare il valore 
artistico di quella originale. 
Uscendo in Via degli Alfani si avvertiva una insolita serenità d’animo e, nonostante la 
giornata poco luminosa, si riusciva a cogliere alcune impensate varietà di colori che 
sfuggono al frettoloso viver quotidiano. Aveva ragione il Principe Miskin di Dostoevskij 
quando sosteneva che sarà la bellezza a salvare il mondo. ( Testo a cura del Socio 
Mario Peruzzi) 
 
Martedì 19 novembre  al Westin Excelsior abbiamo ospitato come relatrice la Prof. 
Carmen Cini per parlarci di moda femminile, di difficoltà dei comportamenti di massa 
e delle loro patologie border-line, al limite fra normalità e non. E' stato un lungo e 
appassionato intervento in cui Cini ha parlato prevalentemente di “strategie seduttive 
manipolatorie” sia attraverso il comportamento seduttivo (femminile)  che con l'uso del 
proprio corpo. Si parla quindi di “antropologia della seduzione” e “biologia della 
seduzione”,  di “comportamenti seduttivi non verbali” e dell'uso del proprio corpo come 
strumento seduttivo. Dai jeans a vita bassa ai piercing ombelicali, dalla danza del 
ventre al rossetto per le labbra che sono definite (da Cini) zona altamente seduttiva,  
dai profumi alle acconciature dei capelli e loro tinture, dai tatuaggi alla depilazione: 
tutto per sedurre (dal lat. se-ducere, condurre a sé) o meglio per essere seducenti o 
anche seduttivi cioè con la precisa volontà di sedurre qualcuno. La Prof.Cini parla 
infine della  “dismorfofobia” tipica delle ragazzine che si vedono grasse anche se non lo 
sono affatto e che può portare a forme di anoressia, di “comportamenti fobico-
ossessivi” rivolti alla alimentazione (fobie alimentari) e talora anche allo sport, e di 
chirurgia estetica come chirurgia della seduzione che conduce talora a forme di 
ossessione “alla Michael Jackson” e a forzare la mano al chirurgo che palesa incertezze  
cercandone un altro più disponibile. Il Presidente Rucci precisa in conclusione di serata  
che prima di tutto l'intervento chirurgico estetico non deve mai nuocere al paziente 
(regola generale) e che se il chirurgo ha delle incertezze sull'intervento richiestogli forse 
pensa anche all' eventuale contenzioso nel caso di insuccesso operatorio. Si chiede 
infine il perchè dei comportamenti caricaturali di massa prodotti da una psicopatologia 
della seduzione che porta ad atteggiamenti dissociativi e dissociati.  Interviene anche 
Laura Pazzagli per osservare che secondo lei è probabile che molte donne si rivolgano 
alla chirurgia estetica soprattutto per compiacere gli uomini con modifiche del proprio 
aspetto fisico che pensano siano a loro (uomini) gradite. Conclude la serata il 
Presidente Rucci paragonando i tatuaggi “all'unghia lunga di certi barbieri: la cultura è 
la stessa, il problema è la reale assenza di cultura con il bombardamento mediatico 
della TV che non fa cultura, fa audience che è cosa ben diversa”. Con questo ardito 
parallelo in materia di comunicazioni più o meno culturali  ci congediamo  con il 
tradizionale omaggio del Presidente alla nostra ospite-relatrice della pregevole cartella 
di quattro litografie originali numerate di “Visioni Fiorentine” realizzate dal  “nostro” 
artista Filippo Cianfanelli, con il generoso contributo del Socio Andrea Savia. Ci 
informa Filippo che in questi giorni sta realizzando la nuova serie di litografie di visioni 
di monumenti  dai tetti di Firenze. 
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Il Martedì 26 novembre si è svolta la consueta Assemblea annuale dei Soci del 
nostro Club per gli adempimenti finanziari e le nomine dei Consiglieri 2014 - 2015 oltre 
a quella del presidente 2015-2016. Alla presidenza 2015-2016 è stato confermato il 
Socio indicato dalla riunione dei Past - President nella persona dell'avvocato  Franco 
Puccioni. I Consiglieri eletti per l'annata rotariana 2014 - 2015 con la presidenza di 
Paolo Bellesi sono i seguenti: Alessandra Del Campana Saviane – Vice Presidente – 
Giancarlo Landini – Segretario - Stefano Andorlini, Carlo Cappelletti, Giuseppe 
Chidichimo, Pier Francesco Marranci, Nicolò Martinico e Roberto Vichi. 
A tutti loro vadano i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti i Soci del nostro 
Club. 
 

Notizie dei Soci 
 

Cari Amici,   
il nostro Past President Enrico Pieragnoli ci ha informato che dal numero 
di mercoledì 4 dicembre ha iniziato la collaborazione con il nuovo 
Quotidiano Fiorentino internet (www.firenzeindiretta.it) nella rubrica 
“curiosità di altri tempi”. Il primo articolo: “Giuseppe Poggi antesignano 
delle rotonde veicolari”. 
A fine ottobre Enrico, nell’aula dell’Archiginnasio (la sede medioevale 
dell’Ateneo bolognese) ha commemorato, davanti al corpo accademico, 
alle autorità politiche di Bologna e a un folto pubblico di medici, in 
rappresentanza degli allievi della scuola medica di Domenico 
Campanacci, il suo Maestro, in occasione dello scoprimento del busto che 
rimarrà, assieme a quelli dei precedenti grandi clinici, a testimonianza 
del suo valore di Uomo e di Accademico. 
 
Rivolgiamo un caldo invito a tutti i nostri Soci di comunicarci entro il 25 di 
ogni mese quelle notizie personali che hanno piacere condividere con tutti 
gli altri Soci del nostro Club: sia nel campo della loro professione che delle 
loro famiglie. Saremo lieti di pubblicarle ogni mese nel nostro Notiziario. 
Grazie della collaborazione ! ( email :rotaryfirenzesud@gmail.com   o posta 
ordinaria  in viale Fratelli Rosselli 47 -50144 Firenze - o tel. 055 32 00 725 
anche fax automatico h24). 
 
Compiono gli anni in dicembre: 
Bini, Gericke, Grossi, Naldoni, Villani 
A tutti i nostri più sinceri auguri! 

Giovanni Cecioni 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI GENNAIO 2014 
 

Martedì 7 gennaio 
La riunione non avrà luogo per le festività. 
Sabato 11 gennaio - ore 11.00 
Visita guidata dalla Direttrice alla Biblioteca Nazionale - Piazza Cavalleggeri 1 - Firenze 
Ore 13,00: Riunione conviviale presso un ristorante della zona. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro l’8 gennaio. 
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Martedì 14 gennaio 
La riunione è anticipata a sabato 11 gennaio. 
Martedì 21 gennaio – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Conviviale con consorti. Visita del Governatore del Distretto 2071 Gianfranco  
Pachetti. Alle ore 17 incontro con il Presidente del Club  e il Segretario, alle 17,30 
incontro con il Consiglio Direttivo e con i Presidenti di Commissione, alle ore 19 
incontro con i nuovi soci. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 17 gennaio. 
Martedì 28 gennaio – ore  20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light Dinner  con consorti e ospiti. 
I soci Vito Cappellini e Massimo Lucchesi parleranno sul tema “L’informatica e le 
opportunità per i giovani”. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 24 gennaio . 
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NOTIZIARIO DICEMBRE 2013 – Rotary Club Firenze Sud  Presidente Lucio Rucci 

 
Sabato 7 dicembre per Visita al Museo della Scienza e della Tecnica dal 2010 più 
semplicemente Museo Galileo, abbiamo avuto una guida d’eccezione:  la professoressa 
Mara Miniati che il British Museum di Londra farebbe carte false per farne il suo 
direttore. 
E’ stata una giornata ricca di stimoli di ogni genere: scientifici, artistici, storici, culturali 
e – la cosa non guasta – enogastronomici, con la conviviale conclusiva al ristorante “da 
Giovanni”. 
Si rimane veramente incantati nell’osservare quei complicati strumenti nati 
dall’ingegno di Galileo e dei suoi allievi. Impossibile, per il profano, comprenderne 
appieno il funzionamento perché la vista sovrasta il ragionamento e la ricchezza degli 
oggetti esposti non concede tempo alla riflessione. Ti assale una specie di sindrome di 
Stendhal nel visitare quell’opera d’arte che è in sé il Museo Galileo, un museo che nel 
suo genere contiene la raccolta più significativa del Paese ed una delle più importanti 
del mondo. 
Ogni sezione ha un contenuto tematico specifico ed il percorso si dipana tra le 
collezioni medicee e quelle lorenesi. Tra le prime, quelle dedicate all’astronomia 
celebrano la grande e multiforme personalità di Cosimo I°, il quale attribuiva al metodo 
matematico un ruolo simbolico del suo stesso potere. Gli strumenti astronomici 
richiamano il celebre binomio Cosimo-Kosmos (“Kosmos kosmou kosmos” era infatti il 
suo motto), mentre quelli topografici costituiscono lo specchio del nuovo modo di 
concepire la guerra, non più intesa come arte cavalleresca ma, piuttosto, come scienza 
matematica. Mirabile è la sala della “rappresentazione del mondo” con le sue 
complicate sfere armillari. E di grande interesse le sezioni che celebrano la scienza del 
mare e il nuovo mondo rinascimentale. Un mondo che, con l’uso del suo telescopio, 
Galileo ha ingrandito a dismisura indicando all’umanità la possibilità di “guardare” 
lontano anche a costo di smarrirsi nell’immensità dell’universo. Grande scrittore, 
musicista, critico letterario, artigiano, disegnatore, matematico, filosofo, ma anche 
cortigiano quando serviva a sviluppare una grande idea, ci resta il cuore del messaggio 
di Galileo, un messaggio di scoperte, di idee e di metodo che hanno fondato il mondo 
moderno e l’etica della ricerca racchiusa nella semplicità della sua riflessione: “credo 
nell’uomo, nella ragione dell’uomo, senza questa fede non potrei alzarmi al mattino”. 
E allora si fa una grande fatica e si prova una immensa pena a immaginare quel genio 
già settantenne, malato e stanco, obbligato ad inginocchiarsi davanti al cardinale 
Bellarmino (per quanto fatto Santo) e chiedere perdono per le sue idee (Io, Galileo, 
inginocchiato davanti a Voi….giuro….abiuro e maledico e detesto i miei errori ed 
heresie…). 
Una mortificazione quella di Galileo che, purtroppo, si ripete ancora oggi quando la 
fame di conoscenza, l’ansia di guardare lontano, di imparare cose profondamente utili, 
viene ignorata ed anzi grossolanamente derisa anche dalla pubblicità - specchio dei 
tempi – tutta circoscritta nell’orizzonte dell’immanente. Chissà cosa direbbe Galileo se 
potesse vedere lo sketch di quella banca che ha scelto come simbolo una grossa zucca 
gialla e che all’anelito di conoscenza di una ragazza sognante l’infinito, replica con un 
brusco richiamo al neo-cinismo imperante sostenendo che le grandi domande sono 
cambiate: “perché – dice autorevolmente la voce fuori campo - oggi la ‘grande’ 
domanda è: ma perché devo pagare le commissioni quando prelevo con il 
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bancomat?”. 
Grazie Galileo che continui ad incoraggiarci a guardare più lontano del nostro 
ombelico. 
( Testo a cura del Socio Mario Peruzzi) 
 
Il nostro socio Roberto Mazzanti ci ha parlato, con grande passione e straordinaria  
competenza  dei “segreti delle cattedrali gotiche” la sera di Martedì 10 dicembre, 
dopo il consueto  light-dinner, sempre più generoso e gustoso grazie al felice impegno 
congiunto del nostro Presidente Lucio Rucci con il Prefetto Pieraugusto Germani. Ma 
l’impegno maggiore di Lucio resta evidentemente “la proposta di eventi culturali che 
possano soddisfare la sete di cultura e la curiosità che dovrebbe albergare nell’animo 
dei nostri soci”, come testimonia anche questa nostra serata dedicata alle cattedrali 
gotiche e al loro interprete nella persona del nostro socio Roberto Mazzanti. Il termine 
gotico fu coniato nel '400 (con intenti polemici) in riferimento all'architettura del nord 
e centro Europa dal XII° al XV° secolo. Le cattedrali gotiche sono (curiosamente) tutte 
dedicate a Maria Madre di Cristo e vogliono esprimere con la loro tensione verticale lo 
slancio mistico dell'anima umana che cerca di avvicinarsi alla divinità. Le loro pareti 
sono sostituite quasi interamente da splendide vetrate policrome e, in facciata, dal 
rosone di derivazione orientale, pure con vetrate policrome di grande eleganza e ricche 
di significati religiosi. I portali di ingresso sono tre, a simbolizzare la Santa Trinità,  e le 
torri campanarie  sono spesso due a simbolizzare le colonne del tempio di Salomone a 
Gerusalemme e fanno parte integrante della cattedrale, a differenza delle torri 
campanarie romaniche, che sono esterne alla chiesa. I portali sono spesso sormontati 
da statue, per esempio a Notre Dame di Parigi ci sono 28 statue : 28 è un numero 
“pitagorico” con significati esoterici, oltre ad essere il numero dei giorni del mese 
lunare e simbolo della femminilità, in antico legata ad Iside. Inoltre i portali sono  
molto profondi con volta e pareti strombate e internamente decorate con bassorilievi e 
statue densi di significati mistici che accompagnano il fedele all'interno della cattedrale, 
secondo lo spirito di Cristo quando afferma “io sono la via”. I raggi dei rosoni vetrati 
simboleggiano la Grazia divina che deve diffondersi dovunque : infiniti sono i simboli 
presenti nelle cattedrali gotiche e non sempre di facile interpretazione. All'ingresso si 
trovava un labirinto, spesso in seguito demolito, che era il marchio di fabbrica della 
“gilda” cioè della confraternita costruttrice della cattedrale. Esso simboleggiava la vita 
profana da cui si esce con la Grazia divina: il percorso di circa 200 metri veniva fatto in 
ginocchio come penitenza. Indimenticabile la volta stellata della Sainte Chapelle di 
Parigi in cui il  fondo blu da cui emergono le stelle dorate simboleggia sia lo Spirito 
Santo che la fedeltà al re. Fa notare Roberto che l'espressione “sangue blu” riferito alla 
aristocrazia fa appunto riferimento alla fedeltà dei nobili al loro re. Dopo di lui prende 
la parola il socio p.p.Pino Chidichimo, anche lui appassionato dell'argomento delle 
cattedrali gotiche, per porsi la domanda fatidica: da dove vengono, quali sono le origine 
delle cattedrali gotiche? Dal 1050 al 1350 in Francia si sono costruite 90 cattedrali e 
500 grandi chiese e in più 30.000 parrocchie tutte in stile gotico. Allora il gotico è 
francese? La prima cattedrale francese è stata quella di Saint Denis costruita nel 1136, 
ma la prima volta gotica era comparsa nella chiesa di S. Anna madre della Madonna in 
Palestina costruita prima di Saint Denis, senza dimenticare gli archi ogivali della  
chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli, di epoca ancora precedente. Ma la codificazione 
dello stile gotico nella costruzione delle cattedrali fu effettuata Sugerio Abate di Saint 
Denis e consigliere del re di Francia Luigi VI (del quale scrisse una Vita in latino) e  fu il 
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popolo francese, con l'ordine divenuto ricchissimo dei Templari, a finanziarne la 
costruzione in tutta la Francia. Con questo intervento di Pino si conclude la nostra  
serata dedicata alle cattedrali gotiche. 
 
Martedì 17 dicembre: originalissima Festa degli Auguri preceduta da un vero e 
proprio concerto di musica sacra, nella chiesa di Ognissanti, del Coro del Duomo di 
Firenze diretto dal M.° Michele Manganelli  con all'organo il noto M.°Daniele Dori (che 
ha già suonato al pianoforte per noi il 27 ottobre). Sono una quarantina di coristi che 
formano la “Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze” a cui partecipa il nostro 
Presidente Lucio Rucci come baritono. L'intenso e vario  programma musicale 
comprendeva sia musica antica (Palestrina, Haendel e Mozart) che moderna 
(Manganelli e Bartolucci) con la disponibilità di tutti i testi con traduzione a fronte dal 
latino: il folto pubblico presente, di rotariani ma non solo tanto che i posti a sedere 
sulle panche erano al completo, ha ascoltato con vivo interesse anche le presentazioni e 
le spiegazioni del programma effettuate dal M.° Manganelli ed ha apprezzato anche il 
bis natalizio che ha concluso il pomeriggio musicale. Poi tutti al St.Regis per la cena 
degli auguri, aperitivi al piano terra e conviviale al primo piano, cui è seguita la 
tradizionale lotteria benefica, in favore di un service del club, che ha raccolto la somma 
di 2.000 euro. In omaggio ai Soci presenti una bella confezione di praline ripiene del 
piemontese  Bodrato, una stampa di Folco Cianfanelli con uno scorcio di via dello 
Sprone angolo Borgo S.Jacopo,omaggio del nostro Filippo in ricordo del ventennale 
della scomparsa del padre Folco che fu Socio fondatore del nostro Club. Inoltre 
l'agenda 2014 di Luca Giannelli ed.Scramasax; il libretto di “Firenze scrigno dell'anima” 
con tante bellissime foto di Firenze con i testi di Pier Francesco Listri e una “Stella di 
Natale” per tutte le signore presenti. Veramente una bella serata degli auguri. Grazie 
Lucio, e grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione. 
 

Notizie dei Soci 
 
Rivolgiamo un caldo invito a tutti i nostri Soci di comunicarci entro il 25 
di ogni mese quelle notizie personali che hanno piacere condividere con 
tutti gli altri Soci del nostro Club: sia nel campo della loro professione che 
delle loro famiglie. Saremo lieti di pubblicarle ogni mese nel nostro 
Notiziario. Grazie della collaborazione ! ( email 
:rotaryfirenzesud@gmail.com   o posta ordinaria  in viale Fratelli Rosselli 47 -
50144 Firenze - o tel. 055 32 00 725 anche fax automatico h24). 
 
Compiono gli anni in gennaio: 
Angotti, Cecioni, Fucile, Lupoli, Nocentini Mungai, Pazzagli, petrini,  
A tutti i nostri più sinceri auguri! 

Giovanni Cecioni 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 
 

Martedì 4 febbraio- ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner  con consorti e ospiti. 
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Argomenti rotariani – Il  PDG Gennaro M. Cardinale parlerà sul tema: “Il rotariano e la 
prova delle 4 domande.” Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 31 gennaio. 
Martedì 11 febbraio – ore 20.00 
Gran Hotel St. Regis – Piazza Ognissanti 1- Sala Dante 
Light Dinner  con consorti e ospiti. Il Maestro Michele Manganelli, Direttore del Coro 
della Cappella di S. Maria del Fiore parlerà su: “Storia del Duomo di Firenze e dell’arte 
organaria.” Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 7 febbraio. 
Martedì 18 febbraio – ore 20.00 
Grand Hotel St. Regis – Piazza Ognissanti 1  
Light Dinner  con consorti e ospiti. Concerto a due (pianoforte e voce) del Maestro 
Daniele Dori e della soprano De Sarlo. In programma: Lieder e Arie di opera. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 14 febbraio. 
Alle ore 19 si riunisce il Consiglio Direttivo del Club 
Martedì 25 febbraio – ore  20.00 
Grand Hotel St. Regis – Piazza Ognissanti 1 – Sala Dante 
Light Dinner  con consorti e ospiti. Il Prof. Franco Cardini parlerà sul tema: “Le 
Crociate e i Templari”.  Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 21 febbraio. 
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NOTIZIARIO GENNAIO 2014 – Rotary Club Firenze Sud  Presidente Lucio Rucci 
 
Sabato 11 gennaio ci siamo recati in visita alla Biblioteca Nazionale Centrale di 
Piazza Cavalleggeri a Firenze guidati dalla dirigente dott. Lucia Milana che ci ha 
narrato  la storia antica e recente della biblioteca. Prima di tutto ci ha informato che 
oggi le biblioteche nazionali centrali italiane sono solo due: questa di Firenze è stata la 
prima (1865) cui è seguita quella di Roma dopo lo spostamento della capitale del regno 
d'Italia da Firenze a Roma. Ma a Firenze la prima biblioteca pubblica, cioè aperta a 
tutti, è nata molto tempo prima cioè nei primi anni del settecento quando il grande 

bibliofilo Antonio Magliabechi lasciò alla 
città di Firenze la sua ricchissima  biblioteca 
privata, che fu trasferita nella sala dell'ex 
Teatro di Baldracca, situato fra il palazzo del 
museo della scienza e la galleria degli Uffizi 
e aperta al pubblico. Successivamente molte 
famiglie fiorentine offrirono alla biblioteca i 
loro libri, fino al 1860 quando il granduca di 
Lorena donò l'intera biblioteca Palatina, 
cioè quella della famiglia dei Medici. Nel 
1905 fu fatto il bando per la nuova sede e i 

lavori di costruzione iniziarono nel 1911 per terminare trent'anni dopo. Il trasferimento 
dei libri nella nuova sede avvenne nell'estate 1935 prima della inaugurazione ufficiale 
dell'ottobre di quell'anno. Purtroppo le misure degli scaffali più grandi erano 
insufficienti a contenere molti volumi della biblioteca palatina, che furono messi nel 
sottosuolo della biblioteca, alluvionato nel 1966: ma i volumi sono stati tutti restaurati, 
con pochissime perdite. La sede attuale fu costruita demolendo la precedente caserma 
dei Cavalleggeri, che ha lasciato alla piazza il suo nome attuale. Fino al 1984 il catalogo 
era solo a schede cartacee, ma dopo di allora sono passati al catalogo digitale, per 
autore ma anche, parzialmente, per soggetto. La digitalizzazione delle opere principali è 
in corso a seguito di un accordo con Google che li metterà on line, nel rispetto dei diritti 
d'autore. La legge obbliga tutti gli editori italiani a trasmettere una copia di ogni opera 
pubblicata alle due biblioteche nazionali centrali: quindi tutti i libri pubblicati dopo il 
1865 sono conservati nella biblioteca, ma anche tutte le riviste e tutti i giornali.  
Naturalmente lo spazio è venuto a mancare, nonostante la ottimizzazione degli scaffali 
realizzata nel 1990 con la completa sostituzione dei vecchi scaffali fissi di legno con 
scaffalature  in metallo mobili a comando manuale (della Lips Vago) con cui lo spazio 
disponibile si è così moltiplicato. I volumi conservati sono oggi sei milioni ca. più 
24.000 manoscritti e numerosissimi incunaboli (quantificabili in 4 chilometri). Il 
personale attuale è di 170 dipendenti, poco più della metà dell'organico previsto di 350. 
Alla fine del percorso della nostra visita la dott. Malana ci ha fatto salire per una piccola 
scala al magnifico loggiato coperto rinascimentale (Brunelleschi o Rossellino) già 
appartenuto all'opera di Santa Croce ma ora assegnato alla biblioteca che ne ha la 
disponibilità esclusiva, mentre il sottostante cortile è rimasto alla chiesa. La vista 
spettacolare su Santa Croce ha lasciato tutti a bocca aperta, assolutamente da non 
perdere, e forse visita di ripetere: sic in votis! 
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Martedì 21 gennaio abbiamo ricevuto la 
consueta visita annuale del Governatore 
che quest'anno è il farmacista lucchese 
Gianfranco Pachetti. Egli  ha avuto prima 
un incontro ristretto con il nostro  
Presidente Lucio Rucci e con il nostro  
Segretario Maria Teresa Bruno. 
Dopodiché l'incontro si è esteso al 
Consiglio Direttivo  ed anche ai Presidenti 
delle Commissioni del Club, alla presenza 
anche del Segretario Distrettuale Massimo 
Cardella e dell'Assistente del Governatore Stefano Fanfani. Presenza normale quella 
dell'Assistente, inconsueta quella del Segretario distrettuale, che non si è mai visto in 
passato nel nostro club (e che non è previsto dal Manuale di procedura fra i compiti del 
S.D.).  Dopo gli interventi  di alcuni Presidenti di Commissione (Calamia, Ruggeri e 
Cecioni) il Governatore ha espresso il suo disappunto per la modestia delle 
contribuzioni in favore della Rotary Foundation della scorsa annata, che furono di $ 
50 a Socio, chiedendo spiegazione di ciò e auspicando  che quest'anno le contribuzioni 
siano più elevate. Ha espresso poi alcune critiche generiche sul (presunto) scarso  
impegno del Club nelle  attività di service, alle quali i nostri Soci non sarebbero molto 
interessati,  e sul loro (presunto) disinteresse a tutto ciò che di buono e di importante fa 
il Rotary e soprattutto la Rotary Foundation nel mondo. Il tono usato da Pachetti nel 
fare tali affermazioni,  forse involontariamente un po' inquisitorio, ha inevitabilmente 
generato non poche perplessità fra i presenti, che hanno tenuto in primis  a precisare 
che i citati $ 50 riguardano l'annata passata e non questa e che le contribuzioni alla 
R.F. sono strettamente volontarie e necessariamente commisurate alle disponibilità 
finanziarie del Club, che quest'anno forse consentiranno un contributo maggiore alla 
Rotary Foundation.  Fra i presenti anche  due nostri ragazzi del Rotaract (Anna Giusti, 
prefetto, e David Grifoni presidente incoming)  invitati espressamente da lui (Pachetti) 
e poi purtroppo nemmeno ascoltati. Inoltre  Pachetti ha  contestato al Club un 
contratto di distacco lavorativo della segretaria Barbara - dal Club in favore del 
Distretto 2014-15 (Gov. Rispoli) -  nonostante esso sia assolutamente  identico a quello 
già effettuato lo scorso anno con il Gov. Angotti, contratto preventivamente  concordato 
con i tecnici suoi e nostri fin nei minimi dettagli, e che lui (Pachetti) ha prima negato di 
conoscere e poi di firmare... A memoria di chi scrive, un incontro, questo, fra i più 
problematici degli ultimi anni e che, oltre al tono , si discosta sensibilmente anche nella 
sostanza  dagli scopi della visita come  indicati   nel Manuale di Procedura del Rotary 
International - edizione ufficiale in lingua inglese 2013- che sono non tanto di criticare 
ma di “dare speciale  attenzione e supporto  a quei Club che hanno dei problemi da 
risolvere” (e chi non ne ha?) e di “ricevere  dai Club indicazioni su come il Distretto 
può dar loro un miglior supporto”.   Fortunatamente, dopo la riunione, un ottimo 
aperitivo (grazie Piero!) nella sala degli affreschi ha contribuito a rasserenare gli animi; 
poi un dinner con carbonara, lombata con patate e tiramisù ha concluso piacevolmente 
la serata, iniziata  con le osservazioni di Pachetti, che  forse volevano essere un 
tentativo  di offrire un contributo concreto alla risoluzione dei problemi del nostro 
Club. Forse. 
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L'ultimo martedì del mese cioè il 28 gennaio il  Presidente Lucio Rucci ha presentato 
i due relatori di questa serata al Westin Excelsior, cioè i due Soci del Club Vito 
Cappellini e il suo intervistatore  Massimo Lucchesi sul tema delle attività “creative” 
per i giovani d'oggi nel mondo dell'immagine. Lucio coglie l'occasione per informarci 
che la cosiddetta imaging è assai importante anche nel campo della diagnosi  e della 
terapia medica, il cui aspetto tecnologico ne è un perno fondamentale. La parola a 
Massimo Lucchesi che stimola subito Vito a parlarci di “start-up” e “spin-off”, due 
termini ormai abituali quando si parla di nuove iniziative dei giovani.  Le start-up sono 
le nuove imprese che nascono da un'idea, da uno studio, da una necessità intravista nel 
mondo che ci sta intorno e che si concretizzano in una impresa che realizza il bene o il 
servizio immaginati  e li offre sul mercato. Lo spin-off  d'impresa o accademico si 
riferisce -nel primo caso- al “trasferimento di una parte dell'attività di una impresa a 
una nuova”, oppure - nel secondo caso - è una impresa nata per utilizzare 
industrialmente dei risultati della ricerca universitaria . Entrambe, start-up e spin-off, 
sono campo d'azione aperto ai giovani più  creativi e preparati anche nel campo delle 
immagini digitali. Ma quali sono le prospettive reali, chiede Massimo a Vito, per i nostri 
giovani? Risponde Cappellini junior (Marco) con l'esempio delle immagini ad altissima 
definizione (giga-pixel) rese disponibili con la realizzazione presentata a Shangai per 
Expo 2010 mediante il programma tutto digitale interattivo “Uffizi Touch” che ha 
offerto 1100 opere degli Uffizi al pubblico cinese in visione interattiva, che è stata 
utilizzata da ben 35.000 utenti dell'Expo cinese. Oppure un altro esempio di 
realizzazione recentissima è quello del “Vidi Trust” senese, che consentirà di 
individuare un prodotto taroccato (falso) con un semplice smartphone dotato di lettore 
QR  puntato sullo speciale  codice quadrato allegato al prodotto e che non potendo 
essere contraffatto potrà garantire l'originalità di tutti i prodotti che adotteranno 
questo “Vidi Trust”: ci dirà per esempio se il vestito è di Armani oppure no, se la 
bottiglia di vino è vera o falsa ecc.ecc. Sicurezza e affidabilità saranno garantiti da tutti i 
prodotti che adotteranno questo speciale  codice di lettura con l'Iphone. Questi sono 
due esempi concreti di iniziative di giovani, in collaborazione con l'Università: Vito 
parla di Incubatore di Sesto Fiorentino con riferimento proprio alle possibilità di 
sostegno che sono offerte dalla nostra Università in favore dei nostri giovani con idee e 
iniziative valide. Cita anche il Progetto Horizon 2020 dell'Europa che investirà nei 

prossimi anni cifre elevatissime 
(miliardi...)per favorire la nascita di nuove 
imprese da parte di giovani di tutta 
Europa. E com'è la loro creatività in 
Toscana? Lo chiede ancora Lucchesi a 
Cappellini, il quale  risponde prontamente 
che in Toscana la creatività dei giovani è 
“messa bene” ma nei Paesi del nord-
Europa sono “messi molto meglio” quanto 
a organizzazione e efficienza delle strutture  
burocratiche, essenziali per chi crea una 

nuova impresa e che da noi sono spesso un freno invece che un sostegno come accade 
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invece negli altri Paesi europei del nord, beati loro. Chiude la relazione a due voci il 
Presidente Lucio il quale  osserva che chi avrà la capacità di organizzarsi come, per 
esempio, in Germania, “andrà più avanti” nelle sue iniziative imprenditoriali. Prende 
poi la parola il socio p.p. Mario Calamia per osservare 
che statisticamente  la creatività umana raggiunge il suo 
massimo livello fra i 25 e i 35 anni di età anche se “noi 
vecchi abbiamo una diversa rispondenza del cervello alla 
fenomenologia” che non ci impedisce di adeguarci alle 
novità, fra le quali cita le famose “cloud”, nuvole di 
memoria-dati trasferiti dal computer in una super-
memoria esterna ad esso (computer) e sempre 
disponibili anche con un altro computer o smartphone o tablet ovunque nel mondo: il 
che rende per esempio non drammatica la perdita del proprio computer (per furto o 
distruzione) in quanto i dati della sua memoria sono salvati “nella nuvola-cloud”. 
Chiede inoltre il socio Giancarlo Landini a Vito se “è più semplice oggi fare le start-up”: 
gli risponde il giovane Marco Cappellini che per iniziare una start-up “basta il famoso 
garage più investimenti concentrati in tempo molto breve per creare i prototipi da 
presentare al mercato; in Italia mancano  gli investimenti, da noi c'è questo gap per 
esempio con la Silicon Valley della California dove investire milioni di dollari in un'idea 
è normale”. Infine il socio Enzo Pazzagli, artista della lavorazione del ferro e dei metalli 
in genere, chiede a Vito “ora che faccio che non mi occupo più dell'azienda ma faccio  
arte?” Giustamente risponde prontissimo Vito: “Continua a fare arte, dopo i tuoi tanti 
brevetti industriali!” Così termina questa bella serata dedicata ai giovani, ma non solo. 
 

Notizie dei Soci 
 
Il nostro socio Mario Calamia, già Membro del Comitato Scientifico della Fondazione 
Osservatorio Ximeniano, è stato nominato Consigliere di Amministrazione della stessa 
Fondazione. 
Nel congratularci con lui per questa nomina prestigiosa, lo ringraziamo di avercelo 
comunicato e invitiamo tutti i nostri soci a segnalarci loro successi professionali, eventi 
familiari rilevanti,  pubblicazioni di loro scritti, onorificenze ricevute, proposte al 
nostro Club, loro idee da divulgare, eventuali foto significative ... Grazie a tutti i 
volenterosi collaboratori! 
 
Compiono gli anni in febbraio: 
Benvenuti, Brancato, Pieragnoli Couture, Rossini, Scarselli, Tricca. 
A tutti i nostri più sinceri auguri!                                                                                                                 
 

Giovanni Cecioni 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI MARZO 2014 
 

Sabato 1° Marzo - ore 11.00 
Visita guidata dalla Direttrice  dr.sa Scudieri del Museo di San Marco e degli Affreschi 
del  Beato Angelico – Piazza San Marco n. 3. Ore 13.00 – Riunione conviviale presso 
l’Osteria di Giovanni – Via del Moro n. 22. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 27 febbraio. 
Martedì  4 marzo  
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La riunione è anticipata al 1 marzo. 
Martedì 11 marzo - ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 Light Dinner con consorti e ospiti. 
“I Ricordi di Francesco Guicciardini, insegnamenti per la vita”. Interpreti: Fabio 
Baronti e Natalia Strozzi Guicciardini della Compagnia delle Seggiole. Coordina il p.p. 
Giuseppe Chidichimo. Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 7 marzo. 
Alle ore 19 si riunisce il Consiglio Direttivo del Club. 
Lunedì 17 marzo – ore 9.00 
Salone dè Cinquecento – Palazzo Vecchio Celebrazione del 217° anniversario del 
Tricolore: “ Il Tricolore, il simbolo, la storia”.  
Ore 12,35 Light lunch.  Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 3 marzo. 
Martedì 18 marzo - ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 Light Dinner  con consorti e ospiti. 
Il Prof. Cosimo Ceccuti parlerà sul tema: “Unità d’Italia, il brigantaggio e le grandi 
migrazioni di massa:” Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 14 marzo. 
Martedì 25 marzo 
St. Regis Florence – Piazza Ognissanti 1 – Salone delle Feste   
Light Dinner con consorti e ospiti. Serata della Moda. Presentazione di Collezioni 
Accessori di Grandi Firme.  Seguirà  per service asta degli accessori presentati. 
Coordina la serata il socio Gianfranco Melli.Prenotazione presso la segreteria del Club 
entro il 21 marzo. 
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NOTIZIARIO FEBBRAIO 2014 – Rotary Club Firenze Sud  Presidente Lucio Rucci 
 
 

Il mese di febbraio è iniziato con la visita 
al nostro Club del PDG Gennaro Maria 
Cardinale chiamato a svolgere il 4 
febbraio al Westin Excelsior  un tema 
che più rotariano non si può: il famoso 
“four-way-test” cioè la “prova delle 
quattro domande”, inventata nel 
lontano 1932 dal futuro Presidente 
Internazionale del Rotary, H.J Taylor. 
Non  ancora un rotariano, fu chiamato a 
risollevare le sorti di una azienda 

moribonda e ci riuscì senza fare licenziamenti ma instaurando un tale clima di felice 
collaborazione dei dipendenti fra loro e con l'azienda che avvenne il miracoloso 
salvataggio. Cosa fece per salvare l'azienda? Semplicemente  propose ai suoi dipendenti 
di adottare  il four-way-test come regola della vita lavorativa, e non solo: essi  ebbero 
tale  fiducia in lui  che  accettarono di applicarla integralmente, e l'azienda fu salva. Ma 
cosa dice questo test di così importante che il Rotary invita ufficialmente tutti i Club a 
portarlo all'attenzione dei soci?  Si chiede semplicemente se ciò che penso, dico o 
faccio: 
 

 risponde a VERITA' 
 E' GIUSTO  per tutti gli interessati 
 promuoverà BUONA VOLONTA' e MIGLIORI RAPPORTI  D'AMICIZIA 
 sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati 

 
E' probabile che, se venisse applicato sempre e da tutti, la nostra terra non 
conoscerebbe conflitti di alcun genere ma solo opere e azioni di giustizia fondate sulla 
verità; fame e malattie sarebbero problemi affrontati da tutti a livello mondiale in 
spirito di amicizia e di buona volontà; non esisterebbe nessun sfruttamento né degli 
uomini né degli animali né della natura ma solo azioni vantaggiose per tutti, e così via. 
Fa giustamente notare il socio Stefano Fucile, nel successivo  question-time, che anche i 
nostri dieci comandamenti se applicati da tutti ci darebbero una vita migliore: ciò è 
verissimo, ma il test rotariano vuole  aiutare  a superare anche le religioni con poche e  
semplicissime regole di comportamento valide per tutti, indipendentemente da ogni 
credenza religiosa (anche per gli atei e gli agnostici), come hanno confermato tutti i 
“saggi”(non solo religiosi) che furono interpellati dal Rotary ad esprimersi 
sull'eventuale conflitto con tutte le religioni o credenze più diffuse, prima di proporre il 
test ai nostri club. Dopo aver parlato del test delle quattro domande Cardinale ha 
espresso alcune valutazioni sul “Rotary di massa”;  sulle campagne pubblicitarie 
effettuate  recentemente dal Rotary volte ad incrementare il numero dei soci rotariani e 
sul progetto di eradicazione della polio che parrebbe difficile da realizzare nonostante 
l'immenso impegno finanziario dei suoi promotori, sempre più numerosi. Nel 
successivo question-time il socio Giuliano Scarselli esprime la sua contrarietà al 
“Rotary di massa” e si chiede se al Rotary “conviene combattere la guerra contro la 
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polio e se non sarebbe meglio spendere nell'educazione dei giovani che vivono 
nell'ignoranza”. Il socio Mario Peruzzi  esprime l'opinione, a lungo maturata nella sua 
professione di “bancario” (d'alto livello, aggiungo io, quasi di banchiere) che, nella 
valutazione dei nuovi rotariani proposti per il club, bisognerebbe poter “incrociare il 
valore professionale o imprenditoriale del candidato con il suo valore morale, cioè la 
education con la deontologia” perchè al Rotary sono necessarie in egual misura sia la 
professionalità che l'etica professionale e personale. Infine il nostro PDG Franco 
Angotti suggerisce una riflessione sui temi di fondo del Rotary, osservando che il 
Rotary vive nella società che si evolve e i protagonisti di questa società in evoluzione 
siamo noi con il Rotary e nel Rotary, che pure si evolve e si plasma nella società in cui 
vive. Anche i club si devono quindi evolvere autoregolandosi ma “non sul ribasso 
generalizzato” del livello di accesso (dei nuovi soci) ma “cercando le persone migliori 
non solo  negli apicali ma anche nelle persone comuni cercando  il meglio della società. 
Non dobbiamo chiuderci in noi stessi ma approfondire le caratteristiche dei candidati” 
per scegliere soci con elevati standard etici nelle loro attività professionali e 
riconoscendo il valore di tutte le attività lavorative (occupations, dice il Rotary)  utili 
alla nostra società. La serata si conclude con le parole di Cardinale che esprime la sua 
visione del Rotary come un insieme di leaders e  la sua convinzione che le spese per la 
eradicazione della polio potrebbero avere campi operativi diversi. Da non dimenticare, 
direi, che a monte del celebre test delle quattro domande c'è  il “primo comandamento” 
del Rotary, quello che dà contenuto etico a tutte le nostre azioni e che ci regala la gioia 
di essere utili alla società in cui viviamo, e quindi in ultima analisi anche a noi stessi 
come  rotariani : “service above self”. 
 
Il successivo 11 febbraio, stavolta al St.Regis  per i lavori in corso al nostro Excelsior, 
nella bella Sala Dante dopo il salone principale, abbiamo ospitato il Maestro Michele 
Manganelli, e Signora, per parlarci di arte organaria nel Duomo di Firenze. La serata 
inizia con un sontuoso buffet di minestrone di legumi, ravioli con ripieno di carciofi, 
fettine di roast-beef con rucola, insalata di pollo, caponata-ratatouille di verdure, 
caprese, pesce spada con rucola, torta della nonna, torta al cioccolato, frutta fresca 
affettata e condita - e per finire caffè “autogestito” con Nespresso a cialde (molto 
gettonato). Ai tavoli  il prezioso “Fantasma”, vino rosso del socio Stefano Fucile.  Dopo 
questo buffet il Presidente Lucio Rucci introduce il socio Nicola Rabaglietti che, come 
Tesoriere distrettuale 2013-14 (Governatore il nostro Franco Angotti), ha spiegato a 
grandi linee il bilancio del distretto (di Angotti) invitando il club ad approvarlo. Dopo 
questo breve ma doveroso intermezzo “istituzionale” Lucio, presentando il Maestro 
Manganelli, ci informa che ha saputo che esiste  in Duomo un organo molto antico e 
pregiato, completamente smontato e accantonato,  di cui sarebbe bello contribuire a 
coordinare il lavoro di restauraro, risorse permettendo. Con l'aiuto di alcune immagini 
(slides) il Maestro Manganelli dopo aver definito l'organo “il re degli strumenti 
musicali” e non solo nella liturgia, ricorda come le sue origini più antiche siano 
rappresentate dalla zampogna costituita da un serbatoio di aria e da più flauti suonati 
insieme: quindi un organo in miniatura. Infatti l'organo è costituito da un grande 
serbatoio d'aria di legno (il somiere, da soma in quanto sorregge le canne) su cui 
posano le canne inserite nel  serbatoio attraverso un foro a tenuta d'aria . L'aria viene 
spinta nel somiere con dei mantici (ora elettrici) e la tastiera -tipo pianoforte- apre le 
valvole che  fanno suonare le canne. Negli organi le tastiere sono spesso più di una e a 
ciascuna corrisponde un somiere separato, si arriva fino a cinque tastiere nell'organo 
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del Duomo di Messina e addirittura a sette 
in quello di Atlantic City, il più grande 
organo del mondo. Poi ci sono i registri che 
sono dei pomelli variamente situati intorno 
alla tastiera che servono all'organista per 
scegliere il tipo di suono desiderato  cioè 
quali canne far suonare. I registri vanno da 
un minimo di tre ai 1.000 dello strumento 
record di Atlantic City, quelli del nostro 
Duomo sono 160, quello del Duomo di 
Fiesole sono 75. Quanto più numerosi sono 
i registri tanto più numerose sono le canne che con il loro suono tendono ad imitare 
quello di tanti altri strumenti come il flauto, il clarinetto, l'oboe, la tromba ecc. Il costo 
degli organi è elevatissimo, per un Mascioni, ottima marca italiana, ca.15.000 € a 
registro. Quello del nostro Duomo è appunto un Mascioni del 1959-1962 con quattro 
tastiere manuali e 160 registri. Prima di lui c'era un Onofrio Zeffirini del 1567 e prima 
di lui un organo costruito nel 1379 da un frate domenicano di Siena poi rifatto nel 1437 
dal grande Matteo da Prato.  Quando si rifà un organo si può riutilizzare quasi tutto, 
soprattutto le canne e i somieri relativi ma molto dipende dalla collocazione del nuovo 
organo perchè, in genere, si rifà un organo quando si vuole o si deve cambiarne il posto 
nella chiesa o nella sala per restauri o ristrutturazioni che portano  a dover smontare 
l'organo esistente per rifarlo altrove, e questo è un grosso problema perché ogni organo 
nasce per uno spazio specifico: la prima domanda dell'organaro chiamato a realizzare il 
nuovo organo è appunto: dove lo vuoi mettere? Serve uno spazio tanto più grande 
quanto più numerose e grandi sono le canne e quindi i somieri che le sostengono: 
servono tre piani di tre metri ciascuno  con un accesso che consenta la manutenzione 
dello strumento (si entra dentro l'organo...). Quando si rifà un organo avanzano sempre 
sia delle canne che somiere:  per esempio abbiamo in Duomo - in un locale di deposito - 
un somiere di sei metri dell'antico organo di Onofrio Zeffirini e quasi un migliaio delle 
sue canne, oltre a quelle pesantissime dell'organo trecentesco “che suonano 
benissimo”, dice Manganelli, innamorato dello  strumento, anche smontato in pezzi e 
non utilizzato per ora ma che potrà rinascere un giorno, chissà, con il suo aiuto, magari 
in Duomo a Firenze: per avere anche qui, come a San Marco a Venezia, due organi 
diversi per dir “messa a due organi” con due organisti ( cori battenti) creando così una 
stereofonia artigianale di enorme fascino. Su richiesta di indicare un organo che lo 
entusiami cita quello della Badia di Passignano, del cinquecento, con 45 registri  
purtroppo di non facile accesso per problemi organizzativi di chi lo custodisce. Anche 
stasera abbiamo imparato qualcosa di interessante della nostra città, del nostro Duomo 
e dei suoi organi, grazie al Rotary e grazie a Lucio. 
 
Nella bella cornice di un salone tutto affrescato dell’Hotel St. Regis si è svolto, 
martedì 18 febbraio,  un bellissimo concerto per pianoforte e voce. A duettare col 
pianoforte del Maestro Daniele Dori la splendida voce del soprano Katja De Sarlo. Il 
concerto, dedicato ad un genere musicale particolare, quello dei lieder, di autori del 
repertorio classico e romantico fino a quello rossiniano, è stato scelto e studiato con 
cura appositamente per i soci del nostro club. Il Maestro Dori ha spiegato che i Lied 
furono un genere molto in voga nel mondo tedesco fino agli inizi del Settecento. Nella 
prima parte del XVIII secolo la fortuna del Lied si appannò per l'affermarsi 
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dell'opera italiana nei paesi di lingua tedesca. Dalla seconda metà del ‘700 l'interesse 
per il Lied rinacque progressivamente. Le opere presentate sono state un sunto di brani 
per pianoforte e canto. Ogni pezzo è stato preceduto da una breve illustrazione del 
Maestro Dori.  Il concerto è stato inaugurato da The Wanderer, composto da Franz 
Joseph Haydn nel suo periodo di soggiorno in Inghilterra, verso la fine del XVIII 
secolo. Un tipico Lied del repertorio classico, cantato e interpretato dal soprano De 
Sarlo con grande originalità. Anche Mozart, autore del secondo brano, Warnung, 
compose pochi lieder, a margine della sua colossale produzione. Ancora il genere era 
nella sua fase di riscoperta e di rinascita. Il Maestro Dori ha precisato che anche questo 
brano si inserisce nel repertorio classico. Il filone dei lieder romantici è stato introdotto 
dal Winterlied di Felix Mendelssohn-Bartholdy, un brano strofico, attraverso il quale, 
ha spiegato il Maestro Dori, l’autore contribuì alla riscoperta di Bach. Il  soprano De 
Sarlo ne ha dato una colorita lettura. La famosissima ninna nanna di Brahms, 
Wiegenlied, rappresenta uno dei lied più famosi del romanticismo tedesco. Johannes 
Brahms, secondo per notorietà a Beethoven e autore più romantico di quest’ultimo, 
compone questo classico lied da camera nel 1868. Con la sua delicata esecuzione il 
soprano De Sarlo ha ridestato emozioni ormai da tempo obliate. 
Segue poi Robert Schumann, autore fecondo di lieder, con il Du ring an mainem finger, 
l’ultima di un ciclo di 4 poesie musicate, ha spiegato il Maestro Dori. Siamo sempre nel 
pieno repertorio romantico tedesco. 

Principe dei lieder romantici è senza 
dubbio Franz Peter Schubert, col quale il 
genere diventa una forma musicale di 
primo ordine. Schubert esplorò tutte le 
potenzialità del genere con oltre seicento 
composizioni. Il brano scelto è il Gretchen 
am spinnrade, recitato con grande maestria 
dal soprano De Sarlo.  
Dal mondo tedesco siamo poi passati a 
quello francese e dal repertorio romantico a 
quello impressionistico. L’Adieu, che è 
inserito nel Poème d'un jour opera 21 di 

Gabriel Fauré, pur caratterizzato dall'influenza della musica tedesca e italiana e da un 
certo classicismo, è risultato un brano di grande finezza armonica, reso 
impeccabilmente dalla calda voce e dalla magistrale interpretazione del soprano De 
Sarlo. 
Con El cafè de Chinitas, 7° di 8 canzoni di Federico García Lorca, il Maestro Dori e il 
soprano De Sarlo ci hanno introdotto in quel settore un po’ di nicchia del mondo 
musicale spagnolo. Nel lied molto particolare che ci è stato proposto si è sentito 
chiaramente riflesso l’interesse di Lorca per la canzone popolare della sua terra.  
Rimanendo nell’ambito della musica spagnola siamo quindi passati al lied Bachianas 
brasileiras n. 5 di Heitor Villa-Lobos. Nella introduzione a questo brano al Maestro 
Dori si è sostituito il Presidente Lucio Rucci. Spiegando come Villa-Lobos si fosse 
introdotto nel mondo musicale quasi da autodidatta, attraverso lo studio della chitarra 
classica e la frequentazione di grandi compositori dell’epoca, Rucci ha rimarcato il 
fascino esercitato sull’artista sia dalla selvaggia natura amazzonica, che dalle sonorità 
brasiliane e da quelle della musica classica. Il brano proposto, di un giovane Villa-
Lobos, fa parte di una serie di composizioni nelle quali Villa Lobos tentò di mettere 
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insieme musica popolare brasiliana e musica classica nello stile di Bach (ecco l’origine 
del nome bachianas), con l'intento di realizzare una versione brasiliana dei "Concerti 
Brandeburghesi". Inutile sottolineare la bravura con la quale il Maestro Dori e il 
soprano De Sarlo hanno saputo presentarci queste sonorità così particolari per noi. Il 
percorso sui lieder si concluso con una canzonetta di Gioacchino Rossini in dialetto 
veneziano, La Regata Veneziana, recitata con perfezione e raffinatezza dal soprano De 
Sarlo. Il concerto, terminato fra gli applausi appassionati dei soci, è stato infine 
arricchito da un bis di Erik Satie, La Dive de l’”Empire”, una vera squisitezza finale che 
ha concluso una serata speciale, di grande cultura e di indescrivibile bellezza. ( Testo a 
cura del Socio Paolo Mazza). 
 
Serata memorabile, quella in compagnia del Prof. Franco Cardini, il martedì 25 
febbraio al St. Regis. Il quale, da grande erudito, esperto oratore e docente 
universitario di medievistica, ha saputo magistralmente calamitare l’attenzione dei soci 
per più di un ora disquisendo su Crociati e Templari. Un argomento vastissimo, per un 
tempo così ristretto, come ha giustamente sottolineato il Prof. Cardini, che ha proposto 
una chiave di lettura molto inusuale e personale. Il problema nella nostra 
comprensione delle Crociate è che tentiamo di spiegarle secondo l’ottica e la mentalità 
attuale. Niente di più sbagliato, secondo il Prof. Cardini.  Perché siamo così interessati, 
anzi affascinati dalle Crociate? Perché oggi ne parliamo tanto e sempre, o quasi, a 
sproposito. È un martellamento continuo. Per qualunque ingiustizia, per qualsiasi 
controversia, problema politico o sociale, si fa una “crociata”. È un argomento 
ricorrente. E lo è soprattutto nei circoli cristiani e massonici.  Le Crociate, ha spiegato il 
Prof. Cardini, sono state originate da un sovra-popolamento del continente europeo. Il 
fenomeno iniziò già a partire dalla fine del 10° secolo quando l'Europa era abitata da 
circa 10 milioni di persone, che in gran parte avevano poco da mangiare a causa della 
carenza di terre coltivabili e della scarsa resa agraria. Questo alimentò la migrazione 
verso oriente. Fu solo dopo che si era formata una massa critica di genti armate e 
determinate a trovare un futuro migliore nella mezzaluna fertile che il Papa Urbano II 
promosse ufficialmente la prima spedizione (il termine “Crociata” comincia a circolare 
fra il 13° ed il 14° secolo, non prima. La prima “Crociata”, ha sottolineato il Prof. 
Cardini, fu contro gli Albigesi). Dopo la caduta dell’Impero Romano d’occidente sorse 
la necessità, per i popoli europei dell’epoca, di espandersi verso oriente, per cercare 
nuovi territori, allargare i commerci e diffondere i mercati. Le terre natie poi erano 
spesso flagellate da carestie, fame, malattie. In guerra, in fondo, si stava meglio che a 
casa. Ma c’era un’altra motivazione di fondo. Seppure intraprese da persone imbevute 
di religione, con un credo molto radicato e profondo, queste incursioni in oriente 
garantivano soprattutto vantaggi economici o giudiziali. Basti pensare alle indulgenze 
che si guadagnavano nel partecipare alle spedizioni in Terra Santa. Spesso erano 
garantiti sconti o remissioni di pena. Fu così che la prima spedizione vide la 
partecipazione di circa 10.000 scatenati che si mossero contro i musulmani e, passando 
per l’Anatolia, conquistarono Gerusalemme, in forza della sorpresa con cui 
svilupparono l’azione. Nel frattempo, tuttavia, vi fu lo scisma fra Chiesa d’Occidente e 
Chiesa d’Oriente, cosicché la conquista di Gerusalemme si tradusse in un problema 
istituzionale. A chi doveva essere consegnata la città, al Papa o al Basileus di 
Costantinopoli? Dato che la questione divenne irrisolvibile nacque uno stato laico. In 
effetti, ha precisato il Prof. Cardini, l’attività bellica occupò solo il 10% dei 200 anni di 
permanenza cristiana a Gerusalemme. Questo dimostra che si svilupparono intense 
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interrelazioni ed ampie interazioni fra gli occupanti ed i musulmani, a dispetto di 
quello che si pensi.  Con la conquista i nobili poterono includere nuove terre ai loro 
possedimenti, mentre i plebei tornarono in patria soddisfatti delle indulgenze acquisite. 
Si propose quindi il problema di popolare 
le nuove terre con nuovi coloni e pellegrini. 
Trovati i coloni disposti a cercare fortuna 
nella Mezza Luna fertile, necessitava 
fornire loro scorta e protezione. Così 
nacquero i monaci-militari, tra i quali i 
cavalieri Templari. I pochi cavalieri 
fondatori si erano messi al servizio di Re 
Baldovino II di Gerusalemme e questi in 
cambio aveva concesso loro di risiedere in 
alcuni locali del palazzo reale, presso 
la moschea di al-Aqsā, situata in prossimità del Tempio di Salomone, dal quale l'ordine 
derivò il nome. L’organizzazione di questi monaci  comprendeva 4 tipi di confratelli: i 
sacerdoti, che, come religiosi, non potevano imbracciare armi; i fratelli di mestiere ed i 
fattori, per l’amministrazione delle proprietà; i servienti (da cui la parola “sergente”), 
laici di classi sociali umili, equipaggiati come cavalleria leggera; i cavalieri, laici di alto 
rango equipaggiati come cavalleria pesante. All’Ordine venne data la regola monastica 
dei Benedettini.  Entrati in attività bancarie quasi per caso, iniziarono un fiorente 
servizi di intermediazione bancaria e si arricchirono enormemente. Tuttavia, ha 
spiegato il Prof. Cardini, dopo la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291 e la definitiva 
perdita degli Stati Latini in Terra Santa, non era più giustificata l’esistenza dei monaci-
cavalieri. Inoltre, Gerusalemme era importante per il Santo Sepolcro, ma questo era 
vuoto e le reliquie più importanti erano state trasferite in Europa. Quindi a che serviva 
l’Ordine? Aggiungiamo a questo il fatto che le enormi ricchezze di cui disponevano i 
Templari attiravano l’avidità di molti potenti dell’epoca, fra i quali il Papa Clemente V 
ed il Re di Francia Filippo IV il Bello. Così fu decretata la soppressione dell’Ordine.          
( Testo a cura del Socio Paolo Mazza). 
 

Notizie dei Soci 
 

Rivolgiamo un caldo invito a tutti i nostri Soci di comunicarci entro il 25 di ogni 
mese quelle notizie personali che hanno piacere condividere con tutti gli altri Soci del 
nostro Club: sia nel campo della loro professione che delle loro famiglie. Saremo lieti 
di pubblicarle ogni mese nel nostro Notiziario. Grazie della collaborazione !  
(email :rotaryfirenzesud@gmail.com   o posta ordinaria  in viale Fratelli Rosselli 47 -
50144 Firenze - o tel. 055 32 00 725 anche fax automatico h24). 
 
 
Compiono gli anni in marzo: 
Cappellini, Frova, Giannotti, Manneschi, Pedol, Pizzetti. 
A tutti i nostri più sinceri auguri!                                                                                             
 

Giovanni Cecioni                                                                                                             
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PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI   APRILE 201 

 
Martedì 1 aprile - ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light Dinner con consorti e ospiti. 
“I Ricordi di Francesco Guicciardini, insegnamenti per la vita”. Interpreti: Fabio 
Baronti e Natalia Strozzi Guicciardini della Compagnia delle Seggiole. Coordina il Past 
President Giuseppe Chidichimo.  Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 28 
marzo 
Martedì 8 aprile- ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner  con consorti e ospiti. “Alla scoperta della grande musica del ‘900: 
Benjamin Britten” con audizioni. Parlerà il Prof. Alberto Batisti musicologo presentato 
dal critico musicale e nostro ex socio Ottavio Matteini. Prenotazione presso la 
Segreteria del Club entro il 4 aprile. 
Martedì 15 aprile – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner  con consorti e ospiti. Il Dott. Andrea Ceccherini, Governatore della 
Misericordia, parlerà su: “ Il percorso di una istituzione fiorentina: la Misericordia” 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro l’11 aprile. 
Martedì 22 aprile  - La riunione non avrà luogo per le festività pasquali. 
Martedì 29 aprile – ore  20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 Light Dinner  con consorti e ospiti. Argomenti 
rotariani. Il Cosegretario Distrettuale e nostro socio Giovanni Cecioni parlerà sul tema: 
“Differenze internazionali di organizzazione nei Club visitati.” Prenotazione presso la 
Segreteria del Club entro il 24 aprile 
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NOTIZIARIO  MARZO  – Rotary Club Firenze Sud     Presidente Lucio Rucci 
 
Sabato mattina 1° marzo abbiamo visitato con il Presidente Lucio Rucci una delle 
meraviglie uniche della nostra città: il Museo di San Marco, sulla omonima piazza, così 
affascinante da farci allegramente dimenticare  
sia il bruttissimo tempo che anche il freddo-
umido della sosta all'esterno. Guida di 
eccezione la Direttrice dott. Magnolia Scudieri, 
che ci ha subito introdotto nello stupendo  
Chiostro di Michelozzo, il primo dopo la 
biglietteria di ingresso, e che ci ha intrattenuto 
con la storia che  portò alla realizzazione del 
nuovo fabbricato dopo la demolizione del 
convento preesistente, negli anni dal 1436 al 
1450.  Voluto dai frati “domenicani riformati” di 
Fiesole per realizzare un “ospizio” cioè un luogo di accoglienza dei pellegrini diretti in 
Terra Santa , il lavoro di Michelozzo fu un'opera di “ricucitura” architettonica e di 
ricostruzione sopra il piano terreno di un amplissimo vano che ospita le 44 celle dei 
frati domenicani, affrescate una per una dal loro confratello pittore, il Beato Angelico e 
dai suoi confratelli coadiuvanti. Oltre alla cella doppia del Savonarola, cioè fatta di un 
piccolo vano da giorno per lo studio e la scrittura, e un altro vano ancora più piccolo per 
la notte.  Luogo, tutto, di meditazione questo convento-ospizio domenicano, 
meditazione nel chiostro di Michelozzo, con le pareti affrescate che raccontano le storie 
della città; meditazione nel chiostro di S. Antonino, con gli affreschi delle storie della 
sua vita, quasi dei fumetti ante-litteram a beneficio del popolo di fedeli anche illetterati; 
meditazione nel refettorio grande, con la figura del santo che invita al silenzio con 
l'indice  in croce  sulle  labbra; meditazione nel refettorio piccolo con il cenacolo del 
Ghirlandaio, pendant ridotto di quello grandioso di Ognissanti, opera dello stesso 

Ghirlandaio; meditazione davanti al grande 
crocefisso del Beato Angelico (infelicemente 
riquadrato nel '600) di una intensità quasi 
astratta con la sua azzurrite che riempie tutto lo 
spazio dietro la croce, che è confitta in un 
terreno informe e incolore, con ai suoi piedi un 
San Domenico disperato con il volto rugoso 
contratto dal dolore e in lacrime, di una 
modernità sconvolgente; meditazione davanti 
al grande affresco dei Santi Cosma e Damiano 
con la rappresentazione di tutti i fondatori di 
ordini religiosi, con il suo sfondo di ex azzurrite 

sfarinata nel rosso a chiazze sottostante; meditazione soprattutto nel dormitorio dei 
padri domenicani, i quali nelle loro piccole celle affrescate sono invitati a contemplare 
nel loro affresco personale la visione sacra di un confratello, pure rappresentato, 
visione che è quasi la proiezione della meditazione del confratello, quasi una slide del 
suo pensiero e della sua vision religiosa. Quindi una doppia meditazione: quella del 
padre ospite della cella  e quella del domenicano dipinto con funzione di stimolo e di 
suggerimento al primo, cioè all'ospite in carne e ossa della cella, cioè la meditazione 
della meditazione. La dott. Scudieri ci ha anche mostrato una grande galleria 
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interamente rivestita con i residui lapidei ricuperati dalle demolizioni di edifici più 
antichi, e ci ha ospitato nel suo ufficio adiacente per un amichevole commiato, 
conclusosi nel primo cortile di Michelozzo con la consegna a lei da parte di Lucio della  
tradizionale cartella di incisioni di Cianfanelli realizzate ad hoc . Che sono state molto 
apprezzate e gradite dalla direttrice, di cui non possiamo che conservare il grato ricordo 
di una persona di  grande  competenza generosamente trasmessa a noi, suoi ospiti, con 
estrema grazia e semplicità, con la naturalezza di chi sa parlare a persone che sente 
amiche, anche se fino ad oggi quasi tutte sconosciute. Un bel ricordo per noi fortunati 
che eravamo presenti, sia dei luoghi, ovviamente, ma anche – e forse soprattutto - della 
persona che ci ha guidato con tanto garbo fra quelle meraviglie assolute del Museo di 
San Marco, con l'invito finale di tornare quando vogliamo a rivisitarlo e a risalutare lei 
“bussando al suo ufficio” per un saluto in amicizia: quelle merveille... Dopodiché, cioè 
dopo le varie e tante meditazioni di cui sopra, un bel pranzetto che più toscano non si 
può al ristorante I' Toscano di Camilla e Fabio con tante prelibatezze “povere” (che 
sono la vera ricchezza della nostra cucina fiorentina) fra cui gli “gnudi”, il pollo fritto, il 
peposo e l'immancabile pannacotta: grazie Piero, prefetto perfetto. 
 
Martedì 11 marzo il nostro club ha ospitato uno specialista indiscusso della storia 
patria risorgimentale: il Prof. Cosimo Ceccuti per parlarci di “Unità d'Italia, 
brigantaggio e emigrazione”  presentato e introdotto dal Presidente del club Prof. 
Lucio Rucci.  Che ha spiegato subito che il termine “brigantaggio” deriva da “brigare” 
cioè “intrigare per il proprio interesse nascondendosi nelle macchie”, e che il primo 
brigantaggio “politico” si ebbe in Italia  per opera della borghesia (non dei contadini) e 
del clero in  contrasto con la  rivoluzione portata in Italia dai francesi di Napoleone, e in 
particolare a Napoli nel 1799  contro la Repubblica Napoletana. Il secondo e più 
violento brigantaggio “politico” si ebbe  dopo l'unità d'Italia, fra il 1861 e il 1865, 
soprattutto nel meridione ad opera di braccianti affamati e delusi dal mancato 
cambiamento sociale e con l'appoggio strumentale dei reazionari borbonici e clericali. 
In seguito alle ruberie e grassazioni divenute insopportabili  il governo decise di 
applicare ai briganti la legge di guerra, fucilandoli sul posto ma commettendo anche 
gravissime violenze sui civili conniventi, o supposti tali. Carabinieri e Guardia 
Nazionale cancellarono il brigantaggio meridionale in quattro anni di lotta senza 
quartiere con l'impiego di ben 165.000 militari,  più di quelli messi in campo nel 1859 
contro l'Austria (solo 120.000). Il 17 marzo 1861, ricorda Ceccuti, si giunge al termine 
del  lungo processo di unificazione nazionale. Sulla Gazzetta Ufficiale di quel giorno 
compare il nome di “Vittorio Emanuele II° re d'Italia per grazia di Dio e volontà della 
nazione” e molti si chiedono: perché V.E. II° (secondo) quando è il primo re d'Italia? 
Semplicemente perché l'unificazione del paese era sentita dai Savoia, e da molti 
piemontesi, come la espansione della Savoia, e del suo re, alla intera penisola italiana, 
cioè come la “piemontesizzazione” dell'Italia intera, “per grazia di Dio”. Ma dovendo 
però riconoscere, a denti stretti, anche “per volontà della nazione” dopo che i plebisciti 
popolari  avevano (quasi) liberamente sancito l'unione alla monarchia costituzionale 
piemontese degli otto stati indipendenti. “Quasi liberamente”, precisa Ceccuti, perché 
per prevenire il temutissimo astensionismo al plebiscito, che era sostenuto 
apertamente anche dal clero, fu proclamato pubblicamente che “chi non vota non 
lavora”:  un' evidente minaccia elettorale (al limite del ricatto) che ottenne però 
l'effetto positivo  di portare alle urne la maggioranza della popolazione, certo più 
timorosa di perdere il lavoro che  di votare  per l' unione al regno piemontese. Così 
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verrà esteso alle altre regioni lo Statuto Albertino del Piemonte e tutte le leggi già 
vigenti nel precedente Regno di Sardegna, fra cui la leva obbligatoria  di quattro anni 
per tutti (sconosciuta al sud)  e le tasse indirette che colpivano per la prima volta non i 
redditi ma i consumi, fra cui la odiatissima Imposta sul macinato, cioè sulla farina, che 
era un vero “tassametro” applicato a tutti i mulini che dovevano prelevare la tassa su 
ogni giro della ruota del mulino. La capitale fu spostata subito a Firenze  per cinque 
anni, provocando  una violentissima reazione dei torinesi che erano assolutamente 
contrari, con  morti e feriti, ma anche  grandi festeggiamenti nelle altre città del regno, 
fuori dal Piemonte. La leva obbligatoria per tutti i giovani che avevano compiuto 18 
anni era un sacrificio enorme per le famiglie contadine, soprattutto meridionali, molti 
ragazzi si dettero alla macchia come fecero molti soldati dell'esercito napoletano 
rimasti senza re, senza padrone e senza lavoro, 
dediti al brigantaggio sia di sopravvivenza che 
politico, fino al loro sterminio per mano militare, 
dopo quattro anni di eccidi, stragi, violenze 
anche efferate da entrambe la parti. Nel 1865 il 
governo decise di espropriare  tutti i beni 
ecclesiastici in nome della laicizzazione dello 
stato e anche per utilizzare i conventi come 
scuole (statali, non religiose) per tutti: ciò 
accadeva in un Paese in cui -  nel meridione, ma 
non solo -  la figlia primogenita aveva diritto alla 
dote e quindi poteva aspirare al matrimonio 
mentre le sorelle minori erano mandate in convento, cioè uscivano dalla loro famiglia 
per sempre, volenti o nolenti, ospiti di uno dei numerosissimi conventi ad hoc ora 
espropriati dal nuovo stato nazionale. Quindi nuovi problemi per le famiglie, oltre alla 
leva per i maschi, alle nuove tasse e non solo sul macinato, anche per pagare i debiti 
dello stato, sia quelli che aveva fatto il Piemonte per finanziare le guerre che quelli degli 
stati appena annessi che dovevano essere riconosciuti dal nuovo regno d'Italia come 
propri. Così rinasce il secondo brigantaggio con i “figli della delusione” che sul 
continente rimpiangevano i Borboni, mentre Garibaldi rifiutava ricchezze e onori dai 
Savoia, rinunciava al sogno della repubblica e dopo aver consegnato al re “le chiavi del 
sud liberato”  se ne va  a Caprera “su nave inglese” , pur avendo tutti con lui , dai 
principi di Lampedusa all'ultimo dei “forconi” in quella Sicilia che odiava i Borboni e 
per la cui indipendenza  si raccoglievano fondi a New York fino all'estate del 1860. dopo 
la fine del brigantaggio ha inizio un lunghissimo periodo di emigrazione dall'Italia 
impoverita e senza lavoro prima dal Veneto verso il nord-Europa e poi dal meridione 
verso gli Stati Uniti e, quando questi chiusero le loro frontiere, verso l'America latina e 
poi l'Australia. Si è calcolato, in epoca giolittiana, che gli emigrati conosciuti erano oltre 
16 milioni dal 1876 , senza  contare gli emigrati “clandestini” che fuggivano dall'Italia 
senza documenti, alla ventura. Alcuni emigrati dopo qualche anno rientrarono in patria 
con i loro risparmi, ma spesso poi se ne tornarono all'estero dove sapevano di trovar 
lavoro e dove si accasarono (o riaccasarono) , talora sospendendo l'invio delle rimesse 
alla famiglia d'origine creando ulteriori difficoltà, spesso drammatiche. Purtroppo fino 
alla fine del XIX° secolo la classe dirigente in genere non conosceva i problemi della 
gente normale, in quanto chi votava nelle elezioni politiche era un esigua minoranza 
scelta in base al censo (circa 300.000 elettori in tutto) e che non era in grado di 
risolvere problemi più grandi di loro e che non conosceva. Alle interpellanze 
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parlamentari che chiedevano al governo di dare risposte sul problema della 
emigrazione di massa si rispondeva con bei discorsi, come fece Menabrea  ( primo 
ministro appartenente alla destra storica) che invitò gli industriali ad aiutare il governo 
a creare più posti di lavoro in patria per prevenire l'emigrazione...Le condizioni di vita 
al sud dovevano essere così terribili anche nelle città che il giornalista e scrittore 
Renato Fucini recatosi a Napoli per scrivere un reportage rimase talmente scioccato che 
si vide rifiutare dal giornale l'articolo che aveva scritto: era tutto vero quello che aveva 
scritto ma non si poteva raccontare perché feriva l'orgoglio nazionale, il governo, la 
classe politica e gli elettori. Perfino Collodi dovette cambiare il finale della favola di 
Pinocchio introducendo un lieto fine imposto dal suo editore che gli pagò in anticipo il 
lavoro per costringerlo a scrivere un finale gradito ai lettori del giornale che lo 
pubblicava a puntate. Che tempi! Per fortuna  lontani e superati, ma conservarne la 
memoria forse è un nostro dovere per rispetto a tanta umanità sofferente  nel nostro 
Paese, quando dopo la sua unificazione si posero i problemi del brigantaggio e della 
emigrazione di massa. 
 
Serata un po' particolare quella di martedì 25 marzo all'Hotel St. Regis, come ha 
subito osservato il Presidente Lucio Rucci, serata di relax culturale dopo sei mesi di 
rotary dedicati  alla cultura. Infatti nella seconda metà del suo anno aveva pensato a 
una pausa dall'impegno culturale e ne aveva parlato con Anna la quale aveva 
cominciato subito ad organizzare e coinvolgere le consorti, e ha proseguito a farlo fino a 
pochi giorni fa, fino a pochi giorni prima di lasciarci. “Permettetemi quindi di 
ringraziare Anna anche per quello che ha fatto qui per questa serata dedicata alla 
moda: ci ha lasciato per una malattia invasiva che ha proseguito il suo percorso 
ostinato portandola via,  nonostante tutte le terapie eseguite. E' stata una rincorsa 
che mi ha visto secondo o ultimo, con armi risultate inefficaci verso una malattia 
prepotente, combattuta con ogni mezzo. Lei educatrice di una famiglia di educatori, 
psicologa, con la  capacità di comunicare con il prossimo con semplicità, che è una 
rara acquisizione spirituale”.  Prende la parola Giovanna Angotti, a nome delle 
consorti del club, per 
esprimere il suo affetto e la sua 
stima per Anna, persona 
“generosa comprensiva 
colta e gentile: siamo tutti 
vicini a Lucio e al figlio 
Andrea”. Dopo aver 
ringraziato tutti coloro che si 
sono impegnati per questa 
serata passa il microfono al 
socio Gianfranco 
Melli , coordinatore della serata, che rivolge un pensiero personale ad Anna: “questa 
doveva essere la sua serata, e lo sarà egualmente pensando a lei”. Ringrazia anche i 
ragazzi del Rotaract che si sono impegnati al massimo, le volontarie e i volontari delle 
sfilate di moda, la ditta “Teatro abbigliamento” fornitrice dei “capi” delle più 
importanti firme italiane (che potranno essere acquistati dopo il défilé a prezzo 
scontato e a beneficio di un service rotariano del club) , e la ditta che ha curato il trucco 
e le capigliature delle modelle (Azione Teatro Effigie). Ha così inizio la passerella delle 
modelle e dei modelli tutti rigorosamente  rotariani, abiti “grandi firme” molto 
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primaverili ma anche estivi di Cavalli, Versace, Missoni, Moschino, Monna Lisa...alcuni 
veramente bellissimi e indossati con la disinvoltura quasi professionale dalle nostre 
“modelle” rotariane di gran classe. Cioè da Alessandra, Antonella, Elena e Silvia con 
Angelica, le due Clarisse, Gaia e Sara rotaractiane spumeggianti di vari club, con un 
retro-bottega (dietro al paravento) nutritissimo di nostre rotaractiane che hanno 
lavorato tutto il pomeriggio alla preparazione dell'evento. Brillanti i nostri due modelli 
Stefano e Pier Francesco vestiti da Armani, Moschino ed altri. Incantevole la piccola 
Tecla, la più elegante di tutti, spesso in pendant con  mamma Elena,  con il suo 
broncino naturale e una graziosa bizza di rifiuto alla  passerella che sembrava una 
scenetta di teatro ben studiata: basta, non ne posso più, sembrava dire. Deliziosa. 
Termina Lucio con un ultimo pensiero di gratitudine alla sua Anna “per avergli dato la 
forza di superare questa serata: e anche grazie a tutti voi”. Grazie a te, caro Lucio, da 
tutti noi, con un ultimo grazie alla cara Anna  

 
 
 
Compiono gli anni in aprile: 
Andorlini, Bruno, Fanfani, Mazzanti, Martinico, Puccioni, Rabaglietti, Rucci, Taddei. 
A tutti i nostri più sinceri auguri!                                                                                             

  Giovanni Cecioni                                                                                  
 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI  MAGGIO 2014 
 
Martedì 6 maggio - ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner  con consorti e ospiti. 
Argomenti rotariani. Si festeggiano i 50 anni di appartenenza rotariana del socio Enrico 
Pieragnoli Couture e i 25 anni di appartenenza al Club di Giulio Cecchi. La parola ai 
festeggiati. Introduce il Past President Mario Calamia Alle ore 19 si riunisce il Consiglio 
Direttivo. Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 2 maggio. 
Martedì 13 maggio 
La riunione è stata posticipata a sabato 17 maggio. 
Sabato 17 maggio - ore 11.00 
Visita al Museo Bardini – Via dei Renai n. 37 - Firenze ed ai Giardini limitrofi del 
Museo. Conviviale in un ristorante limitrofo. Prenotazione presso la Segreteria del Club 
entro il 9 maggio. 

 
Con  grande  dolore  e  viva  commozione  comunichiamo,  per  
gli  assenti  da  Firenze, che  Anna  Rucci  ci  ha  lasciati  per  
sempre  il  15  marzo  dopo  breve inesorabile  malattia.  Ci  
stringiamo  a  Lucio  e  al  figlio  Andrea  per  trasmettere tutto  
il  nostro  affetto  e  la  nostra  fraterna  solidarietà. 
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Martedì 20 maggio – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner  con consorti e ospiti. 
Il Prof. Roberto Panichi parlerà sul tema: “Giorgio Vasari tra Michelangelo e 
Leonardo.”Prenotazione presso la Segreteria del Club entro l’28 marzo. 
Martedì 27 maggio – ore  20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light Dinner  con consorti e ospiti.Mons. Claudio Maniago, Vescovo Coadiutore della 
Diocesi di Firenze, parlerà sul tema: “Il laicismo cattolico“.Prenotazione presso la 
Segreteria del Club entro il 23 maggio 
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NOTIZIARIO APRILE 2014 – Rotary Club Firenze Sud    Presidente Lucio Rucci 
 
Martedì 1°aprile serata con il Guicciardini e con ...i Guicciardini: cioè alla presenza 
della famiglia del principe Girolamo, ospite del nostro club, la brava e affascinante 
Natalia Guicciardini Strozzi ha letto per noi una scelta dai “Ricordi” dell'antenato 
Francesco, realizzata teatralmente dal valente scrittore e giornalista Marcello Lazzerini 
per la  Compagnia delle Seggiole. E' la stessa artista che ci aveva presentato qualche 
mese or sono un'altra  drammatica pièce teatrale di Lazzerini, ricavata dalle lettere 
scritte da Galileo Galilei alla figlia, commoventi nell'affetto della figlia per il padre 
Galileo quanto umanamente povera (se non misera) risulta la personalità  del grande 
scienziato fiorentino come padre (e come marito). Entrambe le serate teatrali al Westin 
Excelsior, anche questa preceduta da un gradevole buffet con 
eccellente bresaola, gnocchi curiosamente policromi , spiedini 
sia di carne che di pesce, dessert caldi e macedonia di frutta 
esotica, infine caffè autogestito in apposita postazione, molto 
frequentata dai presenti. Rotariano in visita il dott. Profilo di 
BNL per un paio d'anni a Firenze da San Benedetto del Tronto, 
al quale abbiamo consegnato copia dei programmi mensili di 
tutti i club medicei (libretto giallo). 
 Francesco Guicciardini (1483-1540) è vissuto nel primo 
Rinascimento, osserva il Presidente Lucio Rucci, studia 
giurisprudenza ma fa il diplomatico per tutta la vita finché non si 
ritira nel 1529 nella Villa Finocchietto. La parola a Pino Chidichimo, ideatore della 
serata, con  tesi di laurea proprio su Guicciardini, da cui rimase abbagliato, 
giovanissimo, mentre preparava l'esame di Storia Moderna (di Scienze Politiche) per la 
straordinaria modernità della sua impostazione di storico che basa il suo testo sui 
documenti storici reperibili, e mai su una ideologia o su posizioni di parte. Esattamente 
al contrario del suo amico Machiavelli, grande teorico del Principe. Alto funzionario 
dello stato pontificio, dopo essere stato mandato in Spagna dalla repubblica fiorentina 
(1512-1513), passa la sua vita di diplomatico al servizio dei Papa-Medici,  Leone X 
(1513-1521) e poi Clemente VII (1523-1534) come governatore di Modena, di Parma, di 
Reggio e infine di Bologna a capo dell'esercito pontificio. Ma non riuscì ad evitare il 
sacco di Roma dei lanzichenecchi di Carlo V (1527) per cui si ritirò dalla vita politico-
diplomatica, a scivere le sue celebri Storie. Prima le Storie fiorentine, che coprono il 
periodo dal 1378 al 1509, poi la immensa Storia d'Italia  dal 1492 (morte di Lorenzo dè 
Medici) al 1534 (morte di papa Clemente VII) basata esclusivamente sull' analisi di un 
grandissimo numero di documenti ufficiali e per ciò considerata il primo tentativo di 
una storia politica generale di concezione moderna. 
Fino dal 1512 affida ai suoi Ricordi pensieri, considerazioni personali, esperienze di vita 
vissuta, consigli, avvertimenti : sono in tutto 181 e di questi una trentina sono stati 
“messi in scena” da Lazzerini e recitati per noi dalla  lontanissima discendente Natalia, 
con un riuscito accompagnamento musicale ben intonato alla atmosfera rinascimentale 
dei testi. Sulla sobrietà delle spese: prima di spendere devi fare un buon capitale con i 
tuoi guadagni; e fa più onore un ducato che hai in borsa che dieci che hai speso in spese 
superflue. Sulla Chiesa: non combattere mai con la religione; i preti fanno doppia 
violenza, spirituale e materiale;  liberate il mondo dagli scellerati preti! (dai preti 
scellerati, naturalmente). Sul bene : all'uomo piace più il bene che il male in cuor suo, 
ma le occasioni del male sono infinite. Sulla vecchiaia: più l'uomo invecchia e più 
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cresce l'avarizia, anche se con l'età diminuiscono tutti   i bisogni reali, mentre crescono 
altri vizi compresa la lussuria; inoltre aumenta la “fatica di morire” cui non si pensa da 
giovani. Sulle ricchezze: le ricchezze mal acquistate non vanno oltre la terza 
generazione, i figli allevati da ricchi non sanno l'arte di conservarle e le dissipano. Sulla 
fortuna: essa può essere molto varia nel tempo e nelle cose, lui (Guicciardini) ammette 
in molte cose di aver avuto  moltissima fortuna, ma poi “quegli onori cercati si sono 
discostati”. Sui nemici: il maggior nemico è sé medesimo, per la troppa cupidità.   E' 
stata, questa, una serata filosofica d'autore illustre, grazie (anche) alla sua garbatissima 
e accattivante discendente: grazie Natalia! 
 
Martedì 8 aprile al Westin Excelsior intensa soirée musicale dedicata al maggiore 
musicista inglese del novecento: Benjamin Britten (1913-1976).  Ci ha compiutamente 
parlato di lui, con l'affetto  di un amico, il prof.Alberto Batisti notissimo a Firenze come 
animatore e speaker di Rete Toscana Classica, la radio di tutti i musicofili locali - Mhz 
93,3 in frequenza FM - precisa subito il nostro 
Presidente Lucio Rucci, multi-musicista 
appassionato (chitarra, piano e canto) ed  
evidentemente un fan di quella stazione radio. 
Pratese (nessuno è perfetto, celia Lucio con un suo 
raro sorriso), ordinario di Storia della Musica a 
Como, creatore della Camerata Musicale di Prato, 
dal 2005 dirige gli Amici della Musica di Perugia e 
cura anche la Sagra Musicale Umbra, creatore  nel 
2012 di un premio di composizione di musica sacra,  
critico musicale su alcuni dei nostri maggiori 
quotidiani,  è anche un apprezzato conferenziere di musica sia in Italia che all'estero, 
disinvolto in varie lingue straniere e pieno di energia ed entusiasmo per ogni iniziativa 
musicale che condivida. Così Lucio ci presenta Batisti, che saluta subito il nostro 
Ottavio Matteini (presente alla serata come nostro ospite)  “cui lo lega un'antica 
amicizia nata nelle sale da concerto” e cresciuta assieme alla fondamentale opera di 
critica discografica culminata con la donazione della sua sterminata discoteca 
personale (di Ottavio) alla Accademia di Montevarchi , attiva con pregevoli cicli di 
conferenze cui partecipa anche Batisti. In un rapido excursus storico critica aspramente 
la carenza di educazione musicale nella scuola italiana grazie a Francesco de Sanctis, il 
Ministro della Unità d'Italia che escluse la cultura musicale dalla nostra scuola, “mai 
più modificata fino alla Gelmini” ruggisce Batisti. Per cui “si deve sapere chi era 
Ippolito Nievo” ma “tutti gli studenti delle superiori hanno il diritto di non sapere nulla 
di Bach, Mozart, Beethoven, Verdi e Puccini, per non parlare di Bela Bartok o Luciano 
Berio: un vero scandalo, in un'Europa che ha fatto suo l' Inno alla Gioia della nona 
sinfonia di Beethoven”, conclude sconsolato il nostro ospite. Ma chi non conosce nulla 
di Benjamin Britten “è scusato -dice Batisti- perché Britten è stato letteralmente 
cancellato dai cartelloni dei teatri europei” praticando un vero ostracismo culturale nei  
confronti di questo autore inglese mite e riservato, che ha voluto scrivere musica “non 
difficile e da degustare senza particolare preparazione musicale”, come la sua Simple 
Synphony op.4 per orchestra d'archi scritta nel '34 a ventuno anni, quando aveva già 
“fatto tutto il percorso di formazione musicale” sotto le ali del grande luminare Franck 
Bridge. A  lui lo aveva affidato la madre,  quando capì le straordinarie doti musicali del 
figlio. Che si presentò  all'età 12 anni con due grandi valigie alla casa del grande 
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maestro di musica che esterrefatto gli chiese cosa faceva lì davanti alla sua porta di casa 
con quelle valigie: ma erano piene di spartiti di musica scritta da quel bambino 
striminzito e timidissimo, che in pochi anni di studi ben guidati divenne il più 
importante musicista inglese del secolo. Curiosa e modernissima la sua Guida del 

Giovane all'Orchestra  op.34 del 1946  costituita da 
variazioni e fuga su un tema di Purcell nel quale vengono 
individuati  tutti gli strumenti che suonano il tema prima 
tutti insieme e poi ad una ad una le varie sezioni 
dell'orchestra separatamente: i fiati, poi gli ottoni, poi gli 
archi, poi solo le percussioni, poi gli ottavini nella più 
bella fuga della storia musicale moderna, e infine le arpe. 
Programma finanziato dalla BBC per  spiegare la musica 
sinfonica ai giovani, nonostante la guerra fosse appena 
finita e molte città inglesi ancora ad un cumolo di macerie 
dai bombardamenti tedeschi    degli aerei e dei razzi V-1 e 

V-2: e la loro RAI (cioè la BBC) finanzia un giovane musicista sconosciuto (Britten ha 
solo 33 anni) perchè svolga la migliore didattica di cui è capace per divulgare la cultura 
intesa come “fertilizzante della società” per portare a creare, a partecipare attivamente 
alla musica. Proprio per consentire ai bambini con limitate conoscenze tecniche 
musicali di suonare la sua musica Britten scrive per loro una composizione molto 
particolare Il Diluvio di Noè (1958) che è un'opera per bambini  travestiti da animali 
che in grandissimo numero (500 bambini nel recente spettacolo  prodotto a Pisa da 
Batisti)  suonano e cantano la sua musica scritta per loro, anche su strumenti 
assolutamente innovativi come tazzine da thè appese a un filo e percosse per farle 
suonare. Britten con questa opera è un adulto che si mette dalla parte dei bambini e li 
stimola a far musica insieme con gioia, con l'orgoglio di partecipare al loro spettacolo: 
non c'è niente dello snobismo di quell'altra musica moderna che “non vuole farsi 
capire”, Britten sostiene invece  che la musica deve comunicare e deve farsi capire da 
chi la ascolta, si rivolge a un largo pubblico non specializzato e mira alla facilità di 
comprensione. Scrive varie opere, non tutte di successo, la più famosa è Peter Grimes 
(1945) un “dramma marino”. La più drammatica è il  Requiem di guerra terminato nel 
1961 per la ricostruzione della cattedrale di Coventry distrutta durante la guerra e 
scritto con l'ideale  di ristabilire la fratellanza fra i  belligeranti: così canteranno 
insieme  un soprano russo, un baritono tedesco e un tenore inglese; e un coro di voci 
bianche dietro le quinte, che non appare mai e che rappresenta il sogno di un'umanità 
più giusta e di un mondo migliore affidato alla musica “perché con lei l'uomo mette le 
ali”. E con Benjamin Britten. 
 
Dopo la musica la...Misericordia: Martedì 15 aprile abbiamo ospitato il dott. Andrea 
Ceccherini Governatore della Misericordia di Firenze, istituzione fondamentale per la 
nostra città come ha sottolineato il Presidente Lucio Rucci lieto di  presentare il nostro 
relatore, nelle linee guida di questa annata rotariana improntata alla cultura e alla 
storia. E' nata, la Misericordia,  nella prima metà del '200 (anno 1244) in una città già 
con 40.000 abitanti, attivissimi, il cui centro religioso era il Battistero, il Duomo ancora 
da costruire sopra la esistente basilica di Santa Reparata, anche Palazzo Vecchio non 
c'era ancora e Dante sarebbe nato solo dopo 25 anni (nel 1265). Ottagonale è il 
Battistero come otto sono le Beatitudini, nota Ceccherini, fra cui quella ad hoc di “beati 
i misericordiosi” sembra perfetta per questa istituzione nata all'ombra del Battistero 
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con uno scopo veramente misericordioso: raccogliere i morti lasciati nelle strade e 
portarli al camposanto. Uno dei quali era il cimitero dei Pinti, in via degli Artisti, per i 
“morti non reclamati” dell'ospedale di S.M. Nuova, tuttora esistente, ma chiuso a tutti 
con i suoi 4.200 resti mortali. L'altro impegno ab origine della Misericordia fu la dote 
offerta alla fanciulle povere al fine di agevolarne il matrimonio. Costituita da “uomini 
di viva fede riuniti in sodalizio per rendere gloria a Dio”, quei laici di ispirazione 
cristiana vollero con la Misericordia istituzionalizzare il loro servizio di aiutare gli altri. 
Servizio volontario e soprattutto anonimo: la “buffa” cioè il cappuccio attaccato alla 
veste serviva (e serve ancora) a nascondere il volto del “fratello” e il copriscarpe 
impediva di capirne la classe sociale di appartenenza dalla qualità dei calzari indossati. 
Un altro fondamentale servizio degli attuali “fratelli” è quello detto delle “mutature” 
che consiste nella pulizia e cambio delle vesti degli infermi soli, che vengono “mutati” 
tre volte al giorno e spostati dal letto alla poltrona : oggi gli assistiti sono a Firenze 42 e 
il presidente di questo servizio è il rotariano Padre Rufino, parroco di S.M.Maggiore,  
ospite di questa serata. I “fratelli” volontari a costo zero attivi a Firenze sono 
attualmente 1500 , più 250 dipendenti a stipendio. La sopravvivenza di questa gloriosa 
istituzione è molto difficile per il continuo calo delle entrate sia come donazioni e lasciti 
testamentari che come ricavi “cimiteriali” principalmente da Soffiano. La Misericordia 
è costretta a pagare l'IVA del 22% sugli acquisti che sperano venga ridotta o abolita da 
una nuova legge sul “non profit” . Altra attività della Misericordia di grande spessore 
storico e culturale è la tenuta del suo archivio storico, da tre anni  affidato alle esperte 
mani  di tre archiviste che stanno lavorando a “riscrivere in parte anche la storia di 
Firenze” anche sui dati dei famosi quattro  “registri dei nati e dei morti di Firenze” uno 
per quartiere, con le date di battesimo di tutti i fiorentini, da Amerigo Vespucci e 
Lorenzo il Magnifico in poi, fino ai giorni nostri. Altri servizi svolti continuativamente 
dalla nostra Misericordia sono quelli di “protezione civile”, delle visite ambulatoriali a 
prezzi estremamente contenuti ( bel 129.000 visite specialistiche l'anno), e “l'aiuto 
alimentare”a 2.100 persone appartenenti a 500 nuclei familiari con due pacchi 
alimentari  al mese consegnati a famiglie bisognose. Le Misericordie in Toscana sono 
attualmente 310 anche se alcune piccole stanno chiudendo soprattutto per mancanza 
dei fondi necessari almeno a pagare la benzina delle ambulanze, che svolgono 
“un'opera mastodontica”, chiosa il Presidente Lucio. A proposito di “costi e ricavi” il 
socio Mario Peruzzi cita il caso della Casa di Riposo a Chiusi, che lui segue da anni, 
dove la pensione completa in camera doppia costa solo 45 € ( 68 € la singola). Il socio 
Giancarlo Landini auspica la possibilità di “fare sistema insieme fra Azienda Sanitaria 
e Misericordie” in vista di una futura integrazione fra loro e il socio Carlo Cappelletti 
osserva che per la Misericordia c'è “tanto buon lavoro da fare” soprattutto ora che il 
servizio sanitario concentra la sua attività negli ospedali lasciando il territorio”.  Lunga 
vita alla Misericordia, è il nostro augurio, di vero cuore. 
 
Martedì 29 aprile: oggi abbiamo  argomenti rotariani  in particolare sulle differenze 
internazionali di organizzazione nei club visitati illustrate dal socio Giovanni  Cecioni. 
Coperto di badges policromi e con due bandierine di club esotici appese alla giacca e in 
testa un cappellino-tipo-baseball  marcato  Rotary, ha ricordato incontri internazionali 
con soci di mezzo mondo, comprese due rotariane russo-palestinesi e una coppia di 
“azzorrani” scatenati nelle danze con la musica di una orchestrina di rotariani 
lusitani...con Porto à volonté, all'ultima Convention di Lisbona, lo scorso anno. E ha 
parlato del programma americano Stop Hunger Now (S.H.N.)  che confeziona con 
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l'impegno di soci rotariani con tutte le loro famiglie, compresi i nonni novantenni e i 
bimbetti delle elementari, milioni di sacchettini di riso e soia disidratata più vitamine 
varie che vengono  distribuiti nelle zone più povere del mondo dove carestie, guerre, 
guerriglia, tifoni, terremoti ecc. affamano le sfortunate popolazioni che con questi 
piccoli aiuti riescono a sopravvivere. Giovanni ha anche mostrato un pacchetto di 
questo cibo di emergenza portato da Lisbona con il relativo dépliant esplicativo 
dell'attività svolta da S.H.N., che si svolge in molti Paesi del mondo fra cui l'Italia. A 
Bologna infatti un club ha confezionato  migliaia di questi sacchetti con le materie 
prime inviate dalla S.H.N. americana sotto le sue direttive tecniche e organizzative. A 
proposito del coinvolgimento delle famiglie dei rotariani Giovanni ha riferito ai 
presenti alla serata, non numerosissimi ma molto impegnati...a non addormentarsi, che 
soprattutto nei Paesi anglosassoni e del nord-Europa mogli e mariti di rotariani molto 
spesso operano insieme soprattutto 
nei service del club perfino con i figli più 
piccoli, che così fanno amicizia con i 
coetanei creando le basi di futuri 
Interact, all'estero assai numerosi, più 
dei Rotaract sia come club che come 
soci: più del doppio. E poi un'altra 
differenza notata da Giovanni  nella 
organizzazione dei club stranieri, 
anglosassoni e del nord-Europa, è che 
tutta la vita del club sembra ruotare 
attorno alle iniziative di service 
a getto continuo che vedono coinvolti tutti i soci con le loro famiglie. Il Rotary è vissuto 
soprattutto come service realizzato materialmente dai soci che intendono le riunioni di 
club (conviviali, caminetti e breakfast) come un mezzo per condividere con gli amici la 
gioia di stare insieme per fare qualcosa di utile per gli altri, come risolvere un problema 
emerso nella propria comunità o pianificare un intervento anche in terre lontane da 
aiutare. Altra differenza notata da Giovanni è la presenza, nei Paesi di cui sopra, di soci 
che svolgono attività o professioni “minori” come per esempio fiorai, piccoli 
commercianti, piccoli agricoltori e artigiani, che nei club siedono accanto ai grandi 
professionisti e agli imprenditori di successo, tutti  impegnati a risolvere insieme 
qualche piccolo o grande problema della loro comunità. Forse memori di una celebre 
frasetta di Paul Harris, citata da Giovanni, che sognava (Paul Harris)  per il Rotary 
“un'associazione che raggruppasse persone di diverse professioni, senza restrizioni di 
fede religiosa o di idee politiche, con un assoluto rispetto delle opinioni altrui” . E 
sognava anche un club pieno di “aristocratici alla Paul Harris” cioè la cui aristocrazia 
“deriva dai risultati ottenuti con la propria intelligenza e il proprio impegno”: per 
“aristocratico” Paul Harris intendeva infatti “il più bravo tra i medici, il più bravo fra i 
falegnami, quegli uomini che nella società diventano un punto di riferimento” nel loro 
settore.  Difficile non condividere questo sogno. Ultima differenza notata e riferita da 
Giovanni riguarda le procedure adottate per eleggere i dirigenti dei club: nei Paesi 
anglosassoni e del nord-Europa i soci semplicemente si candidano e chi riceve più voti 
viene eletto. Ciò vale per il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario, che sono il 
minimo del Consiglio direttivo previsto dal Regolamento-tipo del Rotary (il cosidetto 
Bylaws), e naturalmente anche per gli altri (eventuali) dirigenti cioè il Tesoriere, il 
Prefetto e i Consiglieri. Numerosi gli interventi dei soci presenti anche su aspetti diversi 
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dal soggetto della serata per cui, anche per l'ora tarda,  la discussione è stata rimandata 
dal Presidente Lucio ad una futura serata ad hoc. Buona notte. 
 
Compiono gli anni in maggio: 
Albini, Caltabiano, Cellai, Marranci, Pinzauti, Selleri. 
A tutti i nostri più sinceri auguri!                                                                                             
 

Giovanni Cecioni                                                                                                             
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL MESE DI  GIUGNO 2014 
 
Martedì 3 giugno - ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner  con consorti e ospiti. 
Concerto di musica classica al pianoforte del Past President Giuliano Scarselli. 
Alle ore 19 si riunisce il Consiglio Direttivo del Club. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 30 maggio. 
Sabato 7 giugno - ore 10.45 
Visita a Palazzo Davanzati – Museo dell’Antica Casa Fiorentina -  Via Portarossa n. 13 
Firenze. La visita sarà guidata dal Past President  Domenico Taddei. 
Conviviale in un ristorante limitrofo. 
Prenotazione presso la Segreteria del Club entro il 4 giugno. 
Martedì  10 giugno 
Riunione anticipata a sabato 7 giugno. 
Martedì 17 giugno – ore 20.00 
Westin Excelsior – Piazza Ognissanti 3 
Light  Dinner  con consorti e ospiti. “Un patrimonio da conoscere: le forme storiche 
della manifattura Ginori a Doccia. ”A cura del Past President Mario Calamia e della 
prof.ssa Monica Gherardelli. Prenotazione presso la Segreteria del Club entro 14 
giugno. 
Martedì 24 giugno 
La riunione non si tiene per la festività di San Giovanni. 
Il passaggio delle consegne dal Presidente del Club Lucio Rucci al Presidente Paolo 
Bellesi avrà luogo alla conviviale di martedì 1 luglio alle ore 20. 
Prenotazioni presso la Segreteria del Club entro il 27 giugno. 

 


