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Introduzione del Presidente Giancarlo Landini 

 

Questo anno Rotariano è stato dedicato  a dare una nuova prospettiva al 
nostro club  rifacendosi  ai valori fondanti del Rotary . In questo senso è 
“Ripensare il Rotary” in tutti sui aspetti dai  service ,all’amicizia ,alla  diversità 
,alla integrità  ed alla leadership. Io devo ringraziare tutto il club perché 
questo lavoro di rifondazione  è stato capito e  tutti si sono impegnati  per 
raggiungere i nostri scopi. 
Sui service  sono stati raggiunti degli obiettivi qualitativi e quantitativi molto 
importanti. L’attività è stata molteplice e vissuta in maniera  collaborativa e 
sinergica anche con altri club.  Siamo riusciti, con il nostro club come 
capofila, mettendo insieme le forze di 4 club ed avendo un District  Grant di 
8000 dollari, a  raccogliere 35.000 euro  per acquisire  un’  incubatrice di  
terapia intensiva neonatale per la Pediatria dello Ospedale San Giovanni di 
Dio diretta dal Dr. Marco Pezzati. Questo  è avvenuto anche con il 
contributo  della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e  con la 
collaborazione  della Fondazione Santa Maria Nuova. Un esempio di lavoro 
cooperativo che può essere usato come paradigma anche per il    futuro. 
Un club da solo dal punto di vista finanziario non può fare grandi service  ma 
se ha delle idee e le promuove  può fare da catalizzatore di  iniziative 
anche molto importanti per la comunità dove opera. L’incubatrice donata  
all’Ospedale di San Giovanni di Dio  lo   rende autonomo per i parti 
prematuri  e le gravidanze a rischio evitando così il trasferimento del 
neonato verso altri presidi. Un netto miglioramento per l’assistenza sanitaria 
per tutta quella zona della nostra città. Nell’ambito della raccolta fondi per 
il service è stato organizzato uno spettacolo  presso il Teatro Niccolini  dalla 
Accademia Teatrale Fiorentina , diretta dalla socia del nostro club satellite 
Bagno a Ripoli  Ludovica Sanalitro  che ringrazio per l’impegno profuso e per 
l’originalità dello spettacolo ideato dal marito il regista   Pietro  Bartolini( “La 
Novella del Grasso Legnaiolo” di Filippo Brunelleschi). Il successo è stato 
notevole il teatro era tutto completo e la raccolta di fondi  è stata rilevante. 
Il concetto della collaborazione fra club  è stato ripreso anche con il service 
fatto  con il Rotary Firenze Certosa per il giardino dell’Iris per rendere più 
bello un angolo della nostra città. 
L’interesse  per la cultura e l’arte ci ha spinto , con la collaborazione del 
past president Filippo Cianfanelli, ad  organizzare presso il Gruppo Donatello 
la mostra di artisti Rotariani “Rotarart” che ha avuto un grande  successo 
permettendoci anche di raccogliere  fondi per il service  distrettuale   
“Rondine città della Pace”. Altre due iniziative sono state molto significative 
.In primo luogo lo ”story telling delle professioni” per le   ultime classi del 
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Liceo Pascoli di Firenze . Questo è un  service del fare  in   vero spirito 
rotariano: avvicinare i giovani del liceo alle professioni intellettuali  attraverso 
il racconto delle esperienze di vita e di lavoro dei rotariani. L’iniziativa  ha 
avuto molto successo fra gli studenti e potrebbe  essere un evento da 
estendere  e ripetere  per i prossimi anni. In secondo luogo un ‘importante 
service che lega attività sportiva e intervento sociale. E’ stato programmato 
e finanziato un  evento di paradressage per  gli atleti toscani che devono 
partecipare al campionato  italiano presso il Riding Club  del Mugello. 
Questa iniziativa si deve all’impegno dei nostri  soci  Cristiana  Baggiore e 
Andrea Savia. 
Questo panorama rende l’idea dell’impegno  costante e diffuso  del club in 
molti campi  ma a questo si è associata anche una maggiore aderenza alle 
iniziative distrettuali con  il  finanziamento  (5.900 euro) per la Fondazione 
Rotary   che da anni non veniva più erogato. Inoltre la percentuale delle 
quote annuali devolute in  service  è stata del 15%.   
Sul versante dell’effettivo è stata invertita la tendenza alla diminuzione dei 
soci che dopo molti anni sono tornati a crescere con immissione  di 
professionisti anche molto giovani uno proveniente   anche  direttamente 
dal Rotaract. La  scelta  dei nuovi  soci ha  privilegiato candidati  in piena 
attività  lavorativa che vogliono  esprimere  attraverso il Rotary il loro  
impegno  nella società. 
La creazione del  Rotary Satellite è  stata una grande scelta di 
cambiamento. Devo ringraziare  Maria Teresa Bruno  e Stefano Tatini che si 
sono tanto impegnati in questa impresa. Attraverso le  loro conoscenze  
hanno potuto creare  il nucleo del  club che ora conta 16 iscritti. La nascita 
del Rotary Satellite   ci ha permesso  di essere presenti sul  territorio di Bagno 
a Ripoli che fino ad oggi non aveva un riferimento Rotary. In questo senso  
devo  ringraziare il presidente consiliare Giacomo Rasile e tutti i soci del 
satellite per il grosso lavoro che stanno svolgendo nel loro territorio con 
service e con  presenza culturale  qualificata.  
Quest’anno abbiamo ripreso i contatti continuativi e strutturati con il nostro 
Rotaract e questo ha permesso  la frequenza dei  giovani alle nostre 
conviviali e la loro collaborazione nei service Devo ringraziare la presidente 
Carolina Cardini per il suo impegno e anche  per  la sua notevole 
prestazione canora  alla festa degli auguri. 
Molto è stato fatto per l’ amicizia e per la maggiore integrazione dei soci nel 
club. In primo luogo  molti incontri sono organizzati facendo parlare i soci sia 
in caminetti che in  light dinner. I soci  si sono presentati ed hanno parlato 
delle loro attività. Ricordo Cristiana Baggiore, Arianna  Tognini, Cesare 
Orselli, Andrea Magherini ,Filippo Cianfanelli, Luca Manneschi. Ed inoltre  i 
soci “storici” hanno fatto istruzione  al club :Il PDG  Franco Angotti ci ha 
parlato  della Leadership , Nino Cecioni della Fondazione Rotary , il past 
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president  Franco Puccioni   sul referendum   costituzionale. 
Molti hanno partecipato in maniera attiva  allo story  telling  delle 
professioni: Giuliano Scarselli, Plinio Fabiani con la moglie Anna Maria Di 
Fabio ,Claudio Chiorra, Giovanni Alterini, Piero Germani, Stefano Andorlini.  
Inoltre sono state accolte molte iniziative proposte dai soci, da cui sono 
scaturite  delle conviviali e light dinner molto interessanti. Ricordo Luca 
Petroni( assessore F. Fratoni, Direttrice  Museo archeologico Giuseppina C. 
Cianferoni ) , Aldo Danesi( M. Canale  e M .G Colombari) ,JÖörn Lahr ( 
Pastore Raffaele Volpe), Claudio Borri( C. Holberg e rettore  Luigi Dei), Lucio 
Rucci ( rose Fineschi), Claudio  Chiorra ( F. Valcareggi ). I temi trattati nelle 
nostre conviviali sono stati molto vari. Non vi è stato un tema predefinito 
dell’anno ma si è voluto toccare  in maniera  innovativa   tanti argomenti 
dalla cultura all’attualità alla politica alla storia e  alla religione sempre in un 
taglio  rigoroso e rotariano. 
Anche se poco frequentate sono state  molto significative le gite a Pisa 
organizzata  da Luca  Petroni e a Chiusi  organizzata da Mario Peruzzi. I 
programmi erano di assoluto valore e Luca e Mario si sono molto impegnati 
e a loro va tutto  il nostro ringraziamento. Questi eventi a mio  avviso vanno 
estesi magari con mete anche più ambiziose perché sono importanti  per 
rafforzare l’amicizia  fra i soci e  cementano la coesione del club . 
Tutta  questa attività  è stata registrata e poi descritta da Nino Cecioni in 
questo volume. Nino Cecioni  sta scrivendo  i veri e propri annali del club 
non in maniera cronachistica  ma con acume  ed intelligenza critica e per 
questo  gli deve essere  riconosciuto un plauso ufficiale. 
Ma il  filo conduttore dell’annata è stato  il rinnovamento  della azione del 
club nella nostra comunità ed a livello distrettuale . Il Rotary  deve seguire 
l’evoluzione della società in modo che  possa sempre esprimere i propri  
valori e trovare spazio per la propria azione. I valori rimangono, ma l’azione 
si rinnova. Anche il concetto di leadership  deve cambiare e  non può  
essere  solo una certificazione  del suo raggiungimento ma   la possibilità  di 
poterla  acquisire  attraverso la palestra del  Rotary. Il  Rotary non include  
solo  leader ,  il Rotary  aiuta a  diventare leader. Questo concetto  è stato il 
paradigma  che abbiamo seguito  nella scelta di nuovi soci. 
Io penso che  sia giunto il momento di  fare  una serie di ringraziamenti. In 
primo luogo a mia  moglie Alessandra che mi è sempre stata vicina  non 
solo con consigli, ma con una azione  parallela  alla mia in maniera discreta 
e continuativa. Sempre presente  negli incontri,  ha sicuramente  molti meriti 
nel successo di questo anno rotariano . Un ringraziamento va  a tutto il mio 
consiglio direttivo, a  cominciare dal Vicepresidente Maria Teresa Bruno  ai 
presidenti delle commissioni  e a  tutti soci che si sono sempre mostrati attivi 
e coinvolti nella vita  del club. Non posso dimenticare  il prefetto Piero 
Germani sollecito e presente in ogni iniziativa  e la nostra segretaria  Barbara  
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sempre attenta e punto di riferimento  sicuro per  risolvere ogni problema. 
Devo ringraziare  il Governatore  Alessandro  Vignani e la  moglie Claudia  
che direttamente o  attraverso l’assistente Renzo  Capitani non hanno mai  
mancato  di dare un appoggio alle mie iniziative.  
Penso che  il nostro club quest’anno abbia interpretato bene il motto del 
Presidente Internazionale John Germ “ Il Rotary al Servizio della Umanità” e 
spero che quello che è stato fatto sia una solida base per  chi verrà dopo  di 
me. Conoscendo  bene  Sandro Rosseti e Claudio Borri sono sicuro che lo 
spirito di collaborazione  ed amicizia che ha caratterizzato  la mia annata 
sarà mantenuto e rinforzato  nelle annate  successive. 
 

Viva il Rotary ! Viva il Rotary Firenze Sud ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 27 giugno 2017 
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5 LUGLIO A VILLA VIVIANI 
 
Tutti puntuali alle 8 di sera di Martedì 5 luglio 2016  per l'aperitivo all'aperto 
nel pianoro-sud della Villa, bella giornata estiva eggermente ventilata, aria 
di festa per la presentazione del nuovo Presidente Giancarlo Landini e del 
suo programma operativo annuale. Molti ospiti anche di altri Rotary Club 
dell'area fiorentina, 
molti i “ragazzi” del 
nostro Rotaract, e 
tanti Soci, vecchi e 
nuovi, compresi i 
“nuovissimi” del 
nostro R.C. Satellite 
di Bagno a Ripoli, 
tutti presenti in 
allegria. Così  come 
(in allegria) è  la 
vitalissima nuova 
Direttrice del Museo 
dell'Accademia, la 
tedesca Cecilie 
Hollberg che ha abbandonato il suo impiego in Bassa Sassonia, “impiego 
fisso” mi precisa con teutonica esattezza, per venire a Firenze a dirigere 
quello che forse è il più amato dei  musei di Firenze: la coda fuori 
dell'entrata del “suo” museo è sempre lunghissima, gli ambulanti si 
sbracciano ad offrire conforto di bibite fresche ai turisti in attesa di stupirsi 
davanti (meglio: sotto) lo statuone del David, simbolo della  bellezza e della 
forza giovanile. E' amica del nuovo Direttore degli Uffizi, il tedesco come lei 
Heike Schmidt, e si stupisce di quanti rotariani parlino la sua lingua: lei è qui  
ospite di Claudio e Doris Borri, che come è noto non hanno problemi di 
lingua tedesca... 
Poi tutti a tavola, nel piazzale alberato davanti alla facciata della villa, 
mentre la solerte Barbara distribuisce a tutti i Soci presenti due stampati, di 
cui Landini spiega subito il contenuto: una Breve Storia del Rotary Club 
Firenze Sud, scritta a quattro mani con il Socio P.P. Enrico Pieragnoli 
(presente con il figlio sacerdote ex manager)  suo amico e maestro sia nella 
professione che nel Rotary, e con l'ausilio della rivista “INCONTRI” di Pino 
Chidichimo, ora ahimè cessata ma che Landini spera di riprendere in 
formato elettronico. 
A parte  arriva anche il poderoso Piano Direttivo del Club per il 2016-2017 
che fornisce tutti i dati del Consiglio Direttivo e delle nove Commissioni 
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operative di quest'anno, con i relativi Presidenti e i programmi di ciascuna di 
esse: un bel lavoro, che è a 
disposizione in Segreteria 
per i Soci che non ce 
l'hanno. Tutto da leggere e 
da rileggere, per capire e 
sapere cosa bolle in pentola 
nel nostro Club. 
Segue il dettagliato Piano di 
Azione Strategica del Club, 
di impostazione ideale, cioè 
prevalentemente teorica, 
come si sa la teoria è la 

base di una buona pratica: età dei Soci, cambiamento della tradizione, 
apertura ai giovani, coinvolgimento dei Soci, assemblee scadenzate, 
amicizia rotariana, socie femminili, service su Firenze con altri Club, service 
“del fare”, formazione dei nuovi leaders. 
Ma non è tutto: c'è anche un Piano Annuale in cinque punti, il primo (punto) 
è ovviamente quello che riguarda il numero dei Soci (almeno sei in più, 
possibilmente) con l'ingresso dei Rotaractiani con quota annuale ridotta; il 
secondo punto prevede progetti di service sul territorio in collaborazione  
con altri Club (Certosa e Ovest) e con il Distretto (culle per terapia intensiva 
neonatale, pronto soccorso pediatrico a Torregalli, Giardino dell'Iris) e un 
progetto  per le quinte classi delle superiori con l'appoggio della moglie 
Alessandra . Il terzo punto è dedicato alla  Fondazione Rotary questa 
sconosciuta da riscoprire e da risvegliare, se ne parlerà almeno un paio di 
volte; il quarto riguarda comunicati stampa, sito web, socials e notiziari per 
informare il pubblico delle nostre realizzazioni di service in favore della nostra 
comunità  e quelle del Rotary International  “diffuso in tutti i Paesi liberi del 
mondo”. Il quinto punto del Piano Annuale prevede che i progetti del Club 
abbiano una continuità operativa di qualche anno, cioè che vengano 
concordati con i Presidenti successivi a Landini. 
Il Presidente Landini comunica poi di avere  già fissato con il Socio Filippo 
Cianfanelli la realizzazione di una mostra di artisti rotariani riprendendo una 
vecchia tradizione del Firenze Sud e con la Socia Maria Cristiana Baggiore 
un evento ippico per finanziare la ippoterapia ed il para-dressage. 
In corso di organizzazione sono anche due gite culturali al Palazzo dei 
Cavalieri di Pisa (organizzatore Luca Petroni) e al Museo Etrusco di Chiusi 
(organizzatore Mario Peruzzi). 
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Dagli applausi ricevuti  è evidente che l'impostazione programmatica, così 
articolata, offerta da Landini per la sua annata, è stata ampiamente 
condivisa dai Soci 
presenti.  
Quanto sopra dopo una 
cenetta leggera ma 
consistente, con un buon 
risotto allo champagne (o 
almeno al prosecco...), 
vitella all'arancio e 
bavarese, vino bianco 
curiosamente chiamato 
“Scabrezza”, di Casa 
Antinori, con la raffinata 
citazione di alcuni versi 
dalla Vita Nova di Dante sulla  elegantissima etichetta a rilievo, veramente 
chic. 
Fine della serata, augurissimi di tutti  al Presidente Giancarlo Landini e al suo 
squadrone di :  Buon Rotary! 
 
P.s. In coda alla serata  un amichevole colloquio (privato) di Alessandra 
Landini con Franco Puccioni è stato da quest'ultimo particolarmente 
apprezzato. 
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GLI ANGIOLINI BIRBONI – OVVERO – LE SORPRESE NON FINISCONO MAI  
 
Alle 7 di sera del 12 luglio siamo riuniti al fresco (fuori in piazza è caldissimo) 
della grande hall del Museo di Santa Maria Nuova, interamente  di nuovo 
vestita: sembra  un bel teatro appena ristrutturato, penso al nuovo 
Comunale. Il soffitto altissimo è rivestito di un bel legno di calda  tonalità,  
incorpora discretamente luci e forse altoparlanti e aria condizionata:  la 
affascinante Segretaria del museo ci accoglie con un bel sorriso  davanti 

alla portineria (molto chic) 
e ci presenta le 
restauratrici che ci 
accompagneranno nel 
percorso museale 
organizzato ad hoc, per 
noi, dal Presidente 
Giancarlo Landini.  
Questa che è la sua 
quotidiana sede di lavoro, 
nel suo  reparto (Medicina 
Interna)  e in 
Amministrazione sia di 
questo museo che della 
Azienda Sanitaria Toscana 

Centro.   
Il lavoro non manca, suppongo, in questo luogo “sacro” della tradizione 
ospedaliera fiorentina: qui è nato infatti il primo ospedale moderno 
d'Europa, 728 anni or sono,  per volontà di Folco Portinari, il papà di Beatrice 
(1266-1290), top-girl (diremmo oggi ) della Firenze-bene della fine del 
“dugento” fiorentino, bellissima da far innamorare perdutamente fin da 
bambino il coetaneo Dante (1265-1321), diventato poi da grande un 
bruttino coltissimo  e di gran talento. Lei comunque sposò un banchiere 
come suo padre e morì pochissimi  anni dopo il matrimonio, forse di parto, 
eternata dalla poesia del suo innamorato (Dante), prima nella dolcissima 
Vita Nova e poi nel Paradiso della Divina Commedia. 
La sua tata,  cioè la fantesca-governante-istitutrice di Beatrice e delle sue 
cinque sorelle, Monna Tessa, aveva proposto al suo “padrone” Folco 
Portinari di dare assistenza ai malati in una struttura idonea. Così il magnate 
Folco (banchiere anche lui e gran business-man internazionale) decise di 
finanziare la costruzione dell'ospedale sui terreni  fuori le mura di Santa Maria 
in Campo, donati   nel 1281 dal Cardinale Latino: la prima pietra delle 
fondazioni dell'Ospedale fu benedetta nel 1287 e nello stesso anno i Frati di 
Sant' Egidio donarono un terreno adiacente.   
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L'anno dopo (1288) l'ospedale era pronto e nello stesso anno furono 
fondate le Oblate Ospedaliere,  alla cui fondatrice, Monna Tessa, fu 
concesso di dedicarsi full-time al nuovo ospedale e soprattutto alla 
organizzazione delle sue “Oblate”, che si ispiravano alla regola di San 
Francesco d'Assisi, senza vincolo monacale, per dedicarsi alla assistenza dei 
malati nel nuovo ospedale, detto di Santa Maria Nuova.  La  regola ufficiale 
delle Oblate fu scritta nel 1301 e le prime Oblate furono pie donne della 
aristocrazia fiorentina, del sangue e delle ricchezze. I primi malati ricoverati 
furono sei poi sempre più numerosi, prima solo uomini e poi anche donne, in 
reparto separato: a pieno regime questo ospedale aveva fino a 700 posti 
letto, sia uomini che donne, ora sono un centinaio. 
Il nostro grand tour inizia  dal grande loggiato esterno, torrido ma 
fortunatamente all'ombra, costruito nel '600 su progetto del Buontalenti 
(1531-1608) e affrescato con cinque “lunette” di grandi dimensioni, di cui 
quattro del Pomarancio dipinte fra il 1613 ed il 1615.  Sono tutte 
perfettamente restaurate, anche dalla nostra guida Dott.sa Daniela 
Valentini,  che ce ne parla con l'affetto di una mamma e la passione di una 
innamorata di quegli antichi affreschi: sono bellissimi, l'Annunciazione (dello 
Zuccari), la Natività, i Magi, la strage degli innocenti, Cristo tra i dottori della 
chiesa...Tutti di grandi dimensioni, colori perfetti, volti di grande espressività 
popolaresca, scene domestiche di intensa  luce caravaggesca, insomma 
da vedere e rivedere, da gustare e meditare, con calma. Non sentiamo 
nemmeno il caldo che arriva dalla piazza, siamo ammaliati dalle parole 
della nostra guida-artista-restauratrice e dai grandi affreschi che ci 
guardano dall'alto, come invitandoci a restare lì, a colloquiare con loro: 
quante cose hanno da dirci tutti quei personaggi che sembrano uscire dai 
dipinti e scendere fra noi a discorrere della loro vita, dei loro tempi, dei loro 
luoghi  e della vita straordinaria di quel giovane Cristo...ma dobbiamo 
andar via, spronati dal nostro padron di casa ( il Presidente Landini) ) a 
proseguire con lui il percorso museale del più antico ospedale del mondo 
ancora in piena attività (il suo, modestamente!...)Quindi siamo trascinati 
dentro  l'ingresso,  
Il nostro grand tour inizia  dal grande loggiato esterno, torrido ma 
fortunatamente all'ombra, costruito nel '600 su progetto del Buontalenti 
(1531-1608) e affrescato con cinque “lunette” di grandi dimensioni, di cui 
quattro del Pomarancio dipinte fra il 1613 ed il 1615.  Sono tutte 
perfettamente restaurate, anche dalla nostra guida Dott.sa Daniela 
Valentini,  che ce ne parla con l'affetto di una mamma e la passione di una 
innamorata di quegli antichi affreschi: sono bellissimi, l'Annunciazione (dello 
Zuccari), la Natività, i Magi, la strage degli innocenti, Cristo tra i dottori della 
chiesa...Tutti di grandi dimensioni, colori perfetti, volti di grande espressività 
popolaresca, scene domestiche di intensa  luce caravaggesca, insomma 
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da vedere e rivedere, da gustare e meditare, con calma. Non sentiamo 
nemmeno il caldo che arriva dalla piazza, siamo ammaliati dalle parole 
della nostra guida-artista-restauratrice e dai grandi affreschi che ci 
guardano dall'alto, come invitandoci a restare lì, a colloquiare con loro: 
quante cose hanno da dirci tutti quei personaggi che sembrano uscire dai 
dipinti e scendere fra noi a discorrere della loro vita, dei loro tempi, dei loro 
luoghi  e della vita straordinaria di quel giovane Cristo...ma dobbiamo 
andar via, spronati dal nostro padron di casa ( il Presidente Landini) ) a 
proseguire con lui il percorso museale del più antico ospedale del mondo 
ancora in piena attività (il suo, modestamente!...)Quindi siamo trascinati 
dentro  l'ingresso, davanti al grande affresco della Consacrazione di Sant' 
Egidio del 1420 di Bicci di Lorenzo (splendida copia, originale al sicuro nella 
Sala del Consiglio).  
E' la volta poi del Chiostro delle ossa (ex cimitero dell'ospedale) con il 
curioso massiccio mausoleo funebre del 
grande benefattore Angiolo Galli Tassi 
che lasciò gran parte dei suoi beni a 
questo ospedale: intravedo fra la 
piccola folla il nostro Socio Gianfranco 
(Ghezzi Galli Tassi) con l' abituale sorriso 
amichevole e schivo, accompagnato 
dal suo figliolone. Si entra quindi nella 
Chiesa di Sant'Egidio, una grande chiesa 
che fu inserita all'interno dell'ospedale stesso nel 1305, ristrutturata prima nel 
'400, poi nel '500 dal Buonatalenti e ora in corso di restauro in alcune parti 
del soffitto curiosamente “scurite” in restauri del '900 per uniformarne 
l'aspetto al resto del soffitto ingrigito dal tempo, ma ora felicemente 
riportato ai colori originali, meno quelle piccole porzioni annerite da quei 
“curiosissimi” improvvidi restauri novecenteschi. 
Dalla Chiesa si sale al famoso “Matroneo” la lunghissima alta  galleria dove 
le Oblate venivano per le funzioni religiose dall'edificio di fronte alla chiesa 
attraverso un percorso sotterraneo non ancora recuperato al  museo: “Ma 
ci stiamo lavorando” assicura il Presidente Landini, anche per poter vedere 
le vasche dove  Leonardo faceva i suoi studi anatomici, o forse (più 
probabilmente) dove venivano colorate le stoffe dei Portinari, gran 
commercianti di lane: appunto nel sotterraneo per ora chiuso al pubblico. 
La chiesa di Sant'Egidio ha ospitato anche il famosissimo Trittico Portinari (ora 
agli Uffizi) il gigantesco dipinto a olio su tre tavole commissionato da 
Tommaso Portinari nel 1478 a Bruges  in Belgio, dove viveva con la famiglia, 
al pittore locale van der Goes e trasportato dal Belgio a Firenze via mare, 
con tappe in Sicilia e  a Pisa, e di lì sull'Arno, allora  navigabile fino al porto di 
Firenze che si trovava  all'altezza della Porta San Frediano. Rappresenta 



  
 

 

11 
 

l'Adorazione dei Pastori e misura complessivamente oltre sei metri di 
larghezza per oltre due metri e mezzo di altezza e per portarlo nella chiesa 
di Sant'Egidio dal porto di Firenze ci vollero 16 uomini!  
Dulcis in fundo...la Cappella dell'Allori o Cappella del Buontalenti, appena 
riscoperta durante gli ultimissimi lavori dell'Ospedale, in fondo alla antica 

“Corsia degli uomini”. Una 
Cappella “invisibile”, 
completamente scomparsa 
dalla vista  da quando 
nell'ottocento fu realizzato un 
incredibile pavimento che 
divide in due la Cappella 
nella sua altezza, isolandone  
così tutta la parte alta  dal 
resto dell'edificio  fino ai 
giorni nostri, cioè fin quando 

non fu “riscoperta” negli ultimissimi restauri dell'Ospedale. La Cappella 
(costruita dal Buontalenti, non proprio l'ultimo arrivato) era stata 
completamente affrescata nel 1578 da Alessandro Allori, pittore del 
cinquecento fiorentino (1535-1607) : dei tanti suoi  affreschi sono già 
restaurati (benissimo) i Quattro Evangelisti  agli angoli della volta,  ai cui 
piedi sono rappresentati altrettanti angiolini con espressioni scherzose, il 
volto rubizzo, le alucce turchesi, con un piedone (dell'Evangelista) poggiato 
sul capino biondo, tutto molto allegro e scherzoso, appunto gli “angiolini 
birboni” del titolo di questo breve reportage. 
Segue cenetta a buffet nella Colombaria  , di fronte a Sant'Egidio, nella 
lunga sala con cinque  poderose e 
monumentali librerie d'epoca,  
zeppe di antichi libri, dignitosi 
testimoni del nostro desco quasi 
francescano: quasi, del resto le 
Oblate (che qui lavoravano) 
avevano adottato la regola 
francescana, quindi siamo 
perfettamente in tono con la 
location...  E' con noi il cordiale e 
sorridente Direttore Generale (della 
USL Toscana Centro) Dott. Paolo Morello Marchese che ha parole di  
particolare apprezzamento e di gratitudine per l'impegno dimostrato dal 
nostro Presidente Landini sia per il Museo dell'Ospedale  che per la 
professione medica ivi esercitata.  
E' arrivato (a sorpresa) anche il Governatore 2071 Alessandro Vignani 
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venuto con la moglie a visitare il Museo e a dividere con noi la  cenetta 
servita da Villa Viviani, di cui siamo ormai degli habituès. Chiedo al giovane 
Galli Tassi (Nicolò), in coda al buffet, cosa ne pensa la sua inglesissima 
madre del recente brexit e della neo-premier inglese Theresa May  che 
sembra parlare con il tono vagamente   sprezzante  della Thatcher degli 
anni '80 : lei (la sua mamma) crede che la G.B. non abbia bisogno dell'U.E., 
mi dice, anche se essa (G.B.) è stata spremuta (dall'Europa) molto meno  
dell'  Italia, e aggiunge di essere   convinto che lei (sua madre) abbia 
ragione, “anche se sarà  il tempo a darle ragione oppure no”. 
Improvvisamente vedo  alzarsi dal tavolo della presidenza il P.P. Franco 
Puccioni (con giovanile scatto di reni...) che chiama presso di sé il Socio 
Claudio Borri per  consegnargli 
l'onorificenza Paul Harris Fellow ed 
esprimergli il suo vivo apprezzamento 
per l'ottimo lavoro svolto con efficienza 
e grande tempestività nell'esame  delle 
candidature dei nuovi Soci proposti al 
club  nella sua annata rotariana, 
appena conclusa: un grande abbraccio 
sigilla la piccola ma significativa 
cerimonia. Viva il Rotary!  
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IL GIGANTE NEL MEZZANINO - OVVERO – NAPOLEONE E VITTORIO  
 
Dopo solo due settimane rieccoci la sera del 19 luglio a Villa Viviani, stesso 
aperitivo all'aperto nel pianoro sud della Villa, un tramonto di sogno in 

un'aria meno torrida, la 
piccola Camilla 
cinguetta col padre 
Giuliano (Scarselli) un 
poco perplesso, mentre 
una sfavillante   
Claretta volteggia 
elegantissima fra il 
piccolo buffet degli 
aperitivi (solidi e 
liquidi...) e le bianche 
poltrone da giardino, 
mentre Giulio Cecchi,  

beatamente assiso su bianco divanetto, si gode  la sua prima sigaretta 
sorseggiando senza inutili cautele il suo fluttino di prosecco. L'insieme è di 
gran relax, ci auguriamo che anche la nostra cenetta sia all'aperto...  
Augurio esaudito: tutti fuori, sotto la grande pianta secolare del vasto 
piazzale davanti alla villa, vista mozzafiato su Firenze, una vera meraviglia. 
Siamo una quarantina venuti ad ascoltare il simpatico e schivo dott. Vittorio 
Fossombroni, omonimo discendente del lontano antenato (1754-1844) così 
stimato e amato dai Granduchi di Toscana, e in gran considerazione anche 
da parte del  loro grande e unico nemico: Napoleone. Infatti  l'imperatore 
dei francesi, fra lo stupore generale,  lo volle con sé a Parigi, prima lo fece 
Senatore, poi Conte dell'Impero(1809)  e infine lo chiamò addirittura a far 
parte del suo Consiglio Privato Imperiale.  Ma poi, scappato dall'Elba e in 
cerca di amici politici, Napoleone disse la famosa frase (del titolo di questo 
articoletto) a commento del cortese elegantissimo rifiuto di Fossombroni di 
collaborare con lui (Napoleone): un gigante nel mezzanino, cioè rien à faire 
con questo politico finissimo, costretto in uno staterello insignificante (rispetto 
all'impero francese sull'Europa intera, ma per poco...). 
Ma Vittorio Fossombroni, chi era costui? Purtroppo di lui così celebre in vita, 
sia in patria che in tutta Europa, non è stata mai scritta una vera biografia, 
adeguata al personaggio politico e scientifico veramente colossale a livello 
europeo, checché ne dicesse Napoleone. Morto a 90 anni, attivo fino a 
pochi anni prima della morte in politica e nelle scienze, che erano la sua 
vera passione, nato 15 anni prima di Napoleone e morto 23 anni dopo, forse 
è vissuto troppo a lungo per stimolare i  contemporanei a scriverne  la 
biografia, polemiche a parte, anche perché  la maggior parte dei potenziali 
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biografi testimoni del suo operato erano morti prima di lui, e quelli della 
generazione successiva forse non erano più interessati a questo strano 
aretino cosmopolita, che sapeva andare d'accordo con i grandi del suo 
tempo, giurista di formazione (laurea a Pisa nel 1778)  ma vero scienziato per 
amore. 
Non mancarono le inevitabili polemiche su di lui: Gino Capponi gli 
rimprovera la “scarsa puntualità” in politica economica fortemente liberale ; 
il Giusti scrisse su di lui versi fortemente ironici e talora beffardi. Perfino la 
grande Enciclopedia Italiana Treccani gli dedica solo una trentina di righi, 
meno di mezza pagina, scritti di malavoglia da un certo Mario Menghini: chi 
era costui per scrivere un testo così sciatto e spoglio, peggio del  peggiore 
dei  verbali? L'unica biografia esistente sembra essere quella citata dalla 
Treccani e scritta l'anno dopo la sua morte, cioè nel 1845, dal francese M. 
Cabany a Parigi. Dopodiché...silenzio assoluto, a parte qualche articoletto 
sparso qua e là. 
Figlio di un appassionato di matematica e fisica e di una gentildonna 
aretina, la sua casa natale di Arezzo era dotata di una “enorme” biblioteca 
utilissima  alla sua prima formazione culturale sotto la attenta guida  paterna  
(ricorda qualcuno della nostra letteratura maggiore? Povero Giacomino L. 
...). Studi universitari a Pisa (laurea in Legge)  ebbe la fortuna di essere   
identificato subito come giovane 
talentuoso e particolarmente 
promettente (soprattutto in 
idraulica) dallo stesso  Granduca 
Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, 
futuro imperatore d'Austria, e fu 
proprio  grazie ai suoi studi privati , 
famigliari e personali di fisica 
idraulica, e forse grazie anche ad 
una sua pubblicazione scientifica di 
idraulica, scritta subito dopo la 
laurea, che ricevette ancora giovanissimo dal Granduca il primo incarico 
ufficiale di Sopraintendente alla bonifica della Valdichiana, nel 1782, non 
ancora trentenne. Ma poiché  si interessava anche di economia,  durante 
la pesante crisi economica che colpì la Toscana del triennio 1790-1793  si 
schierò  apertamente contro dazi e   dogane che stavano strozzando il 
libero mercato delle merci e impedivano così un sano sviluppo economico 
dell'intera regione (del Granducato).  Infatti del libero mercato Vittorio F.  
era un fervido sostenitore secondo le “teorie economiche liberiste” in cui 
egli  credeva fermamente, convinzione fortunatamente e autorevolmente 
condivisa anche  dal  Granduca Pietro Leopoldo. La fortuna lo inseguirà per 
tutta la vita, per cui ci si potrebbe chiedere, ragionevolmente: fu solo 
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fortuna ? 
Infatti pochi anni dopo arriva il ciclone Napoleone: nel 1797 i francesi 
invadono per la prima volta  la Toscana e il Governo (toscano)  incarica 
Fossombroni di relazionarsi con loro nominandolo Ministro degli Esteri . 
Fossombroni ebbe il classico colpo di fortuna: infatti  poco dopo l'invasione 
della Toscana i francesi di Napoleone si dovettero ritirare nel nord d'Italia 
dove l'esercito francese aveva incontrato delle difficoltà.  Ma sembrò 
palese a tutti che la ritirata dalla Toscana fosse frutto dell'intervento del neo 
Ministro Fossombroni!  Ma nel 1799 tornarono i francesi in Toscana, questa 
volta molto più determinati di prima , con lo strano pretesto di 
“democratizzare” il Paese: come risposta a ciò Fossombroni aveva scritto  
per gli invasori un testo che dichiarava che la Toscana non aveva bisogno 
di essere “democratizzata” in quanto era già un modello di democrazia 
reale da seguire più che da distruggere: “Oracle sur la Toscane” . Arrivati i 
francesi a Firenze Fossombroni si trasferì in Sicilia con Neri Corsini, ma tornò 
presto quando la Toscana divenne Regno d'Etruria con cui collaborò 
soprattutto in campo economico promovendo, con l'appoggio di Maria 
Luisa di Borbone (reggente del figlioletto)  la libera circolazione delle merci, 
un  chiodo fisso della sua 
incrollabile fede liberista. 
Nel 1805 va a Milano per la 
incoronazione di Napoleone 
Re d'Italia e da allora rimane 
inserito nell'orbita 
napoleonica, da cui riceve 
incarichi sempre più 
importanti e altrettanti 
riconoscimenti: Senatore 
dell'Impero, Conte 
dell'Impero (1809), membro 
del Consiglio Privato di Napoleone. Napoleone lo apprezzava moltissimo,   
come apprezzava il cervello e l'operato del suo fondamentale Ministro 
Talleyrand (1754-1838) che aveva saputo “rendersi indispensabile” ma non 
era amato dall'Imperatore che lo aveva  definito “ me... in una calza di 
seta” come ci ricorda il nostro Mario Peruzzi. Un Socio chiede anche al 
nostro ospite-oratore se ci sono le prove di  incontri fra  Fossombroni con 
Talleyrand : è certo, risponde il nostro ospite-oratore, che un incontro 
avvenne a Milano nel 1805 in occasione della incoronazione di Napoleone 
e sicuramente ci sono stati scambi epistolari. Con Napoleone Fossombroni 
“ebbe un rapporto fugace molto diverso”   da quello di Talleyrand, che 
apparteneva alla più antica e importante aristocrazia francese e aveva 
rapporti personali e diretti con tutti i regnanti d'Europa ed era anche noto 
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come re dei salotti parigini e gran tombeur de femmes (donnaiolo). Il 
rapporto fra Napoleone e Talleyrand fu simile a quello che ci sarà mezzo 
secolo dopo fra il Conte di Cavour e Re Vittorio Emanuele II: aveva sempre 
ragione Cavour, politicamente, come aveva sempre ragione Talleyrand, 
ma Re Vittorio e  Napoleone vollero sempre fare di testa loro, e ne 
pagarono le conseguenze. 
Fossombroni era una persona per bene, preparata scientificamente e 
culturalmente, onesto con tutti i suoi “capi”, che fossero i  Granduchi o 
l'Imperatore: come Talleyrand sopravvisse alla caduta dell'impero francese 
e al Congresso di Vienna che ridisegnò i confini d'Europa sulla base di quelli 
pre-napoleonici sotto la regia dello stesso  Talleyrand. Infatti Fossombroni fu 
richiamato dai Lorena tornati in Toscana che gli diedero di nuovo il Ministero 
degli Esteri e gli  lasciarono  governare  di fatto il Granducato in tutti i campi, 
da quello economico-finanziario (abolizione dei dazi per favorire lo  sviluppo 
agricolo e industriale); a quello civile (pubblicità dei processi, abolizione del 
divorzio introdotto dai francesi, poteri ridotti alla polizia, difesa dall'ingerenza 
della chiesa cattolica); a quello dei lavori pubblici con la bonifica della 
Maremma. Ma nel 1838 Fossombroni decise di ritirarsi, aveva già 84 anni ma 
continuò i suoi amatissimi studi di idraulica che erano così apprezzati in 
Europa da fargli ricevere la più alta onorificenza prussiana per meriti 
scientifici (Blauer Max) proposta  dal grandissimo scienziato berlinese 

Alexander von Humboldt nel 1842, 
solo due anni prima della sua fine:  
che avvenne a Firenze (il 13 aprile 
1844), dove si era trasferito nel 1835 
in Palazzo Fossombroni 
(Borgognissanti 2). 
Dopo le domande dei due Soci di 
cui sopra (uno su “Talleyrand e 
Fossombroni” e Peruzzi su 
“Napoleone e Fossombroni”) il 
Presidente Giancarlo Landini chiede 

al nostro ospite di parlarci di Fossombroni agronomo e idraulico : i lavori di 
bonifica da lui effettuati in Valdichiana e poi in Maremma sono stati 
determinanti per il ricupero all'agricoltura  di vastissimi terreni già acquitrinosi 
e fonti di malaria, su cui furono costruite le famose case coloniche dette 
Leopoldine come abitazioni-fattorie dei tanti nuovi  agricoltori di queste 
terre conquistate alle acque e alle malattie. 
Al'inizio della serata il P.P Franco Puccioni ha incaricato la nostra Segretaria 
Barbara con l'aiuto del Prefetto Pier Augusto Germani   di distribuire a 
ciascuno dei  Soci presenti una copia del “libercolo”(con sua Introduzione)  
che raccoglie i reportages  della sua annata rotariana (2015-2016) scritti dal 
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Socio Nino Cecioni, con foto dello stesso. Ha avuto parole di 
apprezzamento per questo piccolo volume di 134 pagine, intitolato: “Un 
anno di Rotary al Firenze Sud, Focalizzare l'attualità nella nostra cultura, 
Spigolature di N.C.”   
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CAVALLI  ED  EQUITAZIONE : OVVERO COME ARMONIZZARE CORPO, CUORE E 
MENTE  
 
Martedì 26 luglio 2016, una calda serata di fine luglio ha raccolto, presso la 
sede dell’Hotel Excelsior,  un buon numero di amici  per ascoltare  dalla 
voce della Socia Cristiana Baggiore  il racconto di una intensa e personale 
esperienza di vita a contatto con il mondo equestre.  
Il cavallo è  stato presentato non come strumento necessario per sviluppare 
una disciplina sportiva fine a se stessa, ma come un compagno vivo e vitale  
che con la sua indole e i suoi comportamenti,   si integra nel quotidiano del 
cavaliere , aiutandolo a far emergere la sua personalità .  
E’ proprio dalle sinergie che si sviluppano fra  cavallo e  cavaliere che  si 
realizza quello che si chiama “binomio” :  devono emergere affinità di 
carattere e di comportamento che  saranno peculiari sempre e solo di un 
certo cavallo con il suo cavaliere.  Il binomio poi prescinde dall’impegno 
sportivo od agonistico : il cavallo e’ un compagno non solo di gara, ma di 
vita quotidiana che ti aiuta a riflettere , a valorizzare i rapporti con chi ci sta 
accanto , a comprendere quante risorse magari sconosciute abbiamo 
dentro di noi.    
Sport , educazione e rispetto  si integrano perfettamente nella pratica 
dell’equitazione e questo ne fa una disciplina particolarmente indicata allo 
sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani . 
Dalla valenza educativa e formativa èpoi facile passare all’utilità del 
cavallo nella riabilitazione sia motoria che psichica . La “riabilitazione 
equestre”  e’ oggi uno strumento terapeutico fondamentale per la cura di 
molte patologie di origine sia 
neurologica che psichica : il 
cavallo e’ un ottimo terapeuta 
sia in caso di difficoltà 
relazionali e comportamentali  
che per il trattamento di 
rigidità e spasticità .  
In ultimo , ma non certo per 
importanza , è stato trattato il 
capitolo che vede 
protagonista  l’agonismo nell’ 
equitazione  ed in particolare 
la pratica  della disciplina del “ 
dressage “ ( addestramento , cioè conduzione del cavallo secondo un 
percorso prestabilito ) da parte di atleti con disabilità di vario grado  ( 
ipovedenti,  portatori di patologie neurodegenerative, atleti con 
menomazioni agli arti superiori od inferiori )  .  Il “ paradressage “  è disciplina 
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presente alle Paraolimpiadi  e in Toscana  è praticato oggi da molti atleti  e 
fortemente sostenuto dal Comitato Regionale Toscano della  Federazione  
Italiana Sport Equestri .   E’ Toscana la campionessa  Mondiale di 
paradressage , Sig. Sara Morganti , in partenza per le Paraolimpiadi di Rio di 
metà settembre.  Insieme ad un grosso “ in bocca al lupo “ da parte di tutti , 
alla nostra ormai affermata campionessa,. e’ stata espressa la volontà di 
contribuire come Rotary Firenze Sud  al sostegno di giovani atleti disabili  
affinché possano proseguire la loro attività.  Nel corso del 2017 si svilupperà 
a questo scopo la partnership con il Comitato Regionale Toscano FISE  per 
essere presenti concretamente al fianco di giovani meritevoli .  
La serata ha incontrato l’interesse di molti Soci  e questo è  sicuramente di 
buon auspicio per la  diffusione  della cultura equestre  in tutti i suoi aspetti  

 

( Testo a cura della Socia Cristiana Baggiore) 
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LEADER SI NASCE O SI DIVENTA? 
 
Il primo martedì di settembre, cioè il 6 settembre 
2016, siamo ancora in piena estate 
metereologica ma il nostro Presidente Giancarlo 
Landini è già in pieno fermento rotariano 
convocando per il primo caminetto post-
vacanze niente meno che il nostro  past-
Governor Franco Angotti, già Istruttore  
Distrettuale con il Governatore Arrigo Rispoli, per 
parlarci di “Rotary e Leadership”: cioè 
dell'argomento più scottante della attualità 
rotariana. Ciò  soprattutto nel nostro Distretto 
2071,  in cui oggi convivono alcune figure carismatiche di un passato  
storicamente molto importante e che svolgono ruoli impegnativi assumendo 
posizioni di netto dissenso dalla ufficialità rotariana internazionale, in 
particolare  dalle recentissime   novità  introdotte dall'ultimo Consiglio di 
Legislazione (C.O.L. = Council of Legislation) di quest'anno. Cioè dall'organo 
legislativo ufficiale del Rotary che si riunisce ogni tre anni per esaminare le 
proposte dei club di modificare le norme esistenti, o di introdurne di nuove. 
Di alcune di queste  principali novità parla subito Franco Angotti, e cioè di 
quelle che prevedono maggiore flessibilità alle riunioni di club e alla 
cosiddetta assiduità (presenze dei Soci  alle riunioni); maggiore flessibilità 
nelle classifiche (professioni dei Soci); apertura dei Club ai Soci rotaractiani. 
Ma accade che queste novità di procedura rotariana non sono fatte 

proprie dal nostro Governatore Alessandro Vignani  
(del R.C .Arezzo, 1949) – afferma Angotti -  perché 
sarebbero “contrarie ad alcuni valori rotariani come 
l'amicizia, il servizio, la diversità, l'integrità e la 
leadership”.  Proprio così, sarebbero  contrarie cioè 
potrebbero ostacolare la scelta di nuovi soci basata 
sulla valutazione  della loro tanto auspicata 
leadership  professionale. Ma “la società cambia e 
quindi anche il Rotary deve cambiare”,  scriveva già 

Paul Harris moltissimi anni fa' e  citato oggi da Angotti. Di questi 
cambiamenti il Rotary deve tener conto, afferma Angotti: un Presidente e 
un Consiglio direttivo dovranno aspettare anche oggi, per proporre un 
nuovo Socio, che abbia raggiunto l'età di 50 anni (o anche di più) per avere 
le massime garanzie di cooptare un vero leader? No, non possono 
aspettare tanto, anche perché al giorno d'oggi riconoscere un leader è 
tutt'altro che facile perché spesso, nelle posizioni più alte delle professioni e 
delle attività, ci sono persone pressoché sconosciute  ma che hanno 
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dimostrato grandissime capacità di leadership nel loro campo professionale. 
A conferma Angotti cita lo sconosciuto studente universitario americano 
che ha fondato Facebook e gli sconosciuti 
imprenditori del nostro meridione d'Italia che 
ultimamente hanno fatto crescere le loro 
aziende più dei loro colleghi del nord: “sembra 
un miracolo, dice Angotti, ma è semplicemente 
il risultato del nuovo mercato virtuale dove 
gioca soltanto l'intelligenza, la formazione, la 
preparazione e la fantasia” . 
Franco conclude la sua relazione con alcune 
citazioni significative: Paul Harris (1868-1947) che 
affermava che il Rotary ha le sue aspirazioni, le 
sue regole e anche i suoi problemi,  ma i rotariani sono impegnati in quella 
costante attività di service above self , che dà dignità e valore a quello che 
fanno. Cita poi Tocqueville (1805-1859)  il geniale studioso francese della 
società americana del primo '800 che affermava che l'arte di associarsi, 
cioè la scienza della associazione, “è la madre del progresso di tutte le 
scienze nei paesi democratici”, e fonte di civiltà tanto maggiore in 
proporzione alla “uguaglianza delle condizioni” degli associati. Cita 
Giovanni Cecioni “che ha sintetizzato in maniera molto efficace le parole 
pronunciate da Antonio Trivella, past President del R.C. Follonica (1966) nel 
recente Seminario sulla Leadership di Pisa:   il Rotary, non più elitario come 
era un tempo e anche per questo molto ambito, ora che si è 
democratizzato,  risulta attraente solo se ha la capacità di realizzare 
progetti di service interessanti e utili per la società-territorio, e se riesce a 
farlo con un efficace lavoro di squadra che coinvolga tutti i Soci del Club”. 
Cita infine il PDG Marco Milanesi, Coordinatore Regionale per l'immagine 
pubblica del Rotary 2015-18 per Italia, Spagna e Portogallo,  che nel SINS di 
Camaiore del 2014 affermava la convinzione che “è la crisi di leadership 
che crea crisi nella nostra rotarianità” e che una leadership consapevole 
deve essere portatrice di responsabilità sociali ed essere rilevante grazie alla 
sua professionalità  rilevabile da tutti, cioè dai Soci e della società. 
Cioè leader si diventa? Anche se  c'è chi sostiene che leader si nasce, 
come il modesto estensore di questo riassuntino, realizzato grazie alla 
complicità di Franco, a cui sono particolarmente grato. 
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UNA BELLA SORPRESA… 
 
E' il 13 settembre e da stasera abbiamo una nuova Socia Onoraria, già 
rotariana in Germania nella città di Brauschweig , dove viveva e lavorava 
fino al colpo di fulmine della sua vita:  la Galleria dell'Accademia, il “suo” 

nuovo Museo, di cui è Direttrice  
dalla fine dell'anno scorso 
(2015) . E' la dott. Cecilia 
Hollberg piovuta dal cielo, cioè 
dalla Germania o meglio da 
Braunschweig in Bassa Sassonia 
(capitale Hannover) , per 
volontà della nuova Legge di 
riforma dei 600 musei statali 
italiani che ha disposto che i 20 
maggiori di essi devono avere 
una gestione autonoma. A 
Firenze sono tre, Galleria 
dell'Accademia, Bargello e 

Uffizi. Cioè niente Polo Museale, i tre vanno per conto loro, nel senso che i 
conti li fanno loro e ne rispondono direttamente al Ministro, o al Ministero, 
anche se Ministro e Ministero non sono sempre in sintonia operativa, o 
meglio  non sempre l'uno sa esattamente cosa fa l'altro, e quando lo fa, e 
forse anche come lo fa: ma la burocrazia italiana (e non solo) è così, anche 
se in questo caso ha funzionato  perfettamente nella scelta di questa 
Direttrice. 
Annuncio (bando) del Ministero sull'Economist : è la più famosa  rivista 
inglese, fondata nel lontanissimo 1843 per favorire il progresso e da poco 
controllata finanziariamente dagli Agnelli,  in cui prima avevano solo  una 
partecipazione finanziaria , ma non ancora di controllo.  Lei confessa 
candidamente che una storica dell'arte medioevale come lei non legge 
abitualmente l'Economist, essendo convinta che si tratti di una rivista 
specialistica del settore economico-finanziario: ma non è così, tanto che un 
suo collega  ha letto quel bando e glielo ha segnalato immediatamente. 
Così lei decide di rispondere per partecipare, pur con scarsissime speranze, 
al concorso per la nomina a Firenze. Sa che sui venti maggiori musei statali  
italiani alcuni Direttori dovranno essere stranieri: e allora perché no? La 
Galleria dell'Accademia...un sogno per tutti i Direttori di questo mondo... 
Così “io ci provo...e ora sono qua!” dice sorridendo felice la nostra ospite 
che, come  nuova Socia Onoraria, viene subito “spillata” con entusiasmo da 
un euforico Presidente Giancarlo Landini, entusiasta della serata. 
Così  lei decide di lasciare  il posto fisso “a vita” di Direttrice del museo della 
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sua città per un contratto di quattro anni alla nostra Galleria 
dell'Accademia, “con proroga possibile”: è un rischio non da poco per lei 
ma è anche “ una fantastica sfida” quella di contribuire a riformare i musei 
italiani, afferma convinta Cecilia. Che parla subito dei suoi progetti e anche 
delle sue prime difficoltà, che sono tante e nei settori più vari della gestione 
museale, anche del tutto imprevedibili e quindi non previsti al momento di 
valutare l'offerta di lavoro, che viene  accettata  a scatola chiusa. Ma lei ha 
certo la  determinazione e la capacità di sviscerare i problemi anche pratici 
per comprenderli fino in fondo, per poterli risolvere al meglio. Fa l'esempio 
dell'impianto di aria condizionata del “suo” museo: si è resa subito conto 
che non funziona bene e quindi  per capire cosa c'è che non va ha 
convocato un tecnico tedesco di sua conoscenza e gli ha chiesto di 
spiegarle con chiarezza  la situazione attuale dell'impianto esistente, parziale 
e vetusto, e dirle cosa si può fare per utilizzarlo al meglio senza buttarlo via 
tutto. Il tecnico ha consigliato con semplicità di “cambiare il gruppo frigo” e 
lei così sta facendo,  da persona normale di buon senso e di buona volontà: 
i nostri Soci sono ammutoliti, affascinati dallo scorrevole eloquio in perfetto 
italiano di questa coltissima ragazza del nord della Germania, venuta qui a 
risolvere i nostri problemi museali  con la disinvoltura di chi è abituato 
(allenato) a risolverne  di tutti i generi, con semplicità e impegno: brava 
Cecilia!  
Altro “p roblemino” è quello degli spazi disponibili: manca spazio anche per 
la normale amministrazione, per non parlare del personale che è “sotto” del 
40%: che fare? Ne ha parlato anche con il Ministro Franceschini nella sua  
recente visita alla Galleria, che le ha chiesto anche della cosiddetta 
“piattaforma sismica” per la statuona del David, per la quale “lui ha trovato 
i soldi”: ma non sono ancora arrivati...C'è anche da migliorare molto la 
illuminazione delle opere esposte, assai carente, e le audioguide per i 
visitatori: saranno fatte anche in versione per i bambini, dice Cecilia con 
entusiasmo. E le aperture serali di due giorni a settimana, per cercare di 
smaltire le code dei visitatori “che non si possono mandare via, 

naturalmente”: l'ultimo anno il 
suo museo è stato visitato da 
1.400.000 persone, poco meno 
degli Uffizi che ha ricevuto 
1.900.000 visitatori in uno spazio 
museale immenso rispetto alla 
sua Galleria. Per non parlare del 
problema dei prestiti ad altri 
musei di opere della Galleria, in 
cambio di preziosi benefici 
economici: ma lei è convinta 
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che le opere soffrano negli spostamenti per cui pensa di limitarli dopo 
attenta valutazione dei rischi.  
Accenna anche ai contatti in corso con la Google Foundation per la 
realizzazione di foto in 3D ad alta definizione delle opere della Galleria e alla 
sua intenzione di attenuare il “david-centrismo” del suo museo che è 
ovviamente imperniato sulla statuona del David di Michelangelo, vera 
icona del Rinascimento italiano : ma non c'è solo il David, “ i prigioni sono 
fantastici”, e gli antichi strumenti musicali sono una collezione straordinaria 
da valorizzare...Ma il problema degli spazi disponibili resta quello di più 
difficile soluzione, anche per la vicinanza di altri musei adiacenti e della 
Accademia di Belle Arti, da cui è storicamente nata la Galleria che lei 
dirige.  Cita ad esempio un locale che appartiene alla Galleria solo nel 
piano terreno, mentre il vano sottostante (sottosuolo) e quello di sopra 
(primo piano) appartengono alla  Accademia di Belle Arti, come conferma 
il suo attuale Direttore prof. Eugenio Cecioni, che condivide gli stessi 
problemi di spazi nell'edificio che lui dirige, dove oggi vengono insegnate le 
arti figurative a 1.400 studenti (di cui 400 cinesi)a livello universitario,  dai 300 
che erano quando lui era studente: cioè  negli stessi locali oggi studiano 
quasi 5 studenti dove ne studiava uno solo. Evidentemente anche lui ha i 
suoi problemini da risolvere, anche perché fa giustamente  notare che nel 
quadrilatero della sua Accademia ci sono, oltre alla Galleria, il 
Conservatorio Cherubini, le Pietre Dure e altri enti pubblici : tutte istituzioni 
che sono cresciute “ma le mura di Firenze non sono cresciute” conclude 
Eugenio, con un sorrisino un po' sconsolato, ma con sano realismo toscano. 
Che fare? “Ho visto mettere le teste sotto la sabbia (per non vedere...)    

oppure ho anche visto 
come si arroccano nel 
non far nulla”, dice 
Eugenio, con il solito 
sorriso disarmante. Ma 
anche lui, come 
Cecilia, si impegna al 
massimo, con 
semplicità e energia, 
come ci si aspetta da 
due alti Dirigenti 
pubblici, competenti e 

impegnati: per le istituzioni che dirigono, cioè per noi. Grazie Cecilia, grazie 
Ghigo (Eugenio Cecioni,  cuginetto del modesto estensore di queste righe ). 
Viva il Rotay! 
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ANDANTE CON BRIO: UN VALZER VIENNESE A PISA 
 
Sabato 17 settembre andiamo a Pisa, bus super-confort in piazza Libertà, 
viaggetto in allegria, poca brigata...ma  tanti sono arrivati in loco “con 
mezzi propri”, ad aspettarci nella più bella piazza pisana: che non è quella 
della torre-ex-pendente, ma quella del Palazzo dei Cavalieri di S. Stefano, 
con la vicina chiesa (di S. Stefano, naturalmente) stracolma di fantastici  
trofei di guerra conquistati ai turchi, anche nella vittoriosa battaglia di 
Lepanto. Ma la chiesa è purtroppo  chiusa, incolpevole testimone della  
neghittosità umana.  Di fronte troneggia   l'elegantissimo  Palazzo della 
Normale, una meraviglia assoluta.  

“Ordine Religioso Combattente 
Dinastico Familiare” è quello dei 
Cavalieri di S. Stefano, come ci 
precisa la guida gentilmente 
presentataci  da Andrea 
Nannipieri, Presidente del R.C. 
Pisa Pacinotti, venuto a salutarci 
assieme a Giampaolo Ladu 
(Governatore in arrivo) del R.C. 
Pisa-Galilei. La guida  è un 
simpatico vecchiotto in 
puntigliosa divisa d'ordinanza, 
che dei Cavalieri sa tutto e tutto 

ci vuole raccontare mentre saliamo l'altrui scala (zero ascensore, 
naturalmente) del Palazzo, fino alla bella sala affrescatissima dal Salimbeni 
con battaglie navali, più o meno simboliche,  sotto l'imponente soffitto a 
cassettoni doratissimi. E' la  ex Sala del Consiglio dei Cavalieri, che ospita il 
nostro incontro di oggi con l'Ambasciatore d'Italia a Vienna, Giorgio 
Marrapodi, venuto qui a parlarci del suo triennale lavoro nella capitale 
austriaca per il nostro Paese, cioè per noi. 
Presentato dal nostro Socio Luca Petroni l'Ambasciatore, sempre sorridente, 
(calabrese di origine, studi universitari a Firenze, esperienze di lavoro in 
Spagna, Usa et alia)  ci fa un rapido excursus storico dei rapporti dell'Italia 
con il K&K (impero austro-ungarico, fino al '18) e poi di quelli dopo la 
seconda guerra mondiale. Il nuovo piccolo stato austriaco  (esteso meno di 
un terzo dell'Italia con 8,5 milioni di abitanti) che, prima della guerra, era 
stato inglobato da Hitler nel suo Terzo Reich, solo nel 1955 riacquistava la sua 
piena indipendenza con il Trattato di Pace che segnava la fine della 
occupazione militare (anche russa), al prezzo di   una Costituzione  che le 
imponeva la  assoluta neutralità in politica estera,  per cui era fuori dalla 
U.E.(Unione Europea)  fino al 1995. Ma dopo il suo ingresso nella U.E.  l'Austria 
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ha avuto uno sviluppo economico portentoso, che vede oggi l'Italia al 
primo posto per gli scambi commerciali con i Paesi non di lingua tedesca 
con oltre 17 miliardi di import-export: una enormità assoluta. 
Ma purtroppo nei rapporti con l'Italia, economicamente così floridi, “è 
rimasto un irritante motivo di conflitto fra i due Paesi”: è il problema dell'Alto 
Adige o Sud Tirolo, che “rimane un vulnus, una ferita” anche per la  forte 
identità  della la popolazione sud-tirolese che la nazione austriaca sente di 
dover proteggere, nonostante che i due Trattati con l'Italia abbiano 
concesso alla Regione  uno Statuto Speciale molto particolare, con libertà 
amministrative e privilegi 
(anche) fiscali del tutto 
sconosciuti altrove in Italia. 
Ma, Tirolo  a parte, gli 
austriaci amano così tanto 
venire in Italia che nel 2015 i 
loro pernottamenti ufficiali in 
Italia sono stati l'incredibile 
numero di 8 milioni e 800 mila 
di cui 561 mila in Toscana, 
amatissima, una delle icone 
del brand italiano. Assieme ai 
brand “made in Italy” e 
“Sicily” c'è appunto il brand “Tuscany” di cui i viennesi vanno pazzi. E la 
nostra Ambasciata fa di tutto per promuovere il commercio, la cultura e lo 
scambio scientifico fra i nostri due Paesi, così vicini ma anche così diversi, 
con l'unico punto di frizione del Sud Tirolo-Alto Adige, alleggeritosi con il 
passare del tempo ma tuttora presente, almeno nella classe politica 
austriaca. “We agree to disagree, siamo d'accordo sul disaccordo” 
ammette l'Ambasciatore, sorridendo ma con una certa mestizia nella voce. 
L'Europa è a una svolta, ancora poco chiara: in bilico fra “una nuova 
unione intergovernativa” in cui cioè i governi nazionali conteranno di più, 
oppure “una maggiore integrazione” europea in cui i governi avranno 
meno poteri di oggi in favore di una U.E. più forte e integrata: ma le 
Ambasciate avranno sempre la loro importanza in tutte  le ipotesi di futuri 
sviluppi dell'Europa in quanto esse  rappresentano le singole  identità 
nazionali, così variate e  così diverse nel nostro continente. “Le ambasciate 
devono costruire ponti” dichiara il nostro Mario Calamia “non consegnare 
dichiarazioni di guerra”.  Purtroppo siamo stati testimoni anche di molte di 
queste dichiarazioni di guerra  nel nostro  “secolo breve” appena trascorso, 
quel XIX secolo che lo storico inglese (Hobsbawm) restringeva agli anni dal 
1914 al 1991, distinguendo una prima Età della Catastrofe (fino al '45) dalla 
successiva Età dell'Oro (fino al '73) e con l'ultima  fase definita  Frana (fino al 
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'91). E la frana continua fino ad oggi con le guerre in Medio Oriente, così 
vicine all'Europa, e pur così incomprensibili ai comuni mortali del Vecchio 
Continente. 
Un'ultima informazione dell'Ambasciatore ci riguarda da vicino: nelle annuali 
rievocazioni che si fanno in Austria del campo di concentramento di 
Mauthausen, nel mese di maggio, la delegazione italiana è  sempre la più 
nutrita, con 6-7.000 partecipanti, con scolaresche intere, gonfaloni di città, 
studenti e parenti dei prigionieri morti in quel campo di sterminio, e i toscani 
sono i più numerosi fra gli italiani presenti. I Toscani, proprio così. Grazie, 
Ambasciatore, anche per questa notizia “toscana” da Vienna, grazie e 
buon lavoro per l'Italia. 
E quindi uscimmo a riveder le stelle...o meglio a rivedere la strepitosa Piazza 
dei Miracoli, come la volle chiamare D'Annunzio, non per nulla detto 
“l'immaginifico” per l'abilità  di coniare nomi di fantasia a soggetti che, 
come in questo caso, un nome lo avevano già , ma forse  un po' banale: 
Piazza del Duomo. Dopo l'immancabile pranzetto francescano, ci 
precipitiamo al roof dell'albergo  che ci ha rifocillato (il Grand Hotel...) per 
sbirciare il piazzone sottostante, ancora più mozzafiato del solito visto così 
dall'alto, col birillone pendente in primo piano, il resto a seguire fitto fitto di 
marmi abbaglianti, accumulati laggiù nell' inconsueto pratone che li ospita 
allegramente, quasi stupito di tanta grazia.    
Scendiamo in strada per vedere (finalmente da vicino) e toccare quelle 
meraviglie sparpagliate nel prato, ma una nuvoletta dispettosa ci 
spruzzicchia birbona, gli ombrelli sono rimasti nel bussino, ma poi 
generosamente ci ripensa e ci risparmia un inatteso battesimo pisano. 
Gloria in excelsis...Siamo accolti per il grand-tour-de-la-place da una super-
guida en amitié con i Calamia, Silvia Piccini, baci e abbracci con i 
medesimi, e poi via in piazza. Si comincia dalla super-Torre, che pende ora 
un po' meno, ci assicura la vivacissima guida, dopo la cura ortopedica che 
l'ha raddrizzata di mezzo metro e resa praticabile, anche se a ritmo ridotto: 
300 visitatori al giorno, turni di 30 alla volta. Pende fin quasi dall'inizio della 
sua costruzione (1173, Bonanno Pisano l'architetto) per cedimento del 
terreno argilloso e acquoso: infatti dove sorgono i  grandi monumenti della 
piazza anticamente c'era una lingua di terra, con due fiumi che la 
costeggiavano creando una laguna che arrivava al mare (sic, la nostra 
superguida ). Quindi non c'è da stupirsi se già nel 1275 cercarono di 
raddrizzarla dopo il 4° piano, e si così vede anche ad occhio nudo una 
piccola gobba di raddrizzamento. 
 “Ma a Pisa pende tutto”, sentenzia Silvia  con convinzione, non solo la Torre, 
che è alta 55 metri, cioè esattamente come la larghezza del Duomo lì 
accanto, che è  lungo il doppio, cioè 100 metri, ma molto più basso.  
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Nato circa un secolo prima della Torre (1063, Buscheto l'architetto)  è un 
chiesone a cinque navate in stile romanico-pisano cioè romanico ma con 
una decorazione esterna della facciata ricchissima di   decorazioni 
policrome tra cui una colonnina curiosamente rossa, che la evidenzia  da 
tutte le numerosissime gemelle bianche: proviene dall'isola di Maiorca e 
“garantisce la fedeltà in amore per 24 ore a chi la guarda” ci assicura la 
nostra Silvia, quasi seriamente (ma non troppo...). La porta di accesso in 
bronzo del 1180 (di Bonanno Pisano, quello della Torre)  è l'unica delle porte  
che si è salvata dall'incendio disastroso della fine del '500 che distrusse tutte 
le altre, oltre al soffitto della chiesa e a tutto ciò che c'era nella prima metà 
di essa. Interno con archi acuti di sicura derivazione medio-orientale frutto 
delle frequentazioni pisane nella 
attuale Siria (ma esiste ancora, la 
povera Siria?). Nell'abside un 
gigantesco mosaico (1302, scuola di 
Cimabue) mostra un Cristo in ottima 
forma,  curiosamente seduto su un 
confortevole  divanetto di gusto molto 
orientale e un ricco panneggio d'oro 
ne  copre le poderose gambe. Ai suoi  
lati due figure, striminzite ma ieratiche, 
in netto contrasto con il Cristo centrale 
che  domina regalmente  la scena. 
Sono la mamma (Maria Vergine) e 
San Giovanni Evangelista, entrambi in 
elegante azzurro foncé che stacca benissimo sul fondo oro del mosaico 
post-bizantino, che riempie per intero la grande cupola dell'abside   del 
Duomo. Presente anche un notevole Matroneo, a mezza strada fra le 
colonne e il soffitto a cassettoni dorati, rifatti dopo l'incendio: anche questo 
(Matroneo) è di chiara derivazione orientale o meglio “araba” ci precisa 
Silvia, che evidentemente ne apprezza le  origini esotiche, e che ci assicura 
che questo era il “reparto femminile” della Chiesa, altrimenti popolata dai 
soli maschietti. Davanti al mosaico in basso a destra si vede la famosa 
lampada di Galileo Galilei, dalle cui oscillazioni lo scienziato derivò la Legge 
dell'isocronismo del pendolo: cioè osservò che le oscillazioni della lampada 
avevano la stessa durata anche se erano via via meno ampie, e arrivò a 
questa verità confrontando le oscillazioni della lampada con il  battito 
cardiaco al polso. Dall'incendio del 1593 si salvò anche il bellissimo pulpito 
costruito da Giovanni Pisano fra il 1302 e il 1310) “ per istruire i fedeli sulla vita 
di Cristo” con 9 scene del Vangelo, in successione da sinistra a destra : sono 
300 personaggi in altorilievo, “scavati direttamente nel blocco di marmo 
con punzone e martello”, assicura Silvia prima di trascinarci alla vicina 
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cappella di San Ranieri, patrono di Pisa e  amatissimo dai Pisani, la cui 
mummia è ora esposta sopra l'altare  con il volto ricostruito in cera. Ogni 
anno, la notte prima del  17 giugno giorno della sua morte nel 1161 (il 
Duomo c'era già la Torre non ancora) una processione percorre la città, 
detta a “luminara di San Ranieri” perché illuminata dalle innumerevoli 
candele dei pisani che vogliono così ricordare e onorare il loro Santo 
Patrono. I meriti del Santo non sono chiari dalle poche parole di Silvia, che ci 
ha detto che era un eremita che aveva vissuto anche nel deserto della 
Terra Santa, e aveva fatto vari miracoli: ma non riusciamo a saperne di più, 
dalla nostra guida, e neanche da Wikipedia, prontamente consultata senza 
successo. Pazienza...approfondiremo in Vescovado, alla prima occasione. 
Fuga al Battistero, il terzo dei grandi monumenti del piazzone, che 
“simboleggiano le tre stagioni della vita: la nascita (il Battistero, 
naturalmente), la vita (il Duomo completo di campanile) e la morte (il 
Camposanto, a margine della piazza)”. Del Battistero Silvia ci fa sentire 
subito una straordinaria caratteristica acustica: un'eco incredibile che 
riverbera il suono a lungo, quasi creando un coro dal nulla, cioè da una sola 
voce. Anche il nostro Lucio R. ha provato, prima di essere zittito da qualche 
invidioso della sua bella voce tenorile, ahimè! Sembra che sia “dovuta alla 
intercapedine fra le due coperture del 
Battistero, questa eco che si ripete dodici 
volte” dice Silvia: ma nessuno osa chiedere 
ulteriori spiegazioni sull'argomento, anche 
perché lei corre all'estremo opposto a 
mostrarci lo “splendido pulpito esagonale di 
Nicola Pisano del 1255-60 che però non fu 
apprezzato dal committente (la Chiesa, 
naturalmente) che lo rifiutò” perché i 
bassorilievi erano ispirati troppo apertamente 
alle sculture della romanità più classica e 
quindi poco religiose. In effetti c'è anche un 
bellissimo nudino maschile che dovrebbe 
rappresentare la Fortezza (intesa come Virtù 
Cardinale...) scolpito a tutto tondo che richiama (troppo) da vicino l'Ercole 
più classico e che sarà probabilmente di ispirazione a Michelangelo per il 
suo David, enormemente più grande ma con una posa quasi identica, 
riccioli compresi.  
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Siamo all'ultima fase della vita simbolicamente rappresentata dal piazzone: 
la morte, ovvero il Camposanto Monumentale di Pisa, dove nel 1203 il suo 
arcivescovo (Ubaldo Lanfranchi) di ritorno dalla Terra Santa portò 27 navi di 
terra prelevata dal Golgota, che venne sparsa sul terreno per farne un 
cimitero. Ma perché ? Perché si credeva che tale terra possedesse la virtù di 
“distruggere un corpo in 24 ore” per cui chi veniva sepolto lì “andava prima 
in Paradiso”...La costruzione è immensa ed era interamente affrescata: 
2.000 mq di affreschi sono ora in restauro e verranno rimessi dove erano; e le 

relative sinopie sono state staccate e 
sono esposte al Museo delle Sinopie 
adiacente. Mentre arriviamo, un piccolo 
complesso musicale classico fa le prove 
per il concerto della sera, fiati e 
pianoforte, nell'immenso salone 
attrezzato con un centinaio di 
poltroncine: sarebbe bello restare fino a 
sera, poi ascoltare il concertino di 
Mozart e sognare, ad occhi aperti, le 
tante belle cose che abbiamo visto 
oggi, grazie al Rotary, e al Presidente 
Giancarlo Landini che ha avuto questa 
bella idea, e l'ha realizzata, per noi.. Viva 

il Rotary! 
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UN ARETINO A VILLA VIVIANI 
 
La doppia sede del Club non pare del tutto digerita dai nostri Soci se alcuni  
sono andati al Westin Excelsior invece che a Villa Viviani: ma sono tutti 
arrivati in tempo  
alla conviviale di 
oggi 27 settembre 
per ascoltare il 
nostro 
Governatore 
Alessandro 
Vignani (nella foto 
con il Consiglio e 
le Commissioni)  
che ha parlato, 
con genuino  
entusiasmo, della 
Rotary Foundation,  
di quando è nata, 
nel giugno del 1917, ad Atlanta, alla Convention Internazionale, per volontà 
del Presidente Internazionale di allora, il mitico Arch Klump, quando gli USA 
stavano entrando nella prima guerra mondiale.  
La prima donazione fu di 26,50 dollari e oggi il Presidente Internazionale  
John Germ (R.C. Chattanooga, Tennensee, USA) chiede a tutti i Rotariani 
del mondo di versare alla nostra Fondazione (almeno) la stessa cifra di 26,50 
$ “per celebrare il centenario” in ricordo di quella prima donazione storica, 
ci informa Vignani.  Nel '28 prende il suo nome attuale (Rotary Foundation) e  
viene costituito il primo Consiglio di Amministrazione, finalmente  separato 
da quello del Rotary International. Primo  Presidente lo stesso Klump, fino al 
'35. Con la morte del fondatore del Rotary Paul Harris, nel 1947,  moltissimi 
rotariani decisero di fare donazioni alla sua memoria e da allora esse di sono 
moltiplicate. 
Il Governatore Vignani ricorda che il Congresso Internazionale di questa 
annata Rotariana si svolgerà significativamente proprio ad Atlanta, dal 10 al 
14 giugno, cioè nella stessa   città dove fu fondata 100 anni prima la 
“nostra” Rotary Foundation.   “Il nostro Distretto sta organizzando un 
bellissimo  programma di viaggio ad Atlanta, anzi due: uno per chi 
parteciperà solo al Congresso e un altro, con  tre giorni in più, per poter 
visitare a Chicago la sede centrale del Rotary”  ci annuncia Vignani con un 
sorriso che riesce ad essere accattivante. 
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Qualcuno sussurra che Atlanta è la più brutta città degli Stati Uniti, ma 
scorrendo la rivista mensile Rotarian si legge che Atlanta è detta “la gemma 
del sud” e che è famosa per la sua calda ospitalità...oltre che per la Coca 
Cola, che è nata qui e di cui un altissimo dirigente è il Presidente del R.C. 
Atlanta: un ragazzone iper-americano con un sorriso-alla-Colgate-con-
Gardol, e lo sguardo puntuto del manager americano di una mega-
multinazionale: la Coca Cola è in tutto il mondo, anche in Cina e in Russia, 
non so se anche a Cuba e in Bolivia, ma non  stupirebbe se fosse arrivata 
anche lì. Penso che, tutto sommato, la Coca Cola è  uno strumento di 
pace, a differenza di alcuni altri “prodotti” dell'industria largamente 
esportati in tutto il mondo, non solo dagli USA. “Ci sono già 25.000 
prenotazione per il Congresso Internazionale di Atlanta” dichiara  Vignani 
con entusiasmo, 
prima di parlare 
dei nipotini dei 
Matching Grant, 
cioè dei District 
Grant e dei Global 
Grant, che sono il 
modo nuovo che 
ha  escogitato il 
Rotary per 
finanziare i progetti 
umanitari e 
culturali dei singoli Club. “Di tutti i Club, anche di quelli che in passato non 
hanno contribuito a finanziare la Fondazione” precisa il Governatore, 
pensando forse anche al nostro Club, che ultimamente non si è distinto per 
generosità. Per forza maggiore, penso io con convinzione, salvo sporadiche 
iniziative a titolo personale, sempre apprezzate.  
Il Distretto  dispone fortunatamente anche quest'anno di una somma 
piuttosto consistente, sono circa 50.000 dollari, per aiutare i Club a realizzare 
il loro progetti,  in tempi brevi o brevissimi, purché essi siano presentati al 
Distretto nei tempi previsti (entro quest'anno), fino ad esaurimento dei fondi. 
Tutto ciò verrà chiaramente e dettagliatamente illustrato nel prossimo 
Seminario della  Fondazione Rotary che si terrà il 12 novembre, annuncia 
Vignani: ovviamente noi ci saremo, in forze, almeno lo spero...ma dove 
sarà? Mistero distrettuale…Ma la sede del prossimo seminario IDIR-SINS 
(Informazione Rotariana per i Nuovi Soci) di sabato 8 ottobre già la 
conosciamo, ed è vicina a noi: a Montelupo Fiorentino, nello “Spazio Eventi 
La Fornace”. 
 In genere è un Seminario pensato e realizzato per offrire a chi è entrato da 
poco tempo nel Rotary un riassunto condensato del Rotary stesso: come e 
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perché è nato, cosa ha fatto, cosa fa, i suoi principi e “i suoi valori nel 
campo dell'etica, della morale, della disponibilità verso gli altri, del suo senso 
di appartenenza”. Insomma una piccola summa rotariana in una bella 
mattina di sabato: poi tutti a casa, con la famiglia e con gli amici. 
Il Presidente Giancarlo Landini invita il Governatore a “spillare” il nostro 
nuovo Socio Andrea Buzzigoli (cardiologo), presentato dal Socio P.P. 
Niccolò Martinico.  Andrea, prima di ricevere dal Governatore la spilla del 
Rotary, legge con convinzione il testo predisposto ad hoc in cui egli si 
impegna ad avere sempre un comportamento “rotariano” sia in pubblico 
che in privato: una piccola novità procedurale voluta da Landini e 
inaugurata da questo nuovo “grande” Socio (è altissimo!), novità che ha 
colto di sorpresa i 67 presenti, in questa bella serata di fine estate dedicata 
al Governatore e alla sua sposa Claudia. 
In coda alla serata Claudia ha presentato il suo progetto di service in favore 
dello studentato internazionale “Rondine Cittadella della Pace” , onlus 
aretina che ospita studenti di Paesi in guerra (Balcani, Caucaso, Medio 
Oriente, Africa) , che vivono insieme due anni di studio universitario e/o post-
universitario e quando tornano nei Paesi di origine possono testimoniare la 
possibilità di pacifica convivenza anche fra le popolazioni di Paesi in guerra. 
Qualcuno dei Soci forse  ricorderà che il nostro Distretto si è già occupato 
concretamente di questa straordinaria realtà toscana, nata per dimostrare 
la possibilità di convivenza dei popoli anche al di là delle guerre: che in 
genere non sono promosse dai popoli, che sanno bene che dalle guerre 
hanno sempre molto da perdere, in beni e soprattutto in vite umane. Viva la 
pace, che il Rotary promuove e sostiene ovunque nel mondo: quindi Viva il 
Rotary!  
 
P.s. Sbirciando con particolare scrupolo  la rivista Rotarian di settembre si 
riesce, non senza qualche difficoltà, a scovare che ad Atlanta c'è anche un 
Museo d'Arte (High Museum of Art)  con 15.000 opere esposte; un Atlanta 
History Center con una collezione di memorabilia della guerra civile 
americana, durante la quale il perfido Generale Sherman incendiò la città 
“fino al suolo”; il Georgia State Capitol che è uno degli edifici storici della 
città in puro stile rinascimentale ed il Carter Center “che invita a riflettere 
sull'impegno del Rotary per la pace”. C'è anche un nuovo museo chiamato 
Centro per i diritti civili e umani  poco lontano dalla casa in cui nacque 
Martin Luther King e al di là del parco sorge il centro direzionale della CNN.  
Naturalmente ci sono molte altre “attrazioni”: come il Museo della Coca 
Cola nella cui reception troneggia una gigantesca bottiglia della nota 
bevanda (“alta 27 piedi” cioè oltre 8 metri, precisa l'articolo di Rotarian), 
offerta gratis ai visitatori, che vengono anche accompagnati a visitare la 
“Volta della formula segreta” della stessa bevanda; il Mercato del Pesce 
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(Atlanta Fish Market) ; per non parlare del più grande ristorante drive-in del 
mondo, il Varsity, in grado di “accogliere 800 ospiti all'interno e 600 auto 
all'esterno” (!); e della “più grande fontana interattiva del mondo” la 
“Fountain of Rings” nel Centennial Olympic Park, amatissima dai ragazzi ma 
anche dagli accaldati adulti (doccia garantita...). Ma certamente da 
vedere è il più grande acquario del mondo (secondo solo a quello di 
Singapore) con il suo  squalo-balena gigantesco, “bianco come un 
fantasma  di Moby Dick”. E infine il più grande bassorilievo del mondo 
scolpito sulla Stone Mountain (montagna di Pietra) un parco naturale di 
roccia prevalentemente granitica, alta più di 500 metri e raggiungibile 
anche con una specie di funivia. Buon divertimento! 
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SORPRESA! 
 
Sorpresa per venti Soci, tanti siamo stasera 4 ottobre 2016 al Caminetto del 
Westin Excelsior, accorsi alle 7 p.m. per conoscere “lo stato di avanzamento 
dei service” del nostro Club: non siamo tanti, è vero, ma pronti all'ascolto e 

a 
interloquire 

con...no, 
non con il 

Presidente 
Giancarlo 

Landini ma 
con Maria 

Teresa 
Bruno, Vice-

Presidente 
del nostro 
Club, in 

assenza del Presidente impedito da non precisati “impegni istituzionali”, 
annunciati con nonchalance da Teresa, per nulla imbarazzata nella sua 
nuova funzione, ancorché temporanea. Rapido aggiustamento del 
microfono e...via con i progetti di service di questa annata rotariana, che si 
preannuncia molto attiva in un settore così rotariano, e così importante per 
la coesione dei Soci che nasce da  qualcosa di molto concreto da fare 
possibilmente tutti insieme, e anche per la visibilità del nostro Club e del 
Rotary nell'ambito del nostro territorio, di Firenze e dintorni. 
Il primo e più importante dei service di quest'anno è senza il minimo dubbio 
quello concepito assieme ad altri tre Club fiorentini, e cioè il Certosa,  lo 
Scandicci e l'Ovest,  per la fornitura di una “culla termica” al reparto di 
neonatologia di un ospedale fiorentino: non è cosa di poco conto se la 
culla riscaldata di cui sopra costa la bellezza di 25.000 euro più IVA al 22% , 
cioè 30.500 € o poco meno, se ci faranno un po' di sconto. I Club della 
coalizione si sono impegnati a partecipare alla spesa con 3.500 € ciascuno, 
quindi per ora sono disponibili 14.000 € . Inoltre il contributo della Rotary 
Foundation dovrebbe essere di 8.000 $ cioè poco più di 7.000 € quindi per 
ora siamo a 21.000 €, ne mancano pochi che potranno essere raccolti con 
l'eventuale partecipazione di altri Club a questo progetto, forse ce ne sono 
due in vista, dice Teresa, ma non facciamo nomi perché ancora non è 
certa. Inoltre, prosegue il panzer-Teresa, in aprile del prossimo anno saranno 
messi in vendita 400 biglietti di uno spettacolo teatrale al Niccolini al prezzo 
di 20 € ciascuno che saranno devoluti al service-culla-termica. Lo spettacolo 
si chiama “Il grasso legnaiolo” e la novella da cui è tratto il testo teatrale  è 
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attribuita nientemeno che a Filippo Brunelleschi: che non è  particolarmente 
noto come autore teatrale,  ma si sa che in quei tempi gli artisti erano dotati 
di “multiforme ingegno”, e soprattutto  c'è la curiosità di vedere cosa 
combinava il grande “architettore” Filippo con la penna, avendo il suo 
Cupolone sotto gli occhi tutti i giorni. Vedremo.  
Un altro piccolo service del nostro Club, anche stavolta  in collaborazione 
con il R.C. Firenze Certosa, sarà quello chiamato “Un fiore per Firenze” e che 
porterà alla riqualificazione del Giardino dell'Iris, che Teresa definisce “poco 
conosciuto” nonostante il chiaro dissenso espresso subito  del nostro Socio 
Giulio Cecchi che afferma il contrario: poco mantenuto sì, poco conosciuto 
no, dichiara perentorio. In primavera faremo una visita guidata e potremo 
verificare se è effettivamente scarso di manutenzione (certamente lo è, 
altrimenti il service non avrebbe senso...) e anche  poco frequentato perché 
sconosciuto, come afferma Teresa, almeno dai fiorentini. 
L'altro service presentato da Teresa Bruno è quello del ROTARART che 
porterà gli artisti rotariani ad esporre le proprie opere alla Galleria Donatello: 
il pensiero corre subito a Filippo Cianfanelli, grande organizzatore di eventi 
artistico-benefici in chiave rotariana  e a Cesare Novi, pittore naif di 
successo internazionale. Non sarà stavolta una mostra per raccolta fondi in 
favore del Rotary ma semplicemente un evento culturale voluto dal 
Presidente Landini nelle sede prestigiosa del “Gruppo Donatello” in via degli 
Artisti. Sarà una mostra di pittura, disegno e scultura aperta a tutti i Soci 
rotariani dell'Area Fiorentina. Quindi sarà senza  raccolta fondi, che 
potrebbe avvenire  solo mettendo all'asta le opere eventualmente offerte 
dagli artisti o con  una lotteria: con l'asta c'è la certezza che l'opera vada a 
chi la apprezza al punto di fare un'offerta in denaro per averla; con la 
lotteria viene data la possibilità a tutti di avere un'opera d'arte al prezzo del 
biglietto della lotteria. Ma sembra che l'asta “a offerta libera” non sia 
apprezzata dagli artisti che temono un prezzo di aggiudicazione  troppo 
basso per il valore delle opere offerte, se non è previsto un prezzo “di 
partenza” adeguato. E la lotteria rischia di raccogliere solo le briciole del   
valore delle opere.  La mostra si terrà nella prima metà di aprile del prossimo 
anno: forza Filippo! 
Altro service in programma è dedicato ai ragazzi della scuola “Giovanni 
Pascoli” : “Che cosa farò da grande”? Questo il titolo assai trasparente che 
si concreterà in una serie di colloqui con le ultime classi delle “superiori” in 
cui professionisti rotariani presenteranno agli alunni le possibilità offerte dalla 
loro professione, al fine di  facilitare la scelta del futuro corso di studi dei 
ragazzi. 
Ultimo service escogitato dall'inesauribile Presidente è quello chiamato 
“Sportello amico” che consiste in un programma “di ascolto settimanale” 
offerto a studenti stranieri con difficoltà psicologiche di inserimento nel 
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nuovo ambiente sociale. 
Quanto sopra è stato  esposto in poco più di mezzora, prima dello spuntino 
generosamente previsto per i presenti: penne alla amatriciana e fritto misto 
di verdure con code di gamberetti aut similia...Ottimi e abbondanti! Viva il 
Rotary! 
P.s. Subito dopo cena è venuta a salutare Teresa una sua amica Soroptimist, 
la dott. Quattrocchi psichiatra dell'infanzia e psicanalista, moglie di un past 
President del R.C. Sesto Calenzano, a cui lei parlerà dei nostri progetti di 
service per un eventuale coinvolgimento di quel Club: se son rose fioriranno! 
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AGGIORNARE LA COSTITUZIONE”: UN “LIBERCOLO” TUTTO DA LEGGERE... 
 
“Aggiornare la Costituzione”: un “libercolo” tutto da leggere... Con queste 
parole il P.P. Franco Puccioni ha 
concluso la sua breve chiacchierata 
softly softly, con l'abituale bel garbo, 
ma con la voce ferma di chi è ben 
convinto di cosa dice,  stringendo in 
mano il “libercolo”  che sventola a 
mo' di ventaglietto per farcelo vedere. 
E' scritto bene, dice, lo ha 
commissionato lo stesso editore 
(Donzelli ) a uno storico, il friulano 
prof.Guido Crainz autore di molti libri di storia italiana contemporanea (fra 
cui una Storia della Repubblica, ed. Donzelli ), e ad un costituzionalista della 
nostra “Cesare Alfieri” (Scienze Politiche) il prof. Carlo Fusaro, autore di un 
manuale universitario fra i più diffusi, il Corso di Diritto Costituzionale  (edit. Il 
Mulino). 
Questa la conclusione della sua relazione su “Referendum Costituzionale: i 
termini della questione” svoltasi nel  silenzio di tomba (miracolo...) dei 
numerosi  presenti l'11 ottobre 2016 al Westin Excelsior. Siamo almeno una 
quarantina, tra Soci e ospiti, altro miracolo per un Caminetto, 
particolarmente apprezzato dal Presidente e di cui va giustamente 
orgoglioso: onore al merito!  Fra gli ospiti anche due nipoti di Nino C., uno 
giusto in età di voto (18 da pochi mesi) , accorso con la sorellina (13 quasi 
14) incredibilmente interessata all'argomento non proprio da neo-teenager, 
e invece...eccola qui ad ascoltare, vicino alla nostra Barbara, decisamente 
impegnata a fare da chioccia alla piccoletta. Grazie Barbara! 
Il Presidente Giancarlo Landini apre puntualissimo la serata  spillando con 
evidente soddisfazione il nostro nuovo  Socio Onorario, che è il suo grande-
capo dott. Paolo Morello Marchese (Direttore Generale ASL Toscana 
Centro) il quale  dichiara subito con un largo ironico sorriso di essere 
“sempre molto obbediente a ciò che Giancarlo gli dice di fare” per cui 
quando gli ha proposto di entrare nel nostro Club come Socio Onorario 
“non poteva non accettare”! E' di ottimo umore e scherza così  con tutti noi 
come fa anche al lavoro con Giancarlo “per spezzare la tensione,  almeno 
lo spero”. Benvenuto fra noi, viva il buonumore!   
La parola a Franco Puccioni, che tiene a precisare che lui “non  è un 
esperto della materia, ha dato da giovane l'esame di Diritto Costituzionale” 
come ogni futuro  avvocato *, ma sulla nostra Costituzione ha idee molto 
precise: “non è la più bella del mondo,” afferma deciso, nonostante che 
Roberto Benigni la apprezzi tanto, ma Benigni  sbaglia, e spiega perché . 
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Quando la “Costituente” cominciò i suoi lavori “si usciva da una guerra 
persa dopo venti anni di  fascismo, di dittatura” per cui si  voleva 
assolutamente  “impedire una nuova dittatura” e così si pensò di privilegiare 
i poteri del  Parlamento, cioè il potere legislativo, limitando al massimo 
quello esecutivo, cioè i poteri del capo del  Governo, e potenziando il 
potere giudiziario. Si è così creato uno sbilanciamento dei poteri dello Stato, 
togliendo al Capo del Governo perfino la possibilità di  allontanare  un 
ministro che è  in disaccordo con il Governo, per cui se lui non si dimette se 
lo deve tenere...Non è un “Premier” all'inglese, non può indire nuove 
elezioni, è solo un “primus inter pares” cioè poco più di un Ministro. Ben 
diversa è la realtà americana dove la Costituzione,  nata nel 1787 e tuttora 
in vigore, regolamenta i tre Poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e 
giudiziario)  “secondo il principio del “balance of powers” al quale i Padri 
Costituenti si sono strettamente attenuti, seguendo l'insegnamento di 
Montesquieu, tant'è che è stato affermato che hanno usato il “bilancino del 
farmacista” per determinare le facoltà dei tre poteri affinché nessuno 
prevalesse sugli altri, pur mantenendo il controllo del Parlamento sugli atti 
del Presidente, cioè del potere esecutivo, senza però indebolirlo. La 
debolezza del potere esecutivo porta infatti all'indebolimento dell'apparato 
statale, che perde progressivamente la disponibilità degli strumenti per 
dare, da un lato, attuazione alle norme di legge, e dall'altro per operare in 
quella materia in cui con un margine di discrezionalità più o meno ampio, gli 
organi esecutivi traducono in atti di governo gli indirizzi della gestione della 
cosa pubblica. (Testo in corsivo a cura di Franco Puccioni). 
I Padri Costituenti italiani  hanno invece ritenuto più prudente (per prevenire 
un'altra dittatura) concentrare  i poteri dello Stato nei due rami del  
Parlamento (Camera dei Deputati e  Senato), creando un sistema 
parlamentare “bicamerale perfetto” in cui le decisioni, anche quelle più 

urgenti, devono venir prese solo 
con  apposite Leggi, che 
necessariamente richiedono 
tempi lunghi per essere 
promulgate in quanto devono  
essere approvate sia dalla 
Camera che dal Senato, che 
spesso si “palleggiano dall'uno 
all'altra” il testo,  apportandovi 
rispettivamente alcune  
modifiche (emendamenti) che 

costringono ad un riesame e ad un'altra approvazione, e così di seguito 
finché lo stesso testo non è stato approvato da entrambi i  rami del 
Parlamento. 
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Inoltre, dice Puccioni,  le Leggi “per loro natura sono ordini astratti 
soggettivamente indeterminati indirizzati alla collettività dei cittadini (ad es.: 
Chiunque sequestra una persona...v.art.630 Cod. Pen.)”: se una Legge è 
stata concepita per risolvere un determinato problema non è detto che sia 
valida anche per risolvere gli effetti che da tale Legge possono derivare. 
Cita quindi quanto è accaduto con la Legge, promulgata dopo l'alluvione 
della Val di Fiemme,  che regola il livello delle acque negli invasi dei laghi 
artificiali durante il corso dell'anno,  obbligando i proprietari a svuotare gli 
invasi ove il livello raggiunto in un determinato mese superi la misura 
determinata dalla Legge per quel mese allo scopo di prevenire disastri 
ambientali:  qualche tempo  fa,  in Sardegna,   le abbondanti piogge 
autunnali fecero superare i livelli prescritti per tale periodo e gli invasi furono 
svuotati fino a raggiungere il minor livello prescritto. Nei mesi successivi seguì 
un lungo periodo di siccità e nella primavera  la città di Cagliari rimase a 
corto di acqua potabile: per colpa di una Legge che andava bene per la 
Val di Fiemme ma non per la Sardegna, evidentemente. 

Inoltre, dice Puccioni, “noi facciamo una Legge 
ma poi la realtà che l'ha ispirata può cambiare, 
ma la Legge resta”... e può fare molti danni. 
Bisogna quindi cambiare qualcosa nella nostra 
Repubblica parlamentare che oggi “non può più 
rispondere alla mutate esigenze della società”. 
Cioè bisogna cambiare qualcosa nella Legge 
fondamentale dello Stato, che è  la Costituzione, 
almeno nella parte che riguarda il funzionamento 
dello Stato. I numerosi  tentativi precedenti 
testimoniano che questa necessità era già stata 
chiaramente avvertita in passato, ma non risolta 
per le difficoltà di trovare un accordo fra le parti 

politiche: ben tre Commissioni Bicamerali hanno fallito il loro compito negli 
anni che vanno  dal 1983 (Bozzi) al 1992-94 (De Mita e Jotti) e al 1997-98 
(D'Alema) . Anche Il tentativo di riforma costituzionale  approvata in 
Parlamento dal  centro-destra fu affossato dal successivo Referendum che 
lo bocciò clamorosamente ( 61% di NO sul 53% ca. di votanti). 
Alla luce degli infelici precedenti di cui sopra sembra oggi quasi un miracolo 
che questo Parlamento abbia  già approvato una consistente riforma della 
Costituzione, limitatamente alla seconda parte della stessa, per renderla più 
funzionale: ora tocca ai cittadini approvarla o respingerla. Le modifiche già 
approvate dal Parlamento ( aprile 2016) con votazione doppia, cioè votate 
due volte da ciascun ramo di esso(come da art.138 della Costituzione), 
produrrebbero innanzitutto il superamento del “bicameralismo perfetto” di 
Camera e Senato (vedi sopra) lasciando il potere legislativo alla sola 
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Camera dei Deputati, con poche eccezioni.  Inoltre modificherebbero  i 
rapporti fra Stato e Regioni, sia rafforzando le competenze dello Stato (le 
Regioni probabilmente non gradiscono...) ma anche creando  il nuovo 
Senato che sarebbe composto da Consiglieri Regionali (74)  e da Sindaci 
(21)i quali  porterebbero così in Parlamento anche  la voce delle 
Amministrazioni locali, finora inesistenti. I nuovi Senatori  sarebbero  quindi 
solo 95, e i Deputati 630, i quali sarebbero invariati nel numero ma con 
nuova competenza legislativa potenziata  in quanto le Leggi verrebbero 
approvate solo da loro ( e non anche dai Senatori come ora). Inoltre 
sarebbe prevista una “via di favore per i Disegni di Legge del Governo 
rispetto agli altri” (da votare entro 70 giorni); verrebbero regolamentati i 
Decreti Legge; verrebbero abolite del tutto le Provincie; verrebbe abolito il 
CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) ritenuto di scarsa utilità 
pratica ; verrebbe stabilito un tetto ai compensi dei Consiglieri Regionali; 
potrebbe venir introdotto  anche il Referendum propositivo oltre a quello 
abrogativo , cioè la possibilità per i cittadini di proporre nuove Leggi  e non 
solo di abolirle, come è ora. 
 Le conseguenze previste con  questa riforma costituzionale sono 
principalmente la velocizzazione delle Leggi, perché  esaminate e votate 
dalla sola Camera dei Deputati e non anche dai Senatori, salvo poche 
eccezioni ; si risparmierebbero  gli stipendi dei Senatori che manterrebbero 
solo quelli di Consiglieri Regionali o di Sindaci;  si risparmierebbe il costo del 
CNEL (20 milioni/anno); si risparmierebbe almeno una (buona) parte del 
miliardo di euro che lo Stato dà alle Provincie, ora abolite;  si velocizzerebbe 
la realizzazione delle grandi opere pubbliche con la “prevalenza della 
Legge dello Stato su quelle Regionali” cioè lo Stato potrebbe scavalcare le 
Regioni, ove necessario, ma solo con l'approvazione del Parlamento; si 
eviterebbero compensi esagerati ai Consiglieri Regionali di alcune Regioni; si 
ridurrebbero le spese del personale della Camera e del Senato con 
“l'unificazione dei ruoli del personale” cioè con la gestione unificata del 
personale...... 
Ma si è fatto tardi, Landini invita il nostro relatore a concludere il suo 
intervento e Puccioni lo fa, con grande stile, invitandoci alla lettura di quel 
“libercolo” citato nel titolo  di questo articoletto: “Aggiornare la 
Costituzione” di Guido  Crainz e Carlo Fusaro, per i tipi di Donzelli Editore. 
Buona lettura ai volenterosi  e Buon Rotary a tutti! 
 
*Ma la sua tesi di laurea è sull'articolo 7 della Costituzione! 
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ARIA DI FESTA E DI RIVOLUZIONE (COPERNICANA) 
 

Aria di festa stasera 18 
ottobre 2016 a Villa Viviani 
con tantissimi amici venuti 
in interclub dal RC Fiesole, 
Certosa e Sesto Calenzano 
ad ascoltare una delle 
figure “mitiche” della 
sanità toscana, invitata dal 
nostro Presidente 
Giancarlo Landini a 

parlarci delle opportunità e dei rischi connessi con la recente “rivoluzione 
copernicana” della Sanità toscana : l'Assessore al Diritto alla Salute della 
Regione Toscana dott. Stefania Saccardi. Arriva incredibilmente presto, in 
genere le celebrità della politica arrivano all'ultimo minuto e scappano  via  
alla chetichella  as soon as possible, cioè appena vedono la possibilità di 
farlo senza essere particolarmente notati dal pubblico in sala, quindi  in  
pausa-caffè o anche al dessert della conviviale. Ma Stefania no, arriva 
puntualissima per gli antipasti,  ben noti  nella Firenze-bene, con i suoi 
celebrati deliziosi frittini di verdure, caldi e abbondanti , con  le mini-tartine 
tartufate che si sciolgono in bocca, con  gli affusolati micro-sandwich 
all'acciuga, al salmone e al caviale...etc. etc.  Poi tutti nel salone della villa, 
strapieno di tavoli da otto apparecchiati con eleganti tovaglie blu, lunghe  
fino a terra, si comincia subito a parlare di Sanità. 
L'Assessore (Assessora?...) tiene subito a precisare  che la nostra regione è 
“ai vertici della Sanità nazionale” per gli alti livelli di assistenza offerti alla 
popolazione, e non solo a quella toscana  ma anche di altre regioni: cita  
l'esempio dell'ospedalino Meyer (pediatrico, come ben sanno tutti i genitori 
e i nonni di Firenze) in cui il 40% dei bimbi viene da fuori regione. Ma allora 
“perché cambiare” se i risultati ci sono già, si chiede disinvolta  la nostra 
ospite? Ci guardiamo l'un l'altro non poco perplessi, la domanda potrebbe 
apparire leggermente provocatoria fatta da lei che è l'artefice del 
cambiamento, ma fortunatamente lei si dà ( e ci dà ) subito anche la 
risposta (era evidentemente un collaudato espediente retorico...): “chi sta 
fermo resta indietro” proclama decisa, “se non si cambia si rimane indietro” 
ribadisce convinta. Nessuno dubita delle sue parole, ma vorremmo sapere  
cosa pensa di fare per migliorare ulteriormente i risultati già buoni, senza 
correre il rischio di peggiorare la situazione, invece di migliorarla. I pensieri di 
tutti corrono inevitabilmente ai periodi di attesa, non sempre brevissimi, per 
ottenere una visita specialistica o un esame diagnostico: ma l'astuta 
relatrice ci legge evidentemente nel pensiero e ci  spiega che sta cercando 
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di “portare fuori dal CUP” cioè dalla necessità di prenotare  (in genere in 
farmacia ) molte delle prestazioni richieste, quando sono  programmabili in 
anticipo perché riconducibili  a un preciso programma terapeutico, che 
verrà preso in carico dalla nuova struttura sanitaria, che per ora si chiama 
“Ufficio Centro Servizi”. Altri sguardi incerti si incrociano attraverso i tavoli 
apparecchiati ( ma non ancora imbanditi, come fa notare il nostro E.P. 
evidentemente attanagliato da un gagliardo appetito). Ma la nostra 
relatrice sciorina implacabile una serie di “patologie” che verranno “prese in 
carico” e programmate nel loro follow-up, cioè nelle scadenze previste per 
esami,  visite e controlli, e tutto all'inizio della “presa in carico” del paziente: 
malattie croniche, diabete, cardiopatie, malattie respiratorie, malattie di 
natura oncologica (tumori), ma anche gravidanze e assistenza anziani per i 
quali è già attivo il servizio “Pronto Badante” che entro 48 ore manda 
“qualcuno che ti aiuta” a casa del vecchietto/a , offrendo anche un 
piccolo contributo-spese per risolvere le criticità immediate (300 euro , non è 
poco, pensiamo in molti). 
E infine saranno attivi anche alcuni Hospice per offrire un fine-vita dignitoso 
e  senza inutili  dolorosi accanimenti terapeutici, che prolungano  di pochi 
giorni una vita ormai senza speranza. 
 E' effettivamente una bella rivoluzione, ora tocca realizzarla su scala 
generale, e qui si valuteranno le capacità organizzative della sanità 
regionale, cioè della Saccardi e dei responsabili delle Aziende Sanitarie, che 
questa “rivoluzione copernicana” ha drasticamente “tagliato” da 12 a 3 : sì, 
tre sole per tutta la Toscana. Firenze con il Mugello, Prato, Empoli, Pistoia, 
Pescia, la Valdisieve, San Marcello...questi i confini della Azienda Sanitaria 
Toscana Centro , di cui il nostro Presidente Giancarlo Landini  è direttore del 
Dipartimento di Medicina e   il nostro socio onorario dal Dr. Paolo Morello 
Marchese, è il Direttore  Generale 
 Questi i confini tracciati rapidamente da Saccardi, praticamente un'area 
immensa da gestire  “con fatica e umiltà” da parte sua “per garantire servizi 
più efficienti”;  ma anche lottando per “mantenere i nostri servizi sanitari 
attuali in efficienza” conclude Landini con determinazione, prima della  

cenetta che chiude la impegnativa 
serata (anche per noi...) con 
indovinate crespelle al radicchio e 
filettino ai funghi. Sacher Torte, dulcis 
in fundo. Viva il Rotary! 
Nella foto i quattro Presidenti: Baillot 
(RC Sesto Calenzano) Taccetti  (RC 
Fiesole)  Landini e Pagni (RC Firenze 

Certosa) 
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PROGETTI A BORGO SAN LUIGI: È BELLO SOGNARE... 
Riunione Distrettuale del 22 ottobre 2016 
 
Borgo San Luigi: dove mai sarà? A Monteriggioni c'è una piccola freccia per 
San Luigi, mi dicono, ma intanto con la nostra Barbara prepariamo il 
percorso auto con cartina geografica  e  tempo previsto, poco più di un'ora 
dal Ponte della Vittoria (vicino a casa) il navigatore è in ordine, anche se 
mai aggiornato dopo l'acquisto vari anni fa', ma  non mi ha mai tradito, 
quindi si parte. Tutto sbagliato, tutto da rifare direbbe il caro Ginettaccio: 
infatti  Arrigo Rispoli mi comunica in zona Cesarini (cioè all'ultimo minuto) 
che deve andarci anche lui per cui possiamo fare il viaggio insieme, evviva, 
mi passa a prendere alle 8 alla Murrina di Porta al Prato per arrivare alla 
meta per le nove e mezza. Grazie, Arrigo. 
Arriviamo invece alle nove, senza correre, traffico zero quel sabato mattina 
(22 ottobre) prima un po'  brumoso ma poi splendente sulle irte colline così 

senesi,  perfino una strada “bianca” ci 
attende, poi l'incanto verde del parco 
del piccolo  Borgo tutto in pietra,  
sembra un film, con la piscina 
pudicamente celata dalle antiche 
fronde di acacia, tutto un sali-e-scendi 
di sentieri e stradette perfette per 
Hollywood, o almeno per Cinecittà. 
Rapido welcome-coffee con deliziosi 
brioscini farciti au chocolat e via nella 
bella sala che ci attende non lontano. 

Il Governatore Alessandro Vignani è in forma smagliante, molto fiero della  
novità assoluta di questo Seminario SEPRO: nomignolo sconosciuto, 
naturalmente, mai usato prima nei cento e passa anni del Rotary... è una 
sua invenzione, confessa candidamente, “ma si usa così” e lui si è adeguato 
alla moderna mania dell'acronimo misterioso che imperversa ovunque, 
Rotary compreso. SEminario PROgetti, naturalmente! Ecco svelato il mistero,  
anche se tutti noi sapevamo bene di venire qui a parlare dei progetti di tutti 
i Club del nostro Distretto 2071. Sono 63 (i Club) ma  solo in 32 hanno 
trasmesso ad Arezzo (sede del Distretto) i loro progetti di service, come lui 
aveva richiesto, dice subito Vignani, con aria un po' stupita, sono uno 
più...della metà dei club, ma tanto basta per fare un esame statisticamente 
indicativo, dice lui, e quindi accettabile. Meno male... 
Perdonati già gli inadempienti, nessun rancore sembra covare sotto le 
ceneri  distrettuali.. Forse perché i  progetti presentati sono (fortunatamente) 
molti di più, sono ben 210, quindi dovrebbero essere “circa 400 complessivi 
sui 63 Club del Distretto” afferma convinto il Governatore, il che dimostra 



  
 

 

45 
 

inoppugnabilmente che “siamo un'associazione del fare, ma fare che cosa, 
si domanda?” La risposta è nelle slide-a-stampa (un prospettino ben 
colorato), che troviamo nella cartellina ricevuta al nostro arrivo, che 
esaminano con inaspettata accuratezza tutti i progetti ricevuti dai Club 
distinguendoli  a seconda della “loro destinazione, della lora finalità e delle 
aree di intervento”. Così  vediamo che la maggior parte dei service 
comunicati dai Club  al Distretto  hanno per  destinazione le comunità locali 
(38 progetti) , la sanità (29 progetti), la cultura (27), i giovani (23), l'ambiente 
(12) e gli handicap (13), ma anche borse di studio (17) gare culturali (7) e 
tesi di laurea (4) spesso in collaborazione con altri enti o istituzioni (23) . 
Inoltre risulta  particolarmente significativo e soddisfacente (Vignani esulta!)  
l'impegno diretto dei club con i propri Soci per realizzare i loro progetti (37% 
dei progetti di 12 Club) come anche l'impegno personale di alcuni Soci (non 
del Club) nell'8,8% dei casi esaminati che coinvolgono 19 Club. 
Si parla poi di soldi, cioè della partecipazione finanziaria del Distretto alla 
realizzazione dei progetti dei Club: i fondi distrettuali disponibili per i 
cosiddetti DISTRICT GRANT della 
Fondazione Rotary (ex-Matching-Grant 
distrettuali) chiamati comunemente 
Sovvenzioni Distrettuali, sono 
quest'anno  di oltre € 90.000  che 
hanno finanziato 34 progetti con una 
media di oltre 2.600 € per ciascun 
progetto. Di questi 34 progetti la 
stragrande maggioranza riguarda 
singoli Club (28 sul totale di 34) mentre i 
progetti condivisi fra più Club sono solo 6 (sul totale di 34). Sono veramente 
pochini, dice Vignani, perchè quando i Club si associano per realizzare un 
progetto in comune  riescono a fare service più impegnativi  grazie alle 
maggiori risorse disponibili: è ovvio, ma non è stato  ancora del tutto 
compreso dai Club toscani, che tendono a “curare il proprio orticello”, dice 
Vignani,  invece di associarsi ad altri Club della loro zona o anche del nostro 
vasto Distretto. Il nostro R.C. Firenze Sud marcia  invece felicemente 
controcorrente: infatti due dei nostri quattro progetti di service sono 
condivisi quest'anno con altri tre Club e cioè con i R.C. Certosa, Ovest e  
Scandicci per il nostro progetto più impegnativo, quello di acquistare  “culle 
per la terapia intensiva neonatale per l'Ospedale San Giovanni di Dio”; e 
con il solo R.C. Firenze Certosa per la “riqualificazione del Giardino dell'Iris” 
situato sotto il Piazzale Michelangelo, ben noto ai turisti stranieri ma non ai 
fiorentini. 
Ma Vignani rileva,  con malcelato profondo sconforto, che grandi assenti 
nei progetti dei Club del nostro Distretto sono i cosiddetti GLOBAL GRANT 
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della Fondazione Rotary, cioè quelle Sovvenzioni Globali (ex Matching-
Grants internazionali)  che sostengono (cioè finanziano in parte) progetti 
internazionali dei Club “di grande portata” purché concepiti in una delle sei 
aree di intervento del Rotary.   
I Global Grants,  chiamati comunemente “i Global” o Sovvenzioni Globali, 
possono finanziare sia progetti umanitari che borse di studio per  un minimo 
30.000$ ciascuno: la Fondazione co-finanzia i progetti dei Club con un 
ammontare minimo di 15.000$ (e un massimo di 200.000 $) , mentre Club e 
Distretto contribuiscono rispettivamente in cash (i Club)  e in FODD (il 
Distretto) cioè in Fondi di Designazione Distrettuale cioè in crediti riconosciuti 
dal Rotary a ciascun Distretto per questo fine, sia per finanziare i District 
Grants che i Global Grants, cioè per finanziare sia le Sovvenzioni Distrettuali 
(vedi sopra) che le Sovvenzioni Globali. Riassumendo: i Global Grant 
possono finanziare o progetti umanitari o borse di studio, purché concepiti in 
una delle sei aree di intervento del Rotary, che sono: 
-promozione della pace nel mondo: con 100 borse di studio/anno ai “borsisti 
della pace”; 
-lotta contro le malattie: assistenza sanitaria a basso costo, eradicazione 
della polio, centri salute in Paesi in via di sviluppo, prevenzione HIV e malaria 
et alia; 
-acqua potabile: fornitura impianti idrici, servizi sanitari, acqua potabile 
(pozzi) o potabilizzata in vario modo a seconda delle zone (più o meno 
calde); 
-protezione madri e bambini: lotta alla malnutrizione, vaccinazioni, fornitura 
antibiotici, formazione operatori sanitari; 
-sostegno all'istruzione: lotta all'analfabetismo (750 milioni di analfabeti nel 
mondo), educazione di base, aiuti alla scolarizzazione (nostro intervento 
nelle Filippine per ripristino scuola elementare dismessa e fornitura materiale 
scolastico per alunni, qualche anno fa'); 
-sviluppo economie locali: formazione professionale, accesso enti finanziari 
per ottenere crediti (anche micro) per inizio attività artigianali, attrezzature 
di lavoro (macchine da cucire), lotta per migliorare condizioni di lavoro 
della donna in Paesi in via di sviluppo (tessitrici in India).  
Per essere co-finanziati dal Distretto e dalla Fondazione Rotary il progetto 
Global, sia umanitario che  borsa di studio in una delle sei aree di intervento 
di cui sopra, deve assicurare “risultati positivi a lungo termine”, cioè anche 
dopo la fine dei soldi del progetto; deve “includere la partecipazione attiva 
dei rotariani e della comunità” dove si interviene; deve avere “obbiettivi 
misurabili”.  Insomma: vita dura per chi vuole intraprendere il (lungo) 
cammino di un Global, sembra quasi che si voglia scoraggiarne l'utilizzo, ma 
non è così, si vuole solo essere certi che i fondi della Fondazione non 
vadano dispersi, o peggio, e l'unico modo è mettere dei paletti che 
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indirizzino gli impieghi e li controllino passo-passo. Infatti ci dice Vignani che 
nessun Global è stato concluso quest'anno, ma uno è definito in progress, 
cioè in corso d'opera, e altri due sono in fase di studio da parte dei Club: 
auguri! 
Secondo il PDG Arrigo Rispoli i Global per finanziare una borsa di studio 
all'estero sono particolarmente convenienti per i Club, infatti cita l'esempio 
di una borsista che ha chiesto di approfondire in un ospedale di  Edimburgo 
le problematiche del tumore dell'utero: valore della borsa $ 32.000, costo al 
Club padrino di soli $ 4.000 , il resto è stato co-finanziato dal Distretto e dalla 
Fondazione. Da notare che i 4.000 $ del Club  possono esser divisi fra due o 
più Club, rendendo ancora più realizzabile il progetto, con costo unitario 
alla portata di ogni Club. Pensiamoci anche noi! Ce la faremo!   
Sic in votis...Viva il Rotary! 

 
 
 
Nella foto : il PDG Arrigo Rispoli 
( dopo la dieta Cianfanelli) 
con il nostro Assistente Renzo 
Capitani ed il Presidente del 
RC Firenze Carlo Francini 
Vezzosi ( prima della dieta 
Cianfanelli….) 
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CANALE...BANCARIO! 
 
Ultimo martedì di ottobre 2016:  è il 25 e  al Westin Excelsior, la nostra sede 
ufficiale,  siamo una quarantina 
pronti  al light-dinner tecnico-
bancario, organizzato con grande 
entusiasmo dal nostro Aldo Danesi, 
per ascoltare il suo interessante e  
sorridente amico dott. Marco 
Canale, Amministratore Delegato 
(o a.d. o Ceo -chief executive 
officer-  come si usa ora 
scimmiottando l'oltreoceano) di un 
ramo...no, non è  un ramo del lago 
di Como, ovviamente,  come si aspettano i nostri lettori più manzoniani, è 
solo  un ramo di attività del Monte dei Paschi, quello più moderno, più 
attuale, più à la page di questa antichissima banca, nata senese e ora in 
gran tempesta di  capitale (azionario)  per cui non si sa se lo sia ancora, 
senese, o  forse non più. E forse senza gran rimpianto, almeno dei non 
senesi!  
Ex del Banco di Napoli, ex Fidi Toscana, ex Banca d'Italia all'Ufficio Vigilanza, 
Canale  entra in Banca Toscana (la Casa di Aldo) quando questa banca 
decide inaspettatamente di sviluppare una finanza finalmente  innovativa  
e per fare ciò   destina ben 100 miliardi (di Lire, ovviamente) alla sezione 
“Venture” per favorire la crescita delle aziende toscane entrando nel loro 
capitale, cioè finanziandole per favorirne lo sviluppo, sia in Italia che 
all'estero. Il successo è immediato perché le imprese sono fortemente 
sottocapitalizzate, cioè povere di capitali propri, soprattutto quelle di 
piccole e medie dimensioni e a struttura familiare, e magari anche 
impegnate in un passaggio generazionale della proprietà,  quando cioè il 
proprietario si ritira dall'azienda che passa ai figli. Peccato che non ci sia il 
nostro M. P. che del passaggio generazionale nelle aziende ha fatto il suo 
cavallo di battaglia, peccato davvero... 
E' quello un momento di grande fragilità aziendale, si devono fare delle 
divisioni patrimoniali e non sempre i soldi ci sono, l'azienda entra in fase di 
stallo e per uscirne servono capitali: ma la soluzione può essere offerta dalla 
banca (di Canale)  che entra nel capitale dell'impresa fino a che essa si 
riprende, si espande, e magari poi viene venduta a un buon prezzo con 
soddisfazione sia dei proprietari che della banca che ha fornito i mezzi 
necessari. 
Oppure può essere che l'azienda voglia quotarsi in borsa per poter 
raccogliere dal mercato i capitali necessari per sviluppare meglio le sue 
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potenzialità. Ma se essa (azienda)  è ancora troppo piccola per chiedere  la 
quotazione in borsa può rivolgersi alla  banca (di Canale) la quale può 
accettare di investire suoi capitali in quell'azienda, ingrandendola anche 
mediante acquisizioni di altre aziende  dello stesso  settore, ma ancora più 
piccole, per raggiungere così le dimensioni necessarie per la sospirata 
quotazione in borsa. Essa servirà all'azienda  ad  aprire le porte del mercato 
dei capitali, sia privati che istituzionali (fondi pensione, fondi sovrani degli 
stati, banche d'affari, finanziarie etc.) da cui ricevere i finanziamenti 
necessari al suo sviluppo.  La banca finanziatrice può anche prendere 
direttamente  il controllo dell'azienda acquisendone  la maggioranza del 
capitale, se il proprietario vuole ritirarsi, per cercare  poi con calma un 
acquirente  adeguato e gradito al proprietario.  
“Oggi sono i mercati che conducono il risparmio alle aziende, sia quello dei 
mercati regolamentati che quello dei mercati privati, cioè che si svolgono   
con trattative private” afferma Canale con nonchalance. Si 
tratta delle cosiddette “Private Equity che investono risorse 
proprie in strumenti di debito senza diventare socio”  
dell'azienda in cui investono, precisa Canale. Sgomento 
(quasi) generale, occhiate dubbiose e interrogative si 
incrociano fra i tavoli, siamo tutti quanti reduci da un light 
dinner che poi non era tanto light: antipasti infiniti, due 
primi super-conditi, un   secondo sapido, dolci al cucchiaio generosi e molto 
apprezzati, anche il caffè con biscottini di pasticceria ben assortiti...Che 
dire? Cosa pensare? Sì, certo: Private Equity, fondi pensione, fondi sovrani, 
casse di previdenza professionali, fondi esteri che drenano risorse al nostro 
Paese favorendone il declino, sistema banco-centrico (il nostro, pare di 
capire), resistenze dell'assetto proprietario a cedere il controllo, stagnazione 
della domanda, ma l'azienda quanto vale? Quante volte il suo reddito? 
Mah... 
Il nostro C.B. azzarda con uno sforzo eroico (molto apprezzato dai presenti) 
una domandina facile facile: e gli altri Paesi cosa fanno? Il Private Equity è 
più sicuro in Italia o in Germania? Risposte: la Deutsche Bank è una banca 
“tossica” imbottita di “derivati” quindi nessuno è perfetto, neanche in 
Germania. Quanto a cosa fanno i Paesi esteri,  in genere i grandi fondi 
stranieri (fondi pensione e simili) preferiscono investire nella borsa, cioè in 
titoli azionari mentre da noi i fondi-pensione investono quasi sempre  “nel 
debito pubblico” e non in capitale di rischio (Venture capital) , cioè non 
vogliono rischiare investendo in azioni societarie  ma si limitano a investire 
solo in titoli di stato italiani, cioè i soliti BOT, BTP e CCT dove il rischio è 
praticamente zero, perché sono garantiti dallo Stato, anche se gli interessi 
sono bassissimi, a differenza del reddito azionario che può essere molto più 
elevato, ma  così anche il rischio relativo. 
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E le nostre piccole e medie imprese, cosa si fa per loro, chiede un po' 
sconsolato il nostro S.C., aggiungendo che secondo lui “sono sempre al 
palo”? Risposta: è vero, ma  con i fondi di Private Equity si possono oggi fare 
“emissioni di mini-bond” per finanziarne la crescita, dichiara con 
convinzione il nostro ospite-relatore Canale, con guadagno di tutti, sia 
dell'azienda che può finalmente sviluppare il suo potenziale di crescita; sia 
del fondo investitore (Private Equity) che può uscire dal suo investimento 
con un buon utile, per  remunerare chi ci ha messo i soldi ricavandoci 
“almeno il doppio del capitale investito”, talora anche il triplo, il quadruplo e 
finanche “cinque volte il capitale investito in tempi non lunghissimi” afferma 
candidamente il nostro relatore. Lo stupore dilaga, si mormorano interiezioni 
post-goliardiche, chi scuote la testa, chi si affretta a bere qualcosa per 
rimettersi dalla choc del “cinque volte”. 
Chiude la serata il Presidente Giancarlo Landini osservando 
opportunamente che “il nostro è un sistema ancora molto primitivo”, e  che 
la nostra “crisi deriva anche dalla nostra arretratezza, che è la nostra forza e 
anche la nostra debolezza”.  
 
Prima della relazione di Canale il 
Presidente ha spillato con evidente 
soddisfazione la nuova Socia ARIANNA 
TOGNINI che, dopo la laurea in 
giurisprudenza, svolge “una carriera 
amministrativa” all'interno  
dell'Ospedale di Santa Maria Nuova, e 
che  ha molteplici interessi fra cui la 
scherma di cui è stata campionessa 
toscana: benvenuta fra noi! Viva il Rotary! 
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ETRUSCHI...A TAVOLA… 
 
8 novembre 2016 al Westin Excelsior abbiamo il piacere e la gioia di rivedere 
e riascoltare una nostra recente conoscenza, la simpatica coltissima 
Curatrice (cioè la Direttrice) del Museo Etrusco di Firenze, dott. Giuseppina 
Carlotta Cianferoni, che abbiamo conosciuto e apprezzato il 22 febbraio di 

quest'anno, nell'annata rotariana di Franco 
Puccioni, quando andammo in visita da lei, cioè 
al “suo” Museo Etrusco di Piazza S.S. Annunziata. 
Gironzolammo nel bel giardinetto “etrusco”,  poi 
ci infilammo dietro all'agile Direttrice   in un paio 
di tombe (etrusche, naturalmente) ricostruite qui 
dopo averle smontate, numerate e rimontate  
esattamente come erano state trovate (all'inizio 
del '900)  per presentarle orgogliosamente  ai 
visitatori del Museo, studiosi, turisti e anche 
studenti della vicina Accademia di Belle Arti, 
come mi conferma il cuginetto Ghigo (Cecioni) 
che la dirige, invitato a questa nostra serata.  

Ripresentata dall'amico (suo e nostro) Luca Petroni che ci informa, tra l'altro, 
che lei “ha portato per prima gli Etruschi in Cina”, la gentile Direttrice ci dice 
subito che l'argomento di stasera, cioè Banchetto e Simposio in Etruscland, 
potrebbe apparire un po'  “di nicchia” cioè quasi secondario e irrilevante 
rispetto alla “grande cultura”,  ma non lo è affatto. Infatti essi hanno un loro 
ruolo fondamentale  per “capire fatti culturali importanti”: sia “il banchetto”,  
cioè il pasto vero e proprio, che “il simposio”, che era “l'ultima parte del 
convito dedicata alla degustazione dei vini, al canto e ai ragionamenti”, 
secondo  il sempre validissimo  D.I.R. (Dizionario Italiano Ragionato) di G. 
D'Anna. Lui (Guido D'Anna) rotariano come noi, come il glottologo-per-
antonomasia Tristano Bolelli che ne ha curato gli ètimi.   
Mangiate e sbicchierate erano  
apprezzatissime e intensamente 
praticate dai nostri antenati 
etruschi, sempre in dolce 
compagnia delle loro spose, 
con grande scandalo dei 
popoli vicini, Romani in primis, 
che avevano osservato (e 
criticato aspramente)   la 
inconsueta presenza ai 
banchetti etruschi delle loro 
donne,  cioè delle dominae, 
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delle castalde, delle padrone  di casa, e non delle ludiche  etère, precisa 
con pudore la nostra amica Carlotta, come usavano molto più frivolmente 
a Roma e ad Atene. Avevano anche notato, quei pettegoli bacchettoni di 
Romani,  che  le donne  presenti a banchetti e simposi  erano anche delle 
gagliarde bevitrici di vino, che doveva essere sempre annacquato come 
prescrivevano le severe leggi del tempo, a scanso di malori di vario genere 
procurati da quei poveri vini , così soggetti all'inevitabile “spunto”, secondo 
la nostra amica Carlotta, e resi pesantissimi dalle abbondanti  spezie 
mescolate per mascherarlo (lo spunto),  dal 
miele, e dal formaggio grattato in 
abbondanza. Doveva essere una bevanda 
“curiosa” per i nostri palati, diciamo pure 
(alla Totò)  una  schifezza della schifezza 
della schifezza, ma loro non avevano altre 
chances  e i loro stomaci erano 
evidentemente a prova di bomba, pur se annacquata. 
E poi gli Etruschi, a differenza dei coevi Romani e Greci, mangiavano 
sdraiati sull'apposito divanetto sostenuto da un lato, il busto eretto e le 
gambe allungate, anche in coppia con la moglie, con l'aria di chi se ne 
intende, mentre cibi e bevande si ammucchiavano, ordinatamente, su 
mobiletti appositi nei dintorni, e il personale di servizio era fortemente 
impegnato a servire, a cucinare e a rinfrescare l'ambiente con appositi  
flabelli, di gusto molto orientale. Poi dopo pranzo e dopo cena si davano ai 
canti e alle danze  in festosa  armonia: sì, pranzo e cena, perché gli Etruschi 
mangiavano due volte al giorno, e anche per questo erano aspramente 
censurati dai Romani che li bollavano di essere un popolo dedito ai piaceri 
e non a cose più serie come la guerra e le conquiste di territori e popoli,  
praticate  invece  con tenacia  dai pugnaci figli della lupa...con qualche 
successo, bisogna ammettere.  
Un grande cratere ( foto a sinistra)  conteneva il  vino già mescolato 
all'acqua di fonte, le anfore e le “mezzine” ( foto a destra) in terracotta 
erano per il vino schietto, grattugie,  colini e mestoli erano gli attrezzi dei 
sommeliers del tempo...Grattugie? Sì, proprio le grattugie (foto sotto), che 
venivano usate esattamente come le 
usiamo noi oggi: cioè per grattare il 
formaggio...ma non sugli spaghetti, come 
facciamo noi, ma  nel vino, anche se può 
sembrare strano, ma siamo certi che loro lo 
grattavano proprio nel vino. Del resto, 
osserva saggiamente la nostra Direttrice, 
anche noi spesso sbocconcelliamo una fettina di pecorino mentre 
sorseggiamo un goccetto di quello buono, sia rosso che bianco, sia fermo 
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che mosso, insomma addirittura  vini diversi a seconda del formaggio 
prescelto per la nostra delizia di fine pasto, sia a pranzo che a cena: infatti  
anche noi abbiamo conservato sapientemente  l'usanza etrusca dei due 

pasti al giorno, per nostra fortuna! 
Siamo proprio di post-Etruschi a 
tutti gli effetti!  
Ma cosa mangiavano i nostri 
antenati etruschi? Praticamente 
mangiavano più o meno quello 
che mangiamo noi, come 
possiamo ben vedere nelle slide 
degli affreschi che ci ha mostrato 
la Direttrice: la grande dispensa 
dipinta in una tomba mostra pani 
e focacce, distribuiti in bell'ordine 

sulle scansie, animali da cortile appesi in alto per le zampe, un maiale e 
perfino un bue squartato, anche lui appeso in alto. Verdure di campo, frutta 

fresca come uva, fichi, mele 
e melograni, noci e 
mandorle. Le carni venivano 
bollite in un caldaione 
oppure arrostite allo spiedo 
(girarium )o in gratella. Si 
cercava possibilmente di non 
sacrificare gli animali 
domestici e da cortile, ben 
altrimenti utili  per uova o 
latte. Ma si mangiavano i 
ghiri, dopo averli 

(crudelmente)allevati all'interno di un orcio  che poi veniva rotto per estrarre 
le bestiole e cucinarle allo spiedo, o in gratella. Ma quando c'era da fare un 
sacrificio agli dei si esitava a ammazzare anche  il bue (il vero preziosissimo  
trattore vivente dell'antichità) per offrirne le viscere alla divinità e poi...per 
mangiarne le carni, variamente cotte come sopra. Ma la gente comune  
mangiava soprattutto una polentina di cereali poveri tritati e cotti nel latte, 
che i romani chiamavano puls, e molti legumi come piselli, ceci e lenticchie 
lessati. Era una dieta quasi vegetariana, con qualche uovo, latticini, verdure 
di campo, frutta di stagione e poco altro. La cacciagione era appannaggio 
dell'aristocrazia, già in quei tempi così lontani, come è rimasto fino ai giorni 
nostri, o quasi.  Anche il pesce era apprezzato dalle popolazioni della costa, 
e si trovava perfino nei mercati, dice la nostra Direttrice. Quanto alla lingua 
etrusca  non esisteva la scrittura fino all'VIII secolo a.C., poi gli Etruschi  
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adottano l'alfabeto greco e “lo adattano alla loro lingua”  , che però è 
completamente diversa dalle lingue mediterranee in quanto l'etrusco  non è 
una lingua indo-europea, dichiara con convinzione la Direttrice. Noi 
conosciamo molte parole della lingua degli Etruschi ma il “suono è forse 
diverso, anche perché  ci sono pochissime vocali” Sull'origine del popolo 
etrusco si sono fatte molte ipotesi, ma quella che ci propone la Direttrice è 
la più affascinante : che sia una popolazione autoctona, nata qui e 
sviluppatasi nel territorio della Toscana e delle regioni centrali  italiche fino 
alla pianura padana, ma anche a  sud nel Lazio fino alla Campania.  
Perché no? 
Chiude la stimolante serata il Presidente Giancarlo Landini esprimendo un 
caldo apprezzamento  per la stimolante relazione della Direttrice Cianferoni 
che ci ha rivelato  anche  le inaspettate e modernissime  abitudini “paritarie 
di genere” adottate dai nostri antenati, almeno nei convivi e nei simposi: 
uomini e donne testimoni delle  gioie condivise nella vita, e non solo: vedi i 
sarcofagi con gli sposi ancora insieme, per sempre... 
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LA FONDAZIONE ROTARY...E LA SUPER-LUNA 
 
La sera del 15 novembre 2016, appropriatamente in pieno mese-della-
Rotary-Foundation, per un imprevisto evento al piano terreno del Westin 
Excelsior siamo catapultati al sesto piano...a riveder le stelle, o meglio: a 
vedere la splendida lunona, quasi appesa in vetta al super-campanile-di 
Giotto, immensa come non mai per qualche diavoleria astrale,  bianca e 
luminosa in questa gelida notte pre-invernale. Che meraviglia, che incanto, 
e che allegria poterla vedere così da vicino in questa  veranda chiusissima e 
ben coperta, Firenze è ai nostri piedi, 
laggiù,  e noi quassù fra le nuvole, a 
ragionar di Rotary. O meglio di 
Fondazione Rotary: è il suo mese, che 
vedrà il suo trionfo (speriamo...) al gran  
villone di Artimino, sabato prossimo 19 
c.m., con lo schieramento al gran 
completo dell'esercito rotariano del  2071 
(il nostro Distretto) a parlare, spiegare, 
illustrare...la nostra beneamata 
Fondazione. 
Giorgetti (PDG, Roberto) ci spiegherà “Cosa è la Fondazione”;   Pietro Belli (il 
grande elemosiniere) che ovviamente parlerà di sovvenzioni, ieri, oggi e 
domani (fa molto cinecittà..);  la sorridente  Paola Girolami ci dirà le 
ultimissime sulla grande, grande, grande PolioPlus;   Beppe Frizzi ci parlerà 
della sua  passione: i  Volontari del Rotary, quelli di casa nostra;  il super-
Cardinale (Gennaro  Maria, PDG et alia) filosofeggerà sul significato della 
Fondazione Rotary, da quell'impareggiabile affabulatore che lui è, un po' 
causeur,  e un po' gigione secondo gli immancabili detrattori. Su tutti 
regnerà  l'immenso Governatore Alessandro  Vignani, il don Lisander del 
Distretto,  che parlerà, parlerà, parlerà in perfetto aretino, e infine ci spedirà 
al pranzetto distrettuale d'ordinanza, in genere più che decoroso. Quindi : 
tutti al mare, pardon, no no no : tutti ad ARTIMINO , a sognare del Rotary e 
della sua benedetta Fondazione, mon amour, toujours (programma 
allegato). 
Anche stasera parliamo  di Fondazione Rotary , molti sono pronti a dare il 
loro contributino ai volenterosi presenti, una trentina, molti più del previsto, 
per la gioia del nostro Presidente Giancarlo Landini: sono gli  eroici  
rinunciatari alla  concomitanza calcistica di forte appeal, gioca l'Italia con 
la Germania, a Milano  dopo la disavventura di Bordeaux (i nostri furono 
sconfitti ai calci di rigore, ma il portiere non ha colpa, naturalmente... 
Rompe il ghiaccio il veterano Giovanni Cecioni, super-accessoriato per 
l'occasione (berretto rotariano e targa PolioPlus al collo) che dichiara 
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 subito che la Fondazione è stato per lui un amore-a-prima-vista, vent'anni fa 
quando entrò nel Rotary, tenuto per mano dall'amico Piero (Camici ) ora 
migrato altrove, ahimè...Erano i tempi dei gloriosi Matching-Grant (M.G.)  ai 
quali fu tempestivamente introdotto dall'efficientissimo Mario (Calamia) che 
gli fornì anche un prezioso libretto ove erano pubblicati i gridi di dolore 
(segnalazioni di richieste di intervento) da tutto il mondo. Quei  gridi furono 
ascoltati anche dal nostro club, provenienti  da esotici lidi come le isole Fiji, il 
Guatemala e dall'Africa, naturalmente, con il Burkina Faso in testa a tutti 
con un grandioso M.G. internazionale che vide coinvolti, con il nostro club,  
vari altri club con i relativi Distretti, e la presenza in loco di nostri Rotariani 
(almeno Fucile e Borri,) impegnati ad organizzare gli interventi programmati 
qua con l'appoggio del club africano. Ma i M.G. sono stati cassati, aboliti, 
eliminati per sempre, vittime del loro stesso successo (strepitoso fra i club di 
tutto il mondo) ma che ha fatto lievitare i costi di gestione ad un livello non 
più sostenibile dalla Fondazione stessa, purtroppo. Dopo anni di intensi 
pensamenti, e con il sostegno di Consulenti specializzati di altissimo profilo 
professionale (KPMG e Beth Michaels ) , fu partorito un piano sostitutivo 
chiamato Future Vision Plan, che  risolve  tutti i problemi sorti con i M.G. e 
che viene spiegato e illustrato con slides  dal PDG Arrigo Rispoli, invitato a 

questo caminetto essendo il maggior 
esperto dell'argomento di questo 
emisfero. 
Ma prima di Arrigo la parola passa al 
nostro Luca Petroni, che ci riferisce le sue 
impressioni dalla lettura attenta di alcuni 
capitoletti essenziali di quella che è la 
“Bibbia” della Fondazione: il librone edito 
ad Evanston (la sede operativa del 

Rotary, a nord di Chicago)  per il Centenario della Fondazione, che cade 
proprio quest'anno, come ci ricorda subito anche Luca. Ne cita gli albori, 
nel lontanissimo 1917, ad opera dell'allora Presidente Internazionale Arch 
Klumph, le incomprensioni dei Rotariani contemporanei, lo stento avvio con 
la donazione di $ 26,50 (un dollaro valeva sette Lire del Regno d'Italia, 
precisa Luca) , lo slancio dopo la morte del fondatore del Rotary nel 1947, il 
mitico Paul Harris,  e il suo lascito testamentario alla Fondazione stessa. Ci 
ricorda, Luca, la nascita della PolioPlus con le prime sistematiche 
vaccinazioni antipolio nel 1985 e i vari tentativi di semplificazione delle 
vaccinazioni fra cui una curiosissima pistola-spara-siero, citata appunto 
come una curiosità nel librone di cui sopra, ma mai in realtà utilizzata dal 
Rotary che ha sempre utilizzato  i vaccini per bocca di Albert Sabin.  
Anche il nostro Mario Peruzzi si è impegnato nella attenta lettura di altri 
capitoletti del librone rotariano di cui sopra, da cui ama citare un episodio 
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della vita del creatore  della nostra Fondazione Arch Klumph. Mentre si 
trovava in Scozia per la Convention Internazionale del Rotary del 1921  
Klumph  fu invitato, con un gruppetto di altri dirigenti rotariani, in udienza a 
Buckingham Palace con il Re Giorgio V e la Regina Queen Mary. Quando fu 
presentato al Re, i due intrattennero una lunga conversazione sul significato 
e gli obbiettivi del Rotary. “Bene, Mr.Klumph” gli disse il Re, “ penso che mi 
piacerebbe essere un Rotariano.” Senza un attimo di esitazione Arch 
Klumph gli  rispose: “Non vedo nulla che possa impedirlo, sir. La Sua 
eleggibilità (a socio del Rotary) è cosa certa, in quanto una ricerca fra i Soci 
dei Rotary club di Londra non potrà trovare alcun Rotariano il cui mestiere, 
professione o occupazione sia quella di Re”.   Peruzzi fa poi notare un'altra 
curiosità rotariana: che la Fondazione Rotary nei primi anni non fu accolta 
da particolare entusiasmo da parte dei dirigenti rotariani, come  potremmo 
pensare oggi alla luce dei successi planetari poi ottenuti e riconosciuti da 
tutti.  Ma quello scarso entusiasmo, se non cortese indifferenza,  si spiega 
con quelli che erano allora gli obbiettivi ufficiali del Rotary: il primo 
obbiettivo (dichiarato) era senza alcun dubbio  il business dei soci, lo 
scambio di affari fra di loro;  e solo dopo il business veniva la amicizia 
rotariana, il piacere di stare insieme come in ogni social club che si rispetti, 
ma niente di più, niente di meglio. Ma quando un noto avvocato di 
Chicago rifiutò  di entrare nel Rotary suggerendo che “questo  importante 
gruppo di business leaders (uomini d'affari)  poteva aspirare a ideali più 
elevati”, essi cominciarono a  maturare la convinzione che forse aveva 
ragione , tanto che lo invitarono a riscrivere quelli che dovevano essere 
secondo lui gli obbiettivi del Rotary, e ne adottarono il testo: “gli interessi di 
Chicago e la diffusione del senso civico e della lealtà fra i suoi cittadini”. Era 
nata l'anima più  spirituale del Rotary, esaltata poi dalla Rotary Foundation 
con le sue iniziative benefiche planetarie, era nato il Rotary come service 
club al posto del tradizionale social club. 
Chiude questa  seratina (è un caminetto, abbiamo un'oretta in tutto...), 
dedicata alla Fondazione, l'autorevole  PDG Arrigo Rispoli citando il 
centenario che sarà festeggiato ad Atlanta (e lui ci sarà, ne sono certo) con 
la speranza di vedere presto “l'ultimo bambino vaccinato antipolio”, che 
segnerà la scomparsa di questo antichissimo flagello, già attivo presso gli 
antichi egizi, come testimonia chiaramente l'immagine di un paralitico da 
polio in una scultura dell'antichità. Ciò avviene  in collaborazione con grandi 
enti internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e  l'Unicef, 
con molti  Governi illuminati fra cui gli USA, la Germania e l'India e 
(soprattutto) la generosissima (e straricca) fondazione di Bill e Melinda Gates 
(Microsoft ). Tutto è nato dal  rotariano italiano Mulitsch, ricorda Rispoli, del 
R.C. Treviglio (BG) che fece vaccinare i primi bambini nelle Filippine (nel 
1985) con il vaccino che Sabin inventò e non fece mai brevettare per 
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facilitare al massimo le vaccinazioni, abbattendone i costi. Un Amarcord 
personale: lui (Rispoli, che è un chimico)  lavorava in quell'epoca alla Scavo 
di Siena, che produceva quei vaccini Sabin che furono usati nelle Filippine 
da Mulitsch... 
Prima delle vaccinazioni di massa promosse dalla Fondazione Rotary i Paesi 
endemici per la polio erano 125, ora sono solo tre: Afghanistan, Pakistan e 
Nigeria. In Afghanistan c'è ancora molta guerriglia, per cui le cose 
andranno per le lunghe;  in Nigeria, dopo un anno di assenza di polio (nel 
2015) ci sono stati purtroppo  tre  nuovi casi per cui le vaccinazioni sono 
riprese, con un po' di  sconforto ma con solita determinazione rotariana; in 
Pakistan sembra invece che siamo vicini alla fine, anche per la forte  
collaborazione governativa (vedi Rotarian di ottobre, pagg.32-43). 
Comunque oggi, comunica Rispoli con evidente soddisfazione, i casi 
segnalati  IN TUTTO IL MONDO  sono 26, dico 26..., contro i 74 dell'anno 
scorso. Inoltre le strutture create e mantenute in vita per le vaccinazioni 
antipolio sono utili anche per altre malattie e per la salute dei bambini e 
delle loro mamme, sempre a rischio soprattutto nelle popolazioni nomadi e 
ai confini di Paesi belligeranti. 
Infine Arrigo ci riassume le richieste del Rotary ai club di tutto il mondo per  
quest'anno eccezionale della Rotary Foundation che è quello del suo 
Centenario di operatività : 
-il contributo straordinario  una-tantum di $ 2.685 (chiesto a ognuno degli 
oltre 35.000 club sparsi in 
tutto il mondo) che verranno 
raddoppiati dalla 
Fondazione di Bill Gates per 
la eradicazione definitiva 
della polio nel mondo. 
-il contributo minimo di $ 560 
al Fondo Annuale Programmi che cioè va a finanziare i programmi dei club 
(non la polio).  In alternativa si possono versare $ 26,50 a socio ( 26,50 x 70= 
$1.855) o anche i tradizionali $ 100 a socio ($100 x70= $7.000) . Arrigo docet. 
Questo è tutto per stasera, grazie Arrigo e grazie Luca e grazie Mario!  
Viva il Rotary e la sua Fondazione! 
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“LA LIBIA CHE NON C’È” …  
 
E' questa una delle prime affermazioni del nostro ospite e relatore di stasera 
24 novembre 2016, l'on. dott. Federico Gelli, medico specializzato in Sanità 
Pubblica e uomo politico toscano,  da un paio d'anni potentissimo nel 
nostro Paese da quando è stato nominato dall' italico Parlamento ad essere 

il  Presidente della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla 
immigrazione: ci parlerà infatti di 
“Immigrazione sfida del futuro”, un 
tema che definire “rovente” è solo 
un pallido understatement, 
almeno in certe regioni del nostro 
Paese, e in certi ambienti politici 
non tradizionali. 
Siamo un centinaio (fra noi del 
Firenze  Sud con Giancarlo Landini 

e il  Firenze Certosa di Mario Pagni) a riceverlo nello scicchissimo Grand 
Hotel,  spietatamente  ribattezzato “St. Regis” dalla attuale proprietà d'oltre 
oceano (Starwood? salvo se altri, forse  già ri-venduto ad altro gruppone 
USA)  in ricordo  dell'albergone di New York, del 1904,  più o meno  come il 
nostro, celebre per aver ospitato la grande Marilina in luna di miele col 
primo marito, da cui si separò dopo due settimane di litigi...  
Sono in 22 compreso lui, ci informa Gelli, nella Commissione di cui sopra, che 
“ha i poteri della Magistratura ordinaria, con due magistrati veri e un corpo 
di polizia giudiziaria”  ad hoc per seguire “sette filoni di indagini”. Si dice-
afferma- che “non si sa dove finiscono” questi migranti, ma “non è vero” 
dichiara con fermezza il nostro ospite: il tasto è evidentemente “sensibile” 
per cui si affretta a dichiarare che “nel passato era diverso” perché i 
migranti non erano interessati a fermarsi da noi (in Italia) ma venivano qui 
perché il nostro, con la Grecia, è il Paese più vicino all'Africa, ma loro 
volevano andare nel nord-Europa per raggiungere parenti e amici ospitali. 
Quindi se ne andavano via dall'Italia il prima possibile, in fuga dai pochi e 
disorganizzati centri di raccolta.  Ma ora la situazione è cambiata da 
quando i Paesi balcanici hanno sbarrato le loro frontiere per bloccare 
questa migrazione di massa che ha visto un milione di persone entrare in 
Germania in un anno, cosa oggi non più possibile proprio per la chiusura 
(telecomandata?) delle frontiere meridionali di quei Paesi che confinano 
con la Germania. Ora i migranti che sbarcano in Italia dalle navi di Frontex e 
dalle nostre della Marina Militare vengono quasi tutti identificati (al 98%, 
precisa Gelli) , ricevono le prime cure dopo il viaggio, spesso drammatico,  
soprattutto dalle coste libiche, dove hanno  subito le angherie della 
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“criminalità organizzata libica”  al loro arrivo in quel  Paese che è senza un 
governo  in grado di controllare il suo vastissimo territorio. I migranti,  dopo 
aver attraversato il deserto, dalla criminalità locale vengono “ sequestrati  
nelle ex-prigioni di Gheddafi, dove vengono spremuti per chiedere riscatti 
alle famiglie prima della traversata” del braccio di mare che li separa dalla 
nostre coste. Un vero inferno, che prosegue nella terribile traversata sui 
gommoni di fabbricazione cinese, sui quali vengono ammassati dai criminali 
libici, che si sfasciano in poco tempo e che provocano la morte di molti dei 
migranti imbarcati e la contaminazione dei superstiti nel  pericoloso mix di 
acqua di mare e gasolio che provoca ustioni e distacco della pelle, 
soprattutto dei bambini. 
Un orrore che ha fine con il recupero sulle nostre navi che pattugliano quel 
mare dove ricevono le prime cure dal personale medico a  bordo; poi 
vengono sbarcati e “in attesa di riconoscimento del loro status” vengono 
convogliati nei quattro  “Hot-Spot esistenti in Italia” dove vengono 
identificati e poi  “distribuiti negli Hub-Regionali in Sicilia e nel Centro-Nord 
d'Italia”. Dagli Hub-Regionali vengono inviati “in altre strutture sul territorio” 
cioè nei centri di accoglienza (CDA) e nei centri di identificazione ed 
espulsione (CIE). Inoltre “il Prefetto può emettere ordinanze d'urgenza” per 
l'invio ai “Centri di 
Accoglienza 
Straordinaria” (CAS)  o al 
“Sistema di Accoglienza 
Diffuso” (SAD) nei Comuni 
del territorio, se disponibili 
ad accoglierli. 
Poi si deve “definire se 
sono rifugiati politici o no” 
da parte delle 
“Commissioni Territoriali, 
recentemente raddoppiate da 20 a 41”-precisa Gelli- che “verificano la 
provenienza dei migranti ” da Paesi in guerra o no, cioè se hanno diritto al 
riconoscimento giuridico di profugo politico, oppure no. Se non viene loro 
riconosciuto la status di rifugiato politico possono fare ricorso alla 
magistratura ordinaria (con tre gradi di giudizio) che in media “riconosce il 
40% di loro come rifugiati politici e il 60% come rifugiati economici” cioè in 
fuga dalla miseria e dalla fame, ma non dalla guerra. Questo 60% dovrebbe 
essere espulso dall'Italia. 
Gli altri possono rimanere e vorrebbero fare qualcosa per il nostro Paese, 
“vogliono sentirsi utili” prima della auspicata “re-location” in uno degli altri 
Paesi della U.E.(Unione Europea), secondo gli impegni europei che 
prevedono di “ricollocare e ridistribuire i migranti (per ora 48.000) in maniera 
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proporzionale” alla popolazione di ciascun Paese della U.E.  “Finora ne sono 
stati accettati dagli altri Paesi U.E. solo 1.348” , afferma con sconforto Gelli: 
“non si può fare così, ci impongono norme e sanzioni” ma disattendono le 
loro  “responsabilità politiche migratorie” anche a causa delle situazioni 
elettorali in Germania e Francia, entrambe alla vigilia di elezioni politiche 
molto incerte che producono talvolta  scarsa propensione da parte dei 
governanti-candidati ad affrontare il tema così sensibile, per i loro  elettori, 
delle quote dei migranti da accettare nel Paese. 
Ma vediamo un po' di numeri, propone con serenità il nostro ospite. Negli 
ultimi tre anni sono arrivati in Italia circa 160.000 migranti l'anno, sono tanti, 
tantissimi, ma non dobbiamo dimenticare due cose: che la nostra 
popolazione è in totale di 60 milioni; e che i Comuni d'Italia sono 8.000 fra 
grandi e piccoli, per cui se ciascuno ricevesse qualche migrante non ci 
dovrebbero essere problemi ad assorbirli. Ne toccherebbero 20 a testa 
l'anno  (160.000:8.000=20) ma, tenendo conto delle dimensioni di ciascun 
Comune, nei Comuni più piccoli non ne arriverebbe nessuno. In Toscana  
abbiamo ricevuto il 7% del totale dei migranti irregolari, cioè quasi 14 mila, 
mentre la Lombardia ne ha ricevuti   il 13%  su una popolazione che è il triplo 
della nostra in Toscana, quindi tanti in assoluto ma pochi in relazione alla 
popolazione locale. 
Inoltre non va dimenticato che i 5 milioni di immigrati regolari (8% del totale 
degli abitanti ) che vivono in Italia non solo non sono un costo per la nostra 
società ma producono “un saldo attivo fra i costi sostenuti per loro dallo 
stato italiano  e le  tasse che loro pagano,  saldo attivo che equivale  a 
circa  800 mila pensioni pagate ai nostri cittadini”. Cifre da capogiro, se ci 
pensiamo. Inoltre, sempre a proposito di numeri, non va dimenticato il 
numero dei migranti che ha ricevuto la Germania nel 2015: sono circa un 
milione, cioè tantissimi più di noi (160 mila) , anche tenendo conto della loro 
popolazione di 80 milioni ca. di abitanti (noi 60 milioni ca.). E che la 
popolazione straniera che vive in quel Paese è intorno al 9% della 
popolazione totale, cioè 7,2 milioni di stranieri (noi 5 milioni,  la Francia idem 
ma con il doppio di immigrati l'anno,  cioè 330 mila contro i nostri 160 mila). 
Infine c'è una cosa, un poco triste, che ci accomuna con la Germania, dice 
Gelli (ma non con la Francia): il tasso di incremento naturale della 
popolazione è inferiore allo zero, per cui senza immigrati la nostra 
popolazione è destinata a diminuire. In Francia il tasso di cui sopra è invece 
largamente attivo, probabilmente grazie alla generosa politica di sostegno 
alle nuove famiglie con figli che spinge i nuovi sposi a volerli, tanti e subito. 
Le strade delle città francesi, Parigi in primis, sono infatti piene di bambini, 
come si vedeva da noi negli anni '50 e '60, ma ora non si vedono più da 
tanto tempo, soprattutto nelle grandi città, dove  i bambini sono quasi 
scomparsi. Ma nei piccoli centri di campagna, dove la vita costa meno ed 
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ha ritmi un po' più  distesi, anche i bambini sono più numerosi: viva la 
campagna! 
Il Presidente Giancarlo Landini accenna infine ad alcuni “pregiudizi 
ideologici” che rallentano la risoluzione del grande problema della 
immigrazione, che non può essere fermata con la forza, perché ovviamente 
non possono essere buttati a mare quei disperati migranti in fuga dalle 
guerre e dalla fame. Dobbiamo anche risolvere “l'aspetto sanitario con le 
malattie che vengono dai loro Paesi e che la nostra sanità regionale 
controlla con interventi sanitari sui migranti quando arrivano” nella nostra 
Regione. Anche la poliomielite non è ancora completamente debellata, 
ma per fortuna per ora non  sono segnalati stati casi fra i migranti in arrivo 
da noi, mentre invece ci sono stati 15 casi di tbc (tubercolosi) messi subito 
sotto controllo. 
Viva le vaccinazioni antipolio, e viva il Rotary! 
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QUARANTUNO : OGGI SI LAVORA... 
 
Oggi è il 29 novembre 2016, una data fatidica quest'anno per il nostro club 
che si riunisce in Assemblea per lavorare: cioè per approvare i bilanci, 
passato e presente quindi di Puccioni (2015-16) e di Landini (2016-17), ma 

non solo. Deve confermare (o 
meno) l' endorsement del gran 
consiglio dei P.P. (si legge Past 
President) di Claudio (Borri) a 
futuro Presidente del club 
(2018-19) , ma non solo. Deve 
anche confermare (o meno) le 
scelte di Sandro (Rosseti)  per il 
suo consiglio direttivo (2017-18), 
ma non solo. Deve anche 
valutare la proposta 
fortemente sostenuta dal 

Presidente Giancarlo Landini di ridurre a 10  (dagli attuali 30) i giorni concessi 
ai Soci per dissentire sul nome dei candidati proposti (dal consiglio e dalla 
apposita commissione) per entrare nel club, dandone motivazione al 
Presidente,  col vincolo della riservatezza, ma non solo. Dovrà anche 
valutare una seria proposta del Presidente Landini in merito al nostro 
impegno  in favore del Rotary, soprattutto   in considerazione  che   
quest'anno il Rotary ha generosamente finanziato il nostro principale service, 
passando sopra molto  signorilmente alla  mancanza di nostri contributi alla 
Fondazione negli ultimi anni: sia da parte del club che da parte di tutti i Soci, 
o quasi. 
Quindi tutti al lavoro i quarantuno presenti, ma solo dopo un dignitoso e 
allegro buffet dispiegato con cura e celerità dai volenterosi addetti alla 
sala, un Gavino scatenato in primis:  ci attendono d'emblée due divertenti 
primi  diversamente colorati, l'uno  in bianco e l'altro in rosso; abbondanti e   
consistenti spiedoni di pesce vario; due carpacci rossi  (di vitellone 
sottilissimo comme il faut e altrettanto di pesce spada) quindi per tutti i gusti 
del crudo; dolci vari e frutta fresca a pezzettoni (forse al ruhm? ); caffè-self-
service, per gli incontentabili mancherebbe il liquorino finale, ma  nessuno 
osa protestare  temendo le ire del Presidente, che si presume  non coltivi 
queste debolezze...E che invece esterna con giusto vigore  il suo pubblico 
ringraziamento ai due volenterosi e generosi Soci che domani mattina (30 
c.m.), presumibilmente in ore antelucane per poter tornare in giornata,  si 
recheranno a Norcia e Amatrice per  acquistare “derrate alimentari da 
vendere alla cena degli auguri” per la raccolta di  fondi in favore dei 
terremotati di quelle sfortunate zone umbro-marchigiane: Claudio Borri con 
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Piero Germani, mentre applausi generali di sostegno e approvazione 
accolgono la comunicazione presidenziale, giustamente condivisa da tutti 
con entusiasmo rotariano: Viva il Rotary! 
Ma la cronachetta di questa serata non finisce qui, naturalmente. Infatti il 
Presidente riferisce subito che ad Artimino, al seminario sulla Rotary 
Foundation, cui ha partecipato con Rosseti e L. Petroni e di cui N.C. ha 
relazionato con un notiziario ad hoc già inviato ai Soci, gli hanno 
(riservatamente) fatto presente che solo due club  non avevano contribuito 
alla Fondazione negli ultimi  anni, fra tutti i 63 club del Distretto 2071, e che 
uno dei due  era proprio il nostro. Inevitabile l'imbarazzo generale, sia del 
Presidente Landini che di chi gli dava questa  notizia  distrettuale. Ma ci è 
stata opportunamente  risparmiata la  (sgradevole)  comunicazione 
pubblica della nostra carenza, nella benevola (e vera) convinzione che ciò 
sia dovuto a una transitoria   situazione di obbiettiva forza maggiore, e 
quindi rettificabile dopo il suo auspicato  superamento. E il  superamento si è 
fortunatamente concretizzato nello scorsa annata rotariana, grazie 
all'accorto e efficiente operato del P.P. Franco Puccioni,  di cui il 
Governatore è stato informato dal Presidente Landini  in occasione della 
sua recente visita al nostro club.  E' per questo che il Presidente Landini ha 
voluto comunicare subito all' assemblea che, in armonia a quanto molto 
autorevolmente suggerito ad Artimino,   pensa di mettere nei  conteggi 
delle prossime quote associative anche un contributo “totalmente  
volontario” di 50 euro per la Fondazione (attraverso il Fondo Annuale 
Programmi, per i famosi 100 dollari l'anno)  : chi non vuole può non pagarli, 
basta che ne dia comunicazione “entro fine dicembre” e la sua decisione 
resterà  “totalmente riservata”, conclude Landini, per poi passare ad altro. 
I bilanci vengono presentati dal Tesoriere 
Stefano Andorlini con la dovuta  precisione, 
ma anche con quella leggerezza di tono 
che lo contraddistingue piacevolmente: 
nelle votazioni per alzata di mano (meglio: 
alzata di braccio...) quello di Landini viene  
approvato alla unanimità, quello della 
scorsa annata di Puccioni con un solo voto 
contrario e un astenuto. Il P.P. Fucile aveva 
espresso, prima della votazione, il suo 
dissenso sui “caminetti musicali” della 
scorsa annata, poco frequentati a suo dire, 
e complessivamente costosi (oltre quattro 
mila euro). Gli aveva  risposto il P.P. 
Chidichimo facendo osservare che quei caminetti musicali  “sono stati 
realizzati come service in favore di giovani musicisti neo-diplomati al nostro 
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Conservatorio Musicale Cherubini” per offrire loro l'incoraggiamento del 
Rotary all'inizio della loro professione  ,  sempre così difficile per tutti i  giovani 
artisti ancora  sconosciuti, per quanto  bravi e musicalmente dotati. La 
scarsa frequenza ai caminetti musicali non è particolarmente rilevante per  
valutare l' efficacia e la rotarianità del service così realizzato, anche se 
indica  un evidente debole interesse di molti  dei nostri Soci per la musica 
proposta nei caminetti, spesso di contenuto  musicale inconsueto, e quindi 
poco conosciuto, osserva inoltre Puccioni. 
Andorlini sottolinea che sono diminuite le spese del club sia per il 
parcheggio, ora a carico dei Soci, che per le conviviali, con molti light 
dinner più economici delle conviviali. Inoltre rileva che il rimborso chiesto ai 
Soci per i loro ospiti è ora pari al costo effettivo per il club: ecco quindi un 
altro risparmio. Infine, segnala il recupero di consistenti quote associative 
arretrate e la transazione con un ex Socio sulla base di un accordo 
soddisfacente, grazie all'opera del P.P. Puccioni: “copia dell'assegno 
relativo è già in nostro possesso”, dichiara il Tesoriere con evidente 
soddisfazione, prima di passare il microfono a Puccioni, in forma smagliante, 
forse anche grazie al goccetto di “bianco fermo” , come testimonia il  bel 
colorito del suo viso. 
“Due erano i problemi da risolvere” esordisce il P.P. Franco Puccioni: il primo 
problema (con notti insonni di alcuni...)  era “il TFR (trattamento di Fine 
Rapporto, cioè la cosiddetta liquidazione) della nostra segretaria Barbara, 
finora conteggiato in bilancio  ma  senza un corrispondente deposito in 
banca”. Ora  siamo in pari grazie ad una polizza accesa con Allianz nel 
giugno scorso, per cui i prossimi Presidenti dovranno solo versare la somma 
di accantonamento corrispondente alla loro annata, e non altro: una bella 
tranquillità per tutti. 
Il secondo problema (con altre inevitabili  notti insonni...) era quello del 
“nostro debito con INPS e con l'Agenzia delle Entrate per la  malversazione 
del consulente del lavoro” : anche questo problema è stato sostanzialmente 
risolto mediante una accorta politica di “appeasement” senza scontro 
diretto con l'anziano consulente e che “ha permesso di  recuperare quasi 
interamente il nostro credito. Infatti il consulente  è così  riuscito a ridurre il 
suo debito da 37 mila agli attuali  6 mila euro rateizzati fini al 2020 , per cui 
nella peggiore delle ipotesi resteranno da pagare solo 1.500  euro l'anno,  
cifra facilmente assorbibile dal club senza il concorso dei Soci” afferma 
Puccioni.   
 
Ultimo problema risolto è stato quello dell'ex Socio moroso di cui ha già 
parlato Andorlini, e che si è concluso  con un accordo accettabile dal club 
(vedi sopra). Puccioni ringrazia infine pubblicamente la nostra segretaria 
Barbara per averlo premurosamente affiancato nel lavoro notturno che si 
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era reso necessario per  scrivere il testo per la discussione che il nostro 
avvocato avrebbe avuto in tribunale la mattina dopo, relativo all'ex Socio 
moroso: fino alle due di notte, Puccioni e Barbara sono stati al computer al 

St. Regis a scrivere quel testo che si è 
dimostrato risolutivo a nostro favore: 
grazie Barbara e grazie Franco! 
Le votazioni si sono svolte  regolarmente 
ed hanno confermato sia l’endorsement 
di cui sopra, cioè l’elezione di Claudio 
Borri a futuro Presidente 2018-19; sia le 
scelte del presidente eletto Sandro 
Rosseti per il suo Consiglio Direttivo 2017-
18 e cioè: Franco Angotti – Cristiana 
Maria Baggiore – Giovanni Cecioni – 

Paolo Sacchi – Andrea Savia – Grazia Tucci – Marco Villani e Claudio Borri, 
Presidente nominato.Come Segretario di Rosseti è stato confermato 
Ferdinando Del Prete e come Tesoriere è stato confermato Stefano 
Andorlini; Vice Presidente è stato eletto Filippo Cianfanelli. Buon Lavoro a 
tutti! 
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ARTIMINO, MIO CARO … 
Riunione Distrettuale 19 novembre 2016 
 
Sabato mattina 19 novembre piove, piove, piove ma i pochi impavidi che 
circolano in  FI-PI-LI sembrano tutti diretti ad Artimino:  escono in massa a 
Montelupo, e poi tutti su per l'erto colle , come noi tre sulla super-honda di 

Sandro (Rosseti, autista volontario) 
che ospita generosamente  
anche il nostro  Luca (Petroni, 
ovviamente) e il veterano 
Giovanni (Nino, per gli amici, 
estensore di questo articoletto). 
Dopo qualche incertezza di 
percorso, rotarianamente 
condivisa con la fila di auto che 
ci precede e che ci segue 
(abbiamo sbagliato strada 

almeno due volte, nonostante il cellulare di Sandro rivalutato  per 
l'occasione a improbabile  navigator ) siamo piombati  in un fitto nebbione 
inzuppato di pioggia che cela accuratamente lo striminzito parking,  in cui 
però Sandro si è esibito in una brillante manovra di parcheggio-muso-a-
valle, quindi pronti alla fuga, con manifesta  soddisfazione di quel pilota di 
prim'ordine quale egli certamente  è. Recuperato dalle retrovie  (il sedile 
posteriore, invaso da Luca)  il mio ombrello multicolore,  lo offro al nostro 
conducadòr, che però  lo rifiuta sdegnosamente con giovanile baldanza 
fidando nell'impermeabiluccio estratto con rapido gesto dalla bauliera, per 
cui  divido il mio ombrellino  con Luca, fino  lassù al villone che i Medici 
costruirono in posizione decisamente “apicale”, cioè in vetta al cucuzzolo, 
tipo Montecassino, imprendibile dal nemico appiedato salvo 
bombardamenti delle fortezze volanti americane, piuttosto improbabili 
all'epoca della costruzione.  
Ci immergiamo nella folla rotariana dell'ingresso del villone  e scorgiamo 
subito  con  gioia e soddisfazione la imprevista quanto provvidenziale 
presenza in posizione di comando   del nostro ubiquo Piero Germani, 
evidentemente cooptato alla reception dalle truppe governative, cioè del 
Governatore Vignani, che ci instrada con sicurezza al banchino dei badge 
(le targhette dei presenti) e alla grande sala del seminario, in cui si precipita 
Sandro a prendere i posti per noi tre e il Presidente Giancarlo (Landini),  in 
arrivo più tardi. Poi ci dirigiamo speranzosi verso la sala del welcome-coffee, 
dove  riusciamo a strappare  solo  un caffeino dall'unico disperato addetto 
alla caffetteria, che è stata già accuratamente spogliata dai numerosissimi 
e famelici rotariani arrivati colà prima di noi, predatori spietati di ogni 
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genere di conforto offerto tradizionalmente  ai partecipanti (brioscine, 
cannolini mignon alla crema, biscotteria secca, mini krapfen alla 
marmellata et alia).  Ma oggi  le  dosi sono  
evidentemente carenti  a tal punto che 
potrebbero anche creare qualche imbarazzo agli 
organizzatori che ci ospitano:  invece  essi  
dimostrano  una virile superiorità a queste irrilevanti 
carenze organizzative, nella giusta convinzione che 
i Rotariani mangiano sempre troppo, e che non si 
sa mai in quanti arrivano. E' proprio così, ma è anche vero che oggi   le 
brioscine di riserva   latitano clamorosamente, e quindi  ne deduciamo   che 
siamo arrivati in  molti molti di più del previsto e siamo perciò condannati al 
digiuno rotariano . Pazienza, non siamo venuti certo per questo... 
Siamo venuti infatti a questo Seminario Fondazione Rotary   per ascoltare 
con interesse un nutrito panel di oratori che ci 
spiegheranno tutto sulla amatissima Fondazione , 
e potremo poi lasciare questo nido d'aquila 
confortati dalle nostre accresciute conoscenze  in 
questa materia rotariana così importante e 
significativa. 
Ci introduce ai misteri della Fondazione  lo stesso 
Governatore Alessandro Vignani che, nel  
cospicuo proemio , accenna con entusiasmo  alla 
pressante richiesta di partecipare all'imminente 
Centenario della Fondazione Rotary,  creata dal grande Rotariano Arch 
Klumph   nel lontano 1917 ad Atlanta, cioè da colui che è stato senza 
ombra di dubbio il  numero due del Rotary, dopo il fondatore Paul Harris”. Il 
Governatore  offre subito a tutti i Rotariani (presenti e assenti) la disponibilità 
del suo  Distretto 2071 a fornire ogni appoggio pratico nella realizzazione dei 
progetti di club utilizzando le generose sovvenzioni distrettuali, se non 
addirittura quelle globali di respiro  planetario, o almeno internazionale. 
Confessa candidamente che nei primi anni di affiliazione al Rotary non 
aveva una visione completa della R.F. e che “crede di non essere il solo” in 
quella situazione. Ritiene quindi utile e opportuno   mostrarci un filmatino 
assai istruttivo, reperibile ad libitum  su My Rotary, nel quale in 4 minuti ca. si 
condensano le multiformi attività della Fondazione che dopo gli iniziali 
$ 26,50  raccolti dal suo fondatore ha investito in progetti umanitari oltre tre 
miliardi di dollari raccolti dai soci e da finanziatori privati (come Bill Gates) e 
pubblici come Governi e Istituzioni Internazionali. “Rotary e Fondazione 
Rotary sono le due facce della stessa medaglia” dice Vignani,  essendo la 
Fondazione il suo “orgoglioso strumento operativo”, come testimoniano 
anche i 32 club, tra cui anche il nostro, che sono stati finanziati quest'anno 
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dalla Fondazione Rotary con lo strumento dei District Grants riconosciuti dal 
nostro Distretto ai programmi di quei club (32) . 
La parola a Giorgetti (PDG Roberto)  (RC Grosseto) che offre un 
inquadramento storico-filosofico-religioso ai concetti di donazione e  
solidarietà; cita  Carlo Magno per il quale “la conoscenza precede 
l'azione”: come dire “quindi studiate bene come funziona la Fondazione e 
agite di conseguenza”, se ho ben capito la lezione,  proposta con  
delicatezza dal PDG. Altre citazioni importanti da S. Agostino, Aristofane e 
dal “buon samaritano” sfuggono al pubblico più distante   dall'oratore a 
causa del malfunzionamento dell'impianto di amplificazione, e anche a me, 
purtroppo. 
Segue a ruota il pimpantissimo  Pietro Belli (RC Fiesole)  il grande  
“elemosiniere” del Distretto, che si affretta ad informare tutti noi che è in 
corso di elaborazione “una nuova strategia di gestione delle Sovvenzioni 
Distrettuali”: panico generale,  ancora cambiamenti?  si domandano coloro 
fra i presenti che non hanno ancora digerito  la cancellazione (sepoltura) 

dei vecchi e gloriosi Matching Grant sostituiti dal 
2013 con gli  attuali  District Grants e  Global Grants. 
Alla richiesta di maggiori precisazioni in merito (fatta 
nel successivo question time)   è stato risposto dal 
Governatore in persona  che non è ancora definita 
la nuova procedura, la quale  entrerà in funzione 
dal 14 dicembre. Vedremo solo  allora cosa 
cambierà per i club. Pietro ricorda poi le sei 

esclusive aree di intervento in cui si devono concentrare tutti i progetti dei 
club per essere accettati, e quindi  co-finanziati dalla R.F. attraverso il 
Distretto: lotta alle malattie, acqua potabile, protezione delle madri e dei 
bambini, sostegno all'istruzione, sviluppo delle economie locali, promozione 
della pace nel mondo.   
Il caro Antonio Trivella (del RC Pisa Pacinotti) ci assesta, subito dopo Pietro,  
un doppio pugno allo stomaco: afferma infatti con fermezza che “con i 
finanziamenti alla Fondazione siamo al palo” (primo 
colpo basso) e, con altrettanta convinzione, che “la  
percezione diffusa fra i Rotariani è che la Fondazione 
Rotary sia una specie di Equitalia” forse a causa  la 
improvvida casuale vicinanza dei suoi temuti uffici alla 
sede del precedente seminario pisano...Ma assicura 
che ciò non è assolutamente vero e che l'associazione 
con Equitalia è mortificante oltre che falsa. 
Si lancia poi in una spericolata disamina di alcune 
fondazioni parallele inventate da alcuni club per beneficiare dei vantaggi 
fiscali derivanti dalle donazioni in favore di  quelle  fondazioni private 
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(italiane) invece che direttamente  alla Rotary Foundation (americana): il  
RC Osimo (AN) , nove RC di Roma e il  Distretto 2060,  cioè tutto il nord est 
d'Italia. I commercialisti presenti hanno subito drizzato le orecchie, memori di 
analoghe iniziative realizzate in questi anni in altri Paesi europei.  Per 
maggiori dettagli tecnici invita a rivolgersi a lui  oppure  ai promotori italiani 
per esempio al club di Osimo  (tel. 071 7232423).  Conclude Antonio con un 
rapido accenno ai Riconoscimenti Rotariani (Awards)  offerti ai Rotariani e ai 
Club in segno di gratitudine per il lavoro  svolto in favore del Rotary e della 
Fondazione Rotary: alla pagina V e VI dell'Annuario di quest'anno sono 
riportati i nomi di coloro che li hanno ricevuti. 
La sorridente Paola Girolami  (RC Montecarlo-Piana di Lucca) ci vuole 

aggiornare sulla situazione attuale della PolioPlus nel 
mondo, che è incredibilmente buona in confronto alla 
tragica realtà di pochi decenni fa', quando il Rotary 
decise di unirsi alla Organizzazione Mondiale della Sanità 
per tentare il controllo e poi la eradicazione della 
Poliomielite dal mondo intero. La Poliomielite (nel 
1985)era endemica il 125 Paesi con 250.000 nuovi casi 
l'anno, mentre nel  2014 i nuovi casi si  erano  solo 270 
concentrati in solo due Paesi al mondo: Pakistan e 

Afghanistan. Poi nell'agosto dello scorso anno (2015) si sono verificati alcuni 
nuovi casi di Poliomielite in Nigeria, dopo un anno di polio-free in quel 
grande Paese dell'Africa, per cui sono  ricominciate le vaccinazioni a 
tappeto (di massa) per cercare di riconquistare il perduto controllo sulla 
malattia. Invece  in Pakistan le cose stanno andando molto bene per cui si 
spera che diventi presto un nuovo  Paese polio-free: evviva! 
L'attivissimo Giuseppe Frizzi (RC Valdelsa) ci informa con 
grande entusiasmo che i Volontari del Rotary sono 
aumentati, nel nostro Distretto, dai 17 dell'anno scorso ai 
125 di quest'anno: un vero trionfo della organizzazione e 
dell'impegno dei Rotariani a offrire il loro tempo e la loro 
professionalità in favore della nostra collettività, sia come 
pronto intervento nelle emergenze che nel campo della 
solidarietà sociale, particolarmente preziosa in questi tempi 
in cui la crisi economica  ha fatto esplodere anche le  
esigenze primarie (cibo, alloggio, malattie). E naturalmente i Volontari del 
Rotary possono essere di grande aiuto anche nei casi di eventi naturali 
straordinari, come il terremoto dell'Italia centrale, in collaborazione con la 
Protezione Civile, non sempre facile da realizzare. Ha poi illustrato la nuova e 
stimolante  idea di procurarsi  direttamente dai Sindaci  terremotati l'elenco 
delle imprese agro-alimentari e manifatturiere danneggiate per aiutarle 
direttamente attraverso i nostri club. Inoltre  alcuni tecnici rotariani hanno 
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già dato la loro  disponibilità professionale per  realizzare progetti per 
ricostruire  di fabbricati danneggiati dal terremoto  senza alcun costo (di 
progettazione)  per i proprietari, compresa la direzione dei lavori... 
A  conclusione degli interventi tematici di questo 
Seminario il grande affabulatore del nostro 
Distretto, il PDG Cardinale (Gennaro Maria, RC 
Scandicci) è chiamato a dare significato alla 
Fondazione Rotary: cosa significa oggi la nostra 
Fondazione? Perché dobbiamo sostenerla, 
aiutarla, finanziarla, farla conoscere e, in una 
parola, amarla?     
Nel ripido pendio della indifferenza e della 
superficialità in cui sta scivolando la nostra civiltà consumistica  del tutto-
subito, versione attuale dell'antico carpe diem, il Rotary e la sua  Fondazione 
sono invece il  Rotary reale, ben saldo nel grande valore fondamentale 
dell'amicizia rotariana finalizzata alla progettualità dei club, “nel rispetto 
della fedeltà senza buonismo” dice Cardinale. Dobbiamo tutti essere risorse 
per il Rotary, ognuno di noi, con la nostra professionalità rotarianamente 
usata “per la diffusione del bene”. “Non siamo amici virtuali ma reali,” 
prosegue Cardinale, “per dare senso alla nostra appartenenza, per dare 
significato veritiero al nostro essere Rotariani, ai nostri valori aggreganti”. 
Dobbiamo “cancellare i luoghi comuni improvvidi”  - penso che alluda al 
parallelo fra  R.F. e  Equitalia, di cui ha parlato prima Trivella – dobbiamo 
saper donare generosamente alla nostra Fondazione soprattutto quando 
ce lo richiede per portare a compimento la grande impresa della PolioPlus . 
E ci chiede una piccola somma annuale: solo 100 dollari l'anno, anche a 
rate, per raccoglierne il doppio grazie al contributo  c o n d i z i o n a t o di 
Bill Gates (di Microsoft) che ci da 2 dollari per ogni dollaro che mettiamo noi 
e Rotariani. E' questa una grande, grandissima dimostrazione di fiducia da 
parte dell'imprenditore americano: dobbiamo noi dimostrare meno fiducia 
di lui nel lavoro  della nostra Fondazione? Dobbiamo noi avere meno 
certezze di lui sulla possibilità di debellare quel flagello dell'umanità che è la 
poliomielite? E dobbiamo noi amare meno di lui tutti coloro che ci lavorano 
per il bene dell'intera umanità? Cento dollari l'anno da ciascuno di noi 
contro i milioni l'anno che dona lui alla nostra Fondazione?   Guardiamoci 
tutti dentro di noi, come dicevano gli antichi (greci e romani), che non vuol 
dire frughiamoci in tasca, come si potrebbe pensare: conosci te stesso, essi 
dicevano, e  troverai tutta la tua umanità interiore, tutta la gioia che dimora 
in te, e contribuirai a creare un mondo di pace. Bel finalino del nostro 
Cardinale, che ha lasciato tutti a bocca aperta, non più adusi a questa  
aulicità verbale un po' cardinalizia, potremmo dire arrossendo un poco, lo 
confesso.  Anche stavolta ha saputo stupirci, e un poco incantare. Sarà vera 
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gloria? Ai posteri... 
Andando al concreto, G.M.C. suggerisce ai 
Presidenti, oggi ci sono tutti o quasi, un 
approccio molto lineare e pragmatico 
riguardo ai 100 dollari di cui sopra: basta 
presentare in Assemblea la proposta di.. un 
caffè per la Fondazione, 10 dollari al mese per 
salvare un bambino, e chi non aderisce non li 
paga, perché tutto deve essere su base 
volontaria dei Rotariani. E se l'Assemblea darà  

la sua approvazione  potremo unire al conteggio delle quote associative 
anche questa piccola contribuzione extra per la nostra Fondazione, per la 
sua  guerra alla poliomielite che diventa così anche la nostra guerra 
umanitaria per il futuro dei bambini del mondo intero, polio free!    Viva il 
Rotary! 
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LA CARICA DEI TRECENTO OVVERO: TUTTI ALL’OPERA! 
Riunione distrettuale del 3 dicembre 2016 
 
E' il  primo sabato del mese, questo 3 dicembre, un bel solicino riscalda gli 
infreddoliti Rotariani che accorrono verso mezzogiorno da tutta la Toscana 
al richiamo del Governatore, il buon Alessandro Vignani, che più lo conosco 
e più mi convinco che è un uomo (anzi un omone) d'animo buono e un 
sincero  amico di tutti noi. Un ventolino quasi freddo spazza il grande 
piazzale del nuovo teatro dell'Opera, sembra voler entrare anche lui nel 
monumentale foyer, dove ci accoglie a braccioni spalancati Vignani in 
persona, con la festosa moglie tirata a lucido (senza averne bisogno...). Ci  
indirizza subito al voluttuoso buffet che ci attende a sinistra, con gran 
spiegamento di antipasti di tutti i generi, dalle tartine policrome e pluri-
tartufate al prosciutto di montagna tagliato in loco da un compassato e 
operoso addetto, chiuso in  elegante  divisa d'ordinanza  maron-glassé , di 
un esotico catering (dei fratelli Lodovichi) venuto qui ad ore ante-lucane da 
Monte San Savino, a sud di Arezzo, con armi e bagagli, per questo 
inconsueto Pranzo Distrettuale degli Auguri. 
Fortemente voluto  dallo stesso  Governatore che  ha organizzato questo 
meeting non solo con grande generosità di vivande ed un eccezionale  
spiegamento di personale di servizio, ma anche, e soprattutto, con uno 
stimolante programma no-food  iniziato al nostro arrivo con la interessante 
visita guidata ai piani alti di questo super-teatro, nuovissimo, anzi ancora da 
ultimare (forse nel 2020...) come ci precisano gli eleganti accompagnatori, 
anche loro in divisa, ma in quella blu-notte del teatro. Saliamo su su per la 
lunga scala fino alla galleria al top di questo teatrone di 1.950 posti  in super-
comode azzurre poltroncine: 1.100 in platea e 850 distribuite fra galleria e  
palchi-non-palchi, cioè non i palchi tradizionali dei  teatri classici come La 

Pergola. Questi sei “palchi”  non sono 
delle scatoline da tre o quattro posti 
bensì delle vaste zone laterali aperte 
(di lato)  e scoperte (sopra) di una 
quindicina di posti ciascuna,   in 
pendenza tale da assicurare visibilità 
e acustica perfette, come ci 
assicurano fieramente i nostri cortesi e 
giovani accompagnatori. E a 
giustificazione della perfezione 

acustica ci indicano delle curiose  tende di rete metallica di vaste 
dimensioni (tutta la larghezza del teatro) che celano una sofisticata 
“pannellatura” mossa da un “nastro trasportatore” che  adatta la posizione 
dei pannelli acustici “in relazione al tipo di spettacolo”.  
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Da lassù ci viene mostrato il palcoscenico, ora completamente vuoto, che 
ha una “profondità di cento metri (!) e un'altezza complessiva di 37 metri 
(come una casa di sette piani!) la maggiore in Europa”, ci informano i 
premurosi addetti, con malcelato orgoglio. E “dalla galleria si vede solo il 
palcoscenico, e non la platea”, per una più intensa partecipazione allo 
spettacolo. “Quando i lavori nel  palcoscenico saranno ultimati ci saranno 
tre piattaforme girevoli che 
consentiranno di programmare 
tre spettacoli diversi in tre giorni 
consecutivi, mentre  oggi 
possono solo fare uno 
spettacolo d'opera  e il giorno 
dopo un concerto, ma con uno 
sforzo imponente” ci dicono, 
evidentemente memori dello 
sforzo...Infine ci informano che 
nella zona del foyer dove hanno 
apparecchiato i tavoli per il nostro dinner verrà ricavato un auditorium per 
spettacoli che non richiedono tutto lo spazio del teatro, o per ospitare 
eventi come il nostro. 
Dopo la visita alla galleria siamo ripiombati in basso giusto in tempo per un 
aperitivo e poi tutti ai tavoli, tondi da 10 posti, alla destra del foyer, verso la 
Leopolda. Noi del Firenze Sud siamo una decina, con il Presidente Giancarlo 
Landini, Rosseti, Del Prete, Pedol, Zuffanelli (e chi scrive...).  Al centro  attira  
subito lo sguardo la  curiosa scultura  metallica   di  un olivetto fronzuto, dal 
tronco  rappresentato da  un bel nudino femminile con le braccia alzate in 
alto, a formare i rami della pianta. Opera dello scultore Andrea Roggi, 
Rotariano dell'Arezzo Est,  vuole rappresentare “l'albero della vita”, ci dice lui 
stesso con il calore e l'emozione del vero artista: “in fondo noi siamo come 
gli alberi - dice -  prendiamo quello che c'è di buono” da questo  mondo e 
come loro (gli alberi) “facciamo i nostri frutti, cioè i nostri figli, come li fa 
l'olivo, cioè le olive”, preziose come lo sono i figli: per questo le olive 
dell'alberello sono  del più prezioso dei metalli, l'oro:  “l'oro della vita...” mi  
confida  Roggi, con  tono schivo e insieme appassionato. Il tronco e i rami 
sono in fusione di bronzo “a cera persa” e perfino le foglie sono in fusione di 
bronzo, ma con altra tecnica che con vari passaggi e trattamenti dà quel 
bel colore verde chiaro delle foglie dell'olivo, così luminoso: acido cloridrico, 
ammoniaca, fiamma...e tanto lavoro per un risultato magico.   
Siamo trecento  di 43 club su 63 totali, dice Vignani,  e i Soci crescono di 
numero, ora siamo 3.390 !  Lui (Vignani)  “ha voluto questo incontro in un 
grande posto di imponente toscanità per offrire a tutti i Rotariani” del nostro 
Distretto la possibilità di “ricreare ogni tanto il proprio spirito con il piacere di 
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stare insieme”, dopo il lavoro e i problemi di tutti i giorni. Questo non è un 
seminario,  non c'è niente da insegnare, e non c'è niente da imparare: vuol 
essere ed è un luogo di bellezza e di gioia per tutti noi,  in questa hall,  in 
nome del Rotary che ci unisce, in allegria. 
Dopo il caloroso saluto della padrona di casa, cioè di Federica Giuliani, 
Presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze, che si 
dice entusiasta dello spirito rotariano di “essere al servizio degli altri, l'essenza 
del Rotary” , Vignani ci presenta un suo amico pianista, rotariano del RC 
Grosseto, Antonio Di Cristofano, docente e concertista internazionale, 
creatore del Premio Internazionale Scriabin, venuto oggi con un programma 
di facile ascolto, tutti pezzi molto conosciuti e amati dal grande pubblico, 
Schubert, Schumann e Chopin, una mezzora di musica interpretata 
congrande garbo e delicatezza, su un buon mezza-coda Yamaha non 
troppo sonoro per le dimensioni ridotte, più da salotto che da concerto, ma 
dolcemente musicale (lo Steiway è però un'altra cosa...). Ma questo non 
voleva essere un vero e proprio concerto, voleva solo offrire un allegro 
venticello musicale in questa sala di  Rotariani, “in semplicità” e in amicizia, 
dice Vignani presentando il suo amico pianista. Prima due Improvvisi 
dell'ultimo Schubert (n. 3 e 4 dell'op.90 - del 1827 quando Schubert aveva 30 
anni, un solo anno prima della sua morte ) , suonati con delicatezza e 
intensità intima e leggera,  nel loro romanticismo così vicino ai lieder di cui 
Schubert era maestro assoluto.  Poi Schumann con Arabesque op.18,  del 
1839 (aveva 29 anni )  interpretato  con disinvoltura, un pezzo delicato e 
molto amato dal pubblico, meno dal suo autore che lo considerava 
“debole, da signore” quando invece non mancano i momenti di musica  
decisa e volitiva, quasi perentoria,  che presto torna delicata e dolce, talora 
riflessiva, mai pesante. Infine due valzer e due notturni di Chopin, suonati in 
scioltezza di dita e di interpretazione, mai banalmente languidi, sempre 
asciutti, talora pensosi e riflessivi, ma anche appassionati,  senza 
esagerazioni, sempre con garbo ed eleganza. Penombre luminose, tenere, 
dolci  e delicate, vissute con eleganza ottocentesca, intensa e gradevole, e 
con un garbo così poco praticato al giorno d'oggi. Anche i passaggi più 

agili sono interiorizzati, niente di 
banalmente esteriore, così è Chopin 
nella sua essenza espressiva, 
raggiunta nella più grande 
semplicità. Viva Antonio (Di 
Cristofano) e grazie a Vignani che 
ce lo ha portato! 
Questa sorpresa musicale di 
incredibile livello artistico ci ha fatto 
(quasi) dimenticare che siamo in 
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trecento seduti intorno a trenta tavoli: ma appena finita la bella musica 
ecco accorrere elegantissimi camerieri  multietnici che in brevissimo tempo 
ci servono via via i tortelli di ricotta, i pici tartufati, i filettoni di maiale con 
relativo  sformatino di cardi-gobbi e la torta chantilly alle fragole con fuochi 
d'artificio incorporati: tutto ad altissima velocità e miracolosamente in 
contemporanea su tutti i tavoli...come fanno a servire a questi ritmi resta 
ancora un mistero, siamo tutti stupiti e impressionati.  
Ma Vignani ci stupisce ancora di più. Balza infatti  sulla pedana del 
pianoforte e tuona nel microfono 
senza fili che vuole presentarci 
quattro ragazzi giovanissimi, 
diplomati al nostro Conservatorio 
Cherubini (dove ha studiato 
anche Antonio Di Cristofano, il 
pianista di prima) che  hanno 
costituito un quartetto d'archi 
classico  chiamato Quartetto 
Domino: due violini, una viola e 
un violoncello. Qualcuno di loro 
ha ancora un viso da bambino, ma suonano  da grandi, con passione, con 
impegno e con tanta, tanta gioia di suonare insieme, gioia  evidentissima 
nei loro volti innamorati della musica che   suonano per noi in questo giorno 
di festa del Rotary e della amicizia fra i  Rotariani. Tutta musica di un Mozart 
ancora giovanissimo nei due Divertimenti (del 1772) scritti quando 
aveva...16 anni (meno dei giovani musicisti che stanno suonando) e 
nell'Allegro di un  Quartetto scritto da Mozart 13 anni dopo, al massimo della 
sua  maturità  musicale: un'altra mezzora di bellissima  musica ascoltata  
miracolosamente in religioso silenzio, bambini compresi, dai trecento attoniti 
Rotariani che proprio non si aspettavano tanta grazia...Grazie Alessandro 
per le belle sorprese, che non finiscono qui! Infatti, dulcis in fundo, il bravo 

attore di teatro Marco Mazzoni  ci recita due 
grandi poesie, una profana e una religiosa: 
La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio 
(1863-1938) e il Cantico delle Creature di 
San Francesco (1181-1226). 
Taci...ascolta...piove su le tamerici, su i 
freschi pensieri, o Ermione, dice Gabriellino , 
nella sua più famosa poesia ispirata  dalla 

pineta della Versiliana, dove era ospite con la sua amata.  Laudate si' mi 
Signore per sora acqua, che è tanto utile, et umile, et preziosa et 
casta...canta Frate Francesco le lodi del suo Signore che scorge  in tutta la 
natura, anche nell'acqua, in quella  stessa acqua che commuove anche 



  
 

 

77 
 

Gabriellino, quando essa cade sulle ciglia nere della  sua amata... Bravo 
Marco Mazzoni, un bel recital,   che ci sorprende infine con una ultima 
micro-poesia del poeta Dino Campana (1885-1932), ardua e densa come 
solo lui sa fare.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è la cronachetta di una giornata eccezionale, che quasi nessuno si 
aspettava ma che tutti noi abbiamo vissuto in allegria molto rotariana e con 
la speranza che non finisca qui, cioè che queste ore si moltiplichino almeno 
nel ricordo di ciascuno di noi fortunati che l'abbiamo vissuta. Viva il Rotary! 
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MIA CARA INCUBATRICE... 
 
E' il 6 dicembre 2016, fa freddo e tira anche un vento birbone sulla grande 
piazza Ognissanti del Westin Excelsior dove accorriamo al secondo 
Caminetto tecnico, dopo quello sulla Fondazione Rotary di qualche 
settimana fa', a parlare, o meglio ad ascoltare come procede il nostro 
service principale di questa annata rotariana del Presidente Giancarlo 
Landini. 
Pozzi in Africa? No! Casette alle vittime dell'ultimo ciclone tropicale? Noo!! 
Libri di scuola ai bambini analfabeti delle Filippine? Nooo!! E allora cosa 
facciamo quest'anno? Facciamo una bella incubatrice nuova di zecca e 
super-tecnologica: indovinate  per quale Ospedale? No, non è per Santa 
Maria Nuova, bensì  per il  Nuovo 
Ospedale di San Giovanni di Dio, 
meglio noto a Firenze col nome di  
Torregalli,  praticamente a 
Scandicci...Proprio così, come 
confermano i Presidenti presenti stasera 
chez-nous in rappresentanza  dei club 
coinvolti in questa impresa veramente 
titanica, finanziariamente parlando: 
sono il RC Firenze Certosa, il RC Firenze 
Ovest e il RC Scandicci, oltre al nostro. 
E come conferma subito anche  il primario della Neonatologia di Torregalli,  
il dott. Marco Pezzati, che ci informa con entusiasmo che “attendono un 
progetto di ristrutturazione per avere maggiori posti-letto per bambini 
altamente critici, in letti altamente tecnologici, dotati di monitor particolari, 
e  molte apparecchiature sono in fase di acquisizione”.  
Fra queste anche “incubatrici ibride che oltre a mantenere la temperatura 
costante e uguale a quella dell'utero materno,  permettono certe 
operazioni sul bambino grazie all'apertura totale del tetto dell'incubatrice 
con la semplice pressione di un pulsante, che attiva immediatamente  un 
cuscinetto di aria calda  per accedere al bambino mantenuto a 
temperatura costante” anche con la incubatrice aperta in modo da poter 
agire sul bambino da sopra e non dalle aperture laterali come avviene nelle 
incubatrici normali. “E' un vantaggio enorme, per ora ne hanno una sola” 
poi arriverà la “nostra” cioè quella finanziata dai quattro Rotary e dalla 
Fondazione Rotary e in seguito sperano che ne arriveranno forse altre due!  
Finora hanno dovuto mandare a Careggi i neonati che non potevano 
assistere o addirittura hanno dovuto “non accogliere certe gravidanze a 
rischio” per mancanza di attrezzature idonee a gestirle adeguatamente. Ma 
il futuro è rosa, anche grazie al Rotary: evviva!Entusiasta del progetto si 
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proclama subito Giovanni Alterini, del Rotary Club Firenze Certosa, che ha 
curato per i quattro club lo svolgimento della “pratica” di service rotariano 
con il nostro Distretto 2071 (di Alessandro Vignani, Governatore) cioè il 
cosiddetto “District Grant” o “Sovvenzione Distrettuale” che ha consegnato 
al progetto la bella  somma di € 8.600 che sono già disponibili in banca, 
assicura Alterini. Altri finanziamenti arriveranno dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze  “attraverso la  Fondazione di Santa Maria Nuova” 
dichiara Landini e poi “ci auto-tasseremo per finanziare il resto”. La spesa 
totale sarà di  35.000 euro (!!!) per un grande progetto “che riusciamo a 
realizzare solo se stiamo insieme e non ciascuno sul suo uscio” osserva 
Landini con convinzione. 
Alterini è particolarmente impegnato a portare a buon fine questo progetto 
multi-rotariano anche per  la  felice  esperienza che ha vissuto tredici anni 
fa' con sua figlia Chiara, nata molto prematura e assistita magnificamente a 
Torregalli: ora è una bravissima studentessa, prende a scuola tutti nove e 
vuole andare al liceo classico, tra poco gli porterà il fidanzatino ...dice 
orgogliosissimo di lei. 
In coda alla seratina, subito prima del gustoso buffet a base di risotto al 
gorgonzola e radicchio rosso, quasi invisibile, ma il cui gusto amarognolo si 
avvertiva gradevolmente, il Presidente Landini accenna ad una sorpresa: 
uno spettacolo teatrale che  verrà dato al rinato Teatro Niccolini e 
consisterà in  una commedia-burla rinascimentale, attribuita addirittura a... 
Filippo Brunelleschi, proprio lui, quello del Cupolone del Duomo di Firenze. 
Sarà l'11 di aprile e il ricavato della vendita dei biglietti (400 in tutto) andrà  a 
beneficio del nostro super-service della incubatrice. Questa sofisticata 
incubatrice è di fabbricazione italiana? Purtroppo no, e neanche europea: 
due sono i fabbricanti a livello mondiale, entrambi americani, uno è la G.E. 
(General Electric) che ha una sua sede anche a Firenze. Vinca il migliore, 
naturalmente. 
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CAROLINA E IL TERREMOTO  (OVVERO GLI AUGURI DI SANTA LUCIA) 
 

Siamo al St. Regis, l'albergone  che 
(com'è noto) replica, nel nome, 
quello ancora più  lussuoso di New 
York reso celebre, nella Grande 
Mela, per aver ospitato  Marilyna in 
luna di miele con il marito del 
momento, dal quale si separò dopo 
due settimane di continui litigi, ma 
non era Natale... 
E' il 13 dicembre 2016, il giorno di 

Santa Lucia, la Befana dei bambini “padani” cioè nati nella valle del Po e 
limitrofi : forse memore di q.s.(Santa Lucia=Befana) il nostro Socio Andrea 
Savia ci ha portato in dono per ognuno di noi un pensiero dolcissimo sotto 
forma  di un cospicuo super-panettone-
extralusso della  antica (del 1938) 
Pasticceria Artigiana Loison del vicentino “a 
lievitazione naturale senza uvetta con 
marroni canditi e farcito con crema di 
marrons glacés ” (Slow Food Presidium) 
come puntualizza il raffinato cartoncino 
appeso all'elegante serico nastro che  
avvolge il prezioso box. Sarà una delizia, 
questo super-panettone, perfetto per 
Natale, o anche prima per chi non saprà resistere alla tentazione, vedremo 
chi sarà forte e chi cederà, lo chiederemo dopo le feste, grazie Andrea 
(con Maria), da parte di tutti noi.  
Ma Santa Lucia è anche la festa delle bambine nell'estremo grande nord 
scandinavo, che cantano in processione gli inni del Natale, gli stessi che i 
nostri pargoli cantano nelle parrocchie, da Santo Natal a Stille Nacht  . Forse 

memore di q.s. (canti delle bambine 
scandinave per Santa Lucia) il nostro 
attivissimo Presidente Giancarlo Landini ha 
“convinto” l'attuale Presidente del Rotaract 
Carolina Cardini ( moderno soprano con 
voce d'angelo alla Toti Dal Monte ) a 
preparare per questa serata degli Auguri  un 
bel programmino musicale di qualità tale da 
accontentare anche i nostri Soci più esigenti 
e musicalmente preparati, senza annoiare 
nessuno . Detto e fatto: dopo il caffè 
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Carolina si è presentata con un amico 
baritono (Silvano Bocciai) e un'amica 
pianista (Silvia Da Boit) che ci hanno 
deliziato con arie dalle Nozze di Figaro e 
dal Don Giovanni di Mozart (“là ci 
darem la mano...”) per finire con un 
raffinato cabaret song di Banjamin 
Britten (del 1930) su testo dell' amico 
poeta Auden (Dimmi la verità 
sull'amore...). Bis fuori programma con  
l'incantevole duetto “Moon River...” il 

song che cantava Audrey Hepburn nel film “Colazione da Tiffany” seduta 
sul davanzale della finestra, con il suo bello in ascolto al piano di sopra 
(qualcuno forse se ne ricorda...).  
Dulcis in fundo, proprio così finisce questa bella serata, iniziata sulla 
balconata “musicale”, situata al di sopra dello storico jardin d'hiver di 
questo storico Grand Hotel.  Iniziata con antipasti anche caldini per tutti i 
gusti, fra cui “pulpitielli” marinati  in singoli micro-box, ottimi ma non 
abbondanti, per cui c'è chi ne ha dovuti assaggiare  anche quattro per 
convincersi della loro eccellente qualità. E tanti altri fagottini, caldi e freddi, 
leggeri ma sapidi, se ne mangerebbe una quantità ma è meglio trattenersi 
per la cenetta. Che promette bene, a giudicare dalle splendide 
apparecchiature dei tavoli pluri-decorati con rubans coloratissimi a cura di 
Alessandra con le sue amiche del Comitato Consorti, come precisa il marito, 
Giancarlo, appena presa la parola per ringraziarle  tutte (applausi...). 
Prima del dinner il Presidente invita il nostro Prefetto Piero Germani a 
mostrarci  alcune  slides del suo viaggio in auto nelle zone terremotate, 
dove si è recato  sabato scorso assieme a  Claudio Borri. Dovevano rifornirsi 
di prodotti alimentari di quelle terre martoriate 
per riempire i ricchi e invitanti cestini offerti nella  
nostra lotteria benefica di fine serata: immagini 
apocalittiche, nelle slides di Piero, ma anche 
tenere come quella struggente letterina di una 
bimbetta che ringrazia i soldati per il loro aiuto 
così amichevole e generoso. E la lotteria ha 
raccolto, nel dopo-cena, oltre 2.200 euro, cifra 
record in assoluto, assicura Landini, anche 
grazie alla collaborazione imbonitoria di Nicola 
Rabaglietti, dalla possente voce. 
Il dinner è stato senza dubbio all'altezza della 
serata più importante della annata rotariana. I  cospicui cappelletti di zucca 
al burro e tartufo avevano un unico piccolo  difetto : erano tre, mancavano 
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gli altri sette (o diciassette...per i golosissimi) che avremmo gustato volentieri, 
con lo stesso piacere, almeno al mio tavolo di rotariani buongustai e di 
gagliardo appetito (non faccio i nomi, ovviamente). La successiva anatra al 
forno in salsa all'arancia era un classico canard à  l'orange che potremmo 
definire alleggerito, cioè delicato nel sapore, morbido nelle carni anche per 
la piccola taglia, profumato nel sugo-salsa all'arancia che bene si sposa 
con la morbida coscietta del piccolo animale: molto gradevole e in giusta 
quantità. Il vino bianco lombardo (un oltrepò pavese) è profumato, 
aromatico ma leggero, adattissimo al delicato canard e in grado di reggere 
anche la prova del fuoco, che per un vino è la prova...dell'acqua, cioè di 
poter essere dignitosamente allungato con poca minerale da chi è 
costretto  a rinunciare al piacere del vino schietto, ma non vuole rinunciare  
del tutto al  sapore del buon vino. 
Prosit, intona il nostro teutonico Socio  Lahr alzando in alto il calicetto con il 
Blanc de Noir per il brindisi finale, offerto con pandoro e panettone dopo la 
bavarese ai marroni, generosamente sommersa da un piacevolissimo 
cioccolato servito a latere caldo, amarissimo e profumato comme il faut, 
gustabile agevolmente anche al cucchiaio...  per non  dover abbandonare 
per sempre quel prezioso  fondo residuale nella ciotoletta (saucière) che lo 
contiene (visto fare con i miei occhi). 
Auguri a tutti, anche con le natalizie Stelle di Natale e con il tradizionale 
libro-agenda illustrata di Luca Giannelli (editore Scramasax), quest'anno 
impreziosita da numerose foto dei “Vecchi Mestieri e Figure della Firenze 
popolare”,  foto  davvero inconsuete di almeno un secolo fa', una rarità 
preziosa offerta, alla nostra meraviglia e alla nostra meditazione, dal nostro 
club a tutti i suoi Soci, vicini e lontani. A tutti loro ha offerto anche un 
prezioso portachiavi "rotariano" (per lui),  un leggiadro porta pot-pourri (per 
lei) e l'opuscolo illustrato che condensa la storia del nostro club, dal 1969 ad 
oggi. 
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NOTIZIARIO STRAORDINARIO : Terremoto a Norcia 

Brevi ricordi e impressioni di viaggio 

 

Con Claudio Borri siamo partiti alle 7,30 dal casello di Incisa Valdarno e la 
prima cosa che mi ha colpito è che, nonostante ci siano volute 3 ore per 

arrivare a Norcia la strada è risultata semplice e 
rapida (forse per l’ottima compagnia e la guida 
perfetta del Presidente in-coming), senza ostacoli e 
quindi è difficile immaginare in partenza, che nostri 
fratelli italiani a poca distanza da noi, dalle nostre 
abitazioni, dalla nostra vita quotidiana molto 
caotica, abbiano ben altri problemi di natura di 
sopravvivenza.  
 
La cosa che colpisce maggiormente all’arrivo a 

Norcia, ovviamente oltre alle mura di cinta della città ed alle abitazioni 
entrambe segnate da crolli e ferite importanti,  è la innumerevole presenza 
di uomini e mezzi della protezione civile che, ognuno con le proprie divise 
(Protezione Civile, Polizia, Esercito, Misericordie varie), presidiano i punti della 
città. L’idea con il Presidente Landini è stata quella di contribuire con un 
piccolo gesto all’economia di quelle terre. Quindi è 
stata fatta una ricerca di ditte locali in difficoltà, che 
avessero potuto rispondere a tali requisiti e sono stati 
quindi contattate per le relative disponibilità. Alla 
prima ditta di Norcia (Caseificio Griffo di Persiani) 
costituita da babbo Paolo, mamma Sandrina ed il 
figlio Daniele è stata commissionata la preparazione 
di 8 cesti regalo contenente prodotti locali e da loro 
prodotti. Fra tutti i prodotti segnalo il “formaggio della solidarietà”, le cui 
vendite serviranno per la ricostruzione delle stalle che sono andate distrutte 
durante il sisma.  
 
Alla seconda ditta “La botteghina” di Grisciano formata da babbo Sante , 
mamma Sabrina e figli Elena e Carmine, è stato chiesto le confezioni del 
loro prodotto locale per la realizzazione della “Gricia”: un delizioso 
sacchetto di cotone con all’interno pasta, pecorino, pancetta/ricetta 
originale per la realizzazione del pranzo. 
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Tale sacchetto di cotone richiuso in 
se stesso può essere utilizzato come 
portapane sulla tavola. Questa 
ultima famiglia segnalo che è 
alloggiata in un albergo a San 
Benedetto del Tronto 
(sull’Adriatico!) in quanto nella  loro 
località di Grisciano hanno perso 
tutto (casa e negozio). Grisciano è 
irraggiungibile da Norcia in quanto 
i ponti delle strade sono non 
agibili  o crollati. C’è solo una strada impervia sulle montagne che collega 
le due località. Con entrambi i titolari delle ditte ci siamo trovati a 
Norcia  dove abbiamo ritirato il materiale prenotato e consegnato, con il 
denaro relativo, i guidoncini del Rotary Club Firenze Sud................ e 
ovviamente con le relative fotografie ricordo ! La giornata di sabato 3 
dicembre era fredda ma “stiepidita” da un bel sole.  Ci chiediamo: ma 
quando è freddo davvero, piove o nevicherà ? Stare in tenda a pranzo e a 
cena anche se confortevole e riscaldata sarà dura.  
 
Con Claudio abbiamo girato, per quel che abbiamo potuto, il paese: la 
zona rossa 
 
relativa al centro storico è chiusa e presidiata dall’esercito per evitare i 
pericoli e gli sciacallaggi. Case e mura di cinta della città sono segnate da 
profonde ferite, che rendono l’ambiente veramente triste e pieno di 
sofferenza: - i proprietari di una farmacia ed una cartoleria stavano 
portando via, con dei camion, il materiale che potevano mettere via al 
sicuro ! 
- una mamma ed un bambino uscivano dalla zona rossa (debitamente 

scortati da due militari, con in mano degli 
effetti personali che avevano ritirato dalla 
loro casa inagibile 
- ristoranti e bar inagibili 
-la nuova tabaccheria in piazza ubicata 
in un container: accanto due cucce per 
due tristi cani (tenuti molto bene !) 
 
Claudio è stato prodigo, nella sua alta 
qualifica di esperto in materia 
strutturale,  di indicazioni sull’esame delle 
cause delle profonde lacerazioni agli 



  
 

 

85 
 

immobili. 
Ma insieme abbiamo potuto solamente rilevare lo stato di forte difficoltà 
degli abitanti locali. Il culmine dell’emozione è stata quando abbiamo 
pranzato nella mensa dell’esercito italiano. Il grande tendone adibito a 
mensa e cucina ospita circa 500/600 persone a pranzo e a cena ! C’era il 
riscaldamento ad aria acceso, ma non me ne ero accorto tanto da 
chiedere informazioni se ci fosse stato il riscaldamento (figuraccia con il 
responsabile della struttura ma significativo sotto l’aspetto emozionale). 
Per pura casualità il responsabile della struttura, vestito rigorosamente in 
“mimetica” era della Compagnia Friuli di Rovezzano a Firenze !  
 
Cosa che non dimenticherò mai (e dovrei essere abituato come volontario 
della Misericordia e componente della Ambulanza di emergenza) i volti 
sofferenti degli abitanti in coda alla mensa: dalla Signora di 90 anni con 
bastone e difficoltà motoria, debitamente aiutata e coccolata dai soldati in 
servizio, alla famiglia con i figli dove serpeggiava chiaramente un forte 
nervosismo gestionale della famiglia stessa, a tutti gli altri con ciascuno di 
loro una esperienza  da raccontare, i loro attuali problemi e i loro dubbi ed 
aspettative per il futuro !! Un meraviglioso enorme televisore, appeso alla 
parete, con abbonamento Sky  faceva vedere, in diretta,  la partita del 
campionato inglese Manchester City /Chelsea ......... 
 
Per la cronaca a Claudio ed al sottoscritto è stato offerto il seguente pranzo: 
- Pasta corta al ragù o in bianco per il sottoscritto (ben calda) 
- Coscia di pollo arrosto al tegame  (mi ha ricordato il dr. Tersilli/Alberto Sordi 
nel film Il Medico della Mutua ..... con la famosa battuta ...................... “la 
riconosco è quella di ieri” ………… !!!!!) 
- spinaci saltati (freddini) 
- confezione preconfezionata di formaggio Philadelfia (freddo) 
- Mela verde Melinda 
- bottiglia d’acqua 
- fetta di pane casalingo 
Il responsabile della mensa dell’esercito 
(non posso riferire il cognome per motivi 
di rigorosa privacy), ci ha fatto visitare le 
splendide e spartane cucine da campo, 
invitandoci a non fare fotografie e nulla 
e a nessuno per rigorosi motivi di privacy. 
 
Pochi minuti prima, per la cronaca, 
avevo scattato alcune fotografie alla 
struttura ed ero stato immediatamente redarguito da due Signori in divisa 
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della Associazione Carabinieri, di controllo alla struttura, che hanno preteso 
di avere il mio cellulare e “cestinare” da soli le fotografie che avevo 
scattato e che erano presenti nell’archivio del cellulare.  Mi sono scusato e 
ho consegnato il cellulare. La motivazione di tale rigidezza, è dovuto che 
recentemente fotografie scattate all’interno delle strutture, ai soldati ed ai 
terremotati sono state utilizzate in modi “non idonei” da persone “non 
idonee”. 
Alcune fotografie comunque le ho eseguite “di nascosto” per dare 
testimonianza anche della consegna del guidoncino del Rotary Club Firenze 
sud, che è stato appeso nella parete, della struttura/tenda della mensa, 
vicino ai disegni e poesie dei bambini terremotati. Al riguardo voglio 
riportare il testo di una lettera di una bambina terremotata indirizzata ai 
soldati, che era affissa nella suindicata parete: 
 

“Ciao Militari sono Luna una bambina di 
10 anni ho due sorelline Desirèe e Aliosha 
Volevo dirvi grazie per tutti i pranzetti e le 
cene che preparerete per me e le mie 
sorelline. Per me siete come dei super 
eroi con le padelle e i mestoli che ci 
aiutano con il terremoto. Spero che tutto 
finisca presto così sarà la mia mamma a 
cucinare per noi e se volete potete 
venire anche voi così stiamo tutti 
insieme.  
Ciao militari buon lavoro !!! Luna Desirèe 
Aliosha“ 
 

Noi come Rotary Club Firenze Sud, coordinati e capitanati dal Presidente 
Giancarlo Landini, abbiamo tutti insieme dato un piccolo contributo 
economico ai nostri fratelli umbri, ma purtroppo tanto ci sarebbe da dare e 
fare ancora per loro !!!! 
 
Grazie a tutti Voi, un abbraccio rotariano, 
Il Vostro Piero 
 

( Testo e foto a cura del Socio Piero Germani, Prefetto del nostro Club) 
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Alcune noterelle storiche e tecniche  

Dopo i ricordi e le impressioni della nostra breve trasferta a Norcia, ritengo 
utile alla comprensione degli eventi svolgere una breve premessa per 
individuare ed illustrare il contesto di dove ci siamo recati. Con eventi sismici 
del centro Italia si fa riferimento ad una serie di episodi sismici iniziati ad 
agosto con epicentri situati tra la valle del Tronto e i Monti Sibillini. 
La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016 e ha avuto una magnitudo 
di 6,0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni di 
Accumoli (RI) e di Arquata del Tronto . Due potenti repliche sono avvenute il 
26 ottobre con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della 
Provincia di Macerata di Viso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. 
 
Il 30 ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte, di magnitudo 
momento 6,5 con epicentro tra i Comuni di Norcia e Preci, in Provincia di 
Perugia. 
 
Ricordo brevemente che l’8 ottobre 1639 
alle ore 7,30 Amatrice fu quasi 
interamente distrutta da un violento 
terremoto di simile intensità  (magnitudo 
6,0) con centinaia di morti.  
 
Altri sismi, di minore intensità, avvennero 
ad Amatrice nel 1672, 1703, 1859, 1833. 
 
La città di Accumoli fu colpita dal terremoto nel 1627, 1703, 1730, 1883. 
 
In poche parole cosa accade: l’orientamento NNO-SSE della struttura 
sismogenetica, che si estenderebbe in maniera congrua con l’orientamento 
della catena appenninica, per circa 25/30 km di lunghezza e per circa 
10/12 km di larghezza tra i comuni di Norcia e Amatrice, interessando una 
fascia crostale che si estende dalla superficie alla profondità di 10 km. 
L’area sismogenetica, sarebbe caratterizzata dalla presenza di diversi 
segmenti di faglia con elevata complessità strutturale. 
La scossa principale avrebbe causato una rottura di un segmento di faglia 
orientato in direzione NNO-SSE e immergente verso SO. La rottura generata 
in corrispondenza della città di Accumoli sembrerebbe essersi prorogata in 
direzioni opposte verso Amatrice (direzione S-SE) e verso Norcia (direzione N-
NE). Non sarebbe ancora chiaro se esista continuità tra le due parti di faglia, 
ovvero se la rottura abbia interessato due segmenti distinti e tra loro 
separati. L’analisi della sismicità nel settore a NO (in corrispondenza dei 
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Comuni di Accumoli e Norcia) parrebbe confermare l’ipotesi 
dell’attivazione di diversi segmenti di faglia come conseguenza dell’evento 
sismico principale. Già dalla mattina del 24 agosto a seguito dei primi rilievi 
sul territorio condotti da INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia), sono state scoperte e cartografate alcune fratture 
superficiali (effetti cosismici) che mostrano una continuità per almeno 1,8 km 
sul versante del Monte Vettore. Il massimo della deformazione cosismica 
parrebbe essere riscontrato nei pressi di Accumoli. 
 
L’andamento delle repliche, secondo quanto riportato dal primo 
documento di analisi sismologica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia), parrebbe dimostrare l’attivazione del segmento di faglia del 
Monte Vettore e di diverse strutture antitetiche immergenti verso NE, con 
interessamento del sistema di faglie dei Monti della Laga, già attivato 
durante la sequenza del terremoto dell’Aquila del 2009. 
 

Secondo, sempre, i dati 
elaborati da INGV, ottenuti 
anche tramite rilevazioni 
satellitari, lo spostamento 
della faglia alle 03:36 del 24 
agosto avrebbe causato, a 
livello di superficie, un 
abbassamento del terreno di 
15-20 cm, lungo una ampia 
fascia di territorio allungata e 
parallela alla direzione della 

faglia. 
 
Sui due lati di rottura del piano di faglia lo scorrimento dei due lembi di 
crosta terrestre, secondo le rilevazioni effettuate e i modelli 3D elaborati da 
INGV, sarebbe compreso tra o e 1,3 metri. Per quanto riguarda la gestione 
dell’emergenza i primi soccorsi sono arrivati sui luoghi del sisma già a poche 
ore dalla scossa del 24 agosto, seppur con un certo ritardo nel raggiungere 
le frazioni più isolate a causa dei numerosi ponti crollati e delle strade 
ostruite dalle macerie. 
 
I dati trovati parlerebbero di un numero di soccorritori, presenti il giorno 
seguente il sisma,  messi in campo pari a 5.400 unità ! Il coordinamento 
Nazionale della Protezione Civile, nello specifico, è avvenuto inizialmente a 
Roma tramite il Comitato Operativo e dal 28 agosto tramite la Direzione di 
Comando e controllo (DI.COMA.C.) istituita a Rieti, nell’edificio INPS 
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adiacente alla Questura. Il 1 settembre è stato nominato commissario 
straordinario per la ricostruzione Vasco Errani, che aveva già ricoperto tale 
incarico a seguito del terremoto del 2012. A metà novembre il 
Commissariato è diventato operativo con sede a Rieti, nel palazzo dell’ex 
Banca d’Italia.  Il giorno del sisma, il Dipartimento della Protezione Civile, 
d’intesa con gli operatori di telefonia, ha attivato il numero 45500 a 
sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Parallelamente sono state 
lanciate varie raccolte fondi. 
 
In questa ottica il Rotary Club  Firenze Sud, ha desiderato portare un 
“piccolo diretto contributo” alle popolazioni colpite dal sisma in oggetto. 
 

( Testo e foto a cura del Socio Piero Germani, Prefetto del nostro Club) 
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IL GIAPPONE DI ELENA   
 
In una seratina piovigginosa, quasi demoralizzante, accorriamo, per tirarci 

un po' su di tono, ad assaggiare i preziosi 
manicaretti giapponesi che Elena 
(Materassi, in Cianfanelli) ha  organizzato , 
con la brigata di cucina del nostro 
tradizionale  (Westin) Excelsior in questa sera 
di  martedì 20 dicembre 2016, per soddisfare 
con il suo solito entusiasmo la nostra vivace 
curiosità e la nostra gioia  culinaria, 
stimolata dalla esotica cucina orientale, 
che lei ha studiato per un paio d'anni, 
dedicandosi alla sua versione casalinga, 
cioè semplificata e adattata alla  vita 

familiare di una comune famiglia giapponese. Molti Soci sono bloccati dal 
traffico impazzito per le due gocce d'acqua di stasera, as usual, ma poi 
siamo una cinquantina, il doppio di quelli previsti un poco imprudentemente 
dalla cucina dell'hotel, che però è riuscita quasi miracolosamente ad 
accontentare tutti, anche  ad abundantiam, quindi nessuno escluso. 
Elena ci racconta che ha dato le sue ricette allo chef  il quale le ha 
accettate con professionale disinvoltura, garantendo il risultato finale con 
solo un modesto ritocco alla tariffa pro capite, giustificato dalla esoticità 
degli ingredienti, ritocco che è stato accettato di buon grado  dal club. 
Salmone leggermente fritto con cipolline e salsa di soia, spaghetti di grano 
saraceno con verdurette varie e gamberetti grandini e sapidi; riso fritto su 
piastra dopo la particolare lessatura in poca acqua (due parti di acqua per 
una di riso) e quindi asciuttello prima della frittura-che-frittura-non-è: cioè 
non fritto in padella come facciamo alle nostre latitudini ma sulla piastra, 
con un  risultato finale  molto simile, assicura Elena; spiedini di maiale in salsa 
di frutta, infarinati poi passati nell'uovo sbattuto e nel quasi-pangrattato- 
molto-grosso, e poi fritti. Il tutto molto gradevole e molto apprezzato, tanto 
che i solerti camerieri sono stati vigorosamente sollecitati al bis e al tris, che 
la cucina dell'hotel  ha prontamente eseguito, in tempi accettabili: 
complimenti allo chef...Niente dolci casalinghi, che sembra non esistano in 
Giappone (dice Elena, quasi imbarazzata) ma arriva prontamente 
dell'ottimo gelato alla crema e ai frutti di bosco, preso d'assalto con 
entusiasmo dalla  nostra cinquantina di   Rotariani, evidentemente ancora 
di ottimo appetito dopo la abbondante cena esotica. 
Caffè e sakè (anche ghiacciato) chiudono in gloria il côté  gastronomico di 
questa serata  giapponese, che verrà più tardi completata dalla 
performance fotografica delle slide (giapponesi, naturalmente) illustrate dal 
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consorte Filippo. Ma ciò solo dopo che il Presidente Giancarlo Landini ha 
afferrato rapidamente il microfono per presentarci subito il nuovo Socio che 
entra stasera a far parte del nostro club: è il dott. Plinio Fabiani medico 
internista, attualmente a Portoferraio e 
pittore dilettante come Filippo. Plinio, 
dopo aver letto il testo previsto da 
quest'anno in cui si impegna ad agire 
secondo gli ideali rotariani di service 
above self , ha avuto  calde 
espressioni di apprezzamento del 
Rotary “che ha incontrato le mie 
aspirazioni da quando ho iniziato a 
frequentare il  club come ospite e ho 
trovato molti colleghi ed amici e un'accoglienza calorosa che  mi ha spinto 
e mi ha dato la voglia di  far parte del club, anche per esprimermi al 
meglio” ha concluso, fra gli applausi il nostro nuovo Socio Plinio. Benvenuto 
fra noi!  
Tocca ora a Filippo Cianfanelli parlarci del Giappone e di alcune sue 
stranezze e curiosità. Al Giappone ha dedicato (con Elena) due vacanze 
estive in due anni consecutivi: il primo anno dedicato al Nord del Paese e 
l'anno scorso al Sud, povero e torrido, a cominciare da Okinawa, 
nell'estremo meridione quasi sul Tropico del Cancro, di cui ci mostra la slide 
di uno stranissimo cartello stradale di tre file di strisce pedonali disposte a 
triangolo (?), oltre al   monumento di un celeberrimo e celebratissimo 
cagnetto (giapponese, ovviamente) che ha atteso il suo padrone per nove 
anni, dopo la fine della guerra, se ho ben capito. Ma ora lasciamo  
direttamente a lui la parola, o meglio le prossime righe. 
 
Il Giappone viene considerato come il Paese dalle tradizioni millenarie, dove 
il passato convive con il presente, in corsa verso il futuro. 
Dopo due mesi passati in questo Paese così lontano da noi  mi sono fatto 
l’idea di un Paese sui generis,  un paese che è in fondo isolato dal resto del 
mondo, con una mentalità che è si orientata verso la modernità, ma 
assolutamente non verso una occidentalizzazione della visione del mondo.  
Già la scrittura giapponese, con vari alfabeti e segni che spesso non sono 
compresi dagli stessi giapponesi se non particolarmente colti, rende il Paese 
estremamente chiuso alle influenze occidentali. L’Occidente è visto con 
ammirazione, e spesso è irraggiungibile per un giapponese medio, 
soprattutto per gli alti costi dei viaggi e le brevi  vacanze concesse dalle 
ditte o nelle scuole! Ci si aspetterebbe che parlino l’Inglese (lo studiano otto 
anni nelle scuole dell’obbligo) ma non è così in quanto non hanno nessun 
esame di lingua parlata, e un giapponese non si prova a dire delle parole in 
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altra lingua a meno che non la conosca alla perfezione, altrimenti fa finta di 
non capire! 
Comunque con noi sono sempre stati gentilissimi, pieni di riguardi e di inchini,  

permettendoci di girare da nord a 
sud senza problemi, grazie anche 
alla connessione wireless portatile 
che le ferrovie giapponesi ci 
hanno dato insieme ad un 
biglietto con percorrenza illimitata 
per un mese che i giapponesi ci 
invidiavano in quanto per la 
maggior parte di loro  i treni 
superveloci hanno dei prezzi 
proibitivi. 

Inoltre credo che in un Paese come l’Italia la maggior parte dei giapponesi 
si sentirebbero spaesati, quasi impauriti, venendo a mancare quel controllo 
dall’alto che dovunque è percepibile in Giappone.  In montagna i sentieri 
sembrano autostrade, se c’è un minimo rischio, per esempio vicino ai 
vulcani, le strade vengono subito interdette.  
Anche il caldo afoso dell’estate giapponese viene visto come un pericolo 
estremo, con volontari che offrono ventagli agli angoli delle strade o 
comuni cittadini che ti avvisano, se non ti vedono con una bottiglia 
d’acqua in mano, che occorre bere di continuo. Questo non è certo un 
problema dato che ogni strada è piena di distributori automatici di bibite e 
spesso si trovano anche isolati in mezzo alla campagna! 
Escluse le zone montane dove  hanno scelto di non fare coltivazioni, tutte le 
aree pianeggianti sono occupate da immense risaie che spesso lambiscono 
le casette a schiera, con bellissimi aironi che sembrano usciti da una 
cartolina.  
Nei bellissimi giardini la natura viene “forzata” per ottenere paesaggi da 
fiaba, con pini potati alla perfezione, i cui rami sono puntellati per evitare 
rotture che ne deturperebbero l’aspetto.  I cipressi sono trasformati in strani 
piumini a più strati, tanto da renderli 
irriconoscibili. Poche le strutture in pietra se si eccettuano i possenti castelli 
seicenteschi. Tutte le restanti costruzioni sono in legno e in carta, con spazi 
che sembrano delle quinte teatrali, tra le quali si ammira la bellezza del 
giardino circostante. 
Vicino ai templi principali, anche nelle grandi  città, sono moltissime le 
ragazze che indossano il tradizionale kimono e non è raro vederle nelle 
stazioni della metropolitana. 



  
 

 

93 
 

Ci stupisce soprattutto vedere gruppi di bambini ( e bambine) in divisa da 
marinaretto (o da collegiale) con cappello in paglia, che girano da soli 

nelle strade della città o su vagoni della 
metropolitana, ordinatissimi e silenziosissimi. Tutti 
hanno un cellulare ma nessuno lo usa per 
telefonare. Mai abbiamo udito una suoneria, 
neanche all’aperto, mentre invece inviano 
continuamente messaggi o navigano su internet. 
Le camere degli alberghi da noi frequentati sono 
pulitissime, ma anche essenziali. A terra una stuoia 
di paglia, sopra un “tatami” ripiegato che al 
momento del bisogno si trasforma in letto piuttosto 
comodo. Niente sedie ma un tavolinetto basso per 
mangiarci sopra stando seduti sui cuscini. Delle 
grucce come armadio. E non è che le case 

giapponesi siano mediamente molto più arredate. Estremo l’igiene e 
soprattutto la separazione dalla zona della toilette, tecnologica al massimo, 
alla zona del bagno vero e proprio. Negli alberghi giapponesi raramente la 
doccia o la zona per farsi la barba è in camera. Solitamente è una zona 
comune dell’albergo, separata  per uomini e donne, in quanto qui  
dobbiamo essere rigorosamente nudi.  Inizialmente è imbarazzante ma ci si 
fa presto l’abitudine. Sono locali dove i giapponesi si fermano a lungo a fare 
conversazione o a parlare d’affari. Dopo una doccia per lavarsi 
accuratamente si passa in delle vasche bellissime, spesso tipo 
idromassaggio, talora  con acqua a varie temperature, talvolta caldissima!  
In molti casi si tratta di acqua termale che viene dal sottosuolo, delle vere e 
proprie terme in miniatura chiamate “onsen”. 
Il cibo non è stato un problema in quanto esistono molti locali. Dallo 
“izakaia” dove si beve sake  accompagnato da semplici piatti stando seduti 
ad un bancone, ai classici ristorantini locali, solitamente con pochissimi cibi. 
C’è quello che prepara solo il classico “Tonkatsu” cioè la cotoletta di maiale 
fritta accompagnata da verza cruda tagliata finissima,  oppure quello che 
offre solo spaghetti “soba” in brodo o asciutti. Oppure  quello che offre le 
verdure o il pesce alla piastra,  oppure il classico fritto (tempura) dalla 
friabilissima impanatura. Comunque l’associazione Giappone – Sushi è un 
idea tutta occidentale in quanto non sono molti i ristoranti che offrono sushi 
e sashimi se si escludono locali prestigiosi e carissimi nelle città più 
importanti. E  nella scelta ci viene in spesso aiuto l’arte tutta giapponese di 
ricreare i piatti offerti dal locale con riproduzioni perfette di plastica, che 
una volta erano di cera, che fanno bella mostra di sé nelle vetrine del 
ristorante. E questo non per aiutare i poveri turisti ma per assicurare agli stessi 
clienti giapponesi l’aspetto che avrà il piatto, in quanto la presentazione in 
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Giappone è quasi più importante della qualità del cibo stesso! E con questa 
tecnica si divertono anche a stupire gli stranieri creando originalissimi 
gadget come degli improbabili cover da smartphone ricoperti da 
acciughine arrosto! 
Fortunatamente i mezzi pubblici sono efficientissimi, dai velocissimi treni 
superveloci (shinkansen) alle metropolitane efficientissime, un po’ più 
caotico il traffico cittadino di superficie, anche se a Tokyo è vietato 
acquistare un’auto se non si ha uno spazio privato per parcheggiarla.  
Fortunatamente i taxi abbondano anche se è difficile raggiungere  i piccoli 
locali o gli alberghi da noi frequentati, in quanto non esistono né i nomi delle 
strade (escluse le principali arterie) né i numeri civici. Ecco che spesso 
l’autista, in divisa e guanti bianchi, è spesso costretto a fermarsi per 
scendere a chiedere informazioni in qualche locale o ad un collega, 
fortunatamente il tassametro non gira a macchina ferma, né in un ingorgo 
né in queste soste per chiedere informazioni. Una curiosità, i tassisti sono tutti 
pensionati e spesso ci meravigliavamo di leggere al finestrino la data di 
nascita, quasi tutti avevano dai 75 agli 85 anni!  
Nei nostri due mesi passati in Giappone abbiamo girato dall’estremo nord 
dell’isola di Hokkaido alle spiagge tropicali di Okinawa, in pieno Oceano 
Pacifico.  In qualche isoletta non avevano mai incontrato un italiano e gli 
anziani (a Okinawa sono molti i centenari) ricordavano l’alleanza dell’Italia 
con il Giappone in tempo di guerra. Una signora ci ha accolto gridando RO-
BER-TO ricordando l’alleanza fra Roma  Berlino e Tokyo negli anni ’40!  
 
 

[ Testo e foto a cura di Filippo Cianfanelli] 
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NON SONO UN GIOCO (LE LUDOPATIE) 
 

Il cortese prof. Stefano Pallanti ci ha 
ampiamente e amichevolmente relazionato 
nel corso del light-dinner del 10 gennaio 
2017 al Westin Excelsior, sulle cosiddette 
Ludopatie, cioè sul brutto e triste vizio del 
gioco: ma non quello diffuso all'epoca dei 
nostri nonni nel loro milieu di medio-alti  
borghesi, se non  di aristocratica élite. No, 
qui si parla del gioco delle slot-machine,  

invenzione americana pop diffusa anche in moltissimi bar di periferia, e dei 
giochi elettronici, che tengono inchiodati al computer masse sempre 
crescenti di italiani, letteralmente ipnotizzati dalla possibilità di arricchirsi in 
questo  modo: senza lavorare,  senza fatica e a casa propria. Ci credono (i 
tapini)  a questa possibilità, pur sapendo bene, anzi benissimo, che alla 
lunga il banco vince sempre, quindi più tempo giochi e...più perdi. Ma è un 
po' come il fumo: più scrivi grande sul pacchetto che fa male, anzi uccide, 
più lo comprano, e purtroppo lo fumano.  
Abbiamo chiesto al cortese professore se poteva gentilmente fornirci un 
breve riassunto del suo intervento, per inoltrarlo  ai nostri Soci, a beneficio 
soprattutto di coloro che non hanno potuto essere presenti alla sua brillante 
conversazione, tra i quali anche questo modesto cronista, per una macro-
influenzona: il professor Pallanti ha preso molto sul serio questo nostro 
amichevole invito e ci ha cortesemente trasmesso una sapiente e preziosa 
“collaborazione” che mi è parsa subito molto professionale e di  taglio 
super-scientifico, che ho cercato di  studiare con la massima attenzione, ma 
temo  con  risultato incerto. 
Pazienza, mi sono detto, per fortuna abbiamo nel club il nostro generoso  
Sandro Rosseti, non meno sapiente di Pallanti, che di buon grado ha 
accettato subito di fare per noi il “gran traduttor de' traduttor d'Omero” 
secondo la colta auto-definizione di Sandro:  cioè il Vincenzo Monti (1754-
1828)  della situazione,  che tradusse 
(benissimo) l'Iliade di Omero (1810) non dal 
greco, che conosceva poco, ma dalle versioni 
latine. Così Sandro cercherà di “tradurre” in 
lingua corrente questo prezioso sofisticato 
testo dell'illustre    (suo) collega. Nel frattempo 
ecco qua cosa credo (forse) di aver capito 
dal testo “originale” pallantiano di   cinque capitoletti, alcuni anche  
grassottelli. 
Primo. Basta la parola: azzardo viene  dal francese  hasard=caso,sorte da 
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cui il modo di dire par hasard=per caso. Azzardo e hasard 
vengono dalla analoga parola araba che significa dadi 
da gioco. Ci siamo, gioco d'azzardo vuol dire 
scommettere per vincere, possibilmente denaro, ma non 
solo, grazie al caso. 
Ma non è proprio così nei giochi d'azzardo moderni: il 
caso c'entra poco, perché sono fatti per far vincere, alla lunga ma spesso 
anche alla breve, il convitato di pietra, quello che si chiamava un tempo e 
con altri giochi il banco. 
Oggi il banco è il proprietario della macchinetta dove la gente gioca i suoi 
soldi, e spesso si gioca anche  la vita. Le slot-machine degli squallidi locali, 
anche dei bar; le scommesse sportive che di sportivo hanno solo il nome; i 
cosiddetti giochi numerici cioè il lotto e simili; i  giochi on line come casinò, 
bingo e simili; le lotterie istantanee come “gratta e vinci” talora 
impropriamente offerti come resto ad alcuni autogrill : questi sono i giochi 
d'azzardo del giorno d'oggi.  
Gioco d'azzardo “patologico”, che può diventare diventa una vera 
malattia; gioco d'azzardo “maniacale”; gioco d'azzardo dall'uso di 
“droghe” con doppia “dipendenza” cioè doppia schiavitù: dalla droga e 
dal gioco. 
Inquietudine quando non si può giocare, necessità di giocare con sempre 
maggior frequenza,  mancanza di controllo, eccitazione, impulsività, 
impossibilità di resistere al desiderio di giocare d'azzardo: tutto ciò è figlio 
della consuetudine al gioco, con le conseguenze personali e sociali che si 
possono immaginare, e di cui sono piene le cronache dei giornali. 

Secondo. Con il gioco d'azzardo cambia il cervello: infatti  
la dipendenza dal gioco   provoca un aumento 
“esplosivo” di dopamina (prodotta dal cervello umano) 
con la conseguenza che il giocatore d'azzardo passa  
dalla cosiddetta “impulsività” alla “compulsività”, cioè 
dalla incapacità di trattenersi da  iniziare a giocare  alla 
incapacità di smettere  di giocare. Quindi il giocatore 

d'azzardo incallito non solo non riesce più a trattenersi da cominciare a 
giocare ma non riesce neanche più a smettere di giocare, perchè il suo 
cervello è cambiato. 
Terzo. Secondo le statistiche citate dal professore nostro ospite stasera,  gli 
italiani sono i più affezionati giocatori al mondo di “gratta e vinci” e di “ 
gioco on line” come casinò, bingo e simili. Hanno speso nel 2016 per 
giocare d'azzardo poco meno di quanto spendono per mangiare, cioè il 
4,4% del PIL cioè il 4,4% di 2.040 miliardi  cioè quasi   90 miliardi di €  in un solo 
anno, il 2016. Cioè circa 1.500 euro per ogni italiano...Mi sembra un po' 
troppo anche per un popolo di giocatori incalliti come dicono siano gli 
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italiani, ma ipse dixit (se lo dice lui...). E i più colpiti dal vizio del gioco 
d'azzardo sono gli adolescenti, cioè i giovani nell'età più critica e più 
vulnerabile della loro vita e  con rischio di suicidio più elevato. 
Quarto. Gli adolescenti sono inoltre  più vulnerabili degli adulti per fattori fisici 
legati all'età dello sviluppo: infatti il loro cervello non ha ancora sviluppato in 
pieno le parti (di esso)  che esercitano il controllo dei loro atti (degli 
adolescenti) , cioè il controllo di quello che fanno o stanno per fare;  mentre 
le parti del cervello che danno l'eccitazione e il piacere sono già sviluppate. 
Accade quindi che loro (gli adolescenti) cominciano a giocare, provano 
emozioni gratificanti, cioè si divertono a giocare, ma hanno difficoltà a 
smettere a causa della mancanza di controllo 
che dovrebbe essere esercitato da quella 
parte del loro cervello che non è ancora 
pronto a farlo. Naturalmente l'abuso di alcool 
e le droghe aumentano il rischio che il gioco 
d'azzardo vada  fuori controllo, e perfino 
alcuni farmaci (usati per tutt'altro scopo 
medico) possono aumentare la tendenza al 
gioco d'azzardo. Sarebbe bene, scrive Pallanti, 
che diminuisse il numero delle sale giochi e 
che le macchinette (slot machine) avessero 
un segnale di “allarme” e uno “stop” quando il 
giocatore esagera nel gioco: temo sia un pio 
desiderio di scarsa possibilità che sia realizzato. 
Quinto. Che fare per contrastare il gioco d'azzardo? Pallanti propone sia 
una bella psico-terapia che contribuisca a riabilitare anche socialmente il 
giocatore d'azzardo,  che viene emarginato sia dalla famiglia che dalla 
società; propone anche   una bella terapia farmacologica, cioè medicine 
adatte a migliorare il tono dell'umore del “giocatore” certamente 
compromesso dalle perdite al gioco;  e medicine che portino a ri-
modificare il cervello  alterato dalla lunga pratica di gioco d'azzardo.  Finis... 
 
Voilà Sandro Rosseti: “In chiusura Pallanti ha aggiunto un dato assai 
inquietante: lo Stato tassa il gioco d'azzardo e le entrate sono rilevanti e 
(forse) irrinunciabili. In altri Paesi una quota significativa di tali entrate viene 
per Legge destinata al recupero dei ludopatici ed alle attività di 
informazione, specialmente fra i giovani, sui rischi legati al gioco. In Italia ciò 
non avviene, o solo per una frazione degli introiti, e questo è davvero un 
peccato." 
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CHI SEMINA...  
Riunione distrettuale del 14 gennaio 2017  
 
Un ventolino gelido spazza inesorabile il grande parcheggio dello Sheraton, 
a Firenze Sud : no, non è il nostro Rotary, è solo l'uscita dell'Autosole a Bagno 
a Ripoli, completamente ghiacciata dopo una notte di gelo polare. Alle 
nove o poco più è ancora quasi vuoto, ma mentre parcheggio en solitaire 
la  gloriosa Subaru, previa scrupolosa  ricerca di un posto solatio, 
cominciano ad arrivare le auto dei seminaristi extra-moenia, accorsi da 
tutta la grande Toscana giustamente fiduciosi che qui si ripeta il quasi-
miracolo del 3 dicembre al Teatro dell'Opera, in cui la simpatia, l'amicizia e 
l'allegria la fecero da padroni, fra la incredulità generale: che è la 
dimostrazione  della nostra poca e povera fede, ma anche che siamo 
pronti alla conversione alla vera fede (rotariana), quando ci sentiamo bene 
accetti e bene accolti (come accaduto all'Opera, evviva!). La hall dello 
Sheraton è decisamente holliwoodiana con i suoi quattro ascensori high-
tech sincronizzati a dieci posti che sbarcano in un attimo alla contro-hall del 
seminterrato ugualmente spazioso, dove troneggiano due modernissime 
macchine-caffè pilotate da eleganti addetti premurosi ad elargire in un 
attimo la bevanda calda richiesta, niente caffè d'orzo ma un'ottima 
cioccolata calda è quello che ci vuole per scaldare e tonificare dopo il 
gelo di fuori, mentre  i più volenterosi dei seminaristi non tralasciano le 
cosette offerte in un chilometrico buffet dolce, a prova di boy-scout per 
abbondanza e varietà. 
S e m  i n a r i s t i ? Infatti siamo qui, oggi 14 gennaio 2017, piombati da tutta 

la regione, con la sola dolorosa 
esclusione dell'Isola d'Elba isolata dal 
maltempo, per il Seminario Interattivo 
promosso dal nostro Distretto 2071 per 
spiegare le piccole ma significative 
novità recentemente introdotte  dal 
Rotary,   che hanno suscitato  qualche 
perplessità, cautamente  evidenziate 
anche  dal nostro grand-maitre : il 

pluri-decorato-grande-affabulatore-
distrettuale PDG    Gennaro Maria Cardinale (G.M.C.) l'Istruttore Distrettuale 
del Governatore Alessandro Vignani.  Loro due insieme (Vignani e 
Cardinale) hanno voluto questo meeting degli Istruttori di club con i 
Presidenti di tutti gli oltre 60 R.C. del 2071. Siamo 135, un bel numero, dice 
Vignani,  pensavano di arrivare a 85, non di più,  è buon segno di interesse 
anche per questo (quasi) nuovo metodo interattivo sbandierato nell'invito e 
nello stesso Programma di questo Seminario d'inverno di oggi. Quasi nuovo 
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perché già sperimentato con successo con i Pre-Sipe all'inizio di questa 
annata rotariana: cioè, traducendo dal  rotarese, alle prime riunioni 
distrettuali con i Presidenti e gli Istruttori dei club, tutto qua. 
Prima viene Gennaro (Rino, per i molti amici)  per darci tutte  le informazioni, 
poi verranno i dodici tavoli “interattivi”, uno per ogni Assistente del 
Governatore con i rispettivi club assistiti, cioè con i suoi  Istruttori di club, per 
rispondere, tavolo per tavolo,  ai quesiti assegnati dai promoter di questo 
Seminario. Infine verrà il dibattito aperto a tutti i presenti: Presidenti, Istruttori, 
Assistenti, Soci e addetti alla organizzazione di questo Seminario, se lo 
vorranno. 
Ma perché hanno voluto fare questo Seminario dedicato principalmente 
agli  Istruttori di club, “figure attualmente secondarie  nell'ambito del club” si 
chiede Vignani, un po' retoricamente? Risposta dello stesso Vignani: 
“Perché essi  ricoprono oggi un ruolo troppo marginale, quasi  di facciata, 
addirittura  inesistente in alcuni club, mentre sono (o dovrebbero essere) le 
figure depositarie della conoscenza rotariana per offrire ai Soci un 
aggiornamento rotariano che sia  di supporto alla attività del Presidente e lo 
aiuti a  raggiungere la massima efficienza del club”. Nei club infatti   
l'Istruttore è chiamato a svolgere  “un ruolo centrale e indispensabile”. Non 
ce ne eravamo accorti (non solo io, naturalmente, ho sentito un po' in giro 
cosa ne pensavano gli altri )  forse perché siamo inadeguati al ruolo, ma ci 
proveremo, se il Governatore lo vuole così fortemente da dedicarvi una 
intera riunione distrettuale. 
Ma veniamo alle ultime novità recentemente offerte  dal Rotary a tutti i club 
del mondo, che secondo gli ultimi dati sono oltre 35.300 con oltre 1.222.000 
Soci,  senza contare i Rotaract e Interact con quasi altrettanti club e più 
della metà di Soci, un vero esercito, della pace naturalmente!  
Esse (le ultime novità) illustrate da Cardinale riguardano i nuovi Soci; 
riguardano anche  le cosiddette “classifiche” cioè le attività professionali 
svolte dai Soci; riguardano le riunioni dei club; riguardano anche la 
cosiddetta “assiduità” cioè la frequenza con cui i Soci partecipano alle 
riunioni del club; riguardano infine gli “e-club”, cioè i club virtuali che si 
riuniscono sul web, cioè a distanze anche grandissime fra i Soci, che sono 
collegati (solo) tramite computer. 
E si dichiara (da G.M.C.) con incrollabile convinzione e ferrea fermezza che i 
cambiamenti introdotti sono tutti concepiti nello spirito della massima 
flessibilità - ma sempre e comunque restando nel pieno rispetto degli 
obbiettivi ufficiali del Rotary e dei suoi principi guida, Vie d'Azione  comprese 
(le Avenues of Service, come le chiamano in lingua inglese sul Manuale di 
Procedura   ). Voilà una per una (le novità di Rino). 
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Le novità... 
 
Nuovi Soci. Viene introdotta una nuova classificazione dei Soci, oltre ai Soci 
Attivi e ai Soci Onorari che restano invariati . Ora vengono introdotti   anche 
i cosiddetti  Soci Consociati i quali  provengono da aziende del territorio del 
club che sono interessate ad affiliarsi al Rotary e che  delegano a ciò alcuni 
dei propri dipendenti, in rappresentanza della azienda per cui essi  
lavorano. E' questa una prassi consolidata da tempo soprattutto in 
Giappone, che evidentemente viene riconosciuta valida a tutti gli effetti e 
quindi estesa anche per il resto del mondo rotariano. 
Poi sono stati introdotti ufficialmente  anche i Soci Associati cioè “ i singoli 
individui che chiedono di essere associati a un Rotary Club, ai suoi 
programmi e progetti, con l'intenzione di diventare un Socio attivo”. Anche 
questa non è una novità assoluta in quanto già messa in pratica da alcuni 
club per testare l'effettivo interesse del potenziale Socio del Rotary, e anche 
viceversa, naturalmente. Cioè per consentire anche al potenziale nuovo 
Socio  di rendersi conto  se effettivamente gli interessa di entrare nel Rotary. 
Ciò è stato fatto (forse) anche al fine di   prevenire prematuri abbandoni di 
Soci appena entrati nel club, sempre incresciosi  (gli abbandoni) sia per il 
Socio che abbandona che per il  club che è abbandonato. Purtroppo ciò è 
accaduto non di rado, ma con questa nuova categoria di Soci “in prova” 
non dovrebbe più accadere, sic in votis. 
Viene poi introdotta un'altra nuova categoria di Soci, che sono i Soci 
Familiari: “una famiglia può essere affiliata per partecipare ad eventi e 
progetti” del club. Le modalità di tale affiliazione saranno chiarite nel nuovo 
Manuale di Procedura 2016 attualmente in corso di stampa in italiano,  
disponibile fra un mesetto, assicura “Rino” Cardinale. Intanto ne  abbiamo 
ordinato due copie in inglese, che arriveranno 
in Segreteria fra pochi giorni, così potremo 
cominciare a sbirciare i sacri testi, a 
disposizione dei Soci più volenterosi, 
naturalmente! Chiedere a Barbara, grazie. 
Ultima novità di affiliazione alternativa è quella 
dei Soci Rotaractiani cioè di Soci “provenienti 
dal Rotaract , ma che potranno restare Soci 
Attivi del Club Rotaract di provenienza”. E' 
questa una interessantissima novità che offrirà a tutti i Rotaractiani di “farsi le 
ossa” nel club padrino, per poi entrarci se lo vorranno.  Per tutte queste 
quattro categorie alternative di Soci (Soci Consociati, Associati, Familiari e 
Rotaractiani )  “sono consentite agevolazioni finché diventeranno Soci 
Attivi”. Anche per chiarire meglio questo aspetto (delle agevolazioni)  
attendiamo di poter leggere la Bibbia, che per noi Rotariani è, 
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naturalmente, il nuovo Manuale di Procedura. 
Classifiche . La novità consiste nel fatto che “i club possono modificare il 
sistema delle Classifiche e ammettere nuovi Soci in base a criteri 
rappresentativi della comunità o che meglio si adattano alla visione 
strategica del club”.  Anche per queste novità sarà bene attendere la 
pubblicazione del nuovo Manuale di Procedura anche per capire bene 
cosa  si intende  per “criteri rappresentativi della comunità”. 
Riunioni dei Rotary Club. In base alle nuove norme i club possono riunirsi 
“quando e quanto spesso vogliono con un minimo di due (2) riunioni al 
mese”. Possono riunirsi “di persona oppure on line” e possono “riconoscere 
la presenza  anche con una mail o un video-chat”. Possono inoltre “far 
valere come riunione la partecipazione a progetti di servizio”. La più grossa 
novità è evidentemente quella delle due riunioni mensili (come nei Lions)  al 
posto delle nostre abituali quattro riunioni al mese. Restano da chiarire le 
modalità della presenza riconosciuta “con una mail o un video-chat”: 
vedremo sul Manuale di cui sopra. 
Assiduità. Secondo le nuove norme i club “possono modificare o eliminare 
la cessazione da Socio per mancata frequenza”, fermo restando solo 
l'obbligo di comunicare le presenze dei Soci al Distretto entro il 15 di ogni 
mese. Questa è veramente  una piccola rivoluzione perché consente ai 
club di conservare (senza eccessivo imbarazzo) anche quei Soci che 
frequentano poco il club. I Presidenti   cercheranno certo  di convincerli a 
frequentare di più ma  senza avere  l'obbligo di “cessazione”, cioè di 
espulsione dal club di quei Soci che non frequentano . 
E-club. Questi club non hanno più l'obbligo di denominarsi “e-club”, inoltre  
possono riunirsi anche di persona e possono mantenere la denominazione di 
e-club se vogliono evidenziare che si riuniscono esclusivamente on line. 
Questa nuova evidente flessibilità, afferma Cardinale, è concessa ai club 
con la speranza di ottenere un rafforzamento dell'effettivo, anche in 
considerazione del fatto che  attualmente l'effettivo, cioè l'insieme dei Soci 
Attivi, è costituito (a livello mondiale)  per il 20% da pensionati, cioè da 
persone già piuttosto anziane. Si tratta di una “nuova politica dello sviluppo 
dell'effettivo” che prevede perfino (udite, udite!)  la “autocandidatura” dei 
nuovi Soci, che è una novità assoluta, almeno alle nostre latitudini (negli USA 
era già in uso). 
Inoltre tutti i club  sono   invitati a non trascurare mai anche l'aspetto ludico 
del Rotary, perché i Soci devono (o almeno dovrebbero anche ) divertirsi 
quando “fanno Rotary”- cioè sia quando frequentano le conviviali, i 
caminetti, i light dinner, le meridiane e le riunioni autogestite. Ma anche che 
quando essi (i Soci) si impegnano nella realizzazione dei service del club. E' 
questa  l'impostazione data  dall'attuale Presidente Internazionale John 
Germ, ci informa Cardinale. Il quale (Cardinale) conclude la presentazione 
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delle novità operative proposte dal Rotary puntualizzando  che  “viene data 
ai club la più  completa libertà di utilizzare o meno le 
nuove possibilità” e che quindi i club potranno 
comunque continuare ad operare nel Rotary come 
hanno fatto finora. Ma essi (i club) ora hanno anche 
la possibilità di utilizzare tutte  queste nuove 

alternative. 
 
La famosa “Bibbia del Rotariano”, 
cioè il Manuale di Procedura di cui 
si parla nel testo, illustrato qui a lato, è disponibile per la 
lettura online sul sito del Distretto: www.rotary2071.org 
sotto la voce “Documentazione”. 
 
Il testo cartaceo è acquistabile all’indirizzo:  

https://shop.rotary.org/manual-of-procedure 
con carta di credito ( no bancomat) a  
$ 6.00/copia 
 

I tre quesiti...  
 
E ora  passiamo  al secondo tempo di questo Seminario,  in cui sono 
chiamati ad esprimersi tutti gli Istruttori dei club dell'intero nostro Distretto 
2071,  qui presenti in massa nonostante le distanze e il freddo: 
fortunatamente il welcome coffee si è dimostrato efficacissimo a rianimare i 
viaggiatori, vicini e lontani,  il buffet dolce è stato  preso d'assalto con 
garbato entusiasmo  ma con efficacia, per un pronto ricupero delle energie 
spese per arrivare allo Sheraton. 
Questo Seminario è stato chiamato Interattivo  in riferimento a questa  
seconda parte in cui gli Assistenti si sono piazzati ciascuno al tavolo (tondo) 
loro assegnato, dopo aver faticosamente riunito  gli Istruttori dei loro club, 
cioè dei club che seguono  come Assistenti. Ciascuno (degli Assistenti) per 
una delle  dodici Aree in cui è diviso il Distretto:  abbiamo cioè dodici tavoli.  
Quindi (per esempio) noi Istruttori dei club dell' Area Medicea 1 siamo 
“capitanati”  dall'Assistente Renzo Capitani che  guida al suo tavolo tondo 
(diligentemente pre-assegnato con vistoso cartello) il suo piccolo gregge  di 
Istruttori del R.C. Firenze (Carlo Francini Vezzosi, il Presidente in carica), Est 
(Giovanni Petrocchi) , Nord (Carlo Mazzotti) , Ovest (Manuel Guerra) e Sud 
(chi scrive).Appena  seduti al tavolo, Renzo (Capitani) ha mostrato,  con 
gesto elegante, un bel questionario ricevuto dal Governatore con tre belle 
domandine facili-facili  (cioè da almeno un milioncino di dollari...) a cui noi 
dovevamo dare le risposte,  che lui (Capitani) doveva poi faticosamente 
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condensare in una risposta unica, da presentare coram populo nel  
successivo dibattito pubblico di fine lavori. Ecco che, finalmente, abbiamo 
(forse) capito il perché di questo Seminario: il Distretto voleva  da un lato 
tenere informati i club, tramite i rispettivi Istruttori, di tutto ciò che bolle, o 
meglio che è bollito, nel pentolone del Rotary, cioè le novità operative 
piovute dall'ultimo Consiglio di Legislazione, il Gran Consiglio del Rotary; 
dall'altro lato il Distretto  riteneva importante conoscere  le  opinioni dei 
sessanta Istruttori di club su alcuni degli aspetti operativi più  importanti del 
Rotary, e trarne poi conclusioni utili al Distretto, e quindi anche a tutti i club. 
Due piccioni...proprio così. 
Primo quesito: “A Vostro avviso per una identità rotariana serve più 
formazione nei valori e negli ideali del Rotary o più formazione nella 
progettualità di servizio  e nel motore finanziario della Fondazione Rotary?” 
Secondo quesito: “Quale metodo di formazione ritenete utile per attrarre 
l'attenzione dei Soci?” 
Terzo quesito: Le sei Aree di Intervento della Fondazione Rotary sono: pace, 
prevenzione malattie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna e 
infantile, alfabetizzazione e educazione, sviluppo economico e comunitario. 
“Come ritenete di presentarle ai club e quali sono a Vostro avviso le più 
pressanti e perché?”. 
Dopo un attimo  di generale stupore(...) un silenzio improvviso è piombato  
nella grande sala dello Sheraton,  muti sguardi interrogativi si incrociano 
sopra i tavoli, interrotti da strani colpetti di tosse e perfino starnuti...Ma ciò è 
durato proprio un attimo (due al massimo...) poi l'istinto di sopravvivenza  
coalizzatosi opportunamente  con la forza della ragione hanno avuto il 
sopravvento. Con il curioso  risultato di aver spinto tutti gli Istruttori a parlare 
contemporaneamente al loro Assistente per spiegargli, con dovizia di 
particolari, le rispettive posizioni sul primo quesito. Gettando così  gli  
Assistenti nel più totale  inevitabile sconforto, essendo  impreparati a 
ricevere tutte insieme  le risposte di tutti i componenti del loro tavolo. 
La reazione degli Istruttori, prima lo  stupore e il silenzio, poi il diluvio di 
risposte, è  più che naturale : infatti gli Istruttori si aspettavano di ricevere dal 
Distretto le autorevoli risposte a quegli importanti quesiti e non di dover loro 
(Istruttori) dare le risposte al Distretto... Ma quando gli Istruttori si sono resi 
conto, dopo l' iniziale smarrimento, che erano in trappola, e che dovevano 
dare per forza delle risposte e anche in tempi brevi, tutti si sono buttati con 
grande spirito di collaborazione a “mangiare questa minestra” , cioè a 
trovare subito delle risposte di buon senso e condivise, oltre che agilmente 
condensabili dall'Assistente in un'unica frasetta,  senza troppo  patire. 
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Sembra quindi  rinato - un po' miracolosamente- quello spirito di 
collaborazione così amichevole, così di buon umore e quasi giocoso, che 
era spuntato ( inaspettato ospite e quindi ancor più gradito ) al Teatro 
dell'Opera di Firenze il 3 dicembre u.s. durante quel meeting degli Auguri, 
così fortemente voluto dal Governor  Alessandro Vignani e così ben riuscito 
a parere dei fortunati presenti, bimbetti compresi (vedi articoletto ad hoc).  
Così  anche il “ pensierino” spuntato, nella mente di  qualche Istruttore, che 
il Distretto avesse voluto prima lanciare agli Istruttori il ballon d'essai  delle  
novità rotariane per poter poi  chiedere il loro 
parere  (degli Istruttori)  in merito ad alcuni punti 
fondamentali del Rotary di oggi, senza averli 
influenzati con risposte anticipate; quel pensierino 
si è subito dissolto come nebbietta al sole, con gli 
Istruttori lanciati a fornire subito all' Assistente  le 
migliori risposte possibili,  di buon senso rotariano 
e senza protagonismi ( senza voler “scoprire 
l'America” secondo la colorita espressione  di 
Cardinale). Quindi   in amichevole armonia con 
colui che  veniva duramente impegnato dal Distretto nell'arduo  puzzle  di 
concentrare in una sola risposta quelle  offerte dagli Istruttori della sua Area : 
in armonia cioè con l' Assistente del Governatore, Renzo Capitani nel nostro 
caso dell'Area Medicea 1. 
I risultati dei 12 puzzle per i tre quesiti (quindi dei 36 puzzle) verranno 
comunicati dal Distretto, forse agli Istruttori o forse ai Presidenti, non è ben 
chiaro a chi.  Ma una pallida anteprima dei  puzzle ce la possiamo 
permettere anche noi, che li abbiamo vissuti e ascoltati dai 12 Assistenti, 
meno uno bloccato all'isola d'Elba dalla feroce mareggiata, e prontamente 
rimpiazzato. 
 

L’anteprima...  
 
Primo quesito: “valori o progetti”:  il quesito completo è  in neretto nelle terza 
parte di questo resoconto del Seminario ( pagina 5). 
I progetti sono considerati prioritari da oltre la metà dei gruppi di Istruttori; 
sono ritenuti complementari da almeno quattro gruppi;   mentre sono 
ritenuti  prioritari i valori da solo due gruppi di Istruttori. Conclusione: la 
progettualità dei service è considerata fondamentale per l'identità 
rotariana. 
Secondo quesito: “metodo di formazione”: vedi  il quesito completo in 
neretto nella terza parte di questo resoconto ( pagina 5). 
Il coinvolgimento diretto dei Soci ( e possibilmente dei familiari) nei service 
del club, del Distretto e della Fondazione Rotary è ritenuto fondamentale e 
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prioritario dalla metà  dei gruppi di Istruttori; altrettanti hanno inoltre  
suggerito che nei club si parli di Rotary più spesso di quanto avviene ora, 
almeno quattro volte l'anno, eventualmente coinvolgendo altri club in 
riunioni interclub di Area ad hoc cioè su argomenti specifici, con ampia 
discussione di gruppo; alcuni hanno suggerito l'uso di “pillole rotariane” cioè 
di brevi riunioni di caminetto in cui viene presentato e discusso un solo 
argomento per volta  , cioè “spacchettando” gli argomenti complessi in 
singoli elementi di discussione. 
Quasi tutti i gruppi hanno auspicato un maggior coinvolgimento degli 
Istruttori di club sia nelle  riunioni formali del club (caminetti, meridiane, light 
dinner ) che anche mediante comunicazioni scritte da inviare ai Soci via e-
mail su argomenti rotariani specifici e anche sul contenuto delle riunioni 
distrettuali, come quella sul Seminario  sulla Fondazione Rotary (del 19 
novembre ad Artimino) e su questo. E' stato anche suggerito da alcuni 
gruppi di Istruttori (due forse tre) di coinvolgere immediatamente i nuovi Soci 
nelle attività del club e di distribuirli alternativamente nei vari tavoli perché 
possano conoscere al più presto il maggior numero di Soci del club, e 
viceversa. Largamente auspicato il tutoraggio dei nuovi Soci a cura sia del 
Socio presentatore che dell'Istruttore di club, come richiesto anche da 
Cardinale. 
Terzo quesito: “aree di intervento”: vedi  il quesito completo in neretto nella 
terza parte di questo resoconto( pagina 5). 
Su come presentarle ai club (le sei aree di intervento individuate dalla 
Fondazione Rotary )  gli Istruttori hanno elegantemente glissato in massa, per 
evidente carenza di tempo. Invece sei dei gruppi di Istruttori hanno indicato 
come la più pressante fra le sei aree di cui sopra quella relativa alla 
alfabetizzazione; seguita dalla pace indicata come prioritaria da quattro 
gruppi di Istruttori; due dei gruppi hanno dato risposte multiple comprensive 
di sviluppo economico e salute. 
Ma il Seminario non finisce qui perché è seguito da un bel dibattito fra i  
superstiti presenti (una metà circa) e l'Istruttore Distrettuale Cardinale. C'è 
chi ha ribadito la necessità di stimolare un maggior coinvolgimento dei Soci; 
chi invita gli Istruttori ad essere sintetici; chi invita ad uno scambio di idee fra 
i Soci dei club della stessa area; chi fa presente di aver ricevuto vari rifiuti di 
entrare nel club da coloro che lo avevano  già  frequentato, con stupore e 
disappunto del Socio presentatore; chi fa presente che il problema non è 
solo quello dei nuovi Soci ma anche quello dei vecchi Soci “che non si 
ricordano più cos'è il Rotary”;  e c'è chi si chiede “ma dove sono queste 
donne?” e poi si congratula per il tavolo d'angolo in cui sono 
modestamente relegati sia  il Governatore che Cardinale; c'è chi si 
rammarica del fatto che “noi non parliamo ai nostri club” e che “ogni club 
fa vita a sé ” cioè tende ad isolarsi dagli altri club della sua zona. Insomma 
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chi voleva ha vuotato il sacco, ha potuto esprimersi liberamente, con un bel 
microfono-a-gelato e interloquire ampiamente sia con gli organizzatori che 
con i colleghi rotariani, in tutta libertà di parola. Viva la libertà! 
A tutti ha dato un cenno di risposta il Presidente della Commissione 
Distrettuale Rino Cardinale, con il solito garbo (“il tavolo è d'angolo perché 
la Vostra voce è quella importante, non la nostra” ) insistendo sulla necessità 
di “fare squadra per fare sistema”; dice anche che dobbiamo “stare 
insieme per lavorare insieme” e che “ l'input deve venire dalla base, che 
sono i club”; riconosce che “alcuni vecchi Soci sono restii alle novità” ma 
non devono mai essere in conflitto con il Presidente; afferma con 
convinzione che “l' Istruttore è l'ago della bilancia del club, la conoscenza 
del Rotary deriva da lui” che deve impegnarsi a “ricuperare l'amore nel 
Rotary in tutte le situazioni”. Invita infine tutti i club ad avere una 
Commissione Formazione Rotary presieduta dall'Istruttore di club, già 
felicemente operativa nel RC Firenze, come conferma subito  il suo 
Presidente Carlo (Francini Vezzosi) con il suo bel vocione baritonale, quasi 
da basso-profondo. Bravo Carlo! 
Siamo rimasti un “certo numero”, osserva scherzosamente il Governatore 
guardando la platea ora più sguarnita,  siamo circa la metà di stamattina: 
la pigrizia ci rovina, dice semi-serio Vignani, ma “dobbiamo dialogare per 
interiorizzare” il Rotary, “in semplicità, non dalla 
cattedra, ma come amici di tutti, per migliorare 
insieme”.   
E ora...tutti a tavola, il buffet è all'altezza, il 
buonumore dilaga, il servizio è inappuntabile e 
cortese, sono quasi le due (14:00 ca.) il Seminario 
ha messo tutti di buon appetito, sia i Rotariani di 
zona che i “fuori piazza”: il Rotary è anche 
questo, convivialità festosa dopo l'impegno nel 
Rotary. 
Stavolta il resoconto del Seminario Istruttori è proprio finito: era l'ora! Grazie a 
chi ha resistito alla lettura completa delle quattro parti in cui ho 
spacchettato questa cronachetta , che invito a leggere anche chi non 
avesse letto le prime due parti ( che comunque alleghiamo): ma  con 
comodo, non scappa nulla. 
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VIVA IL PASCOLI... 
 
Attraversiamo la gelida Piazza Ognissanti spazzata da un venticello polare, 
che  ha chiaramente sbagliato strada, cioè latitudine... noi siamo il sud 
d'Europa, niente a che fare con la Lapponia! Quindi  niente di meglio che 
precipitarci nella grande hall del Westin,  mai apparsa così calda e 
accogliente come oggi, 17 gennaio 2017, grazie Westin, e grazie anche a 
Marriott, che lo ha recentemente acquistato, con tutta la sua catena, 
come sembra.  

Alle 19 in punto ci ha ampiamente 
preceduto...Giovanni Pascoli? No, non 
lui,  ma chi lo rappresenta  nell'omonimo 
Liceo G.P. fiorentino, zona Cure, cioè  la 
sua dinamica Preside (Dirigente 
Scolastico) Elisabetta Bonalumi, calata 
chez nous dalle terre  lombarde, non si è 
capito se per vocazione sudista, per 
lavoro comandato  o per altro stimolo 
(per amore? Perché no? Anche le Presidi 
si innamorano, come le loro allieve...). 
Dice subito candidamente all'uditorio  

(ristretto ma attento) di essere “una chiacchierona”, avvertiamo  in più la 
tipica musicalità del fraseggio meneghino, come assolutamente  milanesi 
sono le pause del fluente eloquio, cioè praticamente inesistenti. Ma il tono è 
leggero, convinto e accattivante, il contenuto è impegnativo, ma lo 
seguiamo tutti a bocca aperta, e quando ci sfugge qualcosa del suo 
elegante bisbiglio, che il microfono-a-gelato stenta a catturare...chiediamo 
il bis, prontamente concesso. 
Tre Licei  (nell'unico Giovanni Pascoli): Linguistico (con 4 lingue straniere, più 
il cinese!), Delle Scienze Umane (ex Istituto Magistrale), Economico - Sociale, 
una quasi-novità, almeno per noi più âgé . E' quest'ultimo (l'Economico-
Sociale ) un Liceo senza latino e greco, quindi niente a che fare con il 
Classico, ma con due lingue straniere, matematica, economia e diritto. Tre 
Licei e tre sedi per i suoi 1.200 allievi di cui il 10% sono stranieri, che spesso 
scelgono il Liceo Linguistico pensando di essere facilitati dalla conoscenza 
di una lingua straniera come lingua madre (la loro). Ma non è così... 
Infatti non sanno ( i tapini...) che il Liceo italiano è una scuola superiore assai 
impegnativa, che richiede una preparazione di base di buon livello e non 
“una scuola media stiracchiata”, che non è assolutamente sufficiente per 
poter frequentare un Liceo italiano, che “non è un Istituto professionale”, 
precisa con  convinzione la Preside. E allora cosa fanno alla Pascoli per 
risolvere il problema-stranieri? Fanno quello che si dovrebbe fare sempre in 
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questi casi difficili per tutti,  sia per la scuola che per gli studenti: hanno 
creato una bella Commissione di insegnanti per valutare,  caso per caso, “a 
quale classe può essere abbinato l'allievo”. 
E agiscono  sempre “d'accordo con la famiglia” anche grazie alla possibilità 
di utilizzare  “mediatori linguistici” cioè interpreti preparati nella didattica e  
nella psicologia delle famiglie  straniere. Sono stati predisposti dei test “per 
inserire meglio” i ragazzi stranieri e “per creare un percorso personalizzato” 
cioè adattato a ciascun allievo. Più  di così...I ragazzi vengono inseriti al 
meglio possibile, ma poi tornano in famiglia e parlano un'altra lingua, è 
inevitabile. E   allora come risolvere questo altro problemino, si chiede la 
Preside? Semplice: nel pomeriggio hanno organizzato quello che chiamano 
lo “sportello amico” in cui non fanno le (tradizionali e famigerate) 
“ripetizioni” del programma svolto in classe la mattina, bensì insegnano ai 
ragazzi il “metodo di lavoro, cioè il metodo per approcciarsi allo studio” in 
modo serio e  scientificamente ben organizzato. I risultati non mancano, con 
grande soddisfazione di tutti, insegnanti, ragazzi e loro famiglie. 
Ma non è tutto, dichiara la nostra Preside, che non finisce di stupirci: hanno 
infatti abbinato allo sportello amico un altro service (come diremmo noi 
Rotariani) chiamato “studio amico” in cui “studenti degli ultimi due anni di 
liceo sono affiancati a ragazzi più piccoli per dare loro una mano per capire 
un passaggio difficile” o superare una difficoltà di comprensione. Si tratta  
cioè una specie di “tutoraggio” svolto in favore degli  studenti più giovani 
da parte dei loro “colleghi” più grandi. Anche questo è stato un  successo 
importante, col risultato di   aiutare i ragazzi a non scoraggiarsi e quindi a 
non allontanarsi o abbandonare  gli studi. 
Hanno poi introdotto al Liceo Pascoli la “Giornata della lingua madre” 
dedicata a tutti i loro studenti stranieri che vengono invitati a portare 
“qualcosa” che rappresenti la loro “cultura di origine”: un video, un 
oggetto, un piatto tipico della cucina 
del loro Paese, una musica. Tutti gli 
studenti stranieri hanno partecipato a 
questa “Giornata” dedicata a loro, la 
Preside cita per esempio il video di un 
matrimonio in Nigeria con la cerimonia 
di preparazione della sposa alle nozze, 
con abiti e danze bellissime. 
Cita infine una novità assoluta resa 
obbligatoria  con l'ultima riforma 
scolastica: è la cosiddetta “Scuola-
lavoro” nata per  fornire ai ragazzi più grandi  un primo utile  “assaggio del 
mondo del lavoro oltre la scuola”. E anche oltre il Liceo, pur non essendo (il 
Liceo)  una scuola professionale bensì di cultura generale propedeutica allo 
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studio di una scienza o di una disciplina. Ma con questa riforma scolastica 
anche i Licei devono organizzare la loro “Scuola-Lavoro” che è  obbligatoria 
per l'esame di stato (è una conditio sine qua non, precisa la Preside). Il 
nostro Rotary darà il suo contributo con il programma di “Story telling” in cui 
alcuni Soci saranno invitati dal Presidente Giancarlo Landini a parlare ai 
ragazzi di questo Liceo G. Pascoli della propria  attività  professionale, di 
come è maturato l'interesse per essa, di come l'hanno realizzata 
concretamente e di come la svolgono oggi; e delle possibilità e prospettive 
che i nostri Soci individuano per i giovani di oggi nell'ambito della 
professione esercitata (dai Soci) . Service del fare e non del dare, proclama 
fieramente Landini, con giusto orgoglio rotariano. Conclude  il PDG Franco 
Angotti  affermando, quasi emozionato, che quanto detto dalla Preside “ci 
riconcilia con la nostra scuola, di cui sentiamo sempre parlar male, anche 
da persone incompetenti”: quindi  viva i giovani, viva il Pascoli e...viva il 
Rotary! 
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CHE VOLPE... 
 
Non fa più tanto freddo come nelle ultime settimane, forse anche per 
questo siamo così numerosi (oltre una cinquantina) stasera 24 gennaio 2017  

ad accogliere il Pastore 
Riformato Svizzero Raffaele 
Volpe venuto senza la moglie, 
impegnata a cantare nel Coro 
del Teatro dell'Opera di Firenze. 
Proprio così, la moglie: infatti i 
Pastori della Chiesa di cui sopra 
hanno moglie e figli, uno solo nel 
nostro caso, già grandicello (19) 
ma rimasto a casa. Una 
cinquantina sono  i presenti 
nonostante i numerosi assenti  

per  il contemporaneo evento sportivo “viola”, che ha tenuto con l'occhio 
discretamente chino sull'Iphone più di un intervenuto alla serata, per un 
controllo last minute delle sorti sportive della squadra del cuore, sfortunata 
ahimè.   
L' ospite di stasera è presentato dal nostro  Socio Jörn Lahr  : Volpe   ne ha 
fatte di tutte, nel senso migliore naturalmente, in gioventù in Svizzera, per 
mantenersi agli studi teologici, dopo essersi curiosamente diplomato Perito 
Informatico. Poi il Pastorato in Sicilia in varie località, quindi Presidente 
dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (Ucebi) per sei anni fino al 
2016, e ora approdato a Firenze, qui dietro l'angolo in Borgo Ognissanti 
come Pastore Battista nella vicina antica  libreria ex teatro, “dove è 
apprezzato anche fuori dall'ambito 
protestante”. 
Venuto a parlarci di Martin Lutero 500 anni 
dopo aver affisso le famose 95 Tesi al 
portone della sua chiesa di Wittenberg (in 
Sassonia),  come prima cosa Volpe ci tiene 
a sfatare quella  leggenda: Lutero non lo ha 
mai fatto, non ha mai preso un martello per 
inchiodare il suo scritto in bel latino a un 
portone: si è limitato ad inviarlo al Vescovo 
di Magonza (Mainz). Ma quel Vescovo “era interessato ad altro” che alle 
Indulgenze criticate da Lutero,  ci informa il nostro ospite, e precisamente 
era impegnato in un proficuo rastrellamento fondiario che avrebbe 
aumentato il suo potere temporale e politico. Per cui, a sua volta, il Vescovo 
di Mainz si limitò a mandare il testo di Lutero a Roma, ancora caput mundi o 
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almeno della cristianità europea, e non solo in senso religioso. 
Le critiche al commercio delle Indulgenze fatte da Lutero nelle sue famose 
95 Tesi  non furono per niente  apprezzate dalla chiesa di Roma  per cui 
Lutero, che era  monaco agostiniano, si beccò  una bella  scomunica (1521) 
che lui (Lutero) bruciò in piazza . Dovette poi recarsi a Worms per ritrattare le 
sue tesi, ma lui si rifiutò di abiurare  sostenendo che lo avrebbe fatto solo se 
fossero riusciti a dimostrargli erronee le sue scritture e i suoi ragionamenti. 
“Spiegatemi  dove ho sbagliato, io rispondo (solo) alla mia coscienza, se 
non mi dimostrate io non ritratto”. 
Dovette fuggire, ma non lo catturarono: si ritirò in luogo protetto a tradurre 
in tedesco la Bibbia, l'unico testo sacro che lui considerava importante per i 
fedeli cristiani. E fu la sua traduzione della Bibbia (Nuovo Testamento)  a 
“insegnare le lingua tedesca ai tedeschi, come fece Dante in Italia con la 
Divina Commedia che insegnò la lingua italiana agli italiani”.  Lo tradusse 
(Lutero) dal testo greco di Erasmo da Rotterdam, l'intellettuale fiammingo 
che Lutero ammirava molto ma con cui ruppe poi i rapporti, prima molto 
amichevoli, perché Erasmo “non voleva polemiche” anche se conosceva 
gli scritti di Lutero e forse li condivideva, almeno in parte, ma non voleva 
esporsi nella controversia con la Chiesa di Roma.   
Quali furono le conseguenze delle famose 95 Tesi di Lutero scritte contro il 
commercio delle Indulgenze praticato a tappeto dalla Chiesa cattolica 
romana anche in Germania con la vendita di “sconti” di Purgatorio 
concessi a chi sborsava denaro alla Chiesa, senza il necessario pentimento 
dei peccati commessi? 
Le conseguenze furono disastrose per la Chiesa di Roma. Parte della 
Germania, delle Fiandre, della Svizzera e quasi tutti i  Paesi Scandinavi 
abbandonarono la  religione cattolica per abbracciare  quella luterana. 
Essa rifiutava esplicitamente  non solo le Indulgenze ma negava anche la 

infallibilità  del Papa, e dei Sacramenti 
riconosceva solo il Battesimo  e la 
Comunione.  
Affermava inoltre il rapporto diretto fra 
l'uomo e Dio senza la mediazione della 
Chiesa e dei sacerdoti perché basta la 
Bibbia e la propria coscienza: “è Dio colui 
che ti salva, il credente raggiunge la 
salvezza attraverso il rapporto diretto con 

Dio, un rapporto a tu per tu”. Lutero cioè  “afferma il primato assoluto di Dio 
nella salvezza umana”: salvarsi l'anima è ciò che offrono le Indulgenze  
messe in vendita dalla Chiesa di Roma, ma la salvazione secondo Lutero “è 
solo opera di Dio, della sua misericordia, non dei tuoi meriti” e tantomeno 
delle Indulgenze.   
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Si capisce bene che così “salta le mediazione della Chiesa, salta 
l'architrave” stessa della struttura  della Chiesa (cattolica romana). E saltano 
anche le   Indulgenze, naturalmente, molto utili non solo alla Chiesa di Roma 
per finanziare le  enormi spese edificatorie (San Pietro, per esempio) ma 
anche ai Principi di tutta Europa ai quali la Chiesa offre (vende) la possibilità 
di lucrare parte di esse (Indulgenze) per pagare i debiti (di guerra, 
principalmente) contratti (dai Principi) con i banchieri di allora. Insomma 
secondo Lutero il credente può fare da solo con il semplice studio  della 
Bibbia, ora finalmente anche nella sua lingua (tedesca) e appena 
stampata con il nuovo sistema a caratteri mobili di Gutenberg e resa così 
accessibile a tutti, o quasi. 
Altre conseguenze  impreviste - ma assai importanti – secondo Volpe sono 
state la desacralizzazione della società feudale e la sua conseguente  
laicizzazione.  Prima di Lutero chi nasceva contadino in genere moriva 
contadino, afferma Volpe, perché ogni cambiamento dell'ordine sociale 
era considerato contrario alla sacra legge divina e quindi non modificabile 
dall'uomo. Invece con Lutero l'uomo si pone “davanti a Dio da solo: chi può 
togliergli questa libertà?” 
Ogni singolo uomo, prosegue Volpe, secondo  Lutero  ha diritti inalienabili 
che vengono prima dello Stato, è lui stesso il suo legislatore”. Nasce la 
separazione fra Stato e Chiesa, il Principe esiste in funzione dei sudditi,” e 
non viceversa. Questa sarebbe una vera rivoluzione della società, se venisse  
applicata...Da ciò nascerà in Olanda nel 1587 il concetto di “cittadinanza”, 
dice Volpe “Se  Dio vuole la rivoluzione, la rivoluzione ci sarà” afferma 
anche Lutero “se Dio non la vuole non ci sarà nessuna rivoluzione”. E “se Dio 
ci manda i turchi ce li dobbiamo prendere” ed Erasmo (incredibilmente) 
conclude che “meglio i turchi dei napoletani...”: non è chiaro cosa avesse 
Erasmo contro i napoletani, ma è così. Lui era stato anche a Napoli, dopo 
Roma, ed evidentemente aveva maturato qualche perplessità verso quel 
popolo, nonostante la sua proverbiale tolleranza e ironia. Mah!   
E il lavoro è la vera vocazione dell'uomo, il quale nella concezione tedesco-
luterana, dice Volpe,  vive per il lavoro e non lavora per vivere, come fanno 
invece i meridionali-cattolici (noi) secondo i nordici-protestanti . Ed è 
significativo di questa concezione nordica del lavoro che  la parola tedesca 
per indicare  il lavoro (Beruf) sia la stessa usata per indicare la vocazione 
religiosa, ci dice Volpe. Quindi  lavoro=vocazione, nella lingua di Lutero, che 
esprime così una certa sacralità del concetto di lavoro, e forse è anche  un 
modo per dire che il lavoro dell'uomo è sacro. Ciò richiama alla mente di 
Volpe anche la concezione del “lavoro ben fatto” di Primo Levi, e perfino la 
nostra Costituzione per cui la nostra Repubblica “è fondata sul lavoro”, ben 
fatto, naturalmente... 
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Segue un ampio dibattito, come si usa dire dopo ogni conferenza che si 
rispetti ed è stato proprio così: la agile,  ricca e significativa  verve oratoria   
di Volpe sembra aver stimolato i presenti a interloquire anche dottamente  
con il Pastore in un complesso pluri-ambito religioso-storico-culturale-
filosofico-giuridico-teologico-linguistico, gettando infine nello sconforto il 
Presidente Giancarlo Landini, impegnato a consegnare a destra e a manca 
l'incerto microfono, poi abbandonato definitivamente da Volpe, 
giustamente fiducioso nella sua collaudata efficienza   vocale di 
predicatore professionale a-viva-voce senza alcuna necessità di ausilii 
inaffidabili come il nostro 
microfono-gelato, che cessa 
di amplificare a tradimento, 
senza preavviso e a pile 
cariche...  
Ma Landini non manca di 
informarci che il nostro service 
incubatrice è andato a buon 
fine (applausi generali) e che 
l'11 aprile al Teatro Niccolini 
avremo una performance 
teatrale a sostegno del 
service suddetto: quindi 
comperate i biglietti da Barbara e magari anche un pacchetto intero per i 
Vostri amici, invita il Presidente con entusiasmo (rotariano, s'intende...). 
 

Viva il Rotary! 
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CENTO, E NON SENTIRLI... 
 
Proprio così, sono già passati cento anni da 
quando è nata (1917) la nostra Fondazione 
Rotary (F.R.) ad Atlanta, in Georgia (USA) con 
la Presidenza Internazionale di quel grande 
visionario che fu Arch Klumph. Ci rimuginava 
da anni, ne parlava a tutti ma nessuno gli 
dava retta, annuivano per cortesia a quel 
giovane industriale (del legno) sempre così 
entusiasta delle sue idee che era impossibile 
contraddirlo apertamente, ma il silenzio 
calava sempre dalle bocche di coloro che 
contavano nel Rotary di allora. 
Anche perché esso (il Rotary di allora) aveva 
abbandonato solo da pochissimi anni la 
vocazione iniziale di “Social Club” per 
diventare un “Service club”: cioè non era più (solo) un club impiegato a 
soddisfare gli interessi dei Soci, secondo il primo Statuto del Rotary, ma 
aveva deciso  di occuparsi anche del bene della comunità, prima quella 
vicina e poi anche di quelle più  lontane dalla sede di ciascun club. Ma per 
operare come club di service servono risorse, sia umane che finanziarie: 
quelle umane c'erano già, erano (e sono tuttora) i Soci stessi che mettono a 
disposizione le loro competenze professionali; mancavano le risorse 
finanziarie e per questo nacque la Fondazione Rotary. 
Ma ci vollero altri trenta anni perché essa fosse in grado di operare su vasta 
scala, come ci ricordano i due pezzi da novanta  invitati per l'occasione, 
senza alcun dubbio i due maggiori esperti di F.R. del nostro Distretto. Ci 
troviamo oggi, 30 gennaio 2017, nella monumentale sede di Palazzo 
Borghese - che taluno, per celia e  understatement, osa definire  modesta 
ma decorosa.. -  ospiti dello storico (1925) R.C. Firenze promotore 
dell'Interclub con  il RC Firenze Est, il Sud e  l'Amerigo Vespucci riuniti per 
celebrare insieme questo centenario.  I pezzi da novanta    sono  Roberto 
Giorgetti (RC Grosseto) e Arrigo Rispoli (RC Fiesole) , entrambi PDG e 
pluridecorati, oltre alla sempre-sorridente Paola Girolami (RC Montecarlo-
Piana di Lucca, sì, è un solo club dal nome chilometrico...)  e al fattivo e 
concreto dentista-volontario-in-Africa Giuseppe Frizzi (RC Valdelsa) capo 
dei Volontari del Rotary dell'intero  Distretto 2071, con moglie pediatra e 
anche lei Volontaria del Rotary, stasera rimasta a casa, la coppia più 
rotariana del Distretto. 
Altri trenta anni? Proprio così, neanche Paul Harris  in persona, il fondatore 
del Rotary,  era riuscito a rendere operativa la  Fondazione Rotary, 
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nonostante  il suo appoggio incondizionato. Non ci riuscì da vivo, ma ci riuscì 
benissimo...da morto! Infatti  lui lasciò tutti i suoi averi alla Fondazione e il 
Rotary invitò i Soci di tutto il mondo a fare una donazione alla Fondazione 
Rotary  in memoria di P.H. Si raccolse così il primo milione di dollari, dollari di 
allora, naturalmente, cioè una cifra enorme che fu subito utilizzata dalla F.R.  
per finanziare le prime borse di studio per giovani universitari ansiosi studiare 
all'estero per un intero anno scolastico, ma sprovvisti dei mezzi necessari. 
I giovani sono stati infatti  il primo grande amore del Rotary, prima  i ragazzi  
handicappati (crippled boys) già negli anni venti e trenta, come ricorda 
Arrigo,  poi i giovani studenti universitari dal 1947, poi gli studenti post-
universitari da preparare alla risoluzione dei conflitti in appositi super-corsi  
pluriennali in prestigiose Università di diversi Paesi. Sono state 56.000 le borse 
di studio ordinarie assegnate dal Rotary nella sua lunga storia, ci dice 
Giorgetti. 
Venne poi il programma   3H  in favore della salute e contro la fame nel 
mondo, ci precisa Arrigo, che fu il programma-base che consentì di iniziare 
la lotta ciclopica contro la Poliomielite nel mondo intero, cioè il Programma 
PolioPlus iniziato nel 1985, come ci ricorda Paola Girolami. Oggi stiamo per 
vincere la battaglia e debellare definitivamente la polio, dice Paola, con i 
centri di vaccinazione world-wide, che sono stati preziosi anche per molte 
altre emergenze sanitarie sopraggiunte, come p.e. il terribile virus Ebola di 

qualche anno fa': di qui il suffisso 
Plus del Programma PolioPlus 
della F.R., spiega Paola.   
Ormai sono rimasti nel mondo 
intero solo tre Paesi con ancora 
alcuni casi di poliomielite,   ci 
informa Arrigo, due sono in Asia 
e uno (solo!) in Africa. Nel 2016 
ci sono stati in tutto 37 casi : ciò 
dimostra  l'incredibile l'efficacia 
delle vaccinazioni di massa e 
raccomandate con tanta 

insistenza  da Sabin, l'inventore del vaccino orale anti-polio, il quale  
convinse il Rotary ad impegnarsi nella vaccinazione di tutti i bimbi del 
mondo organizzando, in cooperazione con alcuni enti internazionali, delle 
vere  campagne di vaccinazione di massa, cioè della popolazione infantile 
di interi Paesi. Per debellare questi ultimi casi è ancora necessario un 
impegno enorme perché i tre Paesi residui sono tutti in guerra civile e sono 
Paesi di grandissime dimensioni: l'Afghanistan è grande più del doppio 
dell'Italia con 26 milioni di abitanti sparsi su un territorio enorme e in parte 
montuoso e con guerriglia endemica da almeno 50 anni. L'altro Paese 
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asiatico che registra ancora alcuni casi di polio è il Pakistan, che è grande il 
triplo dell'Italia con 182 milioni (!)di abitanti, e anche questo grande Paese 
ha in casa sia una guerriglia etnico-religiosa che una guerra “sospesa” con 
l'India. Il terzo Paese con alcuni casi di poliomielite è la Nigeria, immenso 
Paese africano grande oltre tre volte l'Italia,  con 173 milioni di abitanti e forti 
tensioni nelle zone a nord del Paese fra le comunità cristiane e musulmane-
estremiste con migliaia di morti ogni anno. Quindi il lavoro dei vaccinatori è 
veramente difficile e anche molto pericoloso: ma il Rotary, con l'appoggio 
della Organizzazione Mondiale della Sanità (e di altre organizzazioni 
internazionali), non demorde e continua imperterrito ad effettuare le 
vaccinazioni che sono necessarie a mantenere la copertura antipolio 
anche nelle zone già vaccinate, con enorme dispendio di risorse umane, e 
non solo, 
Tutto ciò ha un costo economico assai elevato, per cui noi Rotariani siamo 
tutti invitati dalla Fondazione Rotary a contribuire alle spese per finanziare  

queste ultime vaccinazioni, che 
verranno effettuate come 
sempre  da volontari locali 
reclutati sia dalla Fondazione 
Rotary che dalle altre 
Organizzazioni Internazionali che 
la affiancano in questa impresa, 
che sembrava rasentare la follia 
ma che ormai è a portata di 
mano, cioè alla  nostra 
portata... 
Fortunatamente, ci dice infine 

Arrigo, “per ogni dollaro raccolto dalla Fondazione,” cioè dai Rotariani che 
la finanziano,  “altri due dollari vengono donati dalla Fondazione di Bill 
Gates e consorte (Melinda)”. Ma ciò significa evidentemente  che, se noi  
Rotariani non doniamo alla Fondazione, non arrivano nemmeno i fondi di Bill 
Gates (e Signora). Quindi non abbiamo scelta: se vogliamo che la 
Fondazione continui il suo impegno  per  risolvere la piaga della Poliomielite 
nel mondo, e se vogliamo che  a tal fine  arrivi anche   il prezioso contributo 
finanziario di Bill Gates, è indispensabile  che anche  noi Rotariani  doniamo  
alla Fondazione Rotary, tanto o poco secondo le possibilità di ognuno. Ciò  
proprio per finanziare il suo impegno (della Fondazione) di  realizzare il 
sogno visionario - di Sabin tramite la Fondazione Rotary - di avere un mondo 
interamente polio-free, cioè liberato per sempre dalla Poliomielite. Quanto 
donare? La Fondazione suggerisce una donazione quasi simbolica, anzi 
proprio simbolica in senso stretto: che ciascun Rotariano offra la (stessa) 
somma di $ 26,50  della prima donazione ricevuta dalla Fondazione  negli 
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anni venti del novecento. E' poco, e nessuno vieta di offrire di più, 
naturalmente, ma ciò consentirebbe di raccogliere quest'anno almeno 32 
milioni di dollari dai soli Rotariani, che spingerebbero Bill Gates a rispettare il 
suo impegno  di donare due dollari per ogni dollaro donato dai Rotariani, e 
quindi  a versarne altri 64 milioni. Cioè si raccoglierebbero in tutto 96 milioni 
di dollari (32+64) per finanziare questa ultima campagna di vaccinazioni 
anti-polio nei tre Paesi ancora colpiti (vedi sopra) e sperare così di  
debellare per sempre la poliomielite dalla faccia della terra...Potenza dei 
numeri: il primo luglio u.s. secondo la rivista Rotarian eravamo 1.207.000  
quindi se ciascun Rotariano offre $ 26,50 si avranno le  queste cifre: ce la 
dobbiamo fare! Viva i cento anni della Fondazione Rotary:    Cento, e non 
sentirli!  Dal macro al micro, cioè dal grande sogno alle piccole-grandi 
realtà di service  offerte da Rotariani con la R maiuscola come il medico 
dentista Giuseppe Frizzi e consorte, pediatra,  che praticano regolarmente 
attività di volontariato medico in Africa, come da slide e racconti 
affascinanti.  Donne che sbucano dal profondo della foresta, vengono  da 
lontano, ore di cammino (ma “il tempo scorre più lento in quei posti” dice lui 
con naturalezza) per una visita pediatrica o per un maledetto dente da 
togliere. Non con il cacciavite, come  hanno detto a Giuseppe, che 
chiedeva come facevano prima che venisse lui con il “riunito” quasi nuovo 
e l'anestesia, e le belle pinze  trovate lì sopra un mobile e mai usate prima: 
con il cacciavite... Erano senza corrente elettrica dopo che il piccolo 
generatore era rimasto senza gasolio: cosa hanno fatto Giuseppe & 
company? Hanno procurato in 
Italia un piccolo impianto 
fotovoltaico, l'hanno prima 
montato a casa per vedere se 
funzionava e imparare a montarlo;  
poi lo hanno spedito in Africa smon 
tato, e rimontato laggiù. Funziona 
perfettamente, il sole non manca, 
ovviamente, quindi  rende al 
massimo e accumula di giorno 
tanta energia anche per la notte. 
Ma c'è dell'altro: ha comperato in 
Italia un “riunito”  (la chaise-longue 
dei dentisti) di seconda mano ma ancora buono e soprattutto di semplice 
manutenzione. Ha quindi filmato come si smonta, lo ha spedito smontato  in 
Africa, dove lo ha rimontato guardando il filmino : le slide che ci ha mostrato 
testimoniano che funziona alla grande. Cosa vuoi di più dalla vita? Questo è 
il Rotary, grazie anche a Giuseppe dentista in Africa e consorte pediatra, in 
Africa con lui, assente stasera per stanchezza: Ti pensiamo con ammirazione 
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e tanta tanta simpatia! Grazie per quello che fate, che lo fate anche per 
noi pigroni sedentari ma entusiasti dei tanti modi di vivere il Rotary, ognuno 
a modo suo, come sa e come può, ma tutto è service nel vero Rotary. 
Proprio così.   Alleluia! 
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CARO LUCA... 
 

Luca... chi? Ma naturalmente il nostro Luca 
Manneschi, che stasera 7 febbraio 2017 è tutto 
per noi al tradizionale Excelsior di piazza 
Ognissanti, non con  una moto storica della 
sua nota collezione  ma con la  favola belle 
époque  della prima auto a Firenze, nata a 
Parigi nel 1894 e ora tristemente esiliata in un 
museino privatissimo, cioè praticamente 
inaccessibile, nella lontana Albione, a causa  
della distratta ignavia comunale di questa 

nostra città. Che  è come “una bella signora che pensa molto al suo 
passato e non verso il futuro” dice Luca mestamente rassegnato alla dura 
realtà di questa burocrazia non sempre all'altezza degli eventi, come 
questo: la donazione di quella prima auto alla città di  Firenze a condizione 
che venisse valorizzata come merita. Rien à faire...In mancanza di una sede 
adeguata è stata ceduta  a un collezionista inglese. 
Infatti è nel lontanissimo febbraio di 123 anni  or sono (era il 1894) che il 
brillante rampollo di una nobile famiglia fiorentina, Carlo Benedetto Ginori 
Lisci (madre una Strozzi)  entusiasta di meccanica moderna si reca nella 
Ville Lumière (Parigi) per incontrare Emile Levassor e ammirare dal vivo la sua 
nuovissima automobile di ben due cavalli (2!) di potenza, con cambio a tre 
marce e sterzo a coda di vacca. E' un vero colpo di fulmine, se ne innamora 
a prima vista, la fa sua...con solo 5.300 franchi dell'epoca, una piccola 
fortuna, anche per lui che è il proprietario della Manifattura Ginori, “quella 
del servito buono” della festa, dice Luca, di buon umore come sempre 
quando parla di vecchi macinini a due e quattro ruote (e non solo). 
Nel   viaggio di ritorno a Firenze con il nuovissimo acquisto il marchese  passa 
per Nizza, dove l'auto viene imbarcata  fino a Spezia sul mega-yacht di 
famiglia, con sosta d'obbligo, per un viveur come il marchese Ginori, a 
Monaco dove (lui) viene molto ammirato anche per le  doti personali di 
abile chauffeur, cioè di autista alla guida di quelle  
sua vetturetta, così moderna e audace... 
La prima uscita ufficiale dalle stalle (dei cavalli) della 
casa di famiglia a Firenze   in via Taddea viene 
immortalata con  un significativo dipinto a olio, 
comandato  dal marchese in persona, e non da una 
semplice fotografia, giudicata del tutto inadeguata 
al grande evento... E via a tutta velocità alla 
Cascine, forse anche a 20 Km/ora in terza marcia, 
dove tutta la Firenze più elegante lo accoglie alla 
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guida delle sua già famosa Panhard-Levassor. E'  il 28 febbraio 1894 : fu 
“un'apoteosi totale”, tutti la volevano vedere e magari anche provare 
sedendosi dietro in uno dei due posti della panchetta posteriore, 
contromarcia, cioè rivolta all'indietro, piuttosto scomodi, ma che emozione! 
Ma qualche tempo dopo, quando il marchese tentò la scalata del...Ponte 
di Santa Trinita la sua vetturetta non ne volle sapere.  Le istruzioni del 
costruttore francese parlavano chiaro: se la pendenza della strada supera 
l'8% bisogna far scendere i passeggeri e se necessario spingere la vettura... 
Seguì così una letteraccia del marchese a Levassor (il costruttore) con la 
quale ordinava un nuovo motore più potente, stavolta un bicilindrico 
Daimler di 3,5 cavalli , per il quale dovette sborsare altri 2.600 franchi e che 
fece montare  dal suo meccanico, con soddisfazione anche del costruttore 
che chiamò il nuovo modello “Elaborazione Ginori”. Era in realtà una 
carrozza a motore, le ruote erano di legno e i freni a ciabatta esattamente 
come quelli delle carrozze che ancora oggi circolano a Firenze, ma l'amore 
è cieco. 
Poco dopo  a Massacciucoli Ginori incontra Giacomo Puccini, un altro 
celebre patito dell'auto, che nel 1901 compera una prestigiosa  De Dion 
Bouton di ben 5 CV , che era ben altro: sterzo a cremagliera comandato a 

leva (e non a coda di vacca) ruote con pneumatici 
a raggi metallici (come le biciclette) e non di legno 
come le carrozzelle (e i barroccini).  Lui (Puccini) 
fieramente al volante della De Dion fu  immortalato 
in foto che fecero  il giro del mondo intero (ma 
niente quadro a olio) . Purtroppo la sua passione per 
la guida delle auto gli procurò anche un grave 
incidente in cui per un pelo non ci rimise la pelle, 
due anni dopo: infatti  nel 1903  con la sua Clément 
Puccini si procurò varie fratture e la semidistruzione 
dell'auto, ma la passione è dura a morire negli  
artisti. Non sappiamo se la passione per le auto del 

marchese Ginori durò per tutta la vita, che fu comunque breve: morì a 54 
anni nel 1905, dopo aver venduto la sua azienda (alla Richard) nove anni 
prima, in declino dopo la morte del suo CEO (amministratore delegato) 
fratello di...Pinocchio, cioè di “Collodi” inventore del più amato burattino 
del mondo. Com'era piccolo il mondo... 
Il tono amichevole e scanzonato di Luca,  l'argomento affascinante e 
inconsueto della sua chiacchierata e le azzeccate slide che la 
accompagnano passo passo  con efficace sinergia esplicatoria, tutto ciò  
scatena i nostri Soci in una serie di domande e domandine storico-
automobilistiche. Batte tutti sul tempo l'arzillo Mario Calamia che ci tiene a 
proclamare,  con l'abituale entusiasmo  vocale, che il motore a scoppio 
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ospitato nel piccolo museo del  “suo” Ximeniano (l'Osservatorio Ximeniano 
degli Scolopi di cui è il General Manager) è la fedele riproduzione del primo 
motore a scoppio della storia, che Barsanti e Matteucci, lucchesi in trasferta 
fiorentina, inventarono nel 1853-54 e brevettarono in molti Paesi d'Europa, 
come hanno recentemente riconosciuto anche i tedeschi, che tifavano 
Daimler, ma hanno ceduto all'evidenza storica.  
Il primo motore a scoppio è nato proprio  a Firenze nel quartiere di San 
Lorenzo dove i due lucchesi rompevano i timpani (e non solo) alla 
popolazione locale con quel loro motorino che andava a idrogeno e 
faceva un fracasso infernale. Questo primo motore, non ancora 
automobilistico, “fu un'invenzione paragonabile per importanza al 
cannocchiale di Galileo” dichiara con convinzione Luca Manneschi. Quelle 
prime auto si guidavano sempre con accanto il meccanico, perché “è 
facile che si fermino ma ripartono” con altrettanta facilità , non come le 
nostre auto di oggi che hanno bisogno della diagnostica elettronica dello 
specialista della casa costruttrice: bastava allora un buon meccanico, non 
serviva un super-tecnico super-attrezzato come ora.  
Far benzina? Dal farmacista, naturalmente, dove si poteva comperare la 
trielina (benzina avio) che è un ottimo combustibile, oltre che un famoso 
smacchiatore! Comunque gli chauffeur si portavano sempre dietro almeno 
una tanica di benzina, anche due, a seconda della lunghezza del viaggio. 
“La signora Benz quando andò a trovare la mamma in auto (costruita dal 
marito) si fermò dal farmacista a fare il pieno di benzina”: proprio così, la 
benzina si chiama benzina dal nome di Carl Benz, l'inventore della prima 
automobile, che era una specie di triciclo a motore con alte ruote a raggi e 
con meno di un cavallo di patenza, ma andava da solo, senza cavalli né 
pedali . Era nata l'auto-mobile cioè la macchina-che-si-muove-da-sola,  
brevettata proprio dal signor Benz nel 1886, cioè solo otto anni prima del 
nostro marchese Ginori in trasferta parigina a fare lo shopping...della prima 
automobile da portare a Firenze e fare strabiliare tutto il bel mondo della 
sua città. 
 

Ma la bella serata ha visto anche 
l'ingresso di ben tre nuovi Soci nel 
nostro club:  
un giovanissimo ex Rotaractiano 
Andrea Magherini (32) imprenditore 
alberghiero di successo; 

Federica Marini giovane  anestesista super-sportiva 
e volontaria alla Misericordia; Giovanni 
Alterini  Rotariano in trasferimento nel nostro 
club dal RC Firenze Certosa per problemi del  giorno 
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della riunione settimanale. Lascio immaginare il giusto entusiasmo del nostro 
Presidente Giancarlo Landini per questi nuovi ingressi nel club, entusiasmo  
condiviso fragorosamente dai numerosi  Soci presenti (siamo 64!)  che 
hanno   applaudito a lungo i  nuovi Soci, i quali  hanno letto con grande 
convinzione  il testo  che da quest'anno tutti i nuovi Soci devono leggere al 
loro ingresso nel club, prima dello spillo rotariano,  e che è a disposizione in 
Segreteria (chiedere a Barbara). Benvenuti fra di noi! 
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IL FILO DI…ARIANNA 
 
In quanti siamo oggi 14 febbraio 2017 al Westin 
Excelsior per la nostra Arianna Tognini? Nonostante 
l’arduo argomento siamo abbastanza numerosi, 
considerato anche il fatto che si comincia alle 19 e 
sappiamo tutti che alle sette molti non hanno ancora 
finito di lavorare. Infatti qualcuno viene un po' dopo, si 
affaccia alla grande vetrata pudicamente accostata 
e con aria colpevole interroga con gli occhi il severo 
Presidente Giancarlo Landini, che fa entrare tutti 
senza esitazione. Qualcuno che non ha consultato il bi-libretto giallo (né il 
cartaceo né online) crede che sia alle otto e arriva puntualissimo…alle 20, 
quando la chiacchierata è già finita, domande comprese, risposte 
comprese, divagazioni comprese, e siamo tutti pronti per la cenetta mono-
primo-piatto. Farfalloni amatriciani assai sapidi, ripresi da tutti, anche due 
volte, con micro-antipastini di pane nerissimo e micro dessus policromo ma 
indecifrabile: micro-bresaola? micro-salmone? Riconoscibili solo due micro-
gamberetti che spiccano pallidamente sul pane scurissimo sicuramente 
germanico e di consistenza…teutonica. Ma l’ora è quella giusta per mettere 
qualcosa sotto i denti, senza dannosi sofismi, e con gusto.  

Prima di Arianna il Presidente ci presenta subito il nuovo 
Socio Andrea Quercioli, avvocato, 54 anni, assente alla festa 
degli auguri per...rally automobilistico, la sua passione 
prevalente: legge con nonchalance il testo previsto per i 
nuovi Soci al loro ingresso nel club, segue la tradizionale 
ambita  spillatura del Presidente e un festoso applauso di 
tutti i presenti. Benvenuto fra noi, Andrea!  
Il Presidente Giancarlo Landini accenna anche al pieno 

successo del nostro Programma in favore degli studenti dell’ultimo anno 
delle Superiori al Liceo Pascoli, dove lui (Giancarlo) con Giuliano Scarselli e 
Claudio Chiorra hanno potuto parlare ai numerosi studenti (60!) convenuti 
ad hoc.   Hanno illustrato le loro professioni e il loro percorso per arrivare a 
quel livello professionale (assai elevato, ma Giancarlo non lo dice). Il 
Programma si chiama appunto Story Telling dice cioè: racconta la tua storia 
professionale di medico, di avvocato, di manager industriale a questi 
giovani per far comprendere “cosa si possono aspettare dal loro impegno 
nello studio e sul lavoro”.  
 E’ già programmato il prossimo incontro in cui andranno a parlare agli 
studenti Andrea Savia, Nicola Rabaglietti e Annamaria Di Fabio (moglie del 
nostro Socio Plinio Fabiani) cioè: un grande imprenditore dei trasporti-merce, 
un noto Commercialista e una Psicologa. E’ questo un importante service 
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per le scuole che viene offerto dal nostro club, ovviamente a costo zero ma 
di grande valore rotariano. Tutto ciò grazie anche alla 
collaborazione (determinante) di Alessandra (Landini) 
che insegna Lettere in quel Liceo, di cui abbiamo 
recentemente ospitato la Preside Elisabetta Bonalumi, 
sempre per i buoni uffici di Alessandra, ovviamente.Ma 
non perdiamo il filo, di Arianna (Tognini) naturalmente: 
entrata nel club nello scorso mese di ottobre è 
perfettamente a suo agio fra noi per parlarci del suo 
lavoro, secondo la bella consuetudine rotariana di far 
parlare di sé i nuovi Soci, che così si presentano ai 
“vecchi” e non sono più degli sconosciuti per nessuno: almeno per nessuno 
dei presenti alla chiacchierata. 
Nel 2009 ha vinto il concorso di Dirigente Pubblico e da un anno vive sulla 
sua pelle la rivoluzione che ha portato alla fusione di quattro Aziende 
Sanitarie prima indipendenti (ora non più…): quelle di Firenze, Empoli, Prato 
e Pistoia. Ora sono un’unica aziendona di 14.700 dipendenti di cui 2.700 
sono medici (e  veterinari) e 7.000 infermieri e simili. Si chiama USL Toscana 
Centro quella dove lei lavora come Direttrice del Dipartimento Risorse 
Umane (cioè del personale dipendente) e come Vice Direttrice 
Amministrativa (stipendi, buste paga e non solo). Arrivata per sostituire un 
guru del suo settore (andato in pensione, non fatto fuori da Arianna…) non 
ha certo avuto vita facile, l’hanno messa alla prova, l’hanno anche 
osteggiata, ma lei ha saputo resistere impostando i suoi rapporti, compresi 
quelli sindacali (non sempre facilmente digeribili), sul dialogo e sulla 
trasparenza (ricordate la  glasnost -di Gorbaciov- che lasciò tutti allibiti, 
anche in occidente?). Dialogo e trasparenza, e tanto tanto lavoro avendo 
sempre in mente che quello che fai è un servizio pubblico, fatto per gli altri, 
per tutti, non solo per i dipendenti, e tantomeno per te che lo fai.  
E’fatto per la nostra popolazione toscana, al fine di  migliorare il servizio 
pubblico  forse più importante in una società anzianotta come la nostra: il 
servizio sanitario di oltre un milione e mezzo di cittadini (!) sparsi in 75 
Comuni (!)  in un’area di 5.000 chilometri quadrati (!). Questi i numeri della 
sua (nostra) USL Toscana Centro, snocciolati allegramente da Arianna, 
come se desse i numeri del lotto… E noi tutti lì a bocca aperta ad ascoltare 
questa allegra morettina, sempre sorridente, strabiliati del suo impegno 
semplice e naturale come è anche il suo look-palmolive (acque e sapone): 
ma quanta determinazione nel suo sguardo e nelle sue parole, così 
concrete, così chiare, così vere. Che si accettano senza troppo imbarazzo 
anche quando non sono immediatamente comprensibili per noi poveri 
mortali estranei alla amministrazione USL.  Il dialogo facilita il core business, 
dice con disinvoltura, confrontarsi e cercare soluzioni insieme (questo lo 
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capisco anch’io), rendere tutto fluido, facilitare, fare formazione (con i 
dipendenti-collaboratori, suppongo), trovare alleati nei servizi sanitari, ridare 
forma all’ufficio del personale, la negoziazione di base fatta dal Direttore 
Generale, i dipartimenti che si confrontano di continuo, la materia 
trasversale…  
Viviamo così, ascoltandola, l’impegno 
programmatico di questa giovane 
manager pubblica che si esprime in 
queste parole, che piovono a ritmi sempre 
più incalzanti nelle nostre povere teste, un 
po' confuse da tanta grazia e insieme 
ammirati dalla sua passione 
(amministrativa, naturalmente) e 
dall’innegabile impegno, non solo 
professionale: impegno di tutta la sua 
persona, dell’anima, della volontà. 
Complimenti, Arianna, sei dei nostri!  Viva il Rotary! 
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CINZIA, UGO E... LA QUARTA DIMENSIONE 
 
Siamo una bella cinquantina, questa tenera  sera del 21 febbraio 2017, 
sembra già primavera nel  piazzone di Ognissanti, viene quasi voglia di 
restare un po' fuori, il sole è ufficialmente tramontato alle 17:49 - ma se ne 
avverte con piacere il residuo calore dagli antichi muri di queste case, e 

della Chiesa silenziosa testimone dei nostri incontri 
serali.  
Cinzia Pistolesi, amica personale del Presidente 
Giancarlo Landini, è l'artista  fiorentina venuta  stasera 
con  una piccola scelta dei suoi quadri: sono sette, in 
bella mostra appena si entra nella sala degli specchi, 
allineati sulla destra su eleganti cavalletti professionali, 
pronti (i quadri) al dialogo con noi, a porgerci i loro 
interrogativi, i loro enigmi, i loro quesiti: a noi le risposte, 
ardue se non impervie, per comuni mortali di 
traballante fede...astratta.   
Lei ama Pollock, ma fortunatamente anche Picasso e 

Mirò, già più vicini alla (nostra) un po' banalotta percezione del bello, 
dell'espressivo, del significativo, dell'evocativo, del sentimento, dell'armonia, 
del vero. Ma la materia in sinergia con  il colore producono emozione, dice 
Cinzia, è il mistero che vive fra spiritualità e materia, per questo è stato per 
lei tanto difficile scegliere quale portare qui fra le tante opere del suo studio, 
al nostro Rotary. Ha voluto offrirci “un assaggio di cosa sono e di cosa faccio 
senza creare scompiglio”. 
Così le prime tre opere che ci ha portato sono un “ragionato passaggio” 
che testimonia il suo “parlare con i 
colori” quando lavora sul quadro. 
Gli altri quattro sono più complessi, 
mi par di capire, fra “intersecazioni 
voluttuose”, gessi scolpiti e smalti 
usati con “tecnica difficoltosa” per 
trovare “una dimensione alternativa 
alla terza dimensione” (la quarta, 
ovviamente) annullando il suo ego, 
“senza chiedersi cosa stesse 
facendo, senza complicazioni di 
ragionamento”.Deve capire, mentre dipinge , “cosa le vuole dire la sua 
anima”; lei “ama la ricerca di se stessa” felice di farla vedere anche agli 
altri. Quando è a metà dell'opra (del quadro che sta dipingendo) si ferma in 
attesa di “sentire le sensazioni” che emanano dalla tela e poi la completa di 
conseguenza: proprio così, lei è un'artista che non esita a spiegare al 
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pubblico la dinamica della sua creatività, una rarità assoluta, ci precisa 
l'altro ospite di questa serata d'arte, niente meno che il professor Ugo 
Barlozzetti, del gruppo Donatello a noi ben noto anche per l'ultima mostra 
del nostro Filippo Cianfanelli, presente stasera (ovviamente: noblesse 
oblige...) Il quale ci confessa, con l'abituale 
rispettosa semplicità, che questi quadri sono “così 
lontani dai suoi inizi” al seguito di suo padre pittore, 
ma che si rende conto che essi “esprimono un 
sentimento e ci sente molta sofferenza”. Al che la 
simpatica Cinzia si affretta a dichiarare che “lei è 
persona semplicissima e non ha un marito che la 
picchia”: è anche lui presente, assai cortese e 
impegnatissimo  a scattare fotografie con una 
minuscola digitale (che gli invidio),  
prevalentemente a sua moglie e alle insegne 
rotariane alle spalle del Presidente.  
La sofferenza di Cinzia è la sua “denuncia delle sofferenze che   sente 
intorno” a sé, e aggiunge che “un'artista deve denunciare quello che non 
va”: lei “sente molta sofferenza che serpeggia per cosa succede nel mondo 
per cui lei porta il dolore” sulle sue tele e sente fortemente “la libertà di 
denunciare”. Questa è anche la sua gioia, pur nella sofferenza 
intensamente condivisa, e Claudio B. aggiunge subito che lui “ci trova [nei 
suoi quadri] vivacità e anche della gioia, sente un sentimento di 
soddisfazione”. E' questa la  libertà dell' artista, ribadisce Cinzia, quella di 
poter liberamente denunciare le sofferenze del mondo, che sono anche le 
sue, e che lei propone anche “gioiosamente”, senza lagna, senza un  
lamento, ma con dignità e con solida passione. 
Questa emozionante chiacchierata è stata preceduta da una colta, 
elegante presentazione di Cinzia fatta con estrema maestria dal Prof. 
Barlozzetti, già docente di Storia dell'Arte per lunghi anni al Liceo Artistico 
Statale,  inquadrando la sua pittura anche storicamente nell'ambito 
dell'astrattismo fiorentino, che ha preceduto Cinzia con il grande Alberto 
Magnelli (1888-1971) e con   Vinicio Berti (1921-1991) quello che “si scontrò 
con Togliatti”, precisa curiosamente  Barlozzetti. Lei (Cinzia) è estranea al 
movimento e “ricupera parte di figurazione con il rapporto con il mondo 
della classicità preso come punto di riferimento”, coltiva un “elemento 
emozionale” che porta fino ad un “espressionismo astratto” dotato di misura 
nella ricchezza cromatica con una “eccezionale capacità di parlarci”  
della sua attenzione al mondo della contemporaneità. Esplode, infine, il 
nostro Professore in un inno di rivendicazione della  fiorentinità “in rapporto 
all'arte di Cinzia, parla di “eroismo di Firenze” e della civiltà dell'Europa. “E 
ciò ci rende orgogliosi della nostra città” commenta subito Landini, 
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giustamente fiero della fiorentinità appena rivendicata da Barlozzetti. 
Noi (Rotariani)  taciamo tutti, con ammirato stupore per lo spericolato 
carosello di virtuosismi concettuali e lessicali profusi con generosità dal 
nostro Professore, taciamo attoniti di fronte a tanta inaspettata facondia, 
così ricca di spunti storici e artistici  sapientemente elaborati, quasi distillati 
da un'antica esercitata sapienza artistica: poi esplodiamo in un applauso 
liberatorio tutti insieme, ma proprio tutti,  così improvviso da parere 
concordato fra i Soci presenti, invece no, è tutto spontaneo e naturale, 
grazie Professore! 
Quanto alla cosiddetta “quarta dimensione” (il tempo, nella fisica 
quantistica) l'iniziale  colto accenno “quantistico” di Cinzia non viene 
ulteriormente da lei sviluppato per carenza di tempo, e forse anche di verve 
scientifica su un argomento chiaramente ostico ai più, se non a lei che 
pratica letture scientifiche impegnate come questa della “quarta 
dimensione”. In realtà lei appare chiaramente più interessata ai contenuti 

emozionali che a quelli 
formali e tecnici, di 
partecipazione emotiva 
che di analisi dimensionale 
in chiave geometrico-
matematica.  
Ma l'accenno c'è stato, e 
ciò testimonia la  
poliedricità  culturale e 
artistica  di questa solida 
pittrice fiorentina “astratta-
ma-non troppo”, che ama 
perdutamente la sua 
opera,  cui ama rivolgersi in 

attesa che essa le parli e le dica chi è lei e cosa fa... Affascinante, non c'è 
che dire, certo inconsueta, come sanno essere solo gli artisti. 
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UN CARNEVALE PER TOMMASINO… 
 
Chi era costui, si chiede allibito il povero don Abbondio (nei Promessi Sposi 
di Alessandro Manzoni) a proposito di Carneade, illustre sconosciuto 
sbucato fuori a tradimento dal libercolo religioso di inattesa impervia 
lettura?  

Forse non ricordiamo neanche noi chi era Carneade (modesto filosofo 
greco del II° secolo a.C.) ma certamente noi  tutti- ma proprio tutti- 
sappiamo chi è, o meglio chi era il povero Tommasino Bacciotti, volto e 
nome a tutti noi noto e caro, per il quale si sono coalizzati ben nove Rotary 
Club dell’ area fiorentina in una super- festa- di- Carnevale nella super-Villa 
Viviani, sopra Coverciano e sotto Settignano, super-storica e super-
panoramica, con super-giardino, super-cucina e accoglienza super-
professionale in una villa che è e resta (fortunatamente) una vera villa di 
campagna, alle porte della nostra città. 
Sono oltre 200 (211)  i Rotariani accorsi sprezzanti del pericolo 
dell’incombente maltempo preconizzato da infausti presagi: alcuni anche 
mascherati (i  Rotariani)  ma tutti rigidamente fedeli al dress-code giallo-blu 
dei colori del Rotary, a festeggiare il Carnevale, come si conviene il giorno 
di martedì grasso. Anche i Rotariani possono (devono ) divertirsi - come 
dichiara straconvinto il nostro Presidente Giancarlo Landini - perché fa parte 
del Rotary la gioia di stare insieme, ma non solo: la gioia non può che 
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aumentare col numero (che, banalmente, fa la forza) soprattutto quando il 
grande numero produce anche grandi benefici…a Tommasino, com’è nel 
nostro caso, cioè alla onlus creata dai suoi genitori in sua memoria. 
Essa (la onlus intitolata a Tommasino) come sanno tutti i fiorentini  offre 
ospitalità in appartamentini, modesti 
ma dignitosi, a genitori di bambini 
ricoverati al Meyer.  Sì proprio lì, nello 
storico ospedalino   pediatrico di 
Firenze che, rispettoso della sua 
storia,  porta ancora oggi il nome 
della moglie di Giovanni (Meyer) il 
nobile russo che lo fondò (nel 
lontanissimo 1891) per ospitare 
piccoli malati poveri, secondo la 
volontà espressa dalla moglie (Anna 
Meyer) morta giovane con questo 
desiderio.  
Oggi il Meyer assiste tutti i bambini malati di Firenze, e non solo di Firenze, per 
cui la famiglia Bacciotti ha pensato di proseguire nello spirito della nobile 
fondatrice offrendo generosa ospitalità anche a quei genitori, di fuori 
Firenze, che vogliono essere vicini ai loro piccoli malati ricoverati al Meyer e 
che  hanno difficoltà (anche economiche) a trattenersi a Firenze per farlo. Li 
ospita quindi questa loro onlus di famiglia, con l’aiuto di tanti donatori 
fiorentini, come noi stasera, in ricordo del  piccolo Tommasino mancato ai 
suoi genitori in tenerissima età. Durante la sapida cena di carnevale i nostri 
operosi Rotaractiani (del Firenze Sud) hanno attivamente distribuito ai 
Rotariani seduti ai tavoli (e quindi facilmente avvicinabili, essendo loro 
preclusa ogni possibilità di elusione o via di fuga…) tutti i biglietti della 
lotteria ad hoc , svoltasi poi celermente a fine cena con il bel risultato di € 
1.850 raccolti per essere consegnati alla famiglia Bacciotti, presente alla 
festa: evviva! 
Il grande salone da ballo ha poi allegramente ospitato i Rotariani più 
ballerini con  musica non dal vivo, aihmè, ma dignitosamente riprodotta su 
disco cd dal maestro di musica, cioè da un disk-jokey (dj) dal look un po’ 
sonnacchioso (relata refero…) ma tecnicamente piuttosto efficace, 
comunque apprezzato da tutti i presenti. L’atmosfera generale è molto 
tranquilla, tutto si svolge in un clima amichevole e rilassato, ma anche con 
qualche lodevole sprazzo di gioiosa festosità carnevalesca, comme il faut.  
A mezzanotte in punto le due (yes, only two) Segretarie di club presenti alla 
serata per raccogliere le firme di tutti i Rotariani, cioè la nostra Barbara con 
Eleonora del RC Firenze Certosa, hanno silenziosamente abbandonato il 
campo alle danze dei ballerini in piena azione musical-ritmica-motoria, 
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giustamente convinte di avere contribuito 
non marginalmente alla bella serata di 
carnevale, e di bontà (rotariana, 
ovviamente): grazie anche a loro e 
all’infaticabile Piero G. in splendido costume 
giallo-azzurro, il più allegro di tutti, come 
ben si vede (inginocchiato) nella foto di 
gruppo.  
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LA PROF E  LE SUE MONDINE … 
 
E ’già (quasi) primavera, vedi mimose dappertutto, e non solo perché è la 

loro stagione: ma anche (e soprattutto…) 
perché domani è l’8 marzo, la festa della 
donna, la festa delle nostre donne, delle 
compagne della nostra vita, delle madri dei 
nostri figli. Loro sono la nostra gioia più 
grande, anche perché loro custodiscono in 
se stesse il prezioso segreto della quasi-
eternità:  quasi-eternità che ci viene 

assicurata  da quei figli  che le nostre compagne  ci sanno donare, con 
amore e per amore.  
Domani è la Giornata internazionale della donna (ONU 1977), la prima si 
svolse oltre un secolo fa in Germania (nel 1914) con la prima guerra 
mondiale che bussava  alle porte del mondo intero, per la prima volta nella 
storia dell’umanità; poi incredibilmente anche in Russia nel ’17, durante la 
cosiddetta rivoluzione di febbraio che precedette di pochi mesi quella 
esplosiva di ottobre, che cambiò le sorti di quel Paese, e non solo, per oltre 
70 anni; e finalmente nel ’45 anche in Italia.  
E’ dal 1946 che la mimosa è divenuta il simbolo italiano di 
questa festa mondiale; infatti quel vivacissimo fiore  
primaverile giallo (giallo mimosa, ovviamente...) fu 
proposto come simbolo della festa della donna  in quel 
primo anno del nostro dopoguerra (1946) da una 
straordinaria scatenata donna piemontese che fu prima 
operaia, sindacalista, donna politica, partigiana e 
prigioniera in un lager tedesco dal quale fu liberata dalle 
vittoriose truppe sovietiche nel ‘45: Teresa Noce (1900-
1980), oggi forse un po’ dimenticata, ingiustamente, ma non da tutti, 
fortunatamente.  
Eletta alla Assemblea Costituente italiana (con altre venti donne eminenti 
italiane), parlamentare e scrittrice, la Noce difese brillantemente con 
impegno appassionato e per  tutta la vita le donne lavoratrici italiane, 
come ci racconta la nostra ospite di stasera 7 marzo 2017 (al Westin 
Excelsior) Maria Grazia Colombari. Piemontese (come Teresa Noce) di Barge 
in provincia di Cuneo, Maria Grazia è presentata da Aldo Danesi , il nostro 
Socio “dal multiforme ingegno” e dai molti insospettati interessi, oltre a quelli 
professionali (ex top management di Banca Toscana, e tanto altro). 
Insegnante di Liceo, la professoressa Colombari ha ideato il “quotidiano in 
classe” cioè la lettura ragionata di un giornale nelle classi di liceo perché gli 
studenti imparino a ragionare su quello che scrivono i giornali, idea di 
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grande successo in tutto il nostro Paese. Ci si 
potrebbe chiedere se essa (la lettura pubblica 
ragionata) non sarebbe utile anche fuori dalla 
scuola…  
La nostra ospite poi, dovendo (volendo) parlarci del 
“difficile cammino delle donne verso la parità” con 
gli uomini, secondo il titolo-programma della serata, 
ci offre un quadro di alcune situazioni della donna 

nel mondo di oggi che fanno letteralmente rabbrividire i numerosi 
intervenuti a questa serata di riflessione e di solidarietà. Siamo (quasi) una 
simpatica cinquantina, e abbiamo (fortunatamente) appena goduto del 
“frugale light dinner” offerto dal club, secondo la casta definizione del 
Presidente Giancarlo Landini. In realtà c’è un doppio primo di tutto rispetto, 
vari affettati di gran pregio, abbondanti finti gamberoni fritti sapidi e 
consistenti, tante  pizze bollenti riccamente guarnite, frutta fresca pronta per 
l’uso (pelata e tagliata a fette) e pasticceria secca di riguardo. Caffè ad 
libitum, self service, a disposizione in un angolo della sala degli specchi, 
quella grande delle due disponibili. Dopo tutta questa grazia-di-dio 
ascoltiamo dalla Colombari le disavventure (anche tragiche) delle povere 
donne di tanti Paesi dell’orbe terraqueo: dove vuoi nascere, chiede a una 
ipotetica nascitura la nostra Prof ? Non certo in India, dove…..   o in 
Afghanistan, dove pure….. per non parlare della Cina in cui…..oppure nel 
Darfur dove invece è anche peggio a causa della guerriglia islamista 
endemica che ……Ma anche in Giappone le cose  non sono messe troppo  
bene per le donne, neppure per  quelle in carriera, che prendono (di 
stipendio) il 40% in meno  degli uomini e devono, come primo impegno del 
loro lavoro, imparare a servire il thè come di deve, ai loro colleghi 
maschietti; e le posizioni aziendali più elevate sono del tutto precluse alle 
donne, come pure la carriera politica (!).  Per fortuna    negli USA le cose 
vanno molto meglio dopo che Obama ha concesso alle donne “la parità 
retributiva a parità di lavoro”, ma il Canada sembra per ora essere il Paese 
dove le donne stanno meglio, secondo la nostra Colombari. 
Ascoltiamo costernati le sue parole che ci descrivono, con tanta 
partecipazione e con il difficile distacco del chirurgo che opera un suo 
amico, (ci descrivono) gli infiniti, impensabili, inauditi, orrendi soprusi, di cui 
sopra world-wide, cioè a livello internazionale: ma ora tocca a noi, alla 
nostra povera italietta umbertina, con i suoi incredibili (oggi) orrori legislativi. 
Ben noti ai nostri Soci giuristi in sala, come P.M. conferma prontamente, ma 
assolutamente sconosciuti ai più, cioè a quasi tutti  noi. 
Di che si tratta? Si tratta del Codice Civile del 1865 (detto codice Pisanelli) 
che fu il primo codice del neonato Regno d’Italia (1861) e che sostituiva il 
codice piemontese (detto Albertino del 1838) di impostazione napoleonica 
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(il codice Napoleonico era del 1804! ).  Del quale (codice napoleonico) 
conservava tra l’altro un aspetto che oggi  riempie di sdegno (giustissimo) la 
nostra ospite: è la famigerata “Autorizzazione maritale” che imponeva alla 
donna maritata di consegnare l’intera  sua dote al marito per amministrarla 
come meglio credeva e senza renderne conto alla moglie; inoltre la donna 
(maritata) non poteva disporre dei suoi beni immobili (!) cioè non poteva 
vendere, donare, ipotecare, assicurare il suo patrimonio immobiliare senza 
la autorizzazione del marito; inoltre non poteva esercitare le libere  
professioni né avere pubblici impieghi; e doveva chiedere 
l’autorizzazione (al marito) anche  per comparire in giudizio; 
e in famiglia  la patria potestà era esercitata en solitaire dal 
marito come  padre dei figli nati dal matrimonio. 
Generosamente (!) le donne nubili o vedove potevano 
invece disporre dei loro beni a loro piacimento, senza dover 
chiedere niente a nessuno, e ciò valeva (in parte) anche 
per le attività commerciali importanti di proprietà di donne 
sposate.  
Tutto ciò è durato solo (!) per altri cinquantaquattro anni, 
cioè fino al 1919 quando una nuova Legge (non un nuovo codice civile) 
abolì tutto ciò, ma anche stavolta senza dare alle donne la possibilità di fare 
l’avvocato né di svolgere attività politiche e tanto meno attività militari! Se 
pensiamo che oggi abbiamo, per la prima volta nella storia del nostro 
Paese, perfino un Ministro della Difesa al femminile, dobbiamo riconoscere 
che  c’è stato un bel progresso: si tratta della  genovese Roberta Pinotti (55 
anni), anche lei professoressa di liceo come la 
Colombari, così apprezzata per suo lungo  impegno nel 
mondo militare da aver avuto dalla Francia  la sua 
massima onorificenza: la Legion d’Onore nel 2008, 
quando non era ancora Ministro della Difesa (no, 
Ministra no, troppo simile alla minestra dei nonni…) . Fu 
nominata Ministro nel Governo Renzi del 2014 e 
confermata dal successivo Governo Gentiloni nel 
dicembre 2016, pochi mesi fa’. Evviva!  
Ma nella Legge del 1919, di cui sopra, non si parla 
ancora del voto alle donne, sempre promesso quando 
serviva politicamente, cioè quando serviva ai governanti per avere 
l’appoggio delle donne italiane. Fu promesso perfino da Mussolini, che però 
cambiò idea quasi subito preferendo che le donne fasciste si occupassero 
di fargli tantissimi figli piuttosto che occuparsi di politica. Perfino Don Luigi 
Sturzo, il fondatore del Partito Popolare pre-DC, era favorevole al voto alle 
donne e così anche Gabriele D’Annunzio, che di donne se ne intendeva 
molto di più di…don Sturzo.  Nel 1945 a guerra finita, e in riconoscimento 
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dello splendido lavoro delle donne nella resistenza contro i tedeschi, fu 
finalmente concesso il cosiddetto elettorato passivo e un anno dopo anche 
quello attivo: cioè le donne italiane potevano ora non solo votare ma 
anche essere votate. Così le donne poterono andare a votare anche per il 
Referendum del 2 giugno 1946 per scegliere fra monarchia e repubblica. 
Poco dopo nella Costituzione del 1948 alle donne vengono anche 
riconosciuti pari diritti rispetto agli uomini.  Ma bisognerà arrivare al 1975 per 
avere un nuovo Diritto di famiglia, per cui il domicilio della famiglia, cioè la 
casa dove abitare, deve essere scelto insieme dai coniugi (fino ad allora 
era il marito che sceglieva da solo). E dal 2014 c’è anche la libertà di 
cognome dei figli: che potranno avere o quello del padre, o quello della 
madre o quelli di entrambi i genitori. E le mondine? Racconta la Colombari 
che, prima dell’avvento dei diserbanti, le mondine erano quelle povere 
donne (preferite agli uomini perchè pagate di meno) che dovevano 
strappare a mano, una per una,  le erbacce infestanti delle risaie, stando 
tutto il giorno curve  nell’ acqua (delle risaie) sotto il sole cocente  di giugno 
e luglio, divorate dalle zanzare, assalite dalle sanguisughe, lontane da casa 
per 10-12 ore al giorno: un inferno a cui giustamente si ribellarono. Decisero 
di scioperare tutte insieme finché non avessero ottenuto una sostanziale 
riduzione dell’orario di lavoro.  Così fecero uno sciopero generale che durò 
molti giorni di seguito e che bloccò il lavoro di tutte le risaie d’Italia e mise in 
grave difficoltà tutti i proprietari delle risaie. Dopo molte esitazioni il Governo 
decise di modificare per legge l’orario di lavoro portandolo a otto ore al 
giorno, come recita una famosa canzone delle mondine: “Se otto ooo-re, vi 
sembran pooo-che, venite voooi  a la-vo-rar, e sentireee-te, la differeee-
nza, di lavoraaa-re e cooo-man-daaar…”.  

Era il 1° giugno del 1906 e fu una grande vittoria 
di quelle donne che, pur di lavorare, erano 
costrette spesso a vivere lontane da casa per i 
due mesi della “monda”, cioè del diserbo 
manuale delle risaie: ora questo lavoro non 
esiste più, sostituito dai moderni diserbanti. Era 
un lavoro particolarmente   faticoso e malsano, 
che per di più veniva malpagato dai famosi 

“padroni dalle belle braghe bianche” (un’altra celebre e ironica canzone 
dell’epoca) come ci racconta la nostra ospite di stasera. Grazie Maria 
Grazia! 
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CHE AMBIENTINO!  OVVERO L’ASSESSORE BASITO, MA NON TROPPO  
 
Oggi 14 marzo 2017 niente super-SITO del club, lo vedremo la prossima 
settimana a Villa Viviani, ma in cambio abbiamo (al Westin  Excelsior) un 

super-Assessore all’Ambiente e tantissimo altro, 
come ci spiega Luca Petroni, che ce l’ha 
portata (?!) qui. E’ in piena forma, la Dott.ssa 
Federica Fratoni,  di bell’aspetto e con un bel 
sorriso, pronto e coinvolgente, da politica di 
razza, com’ è certamente la nostra Federica. Ex-
Partito Popolare, ex-Margherita (non il fiore: il 
partito che adottò questo curioso nome 
floreale), poi P.D. (Partito Democratico) per il 
quale fu eletta Presidente della Provincia di 

Pistoia (2009-2015), prima donna con questa carica. Ora “nella vita fa il 
Funzionario del Comune di Buggiano - 9.000 abitanti, dal ‘300 con Firenze 
come testimonia il giglio presente nel suo stemma - dove si occupa di servizi 
finanziari con la sua bella laurea in Economia e il master in Organizzazione 
dei servizi pubblici locali. Ma quando una sentenza della Corte 
Costituzionale ha riaffidato allo Stato, togliendola alle Provincie, la “tutela 
ambientale” cioè la difesa delle nostre terre, acque, bellezze naturali, coste, 
praticamente di tutto il nostro mondo in cui viviamo, anche la nostra 
Regione Toscana (R.T.) ha dovuto organizzarsi per svolgere questo nuovo 
lavoro. E cosa ha fatto Enrico Rossi, Presidente della R.T.? Ci ha pensato un 
po’ e poi ha chiamato una persona di sua fiducia affidandole la cosiddetta 
“delega ambientale” (come si dice in politichese) cioè l’incarico di 
occuparsi di tutto ciò che prevede la nuova Legge. E chi ha chiamato a 
questo incarico così importante per tutti noi toscani? Sì, proprio lei: la nostra 
ospite di stasera, Federica, che confessa di essere rimasta letteralmente “b 
a s i t a” per quella offerta che Rossi ha fatto proprio a lei che non è una 

ambientalista, né una geologa, né una architetta, né una 
Buggiano   naturalista: infatti lei “ha sempre fatto conti e 
bilanci” degli enti pubblici da lei amministrati, come il 
piccolo comune dove li fa ancora (Buggiano) o la 
Provincia di Pistoia dove li ha fatti per sei anni. Dal giugno 
del 2015, quindi ormai da quasi due anni, è l’ Assessore 
Regionale che si deve occupare di ambiente, di assetto 
idrogeologico (cioè fiumi, coste, frane, allagamenti, 
alluvioni etc.),dei parchi naturali e delle  terme. E allora, 
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perché Rossi mi ha dato “l’ambiente”, si chiese allora Federica? Ma lei ha 
capito quasi subito il perché: è una ragazza sveglia e si è resa conto 
prestissimo che “l’ambiente è un tema profondamente economico”. 
Opinione più che naturale per una economista come lei, per di più 
specializzatissima nella organizzazione dei servizi pubblici, ma che potrebbe 
anche far sollevare qualche preoccupato sopracciglio ai “puristi duri e puri” 
dell’ambientalismo “professionale”. Ma lei (Federica) non teme i sopraccigli, 
e si butta anima e corpo ad analizzare (economicamente, ma non solo) 
tutti gli infiniti problemi che le si presentano via via, e che richiedono una 
soluzione ponderata, possibilmente rapida ed efficace, oltre che 
politicamente accettabile, ça va sans dire, 
perché il mite mastino Rossi è sempre dietro 
l’angolo, pronto a mordicchiare… I 
collaboratori non le mancano, deo gratias: 
con la nuova Legge, infatti, sono molto 
aumentati di numero (un migliaio in più!). Lei 
(Federica) cerca subito di sfatare il mito della 
irriducibile “dicotomia fra economia green e il resto dell’economia” cioè 
(traducendo l’inevitabile politichese) di sfatare il mito del contrasto fra il 
mondo “naturalista” (verde, anche politicamente) che vede nella difesa 
della natura una necessità che va avanti a tutto, e il resto del mondo del 
lavoro, che è quello delle realtà produttive, cioè delle fabbriche e 
dell’agricoltura “moderna”, cioè super-meccanizzata.  Ma lei dichiara che 
“l’ambiente è un fattore di competitività per le imprese” cioè (traduttore 
all’opera..)  che le imprese devono competere fra loro anche sul piano del 
rispetto per l’ambiente; e che “la sostenibilità è l’unico progresso possibile” 
cioè (traduttore in servizio permanente…) che non c’è vero progresso 
(tecnico e produttivo) senza che esso sia compatibile con la natura e con 
l’uomo, di oggi e di domani. Afferma poi con inflessibile determinazione che 
tutti devono capire bene “che le risorse naturali non sono infinite”, che “la 
qualità dell’aria è un patrimonio comune” che appartiene a tutti i cittadini, 
e che la Regione Toscana  sta monitorando sempre più accuratamente con 
una bella “rete di rilevamento delle fonti emissive” cioè delle cause 
dell’inquinamento. E quali sono le maggiori cause di inquinamento? Non 
sono le auto, contrariamente a quanto si ritiene in genere, afferma decisa 
l’Assessora,  e neanche le industrie: sono i riscaldamenti domestici, non 
quelli a metano, naturalmente, che non inquinano niente, ma quelli che 
bruciano  combustibili legnosi, cioè legna e pellets (cilindretti di legno 
pressato).  La cosa riempie di stupore i numerosi presenti (una cinquantina) 



  
 

 

138 
 

tanto che un Socio avvocato, che notoriamente vive in campagna in una 
bella casona (villona…) di famiglia interamente riscaldata a legna con una 
super-caldaia ultramoderna, chiede spiegazioni sulle cosiddette “biomasse” 
legnose (i rami piccoli inservibili come legname, i trucioli e la segatura) che 
devono essere “smaltite” (bruciate) per legge dopo il taglio di un bosco: e 
allora come la mettiamo con l’inquinamento? La risposta non può che 
essere che la legge va rispettata, ovviamente, ma, aggiunge Federica, 
molto dipende dal luogo dove ciò avviene e dalla necessità di prevenire 
pericolosi incendi che possono distruggere in brevissimo tempo boschi interi. 

Quindi…attenti ai fuochi! La R.T. ha 
quindi elaborato un formidabile  “Piano 
Strategico” di cui Federica è 
orgogliosissima, per cui è facile pensare 
che sia farina del suo sacco, il quale 
(piano strategico) si ripromette 
l’obbiettivo di “azzerare in cinque anni le 
emissioni nocive superiori ai livelli-limite di 
legge, cioè entro il 2020” :cioè 

“dopodomani” (afferma scherzosa Federica, ma non troppo..) tutto sarà 
sotto controllo (della R.T., cioè suo…). Una spettacolare rete di rilevamento 
delle fonti di inquinamento dell’aria, sia domestiche che industriali, è in 
avanzato corso di realizzazione, con un “catasto informatizzato di tutti gli 
impianti termici toscani, con relativo albo dei certificatori-cioè dei controllori 
degli impianti”. Essi (i certificatori) saranno operativi dal gennaio del 2018 
nell’ambito della nuovissima “Agenzia Energetica Regionale” che effettuerà 
il controllo diretto di tutti gli impianti termici, compresi quelli di riscaldamento 
domestico in tutte le abitazioni delle Toscana. E’ un lavoro enorme che sarà 
svolto direttamente dalla Regione, non da ditte esterne, se ho ben capito, 
sotto la direzione e il controllo…della nostra Federica, naturalmente!   Il  
nostro Assessore si occupa anche della “prevenzione del rischio 
idrogeologico” che riguarda la città di Firenze, che prevede  una spesa 
complessiva di ben 106 milioni di euro, di cui 75 milioni serviranno per le 
quattro “casse” (di espansione delle acque) in costruzione a Figline, che 
saranno pronte fra due anni (2019) e che salveranno Firenze da altre 
alluvioni, mettendo la città finalmente al sicuro. Sic in votis… Inoltre la 
manutenzione degli argini dell’Arno e dei suoi affluenti sarà garantita grazie 
al futuro contributo di bonifica che (forse) “è in arrivo”: lo dice “sottovoce” 
perché le tasse non sono mai bene accette, ma l’importo sarà modesto, 
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dell’ordine di “20-30 euro a cartella”, cioè a persona. Ce n’era proprio 
bisogno? (Probabilmente sì…) 

Rifiuti: è l’altro grande problema da affrontare, ma anche questo è in via di 
risoluzione con “il loro riciclo, ricupero e  riutilizzo, riducendo al minimo 

l’impatto delle discariche, che dalle 40 di poco 
tempo fa sono già calate alle 24 di oggi e che 
saranno (alla fine) solo 5, che verranno gestite 
bene e con trasparenza”. Speriamo bene. “Tutti 
ne parlano ma poi le cose bisogna farle!” 
osserva giustamente Landini. E l’aeroporto, 
chiede un altro socio? E l’eolico? E l’erosione 
delle nostre spiagge ? E le PM10, la famigerate 
polveri sottili, pericolosissime, figlie indegne dei 
motori diesel e dei pellets? E gli inceneritori, che 
vanno fatti, dice Landini, ma con i dovuti 
criteri?A tutti la paziente Assessora dà una 

risposta, non sempre risolutiva, ma bisogna riconoscere che la materia è 
sterminata e che lei si impegna a fondo per risolvere gli infiniti problemi 
legati all’ambiente, cioè al mondo in cui noi tutti viviamo, con 
professionalità e determinazione: che poi è quello che si aspettano i 
cittadini da tutti coloro che li amministrano. Auguri, Federica, e buon lavoro!    
E… 

Viva il Rotary!!! 
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IERI, OGGI E DOMANI: IL NUOVO SITO DEL R.C. FIRENZE SUD 
 
Siamo una bella cinquantina (54) a Villa Viviani, oggi 21 marzo 2017, 
nell’incanto di una primavera appena nata su questo piccolo colle sopra 
Coverciano e sotto la bellissima Settignano, così cara al “Vate” Gabriellino 
(D’Annunzio, 1863-1938) e alle sue amichette, d’alto bordo naturalmente 
per un grand-viveur del suo pari.  
Ma non è la sua (pur grande)  poesia che ci chiama oggi a raccolta 
quassù, come potrebbe anche essere, ma è un super “service-interno” 
(secondo la acuta definizione di Sandro Rosseti)  in favore di tutti i Soci del 
nostro glorioso club, cioè di tutti noi Rotariani del Firenze Sud: infatti  siamo 
convocati qui dal Presidente Giancarlo Landini  per mostrare a tutti i 
fortunati presenti i gustosi  frutti del lungo lavoro svolto in allegra compagnia 
dalla “meglio gioventù” reclutata ad hoc da Landini , con l’entusiasmo dei 
giovani e le capacità tecniche di multiformi esperienze professionali.  
Carolina Cardini (super-Presidente del 
nostro Rotaract) con Ferdinando del 
Prete (super-Segretario del nostro club) 
e con  Barbara,  nostra super-Segreta- 
ria esecutiva, cioè al lavoro per noi  tre 
pomeriggi a setti-mana (lu-ma-ve) 
nell’apposito  ufficet-to ospite  del 
muni-fico studio legale del socio Prof. 
Avv. Pino (Chidichimo) , ahimè oggi 
assente ma certo presente con tutto il 
cuore:  tutti e tre ci hanno mostrato nei dettagli il nuovo super-SITO del 
nostro club, nato dalle ceneri di quello pre-esistente, rottamato con tutti gli 
onori ma rottamato per sempre, perché non più adeguato alla importanza 
e alla consistenza odierna del nostro grande club, e al drive del nostro 
Presidente… 
“Quanto pubblicato (sul nostro Sito) viene visto in tutto il mondo” proclama 
fierissimo il nostro Presidente, e nello stesso tempo esso (il nuovo Sito) “è una 
finestra sul mondo del Rotary” che ci costringe ad abbandonare subito ogni 
“tentazione di autoreferenzialità” e quindi a sprovincializzarci 
definitivamente: quindi “complimenti a chi ha partecipato a questo grande 
lavoro, che è stato fatto tutto  da noi e non dalla solita ditta di software” 
che ci avrebbe fatto pagare una fortuna con un risultato sicuramente  
inferiore al nostro, perché solo noi possiamo conoscere con esattezza cosa 
ci interessa mostrare, e come farlo al meglio.  
Dove possiamo vedere tutto ciò? Ma sul nostro nuovo Sito, naturalmente! E 
come si accede al nuovo Sito, chiederanno gli incuriositi lettori? Andiamo su 
www.rotaryfirenzesud.com  e si spalancano d’incanto tutte le porte 
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dell’intero mondo del Rotary, a partire da quelle del nostro club. 
Vedi in alto a sinistra troneggiare il rotellone-giallo (del Rotary…) con a lato il 
nome trionfante del nostro club, in caratteri enormi di un  elegante bleu-
foncé (blu notte): Rotary Club Firenze Sud, ovviamente… Seguono subito 
sotto, in pudico carattere ridottissimo il Presidente in carica 2016-2017 
(Giancarlo Landini, ovviamente…) con la data di nascita di FI-SUD in 
carattere ancora più pudico, cioè più piccolo, quasi invisibile, che è il 1969: 
ciò significa che fra due anni celebreremo il nostro (primo…) cinquantenario 
con Claudio Borri Presidente già designato, che non cela l’evidente 
preoccupazione di essere all’altezza del grande evento, di cui siamo tutti 
più che certi. 
Subito sotto al rotellone (di cui sopra) si offrono alla acuta vista 
dell’incuriosito osservatore 
rotariano due chiare scritte 
clamorosamente evidenziate 
dal solito bleu-foncé: Il mio 
Rotary e subito sotto Distretto 
2071 con il nostro stivalino 
italico  e la Toscana in giallo, 
minuscolo ma visibilissimo. Al 
centro bene si legge la scritta 
Rotary International con la sua 
bella rotella gialla nel mezzo di 
essa (della scritta) - che 
appare un poco ovvia, ma 
forse  solo apparentemente.  
Scorrendo gli occhi a destra di quanto sopra, allo stesso livello, trovi i due 
fondamenti giovanili del nostro club: il nostro beneamato Satellite Bagno a 
Ripoli (sopra) con inevitabile rotella rotariana (in giallo) e subito sotto il nostro 
amatissimo Rotaract Firenze Sud (rotella viola) con la mini-scritta Partner del 
Rotary a evidenziare orgogliosamente (e giustamente) il nuovo ruolo 
rotariano dei Rotaractiani, che il Rotary International ha recentemente 
rivalutato denominandoli appunto  nostri Partner,  non solo i nostri giovani, 
com’era fino a poco tempo fa’.  
Ma cosa sono o, meglio, a cosa servono queste scritte così in evidenza? 
Non sono le scritte di una carta intestata, come possono sembrare ad un 
primo sguardo un po'distratto: sono molto, molto, molto di più! Attenzione, 
prego: sono, ciascuna di esse (le scritte), dei veri e propri LINK, cioè sono 
ciascuna di esse la via di accesso a tutte le informazioni sottostanti, cioè 
corrispondenti alla relativa scritta. E come si arriva a queste info? 
Semplicemente e allegramente…cliccandoci sopra! E’ tutto cliccabile, 
dichiara entusiasta Carolina, “ho cercato di rendere tutto cliccabile per 
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fornire il massimo delle info su tutto” ma proprio su tutto ciò che riguarda il 
Rotary. Vediamo.   
Se clicchi, cioè se posizioni il puntatore del computer, sul 
“rotellone giallo” del Rotary in alto a sinistra, la tua piccola 
freccia (del puntatore) si trasforma in una manina con il 
dito indice aperto che indica qualcosa. Qui gatta ci cova, 
infatti vuol dire che se clicchi ancora viene fuori 
qualcos’altro, in questo caso viene fuori…un video in 
sottofondo alla scritta “Pronti ad agire” in colore giallo con la prima 
definizione ufficiale del Rotary: “Il Rotary è il punto di incontro in cui…etc.” E’ 
una breve e bella definizione, da rammentare, sempre. Leggere per 
credere!  
Se poi clicchi il tondino giallo (che curiosamente va su e giù, come una 
palla che rimbalza per terra ) che compare subito al sotto al testo di cui 
sopra e che reca al centro una V nera (che poi è una freccia che vuol dire: 
se mi clicchi ne vedrai delle belle…). Infatti se clicchi quel tondino giallo 
vedrai materializzarsi nuove  immagini e nuovi testi, e cioè: 
- CONNETTERSI (in neretto maiuscolo) con il sottotitolo in celestino “Il Rotary 
unisce più di un milione di persone” cui segue un breve testo esplicativo 
“Attraverso i Rotary Club etc.” mentre al centro troneggia un tondo 
celestino con la enorme scritta “1,2 milioni di soci in oltre 35.000 club”, 
circondato (il tondo celestino) dalle fotine di 9 Rotariani che sorridono (a Te, 
naturalmente!).  Se vai più sotto trovi il secondo titolo: 
- TRASFORMARE LE COMUNITA’ e il relativo sottotitolo in viola: “Siamo attivi 
nelle comunità locali e internazionali” cui segue un altro breve testo 
esplicativo  “Con passione, integrità e competenza siamo impegnati… etc.” 
e a lato c’è curiosamente il disegno di una pala da contadino (viola) con la 
scritta “16 milioni di ore di volontariato ogni anno” alla cui destra un uomo di 
spalle in T-shirt (maglietta) del Rotary porta sulla spalla un sacco pieno (di 
concime?) e nella mano un sacchetto pieno (di qualcosa da offrire, non 
meglio precisato, ma il messaggio è chiaro! ). Ancora sotto trovi il terzo 
titolo:  
- RISOLVERE I PROBLEMI e il sottotitolo in giallo “Non ci sono sfide impossibili” 
cui segue un breve testo informativo “Da oltre cento anni costruiamo…etc.” 
mentre alla sua sinistra si gonfia un curioso “gocciolone”, in uscita da una 
siringa, con la enorme scritta “2,5 miliardi di bambini immunizzati contro la 
polio”. Alla sinistra del “gocciolone” due figure femminili “velate” 
(islamiche?) confabulano fra di loro, una con il berretto blu con la ruota 
gialla del Rotary, che tiene in mano la cinghia di un termo-box con la scritta 
end-polio-now : è la borsa termica dei vaccini orali antipolio, quindi le due 
donne stanno organizzando un ciclo di vaccinazioni in un Paese 
dell’estremo oriente asiatico, probabilmente islamico, come il Bangladesh o 
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il Pakistan. 
Puoi proseguire verso il basso e divertirTi giocando a scoprire cosa c’è sotto 
a tutte le “manine” che trovi al di sotto alle due donne velate, al titolo 
successivo “Le nostre cause”: trovi sei foto con vari titoli come “Promuovere 
la pace”, “Combattere le malattie”, “Fornire acqua e servizi igienici” che 
corrispondono agli impegni principali del Rotary, le cosiddette “Vie 
d’azione”, cliccando le quali scopri cosa sta facendo il Rotary nei rispettivi 
campi d’azione.  
Ancora più giù trovi il titolo “Storie in risalto” con tre “manine” da utilizzare 
per conoscere le attualità più importanti: una sul “Pakistan verso l’obbiettivo 
zero” cioè no-polio, vedi il filmato relativo; l’altro è “Formare gli insegnanti” 
con testi e filmati recentissimi (di gennaio c.a.) e l’ultimo è di News (Notizie 
rotariane) da tutto il mondo, interessantissime e attualissime. Vedere per 
credere! 
Tutto ciò si può vedere con un semplice clic sul rotellone giallo a sinistra del 
nome del nostro club, ma c’è ben altro! Lo scoprirai cliccando tutto il 
cliccabile che trovi in questa prima pagina del nostro sito, e cioè: a sinistra 
sotto al rotellone di cui sopra  puoi cliccare  “Il mio Rotary” e “Distretto 
2071”. Sono due pozzi senza fondo, da cliccare a più non posso, 
sistematicamente, per saperne di più e anche per scambiare idee. Il clic sul 
Distretto fornisce un quadro completo delle attività e di tutte le scadenze 
distrettuali, a chi è interessato. A destra dei due di cui sopra si trovano sia il 
Club Satellite Bagno a Ripoli che il nostro Rotaract entrambi ricchissimi di 
immagini,  video e informazioni. Assolutamente da vedere.  
Ma siamo ancora ai primordi di questo super-SITO che offre, subito sotto ai 
LINK col Distretto (a sinistra) e con il Rotaract (a destra), altri cinque LINK 
importanti e straricchi, oltre a quello detto HOME che corrisponde alla 
pagina fin qui descritta. E cioè: CLUB con 5 sottotitoli tutti cliccabili (consiglio 
direttivo, commissioni, programma, area riservata, formazione); SERVICE con 
i nostri service 2016-2017); NOTIZIARIO con gli ultimi Notiziari del club; FORUM 
(vedi) e CONTATTI (vedi). 
Ma ecco comparire, scorrendo verso il basso della pagina, il logo (simbolo) 
della Convention Internazionale di Atlanta dal 10 al 14 giugno (compresi) 
con tutte le info possibili e immaginabili, ma proprio tutte! Anche con la 
possibilità di iscriversi, di prenotare l’albergo, di prenotare il volo aereo, le 
cene speciali, gli eventi che interessano etc. etc…Segue il calendario del 
mese in corso, il programma mensile del club e il capitolo de “La nostra 
storia” con la foto della prima “Ruota” delle firme dei soci datata 21 maggio 
1969 con il testo completo dell’omonimo libretto a stampa che ben 
conosciamo, e che è disponibile in segreteria.  
Ecco, ci siamo: questo è tutto, o quasi, ora tocca allo spericolato lettore di 
cimentarsi coraggiosamente a cliccare, cliccare e cliccare per scoprire 
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cosa c’è sotto, o meglio cosa c’è dentro al suo clic: buona caccia a tutti i 
volenterosi! 
Ma oggi abbiamo anche una nuova socia che entra nel nostro club, la 

mamma dei due nostri Rotaractiani Anna 
e Niccolò Giusti: si tratta di Maria Ginevra 
Nardi Dei da Filicaia Dotti, che legge con 
disinvoltura il testo ormai tradizionale per i 
nuovi soci, ed esprime la sua gioia di 
essere nel club che fu di suo padre 
(Andrea) e che oggi è anche il club 
padrino del Rotaract dei suoi figli. 
Benvenuta fra noi, Ginevra!  

In coda di serata, last but not least (da ultimo, ma non per importanza) Il 
Presidente Landini comunica ai Soci che sabato 18 c.m. lui con altri 3 soci 
del club si sono recati al Liceo Giovanni Pascoli per parlare delle proprie 
esperienze professionali ai giovani diplomandi delle quinte classi di quel 
Liceo: erano con lui anche Stefano Andorlini, Claudio Chiorra e Piero 
Germani. I 40 fra ragazzi e ragazze erano interessatissimi a questa 
inconsueta chiacchierata di quattro uomini di successo venuti a parlare 
dell’impegno necessario per raggiungere il loro elevato livello professionale 
(story-telling), come stimolo ed esempio offerto ai giovani per il loro futuro. E’ 
questo un altro esempio “del fare” adottato dal nostro club per questa 
super-attiva annata rotariana: ed è un bell’esempio, possibilmente da 
conservare anche per il futuro.    W lo story-telling!  E… 

VIVA IL ROTARY !!! 
 

 
 

I “Magnifici Quattro” dello Story-telling 
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CHE BELLA SORPRESA…  
 

Proprio così, una bella sorpresa  ha fatto stasera, Martedì 28 marzo, ai 51 
presenti al Westin Excelsior il professor Luigi Dei, Magnifico Rettore della 

nostra Università, istradato qui 
dal Socio Claudio (Borri, 
naturalmente)  suo illustre 
collega che ce lo presenta, 
dopo la frugale cenetta 
imbandita per l’occasione. A dir 
la verità proprio frugale non era: 
un serio multi-antipasto di super-
frittini offerti in eleganti 
contenitori a foglia,  

armoniosamente allineati in consolle ad hoc,  e non nel solito cartoccetto di 
carta gialla da mercatino di paese; con pseudo-gamberoni fritti (assai 
gustosi) garbatamente affiancati da soffici polpettine liguri di baccalà,  così 
popolari nello spezzino (città di La Spezia) dove le vendono fuori dalle 
scuole ai famelici scolari in uscita; una cascatella di toccheti di formaggio 
tenero è dedicata ai non appassionati di pesce, con adeguata mostardina 
piccante. Le conviviale è servita al tavolo dalla operosa squadra del maître 
Gavino che tutto vede e tutto segue in questa bella e luminosa sala degli 
specchi, dove la cena si svolge in semplice allegria, con sapide mezze 
penne al ragù, filetto al vino rosso con accanto un ragguardevole e curioso 
carciofone capovolto sul piatto a stupire le signore; e dulcis in fundo una 
tenera sfoglietta di mele sdraiata sul piatto e affiancata con discrezione 
(cioè non abbondantissima…)  da una gentile crema inglese, 
perfettamente in tinta con la sfoglia, pochina ma buona. E allora, questa 
sorpresa del Magnifico? Voila: il Rettore ci confessa candidamente che 
“per non continuare a lavorare anche per cena e dopo cena” ha 
cambiato il titolo della sua conferenza più tradizionale nei panni di Rettore, 
che è ovviamente quella intitolata “L’Università di Firenze e la sua città”. Ha 
proposto qualcosa di completamente diverso, che lui ha messo a punto in 
questi ultimissimi anni per le scuole superiori, e non solo, visto il successo. “Da 
Schubert a De André” è il titolo chiaramente provocatorio (per i benpensanti 
più tradizionalisti)  che lui ha dato alla Conferenza-spettacolo di questa 
serata musicale, la prima (serata musicale) dopo quelle sistematiche e 
continue di Lucio (Rucci) un anno fa. Ma completamente diversa, nel 
contenuto e nello scopo. Nel contenuto in quanto la conferenza-spettacolo 
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di Dei non offre agli ascoltatori un vero programma di musiche, nemmeno 
nella forma registrata di video-proiezione come quella di stasera. Diverso 
anche nello scopo in quanto questo programma del Rettore della nostra 
Università degli Studi di Firenze non può che essere didascalico, rivolgendosi 
ai ragazzi delle scuole superiori e forse anche a quelli dell’università. A 
differenza del programma musicale annuale messo a punto da Lucio che 
aveva un fine prevalentemente musicale, con giovani artisti dal vivo, con i 
loro strumenti e le loro voci. 
In che senso didascalico? Nel senso che prima abbiamo piacevolmente 
ascoltato una inattesa ma interessante introduzione tecnico-anatomico-
scientifica sulla voce umana: come siamo fatti in gola, come esce il suono, 
come il cantante modifica il suono emesso, cioè il suo canto, anche a 
seconda che sia un cantante uomo o donna, che sono diversi anche nella 

loro anatomia “orale”, cioè nelle 
loro corde vocali. 
Anche della  dopamina ci ha 
parlato il Rettore, che viene 
prodotta “in un angolo del 
cervello” e che agisce come 
stimolo biologico sui “circuiti della 
gratificazione” cioè del benessere 
e del piacere. Esempi di 
gratificazione sono anche   quelli 

procurati dalla musica, quando essa stimola emozioni che sono del tutto 
simili anche se vengono  prodotte da musiche  diversissime fra loro.  Come 
ad esempio la musica ultraclassica di un lied del viennese Franz Schubert 
(1797-1828) e cantata da un vero baritono tradizionale ultraclassico con 
accompagnamento di clavicembalo o fortepiano; e quella (la musica) 
modernissima del genovese Fabrizio De André (1961-1998), cantata con il  
felice accompagnamento di una  moderna chitarra, suonata dallo stesso 
cantautore. Sono due musicisti e due artisti che più diversi non potrebbero 
essere, sia nello stile musicale che nei testi usati, per essere vissuti in epoche 
così lontane fra loro e in contesti sociali assolutamente non paragonabili. Da 
un lato la elegantissima e colta Vienna a cavallo del sette-ottocento: 
Mozart è appena morto (1791) Beethoven è in piena attività, Schumann 
deve ancora nascere (1810). De André (morto nel 1999) è invece dei giorni 
nostri, post-seconda guerra mondiale, post-atomica, ha saputo incantare 
intere generazioni di giovani con le sue canzoni spesso amarognole e di 
apprezzato contenuto poetico-letterario.  Ma la loro musica, pur diversissima 
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in tutto e per tutto, è in grado di produrre nell’ascoltatore di oggi reazioni 
chimiche uguali, cioè emozioni del tutto simili e paragonabili per intensità e 
durata.  Questo è il grande mistero della grande musica di ieri, di  oggi e 
presumibilmente anche domani. 
 A testimonianza di questo potere della musica di creare emozioni intense 
anche con musiche di natura tanto diversa , il nostro ospite ci ha presentato 
una serie di esempi musicali apparentemente eterogenei  ma che hanno in 
comune quella  magica capacità di suscitare in chi le ascolta emozioni 
profonde assolutamente simili fra loro per intensità e per  universalità, cioè in 
tutti  noi, cioè in una  audience (pubblico in ascolto)  anche eterogenea e 
certo non preparata a questi esperimenti musicali . Da Maria Callas a 
Marilyn Horne, da Louis Armstrong a John Lennon, da Edith Piaf a Gianna 
Nannini: ci siamo (tutti, penso) emozionati all’ascolto delle brevi musiche e 
del loro canto, anche se  i video erano molto (troppo) brevi, , e l’audio non 
al top, ma sono comunque riusciti ad emozionarci, creando “una atmosfera 
bellissima”, come ha subito rilevato un Socio (M.C.) prontissimo nonostante 

non sia più un teen-ager… 
I vari pezzi musicali ci sono presentati dal 
Rettore sotto l’artificio dell’alfabeto, cioè 
per esempio A - come Amore, cui è 
seguita una musica in tema;             C- 
come Calunnia che, naturalmente, è “un 
venticello” come nel Barbiere di Siviglia di 
Rossini  (1792-1868), di cui abbiamo 
ascoltato un piccolo brano. Rossini, ci dice 
il Rettore, ha letteralmente entusiasmato 
alcuni teen-ager (adolescenti) delle 
superiori, i cui genitori (“esasperati”) gli 

hanno candidamente confessato che la loro casa è diventato un teatro 
rossiniano da quando il loro “giovanotto” ne ha scoperto la musica alla sua 
conferenza-spettacolo, cioè alla nostra, maggiorata dagli ascolti completi 
delle musiche presentate, e non solo degli accenni, come da noi stasera. 
Viva Rossini!         D- come Dolore, segue un brano cantato dal grandissimo 
mezzosoprano USA Marilyn Horne;           F- come Felicità, con musica;        
G- come Gioia e Genio con ascolti della Callas (Maria, 1923-1977) la 
“divina” che incanta come nessuno;         M- come Meraviglia… di “voci 
bruttissime che possono dire cose bellissime” come Louis Armstrong (1901-
1971) quando canta “what a wonderful world” con la sua inconfondibile 
voce rauca ma tremendamente espressiva, da brivido nella schiena;        N- 
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come nulla, con ascolto del famosissimo coro “a bocca chiusa” dell’opera  
Madama Butterfly di Puccini, brivido garantito…;        P- come Pace e qui 
l’inevitabile ascolto super-emozionante di John Lennon (1940-1980) che 
canta Imagine (immagina…)  che è “utopia pura” in un testo che è stato 
fatto proprio anche dal Rotary, come ideale di una società umana perfetta, 
pacificata per sempre……; T- come Tenerezza, quella cantata da Gianna 
Nannini in “sei nell’aaaaanima e lì ti lascio per sempre…” e giù brividi à 
gogo ! Dopamina  a ruota libera!  
Il Rettore infine si rivolge idealmente ai suoi…51.000 studenti universitari per 
invitarli a lasciarsi guidare per raggiungere gli alti ideali di conoscenza, arte, 
cultura e a non coltivare rimpianti, come dice la minuscola Edith Piaf (1915-
1963) nella celebre canzone “Je ne regrette rien…” (io non rimpiango 
niente) ascoltata quasi per intero, in video d’epoca. Bel finale, professore, 
musicale, ma non solo… 

Ma questa musica che ci 
emoziona, funziona anche con 
altre culture, gli chiede il 
Presidente Giancarlo Landini? 
Certamente in estremo oriente, 
dice Dei, dove “la nostra opera 
riempie i teatri” di Cina, 
Giappone, Corea etc. E la 
musica preesiste all’uomo, 
chiede un altro Socio (M.P.) ?   In 
natura esiste il canto degli 

uccelli, ma il canto “è una creatura dell’uomo” dice Dei. E la creatività (per 
esempio quella musicale) ha una base biologica, chiede un’altra Socia 
(G.V.)La risposta di Dei è una citazione di Poincaré (Jules Henri, 1854-1912) 
matematico, fisico e filosofo francese che definì la creatività la capacità di 
“unire elementi pre-esistenti  in connessioni nuove” precisando che lui (Dei) 
ha anche scritto un libro sull’argomento, quindi…Grazie Rettore, e…Viva il 
Rotary !!! 
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AMARCORD….  
Forum Rotary  Rotaract e 1° Forum Interdistrettuale  2071-2072 
 
Oggi è il 1° di aprile, 2017 - è una 
bellissima giornata: ci vado o non ci 
vado alla ex-Scuola di Guerra Aerea 
della Cascine? Ma certo che ci vado, è 
la prima volta (e non è un pesce 
d’aprile!)  che i nuovi Distretti 
2071(Toscana) e 2072 (Emilia-Romagna) 
al gran completo dei rispettivi 
Governatori, si incontrano ufficialmente 
e in pompa magna dopo la divisione in 
due dell’unico grande Distretto 2070, che comprendeva sia la Toscana che 
l’Emilia-Romagna, (divisione) avvenuta un po’ controvoglia nel 2013, con 
Governatore il nostro Franco Angotti, l’ultimo del 2070.   Amarcord… 

Come è noto essa (divisione) fu letteralmente imposta da Evanston, cioè dal 
Rotary International, e (forse) anche oggi non è ben digerita da alcuni 
Rotariani rimasti affezionati al grande Distretto 2070, di cui apprezzavano   le 
stimolanti differenze fra i Rotary delle due regioni (Toscana ed Emilia-
Romagna) così vicine e così diverse fra loro. Le differenze sono stuzzicanti, 
dicono costoro, gli amarcord del 2070 (il Distretto, sono un vero 
arricchimento per tutti, per i più bravi e per i meno bravi: perché è il 
confronto che conta, è il confronto delle diversità che aiuta a maturare, a 
sprovincializzarci, a capire meglio il mondo, rotariano e non solo, infine a 
capire meglio anche se stessi.    Amarcord…  

E così eccoci all’ISMA (ex Guerra area) dopo il cortese caffè di benvenuto 
all’ingresso monumentale coperto (niente thè, pazienza), lo scalone sale al 
primo piano (monumentale, ovviamente) e al salone gigantesco, 
luminosissimo e acusticamente perfetto, grazie al rivestimento in sughero (!) 
dell’intera parete di fronte alla platea, e al pavimento in noce chiaro, assai 
chic e ideale per la resa acustica del salone. Ci dà il benvenuto il sorridente 
e disinvolto Comandante Generale dell’ISMA Generale Stefano Fort che 
spiega brevemente perché questo complesso aereonautico nasce a 
Firenze (nel 1938): semplicemente perché Firenze era ritenuta allora fuori-tiro 
dai bombardieri francesi (che però allungarono rapidamente il loro raggio 
d’azione fino a Firenze); poi perché doveva nascere qui a Firenze il nuovo 
polo industriale dell’aviazione militare…sapete dove? A Novoli, dove c’è 
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ora il mercato ortofrutticolo. Non se ne fece nulla del progettato polo 
industriale a causa della guerra, ma questa Scuola di Guerra Aerea (ora 
ISMA) era già stata incredibilmente costruita tutta in soli nove mesi, un 
formidabile record assoluto della architettura italiana moderna, difficilmente 
uguagliabile. E ancora oggi essa lavora a tempo pieno fornendo al Paese 
“Master di II° livello per i futuri dirigenti” della Aereonautica Militare e perfino 
“continui aggiornamenti per i nostri Generali”. C’è qui anche una “scuola 
triennale per gli ultimi tre anni di Liceo” (classico e scientifico) frequentata 
da giovani di tutt’Italia, proprio “come la Nunziatella” dice il Generale, la 
famosa Scuola Militare di Napoli che “prepara alla vita e alle armi” secondo 
il suo motto. Ma questa è a Firenze, anzi alle Cascine: più Firenze di così…! 

Questo è “il momento 
dell’amicizia fra i due Distretti” con 
i nostri giovani che “sono il nostro 
presente, sono i nostri partner, 
sono in rapporto paritetico con noi 
rotariani” dice pieno di 
entusiasmo il nostro Governatore 
Alessandro Vignani e aggiunge 
che “l’amicizia va coltivata con 
impegni comuni, con il confronto 
e con un dibattito alla fine di 

questo Forum”. Come conferma anche il Governatore Franco Venturi del 
Distretto 2072 (Emilia-Romagna) che spalanca la sua porta ai giovani “prima 
trascurati”, ammette, ma ora “li riavviciniamo a noi”, con l’augurio agli 
amici toscani del 2071 di “rivederci” in occasioni come questa.   
Amarcord… 

Anche i due RD (Governatori Rotaract) dei nostri due Distretti hanno 
confermato che “la partnership fra Rotaract e Rotary sta ingranando, la 
cooperazione è attiva a 360° (gradi) fra i Rotaract dei due distretti” dice il 
nostro RD Alessandro Topa; e Antonio Procopio (RD del 2072) conferma “il 
rinnovato interesse per i Rotaract” e che “è bello ritrovare gli amici del 
2071”!    Amarcord… 

Anche i due prossimi Governatori dei nostri Distretti hanno ricordato il 
Distretto 2070 “in cui è cresciuto” dice Giampaolo Ladu (2071) mentre 
Maurizio Marcialis (2072) “vede tanti volti noti del 2070 dopo qualche 
anno”, e dice che faremo “attività comuni con un service coordinato fra i 
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nostri due Distretti in Nepal portando acqua nelle scuole” e “coinvolgendo i 
giovani nei service e nelle attività rotariane”.   Amarcord… 

Primo pezzo da novanta: è il PDG (ex Governatore) Paolo Biondi (RC 
Genova Est) che ha la carica di Regional Rotary International  Coordinator 
(RRIC) della Zona 12 (la nostra Italia con Albania, San Marino e Malta) 
responsabile della Task Force New Generation: traducendo dal rotarese lui 
deve affiancare i Distretti che glielo chiedono con la sua esperienza,  i suoi 
consigli e le sue proposte  su come incoraggiare i club nella loro ricerca  di 
nuovi Soci. E lo fa parlando, come oggi qui all’ISMA, nei seminari distrettuali, 
come questo. Questo è il 
compito affidatogli dal 
Rotary, anche se sembra 
appena sfiorare il tema 
odierno di questo Forum che 
è la collaborazione fra 
Rotaract e Rotary club, nei 
due distretti un tempo uniti 
ma ora distinti, ma 
fortemente collaborativi in 
questo campo (2071 e 2072, 
vedi sopra).  

Il Rotary è fermo da venti anni come numero di Soci, dice Biondi,  in Usa 
continua a perderne, in oriente (far east, cioè in estremo oriente) continua a 
guadagnarne, mentre in Europa fa pari, cioè “le entrate [dei nuovi Soci] 
controbilanciano le uscite” ma ci sono due problemi: l’età media dei Soci è 
sempre più elevata e una parte dei nuovi Soci “se ne vanno dopo poco dal 
loro ingresso” nel club. Che fare? La proposta di Biondi ai nostri club è di fare 
dei service che siano interessanti, coinvolgenti e farvi partecipare 
attivamente il maggior numero possibile di soci, vecchi e nuovi. E fare 
service basati sul civic work e non sulle charities, in altre parole non offerte in 
denaro ma impegno civile a risolvere problemi concreti anche materiali 
della comunità in cui si vive e in cui opera il club,  con il lavoro professionale 
svolto direttamente dai soci nuovi e vecchi in collaborazione operativa fra 
loro. Ciò crea Soci soddisfatti del club e della loro opera, previene uscite 
(dimissioni) ingiustificate e precoci, rende interessante l’operato del club 
anche per il pubblico esterno e quindi facilita il “reclutamento” o l’offerta di 
adesione a nuovi potenziali Soci. L’uovo di colombo, penserà qualcuno, ma 
la proposta appare seria e largamente condivisibile, di buon senso e 
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realizzabile. Questa la reazione percepita dal pubblico in sala, di diffusa 
condivisione, anche se non c’entra molto con il tema del nostro Forum, che 
si preannuncia interattivo come quello precedente dedicato agli Istruttori di 
club: vedremo. 

Il secondo pezzo da novanta è l’Assistente del primo: è il PDG (ex 
Governatore) Gianni Montalenti (RC Chivasso) che proviene dal Rotaract, 
dove è stato per sette anni e  a cui è rimasto assai legato e di cui ci ha 
parlato diffusamente, a differenza del suo predecessore. Giustamente in 
tema, ha svolto la sua relazione quasi interamente sul Rotaract e suoi 
rapporti con i club Rotary, facendo notare che i Rotaractiani “vogliono 
diventare Rotariani, ma non nel loro club padrino, bensì in un altro Rotary 

molto brillante”. Chi non vuole 
entrare in un Rotary sostiene 
che “costa troppo” oppure 
che “sono noiosi”, che 
dovrebbero essere “più snelli, 
più veloci e meno costosi”.  I 
giovani quarantenni sono solo 
il 7% dei Rotariani, questa è la 
media nazionale, dice 
Montalenti, ma quella del 
nostro Distretto è molto più 
bassa, circa la metà: così non 

va bene perché se si va avanti così i Rotary club sono destinati all’estinzione 
nel giro di pochi anni. Si sono formati dei nuovi club di soli giovani, ma 
secondo lui anche questa non è una buona soluzione per i vecchi club, che 
stanno già diventando sempre più vecchi. E allora? La proposta del nostro 
relatore è che i club si impegnino molto di più a far partecipare i loro 
rotaractiani alla vita del club padrino sia alle sue conviviali e caminetti che, 
e soprattutto, ai service organizzati dal club, studiando dei service in 
comune nei quali i giovani si trovino gomito a gomito con i professionisti 
Rotariani. Inoltre, dice Montalenti, non bisogna dimenticare che service e 
divertimento devono possibilmente andare sempre insieme perché devono 
essere “sullo stesso piano”, considerando che i rotaractiani sono “una risorsa 
per il club e non un peso” e quindi che dobbiamo tener conto delle loro 
inclinazioni e delle loro abitudini, non solo delle nostre, sembra voler dire 
Montalenti, anche se non lo dice apertamente. “Bisogna farli venire da noi” 
insiste “non solo al passaggio delle consegne e a Natale”! 
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Terzo tempo. Dopo una brevissima pausa dedicata ad onorare il “grande 
vecchio” PDG Pietro (Terrosi Vagnoli) con una prestigiosissima onorificenza 
rotariana, che lui ha voluto condividere pubblicamente e affettuosamente 
con sua moglie per averlo “supportato e anche sopportato” per tutta la 
vita, rotariana e non, dopo di ciò il nostro Governatore A.V.  ci ha 
“cacciato” dalle comode poltroncine e relegati tutti in fondo-sala, dove i 
solerti organizzatori avevano predisposto una quindicina di tavoli-virtuali-
senza-tavoli cioè con una decina di sedie in cerchio attorno a ciascun 
(inesistente) tavolo. Quindi 150 sedie per accogliere altrettanti attoniti 
spettatori trasformati in attori: “vuolsi così colà dove di puote…(Dante, 
Inferno…)”, cioè, tradotto: sedetevi e lavorate! Obbediamo con la nota 
mitezza d’animo dei Rotariani di buon carattere e ci piazziamo tutti ai 
nostri… non-tavoli .  

Sappiamo già cosa ci aspetta, dopo l’esperienza di gennaio (c.a.) al 
Seminario degli Istruttori di club (allo Sheraton di Firenze), dove A.V. mise in 
atto il suo primo incontro “interattivo” in cui ci venne dato un foglietto con 
delle domande a cui rispondere brevemente-ma-non-troppo. Anche 
stavolta i quesiti del foglietto sono tre, e i fortunati (…) presenti devono 
rispondere in 40 minuti, non uno di più, e poi tornare in sala a riferire coram 
populo le loro (pregevoli) valutazioni e riflessioni sui temi proposti. Che, 
semplificando un po’, sono i seguenti: 

 

- Tema del valore della Amicizia rotariana, proposto (sembra) dal bolognese 
doc  Italo Minguzzi , felicemente presente fra noi, con il suo bel sorriso che 
parla da solo di amicizia, di vera amicizia del Rotary e nel Rotary  ; 

 

- Tema del “format” (tipo) di Rotary più appetibile per attirare i Rotaractiani 
nel Rotary; 

 

-Tema del “valore aggiunto” generato dalla esperienza di Rotary (R.)e 
Rotaract (Ract) nello sviluppo della professionalità dei Soci (R. e Ract), delle 
loro capacità umane e come allenamento alle virtù civili di equilibrio, 
ascolto degli altri, gioco di squadra, responsabilità, rispetto e tolleranza.  
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Ecco qui sotto alcune delle risposte presentate pubblicamente dai “tavoli”: 

Tema della amicizia.  Amicizia rotariana (a.r.) vuol dire “agire comune e 
coinvolgere anche il giovane rotaractiano” nelle iniziative del club; amiczia 
rotariana vuol dire “incontri più frequenti con i rotaractiani” e “camminare 
accanto a me mano nella mano”; a.r. vuol dire “ti ascolto e mi fido di te”; 
a.r. “è come un ponte da costruire in modo graduale”; a.r. “è il primo passo 

per un cammino condiviso”; a.r. “è 
condivisione di valori per progetti comuni”; 
a.r. “è dare incarico al Rotaract di 
organizzare una conviviale e frequentarsi per 
conoscersi e fare amicizia; a.r. “è 
coinvolgimento” del R. nel Ract; a.r. è 
“ascoltare e fare del Ract una seconda 
famiglia; a.r. “è apertura all’esterno fra R. e 

Ract, è non usare una terminologia retorica che può allontanare un 
cinquantenne (!) dalla purezza di un ventenne, è la purezza vs. 
(contrapposto al)  formalismo, è avere la stessa idealità”; a.r. è 
“partecipazione”.         

Tema del format. Il format (tipo di Rotary) auspicato è “quello che offre un 
forte coinvolgimento del Rotaract (Ract) nei meccanismi [operativi] e nelle 
commissioni dei club R.”; è quello che “forma i Rotaractiani  per esempio 
con la formula: adotta un rotaractiano”; è quello che “coinvolge i Ract 
inserendone uno in ogni commissione del club padrino”; è “un R. più 
dinamico dell’attuale, in un clima di allegria e che evita le 
autocelebrazioni”; è “un R. che unisce i tavoli [nelle conviviali] per ricevere 
le loro richieste [dei Ract] e camminare insieme”; è “un R. più moderno e al 
passo coi tempi”; è “quello “non sempre in giacca e cravatta che sa 
sporcarsi le mani, che si aggiorna allo spirito dei tempi, che scambia 
esperienze e conoscenze con il Ract per una maggi ore formazione [dei 
Ract], che sa dire no ai tavoli separati [v.sopra] preferendo quelli misti [di 
Ract e R.] per migliori rapporti fra loro”; che “offre coinvolgimento nel 
programma perché i Ract entrano se il club è attivo e quindi allettante; che 
“dimostra di saper fare invece di discutere un progetto comune [a R. e 
Ract] ; che “accetta di darsi del tu [fra Ract e R.] di avere eventualmente 
uno stendardo unico e un unico bollettino, di svolgere un’attività comune 
per poter dimostrare che i Ract sono in grado di fare cose come il R.”; che 
“è più operativo, più internazionale, è al suo stesso livello [del Ract] e che è 
pronto a inserirlo [il Ract] nel R., che fa giornate formative dedicate a loro 
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[ai Ract]; che mostra “più incisività all’esterno, che fa service in comune con 
i Ract, che semplifica le procedure di passaggio dal Ract al R., in cui anche 
il Presidente R. partecipa al Ryla, che mostra maggiore flessibilità mentale, 
che fa più formazione [dei Ract], che è più pronto alle innovazioni”; che 
“offre una stessa idealità” rotariana; infine che “sa adottare una linea 
comune [fra R. e Ract] con service condivisi anche nella loro scelta”. 

Tema del valore aggiunto.  Esso (il valore aggiunto - v.a.) “è un grandissimo 
sapere, saper fare e saper essere, è la possibilità del  confronto che crea 
l’essere rotariano, è il Rotary (R.) in action (in azione) che crea competenze 
a vantaggio di tutti”; esso (il v.a.) “può maturare p.e. in un futuro  stage per 
la crescita professionale e personale; esso (il v.a.) “può consistere anche 
nell’imparare a fidarsi dell’altro, nell’imparare ad accettare la sfida” di un 
service impegnativo, “nel darsi degli obbiettivi” di service importanti; esso 
consiste anche “nel costruirsi una forma mentis utile per la vita e per lo 
studio”; esso è la capacità di “far crescere in noi il buon cittadino, favorire 
l’ascolto attivo, il gioco di squadra, voi [operativi] accanto a noi e non 
allontanati dalla vecchiaia”; esso consiste anche nella “fondamentale 
osmosi generazionale che coinvolge progetti e service [comuni fra R. e 
Ract]”; è utilissimo lo “scambio di conoscenze e esperienze, [imparare] il 
gioco di squadra per esempio nelle collette alimentari e nel service dei 
medici in piazza in cui si deve agire personalmente”; è utile “ l’attivismo 
messo a confronto [fra R.e Ract] come stimolo per tutti ad una maggiore 
partecipazione e ad un maggiore approfondimento della  [reciproca] 
conoscenza; è un bene per tutti imparare a fare “il gioco di squadra con 
ruoli diversi”; è quella del Ract “una esperienza consigliabile a tutti, con tanti 
vantaggi di rapportarsi con chiunque” anche “nella collaborazione fra club 
nel Distretto”; ultimo valore aggiunto segnalato, ma non per importanza, è 
“lo sviluppo della tolleranza”.  

Tutto questo ( e molto ancora)   ci 
hanno voluto dire  oggi  i “nostri 
ragazzi”, direttamente o tramite 
qualche “matusa” (come il 
sottoscritto…) : siamo basiti, senza 
parole, ma anche molto  fieri di 
cotanto impegno che loro, i 
Rotaractiani dei due Distretti, ci 
hanno mostrato senza alcun  
imbarazzo e con grande lealtà verso di noi. E  non senza qualche 
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espressione anche affettuosa nei confronti di quei  Rotariani di buona 
volontà (come loro) che, con l’occasione super-ghiotta di questo 
Amarcord,  hanno scelto di dedicare questa splendida domenica di 
primavera…  proprio a loro, al Rotaract, per sapere e capire come loro la 
pensano del Rotary, della amicizia rotariana, di cosa dobbiamo fare per 
rendere i nostri club più interessanti per loro, di come possiamo aggiungere 
qualcosa alla loro formazione rotariana e umana, professionale e civile.  

Chiude questa giornata dedicata ai giovani del Rotaract il Governatore 
Alessandro Vignani con una frase bella forte: “SIAMO NOI ROTARIANI AD 
ESSERE AIUTATI DAI ROTARACTIANI” (come dire: non viceversa, come si 
pensa comunemente) .  “LORO GUARDANO A NOI E NOI NON CI GIRIAMO 
DALL’ALTRA PARTE PERCHE’ IL FUTURO DEL ROTARY NON PUO’ CHE PASSARE 
ATTRAVERSO I GIOVANI DEL ROTARACT”. Parole sante…  

“Da amici si lavora bene insieme, questa osmosi generazionale fa crescere 
insieme e realizzare lo scopo del Rotary. Pensando ai nostri giovani 
pensiamo a creare un futuro sempre migliore per l’umanità, insieme con 
loro” così conclude Rino Cardinale, con la solita classe, che non è acqua…  

E ora … tutti a tavola, nella sterminata 
mensa ufficiali dell’ISMA, con un super 
buffet stracolmo di ogni delizia, perfino un 
favo che sgocciola il suo miele nel capace 
vaso sottostante, a disposizione dei raffinati 
buongustai del fromage au miel.. Buon 
appetito! 

Viva il Rotary!! 
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ROTARART 2017 

Il 1° Aprile Nelle simpatiche salette del Gruppo Donatello in via degli Artisti, 
accanto a piazza Donatello, dietro al 
suggestivo Cimitero degli Inglesi (1827) da 
poco riaperto ai visitatori inclini a memorie di 
un passato romantico non poi così lontano, da 
oggi sabato 1° aprile fino a giovedì 13 (aprile) 
sono ospitate una trentina di opere artistiche di 
Rotariani fiorentini (almeno di adozione 
artistica). 

Sono prevalentemente dei quadri, ma 
vengono 

presentate anche 
due sculturette 
del “nostro” Enzo 

Pazzagli in metallo e vetro, inconfondibili fra 
mille. E alcuni curiosissimi “collages” in stoffa da 
camicie, creati con grande fantasia dalla 
camiciaia-artista Flora Frroku Mazzolini, origini 
albanesi ma fiorentinizzata al cento per cento. 
Di essi due rappresentano uno “skyline”(paesaggio urbano) tipo New York, 
straordinariamente accattivanti, uno anche policromo. L’ altro è un delicato 
paesaggio marino che sfuma in  cielo, molto garbato. Altri sono di gusto 
astratto, un vortice (di ritaglietti di polsini !) e un altro ancora più astratto con 
i suoi mille triangolini di popeline rigati blu, accostati a formare infinite 
piramidine ammucchiate in allegria. 

E’ felicemente presente anche il “nostro” Filippo Cianfanelli, organizzatore 
della mostra, con il “ritratto” di una bella 
barchetta tirata in secco sulla riva del 
mare, lungo la  stradella alberata di un 
borghetto marino, che con i suoi colori 
vivaci-ma-non-troppo mette di 
buonumore: la barchetta multicolore, 
naturalmente, ma anche la stradina  di 
paese con le sue casette fra gli alberi 
chiari chiari di primavera, sotto un 
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boschetto scuro scuro, di qualche pianta sempre-verde fonçé che stacca 
benissimo col resto del paesaggetto. 

Mario Pagni, architetto del RC Certosa, e suo Presidente, mi illustra 
cortesemente un (suo) un bellissimo grande 
disegno, appeso vicino all’ingresso, che riproduce 
con estrema precisione la Firenze Romana dal 
quale (disegno) lui ha poi realizzato un grandissimo 
plastico in scala 1:200 (scala perfetta, precisa 
Pagni) e montato al museo di “Firenze com’era”. 
Ma poi esso è stato rimosso per misteriosi motivi 
dalla amministrazione comunale (Renzi?) e tristemente smontato e 
ammucchiato  nell’angolo di un deposito comunale, con scarsissime 
speranze di recupero, ahimè…Ma la speranza è dura a morire, e 
giustamente resiste: sarebbe splendido poter rivedere esposto a tutti, 
cittadini e turisti, per esempio a Palazzo Vecchio o in Palazzo Medici-
Riccardi, quell’enorme plastico di 4 metri per 4 metri (una camera 
matrimoniale, in termini “alberghieri”…) con tutti i principali monumenti 
romani. C’è il Foro Romano (sotto l’attuale piazza della Repubblica); il 
Teatro ora sommerso da Palazzo Vecchio, ma tuttora esistente e visitabile-mi 
assicura Pagni; l’Arena tipo Colosseo, nella attuale via Torta, che è torta 
cioè curva proprio per questo. Insomma: abbiamo un meraviglioso tesoro 
nascosto e dobbiamo impegnarci tutti a rivederlo esposto, in bella vista, in 
qualche bel museo della città. Chi può darci una mano? Forse la Regione? 
Forse una banca? O un grande gruppo industriale a caccia di meritata 
pubblicità, e di qualche non irrilevante vantaggio fiscale? Avanti tutta! Ogni 
suggerimento è benvenuto, da Mario Pagni, naturalmente, e da tutti noi 
fiorentini che tifiamo per ciò che di bello Firenze può offrire in più, ai suoi 
cittadini, prima di tutto, e ai visitatori di tutto il mondo. 

Mi giro indietro e vedo due quadretti, lassù 
un po' più in alto degli altri, con i colori di 
Cesare (Novi), non possono essere che i 
suoi. Mi avvicino incuriosito, sono proprio i 
suoi, Estate e La raccolta della lavanda. Lo 
stesso incanto attonito, lo stesso silenzio 
farbig (colorato), le stesse personcine blu e 
maron disperse nel paesaggio largo e 
luminoso, sparpagliate (le une) nell’estate 
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dorata della paglia distesa e arrotolata nei campi; accucciate( le altre due) 
sulla piccola aja della casetta colonica, a sfogliare il mazzo di lavanda, 
prima di stenderne i fiori a seccare con gli altri, sotto casa. Mentre due 
ocone candide sorvegliano mute e attente becchettando qua e là, tutto è 
sereno, tutto è in pace, tutto è colore, come la vita: tutto è realtà così come 
la vede un’anima trasparente e pura come un “bimbetto”. Sinite pargulos 
venire ad me. E così sia. 

Ma io questo ragazzo lo conosco! E’ Plinio (Fabiani) 
giovanissimo, ma è lui, non può essere che lui, anche 
lo sguardo un po’ incantato è lo stesso di oggi, 
dell’amico elbano di Gian Paolo Orsini (via), che ci 
consente finalmente di ammalarci tranquilli all’Isola 
D’Elba, dove Plinio è Primario all’ospedale di 
Portoferraio. Ma è anche un pittore, ottimo il suo 
autoritratto giovanile, espressivo e azzeccatissimo, 
veramente notevole, stupefacente la somiglianza 
con…l’originale! Nonostante li separino una 
quarantina d’anni, direi, o mi sbaglio, caro Plinio?  

L’ultima sorpresa è stato Luigi De Concilio, abilissimo organizzatore di eventi 
pubblici e privati, collaboratore del nostro Distretto (Rotary) 2071 al tempo di 

Arrigo Rispoli Governatore, ma anche 
notevole come disegnatore (a china?) di 
un tormentato Ponte Vecchio, tutto in 
bianco-e-nero, ma con un’ombretta di 
cielo azzurrino, appena appena, a 
rasserenare tutto l’insieme, con sollievo 
gradevole e gradito.  

Tutto qua, o quasi: in realtà i quadri esposti 
sono molti di più, ma questi sono quelli che 

mi hanno colpito maggiormente, e che ricorderò con piacere: grazie 
ROTARART! Al prossimo anno! Sic in votis,  e i voti assicuro che non sono solo i 
miei! E grazie al Presidente Giancarlo Landini per il suo imprimatur a questa 
bella  Mostra e al piccolo rinfresco della ben nota Villa Viviani, con il suo 
personale premuroso,  pronto e professionale anche fuori sede. 
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MAI VISTO…  

 
“Non si era mai visto nulla di simile!” dichiara con l’abituale fermezza ma 
anche con una certa perplessità il nostro Presidente Giancarlo Landini 

stasera 4 aprile 2017 all’apertura della 
inconsueta Assemblea Straordinaria dei 
Soci del club sollecitata direttamente dal 
Distretto 2071 (il nostro) per un 
compito…straordinario: votare uno dei 
due candidati alla carica di 
Governatore Distrettuale 2019-2020: 
Roberto Ariani (RC Fiesole) o Massimo 

Nannipieri (RC Livorno). In effetti non si era mai vista questa necessità che i 
singoli club come il nostro fossero chiamati a votare per eleggere un 
Governatore, ma Landini chiarisce subito il mistero-che-mistero-non-è.  

Tutto ciò, spiega Landini, è dovuto alla mancata elezione di uno dei due 
candidati da parte della Commissione per la designazione del Governatore 
che quest’anno è costituita da dodici PDG (ex Governatori) i quali hanno 
votato in sei (PDG) per ciascuno dei due candidati: sei PDG per Ariani e sei  
per Nannipieri, quindi non hanno potuto eleggere nessuno dei due 
candidati. Perciò la parola è passata ai club di tutto il Distretto, che devono 
fare una Assemblea ad hoc e votare il candidato preferito. Eccoci qui… 

Devono essere presenti almeno un terzo dei Soci del club, quindi nel nostro 
caso dobbiamo essere almeno 29 perché siamo in tutto 86 Soci, compresi i 
nostri cari  “Satelliti”. Ogni club ha diritto a un voto elettorale ogni 25 Soci, 
quindi noi con i nostri 86 Soci abbiamo diritto ad esprimere 3 voti elettorali e 
li prenderà tutti il candidato che raccoglierà la maggioranza dei voti 
espressi dai Soci. Queste le regole del gioco (cioè della votazione che sta 
per iniziare), esposte da Landini con la consueta  lapidaria chiarezza, che 
toglie ogni possibile dubbio interpretativo ai numerosi presenti, tuttora un 
poco stupiti di questo inconsueto ruolo di elettori…di un Governatore, futuro 
fin che si vuole ma è sempre un Governatore!  Ma il ruolo non è affatto 
sgradito, perché (tutti pensano giustamente che )  anche questo è 
democrazia, quindi ben venga. 

Prima della votazione prendono a parola due Soci. Prima Franco Angotti il 
quale (come membro delle Commissione che elegge i Governatori) ha 
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partecipato alla votazione dei PDG che ha pareggiato i voti (sei a sei): ha 
spiegato che Nannipieri era candidato anche l’anno in cui è stato eletto un 
altro Governatore, così quest’anno gli è stato 
chiesto (a Nannipieri)  di ricandidarsi, anche perché 
sembrava che non ci fossero  altri candidati. Che poi 
invece non è andata così perché, un po' a sorpresa, si 
è candidato Roberto Ariani, che ha avuto sei voti da 
altrettanti PDG della Commissione elettorale: 
quindi questa situazione di stallo ha portato alla 
necessità di consultare tutti i club del Distretto per la 
scelta del candidato. Infatti siamo qui a votare…  

Ha preso poi la parola Paolo Petroni per esprimere il suo disagio per questa 
situazione per lui “sgradevole” che vede candidato (Governatore) Roberto 
Ariani al quale è legato da antica amicizia personale e che può non essere 
votato proprio dal (nostro) R.C. club che è quello di Petroni, attuale 
Presidente Nazionale della Accademia Italiana della Cucina (AIC), di cui 
Roberto Ariani è il principale collaboratore come Segretario Generale AIC.   

Infatti accade proprio quanto paventato da Paolo Petroni: le votazioni si 
svolgono molto rapidamente e il risultato viene comunicato dopo pochi 
minuti: 24 voti a Nannipieri e 15 ad Ariani. Quindi i nostri tre voti elettorali 
vanno tutti a Nannipieri. 

Seguono (fortunatamente) calde e profumate trenette ristoratrici e 
consolatorie, con un buon   pesto leggero e cotte alla perfezione, molto 
festeggiate e gagliardamente godute da tutti i presenti, tuttora un poco 
perplessi per l’insolita procedura appena conclusa, così tranquillamente e in 
pochissimo tempo. Meglio così. 
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L’INCUBATRICE…DI MESSER FILIPPO BRUNELLESCHI 
 
Ma che bel teatrino, una “Pergola”(teatro della Pergola) in miniatura, très 

mignon e très chic, niente a che 
fare con l’ultimo cinema dei miei 
ricordi, buio e polveroso, carico di 
secoli e di uno sporchetto 
accumulato in tanti anni di semi-
abbandono.  

 Qualche ricordo… La guerra è 
appena finita, la città risorge, 
nuova vitalità è nel cuore di tutti i 

sopravvissuti, nuova gioia esplode ovunque, le arti rinascono con il neo-
realismo del cinema (a Roma) , il teatro esplode a Milano con il Piccolo 
Teatro, tutto si rinnova, tutto cambia, perfino le canzoni napoletane sono 
nuove nei testi e nella musica che orecchia il jazz americano.  Anche i 
rapporti fra le persone sono più facili, più diretti, il lavoro non manca, le 
nuove case invadono tutta l’Italia, allora ci sembrano bellissime e 
modernissime, le finestre si allargano e portano tanta luce dentro casa, le 
scale non pesano (niente ascensori) ma siamo tutti giovani…o quasi. 
Comunque tutti si sentono giovani, dopo la scuola e dopo il lavoro almeno 
la domenica si va al cinema, ognuno ha il suo cinema di quartiere: sono 
dappertutto, perfino sotto le chiese perché  la metà dei cinema sono 

“parrocchiali” (oltre 3.000 sale  sulle 6.000 
esistenti) o in qualche garage di periferia, in 
centro ci sono quelli di lusso. Ma il Niccolini se 
lo possono permettere, ogni tanto, anche gli 
studenti, squattrinati per definizione, per i suoi 
prezzi quasi popolari (e la privacy offerta dai 
suoi palchetti) :  film d’avventura, per tutti, 
magari americani, anche  in musica, i famosi 
musical a noi sconosciuti e in americano 
strettissimo, nessuno capisce nulla ma la 
musica…quella è sempre così nuova e godibile 
e soprattutto…americana, quindi moderna, 
vivace, attuale e soprattutto diversa. Chi non è 
stato al Niccolini in quegli anni mitici (quasi 

eroici) del dopoguerra? 
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Il Niccolini di oggi è perciò una bellissima sorpresa, via tutti i ricordi di polvere 
a gogo, di tendaggi secolari, con l’ inconfondibile odorino di stantìo…Lo 
hanno  appena rifatto tutto nuovo da capo a piedi e restituito all’originale 
splendore, mai visto prima,  dalla attuale proprietà, coraggiosa e  
benemerita, per cui  anche noi dei  magnifici quattro Rotary di stasera – 11 
Aprile - lo utilizziamo con entusiasmo per un  curioso spettacolino  teatrale 
benefico in favore del service che donerà entro giugno (di quest’anno, non 
fra tre anni!) all’Ospedale di San Giovanni di Dio (Torregalli) di Firenze una 
modernissima incubatrice che accoglierà, al meglio della tecnologia oggi 
esistente, quei neonati prematuri che hanno bisogno di una  terapia 
intensiva neonatale che l’Ospedale non è ora in grado di offrire.  

Ma lo sarà prestissimo, entro giugno, dichiara 
(giustamente) euforico il nostro Presidente 
Giancarlo Landini, balzato agilmente dalla platea 
sul palcoscenico con microfono alla mano, per 
comunicarci la sua immensa soddisfazione di aver 
raggiunto, con quanto raccolto stasera con 
questo spettacolo,la somma necessaria 
all’acquisto della complessa apparecchiatura 
medica per Torregalli.  Viribus unitis (cioè unendo 
le forze, cioè le somme raccolte da ciascuno dei 
partecipanti al service) siamo riusciti a 
raggranellare ben 35.000 euro: è merito (in primis) 

dei nostri quattro Rotary (Sud, Ovest, Certosa e Scandicci) ma anche della 
importante collaborazione sia dell’Ente Cassa di Risparmio che della 
Fondazione Santa Maria Nuova.  Ce l’abbiamo fatta!  

 Ma ecco che arriva di corsa anche il Governatore Alessandro Vignani  
“venuto apposta da Arezzo (la sua città) per partecipare 
a questo evento”, dice subito afferrando con decisione il 
microfono che Landini gli sta porgendo, per esprimere 
tutto  il suo entusiasmo per il brillante “gioco di squadra” e 
“la sinergia che fa onore a tutti i promotori” di questa 
“nobile finalità”. Applausi, allegria, il teatro è pieno, 
palchetti compresi, lo spettacolo va ad incominciare, le 

luci si abbassano, tutti seduti nelle comode poltrocine. 
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 Vedremo ora cosa combina, in quella Firenze un po' spietata del 1409, il 
grande messer Brunelleschi al povero “legnaiuolo” 
grassottello, Manetto Ammannitini, detto Il Grasso per la 
sua robusta costituzione, adeguata al suo faticoso 
mestiero. Era infatti  un bravo legnaiuolo, cioè un bravo 
falegname, un artigiano-artista che sapeva costruire  
mobili, letti, armadi, librerie, cassapanche, tavoli sedie e 
quant’altro serviva  per arredare la casa: ma era 
(anche) un intarsiatore (che creava intarsi o tarsie su 
oggetti da impreziosire) e (anche) un po’ scultore, insomma con il legno 
sapeva fare di tutto, come facevano di tutto i nostri artigiani-falegnami fino 
a non molti anni fa’  , pur  con il determinante  aiuto delle moderne 
macchine di lavorazione del legno: seghe a nastro e a disco, piallatrici, 
incollatrici a caldo etc. 

La pièce teatrale di oggi non è stata scritta dallo stesso Brunelleschi (1377-
1446) ma è ricavata da una novella scritta alcuni anni dopo la sua morte: è 
dell’architetto, astrologo, matematico e biografo Antonio Manetti (1423-
1497) autore di una nota biografia del Brunelleschi e di questa Novella che 
la “precedeva” (nel testo della biografia) e che Manetti “dichiarava di aver 
raccolto dalle labbra di Brunelleschi stesso e di numerosi altri testimoni”. 
Presentata dagli attori del Centro Culturale di Teatro (onlus), formatisi alla 
Accademia Teatrale di Firenze diretta da Pietro Bartolini, ha la regia dello 
stesso Bartolini, che ha introdotto nello spettacolo anche alcune strofe (in 
ottave) dell’omonimo Poemetto, scritto in versi, di Bartolomeo Davanzati 

della fine del ‘400, in un 
linguaggio più contorto e più 
“difficile” di quello di Manetti. 
Quindi lo spettacolo di oggi 
nasce prevalentemente dalla 
prosa di Manetti, “intervallata” 
dalle “ottave” del Davanzati, 
recitate coralmente dagli attori. 

Questa la “forma” dello 
spettacolo, ma la sostanza, cioè la “trama”? Chi sono i personaggi? Cosa 
fanno? Cosa c’entra Filippo Brunelleschi? C’entra eccome, perché la trama 
non è altro che il racconto di una celebre (e feroce) beffa ordita dal 
grande architettore del “Cupolone” del Duomo di Firenze ai danni di un 
compagno di baldorie (gastronomiche) domenicali organizzate da un 
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gruppo di celebri artisti e grandi artigiani della “brigata” di Filippo e 
Donatello, di cui faceva parte anche Manetto Ammannatini detto “il  
Grasso”. Qual era la colpa del povero “Grasso”? Aver saltato un convivio 
(una cena) della “brigata” senza darne avviso e, probabilmente, per motivi 
ritenuti futili rispetto all’impegno del socio di una brigata (oggi si direbbe un 
social-club) così elitaria e importante, almeno per loro che ne facevano 
parte.  

E cosa ha inventato ser Brunellesco per vendicare il grave “affronto” subito 
dal “legnaiuolo-falegname-intarsiatore-scultore valentissimo ma così 
gravemente e incredibilmente fedifrago? Ha messo in atto una articolata 
macchinazione di tutta la brigata per fargli credere di non essere più lui, il 
Grasso, ma un'altra persona di nome Matteo. Viene perfino fatto arrestare 
per debiti (falsi, ovviamente) e poi fatto scarcerare da due (finti) fratelli di 
Matteo che si offrono di pagarne i debiti alla condizione che lui (Matteo ex-
Grasso) li riconosca come suoi fratelli (dell’inesistente Matteo…) e quindi si 
convinca di essere effettivamente Matteo, e non il Grasso. Il dubbio si 
insinua sempre di più nella testa del legnaiuolo quando incontra Donatello 
(sì, lo scultore) che lo apostrofa chiamandolo Matteo; e altre persone che lui 
conosce e incontra per strada tutte lo chiamano Matteo, Matteo, 
Matteo…e lui non capisce più nulla della sua vera identità: è il Grasso o 
Matteo? Non ne è più certo, è disorientato, è in bilico fra la memoria del 
passato che gli dice essere il Grasso e tutto ciò che gli è capitato 
ultimamente (financo la galera…) che lo costringe a pensare di essere 
Matteo, di nuovo libero dalla prigione. Ma l’inganno non può durare a 
lungo: scoperta la beffa scappa da Firenze per la vergogna e fugge in 
…Ungheria (chissà perché in Ungheria?) dove fa fortuna e poi torna a 
Firenze, si incontra con i figli di Brunelleschi e insieme ridono della gran burla 

architettata dal loro padre, contro di lui.  

Lieto fine, ma cosa vuol dire questa “novella”? Che 
significato dargli? Cosa si nasconde dietro questa 
perdita di identità? Vuol dire semplicemente che la 
brigata-social-club non lo riconosce più come il Grasso 
perché si è comportato male? Vuol dire che 
comportandosi male si perde la propria vera identità? Il 
regista Pietro Bartolini ( foto a sinistra) propone una 

interpretazione che può apparire vagamente esoterica: paragona il finto-
Matteo alla finta- realtà della nascente prospettiva “a punto unico di fuga” 
teorizzata in quegli anni (nella pittura, nei bassorilievi anche nelle tarsie di 
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legno…) proprio da Brunelleschi e poi realizzata in pittura da Masaccio e nei 
bassorilievi di Donatello . I luoghi della beffa sono (casualmente?) la piazza 
del Duomo dove c’è anche il Battistero che Brunelleschi ha riprodotto “in 
sua prospettiva”; e la prigione del povero Grasso-Matteo è (casualmente?) 
in Piazza Signoria, che pure Brunelleschi ha riprodotto con la “sua” tecnica 
prospettica; la casa dei “fratelli” di Matteo-Grasso è (casualmente?)alla 
chiesa di Santa Felicita la cui Cappella Barbadori (progetto di Brunelleschi) 
è stata dipinta da Masaccio per la prima volta nella nostra pittura con una 
perfetta prospettiva “brunelleschiana”. Tutto casuale? Chissà… 
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CARO MARIO, OVVERO: UNA GITA QUASI SCOLASTICA  
 
22 Aprile 2017. Che meraviglia, una gita scolastica alla nostra età, un 
imperdibile   revival di gioventù… Come non pensare a quella famosa (Gita 
Scolastica) del film di Pupi Avati   (1983) dei maturandi bolognesi di primo  
‘900 in gita-premio, a piedi, sulla via Porrettana da Bologna a Firenze, al 
comando dell’indimenticabile prof Carletto Delle Piane. Noi proprio a piedi 
non siamo, la nostra “Porrettana” sono le tombe etrusche di Chiusi, regno 

incontrastato del caro Mario (Peruzzi) 
raggiunto con due orette (scarse) di 
bussino mercedes da piazza della 
Libertà, dove siamo imbarcati 
all’alba…delle 9, dopo l’irrinunciabile 
cospicua colazioncina dei più fortunati 
al celebre bar-pasticceria di sotto-
portici, lato nord della piazza.  
Il giovane e abile autista ci pilota 
allegramente all’uscita autosole di Chiusi dove ci 

attendono i due Peruzzi, in piedi accanto alla loro  mercedes-compressor-
coupé quasi d’ordinanza per un (ex) top-manager-bancario del suo calibro, 
pronti a depositarci al super-museo-etrusco di questa capitale indiscussa 
dell’Etruria per quasi 500 anni,  dal 7° al 2° secolo (a.C., ovviamente): 
dopodiché è Roma-tout-court e romani dappertutto, anche qui, ma lento-
pede, senza fretta, ormai anche loro (i chiusini) sono cives romani , cittadini 
di Roma, forse senza  accorgersene, nell’ 89 a.C., certamente senza sangue 
nelle strade. Fatalisti e realisti non dogmatici, questi antenati etruschi, sono 

ancora vivissimi fra noi, italianizzati quanto basta, ma dai 
tratti somatici inconfondibili, come quelli della garbata 
camerierina di Gino, il Ristò bordo-lago dove ci rifugiamo 
dopo il Museo, giusto riposo dei guerrieri stanchi, e 
affamatini. 
Il Museo Nazionale Etrusco ci accoglie nel suo curioso 
portichetto--mini-partenone (peristilio…) di fine ottocento 
(1871) generosamente offerto (nel 1901) da un antenato 
della nostra neo-Socia Maria Ginevra Nardi Dei  (vedi 
foto della figlia Anna Giusti, nostra Rotaractiana doc ): 
mondo piccolo… 
Una giunonica guida, in mise rosso-fuoco, ci introduce ai 

misteri di questo piccolo ma prezioso museo, spiegandoci subito che tutto 
quello che sappiamo degli etruschi viene dalle loro tombe, strapiene di 
oggetti, pitture, canopi (vasi ossuari), sarcofagi, statue, bronzi, terracotte, e 
dei famosi buccheri.  
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Sono terracotte molto speciali ed esclusive degli etruschi, nere per il tanto 
ossido ferroso annerito dalla cottura in forno senza ossigeno, ma con una 
tecnica ancora in parte sconosciuta, per cui oggi non siamo 
in grado di rifarli (i buccheri) uguali a come li facevano gli 
antichi. Quelli di ora vengono colorati di nero, ci precisa la 
nostra guida, ma non sono neri nel loro spessore come quelli 
originali, che ammiriamo esposti con dovizia nelle belle 
vetrine di questo museo e mostrate con palese orgoglio dalla 
nostra guida. Anfore, brocche (oinocoe) per versare liquidi 
cioè il vino annacquato e aromatizzato con miele, bacche, 
petali di fiori, cannella e perfino…formaggio (ovino, cioè 
pecorino) grattato, con delle belle grattugine d’argento, identiche alle 
nostre inox, ma senza manico. E anche coppe (skyfos) per bere il vino, 
cantari cioè coppe con i manici, calici (kilix), sottilissimi e leggeri quelli più 
antichi, più spessi quelli detti “pesanti” anche decorati a rilievo, dei secoli 
successivi al V (quinto) secolo, a.C. ovviamente…E infine i grandi crateri, 
delle dimensioni di un nostro orcio da olio, usati per preparare il vino prima 
del pranzo aromatizzandolo come detto sopra, e versarlo poi nelle anfore e 
brocche di servizio al banchetto, porte ai commensali da giovani inservienti 
ad hoc.  
 
Le carni non erano molto usate, dice la “guida rossa”, venivano lessate o 
arrostite e per girarle usavano strani attrezzi simili a piccoli rastrelli con i denti 

lunghi ed arcuati, di cui due esemplari in una vetrinetta, 
accanto alla grattugia d’argento, a un bel ramaiolo di 
rame (ovviamente, se no che ramaiolo è…) e a un 
bellissimo colino di rame argentato con elegantissimo 
manico che termina con un utile uncino per appenderlo: 
da rifare così tale e quale… (vedi foto). I cinghiali 
venivano cacciati con lance e scuri come dal magnifico 
mosaico a tessere quasi microscopiche (non più di 2-3-4 

millimetri l’una, vedi foto) con cervi, caprioli e un 
cinghiale che sta per essere trafitto da due cacciatori, 
uno di fronte con una grande lancia e l’altro dietro 
all’animale  ha sollevato la scure per colpirlo, mentre 
un cane dall’aspetto ferocissimo punta il cinghiale per 
impedirgli la fuga. Sullo sfondo del mosaico due grossi 
cervi (o caprioli) sono già trafitti da un unico 
cacciatore munito di corte lance, mentre un terzo 
viene preso di mira dal cacciatore. Una scena di 
caccia etrusca di una vivezza eccezionale, vale il 
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viaggio, direbbe la guida rossa (Michelin, non la nostra guida in rosso di 
oggi…).  
Ma salsicce e prosciutti erano assai apprezzati dagli etruschi, come le uova 
e la frutta, fresca e secca: fichi, pere, mele e melograni. Il pane era poco 
usato, ma era senza sale, proprio come il nostro pane toscano di oggi: 
chiara eredità etrusca, evidentemente. Ma loro (gli etruschi) gli preferivano 
una polentina di farro, sia dolce che salata, che era il piatto nazionale 
etrusco, poi passato ai romani col nome di puls che lo usavano soprattutto 
come cibo popolare, al posto del pane divenuto poi d’uso  prevalente. 
Altra curiosità molto chic che ci ha mostrato la nostra “guida rossa” è un 
vero beauty-case da viaggio in avorio in cui le gran dame mettevano i loro 
profumi ricavati da mirto, ginepro e da petali di fiori;  il fondo-tinta in terra 
rossa, il rossetto e le pinzette per le ciglia con l’attrezzino per arricciarle in su 
(le ciglia…): “incredibile, conclude lei, non abbiamo inventato proprio 
nulla…”. Incredibili anche le bamboline di coccio tipo-Barbie evidente 
trastullo per le bimbette etrusche, con i vestitini e tutto il resto da fare su 
misura per giocare alle mamme.. 
Splendido infine il grande vaso greco (attico, 450 a.C.) dipinto con 
elegantissime figure rosse con Telemaco, figlio di Ulisse, sua madre 
Penelope, e suo padre Ulisse mentre viene riconosciuto dalla nutrice 
Euriclea: perché Telemaco? Che c’entra con gli etruschi? C’entra eccome, 
perché loro sostenevano di discendere dal figlio di Telemaco di nome   
Clusio,  che avrebbe fondato la città di Chiusi…Un’altra grande anfora 
greca qui esposta, a figure nere, mostra Achille che gioca a dadi con 
Aiace, sotto il vigile sguardo di Atena (Minerva), dea della guerra: splendida 
scenetta anche questa.  
Ce ne andiamo a prendere il nostro bussino, che ci porta in pochi minuti alla 
immensa Catacomba di Santa Mustiola, la Santa Patrona di Chiusi. Gli 
etruschi non c’entrano, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, i cristiani 

attivi a Roma fanno 
proseliti e vengono (per 
questo) perseguitati dai 
Romani e si diffondono 
anche qui a nord di Roma, 
cioè in Etruria, e arrivano a 
Chiusi.  La visita è guidata 
da un brillante “cicerone” 
amico di Peruzzi, che ci 
spiega che qui (a Chiusi) i 
cristiani sono arrivati 
prestissimo, già nel 130-140 
d.C.  In questa 
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catacomba sono stati sepolti centinaia di cristiani (almeno 400) in delle 
caratteristiche tombe a nicchia (arcosolii) con 2-3 defunti ciascuna, o 
meglio 2-3 “deposizioni”, come dicevano gli antichi cristiani, per distinguerle 
dalle “sepolture” dei pagani. Ma questa catacomba era anche una chiesa 
dove di “diceva” Messa a un “modernissimo” altare “basilicare” 
perfettamente conservato dopo quasi 19 secoli, cioè, come ci spiega 
l’amico “cicerone”, collocato nel centro della chiesa, proprio come dopo il 
Concilio Vaticano II (Secondo) che riporta l’altare al centro con il sacerdote 
che guarda i fedeli. La catacomba è lunga oltre 200 metri, in leggera 
discesa, con varie gallerie laterali e tante tombe ancora intatte: che si 
riconoscono bene (dice “cicerone”) perché sono ancora sigillate da tegole 
ed embrici murati sul coperchio di chiusura delle tombe, (tegole e embrici)  i 
quali sono esattamente uguali a quelli in uso ancora oggi sui tetti toscani 
delle nostre coloniche e ville di campagna. In fondo alla catacomba una 
piccola lapide di marmo ricorda un 
bimbetto dal nome di Aurelius Melitius 
morto alla tenera età di 4 anni e due 
giorni durante la “quinta lettura 
dell’orazione pasquale nel giorno del 
sole”: così chiamavano la domenica 
prima del 380 d.C. dopodiché fu 
chiamata “dies Domini” cioè 
“domenica”. Quindi sappiamo solo che il 
bimbo morì prima di quella data, e che 
era “più dolce del miele”: melitius, appunto. 
E  ora si scende al lago (di Chiusi) , pochissimi minuti di bussino, le dolci 
colline umbre lo delimitano sopra l’altra sponda, di fronte a noi, fra un 
fruscio di cane palustri e di salici.  
E il nostro ristorantino Gino è vista-lago, poco dietro la riva, e la bella sala-
veranda è tutta per noi, luminosa e ariosa. Il menu è strettamente “lacustre” 
ma con via di fuga “toscana” prevista in partenza e scelta dai meno curiosi. 
I tre piatti più tipici ci sono offerti in rapida successione: 

brustico, pici (3) e 
tegamaccio. Sono a base 
di persico reale e tinca, le 
cui uova condiscono i pici 
nella versione “al pesce”. 
Molto apprezzati da chi ha 
scelto il pesce, ma perfino 
da alcuni increduli che 
hanno voluto testare 
anche il pesce, dopo 
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l’opzione “toscana”. Frittellone di riso per finire, buone ma un po’ freddine. 
Caffeino al banco del bar, evviva. 
Si fa tardi, si riparte col bussino per qualche tomba etrusca: dei Leoni, della 
Scimmia e della Pellegrina: sono le più famose e meglio conservate con 
belle pitture rosse di atleti in azione sportiva e tanti personaggi in movimento 
intorno al defunto o defunta, raffigurato seduto a guardarli. I soffitti di queste 
tombe sono “a cassettoni” scavati nella roccia, con un effetto molto curioso 
per un sottoterra profondo come sono queste tombe di famiglia. Alcuni di 
noi, tra cui il Presidente Giancarlo Landini, hanno preferito visitare il Labirinto 
di Porsenna e l’antichissima basilica paleo-cristiana del 6° secolo, una delle 
più antiche della Toscana. Poi tutti sul bussino, che in poco più di un’ora e 
mezza ci ha riportati a Firenze, bravo autista, e bravo Mario a proporci 
questa bella “gita scolastica” inconsueta ed emozionante. Viva il Rotary! 
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IRIS … GUELFI E GHIBELLINI 

Sono le 18 in punto del 27 Aprile 2017, al Piazzale Michelangelo, quando in 
perfetta sincronia con l’inizio del nostro petit-tour al giardinetto dell’Iris si 
aprono le cateratte di un già scurissimo cielo… e giù acqua a catinelle, 
ombrelli spalancati di colpo, fuga generale nella provvidenziale verandina 
coperta del sottostante Giardino dell’Iris, in attesa che spiova. Qui sotto 
nessuno si lamenta, il posto è talmente bello con la intera città sdraiata 
sotto di noi: il fiume serpeggia sotto i ponti, le verdi colline fiesolane srotolate 
di fronte e i montagnoni pistoiesi svettano alteri laggiù verso il mare. Sono 
tutti di buon umore e chiacchierano allegramente aspettando (no, non 
Godot…) aspettando il Governatore Alessandro Vignani che arriva poco 
dopo con la Claudia (consorte) con il (bel) visino quasi coperto da un 
curioso cappello a cilindro, chiaramente anti-pioggia, e nessuno la 
riconosce. Lei se ne accorge, e subito  si sfila il copricapo: così finalmente le 
gentili signore presenti  la accolgono in festa nei loro ameni conversari. 

 Arriva anche il sorridente Presidente del Giardino dell’Iris, Vincenzo Corti (RC 
Firenze) che riassume la vera e 
curiosa storia del suo giardino dal 
1954 ad oggi: nato per iniziativa 
di due appassionate “ibridatrici” 
fiorentine, (Flaminia e Nita) fu  il 
prezioso impegno del grande  
Piero Bargellini, (allora Assessore 
alle Belle Arti e Giardini del 
Comune di Firenze)  che riuscì a 
far assegnare (dal Comune) al 
Giardino dell’Iris questo strepitoso 

poderetto super-panoramico, adiacente al Piazzale, lato est, ideale per 
ospitare il nascituro Giardino che oggi ci accoglie, perfino dotato di un 
delizioso inaspettato  parcheggino personale (un po’ nascosto, per i non 
addetti ai lavori…). 

Miracolosamente cessa la pioggia e subito sciamiamo fuori in giardino, 
dietro al dinamico Vincenzo Corti che ci indica col dito i bei cartelli che 
forniscono utili indicazioni ai visitatori, sia storiche che botaniche: sono il 
frutto del service rotariano dei due Rotary promotori, il RC Certosa con il 
Presidente Mario Pagni e il nostro RC Firenze Sud con il Presidente Giancarlo 
Landini, entrambi presenti, e bagnati come tutti noi. 
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Gironzoliamo fra le aiolette inzuppate di acqua appena caduta ma piene 
di un incredibile numero di fiori dai mille colori, dalle forme più diverse e di 
dimensioni che vanno da una spanna di altezza (da bordura, precisa Corti) 
fino a un metro, con le loro targhette che ricordano passate glorie ai 
concorsi di bellezza che si sono 
succeduti tutti gli anni dal 1957. 

Scorrendo con gli occhi di quelle 
targhette dei primi e secondi premi 
dei passati concorsi notiamo che la 
maggior parte dei fiori premiati 
vengono dagli USA, alcuni sono 
italiani, naturalmente, ma anche 
australiani, francesi, inglesi, tedeschi, 
neozelandesi… Infatti l’iris è un fiore 
molto amato soprattutto nei Paesi 
anglosassoni, ci dice Corti. Così 
quando è il momento giusto, cioè da 
giugno a settembre di ogni anno, il 
giardino riceve da ibridatori di tutto il mondo “i rizomi (radici) delle nuove 
varietà che vengono qui coltivate per tre anni e poi giudicate dalla Giuria 
internazionale”, che non conosce i nomi dei concorrenti: infatti per 
regolamento i fiori in concorso devono essere identificati solo da un numero, 
fino all’ avvenuta premiazione. Poi le piante vincitrici verranno  tenute per 
due anni nello stesso posto per essere poi trapiantate nel settore delle 
collezioni permanenti del Giardino, che ora stiamo visitando con Corti. I 
colori sono infiniti, dal più delicato rosa pallido che-più-pallido-non-si-può al 
giallo più solare e al blu più profondo…Che meraviglia! 

Vediamo anche una “posticcia” (aiuola…) targata: Iris Concorrenti al 
premio Firenze 2018 e un attimo di smarrimento si insinua nella mente e la fa 
vacillare: ma non siamo nel 2017? O mi sono perso un annetto? No, come 
detto prima, precisa Corti, i rizomi devono arrivare tre anni prima del 
concorso di bellezza, poi vengono piantati con i loro numerini di 
identificazione (niente nomi…) e infine giudicati dalla giuria del concorso. O 
meglio, dei concorsi, perché i premi sono tanti, una quindicina fra cui quello 
“speciale” del Comune di Firenze che premia “il miglior rosso” dell’anno, 
cioè quello più vicino al rosso del gonfalone di Firenze, che è appunto un 
giglio rosso in campo bianco. 
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Ma non è stato sempre così: prima era bianco in campo rosso, il colore 
bianco è uno dei colori naturali dell’iris, dice Corti, con il giallo e il viola. Il 
rosso no. Ma quando a Firenze i Guelfi ebbero il sopravvento (sui Ghibellini) 
decisero di invertire i colori del gonfalone della città e vollero un giglio rosso 
in campo bianco, anche se il giglio rosso non esiste in natura. Così, quando 
fu istituito nel 1954 il Concorso dell’Iris il Comune decise di assegnare un 
premio molto speciale all’iris del colore che più si avvicinava al rosso del 
nostro gonfalone. Ancora nessuno è riuscito a fare un’iris veramente rossa, 

ma chissà, forse un  
giorno qualche 
ibridatore, nostrano o 
venuto dalla fine del 
mondo, ce la farà: e 
allora sarà festa 
grande per questo 
giardinetto, e il 
Comune dovrà 
inventare un premio 
ancora più speciale… 

 Il nostro sorridente 
anfitrione infine ci ha 

confidato il suo grande sogno (per ora proibito): “creare il giro delle fioriture 
dei giardini di Firenze” partendo da questo Giardino dell’Iris e 
comprendendo gli altri giardini di questa parte della città. Non lo dice, ma 
quali sono i bei giardini a cui pensare? Sono ovviamente il romantico 
Giardino delle Rose, qui sotto, e poi anche lo spettacolare Giardino di Villa 
Bardini e, perché no, il sontuoso Giardino di Boboli che confina col 
precedente. Sarebbe veramente una meraviglia, chissà se lo vedremo, ma 
non disperiamo: Vincenzo Corti sarà anche un sognatore, ma pare molto 
determinato e soprattutto appassionato anche in questo suo sogno…Buona 
fortuna, caro Corti:  ad maiora! 
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UNA PICCOLA FOLLIA… 

Stasera 2 maggio alle 19 appuntamento insolito sul 
Lungarno Vespucci, non a casa del vostro cronista (N. 
C.) ma al nuovo albergo del nuovo Socio Andrea 
Magherini, classe 1985, il più giovane del reame, 
dicevano le favole della nonna, cioè il più giovane del 
nostro club, glorioso ma vecchiotto (età media oltre 
65…). Ex Rotaractiano  poi upgraded  (promosso…) al 
Rotary Club Firenze Sud, con un drammatico e 
provvidenziale  abbattimento dell’età media di cui 
sopra: evviva, così ci sentiamo tutti mooolto più 
giovani!  

Incontro fuori dell’albergo la nostra Teresa Bruno appoggiata alla spalletta 
dell’Arno, a giocherellare intenta con il suo smartphone (telefonino), è 
concentratissima e non si avvede della mia presenza finché non la avviso 
che sono già arrivato anch’io: sobbalza lievemente, poi mi dice che è un 
po’ presto per entrare subito e che lei preferisce passeggiare un poco su 
questo luminoso lungarno benedetto dal sole che  tramonta  poco più in là, 
sopra il ponte della Vittoria. Mi infilo nella piccola nitida hall di questo hotel 
dal nome che curiosamente ne replica l’indirizzo: Hotel Lungarno Vespucci 
50, quattro orgogliose stelle ne qualificano il rango, da upperclass (classe 
superiore), o quasi. Vengo subito convogliato in ascensore dal giovane e 
premuroso receptionist (portiere) che deve aver intravisto nei miei occhi 
qualche perplessità per la rampa di scale e arrivo in un attimo al primo 
piano, dove ci attende una bella sala inondata di luce con un lungo 
accogliente buffet generosamente rifornito di varie prelibatezze da 
Francesca e dallo stesso Andrea, entrambi sorridenti e in forma smagliante. 
Numerosi comodi tavolinetti “alla parigina” (cioè mini, ma eleganti) sono 
pronti ad accogliere la nostra allegra invasione, allettati dalla insolita 
location (sede) e incuriositi da questo nuovo Socio che si presenta al club in 
modo così originale e interessante. 

Il Presidente Giancarlo Landini precisa subito (sono le sette in punto…) che 
lui (Andrea) è “il primo dei nostri Rotaractiani che decideranno di entrare 
nel club direttamente e senza soluzione di continuità” fra Rotaract e Rotary: 
una felice novità, incoraggiata anche dalla generosa accoglienza del club. 
La parola al giovane manager… 
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“C’è voluta un po’ di follia per aprire un albergo di quattro stelle alla fine di 
maggio (dello scorso anno), con la stagione già cominciata da un pezzo, 
almeno  dalla fine di marzo, e senza aver avuto il tempo di prepararla…” 
Così si presenta Andrea:  definendo  una piccola-grande follia giovanile 
quella che lo ha spinto ad aprire, meno di un anno fa’, questo piccolo e 
prezioso albergo nell’ala di un prestigioso Palazzo di Lungarno Vespucci, 
due piani di belle camere (16) più la fantastica terrazza che si spalanca sul 
fiume. E’ già  il terzo della sua storia di imprenditore alberghiero, dopo la 
prima esperienza (nel 2007) con la casa dei nonni (9 camere) sotto Villa 
Cora, e dopo l’Hotel Cardinal di Borgo Pinti 5 (17 camere) anch’esso super 
panoramico ma a Tre Stelle.  

Come è arrivato ad occuparsi di alberghi? Molto semplicemente, ci dice 
Andrea: dopo la laurea (“Ingegneria per la tutela dell’ambiente e del 
territorio”), e non vedendo sbocchi di lavoro interessanti in tempi brevi, ha 
deciso di seguire un Seminario di Management (gestione aziendale) 
all’Hotel Mediterraneo, e si è convinto che doveva lanciarsi nella avventura 
degli alberghi, possibilmente di alto livello, “per sfruttare il volano offerto 

dalla nostra città” d’arte così amata e 
richiesta dai turisti, grazie al fantastico 
dono “delle generazioni passate”. Quindi 
ha deciso di puntare sulla qualità del 
servizio offerto ad un pubblico di “livello 
alto”, con il quale “si lavora meno e si 
lavora meglio…”. Finora questa piccola 
follia ha dato buoni frutti, dice Andrea, 
infatti “dopo soli 6-7 mesi i conti sono in 
equilibrio e in cinque anni conta di 
ripagare l’investimento” fatto.  

 Dal RotarArt …alla Rondine!! 

 
Quando è entrato qui dentro, dopo averne rilevato la gestione, l’albergo 
era “poco più di un cantiere”, con la carta da parati che coprivano gli 
antichi affreschi, e lascia immaginare il resto: ma, dopo soli due mesi di 
lavoro super-intenso, Andrea ha potuto riaprire l’albergo con le camere in 
ordine e degne delle stelle che portano e della clientela di alto livello a cui 
si rivolgono. Conclude la chiacchierata fra amici esprimendo la convinzione 
che “alberghi di Cinque Stelle Lusso vero a Firenze non ce ne sono” anche 
se teoricamente sarebbero i più interessanti perché “non sono mai in crisi”, 
afferma Andrea con convinzione: i nostri alberghi a 5 stelle sono ad un livello 
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“oggettivamente al di sotto del 10% rispetto a quelli dell’Europa” centro-
settentrionale, ma chissà se i giovani italiani con un po’ di follia…  

Ma Andrea Magherini non è il solo nuovo Socio ad occuparsi di ospitalità 
alberghiera: c’è anche la nuova Socia  Ginevra Nardi Dei, presente fra noi 
stasera, che è la mamma della super-Rotaractiana Anna Giusti, e che 
gestisce da 18 anni una grande struttura para-alberghiera a Montaione, a 
circa 50 chilometri a sud-ovest di Firenze, ultimo Comune della ex-provincia. 
E’ una Casa-Vacanze di 10 appartamenti di generose dimensioni, dai 60 ai 
90 metri quadri ciascuno, ricavati in una grande casa colonica di famiglia 
con i suoi annessi agricoli, aperta nella bella stagione e in posizione 
turisticamente strategica: oltre che vicina a Firenze è anche poco lontana 
da Volterra, San Miniato, Certaldo e San Gimignano. Benvenuta fra noi! 

Dopo aver gustato il notevole buffet semi-freddo predisposto dagli 
operosissimi Andrea e Francesca a base di crostini di fegatini, mini-sandwich 
al prosciutto cotto e mortadella, penne in insalata con pomodorini e tanti 
aromi mediterranei, arista al microtomo (cioè tagliata sottilissima) assai 
gustosa e felicemente accompagnata da spettacolari patate al forno (o 
fritte? ) , unico delizioso piatto caldino…dopo tutto ciò siamo convogliati su 
in terrazza, una cinquantina di metri quadri sull’Arno e con la Firenze-alta in 
bella vista, laterale ma godibilissima: il Forte di Belvedere e San Miniato sono 
lì, quasi a portata di mano in questa serata di luci incantate e trasparenti. La 
sorridente Francesca completa lo stupore ambientale con due vassoi di 
cantucci al cioccolato, freschi e friabili, e bocconi di gateau-chocolat di 
eccellente fattura: grazie Francesca e grazie Andrea! 

Viva il Rotary 
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TIRRENIA ,  OH CARA.... 
Riunione distrettuale del 6 maggio 2017 
 
Com'era dolce e com'era bella la mia Tirrenia dei primi anni '50, la guerra è 
da poco finita, ma è finita! Vedi dappertutto Americani in divisa (rilassati e 
sorridenti), non solo a Camp David, la “riserva” chiusa e controllatissima 
delle truppe USA armi e bagagli...Alte dune affacciate sul mare, strapiene  
dei grandi  pini domestici (pinus pinea, sì, quello dei pinoli..) messi lì tanti tanti 
anni fa' dal “nostro”super-Granduca (no, non dai Savoia) a proteggere i 
preziosi campi, lì dietro, dal vento marino salato e birbone...Mirti  profumati,  

tantissime émere (ginestre)  fiorite di maggio 
accanto a  innumeri cespugli mediterranei, tutti in 
fiore,  ricchi di colori e  generosi selvatici aromi...  
Ma non siamo qui per i bei colori e i buoni profumi 
di Calambrone ( è accanto a Tirrenia)  con Sandro 
Rosseti e Luca Petroni: siamo venuti qui per 
ascoltare il prossimo Governatore (Giampaolo 

Ladu, sardo-pisano del RC Pisa Galilei) che parlerà dei suoi progetti 
(rotariani, s'intende...) e del verbo di Evanston (sede del Rotary 
International), cioè del prossimo Presidente Internazionale l'australiano IAN 
Riseley, ascoltato da Ladu in viva-voce (e in carne ed ossa...) al convegno 
californiano che ha riunito lo scorso gennaio i Governatori (e  consorti) del 
mondo intero  per una settimana di comunicazioni rotariane, e non solo.  
Erano 1.300 persone a San Diego, dice Ladu, molti nei costumi dei loro 
esotici Paesi,  non quelli  dei 13 Distretti italiani privi  di un unico  costume 
nazionale perché in Italia ce ne sono troppi (almeno uno per regione..) ma 
con un  vistoso  tricolore nel taschino e la nostra  bandierina stretta in mano, 
in un clima di serio impegno rotariano ma anche  di sana allegria,  
altrettanto rotariana.  
Il messaggio di Ian (Riseley, il prossimo super-Presidente) è  condensato da 
Ladu  nell'impegno dei Distretti  di “sostenere e rafforzare i club,  di stimolarli 
per renderli più efficienti” con 
l'invito ai Soci “di aprirsi ai bisogni 
della loro comunità con azioni 
umanitarie locali ma anche 
globali”, consapevoli 
dell'importanza  dell'immagine 
pubblica del Rotary e attivi nello 
spiegare pubblicamente cos'è il 
Rotary e cosa facciamo come 
Rotariani per la nostra  comunità. Ian invita tutti (Distretti, Club e Soci) ad 
adottare la massima flessibilità nel semplificare i nostri comportamenti, 
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seguendo  le indicazioni del Consiglio di Legislazione, mantenendo però 
almeno due riunioni al mese.  La semplicità deve sostituire la “rete 
burocratica eccessiva e complicante” mantenendo solo “gli elementi 
essenziali” che creano “il piacere di fare Rotary” che è essenziale 
incoraggiare e apertamente sollecitare. “Il mondo cambia e il Rotary deve 
cambiare insieme al mondo” diceva Paul Harris, citato da Ladu. Il Rotary 
deve essere “evoluzionario e rivoluzionario” nello stesso tempo, “non 
guardare indietro ma all'attività 
futura” anche se “il passato è il 
nostro patrimonio di valori che si 
salvano guadando avanti” e 
tenendo il passo con 
“l'evoluzione rapidissima della 
nostra società e dei rapporti 
internazionali”.  
“Il Rotary tenta di trasformarsi e di adeguarsi ai cambiamenti della società 
guardando avanti” e incoraggiando i Club a “ringiovanire  l'assetto sociale: 
più giovani e più donne, più culture diverse”, più impegno a capire “quali 
tipi di Rotary sono più interessanti” anche se (Ladu) “non è in grado di offrire 
un modello universale di Club”. Ogni Club deve “analizzare  la nuova realtà 
per conoscerla nella sua complessità: conoscere per deliberare, come 
scriveva Luigi Einaudi nel panphlet Prediche Inutili” citato da  Ladu, che 
aggiunge molto rotarianamente: “conoscere per deliberare al di sopra di 
ogni interesse personale...”. Dobbiamo salvaguardare i nostri valori 
fondamentali che sono i nostri stessi ideali,  cioè i nostri obbiettivi di service 
above self, che sono la nostra tradizione: ma la tradizione che cos'è? 
Citando una immagine  di Gustav Mahler (1860-1911) Ladu dice che la 
tradizione è come mantenere un fuoco ben acceso in un caminetto: la 
tradizione non sono le ceneri di quel caminetto, che (fuor di metafora) sono 
solo il passato che non c'è più, mentre noi dobbiamo pensare al futuro, cioè 
appunto mantenere bene accesa  la fiamma di quel caminetto ( ben 
acceso) che è la bella tradizione del  Rotary. 
 

Progetti del Distretto? Tanti e tutti belli. 
Uno è stato programmato da tutti i 
tredici Distretti Rotary Italiani, cioè dal 
Rotary Italia, e già approvato a San 
Diego dal Presidente Internazionale Ian: 
un Forum che si svolgerà a Taranto sulla 
tutela delle donne e dei minori. Un altro 
progetto comune a tutti i Distretti Italiani 

è quello denominato Progetto Fenice che consisterà nel fare qualcosa di 
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veramente significativo in favore delle zone terremotate del Centro Italia. 
Poi un progetto dei due Distretti ex 2070 (cioè il nostro 2071 con il 2072 di 
Emilia Romagna) in Nepal. Poi un suo progetto personale (di Ladu) sulla 
prevenzione del diabete: “molti ce l'hanno senza saperlo” e mettono in 
pericolo il cuore, i reni e tanto altro...quindi prevenzione prima di tutto. Infine 
una buona notizia: è stato stilato un protocollo d'intesa con la Protezione 
Civile per un coordinamento dei nostri Volontari del Rotary di Beppe Frizzi: 
ne riparleremo al prossimo Seminario, conclude Ladu. OK! 
 
ASDI  non termina con le parole del Governatore Ladu: questa Assemblea 
Distrettuale prosegue infatti con Paolo Margara ingegnere del RC Versilia,  
PDG (Past District Governor, cioè ex Governatore Distrettuale nel 2006-2007) 
e Delegato dal Governatore Ladu a Piani e Programmi. Storico  pezzo da 
novanta del  Rotary toscano, Margara  insiste sull'attualissimo   tema del 
Rotary semplice : “il Rotary ha bisogno di semplicità perché le complicazioni 
allontanano le persone valide”. Completa la frase sopra citata (da Ladu): 
conoscere per deliberare con un più operativo: conoscere per operare cioè 
per fare, fare, fare ripete Margara. Fare con tolleranza, fare con rettitudine, 
fare in  coerenza con i nostri valori: essere entusiasti, efficaci ed efficienti 
con semplicità, per mantenere sempre una “buona convivenza” con gli altri 
Soci del Club, e con tutti. “No all'indifferenza, no alla trascuratezza, no alle 
questioni di principio, no a sopravvivere nel Rotary (tirare a campare...), no 
al quieto vivere ma diamoci da fare, poniamo le domande, e  ripetiamo 

quelle domande quando non riceviamo le risposte, 
non rifiutiamo le responsabilità ma chiediamole, e 
ricordiamoci sempre che responsabilità è servizio, 
non potere”. E per finire un buon caffè alla 
Margara: “il Rotary semplice è un piacere, se non è 
semplice che piacere è?” (la battuta è di 
Margara...) 

 
Ma ancora non finisce qui questa Assemblea Distrettuale di Tirrenia: è ora la 
volta del pediatra Marco Gucci del RC Cecina-Rosignano che presiede la 
Commissione Programmi Distrettuali e che imposta subito il discorso sui 
giovani (è un pediatra, non poteva certo parlare di noi vecchietti!). Cioè sui 
Club giovanili Interact e Rotaract, sullo Scambio Giovani, evidentemente 
risuscitato da una morte che era data per certa 
ma si sbagliavano tutti, evidentemente: molto 
meglio così, evviva lo Scambio Giovani!!!  
Parla poi del Ryla anche quest'anno realizzato in 
coppia con il Distretto 2072, a ricostituire in nome 
della gioventù il grande, l' immenso Distretto 2070 
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dal quale sono nati (ahimè, nel 2013, Governatore Franco Angotti) sia il 
nostro D-2071 che il loro (Emilia e Romagna) D-2072 . Ma questa co-
produzione del Ryla è un bellissimo segno rotariano di amicizia e di 
collaborazione fra Distretti gemelli, figli non immemori dello stesso 2070, che 
vogliono  così rinnovare il culto della diversità (dei Distretti) come un valore 
rotariano in più da lasciare alle generazioni  future. E in ottobre di 
quest'anno si terrà a Montpellier (nel sud della Francia nella regione 
dell'Occitania) il Ryla Internazionale: il primo? W!! 
 
Ma non è finita, infatti in questa ASDI di Calambrone-Tirrenia fortemente 
voluta dal nuovo Governatore Ladu ci sono ancora due interventi. Il primo è 
di Giovanni Padroni del RC Pisa che è stato chiamato (da Ladu) a 
presiedere la Commissione Etica e Leadership. Padroni ha insegnato alla 
Università di Pisa come ordinario (Professore)  di Organizzazione Aziendale e 
Risorse Umane, ha idee chiarissime e le espone a raffica, assillato dal 
minuscolo tempo disponibile: 20 minuti come tutti gli altri, Ladu a parte che 
si è ritagliato una bella oretta per la sua chiacchierata (vedi sopra) . 
Padroni è evidentemente un pozzo di scienza,  per cui riassumere la sua 
“volata” è praticamente impossibile,  me ne scuso con i  quattro o cinque 

coraggiosi che hanno 
deciso (eroicamente) di 
buttarsi a capofitto nella 
lettura di questo articoletto. 
Dunque: Padroni invita 
subito i Rotariani (vicini e 
lontani) “ad essere lievito, 
essere seme, a guardare 
avanti, a cercare un 
percorso semplice” in linea 

con la semplicità proposta (vedi qui sopra) da Margara. Invita a vivere e 
propugnare “un Rotary leggero” pur sapendo che “la semplicità è 
difficilissima” e cita Albert  Einstein (1879-1955) che “spiegava la Relatività [la 
sua complessa Teoria della Relatività] alle scuole elementari” ma lui era un 
genio...” beato lui, noi no ma ci proveremo, perché “la semplicità è anche 
un valore etico, non solo estetico” afferma ancora Padroni  e, a proposito di 
estetica,  “chi ha la capacità di  vedere la bellezza non è mai vecchio” 
dice  Padroni citando Franz Kafka (1883-1924) quasi coetaneo di Einstein. E 
bisogna saper vedere lontano e vicino nello stesso tempo con umiltà, in 
nome di quei  valori condivisi che sono l'essenza del Rotary. 
 
Ed eccoci all'ultima  voce di questo ASDI, quella di Roberto Giorgetti del RC 
Grosseto, PDG nel 2002-203, ordinario (Professore) di malattie 
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Odonstomatologiche all'università 
di Siena, chiamato da Ladu a 
presiedere  la Commissione 
Distrettuale Fondazione Rotary. La 
sua chiacchierata è tutta 
incentrata sulle  slide, cioè sulla 
proiezione di diapositive, non di 
paesaggi marini o montani bensì 
stracolme  di scritte, grafici, disegni, vignette etc. che servono da guida all' 
oratore nella sua esposizione . Ovviamente lui (l'oratore) conosce 
perfettamente  i contenuti delle slide perché le ha fatte lui, a differenza del 
pubblico in sala che non  può sapere cosa l'aspetta: così lui (l'oratore) 
tende invariabilmente a procedere con un ritmo “allegro”, anche sotto lo 
stimolo temporale (20 minuti per tutti, o quasi...) imposto “colà dove si puote 
ciò che si vuole” (cioè dal Gov. Ladu). 
Slide (diapositiva) importante, anzi importantissima: titolo “il vanto di una 
amministrazione corretta”, spese della Fondazione Rotary (F.R.) per...(vedi 
foto) 89% Programmi, il restante  per Raccolta Fondi (9%) e per spese di 
Amministrazione (2%). Ciò è  valutato come  risultato top (eccellente) sia 
dall'Istituto Americano di Filantropia  (valutazione A+) che dall'altro ente 
indipendente di valutazione di enti benefici  Charity Navigator (valutazione 
100 punti, il massimo).  Cioè: questi due prestigiosissimi enti dichiarano di 
aver esaminato tutti i conti della F.R. e certificano  che l'89% dei  soldi che  
essa (F.R.) raccoglie a livello mondiale  sono effettivamente spesi per 
realizzare i suoi programmi umanitari,  e che solo in minima parte (il 2%) sono 
spesi  per la sua amministrazione, mentre il  9% viene speso per la raccolta 
dei fondi stessi. Risultato  che fuga ogni dubbio di opacità nella gestione dei 
fondi della Fondazione Rotary. 
  

TUTTO PULITO E TUTTO BEN FATTO!!! 
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ROSA, ROSAE… 
 
 “Bellezza con bellezza” è il commento (quasi) lirico del Presidente Giancarlo 
Landini, preso dall’entusiasmo per la strepitosa location (sede) di stasera 9 
maggio 2017 e per l’argomento che 
parla pure di bellezza (della rosa…). 
Infatti al posto della nostra sala abituale 
(sala specchi) o dell’altra sala (affreschi) 
ambedue al piano terreno che oggi 
non sono disponibili “ci hanno offerto 
questa terrazza al sesto piano e noi 
abbiamo accettato!” proclama Landini 
con entusiasmo, condiviso da tutti i 
presenti. Sciamiamo fuori all’aperto, 
incuranti dei timidi aperitivi offerti da un premuroso e discreto cameriere su 
un micro-buffet laterale: ci incantiamo alle ultime luci di un tramonto 
luminoso e rosato che accarezzano dolcemente monumenti e colline, 
sembra di toccare gli uni e le altre, lo spettacolo è mozzafiato, tutti tentano 
la sorte (fotografica) estraendo lo smartphone (telefonino con fotocamera) 
per immortalare la visione. Bellezza chiama anche buonumore, 
evidentemente, perché tutti sorridono, complimentandosi l’un l’altro per le 
luci straordinarie che ammiriamo quassù, a grande altezza. Una vera 
meraviglia, anche le nostre due ospiti cinguettano fra loro e con Lucio 
(Rucci) che ce le ha convogliate stasera, strappandogli perfino un timido 
sorriso: una tantum, ma vero e convinto, quasi un miracolo.  
Rientriamo in sala per la cenetta a buffet niente male: le penne alla panna 
con pancetta e noci ben si confanno al ventolino fresco della terrazza, ora 
siamo al coperto e al chiuso ma fino a un minuto fa’ eravamo sventolati da 
un’arietta vivace e freschina di primavera, che mette di buon appetito. La 
porchetta è tagliata sottile sottile in grandi fette rosate, tenere e profumate. 
Per i pesciaioli (gli amanti del pesce, siamo in tanti) seppie in zimino sapide e 
abbondanti, con opportune patate nello stesso sugo leggermente 
piccantino, ma non troppo: pepe o peperoncino? E insalata di farro, 
pomodori con mozzarella e crostoni tostati pronti ad accogliere la rossa 
polpa del pomodoro fresco, dal ciotolone accanto. Opportuno il sorbetto al 
limone dopo il pesce (le seppie) e assai graditi i generosi zuccotti  della 
tradizione fiorentina. Biscotteria di qualità con il caffè, servito ai tavoli con 
celere premura. Si va ad incominciare… 
Rosa, rosae… per chi ha pasticciato un po' di latinorum la parola rosa è 
stato il primo inevitabile contatto con quella lingua, ma stasera non di 
latinorum ma di tante belle rose vere ci parlano le due gentili ospiti, dopo la 
cenetta del buonumore di cui sopra, con qualche slide (diapositiva) di 
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complemento. Presentata da Lucio, la biologa Franca Vittoria Bessi è 
chiaramente una innamorata delle rose, 
ne parla come se parlasse di figli e nipoti, 
lo stesso entusiasmo e la stessa profonda 
conoscenza di una mamma per i figli e di 
una nonna per i nipoti, talvolta più amati 
dei figli stessi, e più capiti. “Al tempo dei 
Medici, cioè durante il Rinascimento, le 
rose erano date solo ai farmacisti” dice la 
dott. Bessi, e furono proprio loro (i Medici, 
Signori di Firenze) che realizzarono (nel 

1480 a Firenze) la prima Farmacopea ufficiale (elenco dei farmaci) del loro 
Stato, la Signoria fiorentina, che comprendeva anche la rosa. Essa   veniva 
definita: “fredda in primo grado e secca in secondo grado” secondo la 
“scienza” dell’epoca che riconosceva solo quattro elementi costitutivi del 
creato: acqua, aria, terra e fuoco che determinavano la costituzione 
umorale degli organi e dei temperamenti (umidi, secchi, freddi e caldi) che 
determinavano anche le terapie della “medicina” dell’epoca derivata da 
Ippocrate e da Galeno.  
Le rose non erano presenti nell’emisfero australe, dice Bessi, niente rose in 
Australia e Nuova Zelanda fino all’ arrivo degli inglesi, che le portarono in 
abbondanza, dall’Inghilterra e poi dall’India (Calcutta), dove le avevano 
portate dalla Cina, trafugandole con l’inganno dai vivai di Canton (Cina), 
come fecero anche i francesi e gli olandesi. Perché tanto interesse per la 
Cina? Perché le rose cinesi erano rifiorenti, cioè fiorivano due volte, al 
contrario di quelle europee che fiorivano una volta sola…Poi le rose 
arrivarono anche in America, Canada compreso, dove sono riusciti a creare 
delle rose che resistono così bene al freddo da 
fiorire addirittura alla temperatura di -7C° (sette 
gradi sotto zero!). Dopo la scoperta che anche le 
piante sono sessuate (cioè hanno un sesso, maschile 
e femminile) gli ibridatori   si scatenarono e crearono 
migliaia e migliaia di nuovi ibridi, cioè di nuovi 
incroci di rose che sono quelle di oggi, nei vivai e nei 
mercati di tutto il mondo. Oltre che nei bei giardini, 
naturalmente, per la gioia di tutti i frequentatori 
appassionati di fiori, di profumi e di bellezza, come il Giardino delle Rose di 
Firenze nel viale Giuseppe Poggi, un ettaro atterrazzato (cioè a ripiani 
sostenuti da muretti) super-panoramico sotto il Piazzale Michelangelo, 
aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 del mattino fino al tramonto, con le 
sue 350 specie di rose antiche. 
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Ma questo giardino, pur nel suo rustico splendore e in una posizione 
panoramica strepitosa, dal punto di vista delle rose non è paragonabile 
all’immenso roseto privato a Cavriglia della famiglia di Silvia Fineschi, l’altra 
ospite di stasera, (giardino) che con i suoi tre ettari ospita oltre 6.000 specie 
di rose: seimila! Fondato dal nonno di Silvia, con 500 rose, nella metà degli 
anni ’60 del novecento, fu proseguito da suo padre, noto chirurgo 
ortopedico discepolo del grande prof. Scaglietti 
che lo spedì a lavorare a Roma.  Ora tocca a lei 
(Silvia) di mandare avanti (con la sorella) questo 
grandissimo giardino, “suo malgrado” confessa 
candidamente, perché la sua professione è 
un’altra. 
Laureata prima in Scienze Forestali poi in 
Architettura del Paesaggio, Primo Ricercatore (-
trice…) CNR all’ Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante di cui è il (la…) 
Responsabile della Sede di Sesto Fiorentino. Sempre di piante si occupa 
anche per il CNR, ma le rose no, le belle rose sono a Cavriglia, nel Valdarno 
Superiore (provincia di Arezzo) , in cui siamo tutti  invitati in questo mese di 
maggio (o ai primi di giugno) quando le piante sono in piena fioritura (rose, 
naturalmente): è il Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi, in località 
Casalone (fraz.di Cavriglia) a una sessantina di chilometri da Firenze . E’ 
visitabile tutti i giorni (dalle 9 alle 19) dalla prima domenica di maggio 
all’ultima di giugno, festivi compresi. Il roseto “perde la fisionomia del 
giardino” com’era nato ai tempi di suo nonno per diventare com’è ora, 
cioè “una collezione geometrica” di impostazione scientifica. Sono in 
contatto con appassionati floricultori di tutto il mondo, fino dai tempi di suo 
padre “che vi si dedica con rigore scientifico” e che ebbe rapporti 

“clandestini” di collaborazione  perfino 
con un appassionato della DDR (la 
Germania dell’est) che rischiava la galera 
(o peggio) perché all’epoca non era 
consentito ai privati cittadini (della DDR) di 
avere rapporti con il mondo occidentale. 
Dopo la caduta del muro di Berlino il 
pericolo finì anche per questo tedesco 
appassionato di rose. Lei (Silvia) ama 

molto anche le cosiddette Rose Antiche che preferisce chiamare con il 
nome inglese di “Heritage roses” (rose ereditate) . Ne cita molte con i loro 
nomi fantasiosi, cita le famose Rose Barni di Pistoia, il russo Krylof, il francese 
Ducher, Meilland, Delbard…tutti appassionati coltivatori e ibridatori di rose: 
nomi sconosciuti ai più ma che per lei hanno il sapore di tutto ciò che loro 
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hanno fatto per arricchire questo “universo” delle rose, cui ci hanno 
introdotto, con malcelata passione, le nostre due ospiti di stasera: Franca 
Vittoria e Silvia, grazie gentili amiche, di questa originalissima serata che ci 
avete donato, con tanto amore.     Viva il Rotary! 
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MUSICA E POESIA… 

 
C’è un gran via-vai, inconsueto e un po’ misterioso, in 
sala-specchi stasera 16 maggio 2017 al nostro Westin-
Excelsior, giovani sconosciuti vanno e vengono con una 
strana valigiona scura, che si rivela poi essere…un 
pianoforte “tascabile” Yamaha, a funzionamento 
elettrico. Stupore generale: siamo infatti pronti ad 
ascoltare il Socio Cesare Orselli, storico della musica 
insigne, che ci dovrebbe parlare di un tema colossale come quello 
propostogli dal Presidente Giancarlo Landini: “Capire la musica”.  Siamo 
tutti curiosi di sentire cosa ci consiglia di fare per capirla veramente: come 
dobbiamo ascoltarla, come prepararne l’ascolto, cosa leggere di storico e 
di musicale sulla musica che ascolteremo, e poi? Riusciremo veramente a 
“capire” la musica in programma? 

Ma Cesare taglia la testa al toro e parte subito all’ attacco spiegandoci 
che in realtà lui farà qualcos’altro, più pratico e concreto: ci farà ascoltare 
vari tipi di musica, e ce ne illustrerà i contenuti poetici che hanno ispirato in 
partenza i compositori. Ecco spiegato il mistero degli sconosciuti in 
circolazione: sono suoi ex allievi, un soprano assai grazioso, un tenore con il 
tipico physique du role (aspetto fisico adatto) e una garbata disinvolta 
pianista. Se li è trascinati tutti dietro perché illustrino concretamente e 
praticamente la liaison (il legame) formidabile fra poesia e musica nella 
musica non solo strumentale, cioè fatta sia di musica suonata con strumenti 
musicali che cantata.  

Infatti fino alla seconda metà del ‘600, 
dice Cesare, la musica era quasi 
esclusivamente ispirata, al musicista 
compositore, da un testo poetico che 
gli era piaciuto, che lo aveva colpito 
e che egli (il musicista) aveva deciso 
di valorizzare componendo della 
musica sulle parole di  quel testo 
(poetico) per renderlo maggiormente 
godibile da tutti coloro che lo 

avrebbero ascoltato  cantare a teatro in una romanza (diremmo oggi) cioè 
in un’aria a sé stante (come il lied della tradizione viennese) oppure 



  
 

 

188 
 

all’interno di una composizione più articolata come un’opera, un 
melodramma. La musica strumentale, cioè quella per soli strumenti musicali, 
è una realtà “tardiva” dice Cesare: prima la musica era prevalentemente 
fatta dal canto (maschile, femminile o corale) eventualmente 
accompagnato da alcuni strumenti musicali.  

Nascendo sulla poesia, la musica ne adotta automaticamente anche il 
ritmo e la “logica”, ne assorbe la metrica, ne interpreta le strofe, ne rivive 
“l’architettura”, “ripete la melodia col ripetersi dei versi, la ridice anche due 
o tre volte” per ribadire il contenuto musicale, riproduce le “simmetrie” delle 
strofe della poesia interpretandole musicalmente e riproducendole 
ritmicamente con “attenti segnali di simmetria”.  

Dopo queste spiegazioni storiche e tecniche il nostro Cesare ci illustra il 
programmino con una paginetta di testi poetici che 
hanno ispirato i compositori delle musiche in 
programma stasera. Abbiamo infatti la bella 
sorpresona di assistere a un vero concertino vocale 
con i tre giovani artisti da lui convocati, che per 
cominciare ci canteranno una “canzone” che tutti i 
fiorentini conoscono bene (almeno quelli non più 
adolescenti) che si intitola: Firenze Sogna.  Nel suo 
testo (che abbiamo tutti in mano) Cesare ci fa notare 
come la seconda strofe abbia un contenuto poetico 
completamente diverso dalla prima (strofe) che è 

descrittiva di una Firenze notturna generica, mentre la seconda passa ad un 
contenuto molto più sentimentale e affettivo, che viene rispecchiato 
perfettamente dalla musica che infatti cambia e si fa sentimentale e 
sospirosa, interpretandone il nuovo contenuto con ardore e 
passione…musicale. Segue un’aria 
famosissima composta da Giacomo 
Puccini (1858-1924) per l’opera Gianni 
Schicchi (nel 1918) in cui “Lauretta 
innamorata di Rinuccio chiede al babbo 
di lasciarglielo sposare” minacciando di 
suicidarsi se lui non acconsentirà al 
matrimonio…O mio babbino caro canta 
il minuto soprano (Ilaria Tarchiani) con 
bella voce sonora e aggraziata, molto musicale, e con il garbo richiesto dal 
testo ultra-sentimentale fino allo strazio degli ultimi versi (pietà, pietà!) del 
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poeta (Giovacchino Forzano) che hanno ispirato a Puccini la musica 
dolcissima con cui si chiude questo brano così intenso sia nella poesia che 
nella musica. 

A’vucchella è invece una classicissima romanza napoletana di inizio ‘900 su 
poesia del maggior poeta “moderno” del momento: Gabriele D’Annunzio 
(1863-1938) che la scrisse nel 1907 in dialetto napoletano.  La musica è stata 
composta dal maggior “specialista” di romanze di quegli anni Francesco 

Paolo Tosti (1846-1916), ed ebbe subito un 
grande successo venendo cantata da tutti 
i maggiori tenori dell’epoca. Il nostro 
(tenore) di stasera è il giovane Francesco 
Marchetti, appena rientrato da Rovereto 
dove ha cantato il Requiem di Mozart, ci 
dice Cesare, è un simpatico ragazzone 
barbuto, elegante nella persona come nel 
canto, bravo interprete di questa romanza 
dal gusto un po’ superato ma tipica di 

quell’epoca dei café-chantant con i suoi raffinati interpreti salottieri ed 
eleganti. 

Seguono le due arie più famose della Bohème, l’opera di Puccini (1858-
1924) scritta oltre   dieci anni prima della romanza precedente, ma 
infinitamente più moderna e “vera” sia nel testo poetico che nella musica, 
di ben altra intensità emotiva. Che gelida manina dice il poeta Rodolfo a 
Mimì (ricamatrice di fiori) nella soffitta di Montmartre dove vivacchiano 
entrambi al freddo dell’inverno e al buio della notte: 
cade la chiave della cameretta di lei, lume e 
candela si sono spenti, si piegano a cercare la 
chiave, lui incontra la mano di lei e rimane colpito 
da come è fredda, gelida. E’ inverno, lei non sta 
bene, lui la butta sul poetico osservando che tutto 
sommato la luna basta ad illuminarli mentre le 
scalda le mani intirizzite, e coglie l’occasione per 
presentarsi alla sconosciuta vicina. “Lui è un po’ 
pompier (gasato…) -dice Cesare- è un poveraccio” 
ma lo dice con fantasia e ottimismo (“scialo da 
gran signore…rime ed inni d’amore”) senza 
dimenticare la galanteria quando confessa di non 
resistere davanti a “due occhi belli”, evidentemente quelli della sua ospite, 
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che invita a sua volta a presentarsi. “Quest’aria non esprime sentimenti -
dice Cesare- è una romanza spezzettata con idee musicali diverse” al 
variare del testo che “scandisce momenti del racconto” autobiografico, 
che “spesso oscilla” dalla musica alla semplice recitazione. Lei (Mimì) 
“risponde in modo molto diverso” offre semplicemente  “frammenti di vita 
anagrafica, la sua storia è breve, ricama fiori”, tutto lì, ma alla fine della sua 
modesta autopresentazione “gli offre un gancio” dice Cesare con 
disinvoltura da viveur “quando dice che gli piacciono quelle cose che han 
nome poesia”. Lui le ha appena detto di essere un poeta, a lei piacciono le 
poesie, più chiaro di così…E per non sbagliare lei gli chiede se ha capito: 
“Lei m’intende?” a cui Rodolfo abbocca immediatamente: “Sì”, ha capito. 
A questo punto cambia completamente il tono del testo, lei si apre alla 
poesia della sua vita povera ma serena piena di piccole gioie come quella, 
entusiasmante, del primo sole di aprile  dopo “lo sgelo”, che fa germogliare 
la sua rosa: e qui la musica è di quelle da adrenalina, fa venire i brividi per 
l’intensità emotiva che sa creare in tutti noi, anche il testo è riuscito, ma la 
musica…è strepitosa, incanta e emoziona sempre. Dopodiché “lei esce di 
scena, si scusa se ha detto troppo e si toglie di torno” dice Cesare: qui sta la 
modernità del testo poetico “non più eroine ma donne e uomini che 
parlano come noi, siamo nel 1896, 120 anni fa” conclude Cesare con 
entusiasmo, e la musica è di un immenso artista che ha sentito 
profondamente la poesia del testo (scritto da Giacosa e Illica)  che ha 
saputo rivestire con una  musica che fa vibrare in profondità l’anima di chi 
la ascolta. Bravo Cesare… 

Segue un breve lied (canzone) scritto da Richard Wagner  (1813-1883) a 
Zurigo, dove era scappato da Dresda dopo i 
moti rivoluzionari del 1849. Era ospite di una 
ricca famiglia di cui Mathilde (la padrona di 
casa) era una valente e bella poetessa che 
scrisse per lui (Wagner) alcune poesie che  lui 
musicò per canto (femminile) e pianoforte. La 
prima è quella di stasera, L’angelo, che il nostro 
tenore Marchetti ci canta nella lingua originale 
(cioè in tedesco)  in onore del nostro Socio Lahr 
(tedesco). Il pezzo è interessante anche perché 

questi (cinque) lieder sono gli unici brani musicali di cui Wagner ha scritto la 
musica ma non anche il testo poetico, a differenza di tutte le sue altre opere 
musicali di cui ha scritto sia  i testi poetici che la musica. Ciò vuol dire 
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(evidentemente) che  la poesia di Mathilde gli è piaciuta al punto da 
musicarla, nonostante non lo abbia fatto mai e per nessun altro poeta: ma 
Mathilde era un’altra cosa…e la generosa ospitalità andava in qualche 
modo ricambiata. Così è stato. Il testo in italiano è un po' lacrimoso, ultra-
romantico fino allo stucchevole, ma in tedesco è diverso, la durezza della 
lingua lo rende più dignitoso e la musica è molto bella, è evidente che 
Wagner si è emozionato leggendo la poesiola e l’ha musicata di buon 
grado. 

Ecco un’altra celeberrima aria di Puccini, ma dalla Tosca: Vissi d’arte su testi 
poetici di Giacosa e Illica, gli stessi della Bohème di tre anni prima. Qui la 
protagonista (Tosca, celebre cantante) di rivolge 
al Signore (Iddio…) chiedendogli spiegazioni di 
come ha potuto consentire che si trovi in una 
situazione così tragica proprio lei che si è 
comportata sempre così bene nella vita, con 
preghiere, opere buone e azioni (mai fatto male 
ad anima viva). Deve infatti decidere se cedere 
al perfido Scarpia (capo delle guardie papaline) 
in cambio della vita del suo fidanzato prigioniero 
e torturato (Mario) : lei  accetta, ma prima di 
cedere lo accoltella e gli strappa di mano il 
prezioso salvacondotto che li porterà lontano. 
Ma ciò non servirà a nulla, perché Mario (il 
fidanzato) verrà comunque fucilato dalla guardie 
con armi  proditoriamente caricate a palla e non 
a salve, come promesso dal perfido Scarpia, che nel frattempo ha avuto il 
fatto suo da Tosca (accoltellato al cuore, ben gli sta…). Questa la trama 
truculenta dell’opera, anche semplificata rispetto all’originale francese di 
Sardou, ma la preghiera della povera Tosca è così commovente nella sua 
ingenua semplicità che ha certo toccato le corde migliori di Puccini, che ha 
saputo creare un’aria dolcissima, in cui lo stupore e la delusione si 
mescolano al dolore per la doppia ferita ricevuta, dalla sorte-canaglia e 
dallo stesso Signore che non ha saputo-potuto-voluto difenderla “nell’ora 
del dolore” nonostante la fede sincera delle sue preghiere e le generose 
offerte “della Madonna al manto”. L’interpretazione della “Maria” (Callas) è 
indimenticabile, ma anche la “bimba” di stasera, la brava Tarchiani, se l’è 
cavata più che onorevolmente, con ottimo impegno e forte intensità 
emotiva, anche sua personale. Brava Ilaria!  
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L’ultima aria è quella dall’Amico Fritz, che Mascagni (Pietro, 1863-1945) 
scrisse nel lontano 1891, cinque anni prima della Bohème e due della Tosca: 
ma il periodo è quello lì, e il tono della musica è molto simile. Siamo in 
Alsazia e la protagonista è una ragazzina (Suzel) che offre un mazzolino di 

“povere viole”  al padrone (Fritz) delle terre di cui 
suo padre è il fattore. E’ la festa di Fritz e Suzel 
nell’offrire le sue violette al padrone gli canta una 
dolcissima aria di auguri, che fa innamorare Fritz. 
Finisce bene, naturalmente, e il testo poetico (di 
Suardon,) della celebre aria ha felicemente ispirato 
al musicista livornese (Mascagni) una musica che è 
rimasta famosa anche quando l’opera non è stata 
più eseguita per intero. E’ un testo gentile, garbato, 
intenso ma delicato, pudico e sincero che 

Mascagni ha amato e quindi ha saputo ben tradurre in bella musica, dolce 
e intensa come merita. Anche questa felicemente interpretata dalla nostra 
soprano di stasera, la brava Ilaria, con grazia e intensità. Brava Ilaria! 

Ma non finisce qui il nostro concertino a sorpresa: ecco il valzer-duetto dalla 
Vedova Allegra di Lehar (Franz, 1870-1948) operetta del 1905 di enorme 
successo a Vienna e nel mondo intero, di cui il valzer cantato dai nostri due 
ospiti è il brano più celebre. Bravissimi! 

Anche il Presidente Giancarlo Landini è commosso da questa sorpresa 
(nessuno si aspettava un vero piccolo concerto vocale) e riassume la serata 
dicendo che Cesare ci ha “fatto una lezione per capire la musica con la 
poesia”. Grazie Cesare!    Viva il Rotary! 
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METTERE LE “ALI AI PIEDI “. 

Un fine settimana di metà Maggio, caratterizzato da un bel sole di 
primavera inoltrata, ha visto svolgersi, presso il Riding Club Mugello , lo stage 
di preparazione per degli 
atleti molto speciali : 
cavalieri ed amazzoni di 
“paradressage“, che 
rappresenteranno la 
Toscana ai prossimi 
Campionati Italiani   . La 
disciplina equestre del 
dressage praticata da 
atleti che non hanno in 
parte o del tutto l’uso degli 
arti, diventa una forte 
esperienza di movimento in autonomia . Nella disciplina del paradressage  , 
ottenere obbedienza da parte del cavallo  si trasforma  in espressione 
sportiva e come tale vive di momenti agonistici che seguono le regole di 
qualsiasi sport , ma per gli atleti con disabilità vuol dire “ mettersi le ali ai 
piedi “.  Docente di eccezione per questo stage è stata Sara Morganti, 
pluricampionessa mondiale  ed europea di pradressage , che ha seguito 
con attenzione e competenza i quattro atleti che sono stati selezionati per 
partecipare ai Campionati Italiani del prossimo giugno. Il Riding Club 
Mugello ha messo a disposizione strutture e competenze attraverso la 
meravigliosa ospitalità di Emanuele ed Andrea Torelli che, grazie alla 
contiguità con “Pianeta Elisa” , struttura ricettiva totalmente priva di barriere 
architettoniche , hanno permesso lo svolgimento ottimale dello stage. Il 
Rotary Firenze Sud, sponsor di questo evento attraverso il nostro Socio 
Andrea Savia, ha partecipato sia alla giornata di apertura che alla 
conclusione dello stage : sono stati consegnati agli atleti i sotto sella sia da 
allenamento che da gara,  durante un “  apericena “ con un ricchissimo 
buffet allestito all’aperto , a cui  ha partecipato, oltre ad Andrea Savia ,   il 
Presidente Giancarlo Landini e il Presidente del Comitato Regionale Toscano 
della FISE ( Federazione Italiana Sport Equestri ) Sig.  Massimo Petaccia . 
Questo momento conviviale di incontro ha permesso di esprimere la 
reciproca volontà di dare un seguito a questa  iniziativa con altri momenti di 
crescita e formazione sportiva a favore sia degli atleti con disabilità, per 
favorire il loro percorso agonistico, sia a favore dei praticanti di base con 
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disabilità per incentivare e diffondere la cultura equestre ed accendere il  
desiderio di “ mettersi  le ali ai piedi “.   

( Testo a cura della Socia Cristiana Baggiore) 
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TOUT PASSE (TUTTO PASSA) ANCHE NAPOLEONE… 
 
Anche questa inconsueta e drammatica serata “napoleonica” del 23 
maggio 2017 passerà… passerà anche 
lei come dice l’adage  (proverbio) 
francese di cui sopra, ma non  senza 
aver lasciato  profonda memoria della 
tragedia militare di quel  fatidico 18 
giugno 1815. Il proverbio però non 
finisce lì, come potrebbe sembrare 
perché già abbastanza espressivo sulla 
caducità delle umane cose.  Aggiunge infatti che “tout lasse, tout casse et 
tout se remplace”: cioè che “tutto stufa, si degrada e si rimpiazza”, 
traduzione “libera” dicevano (a scuola) più che “letterale”, ma il senso è 
quello. Invece, smentendo clamorosamente l’adage  francese, sono certo 
che questa serata “napoleonica” non abbia stufato proprio nessuno; che 
sia stata coinvolgente sino alla fine tanto che è dispiaciuto a tutti  che sia 
finita troppo presto; e che certamente sarà difficile da rimpiazzare, anche 
perché di Napoleone…ce n’è stato solo uno! 

 Infatti il nostro Presidente Giancarlo Landini, militarmente affiancato da 
Bergamaschi (Giuseppe, avvocato e P.P. del RC San Casciano Chianti) e 
da Coturri (Paolo, medico)  due super-cultori in materia napoleonica e suoi 
compagni delle  stupende e incredibili ricostruzioni storiche in loco delle 
battaglie napoleoniche, (Landini)  è stato super-travolgente nel descrivere 
con vera passione l’ultima grande battaglia (persa) di Napoleone: la sua 
Waterloo finale, presso quella cittadina (belga oggi, ma allora nel Regno dei 
Paesi Bassi, attuale Olanda)  a sud di Bruxelles,  a tutti tristemente nota per 
quella  sanguinosissima battaglia, che fece dire, al suo  vincitore inglese il 
duca di Wellington (1769-1852), dopo aver visto quel macello di carne 
umana sul piccolo campo di battaglia di Waterloo (non più di  6-7 
chilometri), che  non avrebbe mai più partecipato ad altre battaglie. E così 
fu, si occupò di politica come primo ministro (due volte) e ministro degli 
esteri, “convocò a Londra una conferenza di grandi potenze” dopo la 
rivoluzione  parigina del luglio 1830 che aveva cacciato il re di Francia 
(Carlo X) , la quale (conferenza) decise la nascita del regno del Belgio 
indipendente da quello olandese. Insomma si diede da fare anche dopo 
Waterloo, ma per la pace non più per la guerra. Aveva combattuto in 
mezzo mondo, dall’India alla Spagna e in Francia che aveva invaso e 
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sconfitto dopo la conquista della Spagna, fu un grandissimo soldato ma 
anche (dopo Waterloo) un efficace operatore di pace.  Per esempio nel 
suo Paese, come politico dei Tories (del partito Conservatore), fece 

riconoscere ai cattolici (lui era nato nella 
cattolicissima Irlanda) il diritto di sedere in 
Parlamento prima negato. Inoltre non va 
dimenticato che fu lui  (ritratto a sinistra) a salvare 
Napoleone dalla condanna a morte chiesta dai 
prussiani dopo Waterloo al Congresso di Vienna, un 
gran bel gesto cavalleresco verso il “collega” che 
lui aveva sconfitto in battaglia ma su cui non volle  
infierire quando non era più in grado di difendersi, e 
tanto meno di nuocere. 

Dopo un sacrosanto minuto di silenzio per i caduti di 
Manchester straziati dal folle suicida libico-islamico (22 morti, quasi tutti 
bimbetti al loro primo concerto di musica pop) il Presidente Landini dichiara 
di voler rispettare stasera  due impegni ugualmente importanti: primo, di 
auto-moderarsi in questa materia che tanto la appassiona e che lo 
trascinerebbe a dilungarsi troppo a lungo; secondo, di cercare di essere 
“asettico” nella descrizione della battaglia di Waterloo, alla cui ricostruzione   
storica ha partecipato personalmente con gli amici Bergamaschi e Coturri, 
invitati stasera come suoi ospiti e co-relatori. “Napoleone scappato 
dall’Isola d’Elba sbarca in Provenza il 1° marzo 1815, marcia (trionfalmente) 
su Parigi dove arriva il 20 acclamato dal popolo e ricostruisce l’esercito, 
composto da veterani ma esaurito dopo venti anni di guerre. La fedeltà e la 
competenza degli ufficiali non è quella dei tempi passati” dice Giancarlo, 
mentre i nemici che si sono alleati fra loro contro di lui “circondano la 
Francia e numerosi eserciti si avvicinano ai suoi confini”.  

 

I due cardini della strategia militare di Napoleone sono “la manovra alle 
spalle” e “la strategia della posizione centrale”: “marciare divisi e ottenere 
la massima concentrazione sul campo di battaglia” dice Giancarlo, 
scaldandosi un po', forse memore di aver partecipato anche lui nella 
sgargiante divisa da artigliere a un “gruppo di ricostruzione storica” della 
battaglia, con i suoi due amici di stasera. Napoleone era artigliere di 
formazione e molte battaglie le aveva vinte “concentrando l’artiglieria in un 
punto” e distruggendo così il nemico per poi attaccarlo e annientarlo. 
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Anche stavolta (a Waterloo)  attacca subito gli anglo-olandesi facendo 
esclamare a Wellington che “quest’uomo fa onore alla guerra…” ma la 
“battaglia ha inizio con ritardo, alle 13 invece che alla 10 di mattina - dice 
Giancarlo -  e alle 11 si intravedono a destra già le avanguardie prussiane” 
che Napoleone invita i suoi ufficiali ad ignorare e “attacca il Castello di 
Hougoumont e rivolge il suo “attacco principale sulla sinistra inglese”. Poco 
dopo “alle 15.30 Ney attacca con i Corazzieri più la Cavalleria della 
Guardia non la sinistra ma la destra inglese, qui gli inglesi ricevono la 
cavalleria francese in quadrato” respingendo l’attacco e infliggendo gravi 
perdite ai francesi. “Alle 17:30 l’attacco di 5.000 cavalieri francesi è fallito e 
la situazione è di stallo” dice Giancarlo, un poco emozionato anche se si 
controlla bene. Ma “arrivano i Prussiani del 4° corpo d’armata di von Bülow 
sul fianco destro francese”, e “Napoleone invia il 6° Corpo e la Giovane 
Guardia più due battaglioni della Vecchia Guardia, la situazione è 
stabilizzata ma le riserve si sono assottigliate”. Prosegue imperterrito 
Giancarlo nella descrizione della battaglia: “alle 19 la fanteria francese con 
l’artiglieria a cavallo e la cavalleria attaccano la fattoria che fa da 
caposaldo del centro inglese: la fattoria è presa dai francesi e il centro della 
linea inglese è aperto. Wellington comincia a disperare della vittoria ed 
esclama: Datemi la notte o Blucher….”. Napoleone gioca la sua ultima 
carta: “fa dire ai soldati che arriva Gouchy” di 
rinforzo, la Guardia di mezzo e parte della Vecchia 
Guardia attaccano il centro inglese, Wellington 
riunisce tutte le sue riserve”. Ma “gli inglesi ricevono 
la Vecchia Guardia con un fuoco micidiale che in 
pochi minuti uccide 60 ufficiali e 1.200 francesi, la 
Guardia arretra” e per di più arrivano i Prussiani di 
Blücher (ritratto a destra) invece dei francesi di 
Gouchy, “è la fine, tradimento, si salvi chi può”. In 
sella al suo cavallo Wellington “fa muovere avanti 
tutta la sua linea fra gli hurrà dei soldati, rimangono 
solo dei quadrati della Vecchia Guardia in cui si rifugia Napoleone” che 
fugge a cavallo a Parigi per abdicare, mentre i quadrati della guardia 
vengono “annientati”.  

 

I soldati morti nella battaglia di Waterloo sono 60.000, dice Giancarlo, e 
20.000 cavalli, gli ospedali da campo “sono un mattatoio” amputano un 
arto in tre minuti, il campo di battaglia è infestato dai contadini accorsi a 
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derubare i morti: se scoperti vengono fucilati sul posto. Wellington è 
disgustato dallo spettacolo di morte e fa quel giuramento di non 
comandare mai più una battaglia in vita sua. Napoleone finisce a 
Sant’Elena (foto a destra) miserabile isoletta sub-equatoriale nell’oceano 
Atlantico a quasi 2.000 chilometri dall’Africa (Angola) dove morì nel 1821 e lì 
fu sepolto. Nel 1840 Luigi Filippo 
d’Orléans riuscì a convincere gli 
inglesi di riportare a Parigi la salma 
dell’imperatore, arrivò il 15 dicembre 
accolta da folle entusiaste fra cui 
1.400 suoi vecchi soldati accorsi in 
divisa, e con le armi dell’epoca delle 
battaglie combattute con lui, a 
montare la guardia alla sua salma: 
era freddissimo, e in quella notte 
morirono 40 di loro per il freddo, furono gli ultimi soldati morti per Napoleone. 

 

Napoleone poteva vincere a Waterloo? Ovviamente sì, poteva vincere, 
bastava poco perché vincesse lui, ora lo sappiamo ma “la storia va sempre 
avanti, non torna mai indietro” afferma convinto Giancarlo. Oggi sappiamo 
che tutti i protagonisti della battaglia hanno commesso errori, grandi e 
piccoli, tenuti nascosti in patria e sbandierati dalla parte avversa, ma la vera 
domanda che ci  dobbiamo porre è questa : cosa sarebbe cambiato della 
storia dell’Europa se Napoleone avesse vinto a Waterloo? Secondo 
Giuseppe Bergamaschi probabilmente non sarebbe cambiata molto, 
perché la Francia era ormai circondata da nemici sia sul continente 

(Germania, Austria, Russia) che fuori (gli inglesi, la 
maggior potenza militare del mondo): quindi 
probabilmente i suoi nemici dell’epoca sarebbero 
riusciti, prima o poi, a sconfiggerlo.  Tout passe… 

 

E oggi? Che sarà di noi? Voilà (ecco) l’ultima 
citazione di Giancarlo del pensiero di Napoleone 
sull’Europa, che lui aveva tentato di unificare (sotto 
la Francia, naturalmente) e per un po’ c’era anche 
riuscito: “L’Europa o sarà unita o sarà cosacca” lo 
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ha detto uno che la Russia l’ha conosciuta da vicino…anche troppo. 

Viva l’Europa!!   Viva il Rotary!! 

 

Coturri – Landini – Bergamaschi e Baillot (Presidente RC Firenze Sesto Calenzano) 
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GODIAMOCI I DELLA VALLE! PAROLA DI FURIO (VALCAREGGI) 
 
E’ con noi stasera 30 maggio a Villa Viviani il figlio del grande allenatore 
“viola” (e non solo) Ferruccio Valcareggi, sono una trentina abbondante i 
Soci presenti, Rotaract e Satellite compresi, che pendono dalle labbra di 
questo ex-ragazzino privilegiato al seguito del celebre padre in giro per 
l’Italia e per il mondo, per mano allo stadio, dovunque fosse: è Furio 
Valcareggi , incontrato dal nostro Presidente Giancarlo Landini in ospedale 
dove ha assistito la sua mamma “persona stupenda, affabile, aperta che 
ricorda con gioia”.  
Presentato dal Socio Claudio Chiorra,  ce lo ha portato per parlarci del 
calcio romantico della sua giovinezza, ora un bel ricordo, ma che rivive nei 
racconti di Furio in modo tenero e familiare, con i grandi amici del babbo: 
per esempio alla Bussola dove ha conosciuto tutti i jazzisti del mondo, o in 
Messico per i campionati del mondo, ovunque per mano, vivendo di luce 
riflessa, un po’ viziatello dai privilegi,  ma anche condividendo i rovesci della 
sorte, ci sono anche loro. “In Messico vendevano le pistole come chewing-
gum” ricorda allegramente, e “Gianni Minà si innamorò in aereo di una 
hostess con cui si fidanzò immediatamente” , era un altro mondo quello di 
allora, “era grande, grande…ora bisognerebbe andare su Marte” per vivere 
esperienze paragonabili ai grandi viaggi di allora. 
E oggi, chiede Giancarlo, cosa sta succedendo alla Fiorentina? Risposta 
fulminea di Furio: “I Della Valle hanno fatto tantissimo per la squadra, da 
falliti a zero lire col loro potere economico non abbiamo fatto la C1 
dichiarando che in 4-5 anni si va in Champion e l’hanno fatto! Noi siamo 
saltati direttamente in B! Un campionato su cinque si può sbagliare, si è fatto 
solo tre punti in meno del Milan! Delle volte si danno le colpe (ai proprietari)  
ma le colpe sono dei giocatori, come Giuseppe Rossi che ha giocato tre 
partite per 200.000 € al mese! Se c’è gente che vuol buttar via i soldi…ma di 
italiani ce n’è pochi! Berlusconi e Moratti siccome non ce la fanno a 

comperare Ibrahim hanno 
venduto ai cinesi: quelli 
dell’Inter sono di una 
ricchezza esagerata, 
imbarazzante; quelli del 
Milan non si sa chi sono…”. 
Conclusione di Furio: 
“Meglio i Della Valle dei 
cinesi! Godiamoci i Della 
Valle!”. 
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IL MISTERO DEI SUFI… 

Tutto chiaro per il nostro pregiato ospite di 
stasera Giuseppe Cecere (foto a 
sinistra),  professore a Bologna di lingua e 
letteratura araba, presentato dalla nostra 
cara amica Maria Laura D’Onofrio (del RC 
Roma Cassia). Lei è assente stasera 6 
giugno al Westin,  per impegni di lavoro 
non ignorabili da una persona seria come 
lei, ed è un vero peccato che non ci sia 
perché avrebbe potuto fargli (al suo 
amico professore) quelle domandine 

anche un po’ “birbone” che noi non abbiamo saputo (o voluto) fargli per 
svelare il mistero di questi strani e multiformi Sufi, che per i comuni mortali 
“occidentali”, di tradizione (almeno vagamente) ebraico-cristiana, non 
sono che la versione mistica dell’Islam. Ma invece sembra che non sia così, 
perché di Sufi ce ne sono stati tanti, con inclinazioni diversissime fra loro, dai 
Sufi guerrieri, ai Sufi danzanti (foto in basso), ai Sufi contemplativi accucciati 
sulla dura pietra sotto un portico o in una cavernetta scovata nel deserto, 
come quella che salvò Maometto dai beduini che gli davano la caccia per 
ucciderlo (naturalmente…). E allora, cosa sono questi Sufi?   

Infatti il primo mistero è semplicemente quello storico: quando sono nati i 
Sufi? Tutto (cioè l’Islam) nacque nel 622 d.C. - fra il 9 e il 24 settembre - 
quando Maometto decise di 
trasferirsi dalla Mecca (dove era 
nato) alla città di Medina (340 
km distante) con i suoi primissimi 
discepoli a cavallo… di due 
cammelli: è questa la famosa 
Egira, che in arabo vuol dire 
(appunto) “emigrazione”. 
Quella data è fondamentale 
per tutto il mondo islamico 
perché segna l’inizio del 
calendario arabo, molto diverso dal nostro, che è un  complesso calendario 
di 354 o 355 giorni (l’anno)  distribuiti in 12 mesi “lunari” di 29 0 30 giorni 
(alternati), che cominciano con “l’osservazione della prima falce di luna 
nuova”. Per noi sono passati, da allora, solo 1395 anni, mentre per loro gli 
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anni trascorsi dall’Egira (vedi sopra) sono molti di più: sono 1438 H. (H. sta per 
Egira in arabo) perché il loro anno lunare è più corto del nostro anno solare 
di oltre 10 giorni (ogni anno) quindi i conti con il nostro calendario non 
tornano più e i due calendari risultano irrimediabilmente sfasati: pazienza, le 
differenze non sono solo queste, sono ben altre, altro che calendario… 

Dunque: quando sono nati questi Sufi? Maometto( foto a destra) era nato 
alla Mecca, allora un vero “panteon politeista” circondato dal deserto che 
era allora “popolato dal punto di vista religioso, di beduini politeisti” che 
erano stati in contatto da molti  secoli sia  con le 
numerose presenze ebraiche (antichissime) che 
con  quelle cristiane (molto più recenti ma 
significative),  con le quali anche  “Maometto ha 
un  confronto interreligioso e interculturale”. Quando 
egli fonda la sua religione, che egli dichiara 
“rivelata” da Dio come quella ebraica e quella 
cristiana, Maometto si pone come l’ultimo dei grandi 
profeti fondatori di una religione e decide di assorbirli 
tutti nell’Islam (i principali profeti del passato) senza 
cancellarli. Egli pone la sua religione come la 
religione “ripristinatrice della purezza originaria prima 
delle corruzioni” successive dovute al tempo e agli uomini, entrambi 
portatori di degrado e di corruzione spirituale e religiosa. Per cui le antiche 
figure bibliche di Adamo, Noè, Abramo e Mosè e poi quella di Gesù sono 
riconosciute essere anche loro di origine divina: ma lui, Maometto, si 
presenta ai suoi fedeli come l’ultimo vero profeta che offre agli uomini con il 
Corano la nuova legge divina rivelata, ma che vuole essere anche in 
assoluta continuità con quella dei grandi profeti del passato (ebraica e 
cristiana).  Cioè il Corano, secondo Maometto, va inteso come l’“unica 
versione dell’inalterato messaggio divino”, iniziato con gli antichi profeti, che 
indica all’uomo “come deve comportarsi” in tutti gli aspetti della vita: “nella 
famiglia, nella società e nelle preghiere”. 

In tutti, ma proprio tutti gli aspetti della vita, almeno nelle interpretazioni più 
restrittive. Per cui, se non c’è scritto nel Corano…non esiste, quindi non può 
essere tollerabile, quindi…kaputt! Che non vuol dire necessariamente di 
tagliargli la testa, vedi Isis et similia, può voler dire anche solo emarginare “i 
diversi” costringendoli a “pratiche discriminatorie” e atti di sottomissione o di 
riconoscimento di inferiorità, salvo conversione all’Islam, 
naturalmente…Queste pratiche discriminatorie furono “abolite solo nel 1856 
ma ancora oggi i Sufi le riconoscono” afferma Cecere. Nati nei primi tre 
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secoli dell’Egira, cioè prima dell’anno 1000 d.C., i Sufi erano in quei tempi 
lontani un ordine ascetico che voleva approfondire la spiritualità dell’islam 
con pratiche religiose accentuate, se non esasperate, per creare un 
rapporto diretto con la divinità per esempio con la preghiera recitata non 5 
volte al giorno ma prolungata a tutta la notte; con visite alla Mecca non 
una volta nella vita ma fatta tutti gli anni; con digiuni esasperati ben oltre a 
quello raccomandato nel mese del ramadàn cioè dall’alba al tramonto. 
Insomma i Sufi volevano fare “opere di fede in più” rispetto a tutti gli altri per 
sentirsi più vicini a Dio.  

Dall’ascetismo più antico i Sufi sono poi scivolati nel misticismo e si sono 
“strutturati in forme organizzative come le confraternite-Sufi, cioè circoli con 
rituali e pratiche” religiose particolari come la danza, reale o simbolizzata da 
un lievissimo movimento del capo; “preghiere collettive e individuali; ritiri 
spirituali  con formule in cui si rivolgono a Dio [Allah, naturalmente] con gli 
attributi di maestà, di verità o di splendore” nei quali si alternano “la paura e 
la speranza di ricupero della sua misericordia”…Siamo nelle mani del Dio 
assoluto, afferma Cecere, non come il Dio “costituzionale” della bibbia del 
Pentateuco, “è un Dio interventista anche nella singola anima” di una 
singola persona. Inoltre  la razionalità è solo una parte della rivelazione 
(islamica) come è sentita dai Sufi, prosegue il nostro ospite con inaspettata 
naturalezza: se loro vedono il profeta in sogno è come se lo vedessero 
quando sono svegli, non c’è nessuna differenza, per loro…Credono a tutto 
ciò  che Maometto  gli dice in sogno e agiscono di conseguenza… 

Ma i Sufi oggi non sono dei monaci, come si pensa comunemente, sono 
persone della società civile che 
svolgono lavori “normali” come il 
commerciate o l’autista di autobus, 
ma nell’ambito della loro fede 
religiosa “coltivano l’ascesi mistica” 
dei loro antenati del deserto, e 
sono divenuti “tendenzialmente 
tolleranti anche in contrasto con 
altri fedeli che non li considerano 
dei veri musulmani”. Ben venga il 

dialogo inter-religioso e la comprensione reciproca, conclude il nostro ospite 
Giuseppe Cecere, toscano di studi ma con cattedra emiliana, almeno per 
ora. Grazie Giuseppe!     

Aggiunge (giustamente) il Presidente Giancarlo Landini che “la tolleranza 
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nei sistemi religiosi c’è stata anche da noi solo negli ultimi due secoli, prima 
anche noi non eravamo tolleranti”: basta pensare cosa ha combinato la 
“sacra Inquisizione” con tanti intellettuali “laici” a cominciare dal povero 
Galileo, costretto ad una abiura umiliante della sua scienza (non della sua 
fede religiosa, che era intatta…) per salvare la testa, letteralmente. Tempi 
lontani, è vero, ma non troppo. 

 

VIVA IL ROTARY!!! 
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WHAT A WONDERFUL WORLD…..(che mondo meraviglioso) 

Ho appena finito di scaricare i miei trabiccoli da rosticceria sul pratino 
disteso sopra la piscina della casa che ci ospita: è la casa della nostra Socia 
Gloria Cellai, subito sopra Ponte a Niccheri, “quindi se stasera qualcuno sta 
male l’ospedale ce l’abbiamo quasi in casa”, scherza lei. Infatti la casa e i 
pratoni intorno, tenuti tipo campo da golf cioè rasati ma cicciottelli, sono 
adagiatati sul cucuzzolo della collinetta di fronte all’ospedale, ma girati 
dall’altra parte, per cui l’ospedale c’è ma non si vede.  

Il piccolo ma efficiente barbecue (di casa Gloria) è stato appena acceso 
da un suo amico, esperto e capace, oltre che 
piacevole con cui conversare di tecniche di cottura, di 
altezza della gratella sulla fiamma, di salsine 
accompagnatorie, di macellerie artigiane: come 
quella che ha fornito le salsiccie di stasera, targate 
Gerini di Pontassieve, un’antica ditta familiare (dal 
1882) fondata dal bisnonno di Maria Rita Gerini, moglie 
del nostro ex Socio Sergio Galardi, bancario (in 
pensione) della Banca Toscana, che molti di noi ricordano con simpatia, sia 
lui che lei. 

Spira un tenue venticello che diffonde gradevolmente il frutto del mio 
impegno culinario (cioè il fumo del barbecue) per tutta la sottostante 
collinetta, dopo avermi proditoriamente circondato e impregnato dalla 
radice dei (pochi) capelli superstiti fino giù-giù alla punta degli alluci. Suona 
con discrezione un piccolo pianoforte (elettrico, ma sembra vero…) 
piazzato accanto alla piscina e una fata turchina (Benedetta, di nome e di 
fatto) canticchia con garbo una celebrità del grande Louis Armstrong (vedi 

titolo qua sopra) imitandone perfino la 
raucedine (quasi dorata) della sua voce un 
po’cavernosa, così maschile e così 
espressiva, quasi come la sua mitica 
cornetta, simile alla tromba ma con un 
timbro molto più melodico. Lei ha una voce 
molto femminile, ma imita alla perfezione 
quella dell’autore della canzone, un paio di 
ottave sopra, direbbe Cesare Orselli, il nostro 

Socio super-musicologo, che sono certo apprezzerebbe la voce della fata 
turchina (e non solo, forse…). 
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Il prezioso Piero Germani aiuta con la solita generosa prontezza a 
distribuire…..NO, non i pani e i pesci di evangelica memoria, ma le semi-
salsicce sfornate dalla piccola gratella, dimezzate per aumentarne il 
numero: dieci salsicce cotte in gratella diventano così venti, ce n’è (quasi) 
per tutti. Infatti le due gratelle disponibili non entrano insieme sul barbecue, 
per cui se ne cuociono solo dieci 
per volta. E lei canticchia beata, 
lui (Roberto) suonicchia 
allegramente, sono tante belle 
musichette che tutti ben 
conosciamo, anni ’60 -’80, 
‘mericane e non, sempre con 
garbo, quasi sottovoce, per non 
disturbare. Ma non disturba 
affatto, anzi…..il sottofondo 
musicale è perfetto, la settantina di amici presenti ai tavoli intorno alla 
grande piscina sono di ottimo umore, pescano a volontà dal sontuoso 
buffet ogni meraviglia culinaria preparata con amore dalle nostre Signore, 
dalla classica Kartoffel-Salat di Doris e Bea (Borri) alla sardanapalica 
porchetta (intera) offerta di Maria (Savia), presa d’assalto dai numerosi 
cultori…della succulenta materia. 

Improvvisamente il nostro super-PDG Franco (Angotti) interviene, fra lo 
stupore generale, sulla affascinate cantante in elegantissimo abito lungo, 
per toglierle di mano il microfono (con grazia, naturalmente) e scusandosi 

anche con il pianista, annichilito di 
tanto inatteso osare da parte di un 
Rotariano così distinto. Siamo tutti 
esterrefatti, N. più degli altri quando 
Franco si rivolge a lui chiedendogli di 
venire lì accanto. N. abbandona a 
malincuore le sue salsiccie e 
trotterella giù dalla sua postazione 
fino al bordo della piscina, 

avvicinandosi a Franco e al Presidente Giancarlo Landini, anche lui 
convocato ad ascoltare la comunicazione del PDG.  

Con il microfono in una mano e una misteriosa scatola blu nell’altra Franco 
accenna ad una sua recentissima visita al RC Firenze, il più blasonato della 
città, durante la quale gli è stato consegnato un riconoscimento in favore di 
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un nostro Socio, con la preghiera di consegnarlo a lui appena possibile. Va 
bene, OK, ma N. che c’entra? Che ci azzecca, direbbe qualcuno molto 
famoso? E’ in grembiulone tirolese azzurro, usato in cucina e per tagliare la 
legna per il fuoco, puzza di fumo come un carbonaio ed è preoccupato 
per il destino delle sue salsicce. Si volta verso Franco con sguardo 
interrogativo, come dire: allora, posso andare? 

NO, lo blocca subito super-Franco con un raro sorriso, non puoi andartene 
perché il nostro Socio a cui ha pensato il RC Firenze, nella persona del suo 
Presidente Carlo, sei proprio tu, come testimonia questa targa di cristallo 
che reca inciso il tuo nome ed il loro “grazie” a nome di tutti i loro Soci grati 
per quello che fai per il Rotary fiorentino, firmato Carlo Franconi Vezzosi. 

N. praticamente sviene, ma pensa alle sue salsicce, saluta gli amici che 
applaudono (al RC Firenze, naturalmente…) e fugge vergognoso sulla sua 
collinetta puzzolente: e si accorge che sta sorridendo da solo, mentre (forse) 
pensa a quanto è fortunato ad avere tanti amici…. 

VIVA IL ROTARY!!! 
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CHEZ  RIVOIRE… 
 
“Una location (sede)un po’ strana, un esperimento nuovo mai fatto prima, 
siamo open-air (all’aperto) per motivi tecnici di chi ci ospita” dice subito un 
pimpantissimo Presidente Giancarlo Landini, noi 
preferivamo dentro, saremmo stati più raccolti, più 
en privé (da soli) ma qui fuori è una vera meraviglia. 
Il sole è tramontato da un pezzo sulla grande place 
della Signoria, in ombra e ventilata come meglio 
non potremmo aspettarci oggi 20 giugno da questo 
magico luogo della Firenze di ieri, e di oggi. Siamo 
da Rivoire, celebrata fabbrica di cioccolata qui trapiantata per Firenze-
capitale, tuttora sulla breccia come raffinata cioccolateria e come 
elegante locale di ritrovo per innamorati, gente d’affari e flaneurs (gente a 
passeggio) esigenti di tutte le razze. 

“Siamo seduti esattamente sopra alla antichissima Chiesa di Santa Cecilia di 
culto ariano”, ci racconta subito il nostro ospite Mario Pagni, Presidente del 

RC Certosa e insigne archeologo che ha 
scavato questa piazza palmo a palmo e 
che poi ha dovuto ricoprirla tutta perché 
così si volle “colà dove si puote ciò che si 
vuole”, cioè per decisione politicissima  dei 
politici dell’epoca, certo discutibile e 
ampiamente discussa a suo tempo, da 
molti criticata, come sempre accade in 
questa città di vivaci contrasti e di lotte 
continue, da sempre. Non per nulla i Guelfi 

e i Ghibellini erano di queste parti, e non sono mai morti, anzi… 

Zitto zitto si siede al mio tavolo l’amico Lucio R. reduce da un fruttuoso en 
plein al buffet servito in testa al recinto che ci ospita, lato Duomo, e dopo un 
vago accenno al Biancone e al David entrambi in bella mostra di fronte a 
noi, ci indica con gesto nonchalant (disinvolto) la bellissima Loggia dei Lanzi, 
precisando che Lanzi sta per Lanzichenecchi, i soldati mercenari tedeschi 
famosi per la loro ferocia in battaglia e la loro crudeltà con le popolazioni 
invase, al soldo (anche) dei Medici con la funzione di guardie del corpo. 
“Ma quei lanzichenecchi non riuscirono a salvare Alessandro de’ Medici, 
becero figlio del futuro papa Clemente VII, dalla congiura ordita contro di 
lui dal cugino Lorenzino de’ Medici che lo attirò nell’alcova di una bella 
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signora e lo trucidò con le sue mani” nel gennaio del 1537. Fuggì a Bologna, 
a Venezia, a Istanbul, a Parigi ma fu raggiunto a sua volta da sicari 
prezzolati e ucciso nel 1548 a Venezia. Ma forse non furono i Medici a 
ordinarne l’assassinio bensì l’imperatore Carlo V in persona la cui figlia 
aveva sposato proprio quell’Alessandro ucciso da Lorenzino, detto poi 
Lorenzaccio per questo delitto. Questa la storia ispirata a Lucio dalla Loggia 
dei Lanzi (chenecchi) qui di fronte a Rivoire, e raccontata stasera al nostro 
tavolino, fra un prosecchino e un pan-brioche alla mozzarella e pomodoro. 

 

Ma stasera è la serata letteraria voluta da Giancarlo per presentare il 
consistente volume sull’ Ospedale di Santa Maria Nuova attraverso i secoli 
fresco di stampa. E’ appena uscito dalla tipografia con le sue 260 pagine di 
storia e di illustrazioni, di cui è il curatore lo stesso Giancarlo. Ne ha scritto la 
pacata Introduzione nella quale confessa di “aver 
ritenuto importante […] offrire in un unico volume 
l’evoluzione sanitaria, architettonica ed artistica” 
dell’Ospedale, nato nel lontanissimo 1288. Per fare 
ciò “ha riunito diversi specialisti ognuno col proprio 
filone di ricerca e che si occupano da tempo 
dell’Ospedale, e gli ha proposto  di fare un libro 
divulgativo” che comprenda tutti  gli aspetti curati 
da ciascuno di loro. Il libro è stato fortunatamente 
finanziato dalla vedova (Bettie Lipitt)  di Piero 
Gambaccini, il radiologo fiorentino amico 
personale di Giancarlo, che lui  ha assistito nel reparto di Medicina di Santa 
Maria Nuova negli ultimi giorni della sua vita. Grazie Bettie! Edito da 
Polistampa, è in vendita anche nelle librerie al modico prezzo di € 18. 
Stasera al prezzo speciale di € 15, subito la coda si allunga fra i tavoli  dei 
Soci che non vogliono perdere l’occasione di una dedica personalizzata al 
proprio volume: tutti venduti in pochi minuti… 

 

Dieci sono i capitoli del libro, con dieci autori diversi: il  primo  tratta degli 
aspetti architettonici dell’Ospedale, ed è curato  dall’arch. Esther Diana; la 
storia della organizzazione sanitaria è curata invece da Sandro Boccadoro 
esperto di storia medievale dell’Ospedale e di Firenze; la scuola medico-
chirurgica è trattata da Donatella Lippi che insegna Storia della Medicina  
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all’Università di Firenze mentre della antica biblioteca 
scrive Laura Vannucci, che dirige la Biblioteca 
Biomedica della nostra Università; lo stesso Giancarlo 
Landini ha scritto il poderoso articolo su I protagonisti 
della Medicina e Francesco Tonelli quello su I 
protagonisti della Chirurgia; altri articoli del libro sono 
dedicati alla storia della assistenza ai malati e 
all’antica spezieria. Insomma non di tutto un po’ ma di 
tutto molto, anzi moltissimo per farci conoscere il nostro 
super-Ospedale super-centrale, super-attrezzato e 

super moderno,  dalla  sua  antica  e  gloriosa storia fino 
al giorno d’oggi. Basti pensare che il Pronto Soccorso registra oggi ben 
“35.000 accessi all’anno”- dice Giancarlo -  in questo Ospedale-simbolo 
della città che ha sempre svolto la funzione di “curare con competenza ed 
umanità donne e uomini di Firenze e forestieri che avevano bisogno di 
assistenza”. Recentemente l’ospedale è stato completamente rinnovato 
dentro i suoi antichissimi muri ed è oggi moderno e innovativo di strutture e 
di tecnologie, in cui convivono una moderna organizzazione sanitaria nella 
grande architettura del passato, “mentre le opere artistiche sono riunite in 
un percorso museale” ad hoc, come abbiamo potuto ammirare nel corso 
della visita che abbiamo effettuato quest’anno con Giancarlo e 
Alessandra. 

 

Nel corso di questa serata-Rivoire il Presidente Giancarlo Landini ha voluto 
suggellare un rapporto particolarmente 
collaborativo con il RC Certosa 
riconoscendo al suo Presidente Mario 
Pagni la onorificenza di Paul Harris Fellow  
(PHF) in segno di apprezzamento per la 
collaborazione fra i nostri due club nei due 
service principali realizzati insieme, e cioè 
quello della incubatrice super-tecologica 
in favore dell’Ospedale di Torregalli e del 

service in favore del Giardino dell’Iris, subito sotto il Piazzale Michelangelo. 

Last but not least (da ultimo ma non per importanza) abbiamo 
calorosamente festeggiato il compleanno del Socio  Giulio Cecchi che ha 
generosamente offerto a tutti i presenti un enorme dolce (buonissimo) 

Monna Tessa 
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appropriatamente annaffiato da ottimo champagne (vero, francese) per i 
suoi …18 anni!  

VIVA GIULIO E VIVA IL ROTARY 
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LA CARICA DEI 98…(ALLA GRANDE PLACE DI VILLA VIVIANI) 
 

Ma non subito, ora (alle otto di sera del 27 giugno) siamo nella piazzetta 
sotto casa, erbosa e accogliente, per un piccolo aperitivo al tramonto, 
sopra Firenze sdraiata laggiù in fondo, entro la coroncina di dolci e verdi 
collinette, e dietro la cortese cortina di acacie che celano, assai 
opportunamente, i mesti edifici di Coverciano, in perenne attesa dei tanti 
sportivi di tutte le età e di tutte le razze, uniti dalla passione del pallone. 

I giovani del nostro Rotaract sono tutti qui,  pimpanti e sgargianti nelle loro 
mises alla moda, si muovono rapidi e 
leggeri sui pratini che accolgono il  
piccolo buffet, generoso di un 
notevole prosecchino, da solo o in 
fresca compagnia di profumati 
succhi di frutta, in bella mostra nelle 
capaci caraffe trasparenti.  Scelgo 
la  compagnia (cioè prosecchino 
con succo d’arancia) , col quale mi 
accuccio sulla poltronciona da 
giardino in vera plastica bianca, lì 

accanto.  

Arriva fulmineo il caro amico Lucio (R.) ,  che prosegue imperterrito (fedele 
all’Heri dicebamus)  la cruenta telenovela sulla saga dei Medici, iniziata la 
settimana scorsa al caffè Rivoire (vedi report 20 c.m.) precisandomi  che 
“giustizia è fatta”. La giustizia è cosa buona e giusta, naturalmente, ma mi 
sono perso il filo di quel discorso da Rivoire. Chiedo lumi a Lucio che ripete 

parola per parola la storiella del povero Lorenzino 
(de’ Medici, 1514-1548) sbeffeggiato dal perfido 
cugino  Alessandro (de’ Medici, 1510-1537),  becero 
femminaro (donnaiolo) della gran casa (Medici) 
trucidato da Lorenzino stesso (e per questo chiamato 
da allora Lorenzaccio) che non sopportava più i 
dileggi sprezzanti dell’incauto cugino. E viene da lui 

(Lorenzino-Lorenzaccio) tranquillamente  assassinato, nonostante le feroci 
guardie del corpo lanzichenecche, parcheggiate sotto casa ma ignare del 
tranello di Lorenzino, che (conoscendo i suoi polli)  aveva attirato 
Alessandro in una alcova assai promettente, dove invece di una  bella 
signora  trovò ad attenderlo la morte per mano del colto e raffinato 
cuginetto, così incautamente da lui (Alessandro) dileggiato. Ma “Giustizia è 
fatta” che c’entra, chiedo incautamente al paziente Lucio? E’ la frase di 
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Cosimo I (de’ Medici, 1519-1574) dopo aver appreso della morte di 
Lorenzino per mano di due suoi sicari “maremmani” (precisa Lucio) spediti a 
Venezia per ucciderlo e vendicare così la morte di Alessandro, a monito per 
chiunque sparga il sangue dei Medici… 

Ma suona l’adunata alla grande place che si dispiega davanti al bel villone 
che ci ospita: fuga generale dai 
pratini dell’aperitivo e invasione 
pacifica della folla rotariana, accorsa 
a festeggiare il Presidente Giancarlo 
Landini nell’ultima super-conviviale 
dell’annata. Anche il nostro Satellite 
(RC Satellite Bagno a Ripoli) è al gran 
completo e in gran spolvero, allegri e 
beati mentre il sole se ne va e si alza 
un’arietta ristoratrice ad 
accompagnare tutti noi ai tavoli, 
sono dieci (tavoli) tondi da 10 posti: siamo infatti un centinaio (98…) pronti 
alla cenetta leggera di pesce preconizzata da Giancarlo, che rimanda il 
suo discorsetto al dopocena, secondo la consuetudine rotariana dei nostri 
italici lidi, altrove è diverso ma forse è meglio come facciamo noi. Si scava 
rapidamente un posticino per il cronista al tavolo “KuK” (reale e imperiale, 
secondo la dizione asburgica..) cioè al tavolo della presidenza, per foto à-
gogo e un migliore ascolto delle loro maestà…(cioè dei due Presidenti della 
serata).  Il ventolino perdura efficace e gradevole dalla valle del giglio, 
mentre una tenera falce di luna occhieggia fra le sparute fronde della pluri-
secolare acacia, che si erge fiera sul ciglio a valle della spianata dei 
commensali, verso la città, lontana, laggiù.  

Inservienti operosi e discreti distribuiscono i paccheri alla trabaccolara cioè 
alla marinara, mi spiega Barbara (la nostra segretaria semi-viareggina) dal 
nome di una barca da pesca in uso a Viareggio: i paccheri sono enormi e 
super-saporiti, mentre Paolo (il nostro Socio Presidente della Accademia 
Italiana della Cucina) commenta ironicamente il grande amore che hanno 
tutti i cuochi per questa pasta… che non scuoce mai! Veleggiano su e giù 
fra i tavoli deliziose fatine svolazzati nei bei policromi veli, sono le nostre 
rotaractiane con qualche coeva ospite di pari fascino, sempre apprezzato. 
Segue una sapida orata (al forno?) con patate e soprattutto tanti tanti 
fagiolini al limone, freschi e belli da vedere e da gustare. Il semifreddo alla 
crema e lamponi è allegro di colori e di gusto, perfetto (parfait…) E ora 
Giancarlo chi lo tiene più? 

RIPENSARE IL ROTARY è il tema dell’  annata a cui ha dedicato tutto il suo 
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impegno ideale e organizzativo: “è stato pesante ma non ho rimpianti del 
tempo e delle energie profuse” dichiara subito Giancarlo con semplicità 
disarmante. Perché “il Rotary va ripensato e rivisto in maniera più attuale, la 
società evolve e anche il Rotary deve evolvere per prevenire lo 
scollamento” dalla nostra società reale. E per fare ciò “il Rotary deve essere 
un costruttore di leader e non solo un certificatore di leadership” già 
acquisita, come avveniva in passato: e ciò deve avvenire applicando un 
criterio di “selettività ma non di esclusività” nella scelta dei nuovi Soci da 
fare entrare nel club”. Questo criterio lui (Landini) lo ha già  applicato alla 
lettera nella valutazione dei Soci che ha proposto al club, che sono giovani 
e in piena attività lavorativa, uno proveniente direttamente dal nostro 
Rotaract, quindi giovanissimo. 

Giovani sono anche tutti i Soci del nostro Club Satellite Bagno a Ripoli, nato 
alla fine dello scorso anno in stretta collaborazione con l’allora Presidente 
Franco Puccioni: sono già una quindicina che conducono la loro attività 
rotariana in piena indipendenza da noi, ma anche in felice collaborazione 

per comuni iniziative. Come è quella 
dello spettacolo al Teatro Niccolini per 
“arrotondare” la raccolta fondi in favore 
del service principale di questa annata 
rotariana, la fornitura di una 
stramoderna incubatrice di terapia 
intensiva neonatale per l’ospedale di 
Torregalli. “E’ già stata consegnata a 
quell’Ospedale il 25 maggio”, afferma 

Giancarlo raggiante, “è costata 35.000 euro di cui 17.000 versati dai quattro 
Rotary Club che hanno partecipato al service: noi e il RC Scandicci, Certosa 
e Ovest;  con 8.000 dollari ricevuti dal Distretto e con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio e di quella di Santa Maria Nuova”. Viribus 
unitis, cioè unendo le forze di più club, e magari con qualche sponsor 
abilmente reperito sulla piazza, si riesce a fare ciò che un club da solo non 
ce la fa, dice Giancarlo, lo abbiamo capito noi e lo hanno capito anche gli 
altri 3 club che si sono uniti per questa grossa iniziativa di service rotariano.  

Ma non finisce qui la storia del nostri service di quest’anno: c’è quello in 
collaborazione con il RC Certosa per rendere più fruibile lo strepitoso 
Giardino dell’Iris, subito sotto al Piazzale Michelangelo. C’è stata anche la 
mostra di artisti Rotariani “Rotarart” organizzata dal Socio p.p. Filippo 
Cianfanelli presso la sede del Gruppo Donatello in via degli Artisti per 
raccogliere fondi per il service distrettuale “Rondine città della pace” 
promosso da Claudia Vignani, la moglie del Governatore Alessandro. 
Particolarmente efficace ed innovativo è stato il service “Story telling delle 
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professioni” per le ultime classi del Liceo Pascoli di Firenze, “un esempio del 
fare e non del dare” precisa Landini: il racconto delle esperienze personali 
di vita e di lavoro di numerosi nostri Soci ha offerto agli studenti alcuni 
esempi concreti di vita vissuta e degli sbocchi lavorativi che li attendono nei 
prossimi anni, dopo il Liceo. Alterini, Andorlini, Chiorra, Fabiani con la moglie 
Di Fabio, Germani e Scarselli con Landini 
hanno vuotato il sacco delle loro esperienze di 
studio, di lavoro e di vita, accolte con vero 
entusiasmo dai numerosi studenti presenti. Da 
ripetere, certamente. Infine il progetto di 
Paradressage  per atleti toscani a cavallo 
(con handicap) che hanno partecipato con 
successo a una gara del Campionato 
Nazionale Paraequestre: il progetto si deve 
all’impegno dei nostri Soci Cristiana Baggiore 
e Andrea Savia. E’ assolutamente da menzionare anche una quasi-novità 
molto importante per il nostro club: dopo alcuni anni siamo riusciti ad offrire 
alla Rotary Foundation (Fondazione Rotary) il consistente contributo di 6.000 
euro offerti dai Soci al Fondo Annuale Programmi, con indicazione 
nominativa delle singole offerte, secondo le norme attuali comunicate 
all’ultimo SIPE, il Seminario dei Presidenti Eletti del 10 giugno u.s. (vedi report 
pag.6, se interessa… ). 

Quanto ai nuovi Soci quest’anno abbiamo registrato una “inversione di 
tendenza”, afferma con evidente soddisfazione Landini, “dopo molti anni 
sono tornati a crescere con immissione di professionisti anche molto giovani 
e in piena attività lavorativa” .  Inoltre “abbiamo ripreso i contatti con il 
nostro Rotaract che festeggia quest’anno il 30° anniversario dalla 
fondazione” e la cui Presidente Carolina Cardini si è personalmente 
impegnata, anche con la sua splendida voce di soprano, alla nostra ultima 
Festa degli Auguri di Natale al Grand Hotel. Grazie Carolina! 

“Ho voluto far parlare i nostri Soci, sia in caminetti che in light dinner, che si 
sono presentati e hanno parlato delle loro attività, sia quelli entrati di 
recente (Cristiana B, Arianna T., Cesare O., Andrea M.) che Soci “storici” 
come Luca M., Filippo C., Franco A., Franco P. e Nino C.” alcuni dei quali 
hanno fatto istruzione al club sulla Leadership, sul referendum costituzionale 
e sulla Fondazione Rotary. Inoltre molti Soci hanno proposto iniziative da cui 
sono “scaturite conviviali e light dinner molto interessanti su tanti argomenti 
dalla cultura all’attualità, alla politica, alla storia alla religione sempre in un 
taglio rigoroso e rotariano” puntualizza Landini. Inoltre abbiamo fatto due 
gite “fuori porta” a Pisa e a Chiusi, organizzate intelligentemente da Luca P. 
e Mario P. che i fortunati partecipanti hanno molto apprezzato: grazie Luca 
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e grazie Mario! 

Seguono i doverosi e appassionati 
ringraziamenti a tutti i collaboratori, a partire 
dalla moglie Alessandra “sempre vicina con 
una azione parallela discreta e continua non 
marginale alla riuscita” della sua annata di 
Rotary. Segue il ringraziamento al Prefetto Piero 
Germani “che è anche migliorato” nel corso 
dell’anno;  a Barbara  “una colonna, una 
vestale un angelo dispensatore di consigli”; e 
“anche Renzo Capitani, il nostro A.G.(Assistente 

del Governatore), sempre presente e con molto stile”. 

Dulcis in fundo: la distribuzione dei P.H. (onorificenze rotariane Paul Harris 
Fellow, cioè Amici di Paul Harris, il fondatore del Rotary). Primo il p.p. Franco 
Puccioni per avergli lasciato un club stabilizzato nelle finanze (prima 
claudicanti);  la vice-Presidente Maria Teresa Bruno per lo straordinario 
impegno con il club Satellite; il Segretario Ferdinando Del Prete che se l’è 
cavata benissimo questa prima volta; il Tesoriere Stefano Andorlini prezioso 
sempre in mille occasioni; Nino C. l’annalista del club; Barbara sempre più 
efficiente; Giovanni Alterini, un ex del RC Certosa prezioso collaboratore dei 
service del club; Filippo Cianfanelli per l’impegno e il successo del Rotaract; 
Stefano Tatini prezioso collaboratore per il nostro club Satellite; Andrea Savia 
per l’importante apporto di idee e la generosa collaborazione per 
realizzarle.   Grazie a tutti!  

Per finire Giancarlo Landini si dice convinto che “il nostro club ha 
interpretato bene il motto del Presidente 
Internazionale: il Rotary al servizio 
dell’umanità”   e si dice certo che “lo spirito 
che ha animato la sua annata sarà 
mantenuto dai prossimi Presidenti, Sandro 
Rosseti e Claudio Borri: spirito di 
collaborazione e di amicizia”. 

Segue il tradizionale passaggio del collare 
(assai pesante, osservano entrambi) dal collo 
di Giancarlo a quello di Sandro, suonano 
insieme l’ultima campana di questa 
straordinaria e rivoluzionaria annata 
rotariana: l’appuntamento è martedì 
prossimo 4 luglio per il programma annuale 

di Sandro, che dedica fin d’ora la sua annata Attestato Distrettuale di merito 
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alla memoria del suo babbo, che sperava di avere qui con lui, ma se 
n’andato due anni fa’ a 90 anni, e ad Arminio Gericke il Presidente che lo 
ha fatto entrare nel club. Buona fortuna Sandro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


