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RECOVERY FUNDS ovvero SE I CONTI TORNANO… 

 

Siamo  già al 27 aprile di questo bislacco 2021 che ci vede ancora confinati in uno ZOOM 

che sembra eterno, e necessaria condanna al distanziamento in 

nome della sicurezza dal perfido virus,  giustamente invocata 

dall’instancabile  Giancarlo (Landini) che vive tutti i giorni in 

ospedale  sulla sua pelle il dramma degli “intensivi” nella ASL 

Centro: appena si apre questo ZOOM, con una quarantina di 

“francobolli” (cioè di icone) di Soci presenti, Giancarlo  dichiara 

costernato che sono 100 (cento…) gli “intensivi” ancora presenti 

in ospedale, cioè coloro che senza la bombola di ossigeno non ce la farebbero, cioè se ne 

andrebbero per sempre. Questa è la realtà sanitaria di oggi, nonostante tutte le ansie per 

le riaperture che sembrano divorare una società che appare ignara di cosa accade 

ancora in corsia, e nei cimiteri. Ma la vita vuole (e deve) continuare, in questo tira-e-molla 

drammatico che nasconde la lotta per la sopravvivenza economica di vasti settori della 

nostra società, fra cui quello turistico e quello delle “somministrazioni”: bar e ristoranti sono 

stremati e al limite della sopravvivenza, così come gli alberghi e gli affitti turistici delle città 

d’arte come la nostra, e come tutte le attività fiorite in questi ultimi anni a rimorchio del 

turismo di massa, tanto criticato finché non è mancato del tutto, come ora.  Si invocava 

(allora) quello di élite, colto e danaroso, per avere una città meno caotica e forse più 

pulita, ma è  la massa che “fa i numeri” (cioè gli incassi generosi) a differenza delle élite: 

cioè  i posti a tavola e i letti negli alberghi i numeri li 

fanno con le masse dei turisti, evidentemente 

inappropriate alle nostre città d’arte quasi tutte 

medievali, che quindi stanno strette alle folle dei turisti 

anche “giornalieri”, quelli cioè che vengono dalla 

mattina alla sera, in autobus o in treno, da altre grandi 

città turistiche come Roma. Essi sono stati 

(ingenerosamente)  definiti, da alcuni (miopi) 

osservatori locali, i “turisti mordi-e-fuggi”: mentre invece 

possono rappresentare una preziosa incubatrice 

culturale per il nostro turismo futuro, quando molti torneranno con gioia,  memori di un 

primo incontro fugace e felice, ma solo se avremo saputo accoglierli con rispettosa  

amicizia e cortese premura … 

Ma oggi siamo qui per ascoltare il Tesoriere Stefano Andorlini sulla 

situazione finanziaria del nostro Club in questo anno di 

pandemia, di distanziamenti e quindi di ZOOM, cioè di incontri 

virtuali nel nostro computer invece che nel nostro Westin, così 

felicemente affacciato su Piazza Ognissanti, di fronte all’amico 

Consolato della douce France, e accanto a una delle più 

affascinanti chiese di Firenze, con il suo fantastico Chiostro 

affrescato, e con Sandro Botticelli che vi riposa per sempre. Naturalmente benvengano  

anche i “francobolli”-ZOOM sul computer, con i volti dei Soci che interloquiscono 

allegramente fra loro e con l’ospite-relatore: fanno domande come nelle riunioni “vere”, 
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cioè in presenza (forse anche di più), riunioni “vere” che però tutti rimpiangono, e che 

(forse) torneranno presto, è la convinzione di tutti: evviva!!! Ma quando? Secondo il Westin 

Ex. “gli eventi conviviali non sono permessi fino al 30 giugno, sperando che il Governo 

riconfermi questa data”, oppure che la anticipi: quindi non ci resta che attendere… 

Il prezioso Tesoriere, che per essere con noi ha dovuto 

rinunciare almeno al primo tempo (in TV) di una 

importante partita di calcio internazionale, ci informa 

subito che ci porta buone notizie, cioè che i nostri “conti” 

finalmente “tornano” come si deve, grazie soprattutto 

alla “rivoluzione copernicana” effettuata dal Presidente 

Ferdinando Del Prete all’inizio del suo mandato, cioè dal 

primo luglio 2020, quando ha introdotto (softly-softly, cioè con tutta semplicità) il 

pagamento diretto della conviviale da parte dei Soci che vi partecipano. Ciò ha avuto un 

doppio effetto positivo, sottolinea Stefano con soddisfazione: la “liquidità” del Club è 

nettamente migliorata, perché il Club incassa subito e per intero la spesa maggiore che 

doveva  sostenere, che era  quella delle conviviali. Inoltre al  Club (cioè al  Tesoriere) , non 

dovendo più anticipare il costo delle conviviali ora pagate (cash) direttamente dai Soci (a 

Barbara) all’inizio di ogni serata, è finalmente risparmiato il problema (l’incubo…) delle 

quote associative pagate in ritardo da alcuni Soci, perché esse (quote) non sono più 

necessarie per pagare l’albergo quando a fine mese (giustamente) richiede il pagamento 

delle conviviali: infatti quei fondi sono stati via via accantonati all’inizio di ogni nostra 

conviviale. 

 Infine, ma non certo per ultimo, con la pandemia anche alcune spese fisse sono state 

ridotte: infatti il nostro Distretto 2071 (Governatore Letizia Cardinale) ha deciso di abbassare 

le quote associative dovute al Distretto da tutti i Club, con un risparmio netto di 600 € ; 

inoltre  la forzata mancanza di conviviali, al Westin e a Villa Viviani negli ultimi 6 mesi, ha 

portato altro “ossigeno” alla cassa del Club, afferma Stefano, la quale finalmente non è in 

sofferenza (come accaduto talora in passato) nonostante che il Presidente Ferdinando 

(Del Prete) abbia ridotto la quota associativa a 200€ al trimestre per Socio. Quindi le minori 

spese del Club (a causa della pandemia) hanno consentito al nostro Club di incrementare 

i SERVICE un poco oltre il consueto budget di 7.000 €, afferma il Tesoriere, pur mantenendo 

invariato il tradizionale contributo alla Rotary Foundation di 100 dollari a Socio, che 

consente al Club di accedere ai generosi contributi distrettuali (e della Foundation) così 

utili per cofinanziare i nostri progetti dell’anno in corso, e di quello successivo. Il Tesoriere 

conferma che anche la polizza del TFR di Barbara verrà regolarmente pagata senza alcun 

problema. Inoltre si è verificato quest’anno un fatto assolutamente inconsueto: è accaduto 

infatti, dice Stefano, che un anonimo 

benefattore americano ha donato al nostro 

Club, grazie ai   buoni uffici del Socio Andrea 

Savia, la somma assolutamente inattesa di $ 

1.000 . Inoltre non va dimenticato che alcuni 

Soci hanno volontariamente finanziato con € 

2.000 l’Associazione La stanza accanto (con 

sede a San Miniato) donandole quanto da loro 

risparmiato per la mancata cena della Festa 
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degli Auguri, saltata per il covid. Stefano fa anche presente che l’attività del service di 

“STORY TELLING” svolta (anche da lui) al Liceo Pascoli ha avuto un grande successo sia 

presso gli studenti che nel corpo insegnante: e assolutamente senza costi per il Club in 

quanto svolto da alcuni Soci volontari, che hanno utilmente illustrato agli studenti la loro 

professione come possibile sbocco dei loro studi, presenti e futuri.  

Altri service del Club sono stati illustrati dallo stesso 

Presidente Ferdinando: c’è quello proposto e messo in 

atto dalla Socia Cristiana Baggiore, con l’appoggio 

finanziario (determinante) del Socio Andrea Savia, per 

favorire la riabilitazione di pazienti affetti da sclerosi 

multipla attraverso la “ippoterapia”; e c’è quello della 

Scuola in Ospedale portato avanti dal nostro Club 

assieme ad altri Club fiorentini e al Distretto, il quale  

ha contribuito con circa un terzo della spesa totale di 

oltre € 14.000 per l’acquisto dei 30 strumenti digitali (PC 

e tablet) con i relativi software,  destinati allo studio a distanza (DAD) di piccoli studenti 

malati in ospedale. In progress (in corso di realizzazione) è un service denominato Borse di 

Lavoro,  curato del PP Carlo Cappelletti con altri Soci, in collaborazione con la Caritas di 

Firenze, che prevede un finanziamento del Club di € 6.000 per tre borse di € 2.000 ciascuna 

che dovrebbero consentire la riqualificazione e la successiva assunzione di tre lavoratori 

che hanno perso il lavoro a causa di questa pandemia.  Altre iniziative di service sono in 

corso di elaborazione da parte del Presidente, che ne 

parlerà ai Soci in tempi brevi: riguardano un 

finanziamento straordinario di USAID *al quale ha 

accesso il Distretto, che ha chiesto al Presidente 

(Ferdinando) la sua collaborazione alla realizzazione 

dei progetti relativi.  

Ma le buone notizie di Stefano non finiscono qui: è accaduto infatti che alcuni Soci (o ex), 

che erano rimasti indietro con i pagamenti della loro quota associativa al Club, hanno 

pagato il loro debito, grazie anche all’attività svolta dai Past President per il recupero di 

quelle morosità, ormai (quasi) azzerate. Infine il Tesoriere informa che attualmente circa la 

metà dei Soci paga regolarmente la quota entro i trenta giorni “canonici”, cioè nei termini 

previsti dal Regolamento del Club: un terzo dei Soci paga nel secondo mese e il resto dei 

Soci paga nel terzo mese. Quindi i conti tornano e il futuro (economico e finanziario) del 

nostro Club non è certo preoccupante, covid permettendo: oggi sembra un sogno dietro 

l’angolo poterci rivedere e stare insieme, ormai forse fra un mese o giù di lì!  Quindi come 

sempre… 

VIVA IL ROTARY!! 

*USAID è l’Agenzia degli Stati Uniti d’America per lo Sviluppo Internazionale (US Agency for 

International Development), fondata nel 1961 per volontà del Presidente J.F. Kennedy,  che 

fornisce assistenza in più di 100 Paesi di tutti i continenti in molti settori fra cui l’istruzione, 

come nel nostro caso.  

Logo del Service La Scuola in Ospedale 


