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DONAZIONI CENTENARIE… 

 

Oggi è l’8  giugno 2021 e non è un giorno 

come gli altri, almeno per noi adepti del 

R.C.FIRENZE SUD che sogniamo da quasi un 

anno di ritrovarci tutti insieme, o almeno di 

rivederci con le cautele imposte dal perfido 

virus quasi sconfitto: quindi via dallo ZOOM di 

questi mesi di passione, via dai “francobolli” 

delle nostre “icone” computerizzate, e via 

dai collegamenti-audio spesso precari 

prontissimi a inghiottire proditoriamente le 

nostre parole, sempre le più importanti, cioè 

quelle che danno il senso di quanto diciamo 

e che non possiamo ripetere dopo mezzora passata in muto ascolto…del nulla, o quasi.  

EVVIVA!!! Doveva essere una conviviale open-air, cioè sotto la volta del cielo, magari 

stellato, come meriterebbe di essere (stellata…) anche la cucina di questa super-location-

vista-Firenze, ma che con le stelle (Michelin) proprio non decolla, chissà perché. Ma qui a 

Villa Viviani è talmente bello che ci basta questo: poter allungare l’occhio sul cupolone 

che spunta laggiù in basso dietro alle fresche frasche della maxi-acacia-pluri-secolare, con 

le tremule foglie appena spuntate in questa primavera tardiva che sa di antico, quando il 

sole e la pioggia si rincorrono come un tempo, quando le stagioni duravano per tutti i  tre 

mesi canonici, cioè quando la primavera finiva solo a fine giugno, con le sue pioggerelle 

improvvise e il sole non ancora torrido, e l’estate non anticipava i tempi rubacchiando il 

caldo all’incipiente solleone. Sede di elezione di alcuni Rotary fiorentini, a Villa Viviani il 

“patron” Lisi si è organizzato per ospitare in contemporanea alcuni di essi, come stasera in 

cui anche il R.C.Fiesole festeggia la “quasi libertà” al primo piano della Villa, come ci 

conferma il sempre-sorridente  Arrigo (Rispoli, PDG 2071) arrivato anche lui con largo 

anticipo, e che ci fa notare come sia presente anche un’altra Associazione rotariana (forse 

la Inner-Weel) di cui orecchiamo la fitta conversazione (tutta al femminile) proveniente 

dalla vicina “veranda” del piano terreno, nota sede degli antipastini  caldi per cui va 

celebre questo locale, forse la cosa migliore della sua cucina. 

Siamo nel cosiddetto “salone”, attrezzato con tavoli a debita distanza, cioè nella  ex ball-

room (sala da ballo) di questa  grande casa, quando era abitata (tutta) da una  fortunata 

famiglia con i suoi ospiti illustri, da Mark Twain  a Gabriele D’Annunzio, affascinati da questo 

fantastico belvedere sulla Città del Fiore, allungata ai suoi piedi a occidente, dove 

tramonta il sole. In questi tavoli apparecchiati da sei, invece che da otto-dieci coperti, si 

sta benissimo, larghi ma vicini, senza urtarsi con i gomiti, e 

la grande tovaglia ospita agevolmente tutti i bicchieri 

(6x4=24) della apparecchiatura da grande festa, come è 

questa per noi “sudisti” del Rotary fiorentino. Ma non siamo 

venuti qui solo per festeggiare la riapertura dei “giochi 

rotariani” di questa primavera che ci rivede quasi-liberi, c’è 

ben altro che ci aspetta: si parlerà infatti di DONAZIONI, 

ma non delle nostre annuali donazioni di 100 dollari in 

favore della Fondazione Rotary,  che quando qualcuno ne parla tutti lo guardano male 
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come se fosse non un Rotariano come loro bensì un temibile esattore dell’odiata Agenzia 

delle Entrate; NO, stavolta  niente Fondazione e niente Agenzia delle Entrate: sono ben 

altre le donazioni che saremo invitati stasera a pensare, a valutare e poi (eventualmente) 

a disporre in favore dei più bisognosi di questa nostra Terra, di coloro che senza la nostra 

donazione sono condannati a lasciarla, questa nostra Terra, e  per sempre, per sempre…A 

pensarci bene: come si fa a non donare qualcosa di noi che non ci serve più, o che ci 

servirebbe  ancora per un po’ ma che possiamo tranquillamente farne a meno, perché 

andiamo avanti benissimo lo stesso, tanto ne abbiamo due e uno ci basta e avanza? Ma 

di cosa parliamo? Di cosa stiamo pensando di privarci di così prezioso che, a chi gli 

manca, rischia di  lasciarci  la pelle in poco tempo? E’ un argomento, quello di stasera, 

fortemente voluto dal Presidente Ferdinando Del Prete, e che aveva già in mente alcuni 

mesi prima dell’inizio della sua annata rotariana, tanto da farne un accenno ad alcuni 

Soci, anche a chi scrive, subito colpito dall’argomento 

“delicato” e (colpito) ancor di più oggi da una  sua 

frasetta di commiato a questa  serata:  “Si può donare 

anche a cento anni”... Ma che cosa? CHE COSA? La 

risposta è semplice quanto conturbante : si può 

donare il proprio sangue, e si possono donare anche   

i propri organi. Il sangue passi, tutti prima o poi lo 

hanno fatto nell’arco della propria vita, ma la 

donazione dei propri organi è un argomento super-

delicato per tutti, ma ancora di più per chi, sul viale 

del tramonto, si prepara al grande viaggio senza un Tour Operator, senza un’Agenzia di 

Viaggi per organizzargli  anche questo ultimo viaggio en solitaire (tutto solo) ,  e senza 

sapere con ragionevole certezza dove si va, e come sarà il viaggio: salvo per i fortunati 

che hanno il sostegno della fede, beati loro…  

A parlare di “Una scelta per la vita: donazione e trapianto” Ferdinando ha chiamato Maria 

Luisa, Laura e Alberto, i “magnifici tre” dei trapianti in Toscana e a Firenze, con il compito di 

spiegare, convincere e magari anche invogliare gli astanti  a predisporre il dono di …una 

parte di sé, nel senso più letterale di queste parole. Compito arduo per tutti, se non 

impervio: ma non per l’eterno goliardo Beppe Bergamaschi,  il Socio che aggirandosi 

leggero e suadente fra i tavoli lascia cadere, a bassa voce e con il suo sorriso più 

accattivante, la ghiotta  notizia di una imminente  lotteria, che si terrà in  fine di serata, 

nella quale  verrà “tratto a sorte un donatore, che verrà accontentato seduta stante in 

loco, al suo tavolo della cena”. La inattesa eventualità 

prospettata dall’ironico Socio raggiunge perfettamente il 

suo scopo, che è (evidentemente) quello di 

sdrammatizzare l’argomento della serata, che definire 

“delicato” è un sano esercizio del miglior under-statement 

di gusto anglosassone: quanto prospettato da quel 

burlone è esattamente l’opposto, ma ottiene il risultato di 

cancellare il dramma con un sorriso. Su questa strada della 

“cancellazione del dramma” sono anche i “magnifici tre” 

di cui sopra, ma nel modo sereno e pacato che si 

conviene a ogni serio professionista della materia:   a 

cominciare da MARIA LUISA MIGLIACCIO, Referente della 

Regione Toscana  per la donazione di organi e tessuti, che 

invita caldamente a “dare una possibilità a queste 
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persone che aspettano qualcosa da noi, anche pensando che in queste condizioni 

possono essere dei nostri amici, dei nostri conoscenti” e anche dei nostri parenti, 

naturalmente. La nostra Regione Toscana ha un altissimo tasso di persone che donano, 

afferma Maria Luisa, cioè che hanno scelto di donare (dopo la loro scomparsa) gli organi 

ancora utilizzabili; e numerose sono anche le famiglie che, nel  momento doloroso della 

perdita del loro familiare, decidono di fare del bene ad altre persone autorizzandone il 

trapianto degli organi. Gli organi e i tessuti che si possono prelevare sono tantissimi: sono  le 

cornee, il fegato, i polmoni, i reni, il cuore, il pancreas,  l’intestino, i vasi sanguigni, la cute, il 

tessuto osseo, le cartilagini, i tendini e 

perfino l’utero, come è avvenuto 

recentemente in Sicilia da una donatrice 

toscana, una giovane donna deceduta 

per un tumore cerebrale. Ma nonostante i 

numerosi donatori, prosegue Maria Luisa,  

sono ancora molte le persone che 

purtroppo muoiono in lista di attesa (di 

organi disponibili e compatibili) perché 

“non riusciamo a dare” a tutti coloro che 

aspettano da tempo ciò di cui hanno 

bisogno per sopravvivere: infatti le richieste sono ancora molto più numerose delle 

disponibilità (di organi da trapiantare), cioè delle donazioni.  Quindi, conclude Maria Luisa, 

se vogliamo accorciare quella triste  lista di attesa pensiamoci concretamente, finché 

siamo in buona salute (cioè in grado di farlo consapevolmente), a disporre la donazione 

dei nostri organi quando non ci serviranno più, cioè dopo la nostra scomparsa, ma che 

potranno consentire ad altri di vivere normalmente grazie alla nostra donazione. 

Pensiamoci, scriviamolo sul diario o sull’agenda, e magari associamoci all’ AIDO, 

l’Associazione Italiana Donatori di Organi, tessuti e cellule, che ha sedi dovunque in Italia. E 

quando andiamo in Comune, spesso di corsa,  a rinnovare la Carta di Identità appena 

scaduta,  e ci chiedono (più o meno frettolosamente) “Vuole donare?” senza dare altre 

spiegazioni in merito, cosa pensiamo che vogliano sapere? Dal luogo in cui ci troviamo 

(uffici comunali) e da chi ce lo chiede(impiegato comunale) si potrebbe arguire che 

stanno chiedendoci se siamo inclini ad effettuare una donazione di denaro in favore del 

Comune, INVECE NO: vogliono (vorrebbero) sapere da noi una cosa completamente 

diversa, e cioè se siamo disposti a donare gli organi (i nostri),  dopo la nostra scomparsa da 

questa Terra benedetta… 

Se fossimo in Francia il problema non si porrebbe, fa notare la successiva ospite LAURA 

SAVELLI - Direttore del Coordinamento Donazione Organi e Tessuti della Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese: infatti per i cugini transalpini ogni cittadino è 

automaticamente un donatore (di organi etc.) a meno che sia iscritto nell’apposito  registro 

dei non donatori: quindi nessun impiegato comunale francese farà mai quella domanda a 

un suo concittadino. Ci si potrebbe utilmente chiedere se questa norma si estende anche 

agli stranieri di passaggio, cioè ai turisti (tanti sono gli italiani) che vanno in Francia: sono 

anche loro automaticamente donatori (di organi etc.)? Lo chiederemo alla gentile 

Console francese, che è stata recentemente nostra ospite quando frequentavamo il nostro 

Westin-Exclesior, di rimpetto al suo magnifico Consolato di Piazza Ognissanti:  bei tempi che 

torneranno presto, forse prestissimo.  Invece in Spagna non funziona così, prosegue Laura, 

ma nonostante ciò è il primo Paese d’Europa per numero di  donatori: e com’è possibile 

senza l’obbligo (l’automatismo) “francese” di donare? Perché “in Spagna tutti ne parlano 
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come una cosa normale”, spiega serenamente Laura, come una cosa giusta, una cosa 

importante da fare: anche le scuole sono coinvolte a spiegare e diffondere questo 

messaggio di solidarietà che tutti possiamo essere donatori, e salvare così tante vite 

umane. “Questa è la cosa più bella che possiamo fare, rifletteteci” conclude suadente e 

straconvinta la nostra ospite, madre di tre figli impegnati a scuola in un recente “contest” 

(gara) per creare una spot pubblicitario su queste particolarissime donazioni, se ho ben 

capito nonostante l’invasivo e ben noto  rimbombo acustico di questa bella sala 

soprannominata (per questo) la “sala dell’eco-insostenibile”… 

Del primo trapianto di rene in Italia ci parla il terzo  super-tecnico dei trapianti ALBERTO 

ROSATI, Responsabile di Nefrologia della ASL Toscana Centro: fu 

effettuato a Roma dal prof. Paride Stefanini il 3 maggio 1966, 

cioè 55 anni fa’! Andando molto più indietro nel tempo Alberto 

ricorda che il trapianto di organi fu oggetto di miti e leggende 

dell’antichità classica: dèi (divinità) con teste di animali erano 

frequenti nelle civiltà degli antichi Egizi e dei Fenici; gli antichi 

Greci avevano i centauri e i minotauri, mezzi uomini e mezzi 

animali; il dio indù della saggezza Ganesh ha la testa di elefante 

e i nostri angeli hanno le ali mentre i demoni hanno la coda e 

altre “amenità” animali, variabili secondo la fantasia di chi li 

rappresentava. Ma tutto ciò non ha niente a che fare con i 

trapianti terapeutici di oggi, i cui protettori sono però legati 

anch’essi alla nostra antichità classica: sono infatti gli antichissimi 

medici Santi Cosma e Damiano, i due gemelli vissuti nel terzo secolo d.C. in Cilicia, cioè 

sulla costa meridionale dell’Asia Minore, l’odierna Turchia, allora 

provincia romana di lingua greca a nord di Cipro. Ci potremmo 

chiedere se loro due sono stati scelti come “santi protettori” dei 

trapianti perché essi (i trapianti) dovrebbero idealmente avvenire 

fra soggetti “identici” come sono appunto i fratelli gemelli. Infatti il 

nostro organismo “riconosce cosa non ci appartiene e rigetta i 

tessuti estranei” (che si tenta di trapiantare) spiega Alberto con 

semplicità; e aggiunge però che per prevenire ciò  alcuni farmaci di 

oggi  inibiscono quel riconoscimento di estraneità, per cui i tessuti di 

provenienza estranea (cioè non da un fratello gemello) vengono 

accettati dall’organismo che riceve il trapianto, e quindi non più 

rigettati. Nel caso della insufficienza renale per cui i reni perdono la 

loro funzione e “raggrinziscono”, ci sono solo due alternative di sopravvivenza: con  la 

dialisi o con il trapianto. In Italia i trapianti di rene sono ca. 3.500 all’anno, di cui il 10% 

avviene fra viventi, che in genere sono parenti prossimi: i gemelli sono pochi, ma anche 

genitori e fratelli possono andare bene. In Scandinavia, invece, i trapianti fra viventi 

raggiungono il 50% del totale: sarà per maggiore informazione o per maggiore generosità? 

I trapianti di rene, purtroppo, non sono for ever, cioè per tutta la vita, perché essi hanno 

una durata media di 16-17 anni:  ma  una volta superati i primi tre anni dal trapianto, che 

sono quelli più problematici,  la sua durata si allunga moltissimo e arriva a una trentina 

d’anni, che è una prospettiva molto lunga: quasi un miracolo…Molti altri sono i dati statistici 

illustrati da Alberto in questa sua emozionante relazione-appello sulle donazioni, in 

particolare su quelle di reni, che sono il suo pane quotidiano, cioè il suo impegno 

appassionato di scienziato e di uomo, come traspare dalle sue parole, pacate ma vibranti 

di umanità e di voglia di fare sempre il meglio possibile per sconfiggere la sua grande 
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nemica, l’insufficienza renale cronica,  con un trapianto  ben riuscito di un rene “nuovo”, 

magari for ever (per sempre), o quasi… 

I tre ospiti di stasera sono portatori dello stesso messaggio di spiccato valore umanitario, 

che è facile riassumere in tre semplici parole: DONATE-DONATE-DONATE sapendo che 

donate la cosa più preziosa al mondo, DONATE LA VITA a chi è destinato a perderla se non 

arriva il “pezzo di ricambio” , cioè 

l’organo “nuovo” che compie il 

miracolo della ri-nascita, della 

seconda vita grazie alla generosità 

di un donatore, che possiamo 

essere noi, che puoi essere TU 

amico Rotariano che leggi queste 

righe, perché no? Inoltre può 

essere questo ultimo atto di 

generosità a dare grande valore 

anche al fine-vita, rendendolo forse 

meno misterioso e meno arduo,  

anche per chi non ha il dono della 

fede: per chi ce l’ha  (beato lui) è 

ancora più semplice, il Paradiso lo 

attende da tempo molto prima di questa estrema donazione. Quindi doniamo a cuor 

leggero, certi che anche il Rotary approvi questo estremo “service above self”, che è 

certamente un servizio al di sopra di se stesso perché  è in favore della vita di altri esseri 

umani in pericolo:  quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s. Questa intensa serata (dedicata ai “magnifici tre”di cui sopra) è stata assai rallegrata 

da altri tre personaggi: sono David, Teresa e Guia che non hanno niente a che fare con 

quelle donazioni, ma che hanno molto a che fare con il nostro Club in quanto entrano 

ufficialmente a farne parte, al diavolo la pandemia e tutte le sue restrizioni, necessarie 

quanto sgradevoli e sgradite. Voila: David Grifoni è un giovanissimo avvocato che 

proviene direttamente dal nostro Rotaract; Teresa Caruso è 

anche lei un avvocato e proviene dal RC Certosa, quindi è 

già una rotariana; Guia Simoni era entrata nel nostro Club in 

dicembre cioè in pieno ZOOM-anticovid, quando si era 

“auto-spillata” da sola, e in diretta-

ZOOM. Ma il Presidente Ferdinando Del 

Prete ha voluto (giustamente)  spillarla 

personalmente in pubblico, come 

merita questa nuova Socia che si è già 

dimostrata molto attiva anche nei nostri ZOOM a distanza: 

BENVENUTI FRA NOI, SIAMO FELICISSIMI DEL VOSTRO INGRESSO NEL 

NOSTRO CLUB E SPERIAMO DI NON DELUDERVI!! Questo il senso delle 

parole del Presidente,  particolarmente di buon umore in questa 

felice circostanza che i Rotariani presenti hanno degnamente 

festeggiato, evviva!! 

                                            


