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Alle pag. 2 e 3 una intervista del Governatore distrettuale Franco Angotti a Ro-
berto Ariani al termine delle sue visite ai 104 Club del Distretto 2070.

Ecco la copia realizzata da Rubens del-
la misteriosa Battaglia di Anghiari di
Leonardo da Vinci occultata dietro le
mura del Salone dei Cinquecento a
Palazzo Vecchio a Firenze. 
Alle pag. 6 e 7 un articolo di Marcello
Lazzerini sull’incontro rotariano con il
prof. Maurizio Seracini, da 38 anni a

caccia dello straordinario affresco, alle
cui ricerche ora bloccate ha partecipa-
to anche il Presidente Incoming del
Rotary Firenze Sud, Lucio Rucci.
Un’idea: perché nel frattempo non in-
stallare a Palazzo Vecchio una copia del-
la Battaglia di Anghiari realizzata da
Rubens?

in stand by

Il Leonardo
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Intervista di 
Roberto Ariani

Alla conclusione del lungo ciclo di
visite che lo ha portato nei 104 Club
del nostro Distretto, incontriamo
nuovamente il Governatore Fran-
co Angotti per tracciare un primo
bilancio di questa importante an-
nata che accompagnerà a Giugno
il nostro Distretto alla divisione del
territorio fra Toscana ed Emilia Ro-
magna/San Marino.

Caro Franco, avevamo fatto or-
mai quasi sei mesi fa un primo
bilancio delle tue impressioni sul-
la “salute” dei nostri Club. Alla
fine del lungo percorso che ti ha
portato ad incontrare tutti i Pre-
sidenti ed un gran numero di ro-
tariani, vorremmo sapere le tue
impressioni sui principali temi
“caldi” del nostro Rotary: la pri-
ma domanda non può quindi che
riguardare l’attenzione che i Club
dimostrano per i problemi del-
l’effettivo ed in particolare per
la partecipazione delle donne
e dei giovani.

Il tema dell’effettivo è ben analiz-
zato dai dati via via aggiornati dal
PDG Paolo Margara e da te com-
mentati. Quello che posso dire è
che è vissuto in maniera diversa
nei vari club. In tutti è però pre-
sente e monitorato e tutti hanno
programmato una crescita sep-
pure di una sola unità al 30 giugno
2013. Ho notato anche una ten-

denza, specie nei club con età me-
dia più elevata, a privilegiare le am-
missioni di giovani. Mi auguro che
questa, che è solo un’impressio-
ne, venga confermata dai dati che
verranno elaborati alla fine di que-
sto anno.
Aggiungo che il problema dell’ef-
fettivo preoccupa non poco tutti
i Distretti italiani, alla luce dei da-
ti complessivi recentemente for-
niti.

Il Rotary dimostra da sempre,
anche tramite la sua Fondazio-
ne, una grande attenzione per
i problemi sociali in tutto il mon-
do. Quando si verificano gravi
calamità nel nostro territorio i
rotariani sono comunque in pri-
ma fila. Oggi possiamo fare un
primo bilancio del grande impe-
gno dimostrato a favore delle
popolazioni colpite dal terre-
moto dello scorso Maggio?

Devo dire che la solidarietà rota-
riana è scattata subito dopo l’even-
to sismico. Moltissime sono sta-
te le iniziative a cominciare dalla
tenda odontoiatrica organizzata
dal Distretto dimostratasi utile e
perciò molto apprezzata. Mol-
tissime sono state le contribu-
zioni fatte direttamente da club a
club ed altre confluite al Distret-
to. Con queste abbiamo pensato
di dare un segnale di attenzione
a quei ragazzi doppiamente sfor-
tunati perché costretti a frequen-
tare la scuola in condizioni di pre-

carietà per l’inagibilità dei loro edi-
fici scolastici. Abbiamo così orga-
nizzato dei corsi di inglese a loro
dedicati per portarli ad acquisire
una delle certificazioni della Cam-
bridge University, PET, FCE, a se-
conda dei differenti gradi di cono-
scenza raggiungibili dagli stessi stu-
denti. Queste certificazioni, rico-
nosciute internazionalmente
(CEFR) e senza limite di validità,
consentiranno a questi studenti di
avere una maggiore competitivi-
tà in ambito sia scolastico sia la-
vorativo. I ragazzi che hanno ade-
rito e che stanno seguendo i cor-
si di inglese sono oltre 450.

E continuando a parlare di ser-
vice, ci puoi parlare del riscon-
tro avuto fra le signore del ser-
vice proposto da tua moglie Gio-
vanna?

Giovanna, tramite l’associazio-
ne Agata Smeralda, è venuta a co-
noscenza di una tragica situazio-
ne che si è creata ad Haiti dopo il
terribile terremoto del gennaio
2010: si tratta di neonati la cui so-
pravvivenza è legata alla disponi-
bilità di latte. La raccolta di fondi
viene utilizzata proprio per l’ac-
quisto di latte in polvere ed ha avu-
to un grande successo. Tutte le
consorti di tutti i club, mostrando
grande sensbilità, hanno contri-
buito e stanno contribuendo con
molta generosità. 
La struttura che gestisce questo
service risiede nel “Village Italien”
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Il Rotary sempre pronto
a fronteggiare ogni crisi
Franco Angotti, l’ultimo Governatore del Distretto 2070, in occasione della vi-
sita al suo Club, il Rotary Firenze Sud, traccia un primo bilancio della sua annata

VERSO I CONGRESSI DI FIRENZE E DI LISBONA
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che dispone di pozzi pro-
pri di acqua potabile.

Nello scorso Novembre
hai consegnato la carta
ad un nuovo Club: il “San
Casciano-Chianti” che
si viene ad aggiungere ai
tredici già presenti sul
territorio fiorentino. La
costituzione di un Club
è sempre un momento
di grande entusiasmo.
Anche in questo caso hai
trovato una forte con-
divisione degli ideali ro-
tariani da parte dei nuo-
vi Soci?

La consegna della carta al
nuovo club “San Cascia-
no-Chianti” è stata una
grande festa. Vi è stata
una ampia partecipazio-
ne anche di ospiti e ho vi-
sto molti presidenti dei club del-
l’area medicea. 
È un club che nasce bene. Il Pre-
sidente ha una grande carica ro-
tariana che certamente contag-
gerà tutti. Gli faccio tanti auguri
perché possa consolidare l’asset-
to del club e realizzare gli obbiet-
tivi rotariani. 

Nonostante il periodo di crisi che
attraversa il nostro Paese, il li-
vello dei versamenti alla Rotary
Foundation è in linea con quan-
to versato nello stesso periodo
degli anni precedenti, ma, es-
sendo abitudine dei Club ef-
fettuare la maggior parte delle
contribuzioni negli ultimi mesi
dell’annata rotariana, molti dei
versamenti devono ancora es-
sere effettuati. Pensi che anche
quest’anno raggiungeremo le
punte di eccellenza che il nostro
Distretto ha sempre dimostra-
to?

Voglio proprio sperare di sì e del
resto l’andamento delle contribu-
zioni è in linea con quello degli scor-
si anni. Mi auguro perciò che le

punte di eccellenza vengano man-
tenute, meglio se superate.  In tal
modo potremo chiudere il Distretto
2070, lasciando un’eredità im-
pegnativa ai due distretti che na-
sceranno.

Anche se hai concluso le visite
ai Club, c’è ancora una nutrita
serie di impegni che caratteriz-
zeranno gli ultimi mesi di questa
annata rotariana: il Forum sulla
Pace, il RYLA, il Congresso In-
ternazionale ed il Congresso Di-
strettuale. Le prime due mani-
festazioni, in particolare, sono
molto importanti per avvicina-
re i giovani agli ideali del Rota-
ry.

Il Forum sulla Pace è ormai alle
porte, si svolgerà il 16 marzo in Pa-
lazzo Vecchio. Mi auguro che ci
sia una grande partecipazione di
tutto il Distretto ed in particola-
re dei rotariani e rotaractiani fio-
rentini. Il Forum comunque è aper-
to a tutti. 
Anche l’organizzazione del RY-
LA è a buon punto e si prevede
la partecipazione di molti giovani.

Il Rotary fa molto per i gio-
vani ed i giovani devono
approfittare delle oppor-
tunità che il Rotary offre
loro.
Mi auguro che anche in
futuro il RYLA possa es-
sere organizzato con-
giuntamente dai due di-
stretti 2071 e 2072. 

La partecipazione al con-
gresso internazionale,
che si svolgerà a Lisbo-
na dal 23 al 26 giugno, si
preannuncia molto alta.
Anche il congresso di-
strettuale che si svolge-
rà in una cornice tutta
fiorentina nei giorni 7, 8
e 9 giugno si preannun-
cia come un evento im-
portante. Del resto è l’ul-
timo congresso del di-
stretto 2070 e perciò su

di noi ricade una grande re-
sponsabilità, anche per le aspet-
tative che l’evento indubbia-
mente desta.

La partecipazione ai congressi e
in generale alle manifestazioni di-
strettuali ed internazionali ci fa ca-
pire la vera natura della nostra as-
sociazione. 
Chi non ha mai partecipato a qual-
cuna di esse non ha l’esatta per-
cezione della grandiosità del Ro-
tary e della sua natura di sodalizio
mondiale.  

Dopo tanti mesi passati in giro
per il Distretto senti un po’ di no-
stalgia della vita del tuo Club?

Ho già più volte sottolineato che
il mio club mi manca molto. È una
cosa che ho avvertito subito. Or-
mai manca davvero poco al mio ri-
torno alla normalità. 
Devo aggiungere che, girando per
il distretto, ho riscontrato una gran-
de simpatia verso il Firenze Sud.
È molto conosciuto e molti mi han-
no chiesto notizie di soci presen-
ti a passati.

Il Governatore Franco Angotti
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Giuliano Scarselli sta presieden-
do da nove mesi il Rotary Club Fi-
renze Sud con un programma cul-
turale di grande successo. Al di
fuori del Club,  il Prof. Avv. Giu-
liano Scarselli è Ordinario di Pro-
cedura Civile alla Università di Sie-
na e recentemente è stato nomi-
nato Presidente Nazionale della
Commissione di Esami per pro-
fessori di procedura civile. Titola-
re di uno studio legale di fama, nei
mesi scorsi è stato uno dei pro-
tagonisti della declaratoria di in-
costituzionalità da parte della Cor-
te Costituzione della mediazione,
un istituto contrastato da tutta la
classe forense.
Ha varato infine alcuni studi giu-
ridici di attualità quale il commento
alla nuova legge professionale fo-
rense e un volume “Per un ritor-
no al passato” edito da Giuffré
(346 pagine- € 35), una raccolta
di scritti sugli errori degli ultimi
venti anni nel porre rimedio alla
crisi della giustizia civile.
Tesi centrale del volume è la spro-
porzione tra la domanda di giusti-
zia dei cittadini e l’offerta dello
Stato. Lo Stato, anziché adegua-
re le sue strutture alla crescente
richiesta di giustizia, da lustri cer-
ca di risolvere il problema con prov-
vedimenti diretti a contrarre la do-
manda o sviando le controversie
dal giudice ad altri organismi (tipo
appunto la mediazione, i notai e
professionisti esterni per la ven-
dita degli immobili esecutati ecc.)
o rendendo sempre più oneroso

l’accesso al giudice così dal dis-
suadere l’introduzione di liti giu-
diziali (di qui costi aberranti per la
iscrizione delle cause civili a ruo-
lo nell’ambito di una giustizia che
dovrebbe essere gratuita) o attri-
buendo al giudice maggiori pote-
ri con l’idea che in tal modo que-
sti potesse meglio governare la do-
manda di giustizia.
I risultati sono sotto gli occhi di
tutti. Basti dire che la Corte di Ap-
pello di Firenze sta fissando le pri-
me udienze dei ricorsi in appello
presentati in questo periodo nel
lontano...2019! 
Il libro formula proposte nella pro-
spettiva di conseguire una cele-
rità dei giudizi. Si propone di ren-
dere ordinaria la provvisoria ese-
cutorietà ai decreti ingiuntivi, di
dare esecuzione in corso di causa
alla domanda principale attrice al-
lorché sussista un fumus di fon-

datezza continuando il giudizio
sulle riconvenzionali o sulle ecce-
zioni di merito, una revisione del-
la geografia giudiziaria, l’informa-
tizzazione del processo, la celere
copertura dei posti vacanti in ma-
gistratura, un progressivo aumento
dei giudici togati, un ampliamen-
to delle competenze e della pro-
fessionalità dei giudici di pace, il ri-
chiamo dei magistrati attualmen-
te distaccati presso ministeri ed
altri enti pubblici, un controllo sul-
la effettiva produttività dei giu-
dici e sulla capacità dei dirigenti
preposti alla direzione degli uffici
giudiziari.
Il volume esamina anche la legge
professionale forense, il problema
della formazione continua degli
avvocati, il processo disciplinare,
la responsabilità civile del difen-
sore, il ruolo e la funzione del Con-
siglio Nazionale Forense.
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La domanda di giustizia
e le carenze dello Stato

UN VOLUME DI GIULIANO SCARSELLI

Gli errori compiuti negli ultimi vent’anni nel cercare di porre ri-
medio alla crisi della giustizia civile – Alcune proposte costruttive

Giuliano Scarselli, Presidente del Rotary Club Firenze Sud
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Non è facile trovare un Prefet-
to che si riveli anche  un ottimo
oratore e tenga interessato l’udi-
torio fino a tarda ora. Presenta-
to dal Governatore del Distretto
rotariano 2070 Franco Angotti e
dal Presidente del Rotary Club
Firenze Sud Giuliano Scarselli,
il dr. Luigi Varratta, da pochi me-
si Prefetto di Firenze,  ha affron-
tato brillantemente il tema della
sicurezza cittadina. 
Ha iniziato raccontando la sua
carriera che dal Sud, in specie da
Crotone  e da Reggio Calabria, lo
ha ora portato a Firenze, isola fe-
lice per quanto riguarda la crimi-
nalità organizzata e manifestan-
do  la sua soddisfazione per la sua
presenza a una serata rotariana
fiorentina, presenza impossibile
al Sud essendo comprovate infil-
trazioni malavitose anche nei Club
cosidetti di élite. 
Perché Firenze isola felice? Per-
ché mentre in Sicilia, in Campa-
nia e in Calabria (dove l’andran-
gheta, attualmente l’associazio-
ne criminale numero uno, ha un
giro di affari di circa 45 miliardi di
euro, pari al 3% del PIL ,inseren-
dosi negli appalti delle grandi ope-
re, nel traffico di droga e della pro-
stituzione) lo Stato deve veder-
sela con l’Antistato, la Toscana
sembra bypassata dall’onda cri-
minale, a parte la presenza di una
larvata mafia russa in Versilia e di
quella cinese. La criminalità or-
ganizzata è  invece  presente  an-
che in Piemonte, in Liguria e  in
Lombardia. Per quanto riguarda

Firenze  il  merito per essere una
isola felice  deve essere attribui-
to al carattere dei fiorentini, che
rifiutano  un consenso sociale al-
la criminalità organizzata. Non a
caso il Prefetto ha ricordato la

frase di un boss calabrese: “ Se la
gente si ribella, per noi è finita.”
Ma in  un tipo di reati  Firenze si
equipara al Sud. Si tratta dei fur-
ti negli appartamenti aumentati
in un solo anno, nel 2012, del 40%.
Eccezionali sono invece le rapi-
ne ed  i sequestri di persona.
In genere i predatori degli appar-
tamenti non sono fiorentini, ma
per la quasi totalità extracomu-
nitari dei Paesi dell’Est, in parti-
colare rumeni. Operano con stru-
menti di scasso che a Napoli se
li..sognano.
Sul problema dei furti la legisla-
zione è debole. Il furto negli ap-
partamenti è considerato micro-
criminalità.  Di fronte a carceri
strapiene, i ladri, anche se arre-
stati in flagranza di reato, vengo-
no poi rilasciati e se ne tornano ai
Paesi di origine, per rivederli pas-
sata la tempesta.
Come difendersi? Installando in-
ferriate alle finestre, illuminazio-

ne nei resedi, allarmi acustici,
chiave non  inserita nel porto-
ne, telecamere nelle vie cittadi-
ne. Poliziotti di quartiere ? Po-
trebbero essere utilizzati di not-
te anche i 960 Vigili Urbani, per
numero equivalenti alla  somma
complessiva di tutte le forze di
polizia della provincia di Firenze.
Certo Firenze, città mondiale,
con i suoi 320.000 abitanti  e
50.000 stranieri fissi ha un giro
turistico di un milione di ospiti al-
l’anno. Anche se è una città vi-
va, che risponde, tra le prime cit-
tà in Italia per la validità del suo
tessuto connettivo, il problema
dei pendolari dei reati, come li ha
definiti il Prefetto, rimane:attac-
cano la città, vanno via e torna-
no. Al termine dell’applauditissi-
ma relazione, sono intervenuti
con domande i soci Filippo Cian-
fanelli, Segretario Distrettuale,
Giuliano Scarselli, Presidente del
Club, Marcello Pecori, Paolo Bel-
lesi, Presidente Incoming, i Past
President Stefano Fucile e Car-
lo Moretti,  Aldo Vitelli, Diret-
tore della Amministrazione Isti-
tuti Penitenziari, Pier Francesco
Marranci, Segretario del Club,
Roberto Vichi e i giovani Gior-
getti e Genovese del Rotaract
Club Firenze Sud.
I temi si sono allargati alla di-
sfunzione della burocrazia. Il Pre-
fetto Varratta ha risposto che bi-
sogna recuperare il concetto del-
l’etica del servizio. E su questo
tutti i presenti sono stati d’ac-
cordo.
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Notevole aumento a Firenze
dei furti negli appartamenti

SULLA SICUREZZA INCONTRO CON IL PREFETTO

Dai dati forniti dal dottor Luigi Varratta, nel corso di una conviviale rotariana, è emersa una pre-
occupante escalation: più del 40 per cento in un anno – Come difendersi. Perché non mobili-
tare i vigili urbani? –  La disfunzione della burocrazia: bisogna recuperare l’etica del servizio 

Luigi Varratta, Prefetto di Firenze
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Marcello Lazzerini

Non c’è, ma si vede.  E se c’è, non
è detto che si vedrà. Non è un gio-
co di parole. E’  la fotografia dello
stato delle cose (e delle speranze
deluse ) relative alla misteriosa “Bat-
taglia di Anghiari “ di Leonardo da
Vinci, nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio a Firenze. 
La vicenda ha preso una brusca e
polemica piega dopo le scorse va-
canze estive. Da un lato il Sindaco
Renzi e dall’altro la Sovrintenden-
za, nel mezzo il ministro dei beni
culturali Ornaghi. Terminata la pri-
ma fase delle ricerche condotte dal-
l’ing. Maurizio Seracini, Direttore
del Centro Interdisciplinare di Scien-
ze per l’Arte, Architettura e Ar-
cheologia dell’Università di Cali-
fornia a San Diego, esperto di dia-
gnostica artistica, con il sostegno
del National Geografic, doveva es-
sere stabilito se proseguire o no. 
Il Sindaco non aveva dubbi: anda-
re avanti! E a tal fine chiedeva l’au-
torizzazione ad aprire nuovi mi-
crofori nell’affresco del Vasari che
raffigura la Battaglia di Scannagal-
lo, poiché i materiali reperiti inco-
raggiavano ad allargare ad altri qua-
dranti la ricerca.
La Sovrintendenza non era di que-
sto avviso, sostenendo che non si
poteva violare l’etica del restauro,
inoltre lamentava il fatto che il ma-
teriale reperito dal Seracini era sta-
to fatto esaminare da due labora-
tori privati di sua fiducia ma non da
quello dell’Opificio delle Pietre Du-
re.  Se si vuole proseguire, lo si fac-

cia solo attraverso i sei microfori
consentiti. 
Il Sindaco chiamava il causa il Mi-
nistro Ornaghi, il quale però non si
pronunciava. A quel punto Renzi
decideva di interrompere quella che
ha  definito una telenovela di se-
conda serie: se il Ministro oggi non
autorizza ciò che viene autorizza-
to in tutti i paesi del mondo, aspet-
teremo il nuovo governo. Altri re-
plicano parlando di disinvolto stile
auto promozionale. Risultato: la co-
pertura dei fori e il conseguente
smantellamento dei ponteggi. 
Il battage mediatico che è stato fat-
to intorno a questa ricerca,  ha co-
munque evidenziato l’importanza
della ricerca scientifica applicata al-
le opere d’arte. Di questa mission
si è fatto interprete l’ing. Seracini
ad una conviviale del Rotary Club
Firenze Sud con viva partecipazio-
ne dei presenti.  
Da 38 anni egli insegue il sogno di
rintracciare i segni della presenza
della famosa Battaglia del 24 giu-
gno 1440,  la cui raffigurazione ven-
ne affidata dalla Repubblica fioren-
tina al Genio di Leonardo, convin-
to che sulla parete est si possano
ancora trovare tracce del capola-
voro vinciano.  
Dal ’75 conduce le sue ricerche che
si avvalgono di tecniche molto più
sofisticate di quelle usate nell’82
dalla Sovrintendenza, la quale in-
tervenne nella parete opposta, ri-
velatasi sbagliata. L’indagine endo-
scopica attraverso sei minuscoli fo-
ri praticati hanno consentito di sta-
bilire che sotto l’intonaco c’è un’in-

tercapedine e che le tracce di ma-
teria portate alla luce – i pigmenti
rosso e nero – rivelerebbero la stes-
sa composizione chimica di quelle
riscontrabili in altre opere leonar-
desche, come la Gioconda e il S.
Giovanni Battista (anch’esso al Lou-
vre) e l’Adorazione dei Magi. 
Non indizi ma prove, sostiene il ri-
cercatore. Alle accuse sui presun-
ti danni recati all’affresco del Vasa-
ri, l’ingegnere il Seracini replica di-
cendo che non un granello è stato
scalfito. Ma al di là della querelle
conviene interrogarsi sull’impor-
tanza di tale affresco, di cui si salvò
il nucleo centrale, ovvero la zuffa
per la conquista dello stendardo fra
i cavalieri delle opposte coalizioni:
cioè fra l’esercito fiorentino e quel-
lo pontificio contro le truppe di Fi-
lippo Maria Visconti, comandate da
Niccolò Piccinino.  Quattro ore di
lotta e una sola vittima, secondo la
ricostruzione del Machiavelli: un
soldato col collo rotto per una ca-
duta da cavallo…Eppure, si trattò
di uno scontro destinato a passare
alla storia, non solo militare, ma an-
che dell’arte.
La Repubblica intese celebrarne
l’importanza in quanto i fiorentini
e i loro alleati erano riusciti a bloc-
care le forze dell’Italia nord occi-
dentale, che sostenevano con Fran-
cia e Germania l’antipapa Felice V,
mentre Firenze ed il nord est era-
no rimasti fedeli a Papa Eugenio VI
( il quale,  l’anno prima aveva tra-
sferito il Concilio da Ferrara proprio
a Firenze). Per questo si affidaro-
no al genio di Leonardo.  Fu lui stes-
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Bloccate le ricerche
della Battaglia di Anghiari
Incontro con il professor Maurizio Seracini, da 38 anni a caccia delle tracce
dello straordinario affresco forse coperto o cancellato dal Vasari – Uomini e ca-
valli accomunati nel rappresentare le crudeltà e mostruosità della guerra
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so per l’amore verso i cavalli,
a scegliere quel tema, mentre
il giovane Michelangelo (cor-
revano 22 anni di differenza),
più sensibile al nudo, scelse la
Battaglia di Cascina, del 1344,
accesasi mentre le truppe fio-
rentine facevano il bagno in
Arno e quelle pisane erano so-
praggiunte all’improvviso. 
Due geni a confronto, due per-
sonalità diversissime impe-
gnate nell’abbellimento della
stessa Sala. Per la verità i ri-
spettivi cartoni furono inizia-
ti in tempi e luoghi diversi.  
Purtroppo, delle due celebri
opere niente è rimasto. Si sa
che i cartoni di Michelangelo
andarono distrutti. Leonardo
invece realizzò parte del suo
capolavoro, poi misteriosa-
mente scomparso.  
Il Vasari è considerato il primo sto-
rico dell’arte, oltreché architetto e
pittore, una figura di grande auto-
revolezza e importanza,  di cui si è
celebrato lo scorso anno il 500° del-
la nascita. Per anni la sua versione
della distruzione del dipinto di Leo-
nardo ha fatto testo: Leonardo  “im-
maginandosi a olio di voler colorire
in muro, fece una composizione
d’una mistura sì grossa per lo in-
collato nel muro, che continuando
a dipingere in detta sala, cominciò
a colare di maniera che in breve tem-
po abbandonò quella vedendola gua-
stare.” Le cose non sarebbero an-
date proprio così.  
E’  vero che quel dipinto era nato
sotto una cattiva stella come an-
notava nel suo diario lo stesso Leo-
nardo, il quale scrisse che appena
iniziato a passare il pennello, il tem-
po si guastò, l’acqua entrò nel pa-
lazzo e “piovve insino a sera acqua
grandissima e stette il tempo come
notte”. Erano le 13 del  6 giugno
1505: un venerdì. Ma dopo quel-
l’infelice notte, l’opera fu prosegui-
ta, ma non conclusa; tanto che il 31
dicembre  fu pagato l’ultimo acqui-
sto per colori e macinatura di colo-
ri. 
Le cronache narrano la diatriba che

ne seguì fra il Gonfaloniere Pier So-
derini, l’artista e il vicecancelliere
del Governatore Carlo d’Amboise,
Geffroy Carles, riguardo al prolun-
garsi della permanenza di Leonar-
do prima a Milano poi in Francia, ri-
chiesta da Luigi XII. Il Gonfalonie-
re pretendeva i 150 fiorini di pena-
le, lamentando che l’artista “ha pre-
so buona somma di denaro et da-
to uno piccolo principio a una ope-
ra grande “.
Poi, di fronte al Re, la Signoria fio-
rentina accantonò le sue pretese.
Negli anni successivi si ebbero va-
rie testimonianze della presenza di
parte dell’opera leonardiana. 
Nel ’510 Francesco Albertini ri-
portava che nella Sala Grande del
Consiglio “si vedevano li cavalli di
Leonardo e li disegni di Michela-
gnolo.”
Trent’ anni dopo l’Anonimo Gad-
diano descriveva “ il cartone di guer-
ra dei fiorentini quando ruppono a
Anghiari Nicholò Piccinino…..co-
me ancora si vede et in vernice”. 
Il Bini  (1518) fa riferimento  “all’olio
di seme di lino che gli fu falsato”,
ma ancora nel 1549 Agnolo Doni
da Venezia, fra le cose più impor-
tanti di Firenze invitava ad ammi-
rare “un gruppo di cavalli e d’uo-

mini, un pezzo di Battaglia di
Lionardo da Vinci che vi par-
rà una cosa meravigliosa” .
La tesi più accreditata è che
la distruzione avvenne nel
1563, quando il Vasari rico-
struì la Sala da cima a fondo.
Secondo Piero Bargellini (il
Sindaco dell’alluvione), il pia-
no di Cosimo era quello di “can-
cellare quanto più fosse stato
possibile, i ricordi dell’epoca
repubblicana.”
Il Vasari che avrebbe dunque
nascosto (o cancellato)  l’ope-
ra? 
Ma l’importanza di questo ca-
polavoro sta nel fatto che Leo-
nardo descrive in esso la ter-
ribilità della guerra, che vede
l’uomo pronto ad azzannare
il nemico. Anche l’animale par-
tecipa allo scontro con la stes-

sa furia aggressiva del soldato e uma-
nizzandosi, assume quella crudel-
tà caratteristica degli esseri umani
che Leonardo denuncia, non ac-
cetta e sembra dire: non è la bestia
il punto più basso in cui precipita
l’uomo – secondo la tradizione uma-
nistica – ma l’uomo stesso,  che si
fa corruttore degli esseri umani, del-
la natura, del mondo animale. 
Tesi suggestiva, stimolante, spiaz-
zante. Ed il punto più basso nel qua-
le da sempre l’uomo si muove è la
guerra. Dunque,  il capolavoro di
Leonardo si fa denuncia degli orro-
ri, delle mostruosità, della terribili-
tà della guerra. 
Un segno della sua presenza -so-
stiene il Seracini –avrebbe risonan-
za mondiale. La speranza è che la
ricerca vada avanti. 
Perché si deve condannare l’idea
stessa di cercare segni della pre-
senza dell’opera di Leonardo?  si è
chiesto lo studioso, il quale ci con-
ferma che in caso di un ulteriore ri-
trovamento, l’affresco vasariano
non verrebbe staccato: di Leonar-
do basterebbe lasciare un saggio,
un segnale della sua presenza.  Ma
al momento tutto è fermo e Leo-
nardo ha lasciato le luci della scena
mediatica.

Leonardo da Vinci
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Domenico Taddei

Giorgio Vasari, nacque ad Arezzo
nel 1511 nella importante famiglia di
Antonio e Maddalena Tacci, e spo-
sò Nicolosa, figlia del nobile areti-
no Francesco Bacci. Tra le tantissi-
me opere a lui attribuite (si veda la
bibliografia in Domenico Taddei, Tre
architetti per Firenze, a cura di Lu-
ca Giannelli, ed. Scramasax 2011),
una delle più importanti è la ri-
strutturazione di Palazzo Vecchio
iniziata nel 1555. Oltre ad aver ri-
modellato il cortile interno detto
della dogana con la realizzazione di
grandi scaloni che modificano l’in-
gresso del palazzo, riesce a trasfor-
mare una arcigna architettura for-
tificata (antica sede dei Priori) in un
sontuoso palazzo signorile e in una
stupenda sede di rappresentanza.
Il salone dei ‘500, creato all’epoca
del Savonarola, poi con il Grandu-
ca Cosimo I trasformato in sala di
rappresentanza, al momento di Fi-
renze capitale del nuovo Regno d’Ita-
lia verrà adibito ad aula del Parla-
mento Italiano.
In questo grande spazio oltre ad un
nuovo assetto (doveva essere nel
fondale sistemata la fontana di sa-
la grande dell’Ammannati e posi-
zionate varie sculture di Michelan-
gelo, di Baccio Bandinelli e altri),
realizza il grande soffitto in colla-
borazione con vari allievi della sua
bottega, rappresentando in molte-
plici tavole la casata dei Medici, la
loro storia insieme con quella della
Città e il trionfo politico di Cosi-
mo I.
Di grande bellezza e sapienza ar-
tistica sono l‘organizzazione degli
spazi interni nella ristrutturazione

per le abitazioni dei granduchi nel
piano nobile di Palazzo Vecchio sia
nel quartiere detto di Cosimo (de-
gli Elementi) sia in quello detto di
Eleonora di Toledo (moglie del gran-
duca). Pareti affrescate, soffitti li-
gnei intarsiati e dipinti con la cele-
brazione di Cosimo e in genere del-
la famiglia dei Medici, pavimenti fi-

nemente realizzati con marmi co-
lorati frammisti al cotto dell’Im-
pruneta, viene trasformata in una
residenza granducale.  
Nel salone dei Cinquecento sono
presenti grandi affreschi che rap-
presentano vari eventi della storia
di Firenze come la battaglia di Ca-
scina per la presa di Pisa e la scon-
fitta alla torre di San Vincenzo o
l’episodio di Massimiliano che to-
glie l’assedio a Livorno e in parti-
colare nella celebrazioni delle gesta
di Cosimo I con la conquista della
Repubblica di Siena con il grande
affresco dell’assalto dell’ esercito
mediceo spagnolo al forte di Siena
presso porta Camollia. La straor-

dinaria composizione delle figure,
lo studio e la rappresentazione dei
vestiti e delle armi sono ancor og-
gi un punto importante di riferi-
mento dei sistemi di organizzazio-
ne di una battaglia della metà del
‘500 con l’uso delle artiglierie. 
La carpenteria lignea che sorregge
il soffitto del salone dei ‘500 è fa-
mosa per la straordinaria tecnica di
costruzione che venne adoperata :
capriate e doppie capriate, arca-
recci, travi di grandiose dimensio-
ni, correnti,  legature metalliche e
lignee adattate a sostenere da un
lato un pesantissimo contro sof-
fitto realizzato da stupende corni-
ci e tavole dipinte e dall’altro un al-
trettanta vasta copertura che in-
sieme rappresentano un eccellen-
te esempio della tecnica usata nel-
la realizzazione di un “tetto” e di un
“controsoffitto” in carpenteria li-
gnea. Nel 1550 pubblica in prima
edizione (Le vite dei più eccellenti
Architetti, Pittori, Scultori italiani
da Cimabue insino ai tempi nostri.) 
La seconda edizione è del 1568 (Vi-
ta de’ più eccellenti pittori scultori
architetti). 
E’ un “trattato” considerato tra le
opere più importanti, in ambito let-
terario, del suo periodo. E’ la de-
scrizione di artisti e di opere di pit-
tura, scultura e architettura con una
incredibile quantità di notizie  (e di
documenti) compreso molte testi-
monianze dirette e indirette. La pri-
ma vera opera di “storia dell’arte”
con una incredibile quantità di no-
tizie e di informazioni che ancora
oggi rimane un importante fonte di
riferimento scientifico e culturale
della conoscenza del primo e se-
condo rinascimento. Il Vasari è sta-

Giorgio Vasari, l’artista
che ha segnato un’epoca
Pittore, architetto e scrittore, è stato celebrato a mezzo millennio dalla nascita (1511) – Di grande
bellezza e importanza la trasformazione degli spazi in Palazzo Vecchio, gli Uffizi, il corridoio
fino a Boboli, gli affreschi nel Salone dei 500, le “Vite” degli uomini eccellenti del suo tempo

Domenico Taddei
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to tra i primi letterati (artisti) che ha
compreso la rivoluzione culturale
che identifica un’epoca e ha cerca-
to di dare una definizione al perio-
do in seguito conosciuto come Ri-
nascimento. Definizione ripresa da
Voltaire e poi definitivamente iden-
tificata e storicizzata alla fine dell’’800
dal J. Burchardt poi da altri lettera-
ti e storici come B. Croce e A. Cha-
stel. 
Il Vasari considera il  “rinascimen-
to” iniziato dalla prima metà del ‘400
con la presenza di Donatello, Ma-
saccio e Brunelleschi fino alla mor-
te di Michelangelo nel 1564.
E’ a lui attribuito anche il comples-
so degli Uffizi (1560) che collega pa-
lazzo Vecchio all’Arno formando
oltre che un edificio a ferro di ca-
vallo con prospetti contrapposti,
anche un nuovo assetto urbano (le
proporzioni della città ideale) met-
tendo in un rapporto scenografico
e di particolare suggestione il siste-
ma urbano tra piazza della Signo-
ria e il fiume Arno con le colline do-
ve si trova la basilica di San Minia-
to.  
Gli Uffizi sono una architettura mol-
to elegante e sobria voluta dal Gran-
duca per i suoi apparati ammini-
strativi. In basso un massiccio log-
giato,  e nei piani alti con finestre a
timpano recupera certi stilemi pro-
pri del rinascimento. Nella parte al-
ta dell’edificio, inoltre, realizza una
grande altana: una loggia oggi chiu-
sa da vetrage per essere adibita a
quadreria  (raccolta di pitture e scul-
ture) delle preziose collezioni me-
dicee. 
Tra Palazzo Vecchio,  attraver-
sando gli Uffizi e il ponte Vecchio
per arrivare al giardino di Boboli e
quindi a Palazzo Pitti si trova il cor-
ridoio vasariano. 
Opera, anche questa,  voluta dal
Granduca quando tutta la fami-
glia si trasferirà da Palazzo Vecchio
alla nuova residenza (Palazzo Pit-
ti) . Passaggio aereo importante per
il Principe che poteva andare dalla
sua residenza agli uffici ammini-
strativi senza passare dalle strade
della Città. Oggi il corridoio vasa-

riano raccoglie tutti i ritratti della
famiglia Medici e del loro entoura-
ge; dalle aperture realizzate nel se-
colo scorso si ha possibilità di ve-
dere non solo i vari ponti sull’Ar-
no  (verso Ovest),  tra cui quello
di Santa Trinita dell’Ammannati,
ma anche come la Città si affaccia
e si è sviluppata a cavaliere sul fiu-
me.  
Tra le sue altre numerosissime ini-
ziative, (1561) è giusto ricordare
quella della fondazione dell’Acca-
demia di Disegno sotto gli auspici di
Cosimo I  (fanno parte di questo
gruppo tra gli altri: Baccio Bandi-
nelli, Baccio d’Angelo, Michelan-

gelo Buonarroti). Istituzione ancor
oggi operante nella cultura della cit-
tà di Firenze.
Il Vasari è anche autore della tom-
ba di Michelangelo Buonarroti in
Santa Croce.  Quando nel 1570 il
nipote di Michelangelo, Leonar-
do, trafugò da Roma la salma e la
portò a Firenze il Duca Cosimo I in-
caricò il Vasari di realizzare l’appa-
rato funebre per il grande Artista.
Agli inizi degli anni ‘70  su incarico
di Francesco I allestisce l’ambien-
te del piccolo studiolo in Palazzo
Vecchio dove il principe metterà le
sue collezioni più preziose e i risul-
tati dei suoi esperimenti di alchimia. 
E’ anche autore di una parte degli
affreschi del giudizio finale nella cu-
pola interna del Brunelleschi di San-
ta Maria del Fiore, (1573-1574).
Muore lasciando incompleta que-
sta monumentale opera ad affre-
sco che verrà poi terminata dallo F.
Zuccari con la tecnica a secco, aiu-
tato da altri allievi del Vasari come
il Passignano, A. Bruscoli e da B.
Carducci.  
Nel 1574 il Vasari muore a Firenze
nella sua casa di Borgo alla Croce.
Portato nella sua città natale ad
Arezzo verrà sepolto nella Pieve di
Santa Maria; lascia agli eredi la sua
casa di Arezzo finemente affrescata
e una ricchissima biblioteca con mol-
tissimi dei suoi disegni, schizzi, tan-
ti scritti e lettere intercorse con i
maggiori personaggi del suo tempo
che diverranno un vero e proprio
patrimonio dell’umanità.

Ritratto di Giorgio Vasari

Veduta del Ponte vecchio con il corridoio Vasariano
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Domenico Taddei

Quando nel nostro Club vengono in-
vitati per una relazione personaggi co-
me la dott.ssa Cristina Acidini, So-
printendente del Polo Museale Fio-
rentino, anche i Soci, che di solito
poco frequentano sono invece presenti
alla serata. Eravamo  infatti più di cin-
quanta. 
Da tempo conosciamo e apprezziamo
il valore del personaggio, sempre mol-
to chiaro e attento, con una cultura e
passione sulle vicende fiorentine nel-
l’ambito della salvaguardia del patri-
monio, veramente a largo raggio, do-
ve la necessità di una breve relazione
prelude e dà la certezza di una  vasta
conoscenza supportata da una rigo-
rosa  ricerca scientifica del patrimonio
artistico di Firenze. Durante la sera-
ta la Dott.ssa Acidini  ha presentato  il
nuovo allestimento della Tribuna agli
Uffizi e il restauro ultraventennale del-
la porta d’oro di Lorenzo Ghiberti.
La tribuna, opera del Buontalenti del
1585, è inserita nella quadreria all’ul-
timo piano degli Uffizi progettati nel
1560 da Giorgio Vasari per Cosimo I.
Sito famoso non solo per la sequenza
di opere d’arte di scultura -  la Vene-
re dei Medici – e per alcune pitture, ma
per lo straordinario sistema della  co-
pertura a cupola ottagonale con agli
spicchi incastonate 5600 grandi con-
chiglie su un intonaco frammisto a lac-
ca rossa e oro. Il pavimento in pietre
dure e i contenimenti laterali in vellu-
to rosso ha sempre rappresentato, spe-
cie con Francesco I, lo scrigno nello
scrigno delle collezioni (private) me-
dicee iniziate fin dal tempo di Cosimo. 
Il restauro e il nuovo allestimento con
opere d’arte di pittura diverse dalle
precedenti esposte, rappresenta (al

tempo dei Lorena erano presenti mol-
ti pezzi di artigianato (arti minori): con-
chiglie, coralli, bronzetti) la continua-
zione dei vari allestimenti che questo
gioiello di arte e di cultura ha rappre-
sentato nel corso dei secoli a secon-
da delle epoche, delle mode  e delle esi-
genze dei Medici prima e dei Lorena
poi. 
Come sempre il restauro e il nuovo al-
lestimento sono stati molto attenti e
scrupolosi  a recuperare l’essenza di
questa particolare  raccolta di arte. La
sostituzione del velluto rosso di colo-
re cremisi e la pulitura delle migliaia di
conchiglie ha restituito non solo l’an-
tico splendore (un cielo illuminato e
sfumato verso l’alto), ma ha recupe-
rato, insieme ai mosaici in madreper-
la degli ornati delle pareti, l’antica lu-
minosità e il suo straordinario esiste-
re come un virtuosismo culturale e in-
tellettuale attraverso la creatività sca-
turita in un periodo come quello rina-
scimentale e dalla saggezza  di una fa-
miglia che in varie generazioni ten-
deva ad una straordinaria “armonia fi-
sica e intellettuale.  
Nell’alto della cupola a spicchi è visi-
bile nella lanterna, la rosa dei venti che
rappresenta la proiezione di questo
spazio particolare e tutto quello che
ha intorno, verso l’infinito e la capaci-
tà creativa dell’uomo.
Il secondo restauro eseguito dall’Opi-
ficio delle pietre dure di via degli Alfa-
ni dove si trova  la direzione della dott.ssa
Acidini è stato finalmente finito que-
st’anno (dal 1979): è la porta del Ghi-
berti (1425-1482). Porta con dieci for-
melle finemente modellate e fuse con
una lega di bronzo che tende all’ot-
tone e poi con un procedimento al mer-
curio (elettrolisi?) le varie formelle ven-
nero dorate tanto che Michelangelo,

attraverso il Trattato del Vasari,  l’ ave-
va definita come: “la porta del paradi-
so”.
La porta recentemente è stata porta-
ta nel cortile coperto interno del Mu-
seo dell’Opera del Duomo. Con la do-
cumentazione fotografica e la pun-
tuale spiegazione nella conviviale (va-
rie problematiche: dalla pulitura al re-
stauro del bronzo fino alla doratura)
abbiamo potuto ammirare il partico-
lare restauro e la complessità dell’in-
tervento e la sapienza prospettica del
modellato creato dal Ghiberti e da al-
tre “star” dell’epoca come Donatello,
Paolo Uccello e Benozzo Gozzoli.  Il
restauro ha dato la possibilità di vede-
re non solo le storie finemente lavora-
te (dalla tecnica dello “stiacciato” al-
la scultura “a tutto tondo”), ma anche
l’impronta dei polpastrelli che sono ri-
masti nella fusione a cera persa  fatta
nella bottega – cenacolo di questo gran-
de artista fiorentino. 
La spiegazione della dott.ssa Acidini
è stata talmente efficace e affascinante
che forse  i presenti hanno giustificato
il fatto che per restaurare un’opera del
genere c’è voluto oltre un ventennio.
Alla fine non solo ne valeva la pena,
ma anche  il tempo. La serata si è con-
clusa con la sicura consapevolezza che
al di sopra di opere così importanti c’è
bisogno anche della spiegazione di un
importante personaggio.

Finalmente completato il restauro del grande capolavoro del Ghiberti.
E un nuovo allestimento della “Tribuna” del Buontalenti agli Uffizi

È tornata a risplendere
la “Porta del Paradiso”

Cristina Acidini
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Ricordo di Bernardo Cennini
il Gutenberg fiorentino
Fu orafo, stampatore e libraio – Lavorò anche con Lorenzo Ghiberti
alla “Porta del Paradiso” – Con lui nacque nel 1471 la stampa a Firenze

Paolo Cantinelli

Il professor Luigi Zangheri ha parlato al Rotary Firenze
Sud di Bernardo Cennini, inventore dei caratteri mobi-
li a stampa una quindicina di anni dopo Gutenberg.
Anche l'Accademia delle Arti del Disegno, antica Isti-
tuzione Civica costituita con rescritto 13 Gennaio
1563 da Cosimo I, ha voluto ricordare il Gutenberg fio-
rentino, ristampando il volume del Commento del Ser-
vio alle Bucoliche, realizzato dal Cennini nel 1471. Ber-
nardo Cennini, figlio di Bartolomeo di Cénni del Fora,
nacque a Firenze il 2 Gennaio 1415, orafo, sposò nel 1439
Angiola di Antonio di Piero del Rosso, da cui ebbe quat-
tro figli, Piero, Domenico, Bartolommeo e Giovan Fran-
cesco. Lavorò nel 1448 e nel 1451 con il Ghiberti alla Por-
ta del Paradiso.
Occasionalmente - dopo un colloquio
con il prof. Roberto Mascagni, Presi-
dente dell'Accademia Florentia Mater
e già segretario del M.se Roberto Ri-
dolfi, studioso dell'attività tipografica
nelle maggiori città italiane dal secolo
XV, ho avuto modo di conoscere me-
glio il Cennini. 
Il Rhodes, nella presentazione del ca-
talogo della mostra "La stampa a Fi-
renze, 1471-1550" realizzato nel 1984,
per le edizioni Olschki, giustamente ha
evidenziato che Firenze, la quarta fra
le città italiane per la produzione di
incunaboli, quasi 780 edizioni, è di gran
lunga  la più complicata, la più difficile,
fra tutte le città d'Italia per chi si vuo-
le occupare degli annali tipografici dal principio della stam-
pa (1471 nel caso di Firenze)  a tutto l'anno 1550. Cen-
tinaia di edizioni fiorentine stampate senza data non si
possono datare con certezza; altrettante sono quelle
che non portano il nome del tipografo, che spesso ri-
mane inidentificabile. E i tipografi di Firenze erano mol-
to conservatori nell'uso del materiale.
La curiosità ha sollecitato i ricordi dal mio DNA, ripor-
tandomi a quel "Cantinello" nel 1416 modello di Dona-
tello per il San Giorgio, opera che si trova in Orsanmi-
chele nello stesso lato del San Pietro, sempre realizzato
da  Donatello nel 1413, protettore dei Beccai.

Che c'entrano i Beccai? In Firenze hanno avuto sempre
un ruolo importante, anche perchè Bernardo Cennini,
figlio di Beccaio, dopo l'esperienza tipografica, fu Con-
sole dell'Arte nel 1476, la cui sede si trovava proprio
nel palazzo dell'attuale sede dell'Accademia delle Arti
del Disegno, presieduta dal Prof. Luigi Zangheri.
Da quelle scale, percorse da Bernardo Cennini, mi sono
recato nella sua bottega, in via Porta Rossa, presso la log-
gia dei Cavalcanti o del Mercato Nuovo, condividendo,
con l'editore Mauro Pagliai, la profonda emozione di tro-
varmi là dove, 540 anni prima, l'orafo fiorentino con Sil-
vestro D'Antonio gioielliere esercitò l'arte dell'orafo e
fece la meravigliosa scoperta dell'arte di stampare. 
Dopo l'esperienza dal 1453 al 1459, quando ebbe l'uffi-
cio di incisore di punzoni alla Zecca, impresse il segno

sulla carta, intuendo, in contempora-
nea con l'altro orafo di Magonza, il Gu-
tenberg (era il 1455), la possibilità del-
la stampa. Nelle celebrazioni del 1864,
in Porta Rossa fu collocata una lapide
dove si può leggere: "Perchè Bernardo
Cennini orafo e cesellatore nel secolo
XV tenne qui l'officina ove coadiuvò
Lorenzo Ghiberti nell'opera celestiale
delle Porte del Tempio di S. Giovanni, e
ignaro dell'arcane maguntine sperien-
ze, fu novello inventore della tipografi-
ca arte, gli stampatori nostri comme-
morando lui pure degnissimo di pubbli-
ca segnalanza, nel MDCCCLXIIII que-
sta lapida posero".E così rividi il Cen-
nini, che nella sua bottega predispo-
neva e legava la "forma" per collocar-

la sulla pietra del turculare, e stringere il torculo (il tor-
chio). Fu solo con Leonardo da Vinci, tra il 1480 ed il
1506, che fu realizzato il carrello porta forma automati-
co per lo spostamento della forma sotto il torchio.
Ed ancora da una parte le lisime (le risme) della carta, ed
infilati per lettera, i puntelli (i punzoni) per le lettere
che ricordano il carattere impresso nel fiorino.
E così, Firenze è l'unica fra le grandi città d'Italia dove
il prototipografo era nativo della stessa città. Bernardo
Cennini, affiancato dal figlio Pietro, notaio ed umanista,
e dal figlio Domenico, fu stampatore, fonditore di pun-
zoni, selezionatore delle opere, curatore, mercante-ca-

Bernardo Cennini 
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Mario Calamia

“Martedì 12 giugno 2007 nella splendi-
da Basilica di Santa Croce di Firenze
un singolare Concerto alla presenza di
600 rotariani, tenuto dalla Rotary Or-
chester Deutschland, un’orchestra com-
posta di soli rotariani, chiudeva l’anno
rotariano 2006-2007 dei Rotary Club
dell’area medicea.
Scopo del service era il ripristino della ri-
trovata Stazione radio del 1923, evolu-
zione tecnologica di quella con la quale
nel 1912, presso l’Osservatorio Xime-
niano, Padre Guido Alfani riceveva per
la prima volta, via radio, l’ora esatta del
meridiano di Parigi, trasmessa dalla sta-
zione telegrafica sita presso la Tour Eif-
fel.”
Con queste mie parole, martedì 30 ot-
tobre 2007, nei locali delle Scuole Pie
Fiorentine in via Cavour, era stato pre-
sentato e restituito allo Ximeniano, il pri-
mo degli apparati realizzati da Padre Gui-
do Alfani nel 1923. La suggestione pro-
vocata dal perfetto funzionamento ave-
va suscitato tale entusiasmo che si deci-
se di continuare il lavoro cominciato. L’im-

In una conviviale rota-
riana il nostro Past Pre-
sident Mario Calamia,
che ha curato e seguito il
lavoro insieme con Gio-
vanni Manneschi, Presi-
dente della CEIA SpA di
Arezzo, ha ricordato i
momenti del complesso
intervento.

Concluso al
della stazio

pitalista, libraio e legatore. L'esperienza del Cennini fu limitata alla stampa
del Commentario del Servio alle opere di Virgilio.
L'emozione di scorrere l'asperità del folio solcato dalle lettere, mi ha fatto
condividere la forza di quella testimonianza del 7 Novembre 1471 con cui il
Cennini volle tramandare l'evento della stampa del primo libro a Firenze,
sottolineando come  FLORENTINIS INGENIIS NI(H)IL ARDUI EST.
Il volume, realizzato dal Cennini negli anni 1471-1472, è diviso in tre parti,
la prima, quella riproposta dall'Accademia delle Arti del Disegno, riguarda
il Commentario del Servio alle Bucoliche, la seconda riguarda le Georgiche,
e la terza l'Eneide.
Il Gutenberg inizialmente ebbe più fortuna, fruendo di un finanziamento per
la stampa della  Bibbia, e,  in gran segreto, con il finanziatore Fust, e Scho-
effer copista, perfezionò l'invenzione dello svedese Koster, per rendere me-
no difficile e dispendiosa la stampa di un volume. Comunque, nel 1457 il Gu-
tenberg non essendo in grado di rientrare con il finanziamento, fu costret-
to a chiudere la tipografia ed a cedere al Fust parte dell'attrezzatura ed i ca-
ratteri tipografici. 
Tuttavia il lavoro era particolarmente lungo e faticoso. Le "madri" si otte-
nevano battendo il punzone su piccoli blocchi di rame. La fusione delle let-
tere delle matrici, consisteva nel versare la lega metallica fusa nello stampo,
usando un fornellino per "gittar lettere", ed un "ramaiolino.".Il lavoro di un
torchio era di circa 2.500 impressioni al giorno, più di 200 impressioni all'ora:
quattro al minuto, una ogni 15 secondi.
Per avere un'idea dei costi, si tramanda che il Priore di S. Ilario a Montereggi
(Fiesole), il prete Francesco Clemente, dovè vendere un campetto per com-
prare un messale, poichè i suoi predecessori leggevano la messa su dei
quaderni che erano divenuti inservibili (Ossrv. Fior, Vol. IX, Ed. del Celli
1831). Presso l'abitazione di via Faenza 7, sempre in occasione delle cele-
brazioni del 1864 fu posta una lapide per ricordare: “A perpetua onoranza
di Bernardo Cennini orefice nostro del secolo XV che per sentore di libri non
scritti a penna ma con segreto inaccessibile impressi a Magonza, immagi-
nò e fuse caratteri e in questa città stampò il primo, latine opere ed italiane
squisitamente correte eleganti, e così della tipografica arte fu comprima-
rio inventore, qui ov'ebbe i natali ai II di Gennaio MCCCCXV e visse e ten-
ne officina, i fiorentini lavoranti di stampa nel MDCCCLXIIII questo mar-
mo desiatissimo posero". Il percorso del Cennini da casa a bottega, in Por-
ta Rossa, fu quindi di breve durata, e, visti gli esiti, per sopperite al debito,
venduto il proprio patrimonio immobiliare, nel 1476, divenuto Console del-
l'Arte dei Beccai, tornò alla sua attività di orafo, per lavorare dal 1477 al 1480
al Dossale d'argento del Battistero, con una formella riproponente l'An-
nunciazione della nascita del Battista e la Visitazione. Il Verrocchio realiz-
zò la decollazione. Quel Dossale che, commissionato nel 1366 dall'Arte di
Calimala, e terminato nel 1483, impegnando 200 kg. d'argento e 1050 plac-
chette smaltate, è nuovamente fruibile dal primo aprile del 2012 al Museo
dell'Opera del Duomo, dopo un restauro durato sei anni.
Dopo questo impegnativo lavoro, il Cennini dal 1498 è nella tomba di fami-
glia nella Chiesa di San Lorenzo, ed il 24 Giugno 1871, nel transetto destro
della Chiesa, fu inaugurato il monumento in suo onore, realizzato da Leo-
poldo Costoli. La statua del Cennini, scolpita da Emilio Mancini nel 1889, è
collocata nella Loggia del Mercato Nuovo, presso via Porta Rossa. Con per-
fetta sintonia, nel 1476, le monache di S. Jacopo a Ripoli, il cui convento era
in via della Scala, iniziarono una attività tipografica,  e suor Marietta e
suor Rosarietta, particolarmente attive, preferirono i puntelli del Gutenberg
a quelli del Cennini, forse perchè il primo aveva stampato una Bibbia.  

UN IMPORTANT
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pegno scientifico ed economico ri-
chiesto era notevole, ma la passione,
la competenza e la disponibilità di
Giovanni Manneschi e della CEIA
SpA, unite al mio impegno, hanno
consentito di continuare il lavoro ini-
ziato, che ha portato risultati inspe-
rati.
L’obbiettivo più ambizioso restava
il recupero e il restauro della prima
Stazione Radio realizzata da Padre
Guido Alfani nel 1912. Ciò è avve-
nuto, ed il 14 novembre 2009 tale Sta-
zione e tante altre parti ritrovate nei
depositi dello Ximeniano sono state
restituite perfettamente funzionan-
ti all’Osservatorio.
Non ci si è fermati, perché altre ap-
parecchiature emerse dai depositi
dello Ximeniano hanno consentito di
“quasi” completare il recupero del
Laboratorio radioelettrico di Padre
Alfani, così come appariva in foto del-
l’epoca.
E così il 22 maggio 2012, con una re-
lazione dal titolo: “L’osservatorio Xi-
meniano e il service realizzato dal
Rotary Club Firenze Sud: per una
gloriosa istituzione una nuova fase?”,
ho  presentato il lavoro che si è svol-
to nell’arco di quasi cinque anni e che
ha consentito di restituire allo Xi-
meniano, perfettamente restaurata
e funzionante una strumentazione
che ha un valore storico e scientifi-
co di grande rilievo.
L’Osservatorio Ximeniano di Firen-
ze è una Istituzione Scientifica Fio-
rentina fondata nel 1756 dal gesuita
e sismologo spagnolo Leonardo Xi-
menes. Fu ceduto nel 1773 agli Sco-
lopi, un Ordine monastico partico-
larmente vicino alle arti, alle scienze
ed alla sperimentazione. Per più di
due secoli ha svolto un lavoro im-
portante nei campi della sismologia

e della meteorologia. All’inizio del
secolo scorso l’Osservatorio fu tra i
più importanti Centri di sismologia
in Italia.  Il suo patrimonio in questi

settori è notevolissimo.
L’aspetto più interessante è l’avere
scoperto che custodisce anche un
notevole patrimonio in campo ra-
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1. Il Laboratorio Radio elettrico di Padre Guido Alfani (1920 circa); 2. Padre
Alfani con Guglielmo Marconi (Firenze 1913); 3. Ricevitore radio (ricostruito)
con diodo elettrolitico Ducretet & Roger; 4. Astuccio contenente il diodo
Ducretet & Roger; 5. Lo stesso astuccio aperto; 6. Radio ricevitore SITI mod
R3; 7. Radio ricevitore di Padre Alfani, mod. R4; 8. Induttanze di sintonia
SITI per le onde lunghissime, lunghe  e medie; 9. Antenna a telaio per radio
SITI, R3 e R4; 10. Antenna cilindrica; 11. Triodi radio per SITI, R3 e R4; 12.
Triodi radio Marconi- Genova; 13. Altoparlante “altisonante”, impiegato
nelle radio SITI, R3 e R4, negli anni ’20.

o allo Ximeniano il recupero 
zione radio di padre Alfani 

RTANTE SERVICE DEL ROTARY CLUB FIRENZE SUD
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diotecnico, per merito soprattutto
di un grande Scolopio, Padre Gui-
do Alfani. E’ stato il Direttore Scien-
tifico dell’Osservatorio Ximenia-
no, prof. Emilio Borchi, a convin-
cermi a prendere visione di questo
patrimonio.
In varie occasioni  molto è stato det-
to sulla consistenza di questo pa-
trimonio. 
Qui si vuole solo ricordare l’emo-
zione legata al ritrovamento della
parte più significativa del ricevito-
re del 1912. Tale apparato si basa

sul “detector elettrolitico Ducre-
tet & Rogers”, che Padre Alfani
acquisì dalla Casa Francese per po-
ter ricevere l’ora esatta che dal 1910
veniva trasmessa dalla Tour Eiffel
e partendo dal quale costruì il rice-
vitore, col quale il 17 marzo 1912
registrò il primo segnale proveniente
da Parigi. 
Grande fu certo l’emozione pro-
vata da Padre Guido Alfani, ma non
meno grande è stata la nostra emo-
zione (di Giovanni Manneschi e
mia), quando da un astuccio di le-

gno, mescolato ad una serie di
tubi elettronici, avvolti in in-
volucri di cotone, è apparso un
tubetto di vetro molto simile ad
un contagocce medicale, mu-
nito di un cilindretto metallico
di colore bronzeo connesso al-
l’anodo in platino. Si tratta di un
esemplare, se non unico, cer-
tamente molto raro, partendo
dal quale pazientemente è sta-
to ricostruito, coi pezzi originali
disponibili, il ricevitore secondo
lo schema di Padre Alfani (ri-
preso dal libretto che Padre Al-
fani volle dedicare a Marconi nel
1912 con il  titolo “ La Stazio-
ne Radiotelegrafica nell’Osser-
vatorio Ximeniano”), adattato
per ricevere, oggi, la Stazione
italiana in onde medie sulla fre-
quenza di 657 KHz.
Nelle pagine che seguono sono
riportate le foto degli strumen-
ti e degli apparati restaurati o ri-
costruiti, sulla base della docu-
mentazione disponibile.
Si tratta di 30 tra strumenti ed
apparecchiature complete, re-
stituite all’Osservatorio Xime-
niano ed ivi esposte per il pia-
cere di studiosi e curiosi.
Gli apparati sono perfettamen-
te funzionanti.
Il Rotary Club Firenze Sud e
l’Osservatorio Ximeniano, in
occasione della giornata del 14
novembre 2009, hanno conse-
gnato una targa a Giovanni Man-
neschi.
A sua volta il Rotary Club Fi-
renze Sud ha conferito a Gio-

vanni Manneschi il “Paul Harris Fel-
low.” 
Alla serata del 22 maggio 2012 era-
no presenti il Presidente della Fon-
dazione “Osservatorio Ximenia-
no”, Padre Dante Sarti, il Diretto-
re Scientifico, Prof. Emilio Bor-
chi, il prof. Renzo Macii e tanti ro-
tariani, che con la loro presenza
hanno testimoniato l’affetto dei fio-
rentini per questa gloriosa Istitu-
zione.
Venerdì 15 giugno 2012 in occasio-
ne della visita programmata allo Xi-
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14. Radio O.M. omodina a 5 triodi; 15. Ricevitore O.M. endodina (con recupero dei due condensatori variabili
e del frontale di P. Alfani; 16. Ricevitore per onde medie e corte con alimentazione catodica e anodica di 4.5
Vcc; 17. Trasmettitore telegrafico tipo Marconi 1895 (Lab. P. Alfani); 18. Ricevitore radio telegrafico tipo Marconi;
19. Relè di soccorso (Lab. P. Alfani); 20. Relè a colonna (Lab. P. Alfani); 21. Relè soccorritore Siemens per inter-
faccia Coherer-telegrafo; 22. Scaricatore atmosferico per antenna; 23. Radio a cristalli “Off. Marconi di Genova”
(Lab. P. Alfani); 24. Generatore di radio frequenza ad onda lunga di P. Alfani; 25. Galvanometro a specchio (Off.
Allocchio Bacchini & C: Milano); 26. Indicatore Galvanometrico di deviazione; 27. Ponte di misura (Off. Galileo)
per bassi valori Ohmici (Lab. P. Alfani); 28. Condensatore variabile 2000+2000 pF (Lab. P. Alfani).
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meniano, il Presidente Padre
Dante Sarti ha consegnato a
Carlo Moretti,  allora Presidente
del Rotary Firenze Sud, una tar-
ga,  con parole di ringraziamento
estremamente significative, al-
le quali ha risposto il nostro Pre-
sidente con parole di pari in-
tensità.
Nella serata del doppio passag-
gio di consegne, avvenuto il 26
giugno 2012, tra i due Gover-
natori del Distretto 2070 e i due
Presidenti del Rotary Club Fi-
renze Sud, il Presidente Carlo
Moretti ha dato notizia della
consegna della Targa al nostro
Rotary, l’ha mostrata e  mi ha
pregato di illustrare brevemen-
te il Service. 

3029

32

31

3433

3635

29. Condensatore Variabile 500pF. (Lab.
P. Alfani); 30. Amperometro 100 Ampere
FS. “Hartmann & Braun” (Lab. P Alfani);
31. Millivometro - Volmetro 60 ml -
300 V, Off. Galileo (Lab. P. Alfani); 32.
Volmetro 4 Volt FS da parete (Lab. P. Al-
fani); 33-34. Il complesso degli strumenti
restaurati o ricostruiti. 35-36. Le due tar -
ghe consegnate a ricordo dell’evento.

PAOLO BELLESI ELETTO PRESIDENTE
DEL ROTARY CLUB FIRENZE SUD
PER L’ANNATA ROTARIANA 2014/2015
Il 4 dicembre scorso al Westin Excelsior si è te-
nuta l’annuale assemblea dei soci del Rotary Club
Firenze Sud con la presenza di quasi la metà del-
l’organico. L’assemblea era chiamata ad assumere
importanti decisioni per la vita del Club.
Sono  stati approvati all’unanimità il bilancio con-
suntivo del 2011/2012 ed il bilancio preventivo
2012/2013.  
E’ stata anche concessa la sponsorizzazione al
nuovo Rotary Club Scandicci, di cui il Rotary
Club Firenze Sud è padrino, a condizione che il
territorio assegnato al nuovo Club sia quello del
Comune di Scandicci e limitrofi, con espressa
esclusione del territorio nel Comune di Firenze
e che il nome del nuovo Club sia Rotary Club
Scandicci.
Infine si è proceduto alla votazione del nuovo Pre-
sidente del Rotary Club Firenze Sud per l’anno
rotariano 2014/2015. 
E’ stato eletto Paolo Bellesi, socio da vari lustri
del Club, noto urologo. 
Lo scorso anno Bellesi aveva presieduto  con successo la Commissione Rotaract.
E’ stato infine eletto il Consiglio Direttivo del Club per l’anno rotariano 2013/2014, di
cui sarà Presidente Lucio Rucci, con i seguenti risultati: Vice Presidente: Giuseppe Chi-
dichimo; Segretaria: Maria Teresa Bruno; Tesoriere: Alberto Pizzetti; Consiglieri: Pao-
lo Mazza, Roberto Mazzanti, Aldo Danesi, Tommaso Negri, Piero Camici e Andrea Sa-
via. A tutti gli eletti le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.

Paolo Bellesi
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Giuseppe Chidichimo

Leggiamo in un recente libro del
famoso esorcista padre Amorth
questo colloquio. 
Il Cardinale pacioso si accarezza
una guancia e dice:
“Lei fa l’esorcista, ma lo sappia-
mo entrambi che Satana non esi-
ste, no?”
“Come sarebbe a dire: sappia-
mo che non esiste?” 
“Padre Amorth. Per favore. Lei lo
sa meglio di me che è tutta super-
stizione. Non mi vorrà mica far
credere che  lei ci crede davvero?”
“Eminenza mi stupisce sentire
queste parole da una personalità
così importante come lei.”
“La stupisce? Ma come? Non di-
ca che lei davvero crede!”
“Io credo che Satana esiste.” 
Padre Amorth se ne va. Pensa ai
tanti medici che la pensano come
il Cardinale, salvo poi uscire ter-
rorizzati se assistono ad una se-
duta esorcistica.
Ma chi è padre Amorth?
88 anni, è il più grande esorcista
italiano con 160.000 esorcismi al-
le spalle. Chi vuole un consulto
con lui, sentirà telefonicamente
una voce gracchiante che richie-
de l’invio di referti medici e psi-
chiatrici. Questo perché effetti-
vamente oltre il 95% dei casi è
riconducibile a disturbi psichiatri-
ci.
Tuttavia rimane una modesta per-
centuale di casi, la cui diagnosi è
talmente sconvolgente che non
può essere ricondotta a proble-
mi clinici.
Tutti sono concordi nell’accet-
tare nella nostra esistenza fatta di

contrari, il Bene e il Male. Tutta-
via il discorso cambia quando si
tratta di accettare la presenza del
Male Intelligente, il Male che par-
la, il Male che ragiona, il Male che
s’impossessa di persone e le vuo-
le portare in perdizione, il Male
che parla lingue antiche spesso in-
comprensibili, il Male che fa spu-
tare al posseduto oggetti metalli-
ci e vetri, il Male che lo fa lievita-
re  seduto fino a mezzo metro so-
pra il pavimento, che lo fa cam-
minare su pareti verticali, che gli
fa girare la testa a 360 gradi, che
gli fa acquisire una forza sovru-
mana, il Male che contesta al-
l’esorcista ogni atto impuro.

Purezza dell’esorcista
Se l’esorcista non è puro sono guai.
Sentite un po’ in proposito che co-
sa scrive padre Amorth.
Indosso la stola, prendo in mano
l'acqua benedetta e l'olio santo.
E inizio le preghiere in latino. Ma-
rinella reagisce immediatamente.
Si dimena, ma le cinture che la ten-
gono legata reggono. Al mio fian-
co il giovane sacerdote segue la
scena con un filo di apprensione.
Poi, in un impeto di compassione
non richiesta, il giovane prete fa
una mossa che sarebbe stato me-
glio non avesse mai fatto. Si av-
vicina a Marinella. Le tocca una
spalla e le dice: “Su su, finirà pre-
sto!” 
Marinella si gira. Lo fulmina con
due occhi da vipera. E gli dice: 
“E tu chi sei, piccola verginella?”
“Sono don…”
“Silenzio !” intervengo io . E chie-
do al giovane prete di scostarsi.
Ma ormai il gioco è fatto. Il diavo-
lo punta il giovane prete e lo inve-

ste di parole:
“Piccola verginella che fai qui? Ah
già scusami. Tu quando tutti dor-
mono non vai mai a nanna. Tu la
notte non dormi. Ti masturbi da-
vanti alla televisione. Ti piace gin-
gillarti da solo, non è vero? Oh,
sì che è vero. Che fai? Non rispondi?
Povera verginella smascherata qui
davanti a tutti!”. 
E una fragorosa risata seppellisce
quel che rimane del mio compa-
gno di viaggio. Ma non ho tempo
per lui adesso. Devo continuare
l'esorcismo. Il diavolo ha sistema-
to il giovane prete e so che per il
momento con lui non intende an-
dare oltre. Perché a fianco del gio-
vane ci sono io. E il mio esorcismo
è una pena tremenda per il de-
monio.”
Nessuno può esorcizzare se non
conosce le ventuno regole. Non
si trovano in italiano. Esistono sol-
tanto in latino. Non sono accessi-
bili a tutti. Servono soltanto agli
esorcisti. 
Un esempio di esorcismo? Ecco
quello di una monaca, suor Gisel-
la, descritto da padre Amorth.

Suor Gisella è una religiosa molto
devota. Nel suo ordine religioso è
stimata da tutti. Prega tantissimo.
Non manca mai ai suoi doveri.  Ep-
pure, da un giorno all’altro, inizia
ad avere atteggiamenti inspiega-
bili. Quando entra in chiesa si sen-
te male. Le manca l’aria tanto che
deve uscire e rifugiarsi nella pro-
pria stanza. Nel giro di poco tem-
po non riesce più a partecipare ad
alcun momento di preghiera. I suoi
superiori pensano di concederle
qualche settimana di riposo. 

L’ultimo esorcista
Incontro con il Male, una realtà che si preferisce disconoscere o minimizzare – Una
serata con padre Umberto Rufino e le voci narranti di Plinio Parenti e Simonetta Doni

A PROPOSITO DI UN RECENTE LIBRO DI PADRE AMORTH
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Passano i giorni e le sue con-
dizioni non migliorano. An-
zi. 
“Padre, sto male. Quando
entro in chiesa mi gira la te-
sta e una forza che non so
spiegare dentro di me mi di-
ce di scappare via. Per sen-
tirmi meglio devo uscire. Mi
rifugio nella mia stanza, l’uni-
co posto dove riesco a ri-
prendermi. Qui ho tolto le
croci, le immagini della Ma-
donna, le icone sacre. An-
che i libri che parlano di Ge-
sù, dei santi. Non so perché
ma la loro  presenza mi in-
quieta. Ho paura. Quando
vedo un prete sento che una
forte rabbia s’impossessa di
me. La settimana successi-
va l’appuntamento è fis-
sato nel primo pomeriggio
di un giorno feriale. Pun-
tuale sento fuori dalla por-
ta un rumore di passi. Sono le
tre suore. Suor Gisella sembra in-
vecchiata di parecchi anni. Non la
riconosco più. Capisco che ha avu-
to una settimana difficile. Il dia-
volo deve averla scossa parecchio.
Mi guarda torva. Credo che il dia-
volo, compresa l’intenzione della
suora di sottoporsi a esorcismi, ab-
bia deciso di sconvolgerla. Ma non
le faccio alcuna domanda. La for-
za malefica dentro di lei ha già ca-
pito con chi ora ha a che fare. De-
vo iniziare immediatamente. 
“Non ricordarti, Signore, delle col-
pe nostre o dei nostri genitori e
non punirci per i nostri peccati. Pa-
dre nostro...E non ci indurre in
tentazioni ma liberaci dal male.”
Suor Gisella divente un serpente
che inizia a strisciare forsennata-
mente per tutta la stanza. 
“Chi sei?” domando. 
Il serpente non smette di striscia-
re. Sibila ma non risponde.
“Nel nome di Gesù Cristo dim-
mi chi sei!” 
I gomiti e le ginocchia della suora
sfregano sul pavimento. Nulla sem-
bra poterla fermare. Adesso pare

una tarantola che avanza a piccoli
ma velocissimi passi. Si ferma so-
lo ogni tanto ciondolando con la
testa ora a destra ora a sinistra.
Per poi ripartire all'impazzata. 
“Sto parlando con te!” grido. 
Il tono della mia voce provoca una
reazione, finalmente. Di colpo la
suora smette di strisciare per ter-
ra. Si ferma. Gira la testa verso di
me mantenendo il resto del cor-
po completamente immobile. Con
un balzo si scaraventa  addosso a
me. Ho la prontezza di mostrar-
le il crocifisso che tengo in una del-
le mani. È una mossa provviden-
ziale. Vi sbatte contro con la fac-
cia e arretra come scossa da una
controforza che non si aspettava
di trovare. Rimane stordita per
qualche istante. Il sibilo diviene ora
un lamento rauco, lungo, pro-
nunciato per diversi minuti senza
mai prendere fiato. Adesso stri-
scia per terra con meno agilità.
“Chi sei tu che osi stare nel corpo
di questa figlia di Dio? Parla. Dim-
mi chi sei!”
Il serpente riprende vigore. E stri-

scia sinuoso ancora per tutta la
stanza. Le due suore che l’hanno
accompagnata arretrano fino al
muro. Sono impietrite. Dico loro
di recitare il rosario. E di non fare
altro.  E poi c’è l’altro tentativo,
quello di spaventarmi facendo vo-
mitare a suor Gisella oggetti di va-
rio tipi e dimensione. In pochi istan-
ti la suora materializza sulla pun-
ta della lingua forbici, chiodi, pez-
zi di vetro. Li sputa per terra, a miei
piedi. Li raccolgo e li metto da par-
te in una scatola che ancora con-
servo in un cassetto della mia stan-
za. Non hanno nessun valore per
me: sono soltanto uno stupido mo-
do con il quale il diavolo ha cerca-
to di impaurirmi. Senza riuscirvi.
Due mesi di esorcismi, aspetto le
tre suore per un ennesimo ap-
puntamento. Ma non viene nes-
suno.”
E non verrà più nessuno. Che fi-
ne avrà mai fatto suor Gisella?
Occorrono anni e anni per poter
liberare un posseduto e gran par-
te degli esorcismi falliscono. Quan-
do poi il Male Intelligente decide
di andarsene, talvolta precisa il
giorno e l’ora, ma ciò avviene di
norma  al di fuori dell’esorcismo.
Di questo strano fenomeno si è
parlato al Rotary Club Firenze Sud
il 12 febbraio scorso. Le voci  nar-
ranti di Plinio Parenti e Simonet-
ta Doni hanno letto con efficacia
alcuni passi del recente libro di Pa-
dre Amorth “L’ultimo esorcista”
pubblicato dalla Piemme. Padre
Umberto Rufino ha riassunto esau-
rientemente  la posizione della
Chiesa. Numerosi gli interventi
dei medici: Sandro Rosseti (psi-
chiatra),  Filippo Cianfanelli , Ro-
berto Mazzanti, Paolo Bellesi.
La medicina pone fondati dubbi.
La stessa Chiesa, come dice il ti-
tolo del libro, considera i pochi esor-
cisti  rimasti quali ultimi. Ma di
fronte alla realtà in cui viviamo,
dove non sappiamo da dove ve-
niamo, chi siamo e dove andiamo,
è davvero accettabile la pretesa di
voler razionalizzare tutto?

La copertina del libro di Padre Amorth
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Mario Calamia

Si è svolta il 13 ottobre scorso la gi-
ta a Siena, organizzata dall’Istitu-
to Italiano dei Castelli e dal Rota-
ry Club Firenze Sud. L’impegno
dei due Presidenti, Lucia Barsan-
ti Calamia e Giuliano Scarselli,
ha reso la gita particolarmente pia-
cevole e interessante, tenuto con-
to anche della straordinarietà del-
la città di Siena e della possibilità
di visitare luoghi non abitualmen-
te accessibili.
La prima sosta è stata alla Sede
Centrale del Monte dei Paschi,
cuore pulsante e fonte di vita del-
la città. Le origini risalgono ad un
castellare di proprietà dei ricchi
mercanti Salimbeni, edificato nel
XIII secolo su un piccolo colle pro-
spicente la via Francigena, luogo
ideale per i commerci. I resti del-
l’antica dimora sono stati ingloba-
ti nelle strutture di epoca più re-
cente, ma ancora ben leggibili. La
torre maestra venne costruita sfrut-
tando e riutilizzando le mura ca-
rolinge. La costruzione era stata
edificata con sfarzo (salone per
le adunanze al primo piano), ma
anche con funzionalità. Il control-
lo commerciale era assicurato dal-
la carrareccia, che si trovava nella
parte posteriore dell’edificio, e che
passava davanti al corpo di guar-
dia doganale, ubicato nel torrione
posteriore. Nelle “castellaccia” ri-
siedevano i dipendenti della fa-
miglia.
Ma la famiglia Salimbeni era ghi-
bellina perciò, quando Siena di-
venne guelfa allineandosi con le
truppe pontificie, dovette abban-
donare la città e rifugiarsi a Rocca
d’Orcia e a Castiglioni. I loro pos-
sedimenti furono requisiti insieme
alle rendite andando a formare il
capitale del Monte di Pietà, fon-
dato il 4 marzo del 1472. La sede

di questa istituzione, il cui com-
pito era di fare prestiti ai biso-
gnosi, venne fissata nella loro ca-
sa, quella dove attualmente ha se-
de il Monte dei Paschi.
Il 1555 segna una data tristemen-
te importante per Siena; a causa
della guerra contro Francesco I,
Carlo V fu costretto a chiedere un
prestito a Cosimo, in cambio Sie-
na fu sottoposta alla Signoria di Fi-
renze.  L’istituzione del Monte dei
Paschi si sviluppò attraverso i se-
coli tanto da vedere la sua sede più
volte ristrutturata: nel ‘500 il Pe-
ruzzi costruì un’importante log-
giato, che si affaccia sul piazzale
posteriore, e che fu sopraelevato
nel ‘700; altre ristrutturazioni fu-
rono fatte nel 1884 dall’architetto
Partini che allargò il prospetto sul-
la piazza, in stile gotico eclettico,
raddoppiando il numero delle tri-
fore, fino ad arrivare all’inter-
vento dell’architetto Pier Luigi Spa-
dolini del 1972. Quest’intervento
incise profondamente sulla strut-
tura: nell’atrio una rampa forma-
ta da un gioco sapiente di linee cir-
colari in cemento armato e legno
conduce ai piani superiori. La strut-
tura si accosta, ma non tocca, una
torre in bozze di pietra rispettan-

dola pienamente.        
L’intervento dell’architetto è ben
leggibile anche in altre zone come
nella piazza posteriore dove è sta-
ta costruita una quinta muraria per
separare la piazza dagli edifici re-
trostanti e dove è stato ricolloca-
to lo stemma dei Medici, tolto dal-
la facciata, sulla torre che antica-
mente era stata adibita a corpo
di guardia.
Passando attraverso un vestibolo,
la cui copertura fa intravedere gli
spazi aperti attraverso linee ton-
deggianti realizzate in cemento ar-
mato, si arriva alla ex chiesa di San
Donato ai Montauti, soppressa da
Napoleone nel 1806 ed adibita a
deposito delle carrozze. Spadolini
la trasforma in pinacoteca, la co-
pertura è in legno a carena di na-
ve ed anche questa, oltre a ricor-
dare l’amore per il mare dell’ar-
chitetto, ci conferma la genialità
del grande maestro.
Le collezioni del Monte dei Paschi
riguardano documenti bancari a
partire dal 1580, di eccezionale ra-
rità. Inoltre nella pinacoteca si con-
tano numerosissimi quadri di illu-
stri pittori fra i quali una Madonna
di Benvenuto di Giovanni del 1481,
insieme a una notevole raccolta di

Alla scoperta di Siena
Dalle dimore dei Salimbeni alle collezioni del Monte dei Pa-
schi, dai cimeli palieschi al pavimento marmoreo del Duomo

L'interno della Certosa di Pontignano

UNA TRASFERTA CULTURALE INTERESSANTE E INSOLITA
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dipinti che narrano l’evoluzione
della piazza del Campo. 
Siena non è tuttavia Siena se non
si parla di Palio, quindi la visita è
proseguita nella Contrada Sovra-
na dell’Istrice, dove siamo stati gen-
tilmente accolti dal Dott. Ales-
sandro Falassi, ex Priore della Con-
trada, ubicata anch’essa sul vec-
chio tracciato della Francigena.
Sarebbe troppo arduo affrontare
in poche righe il complessissimo di-
scorso del Palio. Abbiamo potu-
to ammirare i cimeli raccolti e cu-
stoditi nelle varie sale: i Pali vinti,
le monture che hanno cambiato
foggia nel tempo, ma ovviamente
non i colori e molti altri oggetti “pre-
ziosi”. Secondo notizie traman-
date da storici del luogo sembra
che l’immagine dell’Istrice sia com-
parsa alle cacce dei tori, usanza la-
sciata dagli spagnoli, fino dal 1497.
Molto interessante la chiesa, do-
ve viene benedetto il cavallo pri-
ma della corsa, alle pareti si nota-
no molte immagini votive fra le
quali una tavola dipinta di Sano di
Pietro (1406-1481).
Un piacevole pranzo è stato con-
sumato in un chiostro della presti-
giosa Certosa di Pontignano, co-
struita nel 1343, dove, oltre all’at-
mosfera di pace, si sono potuti vi-
sitare tre chiostri e pregevoli ope-
re d’arte.
Nuovamente in città la visita è pro-
seguita a Palazzo Pubblico, co-
struito nel 1284 ed ampliato a più
riprese nel 1297 e nel 1310, quan-
do vi si trasferì il Governo dei No-
ve, per arrivare all’ultimo rialza-
mento del 1680. I dipinti delle sa-
le più importanti rappresentano
l’attaccamento dei senesi a Sie-
na  che appare palese nelle rap-
presentazioni civiche e nel modo
di rappresentare la loro città. Co-
sì Ambrogio Lorenzetti raffigura
Gli effetti del Buongoverno e del
Malgoverno, dove il primo è un tri-
pudio di immagini felici all’interno
delle mura che si riflettono nella
buona conduzione della campa-
gna. Il secondo evoca personaggi
diabolici a significare i danni del

malgoverno in una straordinaria
allegoria politica esprimendo un
nuovo concetto dell’arte che si di-
stacca dai soggetti religiosi per espri-
mere l’importanza della vita civi-
le.
E come ignorare nella Sala del Map-
pamondo il discusso Guidoriccio
da Fogliano all’assedio di Monte-
massi che ha fatto parlare molto di
sé circa l’attribuzione a Simone
Martini? Sull’attribuzione a que-
sto autore della Maestà invece non
ci sono dubbi, la rappresentazio-
ne della scena non è più statica, ma
innovativa con le figure, dai volti
di un realismo nuovo, disposte in
profondità su tre archi successivi
intorno alla Madonna in trono. Nel-
la sala del Risorgimento invece si
trovano dipinti e sculture del XIX
secolo, opera dei più importanti
artisti toscani, che rappresentano
storie del Risorgimento. 
La visita è proseguita per vedere il
pavimento marmoreo del Duomo
la cui esecuzione è durata dal Tre-
cento all’Ottocento e la cui “in-
venzione” è legata a Duccio da
Buoninsegna. I primi episodi de-
corativi risalgono al 1369 artisti
di nota fama, come il Sassetta,
Francesco di Giorgio Martini, Gui-
doccio Cozzarelli, il Pintoricchio,
il maestro del Manierismo sene-
se Domenico Beccafumi, si sono
alternati nell’esecuzione dell’ope-
ra. La necessità di continui inter-
venti di manutenzione vide al la-
voro anche molti artisti dei secoli
successivi. Col disegno vasto e
complesso delle raffigurazioni è
stato realizzato un programma fi-
gurativo atto a narrare la storia del
tempo, dell’uomo e della salvez-
za. Molti autori hanno studiato
questa complessa simbologia sia
dal punto di vista religioso, paga-
no o esoterico dando varie solu-
zioni interpretative. Si alternano
in un complesso disegno geome-
trico agili immagini come le Sibil-
le, che indicano l’universalità del
messaggio cristiano, con scene nar-
rative di argomento biblico o al-
legorico.

Aforismi
di Oscar Wilde

•Che sciocchezza parlare di ma-
trimoni felici; un uomo può es-
sere felice con qualsiasi donna,
purché non la ami veramente.
•Le donne che hanno buon sen-
so sono così curiosamente insi-
gnificanti.
•Se una donna vuole tenere un
uomo, deve semplicemente far
affidamento su ciò che c'è di peg-
giore di lui.
•Londra è piena di donne che si
fidano dei loro mariti. Le si può
sempre riconoscere : hanno l'aria
così profondamente infelice.
• La fedeltà è per la vita senti-
mentale ciò che la coerenza è
per la vita intellettuale: sempli-
cemente un'ammissione di fal-
limento.
•Amare se stessi è l'inizio di una
storia d'amore lunga tutta la vi-
ta.
• Nella vita matrimoniale l'af-
fetto nasce quando i coniugi as-
solutamente si detestano.
• Il legame di ogni rapporto, sia
nel matrimonio sia nell'amicizia,
sta nella conversazione.
• L'unico fascino del matrimo-
nio consiste nel fatto che ren-
de una vita tessuta di inganni as-
solutamente necessaria per en-
trambe le parti.
•Curioso, le donne insignificanti
sono sempre gelose dei loro ma-
riti, le belle donne non lo sono
mai. Sono sempre così occu-
pate a essere gelose dei mariti
delle altre.
•Esperienza è il nome che tut-
ti danno ai propri errori.
• Le cose di cui si è assoluta-
mente certi non sono mai ve-
re.
• E' molto meglio essere belli
piuttosto che buoni. Ma è me-
glio essere buoni piuttosto che
brutti.
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Il nostro socio Prof. Ing. Claudio Bor-
ri è stato premiato il 15 ottobre scor-
so a Buenos Aires in occasione della
cena di gala del “World Engineering
Education Forum”, alla presenza di
circa 1300 persone a bordo di una
nave. Il Premio (IFEES,  Presidential
Award “Global Visionary”) è stato
conferito a Claudio Borri: “per il suo
contributo eccezionale nell’approccio
alla visione globale della formazione
degli Ingegneri nel III Millennio” dal
Presidente della IFEES (International
Federation of Engineering Educa-
tion Societies, Washington DC )
Prof. K. Vedula dell’Università del
Massachussets di Boston. La conse-
gna del premio  è avvenuta da parte
del Prof. Hulas King, Presidente del-

la Siemens Corporation USA. Nel
2006 Borri a Rio de Janeiro era sta-
to eletto primo Presidente  della IFE-
ES, di cui viene considerato il padre,
essendone stato uno degli ispiratori e
promotori (nel  periodo 2005-2007
era infatti Presidente della SEFI, So-
cieté Europeènne pour la Formation
des Ingenieurs, Bruxelles).
Inoltre Il 4 ottobre scorso Claudio
Borri è stato eletto Direttore del Di-
partimento di Ingegneria Civile e
Ambientale dell’Università di Firen-
ze per il quadriennio 2012/2016.
Come è noto, nel nuovo sistema di
governance, i Dipartimenti hanno
sostituito le Facoltà e sono divenuti
le uniche strutture di governo peri-
ferico degli atenei.

Presidente - Giuliano Scarselli 
Past President - Carlo Moretti
Presidente Incoming - Lucio Rucci
Vice Presidente - Giuseppe Chidichimo
Segretario - Pier Francesco Marranci
Tesoriere - Alberto Pizzetti
Consigliere - Mario Bini
Consigliere - Maria Teresa Bruno
Consigliere - Stefano Fucile
Consigliere -  Nicolò Martinico
Consigliere - Roberto Mazzanti
Consigliere -  Domenico Taddei
Prefetto - Pier Augusto Germani

COMMISSIONI

Effettivo: Presidente 
Enrico Pieragnoli Couture
Relazioni Pubbliche: Presidente 
Giulio Cecchi
Rotary Foundation: Presidente 
Giovanni Cecioni
Giovani e Rotaract: Presidente 
Paolo Bellesi
Rapporti con l’Estero: Presidente 
Jennifer Lusby Ruggeri
Sport e Tempo Libero: Presidente 
Claudio Bulleri
Arte: Presidente 
Enzo Pazzagli
Cultura: Presidente
Maria Gloria Cellai
Università e Ricerca: Presidente 
Claudio Borri

Un prestigioso premio a Claudio Borri 
e la nomina a direttore del dipartimento 
di Ingegneria Civile dell’Università di Firenze

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI
PER L’ANNO ROTARIANO 2012/2013
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ALBUM DEL CLUB

Gianfranco Melli, nuovo socio
E’ entrato a far parte del Rotary Club Firenze Sud il dott. Gianfranco Melli.  La sua attività è lega-

ta all’esportazione del prodotto italiano. Il suo è  stato uno dei principali Buying
Offices del nostro Paese. A livello personale nel 1959 veniva chiamato dal-
l’allora presidente Emilio Pucci  a far parte del Centro di Firenze per  la Moda
Italiana, dove assumeva la carica di Direttore Tecnico con la responsabilità
delle sfilate di moda  alla Sala Bianca a Palazzo Pitti e dell’organizzazione
di Palazzo Strozzi. A  Gianfranco Melli si deve la introduzione nelle sfilate
di moda della musica e degli effetti luce. Il suo incarico è durato finché  le
sfilate di moda femminile da Firenze furono  trasferite a Milano. Sul tema
ha scritto un libro: “E nacque la moda italiana”, presentato a Palazzo Vec-
chio con grande successo di critica e di pubblico. Molti soci ricorderanno la
conviviale  tenuta da Gianfranco Melli al Rotary Club Firenze Sud  sul tema
della Moda a Firenze. Melli è stato anche protagonista di varie iniziative fio-
rentine, quali l’Anibo, Florence Idea, Firenze Pronto Moda, Florence Gift
Mart. Al nuovo socio un affettuoso benvenuto.

Paul Harris Fellow a  Maria Teresa Bruno 
Maria Teresa Bruno, Segretaria Incoming del Rotary Club Firenze Sud,
ha ricevuto dal Presidente Giuliano Scarselli l’onorificenza del Paul
Harris Fellow per il suo costante contributo alla vita del Club.  Socia da
qualche lustro, si è distinta nella sua attività di Prefetto nella annata  ro-
tariana 2006/07 ove organizzò tra l’altro una memorabile sfilata di Fer-
ragamo al Grand Hotel con 225 rotariani  presenti. Anche quest’anno a
Maria Teresa deve essere accreditata l’organizzazione della Festa degli
Auguri al Museo degli Argenti a Palazzo Pitti, indimenticabile, con 116 ro-
tariani presenti.  Deve infine essere ricordato l’unanime riconoscimento
dei fiorentini a Maria Teresa Bruno per avere restituito da squallore a nuo-
va vita il Chiasso dei  Soldanieri, una traversa di Porta Rossa, diventato
un salotto gioiello della città. 

Il nostro socio Dr. Mario Peruzzi
è stato nominato Sindaco Revi-
sore della F2i, Fondi Italiani per
le Infrastrutture, la SGR (So-
cietà Gestione Risparmio) che
annovera tra i suoi investitori i
principali attori del mercato fi-
nanziario italiano quali Banche,
Casse Previdenziali, Fondazio-
ni e Assicurazioni. F2i investe in
settori chiave come infrastrut-

ture di trasporto (porti, aero-
porti, autostrade, interporti,
ferrovie), reti di trasporto e di-
stribuzione di elettricità, gas e
acqua, reti di telecomunicazio-
ni e media, fonti di energia rin-
novabili e tradizionali, sanità, in-
frastrutture  sociali. Presidente
della Società è Ettore Gotti Te-
deschi e Amministratore Dele-
gato Vito Gamberale.

Mario  Peruzzi, sindaco revisore della F2i
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Rotary Club Firenze Sud

Sede conviviale
Hotel Westin Excelsior 
Piazza Ognissanti, 3 - 50123 Firenze
Le riunioni, conviviali e non, 
si tengono tutti i martedì non festivi
Segreteria del Club:
viale Fratelli Rosselli, 47 - 50144 Firenze
tel./fax 055.32.00.725 
e.mail: rotaryfirenzesud@alice.it
Sito web: www.rotaryfirenzesud.org
(a cura di Antonio Taddei)
Il Club appartiere al 2070° Distretto Italia

Governatore
Franco Angotti
Consiglio Direttivo 2012/2013
Presidente: Giuliano Scarselli
Past President: Carlo Moretti
President Incoming: Lucio Rucci
Vice Presidente: Giuseppe Chidichimo
Segretario: Pier Francesco Marranci
Tesoriere: Alberto Pizzetti
Consiglieri: Mario Bini, Maria Teresa
Bruno, Stefano Fucile, Nicolò Marti-
nico, Roberto Mazzanti, Domenico
Taddei
Prefetto: Pier Augusto Germani
Assistente di Segreteria: Barbara 
Buonriposi Quilghini
Hanno presieduto il Club
1969-70 e 70-71: BOGLIONE dott. Ales-
sandro; 1971-72: PANELLA avv. Erman-
no; 1972-73: ZAMPIERI rag. Ennio; 1973-
74: FERNANDES prof. Lorenzo; 1974-75:
FANFANI prof. Manfredo; 1975-76: BIT-
TONI gen. Luigi; 1976-77: BOSI
avv. Adolfo; 1977-78: UGOLINI
dott. Franco; 1978-79: GAMBACCINI
prof. Piero; 1979-80: GIUSTI prof. Mar-
cello; 1980-81: ZAMPIERI rag. Ennio;
1981-82: MULINACCI avv. Ermanno;
1982-83: MASIERI dott. Marcello; 1983-
84: PUGLIARO avv. Giorgio; 1984-85:
ROSATI comm. Mario; 1985-86: SORBI
prof. Ugo; 1986-87: BARACCHI avv. Gio-
vanni; 1987-88: PIERAGNOLI COUTU-
RE prof. Enrico; 1988-89: CORSI
dott. Gianfranco; 1989-90: CIAPETTI
comm. Roberto; 1990-91: CALAMIA
prof. Mario; 1991-92: TIEZZI arch. Fran-
cesco; 1992-93: ANZILOTTI arch. Gu-
glielmo; 1993-94: NUTINI rag. Fosco;
1994-95: TADDEI prof. Domenico; 1995-
96: FANFANI dott. Fabio; 1996-97: CA-
MICI ing. Piero; 1997-98: DE SANCTIS
dr. Massimo; 1998-99: ANGOTTI ing.
Franco; 1999-2000: CAPPELLETTI dott.
Carlo; 2000-01: SELLERI ing. Fabio; 2001-
02: MAGNOLFI sig. Lorenzo; 2002-03:
FUCILE avv. Stefano; 2003-04: RABA-
GLIETTI dott. Nicola; 2004-05: GERIC-
KE dott. Arminio; 2005-06: NOVI avv. Ce-
sare; 2006-07: CHIDICHIMO avv. Giu-
seppe; 2007-08 CIANFANELLI dott. Fi-
lippo; 2008-2009: BINI dott. Mario; 2009-
2010: PETRONI dott. Paolo; 2010-2011:
MARTINICO prof. Nicolò. 2011-2012:
MORETTI dott. Carlo

LE RIUNIONI DEL PERIODO
OTTOBRE  2012 – GENNAIO 2013

27 Novembre
Riunione conviviale light dinner con
consorti. Prof. Marino Biondi “Gio-
vanni Pascoli (1855 –1912) a cento an-
ni dalla morte”. Soci presenti 24. So-
ci con presenza compensata 1. Per-
centuale 33.33 %. Consorti 5. Ospiti
del Club 1. Ospiti dei Soci 3. Rota-
ract 2. Totale 35.
4 Dicembre
Riunione conviviale light dinner riser-
vata ai soli Soci. Assemblea  per l’ap-
provazione del Bilancio dell’anno ro-
tariano 2011-2012 . Elezioni  del Con-
siglio Direttivo 2013/2014 e del Presi-
dente 2014/2015.  Soci presenti 41. So-
ci con presenza compensata 1. Per-
centuale 54.67 %. Totale 41.
11  Dicembre
Riunione conviviale con consorti.
Dott.ssa Maria Sframeli, Direttrice del
Museo degli Argenti in Palazzo Pitti  ”
Il Museo degli Argenti in Palazzo Pit-
ti”. Soci presenti 31. Soci con pre-
senza compensata 1. Percentuale
42.64%. Consorti 5. Ospiti del Club
1. Ospiti dei Soci 1. Totale 38.
18 Dicembre
Riunione conviviale  con consorti ed
ospiti. Festa degli Auguri. Palazzo Pit-
ti – Sala di Giovanni da S. Giovanni.
Soci presenti 46.  Percentuale 61.33
%. Consorti 32. Ospiti del Club 2. Ospi-
ti dei Soci 25. Rotaract 11. Totale 116.
8 Gennaio 
Riunione conviviale meridiana con con-
sorti. Harry’s Bar. Soci presenti 26. So-
ci con presenza compensata 1. Per-
centuale 36.00 %. Consorti 2. Ospiti
dei Soci 2. Totale 30.
15 Gennaio 
Riunione conviviale con consorti. Re-
cital della pianista Alessandra Genti-
le, musiche di Ludwig van Beethoven.
Soci presenti 26. Soci con presenza
compensata 1. Percentuale 36.00 %.
Consorti 9. Ospiti del Club 3. Ospiti
dei Soci 1. Totale 39.
22 Gennaio 
Riunione conviviale con consorti. Dott.
Luigi Varratta, Prefetto di Firenze, “
La sicurezza a Firenze”. Soci pre-
senti 35. Percentuale 46.67 %. Con-
sorti 6. Ospiti del Club 2. Ospiti dei
Soci 1. Rotariani in visita 1. Rotaract 5.
Totale 50.
29 Gennaio 
Riunione conviviale light dinner con
consorti. Prof. Riccardo Bruscagli, Pre-
side della Facoltà di lettere dell'Uni-
versità di Firenze "Il fine non giustifi-
ca i mezzi". Soci presenti 28. Soci con
presenza compensata 1. Percentuale
38.67%. Consorti 6. Ospiti del Club
2. Ospiti dei Soci 1. Rotaract 1. Tota-
le 38.

2 Ottobre
Riunione conviviale con consorti. Prof.
Luigi Zangheri  “Bernardo Cennini,
il Gutenberg fiorentino.” Soci presen-
ti  33. Soci con presenza compensata
2. Percentuale 46.67%. Consorti 6.
Ospiti del Club 3. Rotaract 3. Totale
presenti 45.
16 Ottobre
Riunione  conviviale con consorti. Dott.
Sandro Mencucci “Quando si vince lo
scudetto?”.  Soci presenti  29. Soci
con presenza compensata 1. Percen-
tuale 40.00 %. Consorti 3. Ospiti
del Club 1. Ospiti dei Soci 7. Rotaract
1. Totale presenti 41 .
23  Ottobre
Riunione  conviviale light dinner con
consorti. Intervista di Marcello Laz-
zerini ad Amerigo Vespucci “Perchè
l'America fu concepita a Firenze". So-
ci presenti 36. Soci con presenza com-
pensata 1. Percentuale 49.33%. Con-
sorti 15. Ospiti del Club 15. Ospiti dei
Soci 14. Rotaract 2. Totale presenti
82.
30  Ottobre
Riunione conviviale light dinner con
consorti. Avv. Stefania Saccardi, As-
sessore agli Affari Sociali. “La situa-
zione socio sanitaria a Firenze “. So-
ci presenti 40. Soci con presenza com-
pensata 1. Percentuale 54.67%. Con-
sorti 5. Ospiti del Club 1. Ospiti dei
Soci 2. Rotaract 3. Totale presenti 51.
6 Novembre
Riunione conviviale light dinner con
consorti. Hotel Tornabuoni Beacci.
Concerto dei Maestri  Federica Bian-
chi – clavicembalo - e Francesco To-
mei - viola da gamba - su musiche di
Johann Sebastian Bach. Soci presen-
ti 32. Soci con presenza compensata
1. Percentuale 44.00 %. Consorti 8.
Ospiti del Club 5. Ospiti dei Soci 1.
Rotaract 3. Totale presenti 49.
13 Novembre
Riunione conviviale con consorti.
Dott.ssa Cristina Acidini, soprinten-
dente del  Polo  Museale Fiorentino
“Due grandi restauri completati nel
2012”. Soci presenti 38. Soci con pre-
senza compensata 1. Percentuale
52.00%. Consorti 10. Ospiti del Club
1. Ospiti dei Soci 1. Totale 50.
20 Novembre
Riunione conviviale light dinner con
consorti. Prof. Arch. Domenico Tad-
dei  “Giorgio Vasari alla corte di Fi-
renze”. Soci presenti 39.  Soci con
presenza compensata 1. Percentuale
53.33%. Consorti 10. Ospiti del Club
5. Ospiti dei Soci 2. Totale  56.
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I soci del Rotary Club Firenze Sud
TITOLO COGNOME NOME ATTIVITÀ

Dott. ALBINI Piero Trasporti internazionali

Dott. ANDORLINI Stefano Commercialista fiscalista

Prof.  Ing. ANGOTTI Franco Docente Scienza delle Costruzioni

Rag. BARTOLINI Roberto Consulente Az. Argentiere

Dott. BELLESI Paolo Medici Urologia, Andrologia

Cav. BENVENUTI Lamberto Indutria Tessile 

Dott. BINI Mario Dott. Comm. e Revisore contabile

Prof.  Ing. BORRI Claudio Docente Mecc.computazionale strutture

Dott. BRUNO Maria Teresa Associazioni ed Enti

Sig. BULLERI Claudio Alberghiera

Avv. BUONCRISTIANI P. Giacomo Diritto canonico

Prof.  Ing. CALAMIA Mario Docente Campi elettromagnetici

Not. CALTABIANO Paolo Notaio

Dott. Ing. CAMICI Piero Ingegneri

Dott. CAPPELLETTI Carlo Medici Medicina interna

Prof.  Ing. CAPPELLINI Vito Docente Comunicazioni Eletrroniche

Dott. CARRAVETTA M. Serafino Farmacista

Avv. CASINI C. Eugenio Diritto d’Impresa

Dott. CECCHI Giulio Agenzia di viaggio

Sig. CECIONI Giovanni Alberghiera

Sig.ra CELLAI Maria Gloria Industria - Edilizia

Avv. CHIDICHIMO Giuseppe Diritto civile

Dott. CIANFANELLI Filippo Endocrinologia

Dott. CORTI Stefano Consulente bancario

Rag. DANESI Aldo Responsabile Agenzie Bancarie

Dott. DE SANCTIS Massimo Medici Odontoiatria

Sig.ra DEL CAMPANA Alessandra Pubblicista

Dott. Ing. FALCHI Marco Ex Dirigente società

Dott. FALCHI PICCHINESI Giovanni Commercialista societario

Prof. FANFANI Manfredo Analisi Cliniche

Dott. FANFANI Fabio Console Onorario Filippine

Dott. FIGINI Marcello Consulente Finanziario

Dott. FRANCESCHINI Silvio Industria Tessile

Sig.ra FROVA Maria Giulia Imprenditore agricolo

Avv. FUCILE Stefano Diritto Fallimentare

Dott. GERICKE Arminio Imprenditore agricolo

Dott.Arch. GERMANI PierAugusto Architetti Edilizia

Dott. GHEZZI GALLI TASSI Gianfranco Imprenditore agricolo

Dott. GIANNOTTI Alberto Alberghiera

Dott. GROSSI Alberto Medici Ematologia - Medicina nucleare

Dott. LANDINI Giancarlo Medici - Medicina Interna

Dott. LOSI Giancarlo Direttore Azienda 

Dott. LOTTI MARGOTTI Michele Agroalimentare

Dott. LUCCHESI Massimo Giornalista

Dott. LUPOLI Massimo Medici Odontoiatria

Dott.ssa LUSBY RUGGERI Jennifer Insegnamento Pre-Universitario

Dott. MANCIANTI Maurizio Amministratore delegato Società

Dott. MANNESCHI Luca Medici Endoscopia

Avv. MARRANCI Pier Francesco Diritto informatico

Dott. MARTINICO Nicolò Consulente Agrario

Prof. MAZZA Paul Docente Paleontologia 

Prof. MAZZANTI Roberto Docente Oncologia

Dott. MELLI Gianfranco Import Export

Dott. MORETTI Carlo Commercialista tributario

Dott. NALDONI Giancarlo Medici Ortopedia

Arch. NEGRI Tommaso Architetti 

Dott. NOCENTINI MUNGAI Marco Farmacista

Avv. NOVI Cesare Diritto societario

M.tro PAZZAGLI Enzo Scultore

Dott. PECORI Marcello Medici Urologia 

Dott. PEDOL Giovanni Commercialista aziendale

Dott. PELLEGRINI Giuliano Veterinari

Dott. PERUZZI Mario Ex Direttore di banca

Dott. PETRINI Alessandro Medici Ortopedia

Dott. PETRONI Paolo Marketing

Sig.ra PICCINI Laura Commercio Gioielleria

Prof. PIERAGNOLI- COUTURE Enrico Medicina Interna

Dott. Ing. PINZAUTI Alberto Ingegneria civile

Dott. PIZZETTI Alberto Commercialista amministrativo

Avv. PUCCIONI Franco Diritto commerciale

Dott. RABAGLIETTI Nicola Commercialisti societario

Dott. ROMANO Italo Commercio Metalli, Siderurgia

Dott. ROSSETI Sandro Psichiatria

Dr. ROSSINI Gianluca Import Export

Prof. RUCCI Lucio Docente Otorinolaringoiatria

Sig. SACCHI Paolo Antiquariato Libri

Dott. SACCO Francesco Responsabile Società

Sig. SAVIA Andrea Trasporti Aeroportuali

Prof. Avv. SCARSELLI Giuliano Docente Giurisprudenza

Dott. SCIADINI Lorenzo Marketing

Prof.  Ing. SELLERI Fabio Docente Scienza delle costruzioni

Ing. TADDEI Antonio Ingegnere edile

Prof. Arch.TADDEI Domenico Docente Architetti di interni

Gen. Dott. TINEBRA Nicolò Generale in riserva G.d.F.

Dott. Ing. TRICCA Mario Ingegneria informatica

Gen.B. VANNONI Carlo Aeronautica (r.)

Dott. VICHI Roberto Medicina generale

Sig. VILLANI Marco Amministratore delegato Società

Avv. VITELLI Aldo Amm.ne Istituti Penitenziari

TITOLO COGNOME NOME ATTIVITÀ
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Sono 116 i rotariani che hanno partecipato
alla Festa degli Auguri in una sede assolu-
tamente eccezionale e indimenticabile: Pa-
lazzo Pitti a Firenze, Museo degli Argenti,
Sala delle Udienze, affrescata da Giovan-
ni di San Giovanni nel 1615  in occasione

delle nozze di Ferdinando II con Vittoria
della Rovere. Location strepitosa, pianista
Marco Vavolo, catering di Guido Guidi, 1500
euro raccolti per un service. E’ stata a giu-
dizio unanime una delle più belle Feste de-
gli Auguri degli ultimi anni.
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