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COLLARI E PRIMARI… 

 

I due trampolini  (della piscina) del 

grande Pier Luigi Nervi (SI’,  quello dello 

Stadio di Firenze che incredibilmente 

non porta il suo nome) spuntano (i due 

trampolini) dal boschetto sotto la Club-

House, e si specchiano candidi 

nell’acqua appena increspata dal 

ponentino della sera. Sono  snelli ed 

eleganti come un’ala di gabbiano, 

protesa verso il tramonto che luccica 

dell’oro del sole dietro ai pini della 

collina che scivola giù, a occidente, sui 

perfetti campi da golf, in  questo 

piccolo paradiso sulla via Chiantigiana quasi alle porte di Firenze: a un quarto d’ora 

dall’ombrellino di Folon (Teatro-Tenda) e a mezzora dal Cupolone, sia in Vespa che con la 

Ferrari di qualcuno dei Soci del Circolo del Golf, tradizionalmente well-off ( benestanti) 

almeno alle nostre latitudini, meno lassù dove questo sport  è nato, nel brumoso mondo di 

Albione, dove il golf è  praticato da tutti, o quasi, almeno quando frequentavo quelle isole, 

cioè oltre mezzo secolo fa’. 

Arrivando in largo anticipo con armi e bagagli d’ordinanza, cioè con lo  stendardo del 

Club completo di basamento, campana light  cioè nella versione da viaggio, pacchi -

dono per gli ospiti, lo spettacolo è mozzafiato: tutto è pronto per le “invasioni barbariche”, 

cioè per l’arrivo in massa  dei Soci del FI SUD,   ma ancora non c’è nessuno se non…un’esile  

canterina rivestita di fiori che prova il suo 

spettacolo  della sera, completo di orchestra che 

accompagna il suo canto pre-registrata in una mini 

“chiavetta USB” pronta per l’uso, cioè per essere 

infilata in un “lettore” (fornito dalla casa) che la 

decifra e la trasforma in musica . E’, naturalmente, 

la nostra cantante-Rotaract Carolina Cardini, che 

sola soletta canta a voce spiegata le belle 

musiche che tutti ascolteranno più tardi, in una 

pausa della cenetta a base di pesce, prevista 

stasera 29 giugno 2021 in una occasione molto 

speciale per il nostro Club. Infatti è alla fine di giugno che in ogni Rotary Club (compreso il 

nostro) avviene il “cambio della guardia” fra il Presidente in carica e il suo successore, 

eletto dai Soci due anni prima ma in funzione dal primo di luglio. E’ sempre un rito molto 

festoso, spesso sottolineato da una sede diversa, magari insolita e comunque festosa per 

tutti, sia per chi termina il suo mandato sia per chi lo inizia che riceve (dal primo) il famoso 

“collare” dei Presidenti, che riunisce nelle targhette di ottone i nomi incisi di tutti i Presidenti 

del passato, come loro augurio corale per la nuova annata: dal primo Presidente del Club, 

il mitico Alessandro Boglione, fino ad oggi. Fu lui il primo “Alessandro” Presidente del RC 

Firenze Sud, mentre  l’ultimo è quello che inizia oggi il suo mandato: Alessandro Petrini, già 
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primario ortopedico a Torregalli, che riceve oggi il collare di Presidente da un altro primario 

ortopedico, Ferdinando Del Prete, anche lui a Torregalli. “E’ stato il mio primario” dice 

Ferdinando sorridendo prima di porgere il famoso collare al suo successore Alessandro, che 

lo presentò al nostro Club nel 2014, cioè pochissimi anni fa’. 

Alla 20:30 cominciano a circolare rispettosi 

camerieri (super-mascherati anti-covid) che 

offrono, con discrezione, garbati crostini di 

baccalà mantecato, cui ne seguono a ruota altri 

al salmone, più convenzionali ma non meno 

“compatti”: sono entrambi gradevoli, anche se 

assai “consistenti” avendo scelto come “base” un 

pane toscano leggermente tostato, cioè quasi 

croccante. Si avvicina Sandro (Rosseti) con le 

chiome al vento,  con un bel sorriso e due flûte  di 

Prosecco nelle mani , uno per Carolina e l’altro per Nino, molto apprezzati da entrambi; 

mentre il Presidente Ferdinando Del Prete armeggia con il filo del microfono, un po’ troppo 

corto per avvicinarsi al proiettore che “spara” qualche slide (diapositiva) riassuntiva della 

“sua annata rotariana”. In particolare il Progetto District Grant che ha visto il nostro Club 

capofila di cinque Rotary Club fiorentini : Bagno a Ripoli, Est, Ovest e Lorenzo il Magnifico. 

Ma anche alcune “Conclusioni” personali,  in 

cui rivendica i “passi avanti per rendere il 

nostro Club più moderno, dinamico e attento 

alla realtà”; “senza confondere 

l’appartenenza con l’apparenza, la 

partecipazione con il presenzialismo, il 

dialogo con la polemica”. Sono stati i punti 

fermi della sua annata di notevole successo 

(perfino) a livello del nostro Distretto 2071, 

come ha confermato la stessa Governatrice 

Letizia Cardinale con il prestigioso (e raro)  riconoscimento personale a Ferdinando di un 

Paul Harris Distrettuale, confermato stasera dal suo  Rappresentante Stefano Selleri, ospite 

d’onore della serata insieme al Console Generale USA a Firenze Signora Ragini Gupta, che 

ha espresso in buon italiano la sua gioia per aver contribuito con USAID al service 

principale del nostro Club, del nostro Distretto  e degli altri 12 Distretti del nostro Paese. Un 

altro importante riconoscimento al Club è stato l’Attestato Presidenziale per aver raggiunto 

almeno 13 degli obbiettivi posti dal Presidente Internazionale Knaak: in realtà il Club  ( cioè 

Ferdinando) ne ha raggiunti 18 su 20, quindi quasi tutti. 

Poco dopo le nove ecco che si accendono le 

magiche luci intorno alla storica piscina, rese 

finora inutili dalla luce naturale e dorata del 

tramonto,  mentre  le cicale impazzano al di là 

della piscina, sui rami dei pini e nei cespugli di 

pitosforo odorosi d’estate, che meraviglia: anche 

perché sono in arrivo i super-paccheri al sugo rosso di pesce, gustati  

rapidamente da tutti prima della comparsa di Carolina con i suoi 

canti soavi e raffinati, alcuni più noti e altri meno conosciuti, ma tutti 
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scelti col gusto sapiente di una musicista appassionata e colta qual è indubbiamente la 

“nostra” Carolina: Rossini, Saint-Saens, Puccini e anche West Side Story (Somewhere…) 

cantata da Carolina come  omaggio musicale alla Console Americana presente stasera 

(vedi sopra), un canto di speranza e di ottimismo che è anche un messaggio positivo 

necessario in questo momento ancora incerto in cui la pandemia 

sembra controllata (dai vaccini) ma ancora non del tutto, e non 

dappertutto. Ma la cenetta open-air non finisce qui: segue infatti 

una cospicua fettona di pesce spada alla griglia, rallegrato da un 

policromo contornino di tocchetti di pomodoro fresco, condito e 

aromatizzato con capperi ed altro, in porzione più che abbondante 

e adeguata anche alle migliori forchette, non rare nel nostro Club in 

cui alcuni Soci condividono una nota associazione di cultura culinaria italiana, il cui 

Presidente appartiene a questo Rotary FI-SUD: è la Accademia Italiana della Cucina con il 

Socio Paolo Petroni che la presiede da alcuni anni, e il cui mandato gli è stato appena 

rinnovato. 

La seconda parte della serata è interamente dedicata ai “riconoscimenti”, cioè alla 

gratitudine che il Presidente Ferdinando Del Prete ha voluto esprimere a coloro dai quali si è 

sentito particolarmente appoggiato nelle sue iniziative benefiche a nome del Club. Inizia 

con Beppe Bergamaschi, che si è particolarmente impegnato nella “rinascita” del nostro 

Rotaract; Giancarlo Landini  Vice Presidente per aver organizzato lo Story Telling 

nonostante l’impegnativo  ruolo di Capodipartimento dell'area medica; prosegue con 

Stefano Fucile a cui è molto grato per avergli suggerito una Festa degli Auguri non 

convenzionale alla Basilica di San Miniato; Sandro Rosseti  con Carlo Cappelletti per 

l’impegno profuso nelle “borse di lavoro” in favore di alcuni disoccupati per  causa del 

covid; Mario Calamia per il suo “giovanile” entusiasmo rotariano e voglia di fare in favore 

del Club; Teresa Bruno per la sua ospitalità e la sua costante presenza anche agli ZOOM 

del Club; Federica Marini per il suo impegno come Segretaria del Club; Massimo 

Vannucchi per il suo determinante apporto “tecnico” nel service della scuola-ospedale; 

Cristiana Baggiore con Andrea Savia per il loro impegno nel service di Ippoterapia in 

favore di sei pazienti.  Con queste espressioni di gratitudine si chiude questa serata molto 

particolare in una sede molto particolare, con delle musiche molto particolari e un mood 

molto particolare di serenità operosa in amicizia e in armonia: quindi… 

                                                           VIVA IL ROTARY!!  

 


