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MONDO MAGICO… 
 
E’ martedì 22 febbraio 2022 e il nostro glorioso FI SUD si riunisce al Grand Hotel Mediterraneo 

per ascoltare due nostri Soci che hanno partecipato alla visita a DUBAI 2020 , cioè alla 

EXPO Universale che doveva tenersi due anni fa’ ma che è stata rimandata a quest’anno 

a  causa della pandemia provocata dal perfido virus, “cinese” o no poco importa ora che 

sembra in fuga da (quasi) tutto il mondo, Emirati Arabi compresi.  Così alcuni Rotary 

Fiorentini hanno organizzato una bella gita laggiù a sud-est, cioè a DUBAI, per visitare 

quella fantastica EXPO 2020 che ha rispettato nel suo nome l’anno in cui era 

programmato, quasi per rispetto verso quell’evento un poco sfortunato nella data di 

nascita, non certo per colpa sua. Quindi una folta delegazione di Rotariani si è messa in 

volo (con Emirates, suppongo…) alla volta delle mille meraviglie di quella Expò, fra cui 

svettava bellissimo fra tutto e tutti il nostro super-David, non di Michelangelo ma della 

nostra  Grazia Tucci che lo ha “scopiazzato” al millimetro con le sue magiche tecniche stra-

moderne da fantascienza, per mostrare al mondo cosa sapevamo già fare più di 500 anni 

fa’ e che cosa sappiamo fare anche oggi per farlo vedere a tutto il mondo senza spostarlo 

neanche di un centimetro da via Ricasoli 60, e dalla sua “fidanzata” Cecilie Hollberg, la 

direttrice tedesca della Galleria dell’Accademia che lo custodisce amorevolmente,  già 

nostra Socia Onoraria. Due nostri Soci facevano parte di quella spedizione in Medio 

Oriente: Andrea Magherini, giovane albergatore di successo; e Giovanni Alterini, bancario 

dei servizi finanziari. Dopo aver presentato ai Soci il loro viaggio con molte foto e qualche 

filmato hanno accettato di scrivere un breve report della serata, a beneficio dei Soci 

assenti e a futura memoria, che viene riportato qui di seguito.        BUONA LETTURA !!! 

 

Cari Soci,  

ci sono dei luoghi magici al mondo, ed  uno d i questi potrebbe essere Dubai, un 
giovane e piccolissimo stato degli Emirati Arabi Uniti nel quale si incontrano culture 
e trad izioni millenarie; questo luogo ci ha visti partecipi d i momenti d i vera amicizia 
rotariana, cittad ina ed  internazionale, che hanno reso questa esperienza emozionante 
ed  “elettrizzante”. 

Ma partiamo dall’inizio.  

Era il 12 Luglio 2021 e noi eravamo presenti alla serata d i illustrazione del 
programma al Rotary Club Firenze da parte della sua neoeletta Presidente Patrizia 
Asproni.  
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Era una serata calda d i Luglio, in quella Firenze che al tramonto prende luce e vigore 
dopo l’afa d iurna; ad  un certo punto venne detto che sarebbe stata fatta una gita a 
Dubai, in occasione dell’Expo 2020, aggiungendo solo pochi dettagli preliminari …  

Poco dopo è arrivato l’invito da parte d i Costan za Scoponi, a seguito del quale 
abbiamo deciso d i partecipare a questa avventura, ricca d i incognite  e tante 
potenziali opportunità!  

Torniamo a noi … 

Rientrati dal viaggio il nostro Presidente Alessandro ci ha chiesto d i fare una serata 
d i presentazione d elle foto e dei racconti della nostra gita a Dubai presso il Grand 
Hotel Mediterraneo, invito raccolto “al volo” da noi, dato che non vedevamo l’ora d i 
condividere con tu tti i nostri amici e soci le belle emozioni provate pochi giorni 
prima. 

Questa serata d i  presentazione che ha visto la presenza  del Governatore Incoming 
Nello Mari accompagnato dalla sua Signora, d i numerose au torità rotariane e tanti 
soci d i d iversi Club cittad ini, ha sottolineato che quel 12 Luglio avevamo visto bene, 
e che una gita intercontinentale con un gruppo fortemente eterogeneo, ma rotariano 
nei principi, era da fare.  

E’ stata una bella serata tra amici, cond ita da un menù delizioso iniziato con un 
segato d i carciofi e parmigiano, un primo d i mezze penne al prosciutto cotto ed  
erbette, un’ottima tagliata e per concludere, almeno in apparenza, con un dolce al 
cioccolato con al centro una nascosta meringa, che ci fatto fa un salto nel passato 
ricordando tanto le meringhe che mia nonna mi portava dal panificio. (la nonna era 
d i Giovanni, la mia invece mandava me a fare la coda al fornaio… :-)  )  

Il nostro Presidente Alessandro coad iuvato dal Prefetto ed  Assistente del 
Governatore Piero oltre agli onori d i casa,  ha avuto sorrisi e parole gentili con tu tti 
gli ospiti consentendoci d i fare la nostra presentazione in un’atmosfera ideale. 

Ma facciamo un passo ind ietro … 

Durante la preparazione della serata ci siamo chiesti come avrebbe potuto aprirsi la 
nostra presentazione, che doveva riassumere lo sp irito d i un viaggio tra amici 
appartenenti ad  un'organizzazione internazionale … la risposta è giunta dal nostro 
nuovo amico Antonio Fresco, socio del Rotary Club Cosmopolitan d i Dubai, il quale 
ci ha mandato un bel video d i saluti nel quale presenta Dubai a tu tti i soci del nostro 
Club. 

E’ apparso subito chiaro che quella fosse l’apertura obbligata… 

Dalla seconda slide tutto è venuto d i conseguenza, quasi naturalmente, anche grazie 
al ricco contenuto fotografico fornito da tutti i partecipanti alla gita, materiale che 
abbiamo post-prodotto ed  utilizzato sia sotto forma d i foto che video ! 

Torniamo ora alla serata …  

Terminata l’ottima cena abbiamo iniziato la presentazione, condita da numerosi 
aneddoti riguardanti le nostre avventure Arabe. 
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… inutile d ire che questa è stata la foto p iù apprezzata ! 

 

La presentazione prevedeva, al termine delle fotografie, un altro video, anch'esso d i 
saluti, questa volta inoltrato dal Rotary Dubai Cosmopolitan, a memoria della cena 
d i gala del secondo giorno.  

Questo video ha fatto molto riflettere dato che conteneva 7 concetti card ine per il 
Rotary:  

● Friendship  

● Community  

● Networking  

● Ideas  

● Meeting Leaders  

● Open New Doors Of Opportunity  

● Join Our Rotary Family  



                                                                                                                                                 

                                                                                                              Report di Nino Cecioni 

                                                          Editing: Alessandro Petrini 

4  

Volendo definire Dubai in 2 parole, potremmo tranquillamente d ire “grande e 
modernissima”; il grattacielo p iù alto del mondo, la ruota panoramica più grande, 
due hotel 7 stelle, le due penisole artificiali a forma d i palma … e tanto altro, 
ovviamente enorme. 

Ecco, a Dubai ti senti p iccolo perché è tutto grande; se pensate ad  una cosa che vi 
piace (ed  è riproducibile), là la troverete p iù  grande! 

Questo fa un po' riflettere.  

Il p iccolo, sappiamo bene noi toscani, è bello.  

Però questo “Grande” ha un suo fascino, facendoti  osservare le cose con un punto d i 
vista d iverso.   

Terminata la presentazione, dato che come trad izione quando i rotariani vanno in 
visita sono soliti portarsi un gagliardetto del proprio club, e che noi non avevamo 
consegnato il nostro durante le 3 serate d i Dubai, abbiamo voluto omaggiare Patrizia 
(presidente del Rotary Club Firenze) la compagna d i viaggio che sin da quel 12 Luglio ci 
ha convinto a seguirla, ed  ha rappresentato al meglio tutti noi fiorentini durante 
questa esperienza internazionale. 

Conclud iamo d icendo che ci ha fatto molto p iacere vedere tanti amici interessati  e 
d ivertiti dalle nostre avventure, durante una piacevolissima serata d i Rotary 
fiorentino.  

Grazie Firenze Sud  per questa bellissima opportunità. 

 Giovanni e Andrea  

 

 

P.S. Seguono le foto del viaggio, sono una cinquantina ( abbondante) e 

rappresentano un bel ricordo per i fortunati viaggiatori, ma possono anche 

essere di forte stimolo per i più “casalinghi” ad andare a vedere tutte quelle 

meraviglie: quindi buon viaggio anche ai futuri viaggiatori ! 
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