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INTROIBO… 
 

Cari Amici, cari Soci del FI-SUD,  

ALLELUJA!!!  Ci siamo ancora quasi tutti, ma ne mancano 

due che resteranno  per sempre nel nostro cuore, Arminio e 

Paolo, che ci hanno lasciati in questo secondo anno di 

perfido virus, che forse non ha colpito loro due ma tanti altri 

sì: fra cui amici e parenti vicini e lontani, che peccato, che 

dolore e che mancanze… 

Ma nonostante ciò il nostro Club ha mantenuto piena 

operatività grazie ai  numerosi ZOOM organizzati 

tempestivamente dal Presidente Ferdinando del Prete con 

la efficiente collaborazione della nostra segretaria Barbara; 

ma anche con le rare riunione “in presenza”, 

necessariamente poche ma tutte buone. Le riunioni-ZOOM 

sono state frequentate prima con curiosità e poi con 

entusiasmo dai nostri Soci incollati al computer di casa, al 

tablet e perfino allo smartphone che ci segue sempre e 

dovunque; ma i Soci presenti sono stati assai numerosi 

anche nelle rare “riunioni fisiche”, svoltesi  in testa e in coda 

di questa curiosa annata rotariana, molto “speciale” e 

assai  poco normale, finita in gloria all’Ugolino, dove i due 

Presidenti Ferdinando e Alessandro si sono scambiati il gran 
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collare, emblema del “potere rotariano” e insieme 

memoria storica di tutti i Presidenti d’antan (predecessori)  

presenti nelle targhette di ottone che ne stampano il nome, 

ad uno ad uno, perché duri la loro memoria al collo (cioè 

nella mente) dell’ultimo arrivato: per non scordarli mai, 

almeno quelli che lui ha conosciuto e con cui ha condiviso i 

suoi anni di Rotary. 

In questo volumetto sono raccolti i “report” delle riunioni di 

questo anno rotariano 2020-2021 , sia in ZOOM che in 

presenza, alle quali ha potuto partecipare chi lo ha scritto: 

con la gioia e l’allegria che lui spera rivivano anche nei 

lettori che, tetragoni al solleone estivo e ai successivi rigori 

invernali,  ardiranno leggerlo per rivivere i momenti di 

questa annata, indimenticabile come le precedenti, 

perché sono tutte diverse ma tutte ugualmente unite dal fil 

rouge del Rotary, che è nel nostro cuore.   

Quindi BUONA LETTURA a tutti coloro che potranno leggerlo 

a loro comodo in qualunque momento della loro lunga vita 

rotariana se lo terranno a portata di mano, magari sul 

comodino, per un sorriso prima di prendere sonno…  

     Nino C. 
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 PREFAZIONE 
 

 

 

 

 
 

Sono grato a Nino per la sua costante presenza  durante 

tutta l’annata, e per i suoi resoconti.  

Un anno complesso, duro, difficile in tutti i sensi.  

Credo che le pagine che sono state scritte su ciò che 

abbiamo fatto e vissuto, nonostante tutto, le andremo a 

leggere tra un po', quando il frastuono della  tempesta 

lascerà spazio al silenzio.  

Lo faremo , se non altro, per ripercorrere un momento 

significativo della storia del nostro Club e della vita di tutti 

noi.  

 

 

Ferdinando 
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L’EQUIPAGGIO… 

C’è qualcuno lassù che ci vuole bene: anche stasera 7 luglio 2020 è una 

serata d’incanto, qui nella Grande Place (piazza grande) di Villa Viviani, 

con un venticello fresco che gioca fra i rami della venerabile acacia in 

fiore e scaccia il 

perfido-virus (sic in votis) 

dagli amici venuti ad 

ascoltare Ferdinando 

Del Prete, che presenta 

il suo “EQUIPAGGIO” e il 

suo Programma 

annuale di Presidente 

2020-2021 del nostro 

beneamato RC Firenze 

Sud. Uomo di mare 

prima che ortopedico, 

Ferdinando chiama così 

i collaboratori più stretti 

della sua annata rotariana, cioè il suo Consiglio Direttivo e i Presidenti 

delle Commissioni create per gestire le attività di service del nostro Club, 

come prevede lo Statuto del Rotary  che lascia però ai Presidenti  ampia 

facoltà di scelta delle Commissioni. Siamo ai margini della Grande Place 

noi del tavolo 2, cioè i Calamia con i Pocek, che tardano ad arrivare 

forse per qualche problemino in via Zara (cioè in Questura dove lavora 

lui) o con la comunità cinese (con cui ha rapporti lei, la tenera Beatrice). 

Mario (Calamia) è un poco irrequieto, gli dà noia il sole che, basso basso  

quasi all’orizzonte, si insinua (birbone) fra le fresche frasche dell’acacia 

sopra il nostro tavolo per colpire in pieno viso il nostro ultra-ottuagenario 

commensale: gli offro il mio berretto immacolato a usbergo di quel sole, 

ma lo vedo titubante e gli cedo quindi il mio posto, dove plana 

soddisfatto e agile (quasi) come un tempo quando era in Marina, forse 

perfino sulla Amerigo Vespucci, la mitica nave-scuola della nostra 

Marina Militare varata nel ’31 a Castellamare di Stabia con la sua 

gemella, finita in Russia come “preda bellica” dopo WWII (la seconda 

guerra mondiale) come ci racconta lui stesso, in ottima vena di ricordi 

più o meno lontani. 
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Tocca ora a Ferdinando (Del Prete, il 

Presidente)  rompere il ghiaccio di 

questa sua prima serata in carica, e 

lo fa con semplicità dal proiettore 

piazzato al centro (della Grande 

Place) con il suo computer, per 

illustrare le sue parole con qualche 

immagine significativa: qui però il 

diavolo ci mette la coda bloccando 

il collegamento fra quelle due 

“diavolerie” tecniche che non 

riescono a “parlarsi” come dovrebbero, per cui Ferdinando prosegue 

affidando tranquillamente alla sola parola il contenuto del suo dire. Che 

si interrompe presto, cioè subito dopo il benvenuto alla sessantina 

(abbondante) di presenti, e soprattutto alla decina di  ragazzi invitati (da 

Beppe Bergamaschi) “con l’ambizione di rinfoltire o ricostruire il nostro 

Rotaract”, oggi  impoverito dall’anagrafe dei Soci storici, in gran parte 

ultra-trentenni, e quindi outdated (anzianotti) per il Rotaract, almeno 

finora. Ma poiché il risotto è in sensibile ritardo, come comunica la 

cambusa di bordo (cioè la cucina del ristorante) si passa alla 

distribuzione dei PHF, le onorificenze maturate da alcuni Soci nella scorsa 

annata di Piero Germani, che lui stesso consegna personalmente ai Soci 

premiati: Andorlini, Angotti, Calamia, Cappelletti, Landini, Puccioni, 

Barbara e Nino , presenti di persona; Pino, Santoro, Tucci e Zuffanelli, 

presenti in spirito; Manfredo (Fanfani) alla memoria, di tutti noi 

frequentatori del suo storico Istituto di analisi mediche in Piazza 

Indipendenza. 

 Dopodiché ecco arrivare  il sospirato  risotto 

all’arancia, distribuito quasi a passo di corsa 

dai volenterosi addetti, tutti (pesantemente) 

mascherati di nero, e con stupefacente 

disinvoltura, come se la mascherina  fosse 

ormai una cosa  normale e non la triste (ma 

preziosa) corazza a protezione dal perfido-

virus che ci minaccia dovunque, ma soprattutto al chiuso di quattro 

mura, non certo qui stasera, che siamo letteralmente ai quattro venti. 

Forse erano in pochi ad aspettarsi un altro risotto dopo quello di una 

settimana fa’ per l’ultima serata della Presidenza Germani: quello era ai 
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frutti di mare, questo è  all’arancia, ma è sempre un risotto che per 

qualche  “categoria” mentale (forse non solo mia) si associa 

invariabilmente alla stagione invernale o quasi, come il risotto alla 

milanese, o quello alla valdostana, ai funghi porcini, alla salsiccia: ma 

non è così, o almeno non è stato così né per il risotto di Piero (Germani) 

né tantomeno per quello di Ferdinando (Del Prete), entrambi (i risotti) 

con il profumo dell’estate, e serviti giustamente tiepidi e con largo spazio 

vuoto nel piatto, quasi un invito a utilizzarlo se troppo caldo. Se il primo 

dei due risotti era ottimo, questo aveva il fascino del mistero perché, 

oltre al sapore e al profumo del siculo agrume, aveva qualcos’altro di 

misterioso, di orientale, di affascinante e di assolutamente nuovo e 

indefinibile  che ha stupito tutti: così  almeno al nostro tavolo 2. Chi scrive 

ha avuto anche la fortuna di bissarlo (il risotto) , colta al volo (con il P.P. 

Piero) per il modesto ma provvidenziale ritardo della coppia dei miei 

vicini (La Questura e la cinese…vedi report della settimana scorsa per 

chiarirne il mistero) ai quali i solerti addetti 

avevano servito da tempo in tavola i rispettivi 

risotti, poi sostituiti perché raffreddati all’arrivo  

degli ospiti in ritardo: e prontamente riciclati 

come sopra (cioè uno a me e uno a Piero). 

Ma naturalmente la nostra cenetta estiva non 

finisce qui: segue infatti una robusta tagliata 

perfettamente al sangue, profumata al 

rosmarino, e con adeguato contorno di  

patate arrosto e felici melanzane grigliate, non facilmente identificabili 

ma assai gustose. Dulcis in fundo: una fettona di torta millefoglie, 

notissimo orgoglio della Casa, nata nel 1950 come pasticceria Nencioni 

in via Pietrapiana e poi “allargata” quassù a Ristorante in villa, ma anche 

a domicilio (altrui, cioè anche catering). 

E ora parliamo dell’ EQUIPAGGIO, cioè del nuovo Consiglio Direttivo 

(C.D.) eletto per affiancare il lavoro di Ferdinando in questa sua annata 

rotariana, dopo quella di Germani e prima di quella di Petrini,  eccolo 

qua al gran completo: Tesoriere Andorlini, Vice Presidente Landini, 

Segretario Federica Marini, Consiglieri Angotti, Bergamaschi, Maria 

Teresa Bruno, Cappelletti, Giorgetti, Rosseti, Serantoni e  Tatini; Prefetto 

Francesca Fiorazzo. Ma il vero braccio operativo di ogni Rotary Club è 

costituito dalle sue  Commissioni e in particolare dai loro Presidenti, 

incaricati di realizzare le iniziative decise dal Consiglio Direttivo su input 
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(spinta) del Presidente, che quest’anno ha nominato: Tatini alla 

Presidenza della Commissione Effettivo; Rabaglietti alla Amministrazione; 

Cristiana Baggiore ai Progetti; Alterini alle Pubbliche Relazioni; 

Bergamaschi alla Commissione Rotaract; Cianfanelli alla Cultura Arte e 

Scienza; Angotti alla Etica e Leadership; Brogialdi allo Sport; Bandelli alle  

Tradizioni Fiorentine; Rosseti come responsabile della Comunicazione e 

Istruttore del Club; Cecioni per la Rotary Foundation.  Quindi l’equipaggio 

è al gran completo, e  la nave va:  ma  dove, e soprattutto come? 

Navigazione a vista o rotta programmata in partenza?  

Naturalmente lo vedremo durante l’anno, quando Ferdinando cercherà 

di coinvolgere TUTTI I SOCI nelle iniziative del Club, seguendo così le 

indicazioni in questo senso di Letizia (Cardinale, la nuova Governor del 

nostro Distretto 2071) quando 

afferma, con fermezza quasi 

teutonica, che “senza la 

collaborazione dei Soci del Club 

non riusciamo a realizzare 

niente” dei progetti voluti dal 

Consiglio Direttivo: OK, ma 

perché teutonica? Non è la figlia 

di Rino, già Tesoriere del Rotary 

International e tanto altro? Sì, ma il Presidente Internazionale è il (molto) 

tedesco HOLGER  KNAACK (come sanno bene i nostri Soci destinatari di 

un articoletto ad personam, cioè su di lui) e proprio lui è il più  convinto 

sostenitore del lavoro di squadra, dell’impegno collettivo di tutti i Soci del 

Club, ciascuno nel suo campo e  con le sue capacità (anche) 

professionali e  della (doverosa) disponibilità di tutti i Soci a  partecipare 

ATTIVAMENTE E PERSONALMENTE alla vita del Club al servizio della 

comunità umana, vicina e lontana. I progetti in cantiere sono tanti, a 

cominciare da quello che godrà  di una cospicua “sovvenzione 

distrettuale”, di cui (dice Ferdinando)  il nostro Club è capofila con 

cinque RC di area fiorentina, e che riguarda la “scuola in ospedale” per i 

bimbi lungo-degenti (e non solo) “lontani da casa per mesi e mesi e che 

quando tornano a casa non possono tornare a scuola” se non hanno 

ricevuto un sostegno scolastico anche durante la loro degenza in 

ospedale: un bel progetto “per dare una speranza” a quei ragazzi 

sfortunati.  
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Quanto alle nostre riunioni Ferdinando accenna ad “una ventata di 

novità” e ad  “un modo diverso di finanziamento del Club con una 

quota trimestrale più bassa e il pagamento del costo della riunione” 

separatamente dalla quota fissa (di 200€ a trimestre); e “non avremo 

sempre cene né sempre conferenze” ne faremo tre al mese ma avremo 

anche “più tempo per parlare fra noi in 

una riunione [mensile] dove la parola 

verrà data alle Commissioni che avranno 

più spazio per loro” cioè per esporre ai 

Soci cosa pensano di fare nel corso di 

questa annata, e come realizzare i loro 

progetti. C’è quello di Cristiana Baggiore 

(agonistico-equestre) in favore dei disabili da sclerosi multipla, con il 

contributo personale di un Socio particolarmente generoso (Savia); c’è 

quello di “supportare la ristrutturazione del nostro Rotaract” attualmente 

in stand-by  (vedi sopra); c’è anche quello di “aumentare del 300% 

l’ingresso di  nuovi Soci nel Club, cioè da 2 a 6” , sic in votis, 

naturalmente; c’è anche quello del “restauro delle nostre statue sul viale 

Machiavelli di cui una rubata e le altre  sommerse dai cespugli” di cui si 

sta già occupando Filippo Cianfanelli; c’è quello delle malattie rare, 

quello di Montedomini, quello dello story-telling che ebbe tanto 

successo fra gli studenti del Liceo Pascoli; quello dei corsi per insegnanti 

della Scuola in Ospedale, e chissà quanti altri progetti verranno 

presentati dalle Commissioni e dallo stesso Ferdinando. Il quale conclude 

questa sua prima serata di Presidente con un invito a tutte le “voci fuori 

dal coro, che saranno ascoltate e saranno una risorsa per il Club purché 

non siano solo per pura polemica”. Così sia, e come sempre… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. Durante la serata, poco prima del 

risotto, si è aggirata fra i tavoli Francesca 

lasciando con la massima discrezione  

per ciascuno  degli ospiti un bel ricordo 

della prima serata da Presidente di suo 

marito Ferdinando: un segnalibro per 

“lui” (cioè per noi maschietti) e un 
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delizioso bouquet de fleurs (mazzolino di fiori) per 

le signore: made in sipario (onlus) cioè dal 

Laboratorio Artistico Artigianale  dove persone 

con disabilità intellettiva producono oggetti fatti 

e decorati a mano, originali e unici come loro, e 

come noi. Grazie Francesca! 
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UN ETRUSCO A NAPOLI… 

Sono passate le 18:30 da un bel 

po’, oggi 14 luglio 2020, quando 

finalmente si vede e si sente 

qualcosa nello ZOOM di oggi, 

collegato con il più straordinario 

dei musei napoletani che prende il 

nome dal moderno acronimo MANN. Che non è così intuitivo come 

potrebbe sembrare ai più disinvolti cultori delle sigle moderne: niente a 

che fare con l’uomo in lingua  tedesca e in inglese (anche se in 

quest’ultima lingua ha una enne in meno), né con la nota fabbrica 

tedesca di autobus e autocarri, perché sta (semplicemente…) per 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI diretto (dal 2015) 

dall’archeologo  etrusco PAOLO GIULIERINI,  amico di Firenze e in 

particolare del nostro RC Firenze Sud, di cui fu ospite in una memorabile 

soirée di pochi anni fa’, che lasciò tutti incantati dalla semplicità e dalla 

passione del nostro ospite. Archeologo etrusco? Proprio così, e per 

(almeno) due buoni motivi: prima di tutto perché si è laureato in 

Etruscologia a Firenze, discutendo una (prima) 

tesi sull’agricoltura degli Etruschi e poi una sul loro 

mondo della pesca (degli Etruschi). L’altro buon 

motivo, anzi ottimo, è Cortona, la sua città, che è 

forse la più etrusca delle città etrusche, dove lui 

(Giulierini) ha diretto il Museo dell’Accademia 

Etrusca, di cui è “conservatore”, e ha organizzato 

due mostre internazionali sui capolavori etruschi 

dal Museo dell’Hermitage di Pietroburgo e dal 

Louvre di Parigi. Per questo lui si definisce 

sorridendo un etrusco purosangue e si offre 

anche di accompagnarci nella sua città natale a 

visitarne il Museo (etrusco, naturalmente) e il Parco Archeologico 

(etrusco…) con oggetti del VI secolo a.C. tra cui una “sfinge decorata 

“unica” e un “lampadario etrusco”, oltre ad uno straordinario “contratto 

in lingua etrusca” trovato recentemente: tutto ciò se ho ben capito dallo 

ZOOM che stasera è particolarmente “acrobatico” nel suono e nel video 

del nostro ospite, che ha un bel sorriso amichevole ma non è sempre 

perfettamente comprensibile, perché talora l’audio svanisce nel 
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nulla…Inoltre, precisa autorevolmente Giulierini, “a Cortona si mangia 

benissimo”: quindi cosa aspettiamo? 

Ma ora siamo a Napoli, dove è 

aperta fino 31 maggio 2021 la mostra 

“Gli Etruschi e il MANN” a cura dello 

stesso Giulierini , che ci informa 

anche dell’offerta di Trenitalia di un 

biglietto speciale per Napoli in 

Freccia Rossa, in combinazione con 

quella Mostra sugli Etruschi ( sempre se ho ben 

capito fra uno stop e l’altro dell’audio di questo 

ZOOM). Il MANN ha riaperto a tutti e non più a 

visitatori contingentati (150 al giorno) , com’era fino 

a pochi giorni fa’: ma “il momento è complicato per 

i musei” dice Giulierini, anche per il loro super-museo 

che registra oggi solo 2-300 visitatori al giorno, 

contro i 4.000 di prima della pandemia: per cui 

“spera di averci prestissimo a Napoli a vedere 

l’Ercole Farnese  che è stanco, come loro” che 

lavorano al MANN… E’ un gigante di marmo alto 

più di tre metri che rappresenta il coraggio 

dell’uomo che ha (appena) superato le “fatiche” 

(di Ercole, appunto) imposte dagli Dei, che lo hanno così spossato da 

doversi appoggiare  sulla sua clava come a un bastone  per reggersi in 

piedi, con un gesto umano e 

assolutamente inatteso in un super-eroe 

come lui. Proviene dalle Terme di 

Caracalla di Roma, dove fu trovato alla 

metà del ‘500, per poi  entrare nel Palazzo 

Farnese del cardinale Alessandro, 

l’incontenibile collezionista d’arte e in 

particolare della romanità, in compagnia 

di molte altre opere  della antica Roma:  

fra cui la più grande scultura dell’antichità 

classica, cioè il “Toro Farnese” alto anche 

lui circa tre metri (come l’Ercole Farnese) 

sulla base gigantesca di nove metri 



    
 

 

15 

 

quadrati, e il peso totale di 24 tonnellate…Quanto è statico il primo 

(l’Ercole Farnese) che sembra “tirare il fiato” dopo le tante defatiganti 

imprese imposte dagli dei, tanto è dinamicamente scatenato il secondo 

gigantesco gruppo marmoreo, con quattro figure umane intorno a un 

toro selvaggio, alle cui corna due baldi giovani stanno legando per i 

capelli una sfortunata ma perfida donna colpevole di aver perseguitato 

(in gioventù) la loro madre, che osserva la scena dietro al toro, senza 

mostrare alcuna emozione, in piedi, unica figura immobile nel groviglio di 

corpi, di gambe e di zampe in movimento frenetico intorno al toro: uno 

spettacolo incredibile che da solo “vaux le voyage”, come sentenziava 

la Guide Michelin di un tempo non troppo lontano, cioè vale il viaggio, 

vale la pena di fare un viaggio apposta per vedere questo spettacolare, 

gigantesco, unico al mondo Toro Farnese: quindi cosa aspettiamo? 

Ma la Collezione Farnese del MANN non finisce qui: come non ricordare 

la Tazza Farnese, che incantò con il suo diafano splendore artisti come 

Leonardo da Vinci e Botticelli, imperatori come Federico II di Svevia e 

letterati come il Poliziano, per non parlare di Lorenzo il Magnifico che la 

comperò nel 1471 prima di Alessandro Farnese, il futuro Papa Paolo III? E’ 

un elegante “piattino” leggermente concavo (phiale, in greco antico, 

da libagione rituale) di una ventina di centimetri di agata sardonica 

(cioè marroncina) minutamente cesellata come un gigantesco 

cammeo sia all’interno con sette figure umane che (forse) 

rappresentano l’antico Egitto con il Nilo e i suoi frutti; che all’esterno con 

una Gorgone (o Medusa), il mostro che 

con la sua testa terrificante impietriva chi la 

guardava negli occhi, secondo la 

mitologia classica, da Omero in poi. Tutto 

ciò in venti centimetri, incredibilmente  

lavorati in ogni centimetro quadro come 

un super-cammeo gigantesco di 

raffinatissima fattura, del primo/secondo 

secolo a.C. giunto miracolosamente intatto 

fino a noi, dopo essere passato nelle mani 

di quei giganti della storia e dell’arte: 

anche in questo sta il suo fascino, imperdibile per chi va a Napoli. E chi 

non ha molto tempo dopo gli impegni che lo hanno portato a 

Partenope (Napoli) veda almeno questa “tazza” e parta poco dopo 
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con il sogno del più bel “piattino” che sia stato mai creato da mano 

d’artista, duemila anni fa’. 

Ma ancora non finiscono 

qui le preziose bellezze 

del MANN promesse da 

Giulierini per quando 

andremo a trovarlo  a 

Napoli: potremo infatti 

(grazie a lui)  assistere in 

diretta al restauro 

(ancora) in corso del 

grandissimo mosaico di 

Alessandro Magno,  582x313 cm cioè oltre diciotto metri quadrati di 

mosaico greco del terzo secolo a.C. portato a Pompei con il suo milione 

e mezzo di “tessere” per pavimentare la Casa del Fauno. Ora è in 

restauro prima della sua spedizione in Giappone fra due anni (2022) e noi 

potremo vederlo “a filo diretto, a pochi centimetri” di distanza, con le 

sue figure colorate (in quadricromia) e i suoi ritratti dei due re in 

battaglia: Alessandro a cavallo che trafigge con la lancia il fratello di re 

Dario III mentre  a cavallo si para davanti (ad Alessandro) a difesa del 

suo re e fratello (Dario) per proteggerlo dal re macedone (Alessandro) : il 

suo cavallo è atterrato, lui guarda negli occhi Alessandro che lo sta 

trafiggendo con una lunghissima lancia, mentre Alessandro guarda 

Dario.  L’uno è in groppa a Bucefalo,il mitico cavallo di Alessandro; l’altro 

(Dario) ricambia lo sguardo di Alessandro (quasi) urlandogli che  sta 

uccidendo suo fratello: “ma cosa fai - par che dica, con la bocca 

dischiusa - non vedi che stai uccidendo Oxyatres, mio fratello?” Una 

scena indimenticabile, con le mille lance a fare da sfondo alla battaglia 

(di Isso, 333 a.C.) e gli innumerevoli personaggi umani e animali che 

affollano l’immenso mosaico: come l’auriga di Dario con la frusta alzata 

in alto per sferzare i cavalli alla fuga e così mettere in salvo il suo re; e 

vede un suo soldato che lo guarda con aria interrogativa, quasi a 

chiedere conferma che la battaglia è persa, e quindi non resta che la 

fuga; e i quattro cavalli neri del carro di Dario che stanno partendo al 

galoppo più sfrenato sotto la frusta del cocchiere, in fuga dal cavallo 

(baio) del macedone, che (il cavallo) sfoggia uno strano sguardo (quasi) 

compiaciuto di sé, dei cavalli nemici in fuga, come se fosse merito suo, e 
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soprattutto del cavaliere che lo monta, il grande Alessandro, 

naturalmente… 

“Per non parlare di “Sing-Sing”, prosegue Giulierini  descrivendo una   

meraviglia segreta del “suo” MANN che lui ci farà vedere, in più: cioè? 

Una prigione al MANN? Celle nascoste di antica e dismessa 

segregazione? Anticamere di esecuzioni 

capitali? NO, non è una prigione se non per 

gli eccezionali “pezzi” messi in soffitta, cioè 

nei capaci e ospitali  “sottotetti” 

dell’immenso palazzo del MANN, dove si 

trovano in attesa di avviarli al restauro, cioè 

alla rinascita prima essere esposti al museo o 

altrove, magari in prestito a scambio di 

qualcosa di diverso e interessante, sia per il 

museo che per i suoi visitatori. “Vedrete anche l’Afrodite Pudica” cioè 

l’unica statua di Venere in accappatoio, e non “come mammeta l’ha 

fatta”,  cioè  non “en deshabillé” (svestita) come si mostra in genere, 

pronta per un tuffo in piscina o per le abituali abluzioni nel fresco ruscello 

dietro casa, sull’Olimpo…“E vedrete la rara collezione egizia del MANN, 

messa insieme  un secolo prima di Napoleone in Egitto”, dove piombò 

(nel 1798-1801) a cannoneggiare le piramidi e a “prelevare” qualche 

“ricordino” per il suo museo, con il curioso beneplacito inglese che 

riportò in Francia quel che restava della spedizione francese in Egitto, 

cioè soldati e ricordini:  ma Napoleone creò anche  la moda dell’antico 

Egitto nelle corti di tutta l’Europa, che durò molto più a lungo della sua 

gloria militare.  Ma se tutto ciò non basta, vedremo anche i 700 pezzi 

della Magna Grecia; gli affreschi romani di miti e 

di architetture, fra cui il ritratto di Saffo;  vedremo 

le statue della Villa dei Papiri di Ercolano che 

guardano il visitatore “con occhi eterni”.  

“Venite, dice Giulierini, aiutateci a non perdere 

la nostra identità, perché senza  le persone i 

musei sono meri depositi” delle  cose belle che 

aiutano tutti a sopravvivere culturalmente, sia 

coloro che ci lavorano che le persone che 

vengono a  visitare il museo.  Quindi, cosa aspettiamo? 
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In realtà aspettiamo qualcosa che tutti speriamo e per cui tutti ci 

impegniamo come possiamo, cioè al massimo: aspettiamo che passi 

questo perfido-virus e poi tutti a Napoli, al MANN di Giulierini, senza 

scordare (dice S.R.) che “attorno al MANN c’è una città straordinaria da 

vedere” e da vivere, “con persone e non negozi, che mortificano la vita 

di  questa comunità che non l’ha abbandonata” completa un Giulierini, 

straordinariamente appassionato di Napoli come (forse) della sua 

Cortona super-etrusca. Quindi VIVA IL MANN, VIVA NAPOLI E, 

NATURALMENTE… 

VIVA IL ROTARY!!! 
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IL CAFFE’ SOSPESO E LA SIRENA 

E’ il 15 settembre 2020 e si torna a veder le stelle 

dal piccolo paradiso di Villa Viviani, sotto 

Settignano e sopra Firenze,  per accogliere una 

vera sirena partenopea, cioè napoletana 

verace, salita fin quassù per amore non di un bel 

giovanotto chiamato Vesuvio, secondo un mito 

greco legato alla fondatrice di Napoli cioè la 

sirena  Parthenope, ma per amore del Rotary e 

per l’entusiasmo del nostro Sandro (Rosseti) che 

l’ha convinta a lasciare Posillipo, il suo paradiso 

quotidiano, per parlarci del “suo” Rotary 

Parthenope, cioè del suo clubbino neonato e 

già sugli altari di Evanston, praticamente “santo 

subito”. Il  suo nome è Laura Giordano, dirigente  medico, rotariana di 

lungo corso, già in lizza per il ruolo di Governatore del suo 2100, l’enorme  

Distretto che riunisce Campania Basilicata e Calabria:  e quindi destinato 

alla ghigliottina, cioè all’inevitabile frazionamento voluto da Evanston, 

come è accaduto pochi anni fa’ al nostro glorioso Distretto 2070 che 

univa la Toscana all’Emilia-Romagna, un vero inno alla diversità. Accade 

infatti che il Rotary unisce i popoli con i suoi ideali umanitari, anche se 

talora li divide in nome dell’over-100, cioè quando i Distretti superano il 

numero di cento Club: il Distretto  2100 ne ha 130, dice Laura, quindi il suo 

destino è ormai segnato. 

 Siamo tutti sparpagliati nella “grande place” di questo storico villone 

appollaiato in collina sopra Coverciano, il regno del calcio nazionale 

italiano,  rigorosamente “open air” cioè all’aperto, come suggeriscono 

tutti per meglio difenderci dal “perfido virus” che dilaga ancora, e che ci 

tiene tuttora a distanza dagli amici, dai nipoti e lontani  dagli stadi. Ma 

qui no, lui non c’è, e se anche ci fosse verrebbe spazzato via dal 

venticello vivace che ci rallegra e ci rinfresca dopo una giornata più che 

estiva, ben oltre i 30°C che segnano il confine della vera estate. La 

nostra “sirena” è approdata (all’Hotel David, acrobaticamente aperto 

fin dal 1°luglio) con l’illustre compagno Pier Giorgio Poddighe,  già 

Governatore del 2080, il mega-Distretto che unisce il Lazio alla Sardegna, 

terra di origine di questo avvocato penalista, e giudice sportivo. Ma 

soprattutto super-Rotariano a livello internazionale, Amburgo compresa, 
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sede dell’ultima Convention mondiale ancora dal vivo, cui hanno voluto 

partecipare anche  i più dinamici dei “nostri” sudisti, cioè del RC Firenze 

Sud: certamente Claudio (Borri) con Doris e Jörn (Lahr) con Loretta, salvo 

se altri, Nino non c’era, peccato… 

Dopo i tradizionali antipastini caldi della “Casa”, serviti con grazia da una 

garbata camerierina “velata”, cioè munita dell’inevitabile mascherina 

(nera) anticontagio, accompagnati dal prosecchino servito al banco da 

uno strenuo barman pure “velato”, ma con la strategica alternativa 

analcolica di succhi di frutta fresca per i più virtuosi della serata, dopo 

antipastini e aperitivi “volanti”, cioè in piedi a spasso nella “grande 

place” di Villa Viviani, il Presidente Ferdinando del Prete (FdP) ci richiama 

all’ordine, cioè a tavola, nei bei tavoloni tondi da 8-10 posti ora ridotti a 

sei, per mantenere le distanze (di legge), il fatidico metro (più o meno) 

che ci separa in nome della sicurezza anti perfido-virus, e così sia.  Inni al 

vento (ancora calduccino) della serata, e noto che  forse questi refoli 

(ancorché collinari) stimolano la memoria velica di FdP, grande velista in 

gioventù, tuttora praticante quando l’ortopedia glielo consente; mentre 

la nostra ospite partenopea gli ricorda inevitabilmente i suoi anni 

napoletani, di studio e di vela, nei quali avrebbe addirittura frequentato 

casualmente la casa-paradiso di Laura al seguito di un amico comune, 

compreso l’incontro con un bellissimo cane, il suo, di Laura giovinetta. 

Incredible dictu! (non ci posso credere) esclamavano gli antichi romani 

con la tipica compattezza linguistica che ora ce la sogniamo: oggi solo 

l’inglese è simile al latino per quella sua densità espressiva che sa 

concentrare in pochissime parole i significati più complessi e articolati, 

tanto che nelle nostre università “tecniche” molti corsi sono tenuti 

direttamente in inglese:  come racconta Giulione, il nipotone ex rugbista 

ora al Poli di Milano per ingegneria meccanica, con l’incoraggiamento 

partecipe e costante del nostro PDG Franco (Angotti): grazie Franco! 

Segue una mini-pappa-al-pomodoro, molto toscana pur se in dose quasi 

omeopatica (moderata) e  concentrata in 

una bella  ciotolina di porcellana bianca, 

certo   ideale per una crema inglese o un 

gelatino prezioso o una parmigianina 

gratinata, magari truffée (tartufata) : 

comunque molto chic, oltre che assai 

gustosa, e servita con un curioso 

cucchiaino da gelato. In realtà la pappina 
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al pomodoro è arrivata subito dopo l’antipasto di salumi toscani, tagliati 

grossi come nelle botteghe di campagna, anche il prosciutto crudo 

(toscano, quindi salatino) che se tagliato sottile-a-velo-di-cipolla ci 

guadagna sempre, almeno quando è buono e profumato comme il 

faut. Seguono i tortelli al ragù, sono cinque ma valgono per dieci sia per 

le generose dimensioni che per la robusta sapidità (toscana, 

ovviamente).E poi la bistecca, cotta alla perfezione, ancora caldina e 

garbatamente accompagnata da verdure grigliate e patate arrosto, un 

insieme ben riuscito  che suscita il bis del nostro ospite Pier Giorgio, di 

ottimo appetito ed evidente cultore della materia, cioè della bistecca 

alla fiorentina. Dulcis in fundo arriva una 

fetta di schiacciata con l’uva, il cui 

moderato impatto visivo cela con 

discrezione un denso profumo di autunno, 

di vendemmia e di caramello che fanno 

sognare, subito  prima del caffè che arriva 

tosto e ben accetto, ancora fumante 

quindi ben caldo, con lo zucchero servito 

(curiosamente) a domanda, come nei 

vecchi bar di campagna, ma (forse)  oggi per prevenire i contatti diretti, 

temibili portatori del perfido virus.  E ora a noi, cioè a Laura, che scatta 

flessuosa dalla (scomoda) sedia, nonostante i cospicui tacchi, per 

collocarsi al comando del proiettore, dapprima recalcitrante ma presto 

domato dal pronto intervento (plurimo) di generosi tecnici volontari, 

spuntati magicamente dai tavoli vedendo Laura perplessa e in difficoltà: 

quindi, pronti, via! “Ti vogliamo ascoltare” sussurra nel microfono Sandro 

(Rosseti) che l’ha scoperta a Napoli la scorsa estate con Donata, e ha 

subito suggerito a FdP di dedicarle una serata, questa, una serata di 

Rotary e di passione. 

“La mia è la storia di una rotariana sempre al fronte, di genuina 

incoscienza che  crede nei valori del Rotary” fino in fondo, cioè fino a 

lasciare il proprio Club  per farne un altro su misura dei più giovani, un 

giorno di due anni fa’: e così il 6 aprile 2018 nasce  il nuovo RC Napoli 

Parthenope. Lei Socia fondatrice con venti giovani professionisti di qualità 

under 40 (con meno di 40 anni), selezionati tramite curriculum, che è 

fondamentale dice Laura per riunire (e unire fra loro) questi giovani 

professionisti (di qualità) che nei Club normali, anche se di storica 

tradizione, “non riescono ad agire, magari si perdono fra Rotaract e 
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Rotary incapaci di superare il gap che li divide, nonostante la doppia 

affiliazione” al Rotary e al 

Rotaract, resa possibile fin dal 

2016, e “che loro [del suo Club 

di origine] hanno tentato di 

applicare  per abbassare il 

divario fra le due realtà”, ma 

senza ottenere i risultati sperati. 

Allora è venuta la decisione di 

fare un Club tutto nuovo, ma 

con le radici nello storico 

Rotaract:  con quattro Soci con 

i piedi in due staffe, cioè con la doppia affiliazione Rotary-Rotaract, e 

con otto ex Rotaractiani quindi già rotarianamente ben “formati e 

armati di bella esperienza e potenzialità” afferma Laura, che vediamo 

rivivere ora, qui con noi, quei giorni intensi e decisivi per lei, Rotariana di 

lungo corso, e per il “suo” nuovo Club. “Cassa zero naturalmente”, dice 

Laura,  ma con il fermo proposito che “ognuno si deve sentire 

protagonista in un Club fatto non solo di conviviali ma di azione, con 

riunioni dinamiche per fare esprimere a tutti i Soci le loro possibilità 

dinamiche” con progetti differenti e d’impatto duraturo  in quel territorio, 

cioè  non per un solo anno ma con un impegno che prosegue  anche 

negli anni successivi, così che il loro Club diventi una realtà costante e di 

riferimento nel territorio dove opera.    Cosa inventare  in un nuovo Club 

che si rivolge ai millennials,  cioè ai nati alla fine del ‘900 ?  

Prima di tutto hanno adottato una “politica flessibile di pagamenti” delle 

quote associative, rese più economiche per i Soci under 35 (sotto i 35 

anni di età) e in base alle personali possibilità; poi hanno ridotto i costi 

delle conviviali introducendo il pagamento “a consumo”. Questo è 

l’aspetto “economico” del nuovo Club Partenope, ma non è certo 

l’unico perché hanno anche promosso la doppia affiliazione Rotary-

Rotaract, che consente  anche di “incorporare nel Club le migliori 

espressioni  di Alumni (ex borsisti del Rotary) e giovani leader” puntando 

a uno stimolante  Rotary in azione con innovazioni e service coinvolgenti, 

quindi anche divertenti e allegri. Come quello del “Caffè sospeso per la 

Polio” in cui i Soci hanno utilizzato la consuetudine (napoletanissima) di 

“lasciare” al bar un caffè pagato per uno sconosciuto che ne ha voglia 

ma non l’euro per pagarlo: hanno cioè chiesto in giro per Napoli 
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l’equivalente di un “caffè sospeso” per 

finanziare la lotta alla Poliomielite 

promossa nel mondo dal Rotary, e  

ormai a buon punto anche se  manca 

ancora qualcosa per la sua totale 

estinzione: infatti  Pakistan e Afghanistan 

resistono ancora a causa di una diffusa 

guerriglia “religiosa” che contrasta le 

vaccinazioni dei loro bimbi, vittime 

sfortunate del fanatismo di una minoranza, che di fatto blocca (ritarda) 

la fine della Polio nel mondo. 

Ma fra gli 11 (undici!) progetti di service di questo RC Parthenope ci sono 

anche le innovative  Borse di Studio Interforze consegnate agli orfani dei 

caduti delle Forze dell’Ordine morti in servizio, cioè morti per difendere 

dal crimine tutti noi : Carabinieri, Poliziotti, Guardie di Finanza. Sono state 

consegnate sei borse di studio di 1.500 € ciascuna con fondi offerti da 

ciascuno dei Soci del Club e da altri 83 Club del Distretto 2100  che 

hanno accettato di contribuire a questa raccolta-fondi. “Ma come hai 

fatto a coinvolgere tanti altri Club, chiede (giustamente) Duccio 

Viligiardi, Presidente del nostro ex Club Satellite, ma ora perfettamente 

autonomo, il RC Bagno a Ripoli? Elementare, Watson (come direbbe 

Sherlock Holmes all’amico) cioè “elementare Duccio” risponde subito 

Laura con un grande sorriso  che mette allegria: il segreto sta nel 

chiedere poco a tanti Club, possibilmente a tutti quelli della famiglia 

rotariana del proprio Distretto,  allargata anche ai relativi Rotaract e 

Interact, perché “i giovani hanno bisogno di esempi concreti,  di fatti e 

non solo di (belle) parole”. Infatti lei ha chiesto il contributo di soli 90 € a 

ciascun Club per sponsorizzare le borse di studio: cifra che è 

evidentemente sostenibile (dai Club) per condividere un importante  

progetto come questo, che ha avuto anche un grande impatto 

mediatico, e  la pubblica gratitudine delle massime Autorità civili e 

religiose di Napoli, dal Sindaco De Magistris al Cardinale Crescenzio Sepe 

e al Capo della Polizia Franco Gabrielli:  che hanno compreso che 

quelle borse di studio volevano trasmettere il valore della solidarietà di 

un territorio alle istituzioni, aldilà del loro valore economico. 
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Ma questi service innovativi, in particolare quello del “Caffè sospeso per 

la Polio” sono rimbalzati anche all’estero, dice Laura,  perfino in India e in 

America: il Rotary Italiano ha pubblicato un articolo sulla rivista ufficiale 

italiana “Rotary” intitolandolo: “Una ventata d’aria fresca” con foto dei 

giovani Soci del Club; anche la rivista internazionale  Rotarian ha 

pubblicato un articolo con foto sul RC Partenope, citandone le 

innovazioni e i progetti per il futuro; e  anche l’austero Segretario 

Generale del Rotary,  John P. Hewko si è dimostrato molto interessato, e 

perfino il numero uno del Rotary mondiale cioè il Presidente 

Internazionale in carica Mark D. Maloney è rimasto così colpito dal 

nuovo Club di Laura che ha deciso di invitarla ad Amburgo per  

raccontare alla Convention Internazionale mondiale come ha 

progettato e realizzato il suo nuovo Club.  E’  accaduto così che 1500 

persone si sono riunite ad Amburgo il 3 giugno 2019 nella sala  della 

speciale Commissione dedicata a “Come promuovere il Rotary e nuovi 

Soci: nuove idee” presieduta da Pier Giorgio, altra “star” nostrana della 

Convention, per ascoltare Laura e le sue fantastiche idee di nuovi service 

per un Club assolutamente innovativo in tutto,  nella sua organizzazione 

interna come nei suoi service. 
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Ma stasera la sua Amburgo siamo noi, “tu sei un dream ( sogno) per noi 

come quello di Luther King”,  afferma  al microfono Sandro (Rosseti) 

softly-softly (piano piano) , mentre poco dopo Franco (Angotti) scioglie 

sorridendo l’abituale à plomb per dirsi “affascinato da cosa lei 

dice”…Così che per il Consiglio Direttivo del Club, presente in massa, che 

ha suggerito per le vie brevi, cioè in un orecchio,  al Presidente FdP la 

proposta di farla “Santa subito”, cioè di offrirle di essere da subito nostra 

Socia Onoraria. Laura è letteralmente sbigottita,  ma è prontissima ad 

affermare con un sorriso oceanico che “questo è un dream che accetto 

con onore e orgoglio, e spero di aver trasmesso a Voi la genuinità di 

valori della nostra associazione”. Baci e abbracci (poco) virtuali, allegria 

diffusa di qualità pre-covid, sorrisi ovunque in questa serena cornice di 

fine estate, sopra Firenze, nella grande place di Villa Viviani: che ci 

sembra di essere (anche noi) 

ad Amburgo, col Presidente 

Internazionale ad applaudire 

questa sirena partenopea salita 

quassù per noi, per Sandro e 

per FdP, il nostro Presidente  

che  ancora sogna ad occhi 

aperti (che parlano chiaro) 

della sua giovinezza 

napoletana, con l’esame di 

anatomia che gli stoppa il 

Campionato di vela e la casa 

da sogno di Laura, a Posillipo, vista per caso.  Quindi…. 

 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s.  Trascrivo qui di seguito il toccante augurio a noi  di Laura, subito 

prima di lasciare la nostra riunione: lo ha proiettato sulla schermo e ce lo 

ha letto (recitato) con tutta l’anima di una sirena partenopea.  Voilà 
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IL  MIO  AUGURIO  PIU’ GRANDE 

 

Vi auguro di vedere orizzonti dove gli altri disegnano confini. 

Vi auguro di essere passaporto per il futuro non solo come associazione, 

ma anche come società di valori e di concrete realtà. 

Vi auguro di continuare, uniti, a progettare, ideare e creare l’avvenire 

rotariano con lo stesso entusiasmo, motivazione e impegno 

perpetuato in costanza 

nel tempo del domani. 

Vi auguro con il cuore tutto questo! 

 

LAURA GORDANO   

Rotary Club Napoli Parthenope - Distretto 2100  a.r.2020/21 
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VOLARE… 

OK, volare va bene: ma dove, come, e 

soprattutto con chi? Ma con DAVIDE 

INNOCENTI, naturalmente, qui al Westin 

oggi 22 settembre 2020 nonostante 

tutto, cioè nonostante il “perfido virus” 

che non vuole andarsene via  e 

lasciarci in pace a incontrare i nostri 

amici. Oggi infatti incontriamo un 

amico del Presidente Ferdinando del 

Prete (FdP): è il grande, immenso 

Davide, il super-inventore-costruttore  di 

vele top al mondo, venuto qui  per farci volare…sull’acqua. Ma come? 

Con un aeroplanino? Macchè, con delle avveniristiche barche a vela 

che letteralmente volano sull’acqua a velocità pazzesca, anche 40 nodi, 

cioè oltre 70 km/ora: sono  sollevate in aria quanto basta per volare al di 

sopra della superficie acquea,  ma  non come Gesù che ci passeggiava 

sopra mentre i suoi “followers”(seguaci)  pescavano nel laghetto 

(straricco di pesci) di Tiberiade, ma con delle “ali” dette foils (lamine) 

fissate sotto lo scafo e che, via via che la barca acquista velocità spinta 

da vento, la sollevano fuor d’acqua azzerandone (quasi) l’attrito e 

aumentando così  moltissimo la sua velocità, fino a farla letteralmente 

volare  al disopra dell’acqua alla  velocità di un’auto in città, ben oltre i 

50 km/h dell’Autovelox che ci perseguita… 

Naturalmente i fortunati presenti stasera volano sull’acqua solo con la 

fantasia evocata dal racconto e dalle 

slide (diapositive) proiettate da 

Davide sul maxischermo del Westin, 

dove le avveniristiche “barche 
volanti” si alternano alle splendide 

foto ottocentesche b&w (in bianco e 

nero) delle regali barche a vela della 

“Regata delle 100 ghinee”, orgoglio 

dello yachting inglese fin de siècle 

(fine ottocento) e antenata della 

America’s Cup (Coppa America) 

dell’ultimo secolo. Nel 1992 il nostro 

Davide partecipò (di- persona-
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personalmente, come 

direbbe il simpatico 

Catarella, cioè Camilleri) 

alla Coppa America di 

quell’anno per l’intera  sua 

durata, cioè per i tre anni 

precedenti alla gara,  con 

l’incarico ricevuto da 

Raoul Gardini (cioè dalla 

Montedison) di 

sovrintendere alla scelta e 

messa a punto delle vele 

del“ MORO DI VENEZIA”, 
che sarà timonato da Paul Cayard alla vittoria nella  Louis Vuitton Cup, 

l’anticamera della  finale di Coppa America. 

Nei  tre anni di preparativi alla gara, con  spese folli per la messa a punto 

delle barche e delle vele per le gare eliminatorie che precedono la 

regata finale (contro la barca vincitrice della coppa precedente), 

“c’erano 36 persone a lavorare nella “veleria” del Moro di Venezia, 
divisi  in due “team” (squadre) di cui uno faceva le vele nuove e l’altro 
faceva le modifiche nella notte dopo le prove in mare,  di 10 ore al 
giorno:   in esse (prove) due barche gemelle provavano le vele 
appena  fatte, e una delle due barche faceva un piccolo “upgrade” 
(miglioria)” che poi controllavano per vedere se l’upgrade  era 
vantaggioso o no”. Quindi un grosso lavoro in mare e a terra, dice 

Davide, forse con qualche nostalgia per quegli anni così intensi, vissuti 

all’estero fra la Spagna (a Palma di Maiorca), l’Inghilterra e infine  la 
Francia  dove andarono per le prove finali delle nuove vele, prima delle 

gare vere e proprie. Un accenno a FdP quasi gli scappa  dai suoi 

racconti della Coppa America quando Davide afferma, sottovoce ma 

non troppo, che “Ferdinando era un velista fortissimo ai suoi tempi, 
peccato che abbia fatto il medico…”. Sta parlando del nostro 

Presidente, oggi Primario Ortopedico a San Giovanni di Dio (Torregalli, 

per i più) quindi è evidente che  la sua carriera di medico l’ha fatta, 

eccome, da Napoli a Firenze con Calandriello, dopo una parentesi russa. 

Ma Davide Innocenti lo rimpiange ancora per la sua  mancata carriera 

di velista al top, chissà, forse anche con lui in Coppa America,  visto che 

FdP gli è venuto in mente proprio ora, cioè proprio mentre Davide sta 

rivivendo con noi le sue emozioni di quella storica Coppa America del 

’92. 
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Il varo del Moro di Venezia era avvenuto, a Venezia naturalmente, l’11 
marzo del ’90 ,  con uno spettacolare show affidato da Raul Gardini alla 

regia di Franco Zeffirelli e alla musica di Ennio Moricone: un varo-

spettacolo indimenticabile e ancora reperibile sul web, musica 

compresa, con la  tradizionale bottiglia di champagne lanciata dalla 

figlia (di Raul) Maria Speranza, davanti a Paul Cayard il timoniere-star 

internazionale, e accanto al super-padre sorridente, che improvvisa un 

discorsetto in perfetto “romagnolo” inneggiante ai “materiali compositi 

avanzati ad altissima tecnologia” forniti dalla “sua” Montedison per la 

costruzione di questa 

barca. La chiglia del 

Moro era pudicamente 

celata da una specie di 

perizoma che 

nascondeva 

completamente la parte 

più importante dello 

scafo agli occhi del 

“nemico”, cioè degli altri 

concorrenti alla Coppa 
America che 

potrebbero scopiazzarla, e magari anche migliorarla con poca spesa. 

Tutto segreto, vele comprese, sperimentate lontano dagli occhi degli 

“spioni” e lontano da San Diego (California) sede della finale della 

regata. Il Moro arrivò in finale vincendo la Louis Vuitton Cup (vedi sopra) 

e sconfiggendo  tutti gli altri “pretendenti” alla Coppa: ma non vinse  la 

finalissima di Coppa America, alla quale erano arrivati convinti i poterla 

vincere, anche perché disponevano delle nuovissime vele al carbonio 
alla cui invenzione aveva partecipato in modo determinante il nostro 

ospite di stasera, Davide Innocenti, con le sue stesse mani. Queste vele 

rispetto alle precedenti in Kevlar pesavano molto meno (68 kg invece di 

105) quindi producevano una “maggiore spinta in avanti” della barca e 

un “minore sbandamento”, come chiarisce Davide ai non addetti ai 

lavori, cioè a noi di terraferma, o quasi. 

Parlando poi della evoluzione degli scafi avvenuta dopo la “sua” Coppa 

America,  Davide accenna ai catamarani , vincitori di alcune Coppe 

America, che sono molto più veloci delle barche normali;  e alle “barche 
che volano” grazie ai foils , le lamine di cui si è detto sopra. Ma quelle 

non sono “vere barche”, sono una novità per la Coppa ma sono un’altra 

cosa rispetto alle nostre barche “normali”: per questo è stato deciso che 

la prossima Coppa America (la n°36, nel 2021, virus permettendo) si farà 
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con le barche “tradizionali” 

monoscafo, fra le quali ci 

sarà anche la nuova Luna 
Rossa  di Prada, che sarà un 

“Challanger”(sfidante)  uffici

ale.  La Coppa si svolgerà 

ad Auckland in Nuova 

Zelanda, sede della barca 

ultima vincitrice: ne 

vedremo delle belle, in TV e 

forse anche in diretta sui 

“social”, e di nuovo con una 

barca italiana, che dovrà 

avere anche un equipaggio in maggioranza italiano, secondo le nuove 

regole introdotte dal “Defender”(il detentore del titolo, cioè la Nuova 

Zelanda) in collaborazione con lo sfidante, cioè con Luna Rossa, 
della  italianissima Prada. Evviva 

Infine Davide ci parla di 

CAPALLE…ma cosa ci azzecca 

(c’entra) Capalle con la 

Coppa America, i catamarani 
e i foil? Perché a Capalle 
Davide ha creato la sua 

veleria MILLENNIUM 
TECHNOLOGY Center dove 

fabbrica vele modernissime in 

carbonio al 100% per barche 

da crociera e da regata, che 

offrono una riduzione di peso 

enorme rispetto alle vele tradizionali. Per esempio da 420 kg a 190 kg 

“con 5 gradi di sbandamento guadagnati”, afferma fierissimo Davide, 

anche se il profondo significato pratico di quei gradi confesso che non 

(mi) è chiarissimo, ma lui è felice, e tanto basta. Inoltre la sua veleria ha 

costruito “una randa (vela principale) di 460 mq in un pezzo solo di vela, 
senza neanche una cucitura, montata su un boma (trave di sostegno 

della randa) di 19,5 metri di lunghezza”. E poi c’è il nuovissimo “materiale 

termoplastico in pannelli di 3x2 metri senza più shock termico e niente più 

stecche”: vada per le stecche, che si infilano nella vela per irrigidirla , ma 

lo shock termico delle vele resta un mistero. Intanto Davide mostra una 

serie di slide di (bellissime) barche a vela anche enormi che sfoggiano le 

sue super-vele, naturalmente. 
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La sua passione è straripante, ma costruire vele a Capalle, cioè alle 

porte di Firenze, parrebbe un po’ azzardato, perché siamo a un 

centinaio di chilometri dal mare più vicino: ma forse la distanza non è più 

un problema essendo Firenze  a metà strada fra Milano e Roma sia in 

autostrada che in treno; poco più in là (da Milano e Roma) ci sono Torino 

e Napoli e anche Genova, con la sua importante Fiera Nautica non è 

lontana. Inoltre forse, anche per la loro azienda, non è secondaria la 

centralità amministrativa regionale di Firenze come capoluogo della 

Toscana…Quindi una visita del nostro Club alla veleria Millennium è quasi 

doverosa, visto che vengono qui  da tutto il mondo a ordinare le vele 

di  barche anche al massimo livello per dimensioni e importanza;  e sarà 

un vero piacere per tutti noi scoprire come nascono le belle vele che 

vediamo nelle sue foto e in TV, oltre che al naturale nei nostri mari: 

naturalmente  non appena il perfido virus  sarà sconfitto da una bella 

terapia o da un buon  vaccino. E così sia, quindi…. 

VIVA IL ROTARY !! 
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MUSICA MAESTRO! 

Evviva!  La registrazione (ZOOM) della 

serata ha funzionato, brava Barbara, 

così possiamo rivedercela ad libitum,  

cioè quando (e tutte le volte che) 

vogliamo, soprattutto chi non ha potuto 

essere presente alla serata per scansare 

il perfido-virus, o per altri motivi . Basta 

chiedere a Barbara che ci mandi il “file 

via WeTransfer” e il gioco è fatto. Bella idea, utile  anche per  scrivere 

questo articoletto. L’audio non è proprio HI-FI, infatti le parole 

dell’oratore talora si perdono nel brusio del sottofondo, ma il loro senso è  

sempre chiaro, o quasi: naturalmente  una voce ben “impostata” come 

quella di Sandro (Rosseti) o di Filippo (Cianfanelli) si comprende meglio 

delle altre, ma questo ZOOM-per-tutti è un enorme passo avanti per 

sconfiggere le conseguenze “minori” del perfido-virus, che tanto minori 

non sono per chi ama il Rotary e vorrebbe essere lì con gli amici a 

condividere ogni serata in serena allegria, pasterello compreso. Quello 

purtroppo non è ricuperabile via ZOOM, pazienza, ce lo faremo 

raccontare da qualcuno dei presenti, magari con una fotina, da infilare 

nell’articoletto…  

E’ il 6 ottobre 2020 e siamo nell’apprezzato Westin Excelsior che ci 

accoglie come 

prima (del perfido 

virus) nella spaziosa 

Sala Vespucci,  con 

i suoi grandi tavoli 

da 8-10 posti, ma 

ora saggiamente 

ridotti a 5-6 per 

“mantenere le 

distanze sociali”, 

secondo il curioso lessico delle ordinanze governative che proseguono 

incalzanti anche in questi primi giorni autunnali, quasi imitando lo stile 

delle  “grida”  manzoniane nella Milano spagnola del seicento, e come 

esse almeno parzialmente disattese: ma non qui, in questo albergone 

ottocentesco, dove le ordinanze di stagione vengono scrupolosamente 
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applicate anche senza la minaccia della “galea” o della “corda et del 

tormento”(tortura)  ma per puro senso civico, di valido aiuto anche a 

scansare la chiusura del locale e la messa in quarantena dei suoi 

dirigenti,  certamente poco gradita.  

Siamo quarantaquattro, proclama  al microfono il Presidente Ferdinando 

del Prete, evidentemente soddisfatto per l’elevato   numero di Soci 

accorsi a questa soirée musicale privata, offerta dal nostro Socio 

SIMONE  SERANTONI (SS), medico di professione e musicista per passione. 

Musica barocca? Mozart e Beethoven? Debussy e Ravel? No, niente di 

tutto ciò, 

perché 

stasera 

saremo “Sotto 

le stelle del 

jazz” in una 

vera jam 

session a tre 

voci, o meglio 

a tre 

strumenti: Simone alla tastiera (portata da casa) e due amici al sax e alla 

chitarra, due veri professionisti fiorentini, dice Simone di loro, corsi a dargli 

una mano per questa serata  in cui lui “suonerà qualche nota” dietro a 

quei due che “sono veramente bravi”, Marco (Bini) al sax e Sandro 

(Piccinini) alla chitarra, non troppo elettrica. Sono due giramondo della 

musica, chiamati in Italia e in Europa a suonare con grandi jazzisti famosi, 

veri compagnons di avventure musicali (spesso) irripetibili come sono 

appunto le jam sessions, che nascono  su improvvisazioni musicali in 

luoghi di elezione pubblici e privati, più o meno grandi ma che ispirano ai 

musicisti la gioia di fare musica, per il gusto di farla con gli amici (che 

suonano) per gli amici che ascoltano. Come noi stasera, chez nous e 

chez ZOOM, con Marco (il sax) che inizia subito con un “a solo” e Simone 

gli va dietro, un po’ meno si sente (sul mio povero ZOOM) la chitarra di 

Sandro un poco affogata dagli altri due, ma la musica è serenella, quasi 

beach (balneare), tranquillizzante e quindi apprezzatissima in questi 

tempi di p.v. (perfido virus), di nuovo in espansione anche qui nel 

granducato rosso, cioè anche in Toscana (purtroppo…) oltre che in 

Campania e nel Lazio:  è questa (forse) la vendetta lombarda inattesa e 

scongiurata finora. Applausi generali, convinti, quasi commossi degli 
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amici presenti, rasserenati dalla musica, proprio 

quello che ci vuole, grazie Simone, grazie Marco, 

grazie Sandro.  

Si riparte con la chitarra e il sax  segue a ruota, la 

musica è meno ritmica, meno dance, più riflessiva 

e più sognante, con la chitarra che entra nel gioco 

musicale insieme alla tastiera con qualche 

motivetto, che ogni tanto tira su la testa, in una 

bella atmosfera (tipo  bossa-nova?) con qualche 

assolo del sax,  che porta un po’ di dinamismo in 

questa  musica no-problem, e che ci offre un  

(altro) prezioso  antidoto al veleno dei giorni nostri.   Segue un “pezzo” in 

cui Simone (cioè la sua tastiera) cambia voce, diventa una specie di 

“organo Hammond” con quel timbro un po’ nasale ma così melodico 

che gareggia col sax, con cui duetta allegramente, da pari a pari 

(quasi), la musica si fa un poco “astratta” ma non troppo, talora emerge 

la chitarra in un assolo di atmosfera non problematica, cui si aggrega 

Simone con il suo suono tutto nuovo, ma il sax riprende facilmente il 

controllo della situazione (musicale, s’intende) con la sua bella voce 

chiara e aperta.  

Breve pausa e si riprende con il sax in un assolo deciso e swing quasi 

dance, in allegria non certo sguaiata ma vivace, ritmica, molto anni ’30, 

l’atmosfera coinvolge tutti, silenzio si ascolta, e così si dimenticano i nostri 

guai in questi sei minuti di musica: cosa vuoi di più da una seratina 

musicale come questa?   Dopo lo stop inizia la chitarra da sola, 

finalmente:  rarefatta, pensosa, e poco dopo il sax attacca un motivetto 

light, un po’ nostalgico senza essere 

triste, scava nel tempo con nostalgica 

dolcezza mentre SS fa capolino con 

qualche notina, mentre la chitarra 

riempie i (pochi) vuoti lasciati dal sax 

con acrobatici accordi e un bell’assolo 

tranquillo, melodico e ritmico insieme, 

con SS che si inserisce con discrezione e 

garbo, c’è anche lui ma sempre sotto-

sotto, senza voler scavalcare nessuno, 

gentilmente, civilmente, da amico, e la 
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massa sonora non è certo invadente ma è così serena che  lo spirito di 

chi ascolta vi si immedesima e si appacifica col mondo intero, comprese 

le sue “stranezze” attuali, mentre qualche frasetta del sax  rinvigorisce il 

tutto e riporta i piedi per terra, ma non troppo. Dieci minuti spesi bene, 

grazie amici.   

Il sax riparte deciso con una bella frase (musicale)  mentre  gli altri due 

strumenti segnano il tempo, cioè il ritmo del sax, SS si inserisce in allegria, 

molto ritmico, poi il sax “sfonda” con un bel tema aperto e melodico, di 

bella voce, e SS ci infila un motivetto azzeccato duettando con la 

chitarra, mentre il sax tace, rispettoso. Poi (il sax) attacca pieno di 

energia, di slanci, di entusiasmo, di vitalità, e di swing, subito seguito 

dalla chitarra e da SS alla tastiera, con musica un poco più “astratta” 

ma supergradevole : SS ha parlato (prima di suonare questo pezzo) di 

blues di 90 anni fa’, ma questo non mi sembra un blues che in genere è 

un poco triste, ma forse mi sbaglio, non sono esperto in materia, pardon.     

Sandro (Rosseti) si alza in piedi applaudendo  per affermare  perentorio 

che “noi non si va via”: è solo un caldo invito ai musici fiorentini di 

suonare ancora per noi  almeno una volta, cioè a concederci un BIS. 

Invito prontamente accolto dai prof. del jazz, mentre il nostro SS si 

allontana quatto quatto, non per abbandonarli ma per dar loro modo di 

suonare in libertà, da protagonisti assoluti del palcoscenico (virtuale, 

stasera, cioè dell’angolino della sala a loro riservato). E il sax attacca un 

bell’assolo dinamico e  melodicissimo, con la chitarra che fa la sua parte 

con discrezione e garbo 

mentre il sax lo lascia 

fare, rispettoso, mai 

invadente, amichevole 

anche quando “canta” 

da solo senza mortificare 

nessuno, cioè il suo 

compagno di musica e 

di civiltà (musicale).  

Qui finisce l’avventura 

musicale di stasera, in 

barba al “perfido virus” 

(sic in votis, cioè così si 
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spera). La musica è finita, gli amici se ne vanno, c’è anche chi saluta 

quelli lontani, inchiodati a casa en attendant Godot (aspettando Godot) 

che certo arriverà presto, anche domani come monsieur Godot,   sotto 

le meravigliose spoglie di un bel vaccino o almeno una buona terapia, 

per poter dire (gridare) di nuovo tutti insieme, stretti stretti… 

VIVA IL ROTARY!! 
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ISOLE LOFOTEN E DINTORNI (in tempi di covid) 

Tempi duri anche per i viaggiatori più esperti, quelli forgiati dal sole 

dell’Africa più torrida e dei deserti della 

Mongolia più aridi al mondo; dalle gelide 

montagne nepalesi e dalle foreste più 

inaccessibili : ma le Svalbard NO, sono tabù 

anche per loro a causa di quel  “perfido virus” 

che non conosce  confini,  nel suo rapidissimo 

viaggio dalla Cina (non lo dice solo Trump) in 

giro per il mondo, perfino lassù quasi al polo 

nord, in vetta al nostro globo terrestre ormai 

tutto (o quasi) alla nostra portata. Ma lassù alle 

isole Svalbard non ci sono arrivati neanche  

loro. Loro chi? Sono naturalmente i nostri super 

globe-trotter Filippo ed Elena (Cianfanelli) che, 

armati di una sofisticata attrezzatura da caccia grossa (fotografica), 

girano da anni per il mondo, con o senza figliolanza al seguito, 

dedicando alla scoperta (e alle foto) di nuovi mondi tutte le loro 

vacanze, estive ed invernali. Ormai gli resta poco da vedere perché 

hanno già visto quasi tutto, ma le Svalbard  mancavano alla loro 

collezione di grandi viaggiatori, e mancano tuttora: come racconta lo 

stesso Filippo nelle righe qui sotto, scritte per ricordare il nostro  Rotary del 

13 ottobre 2020 al Westin di Ognissanti: buona lettura! 

La scelta di partire  alla volta 

delle Isole Lofoten è stata  presa 

all’improvviso,  dopo che una 

telefonata da parte dell’agenzia ci 

aveva avvisato che il nostro 

agognato viaggio alle Isole 

Svalbard era stato annullato 

perché  la compagnia di 

navigazione norvegese aveva  

bloccato la propria flotta (causa 

Covid). 

Ormai il grande nord ci aspettava e abbiamo spostato le nostre mire 

dall’80° al 68° parallelo, non senza molti rimpianti. Infatti, a differenza 

delle Svalbard, le Lofoten, pur essendo un arcipelago, si possono visitare 
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anche in auto, eccetto 

qualche tratto fatto 

con  i traghetti  

(sempre attivi e 

puntualissimi), in 

quanto la maggior 

parte delle isole sono 

collegate fra loro da 

arditi ponti in cemento 

armato. 

Dopo aver percorso 

alcune centinaia di 

chilometri di costa 

continentale norvegese siamo arrivati a Narvik dove abbiamo visitato i 

luoghi della grande battaglia navale e terrestre del 1940, vinta dagli 

alleati ma poi vanificata dal loro frettoloso rientro in Francia per tentare 

di fermare l’avanzata tedesca.  Poco a nord di Narvik ci siamo imbarcati 

alla volta delle Isole Vesteralen, così si chiama l’arcipelago a nord delle 

isole Lofoten.  Sul traghetto abbiamo apprezzato  gli splendidi colori del 

tramonto che si protrae fino ad oltre le 22 a quella latitudine.  Ad 

Andenes  il tempo era stupendo e la passione per la fotografia ci ha 

fatto dimenticare che nel nord c’è l’abitudine di mangiare presto e alle 21 

abbiamo trovato tutti i locali chiusi per cui abbiamo dovuto ripiegare su 

qualche snack. 

La mattina dopo avevamo prenotato un tour in mare per avvistare le 

balene.  Anche se il 

mare era calmo io 

soffro  il mal di mare 

per cui le due ore 

passate a girare 

cercando questi grandi 

cetacei per me sono 

stati una sofferenza, e 

il freddo  vento del 

circolo polare non ha 

migliorato le cose. Solo 

quando sono apparsi i 

capodogli mi sono 

risvegliato dal mio torpore e si è risvegliata in me anche  la voglia di 
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realizzare scatti memorabili.  II capodogli sono animali incredibili, 

lunghi quasi 20 metri sfiorano le 50 tonnellate e viaggiano a pelo d’acqua 

con il classico spruzzo “sulle ventitrè” a differenza di tutte le altre balene 

che lo fanno in verticale. Sono animali carnivori, con denti di oltre 20 

centimetri, epiche sono le loro lotte contro i calamari giganti che 

rappresentano il loro alimento preferito.  Ma  sono anche animali 

intelligenti, capaci di attaccare a testate anche una grossa imbarcazione, 

come dimostrato dai diari di vecchi balenieri ai quali si ispirò anche 

Melville descrivendo Moby Dick.  Oggi i capodogli sono protetti ma una 

volta erano la preda più ambita in quanto dalla loro “testa”  si estraeva 

l’olio più puro, lo spermaceti, da cui deriva il loro nome anglosassone, 

sperm  whale.    L’aver ammirato queste 

splendidi animali non mi ha impedito, a 

cena, di mangiare poi carpaccio di 

balena e filetto di balena al ristorante,  

ottimi piatti a base di carne di 

balenottera comune, molto diffusa e non 

a rischio di estinzione.   A questo 

proposito devo notare che la cucina si è 

rivelata molto buona anche se ci era 

sempre curioso il menu dove il pesce era 

quasi sempre rappresentato dallo stoccafisso o dalle aringhe e la 

carne della balena! 

Dopo Andenes il  viaggio è proseguito verso sud  con le giornate che 

alternavano momenti di sole a momenti di nubi minacciose, ma senza 

mai incontrare una vera giornata di pioggia, e in questo siamo stati 

molto fortunati.  I turisti erano pochi, per le limitazioni anti Covid e 

questa solitudine ci ha fatto ancora godere di più degli splendidi 

paesaggi.  Infatti gli svedesi, che rappresentano solitamente la fetta più 

numerosa dei turisti, erano 

banditi dal paese per non aver 

applicato il lockdown nei mesi 

della crisi, e  mancavano anche 

tutti i turisti di altri continenti, 

solitamente molto 

rappresentati.  Nei locali era 

previsto il distanziamento, 

l’igiene delle mani era assoluto  

ma non esisteva obbligo di 
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mascherina cosicché  nessuno le 

indossava, facendoci  sembrare di 

vivere in momenti più felici. Verso il 

sud delle Lofoten sono famose le 

spiagge bianche tanto che questa  

zona  viene anche detta i  “Caraibi 

del circolo polare”, la temperatura 

però è ben diversa in quanto anche  

in pieno sole non supera i 17 gradi. 

Questo non ha impedito a mia moglie Elena di tuffarsi per un lungo 

bagno, sotto gli occhi di stupiti surfisti ben protetti dalle loro mute. 

Curioso era  vedere le montagne che arrivano fino al mare, con piccoli 

nevai a poche decine di metri dall’acqua, con boschi di conifere 

attraversati da ripidi torrenti che si gettano nel fiordo rendendo l’acqua 

meno salata rispetto al mare aperto.  Il terreno 

circostante  sembrava ben praticabile ma era 

formato soprattutto da torba impregnata di 

acqua che ti faceva sprofondare quando  cercavi 

di camminarvi. Ma la torba era coperta di piante 

di mirtillo cariche di frutti e… di funghi, anche 

preziosi porcini che a queste latitudini non 

vengono apprezzati!  

La costa invece è costellata di villaggi di 

pescatori dove le rosse casette, chiamate “rorbuer”, sono spesso 

divenute dimore per turisti, e noi ne abbiamo approfittato dormendo 

sotto pesanti piumini con il riscaldamento acceso.     Reine è la 

cittadina più importante del sud delle isole e noi vi abbiamo pernottato 

tre giorni spostandoci ogni volta a visitare altri villaggi, piccoli musei 

dedicati soprattutto alla pesca e allo stoccafisso in particolare.  I 

merluzzi pescati in autunno vengono decapitati e appesi  a grandi 

tralicci a seccare al vento e al sole 

(quando c’è) fino alla primavera 

successiva per poi essere spediti in 

mezzo mondo sotto forma di 

stoccafissi (stock fish = pesce 

bastone, per il loro aspetto e la 

durezza). Diverso il baccalà salato 

che  in queste isole non viene 

praticamente prodotto.  Noi ad 
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agosto non abbiamo visto gli stoccafissi 

appesi ma milioni di teste di merluzzo a 

seccare legate in grosse trecce. Una volta 

venivano trasformate in farina ad uso 

zootecnico ma oggi sono tutte spedite in 

Nigeria dove, cotte in zuppa con manioca e 

peperoncino, rappresentano il piatto più 

ambito, ricchissimo di proteine nobili! 

Eccoci arrivati nell’estremo Sud, ad accoglierci il cartello stradale di A 

(sarebbe con il tondino sopra. Ultima 

lettera dell’alfabeto norvegese – nota dello 

scrivente) che è considerato il borgo più 

bello della Norvegia. Piccolissimo centro 

dalle acque verde smeraldo circondato da 

casette rosse spesso con i tetti ricoperti 

da un prato di torba e erba.  Qui 

abbiamo gustato il tipico dolcetto 

norvegese,  i cinnamon rolls all’aroma di cannella, 

veramente ottimi.  E non erano da meno quelli che 

ci hanno servito al Westin Excelsior 

in questa serata norvegese, preceduti 

dalle tipiche aringhe in salsa di 

yoghurt, su un letto di morbida 

polentina gialla seguiti da ottimi  tranci di 

stoccafisso accompagnati da patate lesse e bacon, 

altra tipica ricetta norvegese. Tutti hanno apprezzato la 

cena e lo chef è anche venuto fra noi per prendere gli 

applausi per aver saputo realizzare ottimi piatti, con ingredienti 

semplici., seguendo le ricette che avevo precedentemente inviato 

all’hotel. 

Di questo viaggione nel grande nord dell’Europa restano le molte belle 

foto che Filippo ci ha mostrato e illustrato questa sera,  scattate da quei 

due (Filippo ed Elena) con due macchine fotografiche gemelle, e quindi 

dotate degli stessi obbiettivi che (quei due)  si scambiano facilmente a 

seconda dei soggetti da ritrarre.  Poi, con calma, alla fine di ogni viaggio 

Filippo costruisce (materialmente con le sue mani) un album 

monumentale per riunire le loro foto e poterle rivedere senza computer 

né  proiettore, comodamente seduti  nel  salotto di casa o dagli amici: 
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ne hanno una collezione fantastica (di album fotografici) che mostrano 

volentieri agli amici, alcuni ne ho visti anch’io e sono rimasto strabiliato e 

affascinato da quelle meraviglie:  vedere per credere. Grazie al Rotary e 

a Filippo abbiamo fatto stasera anche noi, più o meno sedentari, un 

magnifico viaggio attraverso quelle lontane isole norvegesi, quindi grazie 

Filippo e…. 

VIVA IL ROTARY ! 

  

Da sinistra: Sacchetti ( RC Il Magnifico), Elena e Filippo, il Presidente Del Prete 

e consorte Francesca, PP Germani; Francini, Guerra e M. Piccini ( RC Firenze) 
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COL BATON… 

Rieccoci in ZOOM col nostro Distretto (2071) che ha organizzato per oggi 

24 ottobre 2020 un Seminario (di informazione rotariana) per aggiornare 

tutti i Soci su: 

- Consiglio di Legislazione (COL) 

- Circoli del Rotary (detti Fellowship)  

- marchi del Rotary  

- sul prossimo Congresso Distrettuale di Firenze 

- sulla prossima Convention Internazionale di Taipei a Taiwan (ieri 

Formosa) 

- sul concorso scolastico per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri 

- sul caldo invito del Presidente Internazionale, il tedesco Holger KNAAK, 

rivolto a tutti i Rotary Club del mondo a ricevere il 

testimone (BATON) di questa staffetta a ostacoli che è la 

lotta per la eradicazione della poliomielite dal mondo 

intero, in questo giorno (oggi) chiamato POLIO DAY: cioè 

perché contribuiscano concretamente a sostenere questa 

lotta raccogliendo i fondi necessari per raggiungere 

(almeno) i 50 milioni di dollari che il Rotary si è impegnato 

a trovare quest’anno,  a cui si aggiungeranno altri 100 

milioni offerti dalla Fondazione Bill&Melinda Gates. Ma prima dobbiamo 

raccogliere noi rotariani 50 milioni per far scattare il contributo-Gates del 

doppio: quindi dobbiamo farcela, e ce la faremo nonostante questo 

“perfido virus” che imperversa nel mondo “occidentale” mettendolo in 

serie difficoltà, anche economiche, nel suo rapidissimo viaggio dalla 

Cina in due tempi. Ora siamo al secondo tempo, e che Dio ci protegga 

anche in questo, che fortunatamente non ci vede così impreparati 

come nel primo dello scorso inverno, ma chissà…  

L’invito del super-Presidente è proposto dalla 

Governatrice Letizia Cardinale (sì, è sua figlia, di Rino 

naturalmente) con un bel filmatino in testa e in coda di 

questo Seminario, che col nome di “Istituto” (di 
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Informazione Rotariana =IDIR)  si ispira  (scopiazza) l’inglese “Institute” 

usato per le super-riunioni dei super-dirigenti internazionali del Rotary, in 

genere nel nord-Europa: Berlino, Amsterdam…Sono aperte a tutti i 

rotariani, ma di fatto si rivolgono ai Governatori presenti passati e futuri 

della vecchia Europa, non so se anche di UK (GB ) o se anche qui fa per 

conto suo, non stupirebbe dopo la brexit di Johnson, perché “loro” si 

sentono “diversi”, e forse lo sono, almeno un po’.  Però alle Convention 

Internazionali ci sono sempre anche loro, e in massa, spesso con i 

pittoreschi kilt (gonnellini) scozzesi, e le spettacolari cornamuse: e sono 

anche particolarmente affabili pur nella loro “diversità” che non 

esibiscono apertamente ma che si sente, eccome. Ma la “diversità” è 

oggi rispettata e valorizzata (anche) dal Rotary come un fatto positivo, 

da rispettare se si vuole essere rispettati nella nostra (diversità) da coloro 

che  vediamo come “diversi”: elementare, caro Watson.    E il nostro IDIR 

a chi si rivolge? Si rivolge ovviamente a tutti i Rotariani di buona volontà, 

ma in particolare ai Presidenti dei club come un sequel del SIPE, il 

Seminario di Istruzione ad hoc per i Presidenti Eletti, per aggiornarli sugli 

sviluppi tecnico-operativi del Rotary (COL, marchi, fellowship, 

Convention) e quelli fattuali del nostro Distretto (Dante e  Congresso). 

Voila… 

La prima voce “tecnica” è quella suadente e amicale di Mauro Lubrani  : 

ma oggi è qui non come Direttore della rivista distrettuale, a cui 

mandiamo i nostri articoletti quando illustrano qualcosa di buono e di 

interessante fatto dal nostro club,  ma come Delegato del nostro Distretto 

al Consiglio di Legislazione 2022 che si terrà fra due anni ad Evanston, 

vicino alla (allora) turbolenta Chicago dove 

nacque il Rotary 115 anni fa’ (1905).   

Delegato a fare  che cosa, potrebbe chiedere 

qualcuno dei numerosi Presidenti nello ZOOM 

in corso? Delegato al Consiglio di Legislazione 

del Rotary (COL)  cioè all’organismo  

legislativo del Rotary, che si riunisce ogni tre 

anni dal 1974, e non più tutti gli anni alla 

Convention (annuale)  come alla sua nascita  

nel ’33. Il Consiglio di cui sopra è costituito DA 

TUTTI I DELEGATI UNO PER DISTRETTO, cioè dai 538 Delegati dei 538 Distretti 

rotariani sparpagliati nel mondo,  uno dei quali sarà il nostro Mauro, che 

oggi ci spiega il COL, la sua storia e che cosa fa. In pratica esamina tutte 
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le proposte di modifica delle “leggi” che regolano il 

funzionamento del Rotary, avanzate da un Distretto (per 

esempio il nostro 2071) o dallo stesso Presidente 

Internazionale, salvo se altri. Un esempio recente e 

clamoroso, citato oggi da Mauro, è stata la decisione del 

Consiglio di Legislazione di “elevare lo status dei club 

Rotaract consentendo loro di entrare a far parte del Rotary 

International proprio come i Rotary Club”. Parole, parole, 

parole? Non proprio, perché ciò comporta (anche) un 

maggior sostegno diretto ai club Rotaract da parte del  R.I. (Rotary 

International) al fine di migliorare la loro capacità di fare service: quindi 

non parole ma fatti (e anche più soldi ai giovani), evviva!   

L’altro esempio eclatante citato da Mauro è quello che modifica 

l’obbligo delle riunione settimanali dei club riducendole anche a solo 

due al mese, come fanno da tempo anche i Lions Club, per tener conto 

dei maggiori  impegni di lavoro dei Soci professionisti, degli imprenditori e 

dei dirigenti del giorno d’oggi. A questo serve il COL, per adattare la 

legislazione rotariana ai tempi d’oggi, secondo le proposte che vengono 

dalla base, cioè dagli stessi club attraverso i Distretti, quindi anche dai 

singoli Soci: ma le proposte devono essere appoggiate (e presentate) 

dal Distretto previa approvazione del Congresso distrettuale. Quindi se 

qualcuno ha proposte da fare per migliorare il funzionamento del Rotary 

sa cosa deve fare: presentarle al Distretto, cioè a Mauro, e sentire se è 

d’accordo. Poi lui ne parlerà con il Governatore e, se anche lui (lei) è 

d’accordo, la proposta seguirà il suo corso. Ma non è detto che venga 

approvata dai magnifici 538 (vedi sopra) anche perché sugli argomenti 

(emendamenti e risoluzioni) più importanti è richiesta la maggioranza di 

due terzi dei votanti, tutt’altro che scontata. Infatti memori dell’antico 

adagio   “tot capita tot sententiae”,  cioè ognuno la pensa come vuole, 

e se le “teste”(i votanti) sono 538 non è facilissimo  

metterne d’accordo i due terzi, cioè almeno 359. 

Non ci riuscì alla prima votazione nemmeno l’allora 

Presidente Internazionale Barry Rassin che aveva 

presentato e fortemente sostenuto l’emendamento 

sul Rotaract (vedi sopra). Ma il giorno dopo quella 

votazione negativa, e dopo un appassionato e 

accorato appello dello stesso  Rassin, il 

provvedimento fu approvato in secona votazione  
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con la risicata maggioranza di 381 voti a favore, cioè con soli 22 voti in 

più del minimo necessario per l’approvazione (359): quindi vita dura 

anche per i Presidenti Internazionali, figuriamoci per noi piccoli rotariani 

della lontana provincia dell’impero, rotariano, s’intende, quindi Forza  

Mauro! 

Quest’anno il nostro 2071 (Distretto) organizza  un concorso “dantesco” 

rivolto ai ragazzi del penultimo anno delle “superiori” di ogni ordine e 

indirizzo: fornisce agli studenti otto “tracce” (tematiche) su cui loro 

potranno scrivere un testo, fare delle foto, dei filmati, una scultura e 

quant’altro verrà loro in mente per ricordare che 700 anni fa’ (nel 1321) il 

nostro Dantino mollò questa terra per salire lassù dalla “sua” Beatrice, la 

girl friend sogno di una vita, a svolazzare finalmente  con lei nel “suo” 

paradiso, spiccando il grande volo dalle terre, straniere ma ospitali, della 

vicina Romagna, dolce paese. FORZA RAGAZZI !!!    E forza Rodolfo 

(Cigliana, prof del RC Firenze Est) e forza Gabriella 

(Albanese, prof del RC Pisa) che state organizzando 

questo bando, e forza Letizia,  la 

nostra super-Gov che ha voluto 

questo bando rivolto alle scuole di 

tutto il “suo” Distretto 2071. Che 

oggi è rimasto solo nostro, cioè di 

noi toscani, dopo la dolorosa 

separazione dall’Emilia-Romagna a cui ci 

accomunava il grande Distretto 2070 di cui fu ultimo 

Governatore Franco Angotti, il “nostro” Franco del Firenze Sud (e co-

Segretario chi scrive): ma vuolsi  così colà dove si puote ciò che si vuole, 

pazienza, ma se ci fosse ancora oggi il 2070 i festeggiamenti danteschi 

avrebbero forse un altro respiro geografico, e anche 

rotariano. 

Anche il Rotary ha i suoi simboli e l’immagine vale più di 

mille parole, dice convintissimo  Francesco (Zingoni, del 

Rotaract Firenze) spiegandoci la “ruota del Rotary” e la 

sua lunga storia: dalla primissima ruota di treno non 

dentata che solleva alcune tenere nuvolette di polvere, 

del 1905 primo anno di vita del Rotary, con la scritta 

(sopra) ROTARY CLUB;  fino alla ruota attuale “con sei 

razze e 24 denti di aspetto robusto per riflettere una vera ruota dentata 
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funzionante”, e con la scritta ROTARY INTERNATIONAL , più o meno 

invariata dal 1920. Seguono alcune precisazioni 

cromatiche (colori sì e colori no), tipografiche 

(caratteri consigliati), di posizione del logo e del 

marchio, di come fare i gagliardetti. E infine precisa 

quanto spende “in immagine” il R.I. (Rotary 

International) dei 60 $ che chiede 

a ogni Socio: spende circa 10 

dollari a Socio/anno, cioè poco 

meno della metà di quanto spende nei “Programmi e 

servizi per i Soci” (ca.21 dollari, la spesa maggiore) e 

quasi  il doppio di quanto spende per le “Operazioni 

internazionali”(poco più di 5 dollari) e il quadruplo di 

quanto spende in “risorse umane”, cioè per il suo personale. Tutto ciò in 

una bella tabella super-colorata e chiarissima, con il caldo invito a 

cercare su MY ROTARY-MEMBER CENTER- Online tools- Brand Center per 

scovare i segreti di loghi, caratteri, colori e posizioni 

della famosa rotella rotariana, e non solo: buona 

lettura!  Ma non finisce qui : con inesauribile energia e 

giovanile entusiasmo passa a spiegare il logo di 

KNAACK, le tre porte aperte con sotto la scritta che “il 

Rotary apre le opportunità”: cioè? Cosa indicano le 

tre porte aperte e cosa  intende K. con 

“opportunità”? Elementare Watson: la porta blu e quella oro 

simboleggiano insieme  il ROTARY (sono i suoi colori attuali) ;  e quella 

rossa (color mirtillo) il ROTARACT. Le porte (del Rotary) sono aperte per 

offrire ai Soci le migliori  opportunità del Rotary e del Rotaract di service 

vicini e lontani,  per un mondo migliore e in pace. E così sia.  

Ma il Rotary non è solo service è anche FUN, dice KNAAK, cioè è anche 

divertirsi insieme condividendo un’attività anche ludica, uno sport, la 

musica, la lettura, l’esperanto e altre cose divertenti della vita 

quotidiana, con il fil rouge del Rotary che unisce chi li pratica dovunque 

nel mondo, cioè sotto l’ombrello del Rotary che accomuna persone di 

buona volontà non solo a fare del bene ma anche a divertirsi in barca a 

vela, a giocare a ping-pong, a fare musica insieme ad altri, con la  

letteratura russa o cinese o americana o francese o…Questo ci dice (più 

o meno) Gian Luca (Rossi) il Delegato per le Fellowship rotariane, o 

circoli Rotary, del nostro Distretto. Queste associazioni (nella 
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associazione) sono nate nel lontano ’28 

per riunire rotariani appassionati di 

esperanto, la lingua “universale” in gran 

voga in quegli anni ma tuttora viva e 

vegeta, per estendersi poi alla nautica 

(nel ’47), poi  al golf, allo sci, alla 

musica.  I temi che uniscono i rotariani 

a-go-go, cioè fuori dalla attività 

rotariana di service, sono un’ottantina, dice Gian Luca, e sono reperibili 

on line sul sito www.rotary.org/it/fellowships.     I Soci dei circoli sono 

attualmente 61.000 nel mondo, i circoli internazionali sono indipendenti 

dal Rotary e autogestiti, alcuni anche 

con finalità “sociali” come la pulizia dei 

fiumi. Ce n’è per tutti i gusti: perché non 

provare? Se i Soci sono dei Rotariani 

come noi non sarà difficile comunicare 

con loro e condividere le proprie passioni, 

i propri interessi e il proprio tempo libero. 

Perché il Rotary è anche questo, che non 

vive  di solo service, evviva! 

Dulcis in fundo (il meglio viene ora) arriva il Congresso di Letizia, alla 

Scuola di Guerra Aerea (ora Istituto di Scienze Militari Aeronautiche) delle 

Cascine, con quel celebre  (bellissimo) salone 

acusticamente perfetto. Sarà il 22 e 23 maggio 2021 e 

“sarà un bellissimo momento di Rotary” afferma sognante 

Letizia, speriamo di farcela, cioè che sia tutto finito col 

“perfido virus” sia qui chez nous che nel mondo intero:  

così non dice ma lo pensa Catia Macchioni (RC 

Scandicci)  che è “la voce” del Congresso in questo IDIR 

e presso tutti i club del nostro Distretto.   

Ma c‘è anche qualcosa di grandioso che ci  aspetta a Taiwan, la 

Formosa di un tempo, dice Giorgio Odello (RC Livorno)  

dal 12 al 16 giugno: è  la prima Convention 

Internazionale “cinese” della storia del Rotary, anche se 

Taiwan è indipendente dalla Cina di Mao, oggi di Xi, ma 

la sua popolazione è tutta cinese. Discende infatti  da 

quello che restava dell’esercito di Ciang Kai Shek in 

http://www.rotary.org/it/fellowships
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fuga da quello di Mao che lo incalzava fino al mare, per cui non aveva 

altra  scelta: attraversare il braccio di mare per cercare scampo 

nell’isola  di Formosa e farsi una nuova vita. Ora sono oltre 23 milioni e 

hanno già sconfitto il Covid, noi ancora no ma speriamo di farcela e 

poter andare in Cina, cioè a Taiwan, con tanti amici rotariani di tutto il 

mondo: sic in votis,  e naturalmente…                               

VIVA IL ROTARY !! 
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L’INTERVISTA 

Tutti i Rotariani del mondo sanno bene che Novembre è il mese che il 

Rotary dedica alla sua Fondazione, nata quasi per caso il 18 giugno del 

1917 nella tumultuosa città di Atlanta, in 

Georgia, durante l’ottava CONVENTION  del 

Rotary, appena fondato (nel 1905)   da un 

avvocatino del New England, Paul Harris, 

sbarcato in cerca di lavoro nella più caotica 

città d’America, Chicago. Pochi anni dopo, 

appunto nel ’17, l’allora Presidente (del 

Rotary)  Arch Klumph, durante la “sua” 

Convention di Atlanta, dichiara softly-softly  

agli stupefatti 2.588 rotariani presenti in sala 

che “gli sembra appropriato che noi 

[ROTARY] accettiamo donazioni con lo scopo 

di fare del bene nel mondo”. Sembra 

incredibile ma era una vera rivoluzione, perché il Rotary di quei tempi 

era tutto concentrato sul bene dei Soci, che si realizzava  nella 

solidarietà dei Soci fra loro, nell’ aiutarsi a vicenda nella professione o nel 

lavoro, anche umile ma rispettoso e rispettato per la esemplare  

correttezza di chi lo fa, come richiedeva il Rotary, e richiede ancora 

oggi.  Il  bene dei Soci andava bene allora e rimane ancora nel Rotary di 

oggi, ma da allora il Rotary si occupa anche il bene della comunità in cui 

vivono e lavorano i Soci, per allargarsi poi, via via che il Rotary cresce, 

all’intero  Paese (gli Usa, naturalmente), e poi anche alla vecchia 

Europa, e poi al mondo intero, soprattutto quello anglofono, ma non 

solo. Anche se Arch (Klumph)  quando diceva ad Atlanta nel ’17 che il 

Rotary deve anche “fare del  bene nel mondo”, certo non immaginava 

che quella stessa Fondazione, nata per sua volontà, si sarebbe così 

allargata da operare, oltre che in tutti i nostri Paesi “occidentali”, anche 

in tantissimi altri (146) Paesi meno fortunati dove, per sconfiggere la 

poliomielite,  avrebbe realizzato una “macchina formidabile di strutture 

logistiche ” pronte anche ad affrontare ogni nuova  epidemia in arrivo 

da qualche parte del mondo, anche la più “civilizzata” scientificamente, 

come quella attuale.  

Così ci dice l’ospite-ZOOM di stasera 27 ottobre 2020 nell’interclub-ZOOM 

dei nostri due Rotary: il Firenze Sud e il Firenze Nord. L’ospite è un super-
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Rotariano,  un vero “pezzo 

da novanta” del Rotary 

International, che ha 

rappresentato il Presidente 

Internazionale nell’ultimo 

Congresso Distrettuale di 

Livorno del giugno 2019: è l’ing. GIULIO KOCH, trascinato in questo ZOOM 

dai buoni uffici del nostro socio  Gherardo Verità, suo amico da una vita, 

e alla collaborazione giornalistica di Sandro Addario, P.P.  (Past 

President) del Firenze Nord nella veste di giornalista 

puntuto, se non mordace, perfetto per l’intervista di 

stasera. E non solo lo ha fatto da par suo, cioè molto 

bene, ma  ha anche riassunto la serata in un vivace 

testo, ahimè troppo breve, che riportiamo qui sotto, 

intitolato: “DALLA POLIO AL COVID-19, LA MACCHINA 

DEL ROTARY IN AZIONE”; con l’opportuno sottotitolo: “La Rotary 

Foundation presentata da Giulio Koch ai club Firenze Sud e Firenze 

Nord”.            Buona lettura! 

                                     *  *  * * * * * 

FIRENZE - In questo momento d i emergenza Covid -
19 forse non tutti i Rotariani conoscono bene la Rotary 
Foundation, gli scopi e le realizzazioni in tutto il 
mondo. I Rotary Club Firenze Sud  e Firenze Nord 
(presieduti da Ferdinando Del Prete  e Marco 
Parducci) hanno invitato a parlarne Giulio Koch, Past 

Governor del Distretto 
2040 e attuale Coord inatore Regionale della 
Fondazione Rotary per Italia, Spagna, 
Portogallo. Un’intervista/ d ibattito non stop per 
oltre 90 minuti – rigorosamente online – che si è 
svolta marted ì 27 ottobre 2020.  

CULTURA DEL DONO  

«La Rotary Foundation è qualcosa che deve appartenere ad ogni singolo socio 
rotariano» premette Koch, che nel giugno 2020 ha partecipato anche al 
Congresso del nostro Distretto 2071, in qualità d i rappresentante del Presidente 
Internazionale Mark Maloney. «Sono tre a mio avviso – aggiunge - le cose 
fondamentali per capire la Rotary Foundation e perché ogni socio dovrebbe 
cominciare ad  occuparsene anche singolarmente. La Fondazione Rotary la 
definisco come ‘Accademia della cultura del servizio’. Il servizio è fare del bene 
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a chi ne ha bisogno, una delle ragioni fondamentali per cui noi tutti siamo 
entrati nel Rotary. Ma è anche l’accademia della ‘cultura del dono’, una delle 
condizioni essenziali del nostro essere rotariani. Altrimenti d iventiamo una 
bocciofila, con tutto il rispetto per gli appassionati delle bocce». Il terzo punto? 
La Rotary Foundation ‘connette’ tra loro i tanti soci che nel mondo si mettono in 
attività. Una grande opportunità per tutti.  

Durante l’intervista all’ospite non mancano domande pungenti. «La campagna 
Polio Plus ha ancora ragione d i essere? Raccogliere fondi per la Polio non è più 
facile come prima, soprattutto oggi in piena pandemia Covid -19» gli viene 
osservato. Koch non si scom pone. «Se parli d i Polio, mi inviti a nozze» risponde 
con un sorriso all’intervistatore.  

OPERATIVI IN 146 PAESI 

«Bisogna sapere – d ice Koch – che, proprio grazie alla campagna per 
l’eradicazione della poliomielite nel mondo, il Rotary ha realizzato nel corso 
degli anni una struttura logistico-organizzativa in 146 paesi nel mondo, meno 
fortunati dei nostri in cui viviamo. Un’organizzazione che non è stata smontata. 
Non solo per proseguire la 
campagna antipolio specie per i 
neonati, ma per continuare a 
lavorare su iniziative d i educazione 
e d i formazione della popolazione in 
campo delle prevenzione sanitaria. 
E naturalmente quando ci sarà il 
vaccino per il Covid -19, questa 
struttura sarà pronta ad  intervenire 
tempestivamente ed  efficacemente».  

Intanto, in tempi d i emergenza Covid -19 quale può essere la risposta globale del 
Rotary? «Oltre alle tante singole iniziative prese a livello locale da Club e 
Distretti, l’unica vera soluzione sarebbe il vaccino, ma ancora non c’è» ribatte 
Koch. «Quello che ogni Rotariano dovrebbe fare, anche a livello singolo, è 
soprattutto dare il buon esempio nel campo nella prevenzione e 
nell’applicazione delle regole d i contenimento della pandemia». «Si sa bene – 
aggiunge - che un rotariano che si comporta bene fa poca notizia, men tre chi si 
comporta male danneggia l’immagine d i tutti i rotariani».  

*  *  *  *  *  * *  

Ma la storia di questa serata ZOOM non finisce qui perché l’instancabile 

perfezionista Sandro (Addario) ha( anche) concentrato la serata in due 

brevi video: ma come si fa a vederli? Elementare, Watson, basta cliccare 

il link corrispondente al video prescelto (quello dei 5 minuti o quello delle 

pandemie nel mondo ) per godersi, in una comoda poltrona, l’uno o 
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l’altro “consommé” (riassuntino) caldo e sapido del nostro KOCH: buona 

visione! 

 

«La Rotary Foundation in 5 minuti» 

https:/ / youtu.be/ sJf4ylOLDBQ 

 

«Giulio Koch: Rotary Foundation e pandemie nel mondo» 

https:/ / youtu.be/ NPjzBA-dDKk 

 

In coda alla serata Sandro ha chiesto ai numerosi 

partecipanti (50!) se avevano domande per il nostro 

ospite. Così Jörn (Lahr) il nostro teuto-socio, ha 

parlato e chiesto della MERCY-SHIPS,  l’organizzazione 

benefica internazionale che gestisce la più grande 

nave ospedaliera non governativa del mondo, con 

l’aiuto di 1.600 volontari l’anno: che ne è stato di lei 

con il covid-19?  La risposta arriva dal PDG 

Arrigo (Rispoli) uno dei magnifici-50 presenti: ha 

saputo che la CostaCrociere è disponibile a 

collaborare con loro, bella notizia, ora che le 

crociere sono un problema e le navi ferme sono 

tante, due anche a La Spezia, viste (da chi scrive) un mesetto fa’. Sono 

gigantesche e massicce come una corazzata in disarmo, ma  forse con 

quella collaborazione potrebbero salvarsi da un triste futuro di 

demolizione, chissà…Poi il P.P. Claudio Borri chiede se la Rotary 

Foundation ha qualche ruolo nella ricerca del vaccino anti-covid, che 

tutti aspettano “a gloria”, cioè con impazienza 

e desiderio: no, risponde Koch, la Fondazione 

non si occupa della ricerca del vaccino, ma 

quando ci sarà sicuramente potrà collaborare 

a diffonderlo soprattutto nei posti più difficili da 

raggiungere come ha fatto con il vaccino anti-

polio nei 146 Paesi più sfortunati del mondo dove il Rotary, e chi 

collabora, hanno in funzione una struttura logistico-organizzativa 

https://youtu.be/sJf4ylOLDBQ
https://youtu.be/NPjzBA-dDKk
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collaudata ed economica. Infatti il suo “mantenimento” costa solo 30$ a 

socio l’anno, afferma Koch. Un altro dato economico interessate 

riguarda il costo di trent’anni di PolioPlus, cioè di lotta (vittoriosa quasi al 

99%) contro la poliomielite nel 

mondo: il suo costo è stato 

sostenuto solo per il 10% dal Rotary, 

che quest’anno spera di raccogliere 

50 milioni di $ (che verranno 

raddoppiati dalla Fondazione 

Gates). Il restante 90% viene dai 

Governi di tutto il mondo, da enti pubblici come la  WHO (Organizzazione 

Mondiale della Sanità OMS) e la CDC americana,  e da Fondazioni 

private di cui la maggiore è quella di Bill&Melinda Gates (Microsoft).  

Infine viene ricordata una frase dello stesso  Koch al Congresso di Livorno 

(del 26 giugno 2019): “vivere il Rotary con il sorriso sulle labbra”, cioè in 

leggerezza. Koch sorride ricordando  questa sua citazione, e ribadisce 

che il sorriso vuol dire anche un poco di 

autoironia, di leggerezza, vuol dire  

sdrammatizzare le situazioni, vuol dire 

“portare quelle piccole attenzioni al 

vicino di tavola  o al socio che 

stimolano un  modo di vivere il Rotary 

con un po’ di  respiro avendo  la 

possibilità di essere più sereni”. Infatti 

vivere il Rotary con un poco di autoironia premia il modo di operare dei 

Rotariani rendendo “le cose più semplici e più simpatiche, avremo forse 

un sorriso in più sulle labbra e alla fine forse faremo meglio il nostro 

mestiere di Rotariani”. Così, più o meno, il nostro ospite, 

che si dichiara scherzosamente “un enorme  supporter  

dell’autoironia” applicata anche nel Rotary, per un 

Rotary con il sorriso sulle labbra, per un Rotary light … 

VIVA IL ROTARY !! 
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CHILDREN’S CORNER…* 

“NOTIZIE DAI CLUB - Nasce il progetto “Rotary amico della scuola”, 

hanno “aderito  cinque club: il Firenze Sud (capofila) presidente 

Ferdinando del “Prete; il Firenze Lorenzo il Magnifico (presidente Pietro 

Lombardi);  il Firenze Ovest (presidente Gianni Gerini); il Firenze Est 

(presidente Simone Martini) “e il Bagno a Ripoli (presidente Duccio 

Viligiardi). 

Sic (così) la pagina 16 della Rivista Distrettuale di ottobre (c.a.) 

presentava questo service-interclub in un articolo a firma del nostro 

Presidente Ferdinando del Prete (FdP):   è lo stesso super-service che 

viene illustrato in dettaglio, direttamente dai protagonisti Rotariani e dai 

docenti, durante lo  ZOOM-anti-covid  di stasera 10 novembre 2020,  

abilmente pilotato dalla nostra Barbara, non ho 

capito se dall’ufficio del Firenze Sud (cioè di Pino 

Chidichimo, al 47 del viale Fratelli Rosselli) o da 

casa. Comunque ha funzionato tutto al meglio, 

“francobolli” compresi (80!!!), cioè con le 

immaginette (dei presenti) di quel formato 

(francobollo) che compaiono a volte sopra e a 

volte accanto a chi parla. E allora? E’ un bis della 

rivista?  

Non proprio: intanto la rivista non viene sempre 

letta da tutti i soci, anche perché ci sono 

tantissime pagine, tutte belle e colorate, fra cui ci 

si perde e poi si smette chiamati altrove; poi (la rivista distrettale a 

pag.16) condensa nei pochi capoversi di una paginetta il lavoro di vari 

mesi, e pubblica anche le bandierine colorate (gagliardetti) dei 

magnifici cinque (club partecipanti); e termina con una bella foto a 

chiusura di pagina con una bimba (forse) allettata che osserva il 

computer appoggiato (sul letto?) mentre due “maestre” in camice 

azzurro, sorridenti e ben pettinate, sovrintendono a quell’incontro (forse il 

primo?) della bimba con la tecnologia moderna fornita dai magnifici-

cinque. Ovviamente non è dato di sapere cosa pensi, ma sembra 

almeno incuriosita, il visino è serio e concentrato nell’osservare  della 

novità, forse vorrebbe giocare e forse spera che questo sia un gioco, il 
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volto allegro delle due “maestre” lo fa pensare, speriamo di sì, che ci sia 

il tempo e il modo di farla giocare anche con il computer,  perché il 

gioco è il vero “lavoro” di ogni bimbo, forse anche a scuola.  

Quindi ecco qua la paginetta 16 della rivista distrettuale di ottobre, 

compreso un piccolo “refuso” nel penultimo rigo: lei è Alessandra DINI, 

non Dei, please : errata corrige nel secondo articolino. 
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Così sapete già tutto, o quasi: ma c’è dell’altro. Infatti  la prima voce, e il 

primo “francobollo”, dello ZOOM di stasera è 

quella cortese e suadente di Sara FUNARO, 

una “quarantina” (per dirla alla Montalbano, 

cioè alla Camilleri) che, con il garbo del 

nonno (Piero Bargellini), offre la sua 

disponibilità di Assessore al welfare (salute-

benessere) per migliorare la rete cioè la 

“connettività” dei computer-tablet nelle zone 

svantaggiate della città: se avesse  anche 

solo la metà della serietà e della 

correttezza del nonno…possiamo stare 

tranquilli, almeno per questo problema di 

connessioni con la “rete” cittadina, che è 

essenziale per la DAD (Didattica A 

Distanza), non solo dei bimbi del Meyer e 

dintorni. Garantisce inoltre (Sara) con un bel “certo” il Patrocinio del 

Comune di Firenze, sollecitato da FdP  per questa iniziativa di service 

rotariano concepito soprattutto “per non 

togliere la speranza” a quei bimbi sfortunati nella 

salute, costretti talvolta a saltare la scuola 

anche per anni. Segue a ruota Duccio 

VILIGIARDI, Presidente (bis) del nostro 
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“figlioccio” (ex satellite) RC Bagno a Ripoli, che con sincero entusiasmo 

giudica questo service come l’archetipo progettuale di quello che può 

fare il Rotary quando si uniscono le forze di più club,  con l’apporto 

personale dei soci che è fondamentale per risolvere le  problematiche 

pratiche e superare gli ostacoli  con la loro personale professionalità: 

assieme al prezioso apporto economico assai consistente di questo 

progetto, che proviene anche dal nostro Distretto, cioè dalla Fondazione 

Rotary, che però da solo non basta.   

E’ presente nello ZOOM anche il vivace (e 

schivo) Pietro LOMBARDI, Presidente del RC 

Lorenzo il Magnifico, che si dichiara 

“orgoglioso di aver contribuito, anche se in 

poca parte, a questo service”: lo ha fatto 

donando album da disegno  e matite 

colorate per i più piccini, che hanno reagito 

con un sorriso in più vedendole e toccandole, proprio come a scuola o 

all’asilo, proprio come sperava Pietro, che ha 

precisato che “se ce ne fosse ancora bisogno 

lui è disponibilissimo”: evviva, non finisce qui! 

Prosegue il Presidente del RC Firenze Est 

Simone Martini che, con voce  emozionata, 

ricorda di aver direttamente beneficiato di 

questo tipo di servizio quando suo nipote fu 

ricoverato prima al Meyer, poi a Roma, e potè così completare il 

percorso di studi perché gli insegnanti sono andati prima in ospedale poi 

a casa: evviva la scuola in ospedale!    

L’ultimo Presidente a prendere la parola 

è Giovanni GERINI del RC Firenze OVEST  

che, secondo le parole di Pietro 

(Lombardi)  “ha magistralmente portato 

avanti il progetto”, perché l’ha fatto in 

modo molto professionale, come 

testimoniano le slide (diapositive) che ha proiettato sui nostri computer, 

accanto ai “francobolli”, compreso il suo. Infatti nella prima (slide) 

precisa il perché di questo progetto: per onorare il diritto allo studio 

anche per i bimbi/ragazzi malati in ospedale o degenti a casa, 

affiancando così l’organizzazione statale già attiva presso ospedali e 

reparti pediatrici pubblici; con l’obbiettivo di fornire al personale 
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docente e ospedaliero risorse documentali tecnologiche in più per il loro 

prezioso servizio, da svolgere con tutte le cautele del momento, legate al 

“perfido virus” così pericoloso per tutti. Nella seconda slide spiega invece 

come si sono mossi per realizzare al meglio questo progetto di  “ROTARY 

AMICO DELLA SCUOLA”: prima con una analisi della situazione per 

capire le necessità e valutare le soluzioni; poi fare i conti e scegliere le 

priorità di intervento; infine  la raccolta-fondi e la continua revisione del 

progetto per adattarlo alla sua evoluzione. 

Esso (il progetto) è stato gestito a sei 

mani, dice scherzosamente Gianni 

(Gerini) perché, oltre a loro cinque 

Presidenti, è stato determinante la 

collaborazione di Massimo VANNUCCHI 

(del RC Firenze Sud) con le sue 

formidabili competenze tecnico-

informatiche: che sono state preziose  

per valutare e consigliare gli strumenti informatici per tenere lezioni 

singole e di gruppo a distanza (PC,tablet…);  i programmi specializzati 

nei contenuti didattici; quelli standard di Office Automation;  gli strumenti 

a complemento come scanner e tavolette grafiche; e  le tecnologie di 

collaborazione (reti informatiche e piattaforme). Tutto ciò anche perché 

il progetto non deve aver fine ma deve andare avanti negli anni, 

afferma deciso Massimo,  e così sia… Fattore chiave del successo, 

prosegue Gianni (Gerini) è stata l’attiva e proficua collaborazione tra i 

docenti, i sanitari e i Rotariani. I docenti provengono dalla Poliziano, 

Masaccio e Pascoli e una menzione 

particolare, prosegue Gianni,  è per 

Alessandra DINI, doppiamente Rotariana: 

lei del RC Bagno a Ripoli e consorte del 

P.P. Giancarlo Landini del RC Firenze Sud, 

è anche la prof del Liceo Pascoli che è 

stata il  “collante  fra la scuola e il Rotary 

che ha consentito di procedere in maniera più semplice e più facile, e 

questo ci ha aiutato veramente, tanto che la ringrazio a nome di tutti”. 

Tutto è cominciato 15 anni fa’, spiega Alessandra, quando una sua 

collega di francese le chiese se poteva insegnare ai malatini in 

ospedale, lei accettò con entusiasmo, lieta di poter offrire ancora a quei 
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bimbi sfortunati “un momento di quotidianità” che li faccia sognare di 

essere a casa e a scuola, come prima e come dopo. 

E ora la parola a chi rappresenta gli 

insegnanti coinvolti nel progetto, è il 

Preside Alessandro BUSSOTTI che definisce 

questo progetto il crocevia di due diritti 

costituzionali, quello  alla salute e quello 

alla istruzione, vissuti nel contesto 

particolarissimo della malattia infantile: la 

quale purtroppo è anche un fattore disgregante, dice Bussotti,  che i 

docenti si impegnano a ricucire offrendo la loro dimensione di umanità,  

decisiva per restituire  ad ogni studente la sua personale “significatività”. 

Parole intense, che il Preside completa con un apprezzato 

riconoscimento alle “tecnologie” donate come mezzo utile a restituire 

umanità a quei malatini. Ma FdP non si lascia certo sfuggire l’occasione 

per presentare al Preside l’altro progetto del club, quello “STORY 

TELLING” che ha avuto tanto successo nelle ultime classi delle “superiori”, 

con alcuni nostri soci che hanno presentato ai ragazzi “maturandi” le 

loro esperienze di successo nel lavoro e nelle professioni, spiegando luci 

e ombre con chiarezza e onestà, cioè come stanno veramente le cose 

nel loro campo: cosa non sempre facile da sapere per gli studenti, 

ancora in bilico fra una scelta o un’altra, spesso al buio. 

La prof (del Liceo Pascoli) Silvia SIMONI sbuca dal suo “francobollo” per 

osservare che questa scuola in ospedale funziona da ponte fra stanza di 

ospedale e la vita dei ragazzi; che la scuola è il loro lavoro, e le lezioni 

strappate alle terapie e alle visite mediche  

dell’ospedale sono la vita a cui loro si 

aggrappano, sono l’appuntamento più 

atteso della giornata, anche se spesso le 

lezioni sono molto brevi perchè sono stanchi. 

La maestra Susy  MARINELLO (della scuola 

elementare 

Poliziano) fa 

notare come con le matite colorate e i 

blocchi da disegno abbiamo colto 

benissimo i loro problemi: sono cose che i 

bambini hanno a casa ma che non 
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possono portare a scuola, ma questi nostri sono materiale nuovo e 

sanificabile prima di portarli in ospedale quindi li possono usare 

liberamente. Susy dice anche che astucci e blocchi da disegno stanno 

già portando sorrisi e altrettanto faranno le attrezzature in arrivo: così 

possono far finta di essere a scuola e creare insieme qualunque 

cosa…Pietro (Lombardi) aggiunge che sta preparando altri blocchi da 

disegno per i più piccoli, che arriveranno entro la fine del mese: evviva!!! 

Susy aggiunge una nota curiosa, e commovente: non potendo portare 

libri usati in ospedale le maestre li fotografano pagina per pagina, per 

poi leggerli insieme ai malatini come farebbero a scuola con i libri veri. 

Bella idea… 

E’ presente nello ZOOM anche Arrigo 

Rispoli che, come rappresentante della 

Rotary Foundation, si dice molto contento 

perché avete raggiunto gli obbiettivi della 

nostra progettualità: infatti  avete fatto 

ciò che serviva, dove serviva e nel 

momento che serviva nella vostra 

comunità, e aggiunge che se tutti utilizzassero così bene i fondi della 

Rotary Foundation faremmo sempre cose 

bellissime come questa, che sono anche un invito 

a donare per continuare a farle. Anche Laura 

Marini, Assistente del Governatore, spunta dai 

“francobolli” per esprimere il suo plauso al felice 

progetto che ha toccato problemi attuali 

risolvendoli con concretezza e tempestività. 

Ma anche il P.P. Sandro Rosseti ha voluto 

dire la sua citando un saggio del passato: se 

vuoi andare veloce vai da solo, ma se vuoi 

andare lontano vai in gruppo, come hanno 

fatto i magnifici-cinque-più-uno unendo le 

forze per un grande progetto. Quindi…  

VIVA IL ROTARY!! 

* L’angolo dei bambini, musica di Claude Debussy (1908),  ascolto 

consigliato durante la lettura di questo articoletto … 
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CUORE ANTICO… 

Rieccoci nello ZOOM, ormai non 

abbiamo più scelta da quando siamo 

diventati “rossi”: niente pericolose riunioni 

dal vivo, anche se qualche audace (…) 

amministratore di condominio azzarda 

ancora un’assemblea nel sottosuolo di 

un albergo disponibile, ma forse sul filo 

dell’illecito; quindi viva lo ZOOM che ci permette di rivedere gli amici 

Soci ancorché a distanza, e confinati nei “francobolli”,  cioè nelle  mini-

icone del computer di casa, del  tablet e perfino dello smartphone, quel 

“coso” che ci segue dappertutto nel taschino della giacca. Ecco così 

che il 18 novembre 2020 alle 19 precise sbuca puntualissimo l’ospite di 

stasera, il P.P.Mario Calamia, fiancheggiato a distanza dalla sua Lucia, 

seduta un po’ indietro nel salotto di casa a Reggello, dove vivono da 

tempo nella bella campagna toscana, senza aver abbandonato la 

casa di Firenze, in zona Guicciardini. 

Sono 25 anni che non parla di Rotary ad una riunione del Rotary, dice 

subito Mario, a perfetto agio come se non avesse fatto altro nella vita 

che parlare a uno ZOOM, la cui tecnologia non può certo spaventare un 

ingegnere “spaziale” come lui, vissuto per anni fra l’università e Cape 

Canaveral, cioè fra lanci di satelliti ed 

esami universitari ai nostri studenti. In 

occasione del covid-19 Mario ha 

assistito (via ZOOM)  ad alcuni eventi 

rotariani chez nous (del nostro club) che 

lo hanno particolarmente colpito: la 

generosissima donazione anonima di 

autorespiratori attraverso Filippo 

(Cianfanelli) e Piero(Germani), con il 

Rotary che si è fatto tramite e garante 

di questa donazione; e la presentazione (di martedì scorso) della “scuola 

in ospedale” nata dall’unione operativa di cinque club, capofila il nostro,  

e che gli ha fatto venire in mente il bellissimo titolo di un libro di Carlo 

Levi: “Il futuro ha un cuore antico”. Infatti questi service recentissimi  

hanno un cuore antico, dice Mario,  e lui vuole mostrarci stasera il “cuore 

antico” del Firenze Sud, l’unico Rotary Club della sua vita.  



    
 

 

63 

 

Vi entrò alla festa degli auguri del 1983 insieme a  Fabio Fanfani: lui 

(Fabio) era figlio d’arte, cioè di Manfredo, grande rotariano e quinto 

Presidente del nostro club (1975-76); mentre  lui (Mario) era figlio del 

farmacista di una lontana 

provincia e  non aveva mai sentito 

parlare di Rotary prima del suo 

arrivo in Toscana. Ha scoperto poi 

che in quello stesso anno era 

entrato (prima di loro)  anche il 

socio Piero Albini, imprenditore 

spedizioniere,  mentre a quella 

festa degli auguri (del  1983) 

entrarono lui e Fabio. Appena  

entrato nel club Mario “si girò intorno” per vedere come rendersi utile 

perché non poteva (voleva) limitarsi alle due o tre cene al mese che 

“passava il convento”, cioè il nostro club. Glielo fece capire subito 

Giovanni Baracchi, un autorevole membro del club, che gli chiese di 

dargli una mano a preparare il Bollettino del club, che lui stesso aveva 

concepito e che gli passò completamente (nel 1986) quando Baracchi 

divenne Presidente del club. Era un bollettino molto diverso, in cui 

venivano pubblicate tutte le relazioni tenute nelle serate rotariane del 

nostro club, cioè era un bollettino di documentazione rotariana più che 

di informazione ai soci, in sei numeri l’anno, poi quattro poi tre. Poi arrivò 

nel club il giornalista della Nazione Ottavio Matteini che gli dette una 

veste diversa che presagiva alla bella rivista “Incontri”. Oggi abbiamo il 

Notiziario di Nino C.  che Mario apprezza per la cadenza settimanale, e 

lo stile light, che ne fanno un bollettino di informazione ai soci, ma anche 

di documentazione rotariana. 

Quando entrò nel club ciò che lo colpì particolarmente era la presenza 

di alcuni soci molto impegnati professionalmente, direttamente e 

operativamente in azioni umanitarie. Era una pratica piuttosto diffusa e 

di essa  Mario ricorda tre soci: Piero Gambaccini, medaglia d’oro della 

Croce Rossa Italiana per i servizi resi nell’Africa Equatoriale, che organizzò 

un servizio radiodiagnostico in un ospedale da campo finanziato dal 

nostro Distretto, al confine fra la Tailandia e la Cambogia per  aiutare  i 

profughi cambogiani e vietnamiti; poi Manrico Gabriele, il medico 

dell’Impruneta che trascorreva le vacanze in Tanzania, presso una 

Missione cattolica, per curare le persone in quel Paese, insieme alla 
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moglie Giovanna vestita da crocerossina che gli dava una mano; infine 

un terzo socio che è meno noto ma che ha svolto  un grande servizio al 

nostro Rotary: Alberto Capaccini, oculista, che riempiva le valigie di 

occhiali e partiva per la Tanzania con l’amico Manrico Gabriele per 

curare quelle popolazioni. Di questi tre soci del nostro club solo 

Gambaccini è stato Presidente (1978-79), gli altri due sono stati semplici 

rotariani, afferma Mario sottolineando il “semplici”: il perché ce lo dirà 

(forse) dopo… 

Mario e i suoi amici del Firenze Sud  in quei tempi (erano i primi anni ’90) 

sentivano  parlare di Rotary Foundation, di “Matching Grant”(M.G.)  e di 

APIM (Azione di Pubblico Interesse 

Mondiale): ma come si fa a fare 

qualcosa con loro? Nessuno sapeva dare 

una risposta, dice Mario. Fu allora che il 

socio Manrico Gabriele gli parlò della 

Comunità dell’Impruneta che, con don 

Giulio Staccioli e il Sidaco (comunista) di 

quel  Comune, stavano procedendo alla 

costruzione di un ospedale a Mikumi  in 

Tanzania, ma mancava l’impianto 

idraulico: finalmente anche lui, ingegnere industriale, poteva 

partecipare a una iniziativa umanitaria (come Rotary Firenze Sud) 

quando sembrava che solo i medici potessero fare qualcosa di utile 

nell’ambito del Rotary. Fu così che nella primavera del ’90 lui, Presidente 

incoming, andò al SIPE (il Seminario di Istruzione del Presidenti Eletti) e 

lanciò la proposta di realizzare (come Rotary) l’impianto di sollevamento 

e distribuzione dell’acqua per quell’ospedale. La proposta fu raccolta 

da Franco Zardi, professore di idraulica, per cui  “siamo a cavallo”, disse 

Mario, e si lanciarono in quel Matching Grant, che arrivò in porto e fu il 

primo M.G. nella storia del Distretto 207 (poi 2070) progettato da due 

club italiani: il nostro FI SUD e quello di Cento-Ferrara, a cui si aggiunsero 

due club stranieri (di Barcellona  e Istambul) e il Rotary International 

(attraverso la sua Fondazione) che si unirono al “Popolo dell’Impruneta”  

e ad altre associazioni umanitarie straniere e italiane, come testimonia la 

targa datata 18 settembre 1991 fuori dell’ospedale. All’impresa 

partecipò anche l’altro socio del nostro club  Piero Albini (vedi sopra) 

che mise un container nella piazza dell’Impruneta dove si raccoglieva 

“la roba” per l’Africa, e quando era pieno lo spediva in Tanzania. 
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Naturalmente La Nazione (il giornale) parlò di don Camillo e Peppone, 

don Camillo era don Giulio Staccioli e Peppone era il sindaco comunista 

dell’Impruneta Martini: anche se il muro di Berlino era già caduto da un 

paio d’anni. Inconscia nostalgia? 

O forse semplice ricerca di 

“colore” per l’articolo, con quei 

due nomi che hanno fatto la 

politica italiana del dopoguerra… 

Sulla via del ritorno dalla Tanzania 

Mario&Co.  si fermarono a 

Malindi dove viveva un fiorentino 

a cui consegnarono l’attrezzatura 

per una scuola, materassi compresi. Ma la storia di quell’ospedale non 

finisce qui perché Mario ricorda che, alcuni anni dopo,  alla (nostra) 

festa degli auguri in un grande albergo del centro, un gruppo di soci, fra 

i quali c’era anche  lui con sua moglie Lucia, per un guasto meccanico 

restarono chiusi nell’ ascensore dell’albergo per un paio d’ore, con 

momenti di panico e con  gente che soffriva: ma fortunatamente tutto 

finì al meglio, cioè la cena degli auguri si 

svolse regolarmente con un paio d’ore di 

ritardo. Ma la direzione dell’albergo, per 

la vergogna della figuraccia e forse 

temendo conseguenze legali, decise 

(intelligentemente) di non addebitare al 

nostro club il costo di quella cena. 

Accadde così che si rese disponibile una 

bella sommetta, di cui cinque milioni di 

lire andarono direttamente a Mikumi per 

completare quel famoso ospedale, che 

beneficiò così dello spiacevole incidente 

fortunosamente trasformato in service 

umanitario, (forse) con lo “zampino” di qualcuno... Ma (ancora) non 

finisce qui: infatti l’ospedale di Mikumi ebbe tale risonanza che Mario fu 

chiamato all’Assemblea Distrettuale (A.D.) del ’92 per  tenere una 

relazione APIM, cioè  per descrivere quel progetto con tutte le difficoltà, 

anche burocratiche, che avevano incontrato e che avevano dovuto 

superare. Così, nella successiva A.D. del ’95, il Distretto gli chiese (ancora) 

di spiegare a tutti come fare per portare felicemente a termine questi 
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complessi progetti umanitari con molti partecipanti: fu allora che Mario 

scrisse un prezioso manualetto da cui il Distretto trasse un libretto che 

aveva lo stesso titolo “APIM istruzioni per l’uso” per consegnarlo a tutti i   

Rappresentanti del Governatore (oggi Assistenti del Gov) perché lo 

distribuissero personalmente a tutti i  Presidenti dei club dell’immenso 

Distretto 2070. Esso comprendeva infatti anche l’Emilia-Romagna e San 

Marino, oltre alla Toscana, con un totale di  circa 120 club e oltre seimila 

soci, cioè il doppio di oggi.   Vuolsi così colà dove si puote ciò che si 

vuole, e più non dimandare:   OK, però che peccato, perché eravamo 

così diversi ma le diversità sono il sale della democrazia, e della vita: 

quindi (forse) anche del Rotary… 

Ma nel  carnet di Mario figurano altri due M.G. internazionali : il 3.285 e il 

4270. Il primo riguardava la “fornitura di 

equipaggiamento per la riabilitazione di 

bambini sordomuti in India”, cioè “Una 

scuola per sordomuti”,  come titolò La 

Nazione del 16 marzo del ’95 un articolo 

dedicato all’ “impegno senza confini del 

Rotary” del nostro Distretto 2070, per questo 

progetto “portato a conclusione da Mario 

Calamia già presidente del Rotary Firenze 

Sud”. Così proseguiva l’articolo del giornale: 

“La Toscana  è rappresentata nell’India 

meridionale, nello stato del Kerala, dove è 

stata costruita e arredata una scuola 

speciale per insegnare ai bambini sordomuti 

a capire e a esprimersi”. L’altro Matching 

Grant internazionale (il 4270) riguardava il 

Rotary Rimini Riviera che aveva incaricato Mario di seguire il suo 

progetto “albanese” di forniture per un workshop (officina-laboratorio) a 

Valona, comprendenti seghe a motore e attrezzi vari (martelli, scalpelli 

etc.) in collaborazione con un Rotary austriaco uno francese, oltre al 

club locale di Tirana. Il progetto era co-finanziato dalla Fondazione 

Rotary e venne approvato nel gennaio del 1995 con lettera ufficiale del 

Rotary International al “Caro Rotariano Calamia” come referente unico 

di questo progetto per l’Albania. Instancabile Mario… 
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Ma dal Rotary Mario ha ricevuto anche qualche delusione, secondo lui 

inevitabile, e che lo portarono alle sue dimissioni, nel novembre del ’96  

(poi  rientrate grazie al presidente di allora Massimo De Sanctis) : ma ne 

parla ancora con amarezza perché certe cose lasciano il segno in chi si 

è tanto impegnato “aldilà di ogni interesse personale”. Infatti due cose 

gli sono andate di traverso: la prima fu la bocciatura della sua proposta, 

fatta direttamente al Governatore Zarri, di chiedere un dollaro a tutti i 

Rotariani del mondo come contributo di solidarietà alla città di Firenze, 

dopo il vile attentato di via dei Georgofili (maggio  1993). Il Governatore 

era entusiasta dell’idea, ma essa invece non incontrò il favore di parte 

dei vertici rotariani fiorentini, che lo accusarono di voler utilizzare il Rotary 

per chiedere l’elemosina ai Rotariani. Per questo il Governatore Zarri 

chiese a Mario di soprassedere: prima delusione… La seconda venne 

pochi anni  dopo, con le due  mancate nomine a Governatore 

(sostenute dal nostro club) per il ’96-97 e ’98-’99, in un momento per lui 

particolarmente impegnativo, in cui venne (quasi) travolto dagli impegni 

aerospaziali come “project scientist” di tre missioni spaziali internazionali 

con astronauti a bordo. La vicenda si concluse con le sue dimissioni, e 

da quel momento non ha più partecipato ad alcuna attività distrettuale, 

e lo dice con molto dispiacere. Dopo ha fatto relazioni dappertutto, ma 

(tutte) solo sulla sua attività professionale, non più sul Rotary: questa è la 

prima volta che ne parla…  

Ma da Rotariano del Firenze Sud la sua più grande gioia è stata quella 

del recente  recupero e restauro del laboratorio di Padre Alfani presso 

l’Osservatorio Ximeniano di Firenze, della  cui Fondazione Mario è 

diventato Presidente nel 2014. Guido Alfani fu Direttore dell’Osservatorio 

dal 1905 al 1940 e il suo laboratorio è stato recuperato per più del 90% :  

sono 44 pezzi, alcuni di valore storico inestimabile perché si tratta di veri 

pezzi unici, come la radio con cui padre Alfani, nella notte del 16 marzo 

1912, captò per la prima volta il segnale orario dell’Osservatorio 

Astronomico di Parigi, dando inizio così 

a una nuova era per la sismologia, 

afferma Mario.  Si tratta di un service 

straordinario del valore di  molte decina 

di migliaia di euro, offerti da uno 

sponsor trovato da lui, l’imprenditore 

Giovanni Manneschi:  mentre 

l’impegno tecnico-scientifico fu di 
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Mario e dello stesso sponsor, cultore di radio antiche. La prima notizia di 

questo service fu data in occasione del fantastico concerto in Santa 

Croce il 12 giugno 2007, ideato e organizzato da Claudio Borri con 

l’orchestra rotariana tedesca, e con il plauso del presidente di allora Pino 

Chidichimo. Due anni dopo, il 14 novembre 2009, fu effettuata la 

consegna “formale” allo Ximeniano del laboratorio appena restaurato: e 

da allora  una bella targa-ricordo  esprime la riconoscenza “al Rotary 

Firenze Sud per l’intervento realizzato con l’impegno di Mario Calamia e 

Giovanni Manneschi”. 

Mario Calamia conclude questo ZOOM (di una trentina di partecipanti) 

con TRE RIFLESSIONI, che ha maturato nel corso della  sua vita di 

Rotariano del Firenze Sud e che forse possono essere utili ai soci, vecchi e 

nuovi : la prima è che  il CLUB E’ IL PUNTO DI PARTENZA DEL ROTARY, dove 

nascono le amicizie e i progetti anche con altri club, e  dove si sviluppa  

la vita del Rotariano; la seconda riflessione è che quando un socio 

diventa Presidente del club  DEVE SAPER COGLIERE LE OCCASIONI, 

come hanno fatto Cianfanelli e Del Prete in questa occasione nefasta 

del covid-19; terza riflessione: LAVORARE PER IL BENE DELLA ISTITUZIONE E’ 

COMUNQUE UTILE, perché se essa è valida dura nel tempo, mentre 

l’uomo passa,  con i suoi meriti e i suoi errori.   Quindi come sempre…  

VIVA IL ROTARY !! 

 

  

  

Mario e Lucia Calamia con Enrico 

Pieragnoli 
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SEMPLICITA’ … 

E’ questa la prima Assemblea del Firenze Sud nel formato ZOOM, cioè 

con i soci confinati nei “francobolli” del computer di casa, del tablet o 

perfino dello smartphone dei soci “fuori piazza”, cioè non a casa, in 

azienda  o in studio ma in auto, o in visita da qualche parente (stretto se 

non congiunto…). Siamo oggi 24 novembre 2020 fino a 44 partecipanti, 

non male per un evento che è “burocratico”, ma non solo: infatti 

l’Assemblea dei soci è l’espressione della trasparenza amministrativa e 

della democrazia elettiva di ogni Rotary Club al mondo, anche se le 

modalità possono variare da un club all’altro, ma la sostanza non 

cambia mai,   perché ogni anno si devono fare i conti e le elezioni . I 

nostri conti li fa il Tesoriere Stefano Andorlini (dal 2015) e li presenta ai 

soci: quelli dell’anno passato e quelli dell’anno 

in corso, a confronto nella stessa paginetta, 

con le entrate e le uscite di questi due anni, o 

meglio i rispettivi preventivi e consuntivi.  

Scorrendo la paginetta dei preventivi si vede 

subito che fra l’anno scorso e quest’anno c’è 

una bella differenza, sia nelle entrate che nelle 

uscite preventivate: infatti le entrate totali sono 

quasi dimezzate, sono cioè  € 59.500 del 

preventivo di quest’anno (Del Prete) contro i 112.000 del preventivo 

dell’anno scorso (Germani). E le uscite, cioè le spese del club? Stessa 

musica per le uscite previste quest’anno, cioè sono previste uscite pari 

alle entrate (€ 59.500). Anche nello scorso anno (Germani) erano 

previste uscite pari alle entrate di € 112.000 , ma in realtà le uscite sono 

state molto maggiori, di oltre € 132.000;  ma fortunatamente quelle 

uscite sono state più che pareggiate dalle maggiori entrate, per cui c’è 

stato anche un piccolo avanzo di bilancio.  

Ma questa è una vera rivoluzione copernicana, potrebbe esclamare 

qualcuno leggendo le cifre di cui sopra, 

riportate  nelle “carte” fornite (spedite per 

email) a tutti i soci qualche giorno prima 

dalla nostra Barbara, su incarico del 

Presidente Ferdinando Del Prete (FdP) (ça 

va sans dire…) ovviamente. “La situazione 

è molto particolare, quest’anno, è 
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anomala com’è stata  quella del cinquantenario del club” osserva il 

Tesoriere Andorlini, che però comunica subito una bellissima notizia: che 

dal bilancio (Germani)  sono scomparsi (finalmente) i crediti inesigibili 

del club verso soci “cessati”, cioè verso ex-soci defunti o “incapienti”, 

quindi non in grado di pagare quanto dovuto al club. Quindi il nostro 

bilancio è stato “ripulito dalle scorie” accumulate nel tempo, con il 

risultato che esso, finalmente, rispecchia la situazione patrimoniale reale 

al 30 giugno c.a., alla chiusura dei conti dell’annata di Germani: 

EVVIVA!! Così il bilancio consuntivo della sua annata (di Germani) viene 

approvato dai “francobolli”, cioè dai soci partecipanti a questa 

Assemblea ZOOM.  

Tocca ora al Presidente FdP spiegare la rivoluzione copernicana 

compiuta nel club con la sua presidenza. 

Sono state alcune semplici considerazioni 

(emerse già nello scorso mese di marzo) 

che lo hanno convinto (con il suo 

Consiglio) della necessità di “cambiare 

registro” da subito, cioè di modificare 

radicalmente il sistema di finanziamento 

del nostro club. Infatti, come aveva osservato il Tesoriere, accadeva 

paradossalmente che la notevole  partecipazione dei soci alle cene del 

club,  soprattutto a fine annata, faceva crollare il bilancio del club fino a 

non essere più sostenibile: al punto che la sospirata “assiduità” (cioè la 

presenza dei soci alle riunioni settimanali)  era diventata perfino 

controproducente, perché rendeva insostenibile il bilancio del club. 

Quindi il Presidente e il Consiglio si sono convinti della necessità di attuare 

quella rivoluzione copernicana di cui sopra, cioè di far pagare ad ogni 

socio il costo della cena a cui partecipa, e parallelamente di ridurre la 

quota associativa trimestrale a soli 200 €. E’ stato deciso inoltre di ridurre 

le riunioni del club da settimanali a tre al mese, sia per contenere le 

spese che per dar tempo ai soci impegnati nei service e nelle 

Commissioni del club di incontrarsi nella settimana lasciata libera dalle 

riunioni formali del club. “Questa scelta strategica fa sì che il bilancio sia 

ora di una semplicità spaventosa” dice convinto Ferdinando, e che non 

può dare sorprese, perché così semplificato (il bilancio)  non può andare 

in deficit se non per una improvvisa mancanza (fuga) di soci: che si 

spera non avvenga mai.  Anche il Tesoriere precisa (con soddisfazione) 

che, con questo nuovo sistema, sarà per lui molto più semplice fare delle 
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previsioni serie (cioè veramente attendibili) della gestione del club, e 

quindi anche dell’andamento finanziario dell’annata. Infatti le entrate 

del club sono certe essendo state ridotte alle sole quote sociali . E 

parallelamente viene a mancare dal bilancio preventivo quella che era 

la maggiore voce di spesa, cioè la spesa delle conviviali, perché ora 

vengono pagate direttamente dai soci: o cash (in contanti) a Barbara 

all’arrivo del socio in sala, o addebitata (dalla stessa Barbara) sul conto 

personale del socio, in aggiunta alla quota fissa di € 200 trimestrali (vedi 

sopra).  Ecco così spiegata (da FdP) la sua rivoluzione copernicana, che 

accomuna il nostro club alla prassi adottata normalmente dai club di 

tutto il mondo, come ha sperimentato chi scrive da Parigi a Berlino, dalla 

vicina Austria alla lontanissima Nuova Zelanda: provare per credere… 

Così anche il bilancio preventivo viene approvato dai soci-ZOOM che 

partecipano a questa Assemblea. 

Inoltre, dice Ferdinando, stasera avremmo dovuto (anche) “aggiornare” 

lo Statuto e il Regolamento del nostro club per tener conto delle novità 

dell’ultimo Manuale di Procedura 2019: le novità 

però sono così numerose che è sembrato meglio 

di riassumerle in un testo comparativo  da inviare 

ai soci, che potranno così esaminare con calma 

tutte le novità: ci sarà sia il testo attuale che 

quello nuovo, che ha richiesto il  Rotary 

International: ma ne parleremo nel prossimo 

mese di gennaio. E vedremo che cosa 

cambia… 

Ma ecco spuntare dallo ZOOM l’ectoplasma di 

Filippo (Cianfanelli), la cui immagine è così 

volatile per la velocità con cui  ( lui) entra nella sala riunioni, cioè sala di 

comando-ZOOM, uscendo dal back-office dello studio professionale di 

Pino (Chidichimo) che ospita la nostra Segreteria (cioè Barbara con armi 

e bagagli) fino dai tempi della forzata migrazione a valle (cioè al Westin 

Exc.)  da Villa Cora, chiuso per ristrutturazione dopo il passaggio di 

proprietà, e rimpianto da molti soci soprattutto per il bellissimo 

parcheggio che circonda la villa. E cosa ci fa Filippo in quel back-office? 

Fa lo spoglio delle schede elettorali, assieme a Nicola (Rabaglietti), 

(schede) che i soci hanno fatto pervenire a Barbara per posta o di 

persona. Per posta? Esiste ancora? Sembra di sì, anche se per spedire 
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una lettera la usano ormai in pochissimi, forse perché non si sa quando 

(e se) la lettera spedita per posta arriverà a destinazione; per non parlare 

delle cartoline illustrate che non arrivano quasi mai, o dopo un mese; e le 

mitiche cartoline postali gialle (quelle dell’abile arruolato al servizio 

militare) non esistono più; per non parlare di quegli eleganti e discreti 

biglietti postali azzurrini che sostituivano 

dignitosamente una vera lettera, busta compresa, 

e col francobollo prestampato e quindi pronti per 

l’uso, fino agli anni ’60, o giù di lì… Quali sono stati i 

risultati delle elezioni? Voilà: GRAZIA TUCCI è la 

Presidente 2022-23 e il Consiglio 2021-22 (Presidente 

Alessandro Petrini)  vede confermate le 

candidature proposte dei Consiglieri:  Angotti, 

Bruno, Giorgetti, Giusti, Landini, Petroni L., Rosseti e 

Tatini.   Segretario Lahr, Tesoriere Brazzini e Vice Presidente Marini. Il 

Prefetto sarà nominato in seguito. 

Dopo i risultati Filippo mostra alcune delle ultime cartelle, che lui ha 

realizzato per il club, grazie alla sponsorizzazione di Andrea Savia, di 

paesaggi fiorentini dedicati all’Arno: sono orizzontali e naturalmente 

molto belle. Le cartelle sono destinate ad essere offerte agli ospiti del 

club in ricordo del loro intervento nelle future serate “in presenza” 

quando avremo sconfitto il perfido virus che ci tiene lontani dagli amici 

del Rotary, e non solo: en attendant Godot, che stavolta arriverà 

davvero sotto forma di un bel vaccino, che sia italo-inglese ,americano, 

russo o cinese poco importa purché funzioni e bene, sic in votis… 

VIVA IL ROTARY!! 
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SEFR28XI2020… 

INDOVINA INDOVINELLO, CHE MAI SARA’ DI BELLO?                                                                             

Forse quel super-genio (sfortunato) di Alan Turing lo 

avrebbe scoperto al primo sguardo, come fece con i 

codici nazisti di Enigma, decriptati in giovane età 

semplicemente…inventando (e costruendo)  il primo 

computer (meccanico) al mondo, che portò il suo 

Paese (UK) alla vittoria, ma che non gli portò né gloria 

né fortuna, perché (il tapino) decise di “andarsene” 

prima, tutto  solo  e ancora giovane, dopo la 

improvvida condanna per omosex, ancora un reato nella sua civilissima 

Albione degli anni ‘50, che si scusò con lui concedendogli il “perdono 

reale” solo nel 2013, a furor di popolo cioè dei suoi epigoni, quando  

Turing era morto da mezzo secolo…  

Allora: che sarà mai la scritta del nostro titolo qui sopra? Forse non è così 

semplice come sarebbe per Alan: ma proviamo a spezzare in due quel 

criptogramma e cosa salta fuori? SEFR e 28XI2020: fuochino…Per 

qualunque Rotariano del Belpaese SEFR è chiarissimo: è il SEMINARIO 

FONDAZIONE ROTARY, e il resto è semplicemente la data del nostro 

ultimo seminario: 28 novembre 2020 : tutto 

qua…Erano tantissimi i Rotariani con l’occhio e 

l’orecchio incollati al computer per seguire lo ZOOM 

del seminario: quasi trecento, accorsi ad ascoltare il 

verbo di Letizia Cardinale, la Gov 2071 di 

quest’anno (sì, è figlia di Rino), e quello (il verbo)  

dei suoi accoliti, in questa giornata super-rotariana 

dedicata alla gloriosa istituzione che scalda il cuore 

di tutti i Rotariani che hanno la passione di fare 

(bene) ciò che serve per aiutare chi ha bisogno: una vaccinazione, un 

po’ di acqua pulita, un attrezzo per cominciare un lavoro, un piccolo 

aiuto per iniziare un commercio, una tenda per ripararsi dopo un 

cataclisma naturale o bellico, e quant’altro viene segnalato dalla rete di 

informatori sparsi nel mondo, cioè dal milione (e passa)  di Rotariani 

pronti a fare quello che va fatto con le spalle coperte, cioè con l’aiuto 

spesso decisivo della Fondazione Rotary e prima di tutto del proprio club, 

che è la stella polare, cioè il  primo punto di riferimento di tutti i Rotariani, 

ovunque nel mondo. 



   
 

 

74 

 

Anche se accade che non tutte le ciambelle riescano col buco: cioè? 

Che ci azzeccano (secondo il lessico di un notissimo ex magistrato) le 

ciambelle con il SEFR? Ci azzeccano: perché i primi tentativi di 

connessione  con lo ZOOM del SEFR sono miseramente falliti, nonostante 

gli eroici sforzi dell’amico Fanciullacci, il cortese ed efficiente Segretario 

Distrettuale che, per un improvvido “cambiamento” della tecnologia di 

questo webinar, ha ammesso di non avere più la possibilità di 

connettermi direttamente dalla sua postazione, come aveva fatto con 

successo nel precedente webinar distrettuale dell’IDIR di ottobre. Quindi 

la prima mezzora se n’è andata "buca”, cioè a vuoto,  finché l’intervento 

“acrobatico” del nipote Raffaello, accorso dopo l’SOS del nonno, ha 

sbloccato la situazione trasformando la scritta morta (tristemente nera) di 

ingresso nello ZOOM in un vero e proprio link  azzurrino, cioè quello 

operativo che ha spalancato (al nonno)   le porte dello ZOOM, mentre 

parlava Nadia Nesti.  Quindi purtroppo niente intervento di Letizia su “La 

NOSTRA Fondazione” e niente “Testimonianza rotariana di una polio-

sopravvissuta”, una più importante dell’altra, ahimè. Ho quindi 

scongiurato Fanciullacci di mandarmi quelle registrazioni, e lui ha 

promesso che lo farà senz’altro:  SE sono state registrate, ma aveva 

qualche dubbio… 

Invece il prof. Stefano Malfatti l’ho visto e sentito benissimo: è un vero 

professionista del “fund raising” cioè della “raccolta fondi” pianificata e 

organizzata con tecniche quasi 

rivoluzionarie rispetto al “nostro” Rotary 

vagamente ancien-régime, cioè  

ancora piuttosto elitario, anche 

finanziariamente. Infatti come non 

ricordare la reazione dei vertici 

rotariani fiorentini che, non molti anni 

fa’, rigettarono sdegnosamente al 

mittente (il nostro Mario Calamia) la 

sua proposta di chiedere l’offerta 

(simbolica) di  un dollaro a ciascun Rotariano,  come piccolo ma 

concreto contributo di solidarietà alla città di Firenze, vittima del vile 

attentato di via dei Georgofili ? Dissero di NO perché il Rotary non 

chiede l’elemosina…Ma cosa avrebbe proposto Malfatti, l’araldo del 

fund-raising? Glielo chiederemo alla prossima occasione, forse al 

Congresso di Letizia, ma intanto vediamo cosa ha detto di interessante in 
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questo SEFR, di così innovativo almeno per noi dilettanti delle “donazioni” 

alla Fondazione Rotary (RF): voilà… 

Avevo chiesto al mio “socio” nella Commissione RF del FI SUD Mario P. 

già banchiere  di gran lignaggio e ora brillante  pensionato sempre sulla 

breccia e di buona penna, di scrivere qualcosa sull’intervento di Malfatti, 

nella convinzione che lui (Mario), come uomo di banca di alto livello,  ne 

sapesse molto più di me sulle tecniche di fund-raising, della raccolta 

fondi a fini benefici, perché è noto che le fondazioni bancarie fanno 

molta beneficienza, in genere in favore del loro territorio che coincide 

con quello “di raccolta” della liquidità (dei clienti della banca). L’amico 

Mario mi ha risposto da par suo con una cospicua missiva in cui afferma 

che, per quanto gli risulta, i fundraiser fanno una semplice equazione: più 

donazioni=più beneficenza, che secondo lui è un discorso che non 

farebbe una grinza se non introducesse un “virus aziendalista” più 

consono al settore “profit” che a quello della beneficenza, che 

ovviamente è “non profit”. Ne deduco una certa “cautela” da parte di 

Mario a sviluppare l’argomento illustrato da  Malfatti, quindi… 

Quindi torniamo a Malfatti e alle sue tecniche di raccolta fondi, che 

evidentemente lui considera applicabili anche alla Fondazione Rotary 

esattamente  come agli  altri enti benefici che cercano  di raccogliere i 

finanziamenti necessari per svolgere la loro missione, religiosa o laica non 

fa differenza. Anche se Malfatti (finora) non lo ha detto esplicitamente 

(che vanno bene anche per la FR) ma ciò sembra chiaro dal fatto che 

lui ne parli qui al Seminario FR, invitato dalla Gov per questo. Malfatti 

tiene a precisare subito, molto correttamente,  che lui lavora (in senso 

stretto) come Direttore Comunicazione e Raccolta Fondi per l’Istituto 

Serafico di Assisi : è per questo  lavoro che viene retribuito, quindi è un 

vero “professionista” della raccolta-fondi. Viene presentato  qui da 

Nadia Nesti, che presiede la Sottocommissione Distrettuale Raccolta 

Fondi della Commissione RF del nostro Distretto, che è presieduta dal 

PDG Arrigo Rispoli, che incontreremo più tardi. Quindi è tutto alla luce 

del sole, comme il faut  (come 

deve essere) naturalmente: 

questo professionista è stato 

invitato per introdurci ai 

“misteri” delle tecniche 

professionali per raccogliere 



   
 

 

76 

 

fondi, cioè donazioni in favore della nostra Fondazione per aiutarla ad 

organizzare service in alcuni campi specifici, che vengono elencati da 

Malfatti in una chiarissima slide (diapositiva) e cioè: fornitura di acqua 

potabile e servizi igienico-sanitari, sostegno all’istruzione, lotta alle 

malattie, protezione di madri e bambini, sviluppo delle economie locali, 

promozione della pace nel mondo. Dobbiamo intercettare il donatore, 

dice Malfatti, che è per ora  ipotetico perché in questa fase ancora non 

lo conosciamo, ma vedremo insieme alcuni elementi-chiave per riuscire 

ad intercettarlo.  

E’ un mestiere, questo del fundraiser, che è fatto di numeri, di modalità, 

di strumenti  e di mercati esattamente come il mercato del profit, cioè di 

chi (come imprenditore) si impegna a produrre e vendere dei prodotti in 

grado di stare sul mercato (cioè vendibili) e per fare dei “margini” (cioè 

per guadagnarci).  Anche il fundraiser, prosegue Malfatti, deve vendere 

il suo prodotto: che in questo 

caso non è un bene materiale e 

neanche un “servizio”, è il bene 

del prossimo, afferma 

inopinatamente Malfatti, che si 

può tradurre in salute, in ricerca 

scientifica , in salvaguardia del 

patrimonio artistico e di quello 

ambientale, cioè in migliaia di 

(buone) cause sempre rivolte al prossimo. Queste affermazioni di Malfatti 

mi inducono a pensare  con qualche preoccupazione all’amico Mario 

(di cui sopra) e all’espressione del suo viso ascoltando queste 

affermazioni “professionali” di Malfatti, che mi appaiono piuttosto 

lontane (opposte?) dal pensiero forse un poco puritano dei comuni 

mortali come me e Mario: ma la libertà di pensiero e la democrazia 

stanno proprio qui, nel rispetto delle diversità, di pensiero e di condotta, 

se (finché) innocue al prossimo.  

Prosegue Malfatti dispiegando al seminario, con navigata nonchalance, 

il suo originale curriculum professionale:  narra infatti che da venticinque 

anni lavora per il non-profit, prima in una grande organizzazione come la 

Fondazione  Don Gnocchi, con i suoi 28 ospedali sparsi in 9 regioni d’Italia 

e i suoi progetti nei Paesi in via di sviluppo come ONG (organizzazione 

non governativa). Ma da cinque anni Malfatti lavora in un piccolo ma 



    
 

 

77 

 

molto solido istituto dell’Umbria ad Assisi (vedi sopra), con un’unica sede 

che cura un centinaio di pazienti gravi e disabili, con patologie che non 

consentono loro di restare nelle loro famiglie. Dopo aver lavorato nel 

controllo di gestione, cioè occupandosi di numeri, Malfatti ha poi 

lavorato a fianco del presidente della Don Gnocchi, sviluppando 

“relazioni”.  E la somma delle due competenze nei numeri e nelle 

relazioni è “inevitabile” che sfociasse nella raccolta-fondi, che poggia 

prevalentemente proprio sulle relazioni, dice Malfatti.  Inevitabile? 

Malfatti ne è assolutamente certo, almeno dal tono (quasi) messianico 

dello ZOOM; per cui mi chiedo nuovamente cosa ne pensi  Mario, il 

banchiere della porta accanto, cioè del nostro club: perché è 

inevitabile? E’ la seconda domanda che faremo a Malfatti, se verrà al 

Congresso di Letizia.  

La raccolta fondi deve poggiare non sul denaro ma sulle relazioni, 

prosegue Malfatti. Infatti, come il mondo-profit sa molto bene, è molto 

più difficile e dispendioso trovare clienti nuovi, così come è (ugualmente) 

difficile e dispendioso trovare dei nuovi donatori. Quindi è importante 

con i donatori potenziali (o reali, quando lo diventano effettivamente) 

saper costruire una relazione tanto solida da durare nel tempo, bisogna 

quindi, dice Malfatti, curare tutte quelle operazioni di follow-up (post 

vendita) fatte di contatti, di riscontri, di aggiornamenti con il donatore, 

sia nella fase in cui lui ci sta pensando e sta decidendo se orientare la 

sua donazione su di noi, che dopo che lo ha fatto. In entrambi i casi non 

possiamo (e non dobbiamo) dimenticarci di lui, lo dobbiamo anzi 

rendicontare accuratamente su dove spenderemo (o abbiamo speso) i 

suoi soldi; e invece  “dimentichiamoci   del NOI per privilegiare il TU: è 

grazie a TE che ho fatto questo, è grazie a TE che potrei fare quest’altro”, 

gratificando  così la persona che ci è di fronte perché possa valorizzare 

al massimo la “mission” di cui ci stiamo occupando, precisa inesorabile 

Malfatti.  E Mario cosa ne penserà di queste tecniche di “vendita del 

prodotto donazioni”? Tremo al pensiero di una sua risposta soft ma 

tagliente, o almeno tagliuzzante, anche se mai offensiva…Ma come 

possiamo privilegiare le relazioni con i nostri interlocutori-donatori? Con 

tre domande: elementare Watson, par che dica Malfatti, ma in realtà 

non è così. La prima domanda è: perché donare alla mia organizzazione 

no-profit? La risposta a questo perché consiste nell’ illustrare e valorizzare 

al nostro interlocutore i racconti fatti dalle persone che hanno avuto 

beneficio da quello che fa la nostra organizzazione, come ad esempio 
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(nel nostro caso) riferire ciò che ha detto oggi la sopravvissuta alla polio, 

Ann Lee,  che ha parlato 

subito prima di Malfatti. Il 

quale prosegue 

(gasatissimo),  insistendo che 

il Rotary deve trovare la 

modalità giusta per 

qualificarsi e distinguersi 

dagli altri, soprattutto   dalle 

tante organizzazioni 

benefiche “che fanno tutte 

lo stesso lavoro”: cioè il Rotary  deve fare emergere le sue caratteristiche 

con i suoi progetti, con le attività  che distinguono la sua mission, per 

qualificarla rispetto alle  altre in maniera netta. Vanno per questo utilizzati 

tutti gli strumenti a disposizione, dai testi scritti alle immagini, ai video, ai 

racconti soprattutto del colossale progetto END POLIO NOW, che è 

molto chiaro e trasparente nei suoi fini, e nei mezzi per raggiungerli. E’ 

fondamentale nel fundraising avere ben chiaro “quanto denaro ci serve 

e per arrivare dove” puntualizza inoltre  Malfatti, perché il donatore, sia 

esso individuo azienda  o istituzione che vuole finanziare dei progetti, ha 

bisogno di idee molto chiare: dove vogliamo intervenire? Con quale 

impatto sulla popolazione? Quali risorse servono e soprattutto per fare 

che cosa? Malfatti suggerisce di avere a portata di mano  una 

paginetta, uno schema o un dossier durante l’incontro (con il 

“donatore”) per mostrargli subito le risposte alle domande fondamentali 

di cui sopra: infatti il donatore-imprenditore ascolta attentamente per 

capire quale sarà la sua modalità di visibilità e di attenzione che 

riuscirebbe a conquistare facendo la donazione prospettata. Lui, il 

donatore, a questo punto (forse) chiederà: “Ma quanto vi serve?” E’ 

questa la domanda chiave, afferma con malcelato entusiasmo Malfatti, 

come dire: qui ti aspettavo…Quindi bisogna avere (già) ben chiaro 

quanto ci serve e a fare che cosa, e bisogna capire (subito) come 

comunicarlo, cioè capire la “modalità di racconto”(della risposta) più 

efficace: se l’interlocutore è persona “emotiva” la risposta si baserà sul 

racconto, accompagnato con alcune foto; se è una persona “fredda” 

probabilmente è più interessata ai numeri e alla concretezza degli 

elementi del progetto. Cerco a fatica di immaginare il volto di Mario, 
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che  oggi è assente per cui gli ho inviato le slide della “lezione” del prof:  

ma preferisco non pensarci, ne parleremo a bocce ferme, se lui vorrà.  

La seconda domanda è: quale è il miglior strumento di raccolta fondi? 

Gli strumenti sono tantissimi, prosegue l’inesauribile Malfatti: 

l’organizzazione di un evento a cui invitare il nostro donatore (sia 

potenziale che reale); predisporre (facilitare)  un incontro personale con 

lui; organizzare  banchetti (stradali) che sono largamente utilizzati dalle 

istituzioni benefiche (oltre che dai partiti politici);  costruire delle 

partnership con le aziende, cioè scovarne  i titolari a cui suggerire una  

donazione nel comune interesse; inoltrare richieste tempestive ai bandi 

nazionali o internazionali delle Fondazioni che  erogano fondi, come la 

U.E.(Unione) Europea, che proprio in questi giorni sta stilando dei 

programmi molto interessanti, afferma Malfatti, dimostrandosi  super-

informato (e super-interessato) a 

quelle date. Bisogna scegliere il 

miglior strumento in un’ottica di 

consolidamento della relazione 

con l’individuo, con l’istituzione, 

con l’azienda, insiste implacabile 

Malfatti. Il suo primo suggerimento 

(operativo) è di attivarsi sui social network (Facebook, Twitter, Linkedin, 

whatsapp, Telegram etc.) da utilizzare solo come primo strumento di 

dialogo, per gettare dei semi, per incuriosire, per stabilire una prima 

possibilità di colloquio diretto: ma certamente non per approfondire la 

dinamica complessa di un progetto. Ma anche il vecchio telefono può 

essere utile se lo utilizziamo come strumento di follow-up, cioè dopo un 

primo incontro (anche virtuale su un social) o dopo una donazione, per 

approfondire una relazione già esistente, precisa Malfatti.   

Ma che cosa dobbiamo sapere della persona che sia utile alla nostra 

causa? Dobbiamo conoscere bene tutto quanto elencato in una 

tabellina-slide intitolata 

“INDIVIDUI”: età e sesso, censo, 

appartenenza territoriale, 

sensibilità e attitudine alla causa. 

Malfatti li chiama proprio così: 

individui  (i donatori potenziali) 

non persone, forse per non usare 
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un plurale femminile? Misteri del fundraising…  L’età è importante: 

perché se è anziano Malfatti consiglia di presentarsi con un draft 

(schema su carta) completo del progetto; mentre un giovane è meglio 

sollecitarlo con un tweet e una bella foto su Instagram. Ma anche il sesso 

dell’interlocutore ha la sua importanza perché con le donne Malfatti 

suggerisce un approccio più emotivo nel presentare i nostri progetti, 

rispetto a quello più rigoroso quando ci rivolgiamo ad un uomo: anche 

per comprendere meglio se i progetti potranno essere sostenuti (dai 

donatori) sul lungo periodo. Ma anche conoscere il censo (del possibile 

donatore) è molto importante: infatti parlare con persone più o meno 

abbienti, prosegue Malfatti  nelle sua analisi sistematica  degli “individui” 

indicati nella slide, sposta ovviamente il target (l’obbiettivo) della 

donazione verso l’alto o verso il basso. Infatti a persone di modesta 

condizione economica Malfatti suggerisce di fare una proposta 

coerente, per esempio di donare 20 € al mese. L’appartenenza 

territoriale indicata nella slide viene (forse) svolta dal prof assieme alla 

voce “sensibilità e attitudine alla causa”: per esempio se lui parla con 

persone disinteressate alla ricerca scientifica,  ma che sono invece 

focalizzate sulla salvaguardia del patrimonio ambientale o artistico, (lui) 

avrà buon gioco a presentare progetti in questa direzione:   “capire 

questi elementi significa gestire  al meglio questa relazione”, conclude 

convinto Malfatti. In effetti anche il Rotary, dal 1° luglio 2021, si occuperà 

di protezione dell’ambiente come “nuova area di intervento”, appena 

introdotta dal recente Consiglio di Legislazione: e quindi i club potranno 

realizzare service di questo tipo,  anche con la partecipazione 

(finanziaria) del Distretto. Un settore molto particolare, ma anche molto 

interessante per il fundraiser, è quello dei lasciti testamentari che, 

secondo Malfatti, “consentono di valorizzare la relazione personale 

meglio di altri” argomenti: infatti, se il donatore è così legato alla nostra 

causa da venirci a parlare della possibilità di donare attraverso un lascito 

nel suo testamento, vuol dire che la scelta della nostra organizzazione 

l’ha già fatta e che il rapporto è diventato “quasi intimo”, afferma 

(curiosamente) Malfatti, o comunque di estrema fiducia personale. Un 

altro aspetto da considerare nel fundraising è il “momento”, cioè la 

condizione in cui si trova ora il possibile donatore. Infatti  potrebbe non 

essere (oggi) il momento adatto per fare una donazione perché (ad 

esempio)  ha appena comperato la casa e ha fatto un mutuo, oppure 

perché ha iniziato a far studiare all’università i suoi figli, o per altri motivi 
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oggettivi che drenano (oggi)  le sue risorse. Ma lui potrebbe avere altre 

cose importanti da mettere a vostra disposizione, come la sua personale 

professionalità, i suoi rapporti con persone importanti, oppure spazi di 

visibilità su un giornale o di pubblicità all’esterno, su un’affissione, sul suo 

sito web: bisogna essere pronti ad accettare tutto quello che può essere 

utile alla nostra organizzazione, con flessibilità e con fantasia. Ipse dixit, o 

quasi… 

Il mondo delle AZIENDE si muove 

invece  in una direzione 

totalmente diversa, prosegue 

Malfatti nella sua inarrestabile 

disamina di tutti i potenziali 

donatori. Infatti l’ azienda  ha   

una mentalità basata sul classico 

(e un po’ triste) “do ut des”,  cioè 

offre  risorse se ottiene per il suo 

brand/business 

(marchio/impresa) “benefici inequivocabili”: cioè vendere di più o 

vendere meglio per avere supportato la mission di quella 

“organizzazione” (cioè, traducendo dal lessico del prof:  per avere fatto 

una donazione in suo favore) in quanto condivide i “valori sposati 

dall’azienda” (cioè, tradotto dal solito lessico professionale: in quanto fa 

qualcosa di buono anche per la nostra azienda). Quella 

“organizzazione” di cui sopra  potrebbe essere anche il Rotary, afferma 

finalmente Malfatti. Ma quali sono le aziende da visitare per prime?  

Prima vengono le aziende che si conoscono o che sono intorno a noi, e 

che sono conosciute per la loro “social responsability” (responsabilità 

sociale, cioè disponibilità) sul terreno delle donazioni, 

indipendentemente dal loro settore merceologico e anche dalle loro 

dimensioni, perché il volume del loro fatturato non è mai determinante, 

afferma Malfatti: anche se fatturati maggiori  possono produrre donazioni 

maggiori, ma c’è anche il rischio di mettersi in competizione con grandi  

organizzazioni (di fundraising), che visitano regolarmente queste aziende 

per raccogliere fondi. Malfatti suggerisce (invece) di rivolgere 

l’attenzione alle piccole e medie  aziende con 25-30 dipendenti, che 

hanno spesso un grande desiderio di fare del bene: con queste aziende 

lui ha avuto molto successo nella raccolta fondi, anche per la nuova 
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visibilità offerta (dalle donazioni) a questo tipo di  aziende, che 

normalmente non hanno l’opportunità (e la soddisfazione)  di farsi 

conoscere sui giornali o nelle vetrine dei negozi, perché i loro prodotti 

non sono “prodotti finiti” ma componenti, anche importanti, di prodotti 

più complessi che vengono realizzati e commercializzati da altre 

aziende. Per esempio i cuscinetti a sfere sono fondamentali per tanti altri 

prodotti come le auto o i trattori, ma nessuno sa chi li produce, magari 

con ottimi margini (di guadagno),  probabilmente anche superiori a chi li 

utilizza nella produzione di auto o trattori, che sono invece conosciuti da 

tutti. Così la “visibilità” è un premio alla generosità di quelle aziende 

“invisibili”  che fanno donazioni (per esempio al Rotary ), premio che  si 

somma naturalmente alla gratitudine delle persone beneficate dalle loro 

donazioni.  

Ma anche le ISTITUZIONI possono fare 

donazioni: ci sono le Fondazioni 

private, quelle aziendali, quelle 

bancarie e i bandi europei,  tutti si 

muovono sulla strada di capire se 

c’è coerenza fra i loro temi/obbiettivi 

e la nostra mission, cioè se andiamo 

bene per loro, afferma Malfatti.  Per 

esempio  le  Fondazioni Bancarie 

tendono a lasciare i loro finanziamenti (cioè: a fare donazioni) sul 

territorio dove esercitano la loro attività: per cui i service proponibili ad 

esse (Fondazioni bancarie) sono solo quelli a beneficio delle comunità 

locali, non quelli in Africa o in Argentina…Infine, prosegue Malfatti, va 

tenuto presente che tutte le Istituzioni hanno scadenze molto vincolanti, 

sia dei loro “bandi” che delle richieste “aperte”(cioè al di fuori dei bandi) 

: esse fanno le loro pianificazioni di budget (spesa) da settembre a 

dicembre, cioè decidono oggi (novembre 2020) quali progetti finanziare 

nel 2021, per cui se ci  si allontana da questo periodo i fondi disponibili si 

ridurranno. Quindi: gambe in spalla, ma non cercate la luna, dice 

Malfatti, fate progetti “tappa per tappa”, che vi aiuteranno ad arrivare 

sulla luna (o quasi…).  

La terza domanda è:  A CHI CHIEDERE ?  Malfatti afferma che  “è 

opportuno che ciascuno individui a chi chiedere (donazioni, 

ovviamente) nel proprio ambito, nel suo perimetro di conoscenze”, 
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come dire: arrangiatevi!  O no? Forse no, perché il prof suggerisce una 

chiara strategia, semplice e concreta: cioè di cominciare a raccogliere i 

“contatti” (cioè i nomi dei possibili donatori) che si trovano intorno a voi 

(noi). Prima di cercare un pubblico lontano  raccogliete i contatti che 

già avete, a tavolino con carta e penna  o (meglio) sul foglio excel del 

vostro PC, sul quale elencate il vostro patrimonio di contatti, di 

conoscenze più o meno vicine, che a loro volta possono generare una 

serie di contatti. Quando avrete raccolto i contatti che avete intorno a 

voi, prosegue Malfatti, il secondo passaggio sarà di incrementare le info 

rispetto a quei contatti: sono prevalentemente anziani o 

prevalentemente giovani? E’ un pubblico prevalentemente femminile o 

maschile? E’ individuale o sono imprenditori che hanno un’azienda? O 

sono persone che hanno contatti dentro “organizzazioni”  (imprese, 

banche, giornali, radio, TV etc.) che potrebbero aiutarvi? Bisogna 

(potrete…) incrementare le informazioni anche attraverso un vostro 

amico, non per giocare a fare gli investigatori privati su chi vi sta 

accanto, ma per conoscerlo meglio, e per capire cosa potete 

chiedergli, cioè per non sbagliare la richiesta, e quindi  per gestire al 

meglio la relazione.  

A questo punto Malfatti  lascia cadere una frasetta  che lascia un poco  

perplessi: afferma infatti, a proposito di “non sbagliare la richiesta”, che 

“se chiedete 100, e la persona vi dice OK ti do 100,  avete sbagliato la 

richiesta”. Cioè: sembra di capire che Malfatti affermi che avete chiesto 

troppo poco rispetto alle sue reali possibilità, e prosegue spiegando che 

lo avete fatto  perché “non avete catturato le informazioni migliori sul 

vostro interlocutore [leggi: sulle sue reali possibilità] e [per questa carenza 

di info] avete sbagliato il tipo di richiesta”. Il prof è sinceramente 

convinto di quanto dice, che ci comunica di buon grado con il sincero 

intento di darci un buon consiglio, pur mantenendo un invidiabile  

aplomb “professionale”. Accade così che, invece di ringraziare il 

donatore per aver accettato   subito e  con grande semplicità la 

richiesta del fundraiser, cioè   senza  “far cadere dall’alto” quella sua 

adesione alla richiesta ricevuta, Malfatti sembra quasi rimproverare  il 

fundraiser di aver chiesto troppo poco, invece di complimentarsi con lui 

per il successo ottenuto grazie ad una presentazione felice e corretta 

della sua “istituzione”: e la “istituzione”, secondo lui, potrebbe essere il 

Rotary, o meglio la Fondazione Rotary  cioè la Fondazione nata come 

“braccio operativo del Rotary per fare del bene nel mondo”. Mi chiedo, 



   
 

 

84 

 

serenamente (ma non troppo)  cosa ne pensi di queste tecniche di 

fundraising l’amico Mario (vedi sopra) ma per ora non oso chiederglielo, 

avendomi  (lui) già  inviato due corpose “note” tecniche sull’argomento, 

ardue ma assai interessanti, in cui esamina il problema delle “donazioni” 

al Rotary (o meglio alla Fondazione Rotary) nella prospettiva della nostra 

legislazione attuale: le custodisco a disposizione degli interessati, con la 

sua benedizione… 

Ma torniamo “a bomba”, cioè a Malfatti, il nostro funambulo del 

fundraising, che in coda al suo poderoso intervento, svolto a velocità da 

Guiness dei primati, ha voluto dar peso ad un concetto che gli è 

particolarmente congeniale: quello della RELAZIONE, o meglio delle 

relazioni intese  come rapporti umani con i donatori  alla “Istituzione”. 

Parla cioè di rapporti umani intesi non come quelli del gatto con il topo, 

ma di “veri” rapporti di un uomo (il fundraiser) con un altro uomo 

(l’eventuale donatore), che viene  visto come un “collaboratore” del 

“deal” (trattativa) della 

donazione, che qualcuno 

potrebbe definire del “business” 

delle donazioni. “Il perno di tutto 

nella raccolta-fondi è la 

RELAZIONE”, che consente di 

“rinnovare la vostra audience, di 

profilare il vostro pubblico esterno 

[nuovo] per capire a chi chiedere 

[una donazione]”, dichiara Malfatti con la ferrea convinzione di essere 

nel giusto. Bisogna “identificare il caso - prosegue il prof – cioè devo 

avere una tabella [di marcia] che mi aiuti a descrivere [al potenziale 

donatore] il mio progetto [per il quale sto cercando una donazione]”, 

perché devo poter enunciare con chiarezza che “voglio andare là a 

fare questo, con questi strumenti e  con queste risorse di persone che 

generano questi costi, dei quali ne riesco a sostenere una parte e 

quest’altra [parte] non ce la faccio: mi aiuti? Come mi aiuti?” A questo 

punto, afferma Malfatti, bisogna “pianificare la richiesta”: infatti non 

sappiamo (ancora) chi abbiamo di fronte né che risposta ci può dare, 

quindi bisogna essere pronti a “modulare una richiesta”, a frammentarla 

nel tempo, nelle sue modalità: la donazione potrà essere una parte in 

denaro e una in “visibilità”, cioè in “comunicazione”. Infatti  si può dire al 

nostro interlocutore che “se ora non puoi darmi denaro aiutami a 
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diffondere questo progetto all’interno della tua azienda fra i tuoi 

dipendenti, per esempio scatenando (…) la firma del 5 per mille fra di 

loro”.  Infine, se “sono riuscito ad ingaggiarlo sul piano relazionale (…) 

allora proviamo insieme a capire cosa lui può fare per me e magari a 

volte cosa posso fare io per loro per dare lustro alla donazione”. Pausa di 

riflessione…devo assolutamente sentire Mario (vedi sopra), se ha le mie 

stesse perplessità o se sono le solite (mie) “fisime puritane” di cui sono un 

vero  specialista, come dicono di me in famiglia, per le quali abbiamo 

(hanno) inventato persino un acronimo: p.v. che sta per “puritanesimo 

vittoriano”, che viene prontamente sussurrato con garbata sufficienza 

quando, in una discussione, si ritiene opportuno dissociarsi dalle (mie) 

conclusioni attribuendole non al buon senso ma al p.v., cioè ad un 

(presunto) puritanesimo vittoriano, povera regina Vittoria. Di cui oggi non 

riesco a  vergognarmi… 

Ma c’è dell’altro, o meglio ci sarebbe dell’altro se mi sentissi di proseguire 

a cuor leggero  su questo cammino del fundraising, percorso con 

stupefacente levità dal prof. Malfatti, con convinta dignità di eloquio nel 

convinto rispetto dell’ interlocutore oggetto del suo fundraising: rigoroso 

e ineccepibile, con professionalità esercitata nella maniera più corretta 

possibile “rispetto agli 

obbiettivi delle sue 

organizzazioni” che danno da 

vivere anche a lui, che “fa 

questo lavoro per avere uno 

stipendio, anche lui ha 

famiglia” spiega con 

disarmante candore il prof, 

invitando tutti coloro che 

oggi lo hanno ascoltato a 

partecipare al prossimo 

Festival del Fundraising, di cui lui è artefice e organizzatore. Sarà nella 

prossima tarda primavera, perfido virus permettendo, chissà dove, ma 

ce lo farà sapere tramite il Distretto che lo ha invitato oggi, e che 

ringrazia. Bye bye prof, ci hai spalancato una finestra su un altro mondo, 

sconosciuto ai più, almeno a chi scrive queste righe. 
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Siamo a metà mattina (del 28 novembre al SEFR 2020 in webinar) con 

289 presenti  quando Letizia (Cardinale, la Gov distrettuale 2071 di 

quest’anno) mostra un breve video che illustra le Aree di Intervento del 

Rotary che quest’anno sono diventate sette, essendosi aggiunta quella 

della SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE alle 

sei tradizionali:  1) la pace, 2) le 

malattie, 3) l’acqua, 4) la salute di 

mamma e bambino, 5) 

alfabetizzazione, 6) sviluppo 

economico delle comunità, 7) 

ambiente sostenibile. Cioè questi 

sono i settori su cui si concentrano i 

service di maggior successo dei 

Rotary Club di tutto il mondo 

impegnati al servizio delle comunità locali e lontane, ciascuna con le sue 

necessità e problemi, a cui i Club cercano di dare una risposta con i loro 

progetti di service: per fare del bene nella propria  comunità, e per fare 

del bene nel mondo. Perché questo è il Rotary, con il suo braccio 

operativo costituito dalla Fondazione Rotary e (soprattutto…) dai 33.000 

ca. Rotary Club attivi in circa 200 Paesi nel mondo. 

“UN PICCOLO AIUTO DAL CLUB, UN GRANDE PASSO PER L’UMANITA’…” 

questo il titolo intrigante della relazione di Paola Girolami (del RC 

Montecarlo-Piana di Lucca) che parla subito dopo Letizia, non è facile 

ma lei ci prova, con l’entusiasmo di una ragazzina al primo amore, parla 

svelto quasi di corsa perché ha tante cose da dire  nei 15 minuti concessi 

dallo zar, cioè dalla zarina (Letizia). 

Lei vuole (deve) parlare delle 

cosiddette Sovvenzioni Globali, cioè 

di quei super-finanziamenti del Rotary 

in favore di super-progetti, di club di 

due Paesi diversi, in una delle Aree di 

Intervento del R. , delle quali  ha 

appena parlato Letizia (vedi qui 

sopra). Per “smuovere” Evanston (sede ufficiale del R.) , cioè per 

convincerlo a “scucire” (elargire) l’agognato mega-contributo, ci sono 

molti paletti da superare, diligentemente elencati da Paola anche nelle 

slide (diapositive), sia per quanto riguarda le caratteristiche che il 

progetto deve avere, che per quelle dei club coinvolti nella titanica 
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impresa. Infatti il progetto global grant deve “rispondere ad un bisogno 

importante identificato dalla comunità beneficiaria”, cioè da un Club 

del posto che nel lessico rotariano è denominato “club sponsor 

ospitante”; inoltre tale progetto deve avere un budget minimo di 30.000 

dollari (col tetto massimo di 400k, se ho ben capito dal turbine di Paola) 

che viene gestito dallo sponsor ospitante, e “un piano di gestione 

finanziaria” in partnership con l’altro sponsor, chiamato “club sponsor 

internazionale”, che è il club di un altro Paese che “fornisce assistenza 

finanziaria” al progetto, cioè lo co-finanzia con proprie risorse. Esso, lo 

sponsor internazionale, può essere di due tipi: se (il club) è lo sponsor 

principale è denominato Host Primary Contact ed ha la responsabilità 

principale del progetto; oppure può essere un International Primary 

Contact che si affianca  al precedente Host nel finanziamento e nella 

gestione del progetto, ma senza averne la responsabilità diretta. Ma può 

anche essere “un (club) semplice finanziatore”, che porta il suo 

contributo finanziario al progetto, sempre molto ambito, senza svolgere 

compiti operativi. I progetti che possono aspirare alla approvazione di 

Evanston sono principalmente progetti umanitari che “devono essere 

sostenibili e misurabili” nei risultati raggiunti e impostati sul  “ lungo 

termine”, cioè non devono esaurire il loro effetto (impatto) nell’anno in 

cui avviene il finanziamento, ma devono incidere in profondità nella 

risoluzione (possibilmente definitiva ) del problema della comunità 

locale, segnalato dal “club ospitante”, cioè del posto.  

Ma i fondi per finanziare il progetto chi li mette? Solo i club o anche il 

Rotary, visto che si chiamano Sovvenzioni Globali del Rotary? 

Certamente anche (e soprattutto) il Rotary, sia con gli speciali fondi che 

ricevono i Distretti, cioè i Fondi di Designazione Distrettuale (FODD), che 

direttamente dalla Fondazione Rotary, che “equipara al 100%” ogni 

contributo finanziario al progetto, compreso i FODD, se ho ben capito da 

Paola Girolami. E praticamente 

come si fa ? Come si presenta la 

domanda per ottenere una 

Sovvenzione Globale del Rotary? 

Risposta semplice-semplice di 

Paola:  la domanda va 

presentata on line su My Rotary in 

qualunque momento dell’anno, e 

verrà esaminata dal Rotary in 
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base alla data di arrivo. Per prima cosa si deve descrivere 

dettagliatamente il progetto umanitario:  che deve essere “sostenibile”, 

con obbiettivi “misurabili”, allineato alle “aree di intervento” del Rotary e 

rispondere ai bisogni della comunità locale beneficiaria, e deve 

prevedere la partecipazione attiva dei rotariani appartenenti alla 

comunità del Club Sponsor Ospitante. I fondi FODD del nostro Distretto 

sono tuttora disponibili, almeno in parte, come conferma la stessa Letizia 

(Cardinale, la Gov in carica) dopo l’intervento di Paola Gerolami, da lei 

stimolata su questo argomento: quindi all’attacco! Chi pensa di poter 

fare un Global Grant sappia che il nostro Distretto 2071  ha ancora la 

possibilità di cofinanziare un progetto adeguato, moltiplicandone così le 

risorse necessarie  anche grazie alla successiva (possibile) 

“equiparazione al 100%” della Fondazione Rotary, che verrà ad 

aggiungersi ai FODD,  con la approvazione di Evanston.  Paola termina 

con un’ultimo suggerimento pratico:  IL LAVORO DI SQUADRA DIVIDE IL 

COMPITO E MOLTIPLICA IL SUCCESSO DEL PROGETTO!!  Quindi COSA 

ASPETTIAMO?? 

Paola Girolami ha parlato delle Sovvenzioni Globali (Global Grants) che 

finanziano progetti umanitari: ma non solo, perché esse possono 

finanziare anche Borse di studio per seguire corsi di specializzazione 

post-universitari o di ricerca da 

svolgere all’estero per un anno 

accademico, uno solo per il 

D2071 ma fino a quattro anni in 

altri Distretti. Il corso deve essere 

“focalizzato” in una delle sei 

aree di intervento del Rotary 

(vedi sopra: pace, malattie, 

acqua, 

salute 

mamma e bambino, alfabetizzazione, sviluppo 

economico-comunitario) e individuato dal 

candidato che viene presentato  da un RC del 

nostro Distretto 2071, che agisce così come  

SPONSOR INTERNAZIONALE,  eventualmente a 

capo di un “consorzio”di altri RC; serve anche che 

ci sia un RC nel Paese sede degli studi, che opera 

come club SPOSOR OSPITANTE. Di queste borse di 
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studio collegate alle Sovvenzioni Globali ci 

parla (dopo Paola Girolami) Edoardo 

Sinibaldi (del RC Pisa), un ingegnere che si 

occupa professionalmente di “ricerca”, per 

cui è la persona adatta a spiegare queste 

borse di studio, volte ad aiutare giovani 

meritevoli a proseguire gli studi dopo la 

laurea, e a fare “ricerca” in una delle “aree di intervento” del Rotary. Ma 

i candidati a queste borse di studio chi li deve presentare? I Club? Il 

Distretto? Possono essere Rotariani o parenti di Rotariani? E chi li valuta se 

sono idonei ad ottenere la borsa di studio della Fondazione Rotari? Ecco 

le risposte di Edoardo: i candidati sono presentati da un RC (del nostro 

Distretto 2071) direttamente al Distretto, utilizzando l’apposita modulistica 

(distrettuale: Modulo di candidatura della R.F.) allegando il CV 

(curriculum) del candidato e la “prova di ammissione/lettera invito  

dell’Università straniera. Poi ha luogo la valutazione del candidato 

mediante un colloquio con la Sottocommissione Distrettuale Borse di 

Studio, presieduta da Sinibaldi, affiancato da altri esperti, e di concerto 

con il Governatore (Letizia Cardinale),  con Arrigo Rispoli (Pres. della 

Comm.Distr. RF) e con Paola Girolami (Pres. Sottocomm.Sovvenzioni). 

Ottenuta la valutazione positiva (di cui sopra) viene attivata la Domanda 

formale alla RF, con procedura  on line sia da parte del Distretto 2071 

che del candidato, cui seguirà la determinante valutazione finale della 

RF. La domanda, precisa Sinibaldi, dovrà essere inviata (alla RF) almeno 

tre mesi prima della partenza del borsista: ciò significa che, 

presumibilmente, la RF si prende tre mesi di tempo per rispondere alla 

domanda di ammissione alla borsa di studio: fine del calvario. Ma se la 

domanda verrà accettata dalla RF, il candidato  potrà iniziare asap il 

corso di specializzazione agognato, o il corso di ricerca all’estero, della 

durata di un anno accademico…EVVIVA!!! P.s.: ma niente Rotariani né 

parenti di Rotariani… 

Nella sua relazione Sinibaldi ha 

citato più volte un grande rotariano 

del passato, il glottologo  (linguista) 

Tristano Bolelli (1913-2001, del RC 

Pisa)   fondatore nel 1962 del Premio 

Internazionale Galileo Galilei, 

assegnato ogni anno  a uno studioso 
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straniero per le sue opere dedicate alla civiltà e alla cultura umanistica 

italiana: è un generoso incentivo agli stranieri perché studino la nostra 

lingua e la nostra letteratura. Ma Bolelli affermava anche (come citato 

da Sinibaldi)  che “le due culture, quella umanistica e quella scientifica, 

sono fondamentalmente una sola cosa” cioè CULTURA tout court (e 

basta), in nome della unità dell’essere umano in quello che ha di più 

caratteristico: il pensiero. Forse per questo, pochi anni dopo la sua morte, 

il premio umanistico ideato da Bolelli venne raddoppiato (nel 2006) con 

un premio “scientifico”, assegnato a uno scienziato italiano distintosi a 

livello internazionale. Le due giurie che assegnano i due premi Galileo 

Galilei sono di nazionalità opposte a quella del premiato: una  giuria 

italiana per i candidati stranieri al premio umanistico, e una giuria 

straniera per i candidati italiani al premio scientifico, con esemplare 

rispetto della “oggettività internazionale” del Premio. Così Tristano Bolelli 

è stato  rispettato e onorato anche nel nuovo Premio G.G. dedicato alla 

scienza, come (certo) avrebbe fatto lui stesso  se fosse rimasto “sulla 

breccia” fino al  2006, invece di andarsene cinque anni prima, a 88 anni, 

carico di onori e di gloria  rotariana, e non solo, anzi… 

Ma ecco che Letizia (Cardinale, D.G. 2071) riprende la parola per 

presentare, softly-softly (con tono leggero, ma non superficiale), il terzo 

fondo del Rotary, dopo il Fondo Annuale EREY (quello dei 100 $ 

l’anno/socio) e il Fondo POLIO-PLUS: è il FONDO DI DOTAZIONE 

(Endowment Fund) che pochi rotariani  conoscono, ma che è molto 

importante perché “regge tutta la struttura della nostra Fondazione 

Rotary”, afferma Letizia, essendo costituito da  “un fondo di base che 

non viene mai toccato”, ma  i cui proventi (da interessi e investimenti) 

sono spesi in supporto ai grants della Fondazione, sia global che district 

grant, cioè sia globali che distrettuali. Ma Letizia ora invita Arrigo (Rispoli, 

DRFC: cioè il Presidente della Commissione Distrettuale della Fondazione 

Rotary) a presentare il “testimonial” di questo Seminario-web (webinar), 

un vero enfant-prodige del Rotary italiano, che a 

38 anni ha già fatto tutto (nel Rotary italiano)  ed 

è il più giovane MAJOR DONOR italiano (con più 

di 10k, donati anche a rate), in duplice 

(acrobatico) collegamento web: cioè sia con il 

suo Distretto 2080 (del RC Cagliari) e con noi del 

Distretto 2071. Voilà  FRANCESCO DANERO (n. 

1983),  un po’ sardo e un po’ toscano. Arrigo si 
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lancia con entusiasmo sul curriculum di Francesco, farmacista di Cagliari, 

rotaractiano per dodici anni di cui è stato anche RD, poi rotariano, 

presidente nel ’19-’20, panelist 

(invitato a parlare) alle 

Convention di Toronto e 

Amburgo, Premio Internazionale 

del Rotary per il miglior progetto 

di service europeo, PHF 3 rubini, 

Benefattore, membro della PH 

Society, Major Donor…insomma 

di tutto e di più, Arrigo alla fine 

era esausto ma entusiasta di 

questo curriculum rotariano assolutamente eccezionale. OK, ma lui, 

Francesco, che cosa è venuto a dire a noi toscani del D.2071, e  in 

contemporanea ai sardi del  suo D.2080, chiamato da Letizia (e Arrigo) 

come testimonial di questo Seminario Fondazione Rotary di sabato 28 

novembre 2020?   

More solito (cioè anche lui) si avvale di belle slide (diapositive) per 

illustrare le sue parole e catturare l’attenzione, come si  usa ormai  nelle 

conferenze di tutto il mondo: un tempo, invece,  si proiettavano le 

diapositive solo nei concorsi di fotografia, ma poi si è capito che erano 

assai efficaci per “tenere agganciata” l’audience ( il pubblico delle 

conferenze) per cui l’abitudine è dilagata in tutti i campi dello scibile 

umano, Rotary compreso. Così anche il nostro Francesco ci ha mostrato 

“come tramandare i tesori del passato” con una bella slide “storica” in 

cui con cinque date ha condensato la vita del Rotary dal 1905 anno di 

nascita del primo Club (con foto b/w dei magnifici quattro fondatori); al 

1927 anno di nascita della Fondazione Rotary (foto del fondatore Arch 

Klumph); al 1947 anno del primo programma della Fondazione; al 1979 in 

cui è iniziata la lotta del 

Rotary alla poliomielite; infine 

al 2013 con i Global Grant 

(Sovvenzioni Globali). Tutte 

cose più o meno risapute, 

ma forse utili a introdurre il 

clou del suo breve 

intervento, incentrato sul 

felice ricordo del Rotaract 
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della sua prima giovinezza, col suo mantra che “il Rotary non deve 

essere solo charity ma service per rimuovere le cause della 

beneficienza”:  cioè per fare “prevenzione”, come sono anche i vaccini 

antipolio. Iniziati nel ’79, con un progetto paragonabile a un “global 

grant” di oggi, trovarono presto tantissimi partner internazionali: “questa 

è l’ambizione del Rotary, quella di sostenere progetti esemplificativi, 

sostenibili ed emblematici di questo modo di lavorare, [perché] questa è 

la cifra più autentica del Rotary”. Così conclude Francesco Danero, con 

la convinzione di un giovane appassionato di Rotary, e forse ancora di 

più di Rotaract, il grande amore dei suoi verdi anni.  

E Letizia ribadisce,  subito  dopo,  il suo noto amore per il Rotaract 

dichiarando  che “i rotaractiani restano così nel cuore, rimangono così a 

vita, per sempre, pur essendo rotariani”. Quindi… 

VIVA IL ROTARY E VIVA IL ROTARACT !! 

P.s. Ho cercato di rendere digeribile (o almeno masticabile) l’argomento 

della beneamata Fondazione Rotary: chi non ce la facesse a leggere 

q.s. ha tutta la mia amichevole comprensione. Ma lo sparuto eroico 

lettore che, sostenuto nell’impresa da indomabile spirito di sacrificio, 

l’avesse letto fino in fondo, sappia che ha tutta la mia attonita 

ammirazione, e l’espressione della mia alta considerazione… 
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SMORFIA E LIBERTA’… 

Martedì 8 dicembre alle 15:15 ricevo un whatsapp dal Presidente 

Ferdinando del Prete che mi chiede: “Nino tu prenoti una cartella per la 

tombola pro-polio dei Napoletani? Fammi sapere 3 cartelle 15 euro”, 

con allegato il bando a colori (praticamente rosso-fuoco) della 

TOMBOLATA FOR POLIO di sabato 12 dicembre 2020 ore 20, che precisa 

che il “Ricavato della 

Serata sarà devoluto, dai 

Club partecipanti in 

Interclub, al Fondo Polio 

Plus : ospite della serata 

AMEDEO COLELLA, i Premi 

in Palio sono stati messi a 

Disposizione dai Club.” La 

(mia) risposta è scontata, 

il Fondo PolioPlus è stato 

creato dalla Fondazione 

Rotary (che seguo da molto tempo) per finanziare la lotta contro quella 

terribile malattia ormai quasi sconfitta, ma non ancora vinta del tutto 

perché resiste in Pakistan con gli ultimi 80  casi, e in Afghanistan con gli 

ultimi 53 casi : sono questi gli ultimi (133) casi al mondo di poliomielite da 

wild-polio-virus, il poliovirus-selvaggio ancora presente in quei due Paesi 

asiatici confinanti (fra loro) e infestati dalla guerriglia, che ha reso finora 

impossibile completare le vaccinazioni necessarie ad immunizzare tutti i 

loro bambini. Sono entrambi nel far-east (estremo oriente), gli ultimi dopo 

che anche l’intera Africa è stata dichiarata polio-free, cioè dopo che la 

Nigeria è stata liberata da quel virus con la vaccinazione di tutti i 

bambini di quell’immenso Paese dell’Africa occidentale pre-equatoriale, 

grande tre volte l’Italia e con 200 milioni di abitanti. Per questo il Rotary 

sta ancora raccogliendo fondi in tutti i Paesi del mondo rotariano: per 

sconfiggere la poliomielite anche in quei due grandi Paesi asiatici, e 

debellare così definitivamente e per sempre quella terribile malattia che 

ha colpito i bimbi fino dall’antichità, deformandoli, impedendo loro di 

camminare, se non uccidendoli.  

Ormai manca poco e ce la faremo, grazie anche ad iniziative come 

questa degli amici napoletani del RC Napoli Parthenope, quello fondato 

da Laura Giordano, santa subito cioè nostra Socia Onoraria dal 15 
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settembre c.a., quando venne a trovarci, su input 

di Sandro Rosseti (un “pescatore di perle” col fiuto 

del cane da tartufo)   in una memorabile soirée 

open-air a Villa Viviani per parlarci del “suo” 

Rotary, cioè del club innovativo da lei creato che 

ha suscitato  l’entusiasmo del Rotary International, 

e anche del nostro Consiglio Direttivo che l’ha 

nominata su due piedi, cioè in  quella sera stessa 

nel garden di Villa Viviani, nostra Socia Onoraria, 

su proposta-lampo  del Presidente Ferdinando Del 

Prete. OK, santa subito, ma la tombola? E la 

smorfia? Voilà…  Naturalmente è una “TOMBOLA-

ZOOM” quella inventata dagli amici partenopei, anzi una tombola-

interclub e interdistrettuale,  perché vi partecipano rotariani di alcuni 

club appartenenti anche ad altri distretti, oltre al loro immenso Distretto 

2100, che comprende la Campania con  la Calabria e la Basilicata, cioè 

quasi tutto il Regno dei Borboni, con 130 club in odore di scissione voluta 

dall’alto, cioè da Evanston (sede del Rotary International) che non 

gradisce i Distretti troppo grandi:  com’era il nostro glorioso 2070 che 

univa la Toscana all’Emilia Romagna e San Marino, un vero inno alla 

diversità. Accade infatti che il Rotary unisca i popoli più diversi in nome 

degli stessi ideali rotariani (service above self in testa, naturalmente) ma 

poi li divida in nome dell’over-100, cioè quando i Distretti oltrepassano il 

numero di 100 club, appunto come accaduto con il nostro 2070 che ne 

aveva 120:  invidia degli dei, secondo una interpretazione mitico-

classica, o sex-appeal manageriale?  

La Tombolata di 1.100 cartelle vendute in giro per l’Italia  è stata un 

service di successo, con oltre € 5.000 che vanno alla Fondazione Rotary, 

proclama entusiasta il Presidente del RC Parthenope Antonio Scarfone 

promotore di questa megatombola 

ZOOM da “guiness dei primati”: e lo 

può dire (proclamare) fin da ora, 

cioè prima della tombola,  perché 

(ovviamente) le cartelle sono state 

già vendute, e quindi l’incasso 

realizzato è già ben noto. Ma la 

parola passa subito ad Amedeo 

Colella, che con un sorriso smagliante (degno del ben noto dentifricio 
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Durban’s) esibisce orgogliosamente  un cospicuo papillon azzurro, in 

omaggio alla squadra del cuore, cioè di Maradona (il Napoli, ça va sans 

dire…) che è di nuovo protagonista assoluto di questo autunno “virale” 

che lo ha portato via per sempre, come riferiscono i costernati  report 

argentini e quelli di casa nostra. Napoli è ancora in tilt per la sua 

scomparsa, con i vicoli di spaccanapoli interamente tappezzati con sua 

effige in mille pose, calcistiche e non, mentre l’intera popolazione (dei 

vicoli) pare non pensi che a lui, a quel  suo eroe che non c’è più ma che 

è tuttora vivissimo nella  (devota) memoria di chi lo ha visto in campo far 

meraviglie calcistiche, forse come nessun altro nella storia del calcio 

mondiale. Infatti Maradona, per i napoletani, è diventato un napoletano 

verace come loro, anche se viene dalla lontana  Argentina: perché lui 

ha fatto grande la squadra del Napoli, e quindi ha fatto grande quella 

città come forse nessun altro, almeno in questi tempi,  cioè quelli post-

eruzione del Vesuvio, quella del 79 d.C. , naturalmente…. 

Amedeo (Colella) è uno storico napoletanissimo ed entusiasta della sua 

città, su cui ha scritto recentemente un libro assai curioso che fa parte 

(giustamente) del monte-premi della tombola di stasera: di Napoli sa 

tutto, per cui è naturale che dia inizio a questa serata-ZOOM spiegando 

la TOMBOLA, cioè il suo nome e come è nata, ovviamente a Napoli. 

Racconta Colella che il nome è rubacchiato  a uno strumento di lavoro 

femminile,  il tombolo, in uso (anche a Napoli) da molti secoli per fare 

pizzi e merletti: tale “aggeggio” presenta una cavità simile a quella usata 

per contenere i “numeri” usati 

per il gioco della tombola. E 

come è nato questo 

popolarissimo gioco da 

famiglia?   Esso nacque nel ‘700  

in seguito ad un regio divieto 

(del re Carlo di Borbone)  di 

giocare al lotto durante il 

periodo dell’avvento, cioè in 

quel mese che precede il 

Natale. Tale divieto fu ispirato al 

re dal suo  confessore, un frate  

domenicano un po’ 

“bacchettone” il quale, notando l’eccessivo entusiasmo del popolo 

napoletano per quel gioco d’azzardo (il lotto), aveva convinto  il re a 
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emanare quel bando crudele. Ma esso fu brillantemente aggirato dai 

napoletani con l’invenzione di un gioco alternativo:  la tombola, i cui 

numeri estratti venivano declamati per le vie di Napoli non in chiaro ma, 

per sfuggire agli sbirri del re, con lo stratagemma della“ smorfia”, cioè 

usando  una sorta di codice (più o meno segreto) in cui ad ognuno dei 

novanta numeri della tombola corrispondeva  una parola “segreta”, 

pronunciando la quale si intendeva annunciare il numero corrispondente 

in quel codice.  La smorfia sarà anche il pane quotidiano della 

tombolata di stasera, dal primo all’ultimo dei numeri estratti da Amedeo. 

Ma quale  è stato il primo numero estratto della tombola di stasera? E fra 

il primo e l’ultimo, quanti ne sono usciti dalle dita di Amedeo?  

Il primo numero estratto nella “tombolata” di stasera è…Pulcinella, cioè il  

75,  mentre il secondo, “con decenza parlando” precisa pudicamente 

Amedeo, è “il c……..” cioè il numero 16: e su questo “soggetto” il nostro 

presentatore precisa il contenuto semantico che accomuna (assai 

curiosamente)  il c… alla fortuna (che c…= che fortuna): infatti, come 

spiega seriamente Colella,  le persone con il c…grande sono giudicate 

fortunate perché dimostrano visivamente, con il loro corpo, di non dover 

lavorare per vivere, cioè di essere benestanti, perché se dovessero 

lavorare per vivere non avrebbero sviluppato così tanto quella parte del 

corpo (cioè più del normale). Curioso…E via via Colella snocciola i 

numeri della tombola uno dietro l’altro a gran velocità: 22 il pazzo, 14 

l’ubriaco, 81 i fiori, 37 il monaco,80 la bocca, 23 lo scemo, 2 la piccirella, 

10 i fagioli…: errata corrige! Infatti a Napoli lo sanno tutti che il 10 non è 

più “i fagioli” ma l’adorato Diego Armando Maradona, che giocava nel 

Napoli con la maglia numero 10…E poi 25 è Natale, cioè  gli struffoli, il 

dolce natalizio napoletano, spiega Colella,  imparato dagli antichi  greci 

che “friggevano tutto con lo strutto” comprese quelle dolci palline poi 

ricoperte di miele, come fanno ancora oggi a Napoli, assicura Colella 

col suo ampio sorriso, straripante di allegria e di sano  buonumore 

partenopeo. 

Primo estratto, la cinquina, la decina cioè due cinquine nella stessa 

cartella, e finalmente TOMBOLA!!! Ma ci sono volute (almeno) una 

settantina di “numeri estratti” dal paziente Amedeo per arrivare alla 

tombola: un vero record considerando che i partecipanti erano 235 con 

oltre mille e cento cartelle in gioco, e che per fare la prima  tombola, 

cioè per riempire completamente la prima di quelle (1100) cartelle di 
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quindici numeri ci sono 

volute più di due ore,  

con ca. settanta numeri 

estratti, molti di più di 

quelli previsti  dal 

Presidente Antonio 

Scarfone del RC 

organizzatore della 

“tombolata” rotariana. 

Dulcis in fundo arrivano i 

premi ai vincitori delle 

varie categorie, fra cui 

spicca un quadro offerto 

da Filippo Cianfanelli  (a 

nome del club Firenze 

Sud) e un altro di Franco Petrolo, l’artista calabrese molto noto nel 

meridione d’Italia, e non solo. Questi i doni più importanti, ma tantissimi 

altri sono stati assegnati ai vincitori delle varie sezioni-vincitori fra cui 

alcuni volumi del nostro brillante presentatore di stasera Amedeo Colella, 

dedicati  proprio alla Smorfia nella tombola e nel lotto: si capiva subito 

che era un esperto perché, quando estraeva un numero, lo guardava 

un attimo e subito diceva non che numero era ma  come era 

rappresentato nella Smorfia, senza la minima esitazione, come le 

tabelline del due e del tre per un ragazzo del liceo. Bravo lui e bravi gli 

amici del RC Napoli Parthenope, e soprattutto….. 

 

VIVA IL ROTARY!! 
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UN NATALE CON BERNARDO … 

Quest’anno niente Festa degli Auguri al Grand Hotel, come abbiamo 

fatto per tanti anni, e nemmeno al nostro abituale Westin Exc., come lo 

scorso anno con qualche stupore per l’inconsueta atmosfera (molto) 

laica di quella Festa pre-natalizia, che 

voleva (forse) anticipare la 

componente ludica del vicino 

Capodanno a quella più raccolta e 

pensosa del vicinissimo Natale. Così 

quest’anno  risparmiamo un bel po’ 

di soldini per un bel service,  o per la 

nostra Fondazione, ancora 

impegnata sul fronte della lotta alla 

polio nel mondo, concentrata nel 

Pakistan e nell’adiacente Afghanistan 

per la difficoltà di superare le 

superstizioni locali che vedono le vaccinazioni (antipolio) come una 

minaccia ai loro bambini, invece della loro salvezza da quel  terribile 

morbo. Ma “per non rinunciare a scambiarci personalmente gli auguri 

per serene feste” il nostro Presidente Ferdinando del Prete (FdP)  con il 

Consiglio Direttivo, ha organizzato un incontro “al sicuro” dal perfido virus 

nella più bella chiesa di Firenze (del mondo?) , che domina dall’alto (ma 

non troppo) con la luminosa facciata romanica che incanta ogni 

visitatore, di qualunque religione, per la quieta armonia di forme e di 

chiaroscuri, più chiari che scuri, un vero inno alla bellezza della fede, che 

essa rappresenta con semplicità si direbbe francescana, se non fosse la 

chiesa dei monaci Olivetani, dalla “cocolla” 

bianca.  

E’ infatti nella Basilica di San Miniato al Monte che 

si ritrovano gli amici del club per una Messa pre-

natalizia doverosamente “distanziata,” ma non per 

questo meno intensa, celebrata dall’ Abate dom 

Bernardo Gianni. HAEC EST PORTA COELI questa è 

la porta del cielo: così sta scritto sulla soglia della 

chiesa, che infatti affascina subito anche dentro, e 

anche senza musica sacra (che però quando 

c’è…), sembra di entrare in paradiso dopo esserci 
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incantati a rimirare l’abbagliante bellezza della facciata, quasi una 

preparazione all’incanto del semplice interno, altissimo, spoglio e mistico, 

quieto e spirituale come il cielo anticipato sulla soglia, un invito alla 

meditazione e alla preghiera dei fedeli, cioè dei fortunati che hanno 

ricevuto il dono della fede, beati loro. Chi scrive è lì con la mente ed il 

pensiero, ma anche  con lo ZOOM, che ci porta in visione il mondo 

intero, senza muovere un passo da casa: si clicca il link e sei lì, ovunque 

nel mondo ti hanno chiamato, stasera dentro San Miniato ad ascoltare 

la messa di Bernardo, che arriva una 

mezzoretta  dopo il previsto,  ma che 

importa? Il cielo è già qui, anche sullo 

schermino del mio portatile consunto, 

starei un’altra mezzora ad aspettare 

qui in paradiso: lui si scusa (subito)  del 

ritardo causato da  un’altra funzione, 

afferma (poi) che lui “tiene tantissimo 

alla nostra amicizia” e si scusa (infine) 

anche della (totale) assenza 

dell’Associazione “La stanza 

Accanto”, quella  che beneficerà del 

nostro contributo-ex-festa-degli-auguri, 

ma spera vivamente “che ci fidiamo 

di lui,” che ne è il padre spirituale.  

Ma che cos’è questa Associazione dal  

nome così inconsueto che richiama una “vicinanza” fisica, la next door 

degli inglesi, che significa essere lì vicini-vicini-proprio-accanto:  ma 

accanto a chi, e per fare che cosa? il suo indirizzo  è c/o (presso) questa 

chiesa di San Miniato, e ha la finalità di “offrire un sostegno morale ai 

genitori che hanno prematuramente perso un proprio figlio” 

ascoltandoli, accogliendoli e promuovendo incontri e commemorazioni 

dei ragazzi scomparsi. E’ una specie di primo soccorso per chi si trova in 

questa situazione di dolore estremo, che porta a chiudersi in se stessi 

dimenticando la (propria) vita che continua, nonostante la morte del 

proprio figlio: perché “La morte non è niente, io sono solo andato nella 

porta accanto”, così un verso del poeta francese Charles Péguy (1873-

1914). E  così ha voluto chiamarsi questa Associazione di genitori “orfani” 

dei figli, per pensare, come Péguy,  che  loro non sono morti, sono solo 

andati nella porta accanto…  
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La Messa di Bernardo corre via liscia come l’olio, con alcuni “intermezzi  

canori” dello stesso Dom con bella voce (tenorile? meglio chiedere a 

Lucio R.), intonata ed agile nella musica sacra che ben conosce, e che 

evidentemente ama molto: cantare gli piace, e ascoltare chi canta con 

gioia è un vero piacere, qualunque sia la musica; questa è quella senza 

tempo della chiesa, che è un elegante invito alla spiritualità e alla 

meditazione. Siamo alla fine, e Dom Bernardo dà 

voce al nostro Filippo (Cianfanelli) che legge a 

tutti noi la PREGHIERA DEL ROTARIANO (vedi testo 

qui di seguito), alla presenza straordinaria della 

statua della Madonna Nera di Loreto, patrona 

della nostra Aereonautica Militare, qui scortata 

da un picchetto dell’Arma Azzurra, come precisa 

Filippo in una puntuale nota di sostegno a queste 

righe, con alcune foto qui accanto. In ricordo di 

questa Messa il Presidente FdP ha donato al Dom 

una copia della nuova cartella di disegni  di 

Filippo, dedicati ai ponti di Firenze.  

Così si è svolta la Festa degli Auguri di questo 

stranissimo anno 2020, niente Grand Hotel, niente Westin:  ma la più bella 

chiesa del mondo era tutta per noi, condivisa con  un’ospite 

straordinaria come la Madonna di Loreto, fieramente protetta da una 

adeguata scorta  della nostra Aereonautica Militare in alta uniforme;  e 

con un piccolo aiuto alla “Porta Accanto”, che fa bene al cuore: BUON 

NATALE A TUTTI e…  

VIVA IL ROTARY !! 
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224 PORTATI BENE… 

224  sono gli anni della nostra bandiera, il tricolore che sventola allegro 

sugli edifici pubblici d’Italia, scuole comprese, a donare un po’ di colore 

a edifici non sempre smaglianti, e soprattutto  a ricordare che siamo 

Italiani  dalle Alpi a Lampedusa: verde 

bianca e rossa è la bandiera italiana, 

figlia della rivoluzione francese che (a 

sua volta) scopiazzò i colori dalla 

neonata bandiera americana, ma 

disponendoli in tre fasce verticali, col 

blu (bleu Ile-de-France) al posto del 

nostro bel verde brillante come uno 

smeraldo al vento, ancora più luminoso 

dell’elegante blu di Francia e  (oggi 

anche ) nuovo simbolo al vento della 

nostra natura da salvaguardare, da 

proteggere, di difendere, e da amare 

come si ama la nostra patria, senza se e 

senza ma, come dice un po’ 

banalmente un vecchio slogan, forse per la pigrizia di approfondire e la 

voglia di semplificare. Naturalmente gli eruditi ricordano Dante e la sua 

paradisiaca girl-friend che l’innamorato riveste, alle soglie del Paradiso 

ça va sans dire (va da sé), di veli e manto per l'appunto tricolori, quasi un 

vero miracolo di chiaroveggenza cromatico-nazionale: ma in effetti 

questi tre colori Dantino se li è sognati indosso alla sua “morosa” di 

sempre, lassù in cielo, quasi una bandiera, dove tutto è luce e splendore.  

Ma in realtà la storia della nostra bandiera è molto più complicata: 

Napoleone in Italia, Repubblica Cisalpina, Reggio Emilia 1797, Museo 

della Bandiera Italiana, i Savoia con il loro “scudetto” poi sparito con la 

Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi che 

ha ridato onore e dignità al 7 gennaio 

facendone una festa ufficiale 

dedicata interamente al Tricolore 

Italiano, la Costituzione della 

Repubblica Italiana che gli dedica uno 

dei primi articoli, l’art.12, che viene  

subito dopo quello che l’Italia ripudia 
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la guerra (art.11) e quello del diritto di asilo (art.10) e così via: sono i primi 

dodici articoli della nostra Costituzione, che sono i più importanti perché 

delineano i PRINCIPI FONDAMENTALI del nostro Paese, e fra questi c’è 

anche quello della bandiera 

della Repubblica che “è il 

tricolore italiano: verde, 

bianco e rosso, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni”,  

figlio (l’art.12) di una delle 

prime Leggi dello Stato, del 5 

maggio 1948, “sull’emblema 

dello Stato”, cioè sulla nostra 

bandiera. 

Anche quest’anno SANDRO ADDARIO (del RC Firenze Nord) è stato 

l’operoso e capace coordinatore (dei R.C.promotori) di questa Festa 

della Bandiera, ma non al Teatro Comunale e nemmeno al Teatro 

Tenda, come accaduto in passato, per ovvi motivi di sicurezza sanitaria, 

cioè di protezione dal perfido virus che ci costringe agli arresti domiciliari 

(o quasi), lontani dagli amici e dal Rotary normale. Siamo infatti per la 

prima volta su ZOOM, siamo 500 come eravamo in una di quelle belle 

sedi della tradizione, e la serata si svolge liscia come l’olio sotto la tutela 

e la direzione orchestrale di Sandro, simpatico e ironico come sempre, e 

impeccabilmente rispettoso delle Autorità Civili, Militari e Rotariane che 

hanno condiviso questo evento patriottico-rotariano dalle 21:15 alle 23 

abbondanti. Sandro li ha citati tutti: dal Governatore Distrettuale Letizia 

Cardinale ai diciotto Presidenti , compreso il nostro Ferdinando Del Prete, 

degli altrettanti Rotary Club dell’area fiorentina promotori, grazie a lui, di 

questa  bella serata quasi-patriottica, ma comunque rotariana; al neo-

Prefetto Guidi, la bionda Alessandra; al Presidente della Toscana Giani, 

Eugenio per tanti amici rotariani, 

invaghito della policroma Beatrice; 

al Sindaco-violinista Nardella; al 

Colonnello che ha diretto la Banda 

Musicale (straricca che pareva 

un’orchestra) dei Carabinieri; 

all’Ambasciatore Sequi; allo storico 

Michele d’Andrea con la sua 

brillante performance sull’Inno di 
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Mameli; ai collegamenti con il RC Reggio Emilia, dove ha sede il Museo 

della nostra bandiera, e con molti altri R.C. italiani e perfino brasiliani in 

diretta ZOOM come se fossero chez nous; e infine ha presentato Paolo 

Blasi, Presidente del RC Firenze, che ha concluso da par suo questa  

serata della bandiera. Tutto ciò, nel massimo dettaglio e molto di più, lo 

potrete leggere nell’articolo che ha scritto l’organizzatore stesso della 

serata, Sandro Addario, per il suo Club e per la Rivista Distrettuale di 

Mauro Lubrani, che uscirà a fine mese: BUONA LETTURA!!!!   E 

naturalmente… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. Il video per le scuole e il replay della diretta-streaming sono disponibili 

sul canale YouTube del RC Firenze Nord: così comunica Sandro Addario.  
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LE SANTE ANTICHITA’… 

Stasera 19 gennaio 2021 lo ZOOM fa 

più  capricci del solito:  non vuole 

aprire il mio “link” di collegamento 

con Barbara, la nostra super-

Segretaria che lo gestisce, non da 

casa sua ma dalla Segreteria del 

Club, cioè dallo Studio Legale di 

Pino (Chidichimo) che lo ospita da 

mille anni, cioè da quando il FIRENZE SUD venne “allontanato”(quasi 

cacciato)  dal G.H. Villa Cora, con la scusa che avrebbero ristrutturato 

l’albergo, come fecero (molto parzialmente) qualche tempo dopo. In 

quella occasione perdemmo anche il “bugigattolo-super-umido-super 

gelido” che ospitava, in fondo al giardino, la nostra Segreteria  con tutto 

il necessario: sì, Barbara era già con noi, appena “arruolata” dal futuro 

PDG Franco (Angotti, naturalmente) allora Presidente del FI SUD, 

affiancato e incoraggiato dal suo Segretario, cioè da chi scrive.  Perdo 

la pazienza, e decido di attaccarmi al telefono e lanciare l’SOS a 

Barbara quando (naturalmente) il link si accende di azzurro ed entra in 

funzione comme il faut,: infatti lo schermo del mio PC si illumina per 

mostrare  miracolosamente la mia effigie, e poco dopo quella del 

Presidente Ferdinando Del Prete mentre  parla di vaccinazioni (le sue, già 

al completo, beato lui)  e dell’ultimo  Manuale di Procedura (2019), che 

ci costringerà a rinnovare il nostro Statuto e il nostro Regolamento, per 

adeguarli alle nuove “leggi” rotariane: lo faremo lunedì 26 gennaio, 

sempre in ZOOM naturalmente, avendo sott’occhio i due testi con le 

relative modifiche, scritte chiaramente in rosso per identificarle bene. 

“Ciao Guja, ben arrivata!” Così Ferdinando saluta la nuova Socia, 

sempre presente nei nostri ZOOM, e prosegue (Ferdinando) dichiarando 

allegramente che “no, non c’è bisogno di alzarsi per gli inni”, in risposta  

a un Socio che glielo  ha chiesto in chat: quindi restate pure comodi sulla 

vostra poltrona preferita, questo è forse l’unico vantaggio dello ZOOM… 
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Stasera abbiamo con noi il prof. Francesco Paolo 

Di Teodoro per parlarci di una preziosa (e un po’ 

misteriosa) lettera al Papa Leone X, scritta a due 

mani da Raffaello e dal suo amico  Baldassarre 

Castiglione sulla tutela delle “Sante Antichità” 

romane, cioè dei monumenti dell’antica Roma 

che venivano da tempo saccheggiati (anche) 

dalla aristocrazia locale (e dai Papi) per facile 

collezionismo; ma  anche più banalmente 

venivano distrutti (o smontati) dai costruttori 

senza scrupoli  per ricavarne… materiali da 

costruzione(!). Quella lettera (vedi sopra)  è 

stata la sua tesi di dottorato nel 1993, prima 

della cattedra di Storia dell’Architettura al 

Politecnico di Torino, dove ora  insegna: ma il 

prof  vive in Toscana, sulle colline 

dell’Impruneta, a due passi da Firenze, mica  male…  “Vi annoierò 

moltissimo, spero che abbiate cenato, devo essere bloccato perché non 

so per quanto tempo debbo parlare, il tempo passa meglio [per voi] fra 

una pennichella e l’altra…”così esordisce il nostro ospite, di ottimo 

umore, che dopo aver messo il suo schermo in condivisione con noi 

“parlerà sulle diapositive”, come fa con i suoi studenti, “se mi 

permettete…”dice con garbo, sorridendo.  

La lettera (di cui sopra) in realtà non è una vera e propria lettera, dice il 

prof,  è un documento, mai pubblicato fino al 1733, scritto da Baldassarre 

Castiglione (del quale c’è l’autografo) e conservato fino al 2016 

nell’archivio privato dei conti Castiglione di Mantova, cioè inaccessibile 

a tutti: ma dopo quell’anno è all’Archivio di Stato di Mantova, che lo ha 

acquistato, e quindi reso 

disponibile a tutti gli studiosi. 

Castiglione scrive “in persona 

di Raffaello”, quindi “per 

Raffaello”: i due sono molto 

amici, e scrivono insieme 

questo documento che è una 

“lettera-prefazione” indirizzata 

al papa Leone X (de’Medici) 
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Lui (il prof) è riuscito a vederla quando 

i proprietari non la facevano vedere a 

nessuno,  l’ha pubblicata e la mostra 

ora con soddisfazione  ai suoi studenti, 

che siamo noi,  in una pallida slide 

(diapositiva). E’ una scrittura 

complicata, dice il prof, e piena di 

cancellazioni, ma che diminuiscono 

drasticamente quando il testo si fa più 

tecnico, cioè quando non è più il fine 

letterato Baldassarre a scriverlo, con i 

suoi mille ripensamenti e riscritture,  ma 

lui si limita a trascrivere il testo (molto 

più tecnico) che ha  ricevuto da 

Raffaello, che era un archistar (super 

architetto) oltre che un divo del 

pennello. Di quella lettera si conosce 

anche un secondo esemplare che lui 

(il prof) ha pubblicato nel 2015: è un 

testo “messo in bella copia”, cioè 

scritto in bella calligrafia, di cui si conosceva l’esistenza ma non si sapeva 

dov’era. Ma  proprio lui, il prof,  ha scoperto che (incredibilmente) 

l’aveva un suo amico: era l’ultima di altre 162 lettere scritte da 

Baldassarre, e che dovevano essere pubblicate, su richiesta del figlio di 

B.C., per scagionare il padre dall’accusa infamante di “tradimento” in  

favore del bieco Carlo V d’Asburgo, quello del famigerato Sacco di 

Roma  (1527) per mano dei suoi barbari   Lanzichenecchi: quasi tutti 

protestanti, affamati di cibo, di donne e di ricchezze, oltre che tragici 

portatori di peste. 

Un terzo esemplare di quella famosa lettera-prefazione il prof l’ha trovata   

in Germania, nella Biblioteca Statale di Monaco di Baviera, insieme a 

due traduzioni del celebre trattato di architettura di  Vitruvio, che 

Raffaello (che non conosceva il latino)  voleva poter studiare sulle orme 

del suo grande maestro Donato Bramante, autore del progetto della 

nuova basilica di San Pietro, voluta dal papa Giulio II (Della Rovere). 

Dopo la morte del  Bramante (1514)  Raffaello ne aveva preso il posto 

come Architetto della Basilica di San Pietro, una posizione importante a 

cui si aggiunse un anno dopo quella di “Prefetto di tutti i marmi”, a cui 
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dovevano essere portati tutti i marmi antichi reperiti entro dieci miglia da 

Roma, soprattutto per valutarne le 

epigrafi, e decidere cosa farne.  

Ma bisogna arrivare al 1733 per avere 

la prima edizione a stampa di quella 

famosa lettera, prosegue il prof:  la 

quale però non interessò  a nessuno 

per oltre mezzo secolo, cioè finché   

non venne attribuita a Raffaello, nel 

1799. Ma perché il prof parla di lettera-prefazione? Perché essa, spiega il 

prof, avrebbe dovuto precedere una grande pianta antiquaria della 

Roma antica, disegnata da Raffaello con tutti gli edifici storici 

rappresentati in pianta-prospetto e sezione: sarebbe stata la fantastica  

illustrazione di un nuovo trattato di architettura, quasi un sequel 

(continuazione) moderno di quello di Vitruvio, scritto cioè 1500 anni dopo 

il De Architectura scritto (da Vitruvio) nel 15 a.C., o giù di lì. Ma cosa dice 

di così importante? Questa lettera è costituita da tre parti, spiega il prof: 

la prima parte, scritta da Castiglione,  riguarda l’incarico ricevuto dal 

pontefice per la protezione dei monumenti antichi; poi (nella seconda 

parte) c’è una Storia dell’architettura, che il prof definisce una “ècfrasi” . 

E così mi rendo conto che il prof, con questa definizione, sta facendo un 

grande elogio di quella Storia dell’architettura (di Raffaello): infatti 

questo termine era usato dagli antichi retori 

greci (ècfrasi) per indicare una descrizione 

dei luoghi e dei monumenti così efficace da 

gareggiare, in forza espressiva, con quei 

luoghi stessi, e con quegli stessi monumenti. 

Ma la terza parte (della lettera) è tutta 

tecnica, quindi interamente  attribuibile a 

Raffaello,  e riguarda la tecnica di  rilievo 

degli edifici: essa rappresenta la prima 

codificazione del disegno in proiezioni ortogonali, cioè in pianta-

prospetto-sezione, esattamente come sarà codificato tre secoli dopo, 

all’inizio dell’ottocento, da Gaspar Monge. 

Chi era costui? Era il grande disegnatore e “geometra” francese che 

Napoleone, da poco approdato in Italia con successo, aveva incaricato 

di percorrere la penisola, appena “francesizzata”, per indicargli (a 
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Napoleone)  le opere da prelevare (trafugare) per il futuro grande 

museo “Napoléon”, cioè il Louvre. Spiega il prof che l’architetto, quando 

disegna in proiezione ortogonale, lo fa per il cantiere, cioè per quel 

muratore che deve costruire quanto lui ha disegnato. Invece i disegni in 

prospettiva non possono far parte del disegno dell’architetto ma solo di 

quello del pittore, come lo ha insegnato Piero della Francesca nel suo 

trattato ad hoc.   Raffaello spiega al Papa, in quella lettera scritta nel 

1519 cioè un anno prima della sua morte a 37 anni (prematura anche 

per quei tempi), di aver fatto i disegni dei  monumenti dell’antica Roma 

sopravvissuti agli scempi del passato (e del presente) rappresentandoli 

non come sono ma come erano prima 

della loro parziale distruzione subita nei 

secoli, in un migliaio di anni, e forse più. 

E Raffaello chiede al papa di 

proteggere quel che resta di Roma 

antica per le future generazioni; e gli 

spiega che ha disegnato tutto, dopo 

aver consultato gli elenchi di tutti gli 

edifici pubblici e privati “delle 14 

regioni augustee” dice il prof, distinguendo quello che è più antico da 

quello meno; e narra della distruzione di alcuni monumenti come la 

Basilica Emilia, di cui restano oggi solo il pavimento e le basi delle 

colonne, ma ai tempi di Raffaello era rimasto qualcosa di più, come 

testimonia un disegno di Giuliano da Sangallo, suo contemporaneo (di 

Raffaello).  

Inoltre Raffaello precisa (perché? forse per incuriosire il suo interlocutore, 

cioè il Papa?) che nel fare quella pianta antiquaria di Roma antica (vedi 

sopra) lui osserva la città dall’alto delle colline, e la disegna usando  uno 

“strumento” per farne il rilievo: chissà quale?  E chissà che meraviglia 

sarebbe poter vedere, ora, la pianta di Roma antica disegnata  da 

Raffaello, o dalla sua bottega d’artista: 

anche se non è  chiaro se Raffaello non 

l’ha fatta  perché ci ha ripensato, o 

perché è morto prima, o se è andata 

perduta: cosa assai poco probabile 

perché lui era già un artista notissimo, 

quindi un’opera così importante, come 

questo ritratto ufficiale della capitale 
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pontificia, sarebbe stata certo conservata in Vaticano con la massima 

cura, e fra le cose più preziose.  Anche se poco dopo ci fu il Sacco di 

Roma, che fece danni devastanti in tutta la città, e mise in fuga il Papa 

costretto a  rifugiarsi in Castel Sant’Angelo, roccaforte imprendibile dai 

lanzichenecchi. Oltre ai monumenti dell’antica  Roma, l’unico edificio 

medioevale di cui parla Raffaello è la Torre delle Milizie, e il prof coglie 

l’occasione (di quella Torre) per affermare che, dopo le invasioni 

barbariche, gli uomini non sapevano più fare neanche i mattoni cotti, 

che preferivano ricavare dagli edifici antichi per “riciclarli” nelle nuove 

costruzioni, come quella Torre e altre costruzione coeve.  Nel suo 

excursus di storia dell’architettura (ècfrasi, vedi sopra)  che Raffaello fa 

perché il Papa possa comprendere meglio l’opera sua, lui 

(curiosamente) salva l’architettura gotica che chiama (assai 

propriamente) architettura tedesca, di cui apprezza  la struttura a sesto 

acuto, che considera “naturalistica e quasi arborea”. Raffaello 

immagina  infatti che gli archi a sesto acuto, tipici della architettura 

“tedesca”,  siano (come quelli) prodotti dalle punte di due abeti vicini di 

cui, stando in piedi fra loro,  si prende un ramo da  ciascuno e si legano 

insieme affinché le punte si tocchino: quando poi si slegano i due rami gli 

abeti,  raddirizzandosi, con le loro punte 

disegnano nel cielo un arco a sesto acuto, 

com’è quello delle cattedrali “tedesche”. 

Più arboreo di così…Inoltre, negli anni in cui 

Raffaello scriveva, il prof ricorda che  il 

gotico internazionale era  diventato un 

“gotico naturalistico”:  come mostra la 

curiosa slide del Palais de Bourgogne di 

Parigi (nella torre di Giovanni Senza Paura) in cui i rami di un albero 

scolpito nella pietra formano le crociere di sostegno  del soffitto, in cui 

cioè gli elementi strutturali vengono “trattati” (scolpiti) 

come alberi con le foglie; e ciò accade sia in Francia 

che in Germania, e perfino sulle facciate degli edifici, 

come ornamento.  

Tornando al 1799, cioè all’anno della prima stampa della 

famosa lettera manoscritta attribuita a Raffaello, il prof 

ricorda che (solo) tre anni dopo la sua pubblicazione, 

cioè nel 1802, il papa di allora Pio VII ( Chiaramonti) 

emise un “chirografo”, cioè un ordine esecutivo (come 
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quelli di Trump…) per  la protezione delle antichità romane,  con la 

nomina di Antonio Canova a Sovrintendente di tutte le antichità 

pontificie: miracolo postumo, ma fu vero miracolo…Infatti è questo 

l’anno  di nascita della legislazione moderna (almeno italiana) di tutela 

dei beni architettonici,   che quindi si può far risalire, almeno 

indirettamente, a quella famosa lettera di Raffaello e del suo amico 

Baldassarre, scritta al Papa quasi due secoli prima, e rimasta sepolta 

nell’oblio dei manoscritti: potenza della stampa…vero, caro Addario?   

Anche l’art.9 della nostra Costituzione, in uno dei suoi (dodici) “Principi 

Fondamentali”, dichiara che “la Repubblica tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione”, e lo fa ancor prima di 

dichiarare il diritto di asilo (art.10), così attuale in questi anni di migrazioni 

dall’oriente del mondo, e non solo; e prima anche del ripudio della 

guerra (art.11), ovvio portato  dell’ultimo conflitto mondiale, e forse  

anche del primo, che probabilmente causò il secondo;  e del tricolore 

italiano verde bianco e rosso, ultimo dei dodici Principi Fondamentali 

con cui si apre la più bella Costituzione del mondo, almeno secondo  il 

Benigni nazionale…Quindi VIVA L’ITALIA!   E naturalmente… 

VIV

A IL 

ROT

ARY 

!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raffaello:  "Scuola di Atene"   
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DIGITAL DIVIDE vs RITORNO ALLA SPIRITUALITA’? 

Tante domande dai tanti ospiti di stasera 2 febbraio 2021 nello ZOOM-

Interclub con Paolo Barberis, il demiurgo-soft dello Studio Nana Bianca: ci 

sono, infatti,  anche il RC Firenze Lorenzo il Magnifico con Pietro 

Lombardi, il suo Presidente; il RC Firenze Sesto Michelangelo, con la sua 

Presidente Francesca Avezzano Comes; oltre (naturalmente)  a 

Ferdinando Del Prete, il Presidente del 

nostro FI SUD, che conduce questa serata 

un poco misteriosa, talora  (per alcuni) al 

limite dell’esoterico, e che ha subito 

pronta una domanda per  Paolo 

(Barberis) : che cos’è uno startup studio e 

cosa fanno tanti ragazzi dietro (davanti) 

al computer? Ma ancora prima tutti si chiedono: che cos’è questa Nana 

Bianca?  

Per chi frequenta  assiduamente l’Accademia Italiana della Cucina 

(A.I.C.) di Paolo Petroni (nostro esimio Past President)  non può sfuggire  

di che cosa si tratti: la Nana Bianca è una piccola varietà di oca, 

celebrata (in ambito A.I.C.) per il pregevole ragù che ne ricava un bravo 

chef: è ideale sulle pappardelle, o su altre simili paste fresche all’uovo.  

NO, temo che non ci siamo...Infatti, dopo la diligente lettura del 

curriculum del nostro ospite da parte di Ferdinando, zeppo di internet, 

digitale, architettura, Dada, consulenze al governo etc. nutro (quasi 

subito) seri dubbi sul nesso fra  quel pregevole  volatile da cortile ed il 

contenuto del nostro incontro di stasera con Paolo, incentrato sul suo 

Studio Nana Bianca. Ma allora, frugando meglio nella memoria, ed 

abbandonando (a malincuore) 

ogni riferimento culinario, così 

popolare in questi tempi di 

clausura forzata e di attività 

culinarie domestiche preziose 

per riempire il tempo libero 

imposto dal perfido virus, ecco che nella memoria spunta un’altra Nana 

Bianca, che con la cucina non ha niente in comune: è una piccola stella 

di colore bianco, grande come la Terra ma con la massa simile  al Sole, e 

quindi con una gravità elevatissima rispetto alle sue dimensioni, cioè 
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dotata di una enorme forza di attrazione, pur essendo di piccole 

dimensioni. Ci siamo, ecco (forse) spiegato il curioso nome di quello 

“Studio Nana Bianca” di Paolo Barberis: è una piccola organizzazione 

(con tre Soci fondatori, uno è Paolo) nata nel 2012 che attira (riceve) 

proposte e progetti di nuove aziende digitali (startup, cioè in fase di 

partenza) aiutandole a crescere per lanciarsi nello spazio, cioè nel vasto 

mondo del business digitale, fornendo loro tutto quello che serve per 

svilupparsi e avere successo nel mondo della imprenditoria digitale.  

Tutto? Cioè? 

Prima di tutto un posticino, cioè un piccolo  spazio a disposizione nella 

sede di Nana Bianca, a Firenze in via del Piaggione, in zona San Frediano 

fra la Chiesa del Cestello e il ponte Vespucci. Ma avere uno spazio  non 

è tutto, naturalmente: ma intanto niente garage nel sottosuolo  alla 

Steve Jobs, molto romantico e quasi eroico,  ma scomodissimo. E’ 

decisamente  molto meglio avere uno spazietto attrezzato per mettere in 

contatto le persone, e le loro idee, comme il faut, senza lussi né sprechi 

ma con tutto ciò che serve; avere accesso al mondo degli investitori e ai 

fondi di “Venture Capital” (capitali di rischio) italiani ed europei; disporre 

di un programma formativo che insegni come operare per accrescere il 

proprio business, cioè la nuova impresa; ed eventualmente  disporre 

anche di un capitale iniziale, piccolo ma significativo (max € 50K) per 

sviluppare il modello di business, cioè per farlo partire. Le startup 

innovative “incubate”, cioè assistite come un neonato nella incubatrice, 

hanno a disposizione ampi locali arredati e attrezzati, tutte le utenze con 

accesso alla banda larga, segreteria, reception per gli ospiti, wi-fi, sale 

riunioni e video-conferenza, cucina e parcheggio.  

TU, ragazzo creativo e innovativo, con mille e passa idee nella testa e 

una voglia matta  di metterle in 

pratica: cosa  vuoi più dalla 

vita?  Puoi avere  i magnifici tre 

di Nana Bianca, cioè oltre a 

Paolo Barberis, anche Jacopo 

Marello e Alessandro Sordi, che 

lavorano insieme a te per far 

nascere e “incubare” la tua 

geniale startup che hai sognato 

per tutta la vita , e che ora puoi 
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farle prendere il via: cosa aspetti? Cogli l’attimo! Quei tre  sono in 

collaborazione con l’Università di Firenze, con Polimoda, con il Comune 

di Firenze e con la Fondazione di Ricerca Università di Firenze per il loro 

finanziamento, e hanno già fondato un centinaio di società, 

amministrate o finanziate da loro, mentre Nana Bianca ha un portafoglio 

di 45 startup, di cui 21 a Firenze: la tua sarà la N°22!!!  [Info: 

www.nanabianca.it] 

E il digital-divide ?   Cioè il divario digitale fra chi ha accesso a internet e 

chi non ce l’ha sarà la fine della comunicabilità fra generazioni, più o 

meno lontane? Cioè non ci parleremo più fra nonni e nipoti, o addirittura 

fra genitori e figli? Altra domanda al malcapitato Paolo Barberis, dotato 

di un’olimpica  flemma, (invidiabile) figlia della profonda conoscenza 

della materia del contendere, cioè di tutto ciò che è “digitale” e 

dintorni: in cui bazzica 

da una vita, cioè dagli 

anni ’90 del “secolo 

breve”, il “nostro” 

novecento, di noi che 

non siamo certo “nativi 

digitali”, al massimo 

acquisiti (o digital 

immigrants =immigrati 

digitali)  e molto 

parzialmente. E’ ciò che 

ci divide dai “nativi digitali”, dai nostri nipoti nati nel 2000: ma ci vogliono 

bene almeno quanto gliene vogliamo noi,  e allora qual è il problema?  

Oggi l’intensità del lavoro è aumentata, con meno distrazioni e più 

tempo disponibile; la complessità (della vita) per la gente è aumentata, 

l’e-commerce è esploso macinando 5 anni in uno, cioè con una crescita 

del 400% in un anno (di pandemia); in 

rete le società sono senza una sede 

perché sono tutte on line: nascono qui 

e poi se ne vanno in America a caccia 

di risorse per crescere, è il punto 

debole dell’Italia che ha investito solo  

70-80 milioni nelle startup contro i 50 

miliardi degli USA, dice Paolo.  E allora 

http://www.nanabianca.it/
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cosa fai per volare in alto con la tua startup? Vai là, a New York o in 

California, e se vali e hai fortuna trovi del Venture Capital che crede in 

te, e investe nel tuo progetto, nella tua idea “geniale” facendo la tua 

fortuna, e la sua. Qui c’è poco, però ci sono loro della Nana Bianca, per 

nostra fortuna, che fanno proprio questo: esaminano le idee e i progetti 

di giovani “geniali” spesso un po’matti ma entusiasti, disposti a un lavoro 

maniacale e a vivere con poco, frugalmente, come fanno in Amazon 

anche i loro dirigenti, che sono pagati pochissimo, dice Paolo Barberis, a 

parte le stock-option che li arricchiranno quando se ne andranno da 

Amazon,  e  potranno vendere le azioni (dell’azienda) andate alle 

stelle… 

Ma quale sarà il nostro futuro digitale? È digitalizzabile tutto, chiede 

Sandro R., o ci sarà ancora (e sempre) qualcosa che è necessario fare di 

persona? La risposta di Paolo-il-visionario-soft è (drammaticamente) 

semplice e disarmante: secondo lui fra dieci anni la metà dei lavori di 

oggi non esisteranno più (!?), e quindi saranno persi molti posti di lavoro, 

con conseguenze difficili da 

prevedere (e da risolvere); inoltre si 

abbasseranno i costi dei prodotti 

(perché fatti in grande serie e tutti 

uguali?); e ci avanzerà molto tempo 

“libero” dal lavoro (perché sarà tutto 

digitale, o quasi?); e i lavori manuali 

diminuiranno moltissimo: penso con 

preoccupazione al mio orto di guerra 

(di campagna…) gestito con amore 

dal caro Fosco, meccanico di professione ma orticultore volontario per 

passione, vedremo, perfido-virus permettendo, ça va sans dire (va da 

sé). Quindi cosa ci accadrà?  Forse quello che accadde a Roma dopo 

le interminabili  invasioni barbariche, quando i superstiti non sapevano 

fare nemmeno i mattoni, e li sfilavano dalle antiche costruzioni romane 

(le Sante Antichità di Raffaello) per costruirsi le loro casupole, come ci ha 

raccontato (qualche giorno fa’) il prof Francesco Di Teodoro a proposito 

della Roma di Raffaello? Accadrà chez nous quanto accaduto in Israele 

mezzo secolo fa’, cioè che un idraulico sarà merce (professione) così 

rara che quei pochi che ancora lo sapranno fare guadagneranno di più 

del presidente della repubblica? Ma la psicoterapia on line non è la 

stessa cosa di quella “normale”, insiste S.R., perché bisogna poter  
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osservare l’intera figura del paziente, e  non solo il suo mezzobusto, per  

vedere come si muove e capirne la tensione: il suo timore (di S.R.) è che i 

giovani (psicoterapeuti) faranno solo visite on line, con dubbi risultati 

perché “la interazione [col paziente] non è digitalizzabile” perché la 

digitalizzazione riduce troppo la quantità dei dati raccolti dal paziente, 

conclude il nostro “psico”, preoccupato...  

Preoccupatissima è invece Barbara C. perché i ragazzi (i suoi?) soffrono 

tantissimo nel lockdown; e anche il suo lavoro di “mediatore civile” (lei è 

avvocato)  è difficilissimo on line rispetto a quello di persona;  lei è 

spaventata dal digitale anche perché non si insegna a scuola: ma dove 

si insegna, chiede B.C.? Che studi propedeutici consiglia? Classici? 

Scientifici? Risponde (imperturbabile) Paolo che i nostri buoni studi sono 

quelli che danno gli strumenti necessari per l’auto-apprendimento; che 

la nostra scuola non va rivoluzionata perché dà fortissime basi classiche, 

anche se forse sarebbe meglio studiare più matematica e più logica, ma 

i nostri licei danno già gli strumenti di lettura necessari , perché 

insegnano a cercare le cose in rete, 

come fanno i bambini di oggi che 

stanno già imparando da soli: anche 

se il parental control (l’occhio vigile 

dei genitori)  è necessario perché “in 

rete puoi mistificare quanto vuoi” 

afferma Paolo, con fermezza. E’ il 

problema delle fake-news (false 

notizie) in (della) rete, che per ora è 

irrisolto dal punto di vista della legge: ci sarebbe la nostra Polizia Postale, 

ma cosa fare per difenderci dalle fake-news, cioè dalle falsità diffuse 

dalla  rete? Nemmeno in America hanno ancora risolto il problema, 

come dimostrano i fatti di cronaca pre e post l’assalto dei “barbari” a 

Capitol Hill, il Parlamento di Washington, il 6 gennaio di questo 2021 

cominciato così: fra la pandemia e l’assalto al 

tempio della democrazia occidentale, benedetto 

dal suo capo, pro-tempore deo gratias.  Ma ecco 

accendersi fra i 42 francobolli-ZOOM (le icone di 

ciascun partecipante) l’aureola luminosa attorno 

all’icona  di Francesca A.C.,  neo-pensionata 

dall’insegnamento della lingua inglese alle 

“superiori”, che attacca subito la (famigerata) 
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DAD, la didattica a distanza delle scuola e delle università dei nostri 

ragazzi, imposta dal  governo che la ha chiuse per prevenire i contagi, 

anche dei più piccoli che sembrano essere immuni dal perfido virus. 

Francesca  chiede al nostro Paolo se non c’è niente che aiuti gli 

insegnanti a fare il loro lavoro e (aiuti) gli studenti ad apprendere on line 

in modo meno disumanizzante dell’attuale. La risposta di Paolo Barberis è 

articolata su alcune app che dovrebbero facilitare la vita  di lavoro e di 

studio a tutti, a cominciare da 4books  che  “tiene aggiornati sul mondo 

del futuro offrendo sintesi di libri, notizie e strumenti da utilizzare in testo o 

in audio, e si propone come tuo compagno di conoscenza nella vita”. 

Questa app ha un rating altissimo, 4,9 su 5 precisa Paolo, che 

evidentemente la approva e la consiglia. Un’altra applicazione suggerita 

è Scholar per ricerche generali di letteratura e in una vasta gamma di 

discipline e di fonti; e Classroom che aiuta a gestire l’insegnamento e 

l’apprendimento aiutando studenti e insegnanti a organizzare i compiti, 

a migliorare la collaborazione e la comunicazione fra loro. Forse questa è 

la risposta più interessante per Francesca, che 

ribadisce però la sua opinione tranchant 

(decisa) che la scuola a distanza è 

“disumanizzante”, e chiede a Paolo se c’è una 

startup per rendere la DAD veramente 

interattiva. Va bene l’e-commerce del vino (di 

cui ha accennato Paolo) ma la scuola è almeno altrettanto importante : 

non c’è niente che aiuti ad apprendere on line?  Segue un tentativo in 

extremis (finale) di Paolo di valorizzare la DAD affermando che la 

videoconferenza potrebbe essere utile anche dopo la fine di una lezione 

normale (in presenza) per risolvere con l’insegnate un eventuale   dubbio 

dello studente, anche dopo il suono della campanella, cioè a lezione 

finita: ma cosa ne pensano gli interessati, cioè gli insegnanti e gli studenti, 

per non parlare dei sindacati? 

Una sorprendente presa di posizione sull’apprendimento “digitale” arriva 

dalla “nostra” giovanissima Malvina R., che 

frequenta “Design degli interni” al 

Poli(tecnico)  di Milano, dove racconta 

(serenamente) di aver vissuto una esperienza 

completamente diversa da quella “distopica” 

(non utopica, cioè scadente) di altri. Infatti la 

sua collaborazione quotidiana durante un 
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anno, dal marzo 2020 a ieri, quando ha dato l’ultimo esame, con i suoi 

colleghi in assenza di ogni contatto umano (cioè a distanza) per la 

realizzazione di progetti anche assai complessi, si è risolta in modo molto 

semplice, umano e rapido, afferma Malvina; per cui la “digitalizzazione 

dei rapporti” di studio non è stata per lei né alienante né negativa, pur 

avendo vissuto esperienze migliori accanto ad altre peggiori “che però 

coesistono”: anche perché lei si dice fermamente convinta che  

“l’essere umano” è in grado di affrontare e adattarsi a qualunque 

situazione, conclude Malvina, mentre Paolo Barberis annuisce, e sorride 

apertamente sotto i baffi. 

Ma le sorprese giovanili non finiscono qui, perché anche la “nostra” 

Carolina C.  ha una posizione originale in materia 

di digital learning&teaching (apprendimento e 

insegnamento digitale) applicati al (suo) settore 

del canto  lirico. Lei afferma che all’interno della 

musica lirica il mondo digitale oggi non ha 

ancora (raggiunto) i “supporti adeguati”, anche 

se esclude  che possano aversi in futuro, quando 

potremo percepire “gli armonici” del canto 

anche tramite un supporto digitale. Oggi l’uso del 

digitale si può fare in alcuni casi “per studiare il repertorio”, ma quando si 

tratta del “suono” ancora no, perché il suono “non ha ancora dei 

supporti appropriati”, afferma Carolina, che studia canto lirico (e lo 

insegna): non è certo una principiante, né una dilettante. Aggiunge, 

softly-softly (piano piano), che con lo studio della fisica quantistica lei 

pensa che  si aprano scenari che vanno oltre il digitale, fino a 

congiungersi ad antiche scuole di pensiero: lei è convinta che il digitale 

sia parte di una evoluzione molto più complessa e molto più 

“umanizzante” di quanto si possa pensare, in cui al suono venga 

riconosciuta la sua “matrice creativa”.  

E’ una affermazione che lascia perplessi i 

comuni mortali, ma non Paolo che, dopo un 

breve excursus sulla storia del digitale, 

approdato alla “competizione globale” con i 

suoi vantaggi e le sue tensioni, afferma 

inaspettatamente che ora “uno dei trend 

molto netti è il ritorno alla spiritualità”, perché 
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siamo tutti molto provati da questa trasformazione in atto, cioè dalla 

digitalizzazione della nostra vita, dalla competizione globale, dalla 

perenne pressione per raggiungere dei risultati nel lavoro, come nella 

vita. Cita Carolina che parlava di fisica quantistica: sono tutte cose   

basate sul digitale che possiamo ora sperimentare perché quel mondo è 

andato avanti creando la potenza di calcolo che ci permette ora di fare 

cose inimmaginabili “e che danno forza al bene ma anche al male”, 

conclude Paolo con questa affermazione un po’ inquietante. Ancora  

più inquietante è la sua affermazione sulla complessità della gestione 

pubblica della “Privacy” (evocata da Ferdinando) che Paolo definisce in 

modo  poco rassicurante: “è un incubo di complessità”... Ma 

fortunatamente ci pensa il nostro Presidente FdP a stoppare, con 

ammirevole tempismo,  quell’incubo appena evocato da Paolo.  Cosa 

fa?  Semplicemente  sfodera nello ZOOM con un grande sorriso le 

pregevoli tavole di Firenze disegnate dal nostro Filippo Cianfanelli, che gli 

consegnerà personalmente asap (al più presto) e chez lui (nel suo office) 

in ricordo di questa serata 

tutta in digitale e sul digitale, 

che rimarrà nella memoria 

dei quarantadue 

partecipanti come un bel 

tuffo nel nostro futuro, 

quando lo inviteremo in 

carne ed ossa a proseguire 

in discorso di Carolina sulla 

matrice creativa del canto e 

sul ritorno alla spiritualità, 

appena accennata e assai 

“intrigante”: a quando? A 

presto, e intanto, naturalmente, 

VIVA IL ROTARY!! 
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SOTTO A CHI TOCCA … 

Dieci, cento…un milione!! Siamo tantissimi, 

stasera 16 febbraio 2021, al SUPER-ZOOM 

ideato da Ferdinando Del Prete, il nostro 

Presidente sudista, cioè del RC FI SUD, su 

imbeccata (suggerimento) del suo collega-

pari-grado Pietro Lombardi, Presidente del RC 

Lorenzo il Magnifico, nel corso di una riunione 

fra Presidenti: ci sono tutti i Rotary dell’area 

fiorentina, cioè i magnifici diciotto del 

Librettogiallo. Arrivo alle 21:05 quando i 

“partecipanti” evidenziati in calce al video 

sono 109, e mi paiono già una enormità, ma ripensando al numero dei 

RC partecipanti (18) mi raffreddo un pochino:  ma vedo che i numeri 

sono in rapida crescita, mi ricordano  quelli della pompa di benzina della  

Esso delle Sieci, il mio benzinaio preferito in zona Pontassieve, dotato di 

“pompe” modernissime che girano vorticose sia nei litri di benzina che 

ancora di più (ahimè) nei “lilleri”, cioè negli euro conteggiati. In pochi 

minuti siamo già a 147, poi 180, poi 217 , e 244 e infine ci fermiamo a 

257**, incredibile: mai visti così tanti, è evidente che l’argomento 

interessa molto, e come potrebbe essere diversamente?  

Infatti si parla di VACCINAZIONI, cioè dell’argomento del giorno sui 

giornali e nelle TV di tutto il mondo, mentre le  nostre TV locali si 

affannano a dirci cosa ci aspetta, e cosa ci tocca delle agognate 

vaccinazioni: in relazione alla nostra età, alla nostra salute, al nostro 

lavoro,  e al nostro Comune di residenza. Infatti con il perfido-virus la 

nostra vita è diventata (evidentemente) sempre più complicata, e le 

vaccinazioni non lo sono da meno: quindi uno ZOOM come questo, che 

è intitolato IO MI VACCINO, E TU? e con il sottotitolo ancor più 

accattivante di ISTRUZIONI PER L’USO 

offerte da cinque BIG della Sanità 

fiorentina, è esattamente ciò che tutti 

vogliono sapere, e subito:  per la propria 

tranquillità e per poter pianificare il proprio 

futuro. Ci sono i magnifici cinque, 

ampiamente pubblicizzati nella locandina-

zoom dell’evento, per non parlare del 
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Governatore Giani e dell’Assessore (-a) Funaro  

entrambi felicemente onnipresenti, per competenza 

e per testimonianza, agli eventi che secondo loro 

contano (per il bene comune) e quindi  meritano il 

loro autorevole avvallo, come questo (bontà loro). 

Spunta per prima, dai francobolli-zoom, cioè dalle 

icone dei partecipanti, quella dell’Assessore Sara 

Funaro, adeguatamente presentata da Sandro Addario,  l’ottimo 

coordinatore di questa  serata, reduce da quella (veramente trionfale) 

della recente Festa della Bandiera, celebrata anch’essa da tutti i Rotary 

fiorentini, e alla quale non mancò il Governatore Giani, e forse nemmeno 

Sara: ma c’era anche il Sindaco-violinista (Dario Nardella)  che manca 

invece stasera, per cui ci mancherà anche  la sua 

(ormai tradizionale) performance musicale, di cui è 

visibilmente fiero. Ripensando al lucente strumento 

impugnato dal Sindaco quella sera con evidente 

entusiasmo, alzo gli occhi a cielo per 

avere un commento dal caro amico 

di famiglia Leonardo P., l’elegante e 

coltissimo critico musicale de La 

Nazione: mi risponde (di lassù), con uno sguardo 

imbarazzato, che il far musica genera  sempre una 

gioia immensa a chi la pratica, e ça suffit… 

Sandro (Addario) ricorda giustamente che oggi è il giorno del  Martedì-

Grasso, cioè il giorno che  chiude (chiuderebbe)  il   Carnevale e che dà 

(darebbe) il via alla Quaresima: è verissimo, anche se non molti (di noi) 

se ne sono accorti, sia dell’uno che dell’altro,  per colpa del perfido-virus 

autore (responsabile) di questi tempi “super-covizzati”, per i quali siamo 

oggi arancioni-post-gialli, e poi chissà cosa ci aspetta. Ma che cosa ha 

detto l’Assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, aldilà 

delle consuete espressioni di una garbata ospite istituzionale come lei, 

cioè (ospite) non per caso? Che cosa ha detto la nipote del Sindaco 

dell’alluvione, l’indimenticabile Piero Bargellini (1897-1980), intorno al 

quale si strinse tutta la città con affetto e riconoscenza per 

l’appassionato impegno in difesa della disastrata città di  Firenze, 

sommersa dal fango, e dalla fetida nafta? La pandemia è la nostra 

alluvione, e ne usciremo (vincitori) come allora solo con l’aiuto e 

l’impegno di tutta città, cioè degli Amministratori pubblici e di tutti i 
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singoli cittadini e di tutti gli Enti, pubblici e 

privati, delle imprese e delle associazioni, che si 

riconoscano parti attive  di questa lotta di tutti 

in difesa e in favore di tutta la città, cioè di tutti 

noi. Così (o quasi) Sara, così forse anche suo 

nonno se fosse ancora fra di noi, e non a 

svolazzare lassù, nel blu della città del fiore, 

che tanto ha amato e protetto. 

 Ma “oggi a che punto siamo?” domanda 

Sandro (Addario) al dott. Renzo BERTI che, nella AUSL Toscana Centro, 

dirige il dipartimento di Prevenzione.  “Io vorrei vaccinarmi ma come 

fare?” Possiamo avere qualche indicazione? insiste Sandro. E’ questa la 

prima domanda che viene spontanea anche a tutti noi “francobolli” di 

questo ZOOM odierno, che vuole essere 

pratico e concreto: siamo  257 in attesa del 

verbo, cioè della risposta (quasi ufficiale) 

della nostra AUSL, quindi della nostra ancora  

di salvezza sanitaria pubblica, custode della 

nostra salute e di quella di tutti i cittadini di 

Firenze, e non solo. Infatti Sandro afferma che 

Berti è in prima linea nel settore delle 

vaccinazioni, quella che se le cose vanno 

bene il merito è di tutti, e se vanno male la 

colpa è sua; e ricorda il titolo di questa 

serata-ZOOM che è “io mi vaccino e tu?” cioè “io vorrei anche 

vaccinarmi ma cosa  devo fare?” Servirebbe qualche indicazione 

certa…Berti è qui per questo e certo non si sottrae, ma solo dopo aver 

(ironicamente) precisato,  a proposito di meriti e di  colpe (vedi sopra) di 

essere convinto di dover solo scappare, condannato ad una 

contumacia perenne: ma ora è qui, e pendiamo dalla sue labbra… 

Premesso che i vaccini per ora disponibili 

sono tre,  la possibilità di vaccinarsi 

dipende molto dalla situazione delle 

persone, cioè dalla categoria di 

appartenenza secondo la suddivisione 

della popolazione effettuata dalla 

Regione Toscana. Infatti i vaccini  Pfizer e 
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Moderna,* entrambi USA, sono riservati a 

determinate categorie di cittadini nella 

(cosiddetta) fase uno  che è dedicata 

agli operatori socio-sanitari, agli ospiti 

delle RSA e ai soggetti abilitati a 

prenotarsi per primi,  che concluderanno 

le vaccinazioni entro la metà del prossimo 

mese di marzo (2021). Viene (verrà) poi tutta la popolazione “generale” 

destinataria del terzo vaccino Astra Zeneca Oxford (europeo) per gli 

adulti (18-55  anni) forse esteso alla fascia 

under-65 anni: prima alle scuole e università 

(docenti e non) e alle forze dell’ordine. Per 

tutti vale la cosiddetta “pre-adesione”, 

cioè devono avere espresso la loro volontà 

di vaccinarsi attraverso il portale della 

Regione Toscana “PRENOTA VACCINO” dal 

quale si viene successivamente abilitati alla 

prenotazione in cui le persone possono scegliere il giorno e l’ora in cui 

effettuare le vaccinazione, sia per la prima che per la seconda 

somministrazione (del vaccino), che sono previste a distanza di tempo 

variabile, a seconda del vaccino utilizzato. Le sedi delle somministrazioni 

(cioè dove avverranno le vaccinazioni) sono per ora quattro, afferma 

Berti: il gigantesco Mandela Forum e i tre “presìdi territoriali” del Lungarno 

Santa Rosa, Morgagni e le Piagge, aperte a rotazione. 

L’adesione dei cittadini è stata molto larga, ma oggi il problema di 

fondo è un altro, del tutto inatteso e molto grave: le mancate forniture 

dei vaccini, prima annunciati ma che non sono mai arrivati, e che non 

sappiamo quando arriveranno, per cui questa incertezza non consente 

una programmazione di vaccinazioni sul medio periodo, afferma Berti un 

po’ sconsolato. Interviene Sandro (Addario) per snocciolare alcuni dati 

regionali recentissimi: le scorte dei vaccini sono in fase di esaurimento; 

tutti i vaccini arrivati sono stati già dati per cui il gap regionale (ne 

mancano) almeno 50.000 , quindi come si fa? E i “richiami” ci sono o no? 

Risponde immediatamente Berti tranquillizzando e spiegando a Sandro, 

cioè a tutti i presenti, che del vaccino Pfizer abbiamo le scorte per tutti i 

“richiami”, cioè per le seconde vaccinazioni fino alla conclusione del 

primo percorso (di vaccinazioni) entro la metà di marzo: quindi per la 

fase uno non ci sono problemi. Per il resto della popolazione il problema 
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è invece che abbiamo esaurito tutte le “disponibilità”(cioè i vaccini sono 

esauriti)  perché la Regione Toscana ha dato indicazione (ha ordinato) 

di mettere in disponibilità (cioè di utilizzare subito)  tutte le dosi che ci 

arrivavano senza (fare) alcuna scorta di vaccini per il successivo  

“richiamo”. Perché? per il semplice motivo che il “richiamo” del vaccino 

Astra Zeneca Oxford va fatto dopo ben 12 settimane (cioè dopo tre mesi 

ca.) dalla prima 

vaccinazione, e non dopo 

le 3-4 settimane degli altri 

due. Delle dosi di Astra Z.O. 

ne hanno avute solo 14.900 

e le hanno esaurite tutte in 

poche ore, con il 

ragionevole auspicio che 

fra tre mesi le dosi saranno 

arrivate, anche perché le 

forniture col tempo tendono 

ad incrementarsi, conclude 

ottimista il dott. Berti, grazie 

al quale sappiamo 

(finalmente) come stanno 

veramente le cose, e cosa 

ci aspetta nel prossimo 

futuro: niente vaccinazioni finché non arrivano i vaccini dall’estero, visto 

che in Italia ancora non se ne producono, chissà perché…  

Ma dove sono le nostre grandi industrie del farmaco? La (fiorentinissima) 

M.? E La senese S., per citare solo i due colossi toscani? Non potrebbero 

produrli (su licenza) anche loro? Se lo chiedono, forse ingenuamente, 

taluni (forse la maggior parte) dei 257 presenti, compreso chi scrive: 

perché chi ha prodotto senza difficoltà i vaccini antipolio (per la  Rotary 

Foundation) non produce anche quelli anticovid  per tutti noi, compresa 

la R.F.? Le licenze (per produrre medicinali brevettati) si possono 

comperare, e allora qual è il problema? Sono troppo care o non sono in 

vendita? Forse l’opinione pubblica (italiana) avrebbe diritto di conoscere 

la verità, perché ne va della nostra vita: quindi speriamo che chi sa parli,  

e chi può  agisca per il meglio. E speriamo anche che NON sia lasciato ai 

posteri l’arduo dilemma di cui sopra (troppo care o non in vendita), cioè 

che sia il buon senso a prevalere ora e subito, e (magari) che sia vera 
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gloria averlo prodotto anche in casa nostra , under licence (acquistando 

la licenza di produzione) naturalmente.  A meno che il vaccino  non ce 

lo facciamo noi da soli, come hanno fatto gli inglesi,  i russi, i cinesi, oltre 

agli americani (e qualche altro meno noto) a cui potremmo chiedere 

una mano, se non ci vogliono dare una licenza…* 

La parola passa a Gabriele Canè, condirettore de La Nazione dopo aver 

diretto molte altre importanti testate, che ora è qui con Sandro (Addario) 

per fare alcune domande ai nostri ospiti. La prima è se i vaccini che 

abbiamo  ci proteggono anche dalle 

varianti del covid, che spuntano 

dovunque, anche a Napoli dove 

sembra che ci sia perfino una 

variante della variante (forse 

inglese).Lo chiede alla immunologa 

dott. Donatella MACCHIA, 

dell’Ospedale San Giovanni di Dio. La 

risposta è fortunatamente positiva 

perché la vaccinazione riesce a 

coprire un range molto ampio di varianti, afferma Donatella, e completa 

dicendo che anche per questo  è così importante accelerare le 

vaccinazioni: perché l’immunità di gregge (quando sarà raggiunta) è un 

freno alla capacità mutante del virus, e ai rischi che essa potrebbe 

comportare. Ma, prosegue Donatella, sarebbe straordinariamente  

importante conoscere anche la capacità 

di protezione delle vaccinazioni per 

valutarne l’impatto sulla fine della 

pandemia: cioè per poter valutare fino a 

che punto c’è stata la risposta immunitaria 

che ha prodotto (nei vaccinati) gli 

agognati anticorpi, e anche per avere 

un’idea concreta di quando ci saremo 

liberati dal virus a livello nazionale, cioè di 

quando avremo sconfitto la pandemia nel 

nostro Paese. Ci stanno lavorando, 

afferma con entusiasmo Donatella, sia loro che a Careggi, per produrre 

un test di questo tipo, che sarà possibile realizzare solo con la  pronta  

collaborazione dei “donatori”, cioè dei vaccinati disponibili a farsi 

controllare  la immunità raggiunta con il vaccino ricevuto. Ma chi è 
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vaccinato ha la possibilità di contagiare il 

prossimo? A questa domanda di Sandro 

(Addario) la risposta di Donatella 

(Macchia) è perentoria e sconsolante: 

purtroppo sì, i vaccinati sono ancora 

contagiosi finché il vaccino non ha 

inattivato completamente il virus all’interno 

della persona vaccinata, impedendogli di 

replicarsi fino a morirne (il virus). Quindi chi 

è vaccinato deve continuare a portare la 

mascherina per un bel po’ di tempo: 

quanto? Certamente fino a dopo il richiamo, ma Donatella (forse) non lo 

ha specificato... 

VIVA IL ROTARY !! 

*P.s. dell’ultim’ora: la casa farmaceutica americana MODERNA, 

produttrice del vaccino basato sul “RNA messaggero” (come quello di 

Pfizer) ha dichiarato pubblicamente che, durante la pandemia, 

rinuncerà  a difendere legalmente i propri brevetti per la produzione di 

vaccini anti-COVID : cioè non si opporrà alla produzione dei suoi vaccini 

anti-COVID da parte di altre aziende farmaceutiche finché durerà la 

pandemia attuale. L’azienda è leader nel mondo nello studio di terapie 

basate sul “RNA messaggero”. BUONE NOTIZIE PER LE NOSTRE CASE 

FARMACEUTICHE E PER IL NOSTRO GOVERNO!! 

**Con un massimo non continuativo di 294, comunicato da ZOOM. 
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CANI E GATTI… 

Oggi martedì 23 febbraio 2021 è una giornatuccia (-taccia) per il Vostro 

reporter (cioè per chi scrive): il perfido-virus ha colpito (duro) anche la 

sua famiglia, e l’età ha fatto il resto per l’ultima zia lombarda, lassù sulle 

rive del Garda, di fronte al paesello caro a Goethe (sì, proprio lui, Johann 

Wolfgang von G. 1749-1832) e accanto a quello dei “repubblichini” di 

Salò: cioè della “mini-repubblica” fondata (stranamente) su quelle rive,  

quando la guerra stentava a finire per l’ingombrante presenza in Italia  

dei “germanici”, che non avevano apprezzato le piroette del re, passato 

dal “patto d’acciaio” alla fuga nel profondo sud dello stivale, lasciando 

al loro destino (spesso infausto) i suoi soldati sparsi nel regno (e non solo) , 

e annichiliti per quella fuga nella notte che ancor li offende (me too…). 

Quindi decido oggi di rinunciare allo ZOOM in diretta di Giuliano 

Pellegrini, il nostro Socio veterinario, quasi un desaparecido del nostro 

glorioso FI SUD tanto che Ferdinando (Del Prete, il Presidente) lo invita 

gentilmente a dedicare alla sua 

auto-presentazione (ai Soci che non 

lo conoscono) i primi minuti del suo 

stimolante racconto sulla salute del 

nostro pianeta, intitolato appunto 

ONE HEALTH (la salute unica). Come 

faccio a saperlo se il Vostro reporter 

ha rinunciato all’ascolto di Giuliano? 

“Elementare Watson”: ha rinunciato 

a quello in diretta, ma non certo a 

questa serata che si preannunciava 

assai stimolante; chiede aiuto quindi 

a super B. (Barbara, la nostra super-

Segretaria) per ricevere la registrazione per email (via WeTransfer) che  si 

vede e si sente quasi meglio della diretta, per lo meno a casa con wifi 

claudicante. E con in più il (non) piccolo vantaggio (sulla diretta) che la 

puoi stoppare quando vuoi, e ripetere la scena à volonté se non hai ben 

capito che cosa ha detto, quindi perfetta, evviva! : ecco una piccola 

nota di allegria che non guasta certo in questa giornata “particolare” 

per chi scrive. Infatti vede e ascolta la registrazione qualche giorno 

dopo, quando lo shock si è un po’rarefatto nella quotidianità della vita, 

che consente di pensare ad altro, anzi quasi lo cerca: grazie Giuliano… 
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Il sottotitolo è tutto un programma, o 

meglio è il programma stesso di questa 

serata di Giuliano: “Ripensare la salute 

umana inserita in un concetto di salute 

globale, del pianeta e di tutti gli esseri 

viventi”. Cioè la salute degli uomini è 

legata a ( o deriva da)  quella di tutti gli animali? Certamente (verrebbe 

da pensare in questi tempi infestati dal perfido-virus) è legata alla salute 

dei chirotteri, il secondo gruppo di mammiferi più numeroso in natura 

(dopo i roditori) con il 25% ca. del totale delle specie esistenti: cioè è 

legata alla salute dei pipistrelli (che sono dei mammiferi, incredibile…), 

almeno di quelli cinesi del mercato-vivo  di Wuhan, che hanno 

appestato in pochi mesi tutto il mondo, grazie alla globalizzazione dei 

trasporti e delle merci imposta dalla incontenibile esigenza (frenesia?) 

umana di maggiori commerci, cioè di maggiori ricchezze, forse non 

sempre per tutti, ma così è la vita oggi…  

Ma i pipistrelli volano da un posto 

all’altro della terra con incredibile 

facilità, afferma Giuliano: per esempio 

una signora di Arezzo è stata morsa 

recentemente da un pipistrello che 

veniva dal Caucaso, non dal 

Casentino…I pipistrelli sono animali che 

fanno normalmente migrazioni di 1.000-

1.500 Km, non sono topi che nascono e 

vivono sotto casa, ribadisce Giuliano. Inoltre vanno in letargo appesi 

nelle caverne che ne ospitano fino a 3.000 in un solo mq, per cui “se ci 

entra un patogeno si diffonde in tutta la comunità” di pipistrelli, e da lì 

passa all’uomo che si infetta  a causa delle  “strane abitudini alimentari” 

dei cinesi di oggi, che “per una specie di moda” si cibano di pipistrelli, e 

di zibetti (pericolosi anch’essi) evidentemente crudi, perché la cottura 

neutralizzerebbe il virus. Ma questo passaggio delle infezioni dagli animali 

all’uomo non è certo una novità: infatti è già avvenuto nel recente 

passato anche con la SARS del 2003-2004, sempre in Cina, stavolta dal 

maiale all’uomo: con il maiale che ha agito come animale 

“amplificatore” del virus e lo ha trasmesso all’uomo, provocando però 

molte meno vittime del covid di oggi. Anche con EBOLA è andata così, 

dice Giuliano: ma “in 20 anni l’ebolavirus ha ammazzato [solo] 1.500 
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persone, uccise subito: e poi il virus improvvisamente finisce lì per tornare 

nel suo serbatoio [animale] che non si sa nemmeno dov’è”… 

 Sappiamo infatti che esistono in 

natura due figure di specie 

patogene, spiega Giuliano: ci 

sono le “specie serbatoio” di 

agenti patogeni “che 

vivacchiano dentro gli animali 

senza fare gran danno”; poi ci 

sono anche gli “animali 

amplificatori” che, se le 

condizioni sono favorevoli, 

portano alla moltiplicazione degli agenti patogeni molto più rapida e 

intensa di quella che avviene nella specie serbatoio. Nella SARS 

abbiamo (hanno) messo gli amplificatori nei serbatoi, cioè il suino ha 

amplificato il germe patogeno e lo ha trasmesso all’uomo: abbiamo 

fatto la cosa peggiore che si possa fare, dice Giuliano, è come buttare 

un secchio di benzina in un incendio…Quindi bisogna “non interferire 

con gli animali amplificatori, con l’ecologia dei nuovi patogeni” 

aggiunge Giuliano, appassionatamente,  cioè bisogna evitare di 

modificare le interazioni tra gli organismi viventi e il loro ambiente perché 

“nella terra c’è sempre una tendenza a tornare all’equilibrio, cioè 

quando una popolazione diventa sovrabbondante c’è un sistema di 

controllo” naturale che rimette le cose a posto, a meno che non 

alteriamo NOI questo equilibrio naturale. La terra infatti, dice Giuliano, è 

un “sistema chiuso, è come una bolla” in cui “come c’è una specie che 

limita la diffusione di un’altra, così avviene anche all’interno della 

specie”, ma solo  se noi uomini non alteriamo troppo l’ambiente di vita 

naturale.  

Si pensava, dice Giuliano, che certe situazioni non ci avrebbero mai 

toccato, ma purtroppo questa pandemia ci ha dimostrato che il mondo 

è globalizzato e la terra è una sola: ogni parte del nostro pianeta è 

integrata in un unico “ecosistema” che le attività “antropiche” 

(dell’uomo) nel “secolo breve” (nel ‘900) hanno più influenzato che nel 

passato. In particolare l’esplosione demografica mondiale, oggi con 70 

milioni di nuovi nati ogni anno, ha provocato un approccio molto 

aggressivo nei confronti del pianeta, che ha prodotto un impoverimento 
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di risorse dell’ecosistema con conseguenze anche sulla qualità del cibo 

e sulla salute, con malattie nuove che sono comparse (altre sono sparite, 

precisa Giuliano). Nel complesso la situazione generale è peggiorata, 

perché non esiste una  “salute umana” ma la salute del pianeta. Anche 

il riscaldamento globale ha modificato la situazione del pianeta: 

l’aumento di un grado della temperatura media ha effetti climatici 

devastanti, i ghiacci dei poli si sciolgono, le stagioni cambiano, come 

cambiano anche le specie micro e sub-microscopiche della nostra 

catena alimentare…  

Anche gli animali domestici vanno controllati, afferma Giuliano che, 

come medico veterinario Direttore Sanitario di una clinica veterinaria 

(quale? non lo ha detto,  ma glielo chiederemo asap), vede cani e gatti 

tutti i giorni. Soprattutto i gatti vanno controllati perché si ammalano con 

il covid, anche gravemente afferma Giuliano: infatti due gatti infetti su 

dieci sviluppano (con il covid) una polmonite interstiziale bilaterale (cioè 

molto grave) per cui bisogna assolutamente evitare di far dormire il gatto 

sul letto di una 

persona infetta da 

covid. I cani invece 

no, non si ammalano 

di covid dice 

Giuliano, per fortuna 

loro e dei loro 

padroni. Gli animali 

domestici vanno 

controllati anche per 

il clostridium 

intestinale e per le 

zecche, che possono provocare nell’uomo problemi molto gravi: quindi 

bisogna stare molto attenti ed è molto importante lavarsi bene le mani, 

quando si hanno animali domestici in casa. E naturalmente, in tempi di 

pandemia: mascherina, mani pulite e niente assembramenti sono i tre 

comandamenti anti-covid ribadisce Giuliano, affermando, a proposito 

degli animali domestici, che la loro salute va di pari passo con la nostra  

quindi pensare a loro significa pensare a noi stessi, non per essere 

spaventati ma per essere consapevoli. Grazie, caro Giuliano… 
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Spuntano come funghi, dai partecipanti allo ZOOM di questa serata 

dedicata a Giuliano, molte domande, molti dubbi, molte preoccupazioni 

che fioriscono spontanei in questi strani momenti di grande incertezza 

per la nostra salute, senza vaccini per tutti, e sottoposti ai continui 

bombardamenti di notizie allarmanti, che piovono anche su chi trascura 

i “social” ma frequenta, anche moderatamente,  TV  giornali e radio, se 

non altro per passare un po’ di tempo, che comunque non passa mai. 

Fortunatamente, per passare un po’ meglio il tempo, arriva un aiutino, 

inatteso ma non insperato, dal Teatro della Pergola di Firenze,  che ogni 

sabato pomeriggio ha deciso di offrire a tutti una piccola trasmissione 

musicale al posto del tradizionale concertino degli Amici della Musica  

(dalle 16 alle 18) fornendo un facile link di accesso e gratuito per  tutti: è 

una iniziativa lodevole,  anche se   (spesso) in solo audio, per cui zero 

spettacolo, ma sempre meglio di 

niente, per aiutarci a dimenticare la 

pandemia con un paio d’ore di 

buona musica, cioè di serenità.  Le 

domande a Giuliano prendono il via 

con Guja S., la nostra neo-Socia  

sempre presente agli ZOOM di 

Ferdinando, che si dice assai 

preoccupata dei cibi BIO: sono 

sicuri? Giuliano sa tutto sui sistemi di controllo sanitario degli alimenti, sui 

disciplinari severi della nostra  Legge (la migliore del mondo, assicura lui) , 

sulla salubrità del nostro cibo, sulle ispezioni degli alimenti sia di  origine 

animale che vegetale, sui Vigili sanitari, sulle importazioni di carni 

dall’estero extra-UE con i TIR piombati alle nostre Dogane: la conclusione 

di Giuliano è rassicurante (meno male…), cioè che possiamo stare 

abbastanza tranquilli sulla qualità nei nostri alimenti sia Bio che non-Bio, 

soprattutto se sono italiani o almeno della UE (Unione Europea).   

Sandro R. accenna invece alla gravità del problema del 

sovraffollamento del nostro pianeta: le bocche da sfamare sono troppe 

e non produciamo abbastanza cibo per tutti, anche se  alcuni Paesi 

hanno imposto il controllo delle nascite (la Cina comunista), 

recentemente allentato e sostituito con una multa “salata”. La prima 

conseguenza del sovraffollamento sono  le migrazioni verso i  nostri Paesi 

che, per le dimensioni del fenomeno, sono diventate un problema per 

tutti noi europei, ma soprattutto per chi è costretto ad abbandonare 
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(sempre a malincuore) il suo Paese, per la mancanza di cibo sufficiente e 

di una vita dignitosa: esattamente come lo fu per i nostri emigranti, nei 

primi decenni del secolo 

scorso, verso il Nord Europa, 

gli Usa e il Sud America. Noi in 

Italia siamo a natalità zero 

ma India e Cina non hanno 

una anagrafe attendibile, 

dice Giuliano scoraggiato. 

Nel 1492 Colombo fuggiva 

da un’Europa disastrata, 

prosegue Giuliano, con tre 

caravelle in cerca nuove 

terre da vivere e coltivare: 

ora non si può più perché  la terra è già tutta piena, le risorse esistenti 

non bastano più e anche l’acqua buona da bere è poca. Giuliano  

prosegue affermando che “il corona-virus può anche essere una lezione 

utile per l’umanità, ma l’uomo (in genere)  sente il pericolo solo quando 

è già sull’orlo del baratro, dice Giuliano; e, per risolvere i grandi problemi 

dell’umanità, ci si scontra con interessi economici di pochi e potentissimi 

gruppi internazionali con poteri superiori ai governi locali dei Paesi poveri: 

ma “devono rendersi conto che essere ricchi e seduti su un monte di 

letame” non è così allettante, cioè che tutto il denaro del mondo  “non 

serve a nulla”, conclude  Giuliano in modo assai pittoresco, e molto 

chiaro.  

Interviene anche Giancarlo L. con una affermazione forse meno 

pittoresca ma altrettanto amarognola: che il corona-virus ci ha messo di 

fronte alla nostra fragilità in quanto nessuno se l’aspettava. Se ne ricava 

che nulla è dato e tutto va conquistato e mantenuto, è una bella lezione 

anche per la superbia dell’uomo occidentale. “Gli uomini credono di 

essere i padroni del mondo, prosegue Giuliano, facciamo quello che ci 

pare, poi arriva un aggeggio di 80 nanometri (milionesimi di millimetro, il 

coronavirus) che ti manda al Creatore con una polmonite interstiziale 

bilaterale”: e purtroppo c’è ancora gente che non se ne rende conto,  e 

va a bere l’aperitivo quando i malati muoiono intubati in ospedale a 

centinaia ogni giorno, solo nel nostro Paese, Toscana compresa. I 

negazionisti ricoverati da lui,  racconta Giancarlo, mostravano stupore, 

paura, disorientamento di fronte a malati gravi e a toccare con mano  
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che ci vuole tanto tempo per guarire, e anche per morire.    Hanno visto 

famiglie intere decimate dal covid, morti i genitori e i figli rimasti soli…ma 

quando lo vedi con i tuoi occhi è un dramma umano che non ti aspetti, 

e capisci qual è la dura realtà di questa malattia. Se non arriva presto il 

vaccino bisogna di nuovo richiudere tutto: o il vaccino o il lock-down, 

conclude Giancarlo,  Pistoia e Empoli sono già in difficoltà e anche a 

Firenze “non ci siamo”, cioè anche il suo ospedale comincia ad essere in 

difficoltà.     Ma anche col vaccino “no liberi tutti”, afferma deciso 

Giuliano: la profilassi medico-sanitaria non ce la potremo  dimenticare 

neanche col vaccino, quindi 

mascherina al naso, lavarsi le 

mani spesso e niente 

assembramenti chissà per 

quanto tempo ancora. Almeno 

fino alla sospiratissima 

immunità di gregge, ancora un 

sogno proibito per tutti, anche 

per i più bravi a vaccinare, 

cioè Israele, che però ha solo 9 

milioni di abitanti;  e UK, il Regno Unito di Johnson che, dopo un inizio 

catastrofico, si è ripreso molto bene e sta vaccinando a ritmi frenetici 

tutta la popolazione, beati loro…MA ANCHE NOI CE LA FAREMO !              

VIVA IL ROTARY!! 
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MISTER FIAT … 

Siamo già al primo marzo 2021, è quasi primavera anche qui in città ma 

certo molto di più nella “casetta” in collina dove vive, da quando è in 

pensione da G.E. (General Electric), un super-manager italiano, nato 

milanese e cresciuto genovese,  poi romanizzato, e infine spicca il volo 

per gli USA per fare una brillantissima carriera.  Lui non si sente un cervello 

italiano in fuga, come si dice un po’ banalmente, ma semplicemente 

uno dei tanti pacifici invasori (dall’Italia) di cento/mille Paesi sparsi nel 

mondo intero, più o meno lontani dalla patria, quasi sempre 

preziosamente custodita in fondo al cuore. Ha scelto la maggiore 

economia del mondo, della quale  è diventato il top-manager più 

importante, almeno per un po’. Poi è tornato a casa, cioè in Italia, per 

fare il Presidente della FIAT a 65 anni compiuti, cioè dopo aver incassato 

il “super-premio-fedeltà” di G.E., chiamato personalmente dall’Avvocato 

(Gianni Agnelli, naturalmente) a raddrizzare le sorti un po’traballanti del 

gruppone torinese, per poi passare la mano a Marchionne,  che ha 

accentuato la sua via alla globalizzazione dell’azienda, proprio come 

aveva già fatto con G.E. proiettandola nel mondo intero a competere 

(vittoriosamente) con i maggiori 

compertitors (concorrenti)  internazionali 

di allora,  Siemens e Rolls Royce. Si parla 

qui di Paolo Fresco, un giovanottino di 

87 anni, rotariano come socio onorario 

del RC Fiesole, che dedica lo ZOOM di 

stasera a farsi intervistare da Giovanni 

Gerini, Presidente del RC Firenze Ovest, e da Sandro Addario, il brillante 

tedoforo del RC Firenze Nord, di cui è stato anche Presidente. 

La loro intervista è qui riportata dopo queste righe di presentazione: è 

ben fatta, simpatica e scorrevole come meglio non riesco ad 

immaginare. Naturalmente è autorizzata dall’autore, Sandro Addario, al 

quale va la mia gratitudine per questo utilizzo in favore dei nostri Soci, 

che potranno apprezzare anche l’azzeccata ripartizione fra i vari 

argomenti dell’intervista di Fresco: globalizzazione, lavoro di squadra, 

pandemia, Nuova Pignone, Torino cioè la Fiat, Marlène, che non c’è più 

se non nel cuore di Paolo e nella sua  volontà di ricordarla con qualcosa 

degna di lei, e della sua memoria. 
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Quindi BUONA LETTURA e, naturalmente,           

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

Paolo Fresco: «La molla positiva del mondo è l’amore» 

 

L’ex Presidente Fiat racconta la sua vita ai Rotary dell’area fiorentina in 

interclub Dall’America a Fiesole, passando per Torino. Con uno sguardo 

a San Francesco 

 

 

Sandro Addario 

 

 

FIRENZE - «San Francesco era un grande egoista. Sa 

perché? Gli dava tanta soddisfazione far del bene. Tutto 

quello che faceva lo rendeva felice. Più egoista di così». 

Risponde con un grande e sereno sorriso Paolo Fresco, 

ex presidente Fiat, alla domanda sul consiglio più 

importante da dare alle giovani generazioni, la classe 

dirigente del domani. «Non ho dubbi. Amare. Amicizia, condivisione dei 

problemi, aiutare chi ha bisogno, vedere gli aspetti positivi delle cose. La 

molla positiva del mondo è nell’amore».  

 

Mister Globalization 

Paolo Fresco, ovvero «Mr. Globalization» dal titolo del suo recente libro 

autobiografico scritto con Enrico Dal Buono, è ospite lunedì 1 marzo ad 
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un affollato Interclub (rigorosamente online) tra i Rotary dell’area 

fiorentina organizzato dal Rotary Club Firenze Ovest presieduto da 

Giovanni Gerini. I patti sono: nessuna relazione, ma un dibattito a 

domande e risposte da subito. Fresco, dalla sua leggendaria dimora di 

Fiesole, non si tira indietro. Anzi.  

«Avvocato, perché ha scritto questo libro autobiografico?» gli viene 

chiesto da subito, senza troppe premesse. «Ammetto che non ho una 

risposta precisa. Preferirei comunque chiamarlo racconto. Dovevo dare il 

mio contributo per far capire quanto è importante il lavoro di squadra 

per il proprio successo. Ho capito che se qualcuno ha avuto esperienze 

particolarmente importanti, come nel mio caso, ha il dovere di 

condividerle con gli altri. Tutto qui».  

 

La squadra 

Restiamo sul tema team work. «L’uomo da solo può fare molto - 

scandisce Fresco - ma non come dieci uomini in sintonia. Aggiungo 

anche che dieci uomini da soli possono fare molto meno bene di dieci 

uomini che si scambiano impressioni e che lavorano insieme. La 

comunità umana è più forte della somma dei componenti della 

comunità stessa». È la filosofia che lo ha portato ai vertici di General 

Electric e, dopo i 65 anni, alla presidenza della Fiat dopo una telefonata 

ricevuta da Gianni Agnelli nel 1998. Ci restò fino al 2003, anni critici per il 

mercato dell’auto ma sufficienti a 

gettare le basi di quello che nella 

copertina del suo libro è chiamato «il 

sogno americano alla Fiat», concretato 

poi dallo stimatissimo Sergio 
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Marchionne.  

 

Globalizzazione e pandemia 

Una delle domande d’obbligo per Mr. Globalization è il rapporto tra 

globalizzazione e pandemia. Fresco per qualche momento diventa scuro 

in volto ma riprende subito il suo atteggiamento sereno. «Non diamo 

colpa alla globalizzazione se siamo vittime della pandemia del Covid-19. 

Perché allo stesso tempo non si è mai visto un vaccino svilupparsi in 

meno di un anno. Può essersi diffusa velocemente anche grazie al 

trasporto aereo su cui viaggiano gli umani, ma contemporaneamente il 

virus è stato attaccato con una rapidità che non avevamo mai visto 

finora».  

Già, la globalizzazione.  È da sempre il cavallo di battaglia (vincente) di 

Paolo Fresco. Qualcuno di lunga memoria ricorda anche che - in un 

convegno alla Legione Carabinieri Toscana di molti anni fa - lo stesso 

Fresco, parafrasando Andreotti, disse che «la globalizzazione fa male 

solo a chi non vi partecipa». «Voglio aggiungere - precisa oggi agli oltre 

130 rotariani che lo ascoltano in diretta - che non ritengo comunque che 

la globalizzazione sia la panacea, che risolva tutti i problemi. E che non 

ne crei alcuno. Come tutti gli stravolgimenti sociali ed economici del 

mondo ha portato cambiamenti. Non si può però dire: non voglio il 

progresso perché ci sono effetti negativi. Quello che bisogna fare è 

introdurre misure di controllo efficaci verso gli eventuali abusi di questo 

progresso». E per essere ancora più chiaro, Fresco scrive sul suo libro: «se 

accetti che il cielo sia blu e che esista la forza di gravità, devi accettare 

anche la globalizzazione».  
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Nuovo Pignone 

I ricordi «operativi» di Fresco passano attraverso l’acquisizione del Nuovo 

Pignone di Firenze da parte di General Electric, seguita direttamente da 

lui dopo il via libera del presidente e amico di sempre Jack Welch, 

scomparso un anno fa esatto, il 1 marzo 2020. «Il Pignone aveva una 

leadership tecnologica a livello mondiale - racconta Fresco - ma non 

riusciva a sfruttarla perché non aveva una distribuzione dei prodotti 

sufficientemente forte nel mondo. Con General Electric le cose 

cambiarono nettamente al meglio».  

 

Torino agrodolce 

Le domande continuano poi sul 

periodo che Fresco chiama 

«Torino agrodolce». Quando 

faceva il pendolare («non sempre 

in elicottero») tra Fiesole e il 

Lingotto. Tante soddisfazioni ma 

anche criticità di mercato e aziendali al crepuscolo dell’era di Gianni 

Agnelli. Senza dimenticare il fatto di essere inossidabile interista in casa 

juventina per tradizione.  

Il talk show al Rotary continua. Fuga di cervelli («chiamiamola invasione 

italiana nel mondo» chiosa Fresco), la consolidata amicizia ed empatia 

con Mario Draghi («fino da quando facevamo escursioni in montagna»), 

la mai tramontata voglia di guardare il bicchiere mezzo pieno («è vero, 

sono sempre stato un inguaribile ottimista), il fattore C («chiamiamole 

opportunità che ti passano accanto ma che devi sapere cogliere»).  
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Paolo e Marlène 

Il dibattito diventa un monologo 

quando all’ospite, in chiusura, 

viene chiesto di parlare del Fresco 

Parkinson Institute. È l’iniziativa 

maturata dai coniugi Paolo Fresco 

e Marlène, che lo ha lasciato nel 

2015 vittima proprio del Parkinson. 

La loro volontà è sempre stata quella di donare, aiutando le persone più 

deboli. Come nel caso dei malati parkinsoniani, non solo anziani ma 

anche giovani, verso i quali l’assistenza adeguata e professionale non è 

mai sufficiente a fronteggiare le tante esigenze. Tutto mosso da quel 

motore che si chiama Amore. Con la A maiuscola.  
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NELL’ALTO DEI CIELI… 

Volano lassù nel blu che più blu non si 

può, non li vediamo nemmeno col 

binocolo, non li sentiamo sbattere le ali 

perché non ce l’hanno, o se hanno 

qualcosa di simile sono sempre ferme, 

immobili e silenziose…Pesano come un 

autobus, oppure sono leggeri come una 

colomba o poco più,  ce ne sono di tutte le razze e di (quasi) tutti i Paesi 

del mondo, sono già almeno un centinaio: ma con annessi e connessi si 

moltiplicano tre o quattro volte per cui sono varie centinaia… La loro vita 

media è di dieci anni per quelli del formato-autobus, ma molto meno per 

quelli più piccoli, un annetto circa, poi scompaiono buttandosi in basso a 

capofitto verso terra, o spazzati via dall’ASNU dei cieli, tanto non servono 

più: forse come quegli over-80 in tempi di covid, trascurati dal sistema 

(sanitario)  che gli centellina i pochi vaccini disponibili, anche se il caro 

prezzo lo hanno pagato (anche) loro…Ma che cos’è che vola lassù in 

cielo, di tutte le misure e di vita breve? 

Ce lo spiega il 17 marzo 2021, con esemplare semplicità (e appassionata 

nonchalance) nel nostro ZOOM quasi quotidiano, ANDREA GARZELLI, che 

insegna Telecomunicazioni a Siena, non alla TIM ma alla facoltà di 

Ingegneria dell’Informazione e 

Scienze Matematiche: un cervellone 

noto perfino a Stanford (University, 

Palo Alto, California) che lo cita fra i 

maggiori al mondo nelle 

telecomunicazioni. Così (più o meno) 

ce lo presenta Duccio Viligiardi, 

Presidente del RC Bagno a Ripoli, l’ 

organizzatore di questa seratina  

digitale dedicata al “telerilevamento satellitare”: ecco svelato il piccolo 

scherzoso mistery di cui sopra, quelli che volano 

lassù nel blu, non dipinti di blu ma d’argento, di 

stazza variabile dalla spanna all’autobus e dal 

peso che va da qualche tonnellata ai pochi chili, 

sono appunto i nostri SATELLITI, e in particolare 

quelli destinati a curiosare sulla nostra terra in 
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lungo e in largo, praticamente dappertutto purché non ci siano nuvole e 

smog, i nemici giurati delle belle “riprese ottiche” cioè con le fotocamere 

puntate in basso, verso di noi, per “telerilevare” cosa facciamo, cosa 

capita al nostro vulcano di zona, all’incendio nella nostra foresta vicina, 

alle navi più o meno militari che scorrazzano avanti e indietro nel nostro 

porto preferito, alle nostre zone più infelici colpite dal terremoto e a quel 

che resta della foresta amazonica, spensieratamente  taglieggiata (raso 

al suolo) dagli improvvidi seguaci del locale  presidente di turno, oggi il 

temibile  Bolsonaro, detto il Trump brasiliano, equamente ignaro delle 

preziose mascherine anti-covid e della salute del sub-continente  

amazzonico, che  ha in sorte di amministrare. 

Ma non sono  certo quattro nuvolette all’equatore, o un po’ di smog 

sulla Cina, a fermare (accecare) i magnifici cento-mille satelliti con le 

loro super-macchine fotografiche, che lavorano perfino in infrarosso a 

onde corte (SWIR) per segnalarci (per 

esempio) dove andare a spegnere un 

incendio. Infatti i sensori dei satelliti possono 

essere non solo ottici, cioè delle ottime 

macchine fotografiche che lavorano 

fotografando soggetti ben  illuminati dal sole, 

ma possono essere anche dei veri e propri 

radar, che naturalmente se ne infischiano 

delle nuvole, del fumo e del buio perché sono 

loro che emettono (trasmettono) la “luce” 

necessaria, cioè le onde radar dirette verso il soggetto da riprendere, dal 

quale rimbalzano indietro verso il satellite, che acquisisce così le info (del 

soggetto) in base a  come varia il segnale trasmesso rispetto a quello 

ricevuto di ritorno. Quindi non abbiamo più scampo, di giorno o di notte 

niente sfugge ai loro occhi satellitari: che,  se c’è il sole tanto meglio 

perché   sono in grado di fare foto dettagliatissime B&W (in bianco e 

nero) e a colori (meno dettagliate); ma se è buio o nuvoloso o nebbioso i 

satelliti “attivi” mettono in funzione il loro radar e vedono tutto quello che 

serve, o quasi. Perché qualche limitazione ce l’hanno anche loro, sia 

quelli “attivi” che quelli “passivi”, cioè sia i satelliti-radar che quelli a 

macchina fotografica: per esempio, parrà strano ma “non è possibile 

osservare di continuo una porzione di superficie terrestre”, afferma il prof, 

anche se il problema (il “vincolo fisico”, dice il prof) viene risolto 

utilizzando più satelliti contemporaneamente: così è se ho ben inteso le 
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sue parole, che lui si impegna di semplificare anche se non è sempre 

possibile, per cui l’interpretazione può essere ardua, se non impervia, 

aihmè…In realtà c’è un satellite che “sta fermo” nel cielo, e che quindi 

“vede” la Terra sempre nello stesso modo, vede cioè sempre la stessa 

porzione di superficie terrestre: è il satellite “geo-stazionario”, che è 

“fermo” lassù in cielo  a 36.000 km di altezza, ed è usatissimo per le tele-

comunicazioni e la TV:  ma è troppo lontano per effettuare un tele-

rilevamento che sia utile, cioè in grado di  fornire immagini della Terra 

sufficientemente dettagliate.  

Ma se vogliamo una copertura globale della Terra, cioè per poterla 

osservare tutta intera, servono satelliti vicini alla Terra (600-800 km) “con 

orbite polari sincrone con il sole (SSO)” afferma il 

prof: cioè con  “orbite quasi perpendicolari 

all’equatore con una inclinazione di 97-98° 

(gradi)”. In pochi giri della Terra, cioè in pochi 

giorni, con un solo satellite si copre tutta la 

superficie terrestre, precisa il prof. Inoltre 

utilizzando due o più satelliti con orbite diverse, o 

più di uno sulla stessa orbita o su orbite diverse, si 

ottiene anche  una “risoluzione” (nitidezza) di 

immagini eccellente, come si vede in una foto satellitare 

dell’aeroporto di Peretola mostrata dal prof, e in altre di un porto della 

Corea del Nord, probabilmente di origine militare, cioè da un “satellite-

spia”, forse made in USA, chissà… 

Un esempio clamoroso di utilità “sociale” del tele-rilevamento satellitare 

è quello del Premio Pulitzer conquistato da quattro giornaliste della 

Agenzia Giornalistica Associated Press, la maggiore del mondo, 

americana e 

fieramente 

indipendente da 

Governi e potentati di 

tutti i generi: le 

quattro giovani, in un 

anno e mezzo di 

assidue osservazioni 

“satellitari”, hanno 

scoperto e 

Wonsan, North Corea (SKYSat 16-21) 

Peretola  
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denunciato un traffico di “schiavi” dell’industria della pesca, in zona 

Papua-Nuova Guinea: dopo la loro indagine giornalistica  2.000 schiavi 

sono stati liberati, sono state arrestate 12 persone e confiscati  battelli da 

pesca di notevole valore. Inoltre questo evento ha prodotto una nuova 

legislazione negli USA sulla trasparenza dell’origine dei cibi, sia per 

alimentazione umana che animale. Ma si potrebbe anche  

(sommessamente) osservare che in quelle sperdute zone del Far-East, 

cioè dell’estremo oriente insulare-

equatoriale a nord dell’Australia 

(che concesse loro  l’indipendenza 

mezzo secolo fa’), si favoleggia 

ancora, da Salgari in poi fino ai 

giorni nostri, di alcune curiose 

abitudini alimentari delle 

popolazioni autoctone, che sembra 

non disdegnino  cibarsi, in 

alternativa agli ottimi frutti dei loro 

mari assai pescosi, dei più consistenti frutti della caccia ai nemici delle 

finitime tribù, con armi primitive ma assai efficaci: per cui la pesca, pur 

effettuata in cattività da quei 2.000 tapini, potrebbe anche essere 

interpretata, in quelle sfortunate e malsicure latitudini, come una via di 

fuga per la pura sopravvivenza, sempre preferibile all’alternativa 

“alimentare” per opera di qualche vicino ostile (cioè: meglio schiavo 

che mangiato…).  Ma forse questa prospettiva potrebbe essere sfuggita 

alle quattro solerti giornaliste, tanto apprezzate in patria da essere 

incoronate col più prestigioso diadema del giornalismo di inchiesta 

made in USA, e non solo: vale infatti anche per inchieste giornalistiche in 

terre lontane dagli States, come questa, e anche a mezzo di satelliti in 

volo lassù nel cielo blu, che più blu non si può…  

Ma quanto costano questi satelliti, dai più grandi di formato-bus ai più 

piccoli quasi tascabili? Le cifre sono (ovviamente) stratosferiche, 

riconosce il prof: una bella missione di una grande Agenzia Spaziale può 

costare anche  800 milioni di $, compreso il lancio e il rientro a Terra; ma i 

mini satelliti hanno costi minimi, soprattutto quando possono venire 

lanciati dalla grande stazione spaziale internazionale, che se li porta 

lassù come un pacco postale, e li lancia nello spazio al momento giusto, 

con enorme risparmio di costi e con gli stessi benefici dei costosissimi 

vettori spaziali, cioè dei giganteschi missili che volano lassù,  a centinaia 
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di Km dalla Terra. Certo costano 

enormemente di più dei piccioni-fotografici 

addestrati a volare, in tempi di guerra,  con 

una macchinuccia fotografica automatica 

appesa al collo, fin dietro le linee nemiche, 

raggiunte con la collaborazione  di intelligenti 

cagnetti ben addestrati. Furono usati 

entrambi dai super-organizzati (e fantasiosi) 

militari tedeschi nelle due guerre mondiali, 

sembra  con buoni risultati di rilevamento delle posizioni nemiche: ma 

non sufficienti alla vittoria finale, Deo gratias…E la spazzatura spaziale? 

Chi se ne occupa? Cioè: quando i satelliti cessano di funzionare, e quindi 

sono diventati inutili, come ce ne liberiamo? A questa domanda, del 

promotore della serata “spaziale” Duccio Viligiardi,  risponde il prof 

spiegando che alcuni satelliti sono già attrezzati per l’autodistruzione, 

che avviene grazie ad alcuni 

piccoli retro-razzi che  li spingono 

in basso verso la Terra, fino alla loro 

distruzione a contatto con la 

nostra atmosfera, bruciati 

dall’attrito con l’aria.  Se non li 

hanno in dotazione (i retro-razzi) i 

satelliti “morti” vengono “rimossi” 

da aziende specializzate, veri 

spazzini spaziali, forse più costosi della (nostra) TARI ma certamente  assai 

efficienti. Alla domanda di Sandro Addario su quanti satelliti girano lassù 

sulle nostre teste, fra civili e militari: migliaia? milioni?  Il prof ha in parte 

schivato la domanda, spiegando che quelli per il tele-rilevamento 

terrestre, cioè i “suoi”, quelli di cui si occupa lui, esclusi quindi tutti  quelli 

delle telecomunicazioni,  sono alcune centinaia: di cui alcuni solo militari 

e altri “misti”, cioè che svolgono “missioni duali” sia civili che militari, 

come il nostro Cosmo 6 che è finanziato anche dal Ministero della Difesa, 

oltre che dalla nostra Agenzia Spaziale. Ma chissà quanti solo tutti gli 

altri? Migliaia? Milioni?  

A questa seratina (seratona?)  interclub hanno partecipato una decina 

di Rotary fiorentini, diligentemente (e doverosamente) elencati subito da 

Duccio, il “padrone di casa” del RC Bagno a Ripoli, promotore e 

organizzatore: il Rotary Club Brunelleschi, Firenze Est, Fiesole, 
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Granducato, Lorenzo il Magnifico, Firenze Nord, Firenze Ovest, Firenze 

Sud e San Casciano Chianti, quindi più della metà dei diciotto Club di 

area fiorentina. E questa seratina-seratona- ZOOM si è conclusa con il 

tenero e appassionato amarcord  di un grande veterano dello spazio: il 

“nostro” Mario Calamia, che ha  chiesto la 

parola per un suo “ricordo storico” vissuto nel 

1994-95, sulla sua pelle, come “Projet Scientist” 

di tre missioni di tele-rilevamento satellitare, 

compiute con lo Shutttle abitato da sei 

astronauti, e voluto dalla Nasa (l’ente spaziale 

americano) in collaborazione con  altre 

agenzie spaziali nazionali, fra cui anche quella 

italiana. Scopo delle missioni era quello di 

“saggiare le potenzialità del radar nel campo 

della osservazione della Terra”: infatti fino al ’78, ricorda Calamia, il tele-

rilevamento satellitare si faceva solo con mezzi ottici, molto più semplici e 

banali del radar, introdotto in quell’anno (1978) quando il primo radar 

volò su un satellite. I “suoi” voli, cioè quelli del ’94-’95, “sancirono i campi 

di frequenza ottimali per le varie applicazioni”, 

fra cui perfino l’accurato rilevamento delle 

subsidenze terrestri, cioè di quei lenti 

movimenti del terreno di alcune zone della 

Terra, come i Campi Flegrei vicini a Napoli. 

Quelle missioni degli anni ‘90, afferma 

Calamia, sono ancora un riferimento per la 

creazione di modelli digitali del terreno molto 

precisi e avanzati, e sono i precursori di tutte le 

missioni successive di questo tipo, comprese quelle di cui ha parlato oggi 

Garzelli. Pochi anni dopo, nell’anno 2.000, fu realizzato il primo rilievo 

completo della superficie della Terra da un satellite che usava un radar 

con due occhi (come noi), per vedere le cose in rilievo: così Mario 

Calamia conclude il suo ricordo di scienziato, con i momenti 

appassionanti della sua vita legata ai satelliti, e alla missione spaziale più 

importante dopo lo sbarco sulla luna, secondo l’autorevolissimo parere 

di Samuel Goldwin, quando era numero uno della Nasa (l’ente spaziale 

americano). Mario ingegnere, scienziato e anche rotariano: quindi….           

VIVA IL ROTARY!! 

Campi Flegrei 
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CHE… NERVI !! 

Alle 21:15 del 30 marzo 2021 il Presidente del RC Firenze Sud Ferdinando 

del Prete, fa notare (con nonchalance) che sono già 112 i partecipanti a 

questo ennesimo ZOOM cui ci costringe, obtorto collo (molto a 

malincuore), questa pandemia che non ci vuole lasciare in pace, e che 

col tempo sembra via via peggiorare con le sue numerose “varianti” 

multietniche (inglese, sudafricana, brasiliana etc.), che ci mettono ancor 

più in allarme, e costringono gli increduli novax a battere in ritirata, di 

fronte alla drammatica evidenza dei 500 al giorno che se ne vanno per 

sempre, solo in Italia. Solo due Paesi sembrano ormai fuori dal peggio, il 

piccolo Israele che ha adottato tecniche “cinesi” di lockdown e di 

tracciamento (degli infetti): 

ma sono nove milioni in 

tutto, meno della 

Lombardia; e Old England 

cioè la “vecchia 

Inghilterra” che, dopo il 

tragico smarrimento iniziale, 

si è brillantemente ripresa 

con vaccinazioni a 

tappeto, autoprodotte e 

(ben) distribuite a tappeto, 

in barba alle pastoie della 

vecchia Europa UE, appena baipassate (schivate) con una brexit  

rivelatasi tempestiva e vincente, almeno sul covid. Il resto (del post brexit) 

è tutto da vedere, o meglio  lo vedranno loro: la City borbotta e il big 

business (la grande industria) protesta, ma per ora anche la finanza e gli 

industriali hanno ben altro a cui pensare, cioè a salvare la pelle, la loro, 

poi si vedrà… 

Ma di che cosa parleranno in questo super-ZOOM interclub che vede in 

pochi minuti crescere i partecipanti a 140 ? Parleranno di calcio, 

naturalmente, è lo sport nazionale che sembra l’unico argomento 

“serio”, ma  anche un po’allegro,  in questi tempi “covizzati”, anche per 

non parlare solo di vaccini e di percentuali di vaccinati nelle varie 

Regioni d’Italia:  la mia è meglio della tua, la Toscana ha vaccinato 

meno over-80 del Molise, e così via… Sì, parleranno di calcio, ma non di 

calcio giocato ma di calcio da giocare nel  nostro stadio fiorentino, a 
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Campo di Marte: che fu costruito nel 1931 dal  “poeta del cemento 

armato” PIER LUIGI NERVI  (1891-1979) ed è chiamato oggi Stadio 

Artemio Franchi, in ricordo del massimo dirigente del calcio italiano e 

internazionale, che tanto fece anche per la Fiorentina 

prima di “andarsene” ancora giovane, per un banale e 

fatale incidente stradale, provocato dalla sbandamento 

della sua auto sulla  strada bagnata. Era una modesta Fiat 

non certo famosa, purtroppo,  per la sua tenuta di strada: 

così il povero Artemio (Franchi) ci lasciò le penne, 

schiantandosi contro un camion mentre andava a Siena a 

discutere del  Palio, l’altra sua grande passione. Era il 1983, 

aveva solo 61 anni e aveva già diretto ai massimi livelli il 

Calcio nazionale e internazionale: dalla Segreteria della 

Fiorentina vittoriosa del campionato ’55-’56 fino alla presidenza della 

FIGC (Federazione Gioco Calcio), poi della UEFA e vice-presidente della 

FIFA. Dalla sua passione per il calcio è nato anche il Centro Tecnico di 

Coverciano, tuttora massimo tempio del calcio italiano (nonché sede 

dell’ unico Museo del Calcio Italiano), per ospitare gli allenamenti della 

squadra nazionale , per insegnare il mestiere ai futuri arbitri e per tenere 

a balia i futuri allenatori . 

Non è facile dimenticare Artemio Franchi, ma il tempo passa per tutti, 

per cui anche lo Stadio potrebbe cambiare nome, e sarebbe per la 

quarta volta nei suoi 90 anni di vita: infatti quando fu inaugurato, in 

piena epoca fascista, gli dettero il nome di Stadio Giovanni Berta, in 

memoriam di un giovane (attivista fascista) che era 

stato ucciso (da antifascisti rossi) a Firenze nel ’21, 

accoltellato e poi gettato giù da un ponte: il regime 

ne fece un eroe e un martire, e così gli intitolò strade, 

monumenti, scuole etc., e anche il nuovissimo Stadio 

di Firenze, appena costruito dal grande Pier Luigi 

Nervi, il primo Stadio di Calcio e di Atletica della sua 

lunga vita professionale, in Italia e nel mondo. Nel 

dopoguerra lo stadio viene rinominato Stadio 

Comunale (senza troppa fantasia, come il Teatro...) e 

poi Stadio Artemio Franchi, dopo la sua prematura 

scomparsa (di quasi quaranta anni fa’). Ora siamo in 

attesa del quarto nome, che potrebbe essere (a 
  Chiesa del Sacro Cuore 
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pieno titolo) quello del suo ideatore, progettista  e insieme  costruttore, 

Pier Luigi Nervi, anche perché questo è stato un caso unico, nella sua 

carriera di progettista di stadi, in cui ha fatto tutto da solo. Ma Nervi 

progettò di tutto: dai grattacieli, come il Pirellone di Milano (con Giò 

Ponti) e la Torre della Borsa di Montreal, alle chiese, come  il Sacro Cuore 

di Firenze e Santa Maria Assunta a San Francisco (in California), la sala-

auditorium Paolo VI in Vaticano; agli edifici pubblici, come quello dell’ 

UNESCO a Parigi e la Biblioteca di Verona, l’Ambasciata Australiana di 

Parigi, e tantissimi altri edifici in tutto il mondo e  di tutti i tipi, ma 

(curiosamente) mai case private, solo edifici “pubblici”.  E allora perché 

non intitolare a lui, il genio degli edifici pubblici moderni, il “suo” Stadio di 

Firenze, il primo (e l’ultimo?) ad essere interamente progettato e anche 

costruito da lui, divenuto subito un’icona e un riferimento per tutti quelli 

costruiti dopo, a cominciare dalla Stadio di Helsinki (Finlandia) copiato 

pari-pari al nostro, pochissimi anni dopo?   

Ma,  fino a pochi mesi fa’, il problema era ben altro: infatti il vero 

problema era di valutare e di decidere se lo Stadio Franchi fosse da 

conservare o invece  da demolire, e sembrava proprio che quest’ultimo 

fosse l’orientamento prevalente, sia in ambito politico  che in quello 

tecnico. Sembrava infatti che prevalesse l’orientamento di costruire un 

nuovo stadio nella periferia ovest della città, e di abbandonare il 

vecchio stadio fragile,  costoso e  ormai inutile: quindi da  demolire, 

come fanno in America con i grattacieli, che quando sono diventati 

“vecchi”, non di qualche secolo ma di  qualche decennio, li buttano giù 

con le mine (con l’esplosivo) per costruirci  sopra quello nuovo. Ma 

(incredibilmente) il destino, o forse l’impegno di qualche benpensante, 

ha voluto diversamente, forse memore del fatto che il Franchi è 

considerato un vero capolavoro di architettura in cemento armato del 

‘900, e che quindi merita di essere salvato, protetto e adeguatamente 

restaurato, per tramandarlo ai posteri come pregevole testimonianza e 

monumento  della sua epoca, e del suo artefice geniale. Benissimo, 

lunga vita ancora al Franchi e al suo “geniale” cemento armato: ma per 

farne che cosa?  
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Questo è il tema dell’incontro ZOOM -Interclub del 

30 marzo, promosso da due big Rotariani del 

Distretto 2071, entrambi ing-prof  di Tecnica delle 

Costruzioni nella Università di Firenze: Claudio Borri, 

P.P. del RC Firenze Sud e Paolo Spinelli, P.P. del RC 

Prato Filippo Lippi. Ma perché coinvolgere il 

Rotary, che in genere non si occupa di stadi di 

calcio e tantomeno di cemento armato? 

Elementare Watson, risponderebbe il grande 

Holmes,  che veste oggi i panni di Claudio:  

semplicemente perché “il Rotary è un 

poderoso think-tank”, afferma 

(convintissimo) Claudio, è cioè un poderoso 

centro studi, un gruppo di riflessione, un 

serbatoio-laboratorio di idee che può essere 

prezioso (o almeno utile) per elaborare e maturare una nuova idea, con 

l’aiuto determinante di tutti coloro che sono interessati e coinvolti nel 

progetto di salvataggio del Franchi. Chi sono costoro? In primis, 

ovviamente,  il proprietario dello Stadio, che è il Comune di Firenze; poi 

la Soprintendenza (SABAP * di Firenze-Pistoia e Prato)  che condivide 

l’ipotesi del salvataggio, anche se in “zona Cesarini”, cioè all’ultimo tuffo 

(per restare nel mondo dello sport) prima del disastro, cioè prima della 

sua demolizione; l’Università, che ha svolto e svolge  tutti i controlli tecnici 

sullo stato di salute del Franchi, che è paragonabile oggi a quella di  un 

novantenne piuttosto arzillo, ma con qualche (rimediabile) acciacco 

dovuto all’età;  Ingegneri e Architetti con i rispettivi Ordini, interessati, sia 

idealmente che professionalmente, alla difesa e al recupero  dello 

Stadio  e dell’area circostante; ma anche gli Eredi diretti dell’ing. Nervi 

(nipoti) entusiasti del salvataggio del capolavoro del nonno; oltre, 

naturalmente, ai due promotori di questo “Incontro dibattito interclub su 

quale futuro per lo Stadio Franchi”, i 

summenzionati Claudio e Paolo, 

due super-tecnici (rotariani ) di 

Scienza  (Claudio) e Tecnica ( 

Paolo) delle Costruzioni a UNIFI, 

cioè due Professori Ordinari delle 

materie tecnico-scientifiche 

maggiormente coinvolte nel 
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progetto di “salvataggio” del Franchi:  dalle ingiurie del tempo, e anche 

degli uomini, nei suoi 90 anni di vita.  

Ma il cemento armato non doveva essere resistente come le rocce più 

dure e inattaccabili dal tempo e dall’ambiente, sole-acqua-freddo-

caldo compresi? Così si pensava, con tutto l’entusiasmo per novità e la 

comprensibile fiducia nel futuro: ma, in realtà, quando quello Stadio fu 

costruito nessuno poteva saperlo con certezza scientifica, perché il 

cemento armato, usato come lo usava Nervi, cioè con straordinaria 

fantasia di forme e di progettazione, era una assoluta novità.  Quindi 

anche la sua durata era, in realtà, ancora sconosciuta, perfino al suo 

geniale costruttore: che amava parlare del cemento armato come di 

una “roccia artificiale” sagomabile come si vuole, con le forme più 

disparate e fantasiose concepibili da mente umana: ma, in realtà, la sua  

resistenza al tempo era ancora sconosciuta, perché quella “roccia 

artificiale” era appena nata, o quasi. Ma oggi, a 90 anni dalla 

inaugurazione dello Stadio Giovanni Berta, cosa ne pensano tutti gli 

interessati, di cui sopra? I tecnici, gli amministratori, gli “artisti”(storici 

dell’arte) della Soprintendenza  e gli sportivi  sono oggi d’accordo su 

cosa fare, come farlo e perché, cioè per quale utilizzo concreto? E lo 

stadio nuovo s’ha da fare o sono soldi buttati al vento, visti i tempi 

“magri” in cui viviamo? E’ una priorità accettabile dalla popolazione? 

Infatti non si può ignorare che i soldi che si spenderebbero nella 

costruzione di un nuovo stadio non potrebbero più  essere spesi per altri 

fini “sociali”, ovviamente: e allora come la mettiamo? Naturalmente è 

una scelta “politica”, cioè degli uomini politici oggi al potere, della quale 

(scelta) saranno chiamati a rispondere non solo ai posteri (ardua 

sentenza, ma forse meno preoccupante), ma anche ai loro elettori vicini 

e lontani, con le elezioni che sono sempre dietro l’angolo. Quindi che 

cosa decideranno? Per ora hanno deciso una cosa molto semplice, 

forse interlocutoria ma utile per prevenire le (troppo) facili critiche di 

inerzia, cioè di non fare niente: hanno proposto di fare un bel concorso 

internazionale, come afferma Claudio Borri all’inizio di questo ZOOM,  

“non di idee ma di concreta progettazione e realizzazione con tutti i 

migliori mezzi tecnici di oggi”; e di presentare contestualmente anche un 

progetto urbanistico dell’intero quartiere (di Campo di Marte), come è 

già stato fatto per gli stadi costruiti (altrove in tutto il mondo) negli anni 

duemila, che sono stati volutamente concepiti come macchine per 

eventi di tutti i tipi, ribadisce Claudio. Anche il suo collega Paolo Spinelli è 
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d’accordo con Claudio, e ricorda Nervi come “il poeta del cemento 

armato” che, prima dello Stadio di Firenze (un capolavoro), aveva 

realizzato in Toscana la fantasiosa  copertura mobile del Teatro 

Politeama di Prato, poi a Roma il Palazzetto dello Sport e la Sala Nervi in 

Vaticano.  

In rappresentanza del Comune di Firenze è venuto l’ing. Michele Mazzoni 

che è a capo (Direttore della Direzione) dei Servizi Tecnici del Comune, 

compresa la manutenzione degli impianti sportivi, cioè anche dello 

Stadio. Ben fornito di slides (diapositive), ha mostrato come è cambiato 

lo Stadio nel corso degli anni rispetto a come era in origine, quando 

c’era anche una bella pista di atletica a circondare il campo di gioco 

come un elegante foulard rosso(con foto), purtroppo sacrificata in 

favore di posti a sedere in più. Galeotti (colpevoli) sono stati  “I Mondiali 

del ‘90” (campionati di calcio) che coinvolsero pesantemente anche lo 

Stadio di Firenze, il cui 

campo da gioco venne 

addirittura abbassato di 

un bel po’ in favore di 

spazi utili nel sottosuolo, e 

più posti a sedere a 

bordo campo. Le foto 

sono impressionanti, sia 

degli scavi esterni che delle demolizioni, sia esterne che interne. La 

capienza originaria dello Stadio era elevatissima: infatti ben 95.000  

persone entrarono  nello Stadio il 18 maggio 1952 per l’amichevole fra le 

nazionali italiana e inglese  ;  ma  dopo i lavori di “ITALIA 90”la capienza 

venne ridotta a poco più di 47.000, calati ancora per il Decreto Pisanu a 

poco meno di 46.000, per arrivare alla capienza attuale di poco più di 

43.000: insomma in circa 70 anni la capienza è stata dimezzata, per varie 

ineludibili motivazioni, ma  d i m e z z a t a… Nessuno gioisce di questa 

drastica riduzione,  ma soprattutto piange la proprietà della squadra di 

calcio,  che si trova a dover 

giocare  in uno stadio 

dimezzato, e il Comune soffre 

per lo stesso motivo,   anche se 

lo Stadio è stato usato alcune 

volte anche per eventi non 

calcistici (e ben remunerati)  
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come alcuni concerti pop e la  visita del Papa: ma ci vuole ben altro per 

compensare la perdita di tanti posti disponibili. Infatti i costi della  

manutenzione dello Stadio sono elevatissimi, e sono suddivisi fra il 

Comune e la Fiorentina, 

spiega ancora l’ing. 

Mazzoni: infatti dal 2010 

ad oggi il Comune ha 

speso per la  

manutenzione ordinaria 

7,5 milioni di euro, e poco 

meno ha speso la 

Fiorentina di 

manutenzione straordinaria a suo carico. Inoltre il Comune ha speso altri 

4,3 milioni di manutenzione straordinaria (strutture, sicurezza, impianti, 

impermeabilizzazioni). Quindi la spesa totale in dieci anni è stata di circa 

20 milioni di euro, cioè 2 milioni l’anno, per cui è comprensibile che, con 

solo 43.000 posti disponibili alla vendita,  i conti non tornino più né al 

Comune né alla Fiorentina. Cosa fare?  Conclude l’ing. Mazzoni 

affermando che, dopo tante prove eseguite, è chiaro che, nei suoi 90 

anni di vita, il cemento armato dello Stadio soffre dei danni provocati 

dalla carbonatazione, innescata dalla anidride carbonica presente 

nell’aria: essa è pericolosa per la tenuta di tutte le strutture in cemento 

armato, come quelle dello Stadio. Quindi bisogna intervenire, ma la 

situazione non è grave, assicura l’ing. Mazzoni: è come un uomo anziano 

che sta bene, ma è fragile per la sua età. Quindi  sarà molto utile il 

Concorso  proposto dal Comune per migliorare le strutture, che godono 

di buona salute ma sono da migliorare.   

Parole analoghe usa anche la prof. Gloria 

Terenzi, che insegna anche lei Tecnica 

delle Costruzioni all’Università di Firenze: 

infatti, dopo numerose prove sperimentali 

di resistenza dei materiali (di acciaio e 

calcestruzzo) negli ultimi tre anni, e dopo i 

relativi saggi di supporto, conclude  

l’analisi statica dello Stadio affermando 

che è una bella struttura di 90 anni molto efficiente, per la sua età. 

Quindi non è certo da demolire: evviva! 
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Sventato il  pericolo della demolizione! 

afferma raggiante Andrea Pessina, il 

Soprintendente di Firenze-Pistoia-Prato, 

che puntualizza: no allo Stadio a pezzi, no 

allo “scatolone”(farne uno scatolone, 

cioè?), no a tranciarlo, no a sventrarlo, sì 

al rispetto del monumento-Nervi, 

testimone illustre di un momento storico 

preciso. Stadio nuovo e stadio vecchio: 

se lo vuoi moderno allora lo fai fuori città, afferma il Soprintendente. Ma il 

Franchi potrebbe  diventare una (fantastica) cittadella dello sport e del 

fitness (benessere), una città della cultura e dello sport, e il (suo) Ministero 

ha confermato l’interesse alla conservazione dello Stadio, ma ora il 

problema è un altro: cosa vogliono fare  la Fiorentina e i vertici politici di 

Firenze? Vogliono ripensare anche  l’urbanistica del Quartiere Due ? 

Cosa vogliamo (vogliono)  fare con il “commerciale”, il “culturale” e il 

“fitness”? E cosa fare con il DL 38, per il quale “è possibile l’edificazione 

negli spazi circostanti per finalità economiche”, cioè costruire intorno allo 

Stadio edifici commerciali? Naturalmente rispettando anche  lo spirito di 

Pier Luigi Nervi: ma “l’amministrazione comunale non ci ha coinvolto” 

afferma Pessina. La Soprintendenza sarebbe disponibile a dei sacrifici per 

adeguare lo Stadio, purché sia mantenuto un buon equilibrio fra la 

conservazione dello spirito del “monumento-Nervi”  e le esigenze 

(commerciali?) della proprietà e della squadra: un grande architetto, 

una archi-star,  la soluzione che tiene conto di tutto la trova, afferma 

convinto Pessina. Ma chi?  

Quindi sembra evidente che ci voglia un concorso (come ha proposto il 

Sindaco Nardella), per scegliere, fra i cento progetti che saranno 

presentati, quello  che trovi la soluzione di equilibrio fra le diverse 

esigenze degli interessati, ben focalizzate da Pessina.  Ma come 

vedrebbe la direzione del bando di 

concorso il Presidente (em.) di ICOMOS, 

la ONG vocata alla conservazione dei 

monumenti e siti di interesse culturale? 

Borri rivolge questa domanda al qui 

presente (nello ZOOM) ing. arch. 

Maurizio Di Stefano, che con la praticità 

dell’imprenditore risponde subito a 
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Claudio con un’altra  domanda: qual è l’obbiettivo del bando, se 

l’oggetto non è chiaro? Il problema reale non è chiaro, insiste Di Stefano: 

è il ritorno economico o la conservazione del monumento? Si vuole 

recuperare il bene o la trasformazione del bene? A suo parere resta una 

ambiguità di fondo fra la conservazione e l’utilizzo dello Stadio: ci vuole 

più coraggio, conclude Di Stefano, che sembra piuttosto scettico 

sull’esito del concorso proposto da Comune. Così sembra pensare 

anche il Prof. Francesco Romeo, reduce da un piano di  recupero dello 

Stadio Flaminio di Roma, in avanzatissimo stato di degrado, per 

l’abbandono subito da parte della 

città. Ma forse il dilemma potrebbe 

essere risolto con la generosa 

proposta del giornalista e scrittore 

Gabriele Canè : che, dopo aver 

osservato che secondo lui i concorsi 

sono la tomba della fattibilità (…) , 

propone sia di “assecondare la 

costruzione del nuovo stadio, nella zona del Marcafir”: quindi  moderno e  

funzionale per il calcio,  per il business (attività commerciali) e per le 

risorse per la squadra; sia (anche) di restaurare lo Stadio Pier Luigi Nervi 

(non più Artemio Franchi) a Campo di Marte, rispettando la sua 

connotazione monumentale, quindi mantenendo la struttura originaria. 

Ma se la Fiorentina non ci andrà a giocare preferendo il nuovo stadio-

Marcafir cosa ne sarà del vecchio stadio? Come utilizzarlo, oltre che per 

gli allenamenti delle squadre giovanili e magari per l’atletica? Forse i vari 

suggerimenti (soft) del saggio Soprintendente sono i più validi, anche 

nell’ipotesi  duale di Canè… 

Un’altra proposta arriva da Gianni 

Bellucci, dello Studio di architetti e 

ingegneri BCB di Firenze, che propone 

(assai curiosamente) di “fare uno 

stadio dentro lo stadio”, e  di interrare 

tutta la viabilità estendendo il 

progetto alla zona circostante (allo 

Stadio) per realizzare un centro 

commerciale di 15.000 mq; e in più un parcheggio collegato alla 

tramvia, che dovrà arrivare fino a Campo di Marte: la fantasia non 

manca a Gianni…Dice la sua anche il Presidente dell’Ordine degli 
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Architetti di Firenze Pier Matteo Fagnoni che si sofferma sul concorso 

proposto dal Comune di Firenze per 

osservare (in burocratese?) che “il 

bando del concorso è un percorso 

procedurale che dà buoni risultati se il 

bando è scritto bene e gli elementi 

sono chiari per produrre idee, e si 

augura che la giuria sia in grado si 

valutare un progetto fattuale”: cioè lui 

è favorevole al concorso purché il 

bando sia chiaro e la giuria competente; spera in una nuova vita dello 

Stadio, che non dovrebbe essere diverso da oggi ma bisogna dargli una 

nuova vita, per un uso adatto ad oggi. Ma cosa vuole fare il Comune, e 

cosa la Fiorentina? Si casca sempre lì… 

Anche il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, Giancarlo 

Fianchisti,  esprime un deciso no all’ipotesi di Mega-impianto, con 

aumento spropositato di volume commerciale, quindi di traffico e di 

persone: si  invece alla sistemazione urbanistica dell’intera area dello 

Stadio. 

E’ forse utile precisare che questo super-maga-ZOOM interclub nasce, 

non casualmente, da due realtà concrete di oggi: da un lato l’esigenza 

della proprietà della Fiorentina di avere a disposizione uno stadio 

moderno adeguato al calcio moderno; dall’altro la recente 

approvazione dell’ “emendamento salva-sblocca stadi”, con l’articolo 

55bis del Decreto Semplificazioni 2020. Una vera bomba, che dovrebbe 

consentire di rendere più efficienti gli impianti sportivi “storici” (come il 

Franchi) con “interventi” architettonici che possono essere realizzati “in 

deroga” alle Soprintendenze, con il solo rispetto degli eventuali elementi 

strutturali e architettonici necessari alla conservazione della “personalità” 

dell’edificio, anche se riprodotti in forme e dimensioni diverse 

dall’originale, e anche distaccate dal nuovo impianto sportivo. Tutto ciò 

al fine della “migliore fruibilità dell’impianto”, cioè per venire incontro alle 

“esigenze” dei proprietari delle grandi squadre di calcio, come la 

Fiorentina, che già sognava di averne uno tutto nuovo, in zona Marcafir 

(vedi sopra).  E allora: quale sarà il futuro dello Stadio Franchi? Lo 

sapremo dopo il bando (del Comune) per quel famoso concorso, 

probabilmente internazionale, che porterà alla scelta del miglior 
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progetto per dare nuova vita, sia sportiva che economica,  allo storico 

Stadio Franchi, già Stadio Giovanni Berta,  già Stadio Comunale, o forse 

al futuro  Stadio Pier Luigi Nervi. Questo ZOOM  è il contributo rotariano 

per capire meglio le  prospettive future dello stadio di Firenze, come 

queste righe di modesto pro-memoria: quindi….  

VIVA IL ROTARY!! 

P.S. Il Presidente Ferdinando Del Prete, esausto ma indomito, chiude la 

“seratona” alle 23:30 abbondanti, quando molti del “partecipanti” 

avevano già ceduto alle lusinghe di Morfeo: onore a chi ha resistito!  

 

*  SABAP : Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
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AD ASTRA (PER ASPERA…) 

La vita nello spazio: è certamente dura da cercare, soprattutto per chi 

lavora sulla Terra a preparare le 

Missioni Spaziali per quella  

ricerca, anche quelle più vicine 

alla Terra: mentre quelle più 

lontane sono sempre 

complicatissime e talora anche 

particolarmente “pesanti”, come 

spiega con foto assai esplicative 

il prof. Robert John Brucato, nello  

ZOOM del 13 aprile 2021, promosso per il nostro Club dal Presidente 

Ferdinando Del Prete. Lui (il prof) lavora e insegna ad Arcetri, 

nell’Osservatorio vicino alla casa di Galileo (lo scopritore di Marte nel 

1609) dove studia e insegna astrobiologia , la modernissima scienza nata 

con le esplorazioni “marziane” (Viking 1&2) degli anni ’70 del “secolo 

breve”, cioè del novecento. E’ questo il secolo che ha saputo realizzare 

le “fantasie spaziali” di Giulio (Jules) Verne (1828-1905), che aveva scritto 

due romanzi di fantascienza spaziale: il primo è intitolato Dalla terra alla 

luna  (1865), sottotitolo Tragitto diretto in 97 ore e 20 minuti, in cui Il 

proiettile, sparato da un gigantesco cannone al “fulmicotone”, ospita  

due americani e un francese, ma  non arriverà mai sulla Luna:  le girerà 

intorno per ricadere sulla Terra, con un bel tuffo nell’Oceano Pacifico.  

Nei suoi romanzi Verne aveva 

immaginato molte cose poi 

realizzate un secolo dopo, come 

l’assenza di gravità nello spazio; la 

necessità  di “razzi” per dirigere la 

capsula spaziale  verso la Luna o 

verso la Terra; la necessità di 

ossigeno, che Verne immagina di 

produrre chimicamente nella 

“cabina-proiettile” spaziale; e 

prevede perfino che tutti   gli oggetti buttati fuori dalla “cabina” di volo 

la seguono nello spazio a breve distanza. Ma, solo un secolo dopo 

queste  “fantasie spaziali”, l’uomo è andato veramente sulla Luna (1969) 

con qualche “umano”(pochi ma buoni) ed ha così iniziato anche il 
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lungo percorso per sbarcare su Marte; come 

ha immaginato (anche)l’artista Corrado 

Guzzanti nel suo esilarante film  “Fascisti su 

Marte” ambientato nel ventennio fascista, con 

i suoi Film Luce, le sue voci stentoree, le sue 

camicie nere e i suoi stivaloni lucidi:  tutto 

rifatto alla perfezione da Guzzanti, in gustosa 

chiave comico-satirica, molto divertente (e un 

poco kitch). Da vedere! 

L’ASTROBIOLOGIA : ci può  spiegare che cosa è?  chiede cautamente 

con un tenue sorriso Ferdinando (Del Prete, il Presidente) al prof J. R,. che 

è venuto per questo, e  lui non si fa pregare. Perciò spiega subito con 

grande passione che l’astrobiologia è  una  scienza nata nello spazio, è 

cioè figlia delle missioni spaziali di mezzo secolo fa’ con le sonde su Marte 

lanciate dalla NASA negli anni 1975-‘76 (Viking 1 e 2) con il fine 

dichiarato di cercare  forme di vita aliena, oltre che per  realizzare la 

prima    mappatura in loco della  superficie di Marte. Quindi 

l’Astrobiologia riguarda sia l’astronomia, che studia lo spazio intorno alla 

Terra,  che la biologia che studia la vita sulla Terra, ma anche  altrove: 

così queste due scienze sono strettamente legate insieme nella  

entusiasmante ricerca di scoprire , al di fuori della Terra, se e dove 

esistano le condizioni ambientali compatibili con forme di vita analoghe 

a quelle terrestri: o magari anche diverse, purché compatibili (almeno) 

con il concetto di vita della NASA. Cioè?  Cioè la vita intesa come  “un 

sistema chimico che si auto-sostiene e si evolve darwinianamente”: 

questa definizione della vita come un “sistema chimico” può apparire 

(non poco) riduttiva rispetto alla 

grandiosa concezione della 

creazione divina dell’uomo, e di 

tutto ciò che lo circonda, astri 

compresi. Concezione, 

quest’ultima, forse un poco 

trionfalistica, ma ancora diffusa 

(almeno) nel mondo dei 

“credenti” (beati loro).  La scienza 

ha invece maturato, dopo Galileo, 

un altro tipo di linguaggio, ben più spoglio e distaccato, nella 

ragionevole convinzione che ciò lo renda più oggettivo, quindi 
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universale, cioè valido per tutti, credenti compresi. Ma naturalmente ci 

sono moltissime altre definizioni di VITA, afferma il prof J.R., sono almeno 

una settantina quelle a lui note, fra cui la seguente: “Un sistema può 

essere definito VIVENTE se è in grado di trasformare la materia o l’energia 

esterna in un processo interno che permetta di mantenere e riprodurre le 

proprie componenti”. Qui forse ci siamo, questa definizione sembra poter 

accontentare tutti, forse anche la NASA, ma chissà… 

Il primo uomo moderno che ipotizzò 

forme di vita su Marte fu l’astronomo 

piemontese Giovanni Schiaparelli (1835-

1910), racconta il prof R.J., un 

acclamato autore di libri su Marte fra 

cui uno famosissimo in tutto il mondo 

(non solo scientifico) intitolato “La vita 

sul pianeta Marte” riccamente 

corredato da disegni dell’autore, 

appassionatosi soprattutto ai numerosi “canali” da lui scoperti (1877) che 

gli apparivano così ben fatti da convincerlo che non fossero “naturali” 

ma scavati da esseri viventi.  All’argomento della vita su Marte si 

appassionò, pochi anni dopo, anche il magnate americano Percival 

Lowell (1855-1916) di Boston, che fu talmente affascinato dai “canali” di 

Schiaparelli che decise di costruirsi  un telescopio personale per poterli 

studiare meglio, cioè quando voleva. Ne costruì due, il più grande in 

Arizona, in una località a 2.000 metri di altitudine per minimizzare 

l’inquinamento atmosferico: esso aveva il diametro di 60 cm, una 

enormità per quell’epoca. Grazie a quel super-telescopio Lowell fece un 

dettagliatissimo resoconto dei “canali” descritti da Schiaparelli, e scrisse 

ben tre libri su questo argomento, fra cui uno intitolato “Marte e i suoi 

canali”  in cui sosteneva la ferma 

convinzione che Marte fosse stato abitato 

(in  un passato probabilmente assai 

lontano) da esseri intelligenti, che 

avevano costruito quei canali per 

regolamentare i numerosi corsi d’acqua 

che scendevano dai monti ai laghi, così 

come avviene chez nous, sulla nostra bella 

Terra.  
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Per arrivare al successivo innamoramento per Marte 

passerà un altro mezzo secolo, finché non se ne 

occuperà il re assoluto dei missili, cioè il prussiano (e 

un po’ nazista) Wernher von Braun (1912-1977) che, 

appena finita la seconda guerra mondiale, fu 

trasferito in tutta fretta  negli USA direttamente dal 

centro missilistico tedesco di  Peenemünde, dal 

quale il trentenne scienziato tedesco (militarizzato 

nelle SS) aveva  fatto piovere   le sue V-2 (missili 

esplosivi) sulle principali   città industriali inglesi, 

Londra compresa. Una ventina di anni dopo quegli “incresciosi” 

avvenimenti von Braun,  da cittadino americano e a capo della NASA, 

aveva spedito sulla Luna i primi “terrestri”, naturalmente americani 

(1969), con il mega-razzo Saturno V, il più grande mai 

costruito dall’uomo.  Ma von Braun custodiva anche, 

nel cassetto dei suoi sogni giovanili, anche il progetto 

segreto di raggiungere Marte che, dopo il trionfale 

sbarco sulla Luna, aveva potuto illustrare 

dettagliatamente al “Comitato per lo spazio” del 

Congresso Americano (il Parlamento degli USA) 

nell’agosto del  1969: in quel progetto von Braun 

prevedeva perfino la data dello sbarco su Marte (e 

ritorno):  1981-1982.  Ma il Congresso  americano, 

costretto a scegliere fra proseguire la  guerra nel Vietnam o arrivare su 

Marte,  scelse il Vietnam, e quindi bocciò il progetto di von Braun, 

preferendo accontentare (finanziare) il Pentagono (Ministero della difesa 

USA) invece della NASA. Forse, se il Congresso di allora avesse scelto 

diversamente, gli USA avrebbero evitato gli ultimi anni di guerra del 

Vietnam e (forse) oggi sarebbero già  su Marte, con  una bella base fissa 

abitata da decine di astronauti, come aveva preconizzato   von Braun 

sia nel progetto presentato al Congresso americano che in un curioso 

scritto giovanile  intitolato “Progetto Marte”.  

Era un romanzo di pura 

fantascienza, ma forse non 

troppo: infatti von Braun aveva 

dettagliatamente descritto nel 

romanzo la “stazione spaziale 

orbitante” per montare nello 
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spazio le astronavi che avrebbero portato gli astronauti su Marte; e 

aveva previsto che i componenti di quelle astronavi sarebbero stati 

portati alla Stazione spaziale orbitante (di cui sopra) con voli-shuttle dalla 

base terrestre. Aveva perfino calcolato l’orbita necessaria per 

raggiungere Marte: un segmento di ellisse poi usato negli anni ’70 dalle 

sonde americane (e russe) lanciate  su Marte. Una curiosità: la Stazione 

Spaziale Orbitante prevista da von Braun (nel suo romanzo) è a forma di 

doppio anello, esattamente come quella del film “2001 Odissea nello 

spazio” di Stanley Kubrick, evidentemente ispirata a quella di von Braun 

nel suo Progetto Marte, scritto circa venti anni prima di quel  film, con 

molto scienza, e molta fantasia… Seconda curiosità: all’inizio del suo 

romanzo  von Braun  immagina che l’Umanità sia finalmente tutta 

pacificata e riunita in un unico Stato, gli Stati Uniti della Terra,  con un 

Governo Mondiale creato dopo la vittoria ottenuta dagli USA  nella Terza 

Guerra Mondiale (da lui immaginata negli anni 1970-75), e vinta dagli 

americani  lanciando missili  atomici teleguidati contro i nemici “asiatici”, 

cioè contro i russi, con base di partenza (dei missili) dalla Stazione 

Spaziale Orbitante,  quella stessa immaginata dal giovane von Braun per 

sbarcare su Marte, e chiamata Lunetta. Evidentemente von Braun non 

aveva scordato le “sue” V-2 di pochi anni prima, che prevedevano 

anche una (futura) testata atomica, che  i nazisti non riuscirono mai a 

realizzare  per la rapida avanzata su Berlino delle truppe americane da 

ovest, e di quelle russe da est: così Berlino cadde e il mondo  fu salvo 

(anche se per un pelo), deo gratias… L’idea di bombardare il nemico 

con missili atomici era evidentemente presente nella mente di von Braun 

anche dopo la fine della seconda  guerra mondiale: fortunatamente era 

solo fantascienza e non storia 

realmente accaduta;  anche se il 

finale idilliaco, preconizzato da von 

Braun, della Terra completamente 

pacificata (dopo i missili atomici 

americani contro i russi) parrebbe fatta 

per giustificare i terribili  mezzi usati 

dagli americani (missili nucleari) 

lanciati dalla sua Stazione Spaziale, 

orbitante a così grande altezza da 

essere irraggiungibile dai missili nemici. 
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Dopo le fantasie del passato, e dopo la Luna del 1968, ecco planare su 

Marte i due Viking, lanciati nel 1975 e arrivati sul pianeta-rosso dopo 

circa un anno di volo nello spazio cioè nel 1976, che raccolsero moltissimi 

dati scientifici con le due parti che li componevano: una in orbita, 

chiamata appunto ORBITER, e l’altra a terra, cioè sul suolo di Marte, 

chiamato LANDER. Entrambi erano dotati sia di “camera” (foto e cine?) 

cioè in grado di riprendere immagini, che 

di strumenti per “mappare” alcuni aspetti 

scientifici diversi della realtà “marziana”: 

come il vapore, la temperatura, il meteo, 

la composizione chimica, la realtà 

sismica, le proprietà magnetiche e fisiche, 

e perfino uno strumento di analisi 

biologica, cioè della eventuale vita su 

Marte. Ma esiste vita su Marte? In realtà 

alcuni Frammenti di Marte sono arrivati 

sulla Terra direttamente dallo spazio:  uno fu scoperto in Antartide nel 

1984 dove era caduto qualche anno prima (13.000….) ma che era molto 

più vecchio. Infatti  la sua età è stata calcolata in 4,5 miliardi di anni, 

poco meno dell’età del Meteorite di Murchison (stimato di 4,6 miliardi di 

anni) entrambi del periodo di formazione della Terra, le cui prime forme 

di vita apparvero verso i 3,5 miliardi di anni “con il primo polimero simile 

al DNA in grado di evolvere”, come afferma il prof R.J.. Ma nel meteorite 

di Murchison ci sono già tracce di composti organici che precedono di 

oltre un miliardo di anni le prime forme di vita sulla Terra: aminoacidi, 

composti organici fosforati e solforati, e anche zuccheri, ma nessuna 

indicazione di vita fossile, neanche nel frammento trovato in Antartide, 

nonostante le prime apparenze 

che lo facevano credere.  

Ma quali sono i pianeti dove 

cercare forme di vita simili alla 

nostra? Molto semplice,  sono 

quelli compresi nella ZONA DI 

ABITABILITA’ dello spazio: Venere 

è fuori (di poco) perché è troppo 

caldo; Marte è leggermente fuori 

dalla zona abitabile per la 

ragione opposta, cioè è troppo freddo (-60°C di minima, ma 20°C di 
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massima) ma potrebbe essersi trovato in passato all’interno di quella 

zona, e quindi aver sviluppato forme di vita che possiamo cercare al suo 

interno: per esempio nel sottosuolo, che è ricco  di acqua (salatissima) 

che trasuda e “percola” dalle pareti rocciose;  o in qualche profonda 

caverna, al riparo dai pericolosi raggi cosmici , o in qualche “nicchia” 

della roccia,  dove potrebbe sopravvivere qualche forma di vita, ad 

esempio le spore.  Quindi per cercare forme di vita nello spazio extra-

terrestre per ora non ci resta che rivisitare e ristudiare il pianeta rosso, 

cioè MARTE.  Così nel 2020 la NASA è tornata su Marte con una nuova 

sonda spaziale, la PERSEVERANCE, riccamente dotata di un modulo 

separato a sei ruote, cioè un piccolo fuoristrada chiamato Rover, per 

gironzolare intorno  alla zona 

di atterraggio; e perfino di un 

elicotterino chiamato 

Ingenuity (ingegnosità) cioè di 

un drone per curiosare un 

poco più il là del Rover, e 

osservare tutto dall’alto, ma 

restandogli vicino. Il prof R.J. 

ha mostrato lo strepitoso 

filmatino dell’atterraggio su 

Marte in diretta, compreso il 

polverone sollevato dai razzetti di frenata, e perfino un particolare del 

suolo  sotto la pancia del Rover: incredibile ma vero, sono immagini in 

movimento che arrivano da oltre 100 milioni di km, in diretta ma in 

leggera differita a causa della enorme distanza di Marte dalla Terra, per 

cui i segnali arrivano in ritardo di una ventina di minuti (se ben ricordo), 

che  rendono impossibile il pilotaggio da Terra della sonda e dei suoi 

annessi (Rover e drone), lasciati soli a scegliere dove atterrare sul suolo di 

Marte. Qualcuno azzarda di usare la parola “martare” al posto di 

“atterrare”: ma forse non è necessario per capirci meglio, e senza forzare 

la nostra bella lingua, o no?  Questa ultima missione su Marte, a caccia 

di qualche forma di vita presente o passata, verrà completata il prossimo 

anno da un’altra spedizione della NASA su Marte, stavolta  in 

collaborazione con l’ Agenzia Spaziale Europea ESA : si chiamerà 

ExoMars 2022 e servirà a recuperare il materiale raccolto fino ad allora, e 

a raccoglierne dell’altro scavando più in profondità nel suolo di Marte, 

cioè fino a  ben due metri , quindi con la possibilità di raccogliere 
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campioni al riparo dai temibili raggi cosmici, che non arrivano oltre al 

metro e mezzo di profondità.  

Inoltre, ci informa il prof, per 

completare il quadro delle 

difficoltà di ogni missione spaziale,   

tutti i preparativi delle missioni 

spaziali vengono effettuati in 

assoluta  “protezione planetaria” 

per prevenire contaminazioni dello 

spazio per colpa dell’uomo: cioè 

tutti gli addetti alla missione 

spaziale devono lavorare chiusi 

dentro scafandri ingombranti e 

scomodi, maschere comprese, che rendono il lavoro particolarmente 

disagevole, talvolta al limite della sopportabilità: “una fatica 

allucinante”, ammette il prof, perché tutto quello che va su Marte deve 

essere sterilizzato, e  lo stesso vale anche per tutto il materiale “di ritorno” 

dallo spazio, un vero incubo…Ma il sogno di andare su Marte resta 

intatto, chissà quando ma ce la faremo, forse per primi noi occidentali 

anche senza von Braun (morto nel 1977) , o forse i cinesi che sono 

sempre più attivi nell’offrire ospitalità (di lavoro) ai migliori scienziati di 

tutto il mondo in cambio di tutto ciò che gli serve: di cosa hai bisogno, 

chiedono i cinesi, vieni da noi, ti diamo x-metri quadri di laboratorio con 

tutta la strumentazione che vuoi, basta che tu stia là un certo numero di 

anni, faccia  le tue ricerche e hai tutto. 

Hanno ricreato per questo una specie 

di Little Italy, ma che dell’Italia non ha 

niente se non i nomi delle strade, dice il 

prof: loro prendono tutti (quelli che 

valgono, naturalmente) “ma ci vuole 

un bel coraggio per andarsene così 

lontano: e poi la finocchiona là come 

la trovi?” conclude il prof, 

evidentemente affezionato alle sue 

radici, salumi compresi: quindi buon appetito, e soprattutto…  

VIVA IL ROTARY!! 
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RECOVERY FUNDS ovvero SE I CONTI TORNANO… 

Siamo già al 27 aprile di questo bislacco 2021 che ci vede ancora 

confinati in uno ZOOM che sembra eterno, e necessaria condanna al 

distanziamento in nome della sicurezza dal perfido virus, giustamente 

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

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

appena si apre questo ZOOM, con una 

quarantina di “francobolli” (cioè di icone) di 

Soci presenti, Giancarlo dichiara costernato 

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

presenti in ospedale, cioè coloro che senza la 

bombola di ossigeno non ce la farebbero, cioè 

se ne andrebbero per sempre. Questa è la realtà sanitaria di oggi, 

nonostante tutte le ansie per le riaperture che sembrano divorare una 

società che appare ignara di cosa accade ancora in corsia, e nei 

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

drammatico che nasconde la lotta per la sopravvivenza economica di 

vasti settori della nostra società, fra cui quello turistico e quello delle 

“somministrazioni”: bar e ristoranti sono stremati e al limite della 

sopravvivenza, così come gli alberghi e gli affitti turistici delle città d’arte 

come la nostra, e come tutte le attività fiorite in questi ultimi anni a 

rimorchio del turismo di massa, tanto criticato finché non è mancato del 

tutto, come ora. Si invocava (allora) quello di élite, colto e danaroso, per 

avere una città meno caotica e forse più pulita, ma è la massa che “fa i 

numeri” (cioè gli incassi generosi) a differenza delle élite: cioè i posti a 

tavola e i letti negli alberghi i numeri li fanno con le masse dei turisti, 

evidentemente inappropriate alle nostre città d’arte quasi tutte 

medievali, che quindi stanno strette alle folle dei turisti anche 

“giornalieri”, quelli cioè che vengono dalla mattina alla sera, in autobus 

o in treno, da altre grandi città turistiche come Roma. Essi sono stati 

(ingenerosamente) definiti, da alcuni 

(miopi) osservatori locali,  i “turisti mordi-e-

fuggi”: mentre invece possono   

rappresentare   una   preziosa   incubatrice 

culturale per il nostro turismo futuro, quando 

molti torneranno con gioia, memori di un 

primo incontro fugace e felice, ma solo se 
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avremo saputo accoglierli con rispettosa amicizia e cortese premura … 

Ma oggi siamo qui per ascoltare il Tesoriere Stefano Andorlini sulla 

situazione finanziaria del nostro Club in questo anno di pandemia, di 

distanziamenti e quindi di ZOOM, cioè di 

incontri virtuali nel nostro computer 

invece che nel nostro Westin, così 

felicemente affacciato su Piazza 

Ognissanti, di fronte all’amico 

Consolato della douce France, e 

accanto a una delle più affascinanti 

chiese di Firenze, con il suo fantastico Chiostro affrescato, e con Sandro 

Botticelli che vi riposa per sempre. Naturalmente benvengano anche i 

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

allegramente fra loro e con l’ospite-relatore: fanno domande come nelle 

riunioni “vere”, cioè in presenza (forse anche di più), riunioni “vere” che 

però tutti rimpiangono, e che (forse) torneranno presto, è la convinzione 

di tutti: evviva!!! Ma quando? Secondo il Westin Ex. “gli eventi conviviali 

non sono permessi fino al 30 giugno, sperando che il Governo riconfermi 

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

attendere… 

Il prezioso Tesoriere, che per essere con noi ha dovuto rinunciare almeno 

al primo tempo (in TV) di una importante partita di calcio internazionale, 

ci informa subito che ci porta buone 

notizie, cioè che i nostri “conti” finalmente 

“tornano” come si deve, grazie soprattutto 

alla “rivoluzione copernicana” effettuata 

dal Presidente Ferdinando Del Prete 

all’inizio del suo mandato, cioè dal primo 

luglio 2020, quando ha introdotto (softly-

softly, cioè con tutta semplicità) il pagamento diretto della conviviale da 

parte dei Soci che vi partecipano. Ciò ha avuto un doppio effetto 

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

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

maggiore che doveva  sostenere, che era  quella delle conviviali. Inoltre 

al  Club (cioè al  Tesoriere) , non dovendo più anticipare il costo delle 

conviviali ora pagate (cash) direttamente dai Soci (a Barbara) all’inizio di 

ogni serata, è finalmente risparmiato il problema (l’incubo…) delle quote 
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associative pagate in ritardo da alcuni Soci, perché esse (quote) non 

sono più necessarie per pagare l’albergo quando a fine mese 

(giustamente) richiede il pagamento delle conviviali:  infatti  quei  fondi  

sono  stati  via via  accantonati  all’inizio  di  ogni  nostra conviviale. 

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

fisse sono state ridotte: infatti il nostro Distretto 2071 (Governatore Letizia 

Cardinale) ha deciso di abbassare le quote associative dovute al 

Distretto da tutti i Club, con un risparmio netto di 600 € ; inoltre la forzata 

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

portato altro “ossigeno” alla cassa del Club, afferma Stefano, la quale 

finalmente non è in sofferenza (come accaduto talora in passato) 

nonostante che il Presidente Ferdinando (Del Prete) abbia ridotto la 

quota associativa a 200 € al trimestre per Socio. Quindi le minori spese 

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

incrementare i SERVICE un poco oltre il consueto budget di 7.000 € 

afferma il Tesoriere, pur mantenendo invariato il tradizionale contributo 

alla Rotary Foundation di 100 dollari a Socio, che consente al Club di 

accedere ai generosi contributi distrettuali (e della Foundation) così utili 

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

Il Tesoriere conferma che anche la polizza del TFR di Barbara verrà 

regolarmente pagata senza alcun problema. Inoltre si è verificato 

quest’anno un fatto assolutamente inconsueto: è accaduto infatti, dice 

Stefano, che un anonimo benefattore americano ha donato al nostro 

Club, grazie ai buoni uffici del Socio Andrea Savia, la somma 

assolutamente inattesa di $ 1.000 . Inoltre non va dimenticato che alcuni 

Soci hanno volontariamente finanziato con € 2.000 l’Associazione La 

Stanza Accanto (con sede a San Miniato) donandole quanto da loro 

risparmiato per la mancata cena della Festa degli Auguri, saltata per il 

covid. Stefano fa anche presente che l’attività del service di “STORY 

TELLING” svolta (anche da lui) al Liceo Pascoli ha avuto un grande 

successo sia presso gli studenti che nel corpo insegnante: e 

assolutamente senza costi per il Club in quanto svolto da alcuni Soci 

volontari, che hanno utilmente illustrato agli studenti la loro professione 

come possibile sbocco dei loro studi, presenti e 

futuri. Altri service del Club sono stati illustrati 

dallo stesso Presidente Ferdinando: c’è quello 

proposto e messo in atto dalla Socia Cristiana 

Baggiore, con l’appoggio finanziario 
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(determinante) del Socio Andrea Savia, per favorire la riabilitazione di 

pazienti affetti da sclerosi multipla attraverso la “ippoterapia”; e c’è 

quello della Scuola in Ospedale portato avanti dal nostro Club assieme 

ad altri Club fiorentini e al Distretto, il quale ha contribuito con circa un 

terzo della spesa totale di oltre € 14.000 per l’acquisto dei 30 strumenti 

digitali (PC e tablet) con i relativi software, destinati allo studio a distanza 

(DAD) di piccoli studenti malati in ospedale. In progress (in corso di 

realizzazione) è un service denominato Borse di Lavoro, curato del PP 

Carlo Cappelletti con altri Soci, in collaborazione con la Caritas di 

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

di € 2.000 ciascuna che dovrebbero consentire la riqualificazione e la 

successiva assunzione di tre lavoratori che hanno perso il lavoro a causa 

di questa pandemia. Altre iniziative di service sono in corso di 

elaborazione da parte del Presidente, che ne parlerà ai Soci in tempi 

brevi: riguardano un finanziamento straordinario di USAID *al quale ha 

accesso il Distretto, che ha chiesto al Presidente (Ferdinando) la sua 

collaborazione alla realizzazione dei progetti relativi. 

Ma le buone notizie di Stefano non finiscono qui: è accaduto infatti che 

alcuni Soci (o ex), che erano rimasti indietro con i pagamenti della loro 

quota associativa al Club, hanno pagato il loro debito, grazie anche 

all’attività svolta dai Past President per il recupero di quelle morosità, 

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

metà dei Soci paga regolarmente la quota entro i trenta giorni 

“canonici”, cioè nei termini previsti dal Regolamento del Club: un terzo 

dei Soci paga nel secondo mese e il resto 

dei Soci paga nel terzo mese. Quindi i conti 

tornano e il futuro (economico e finanziario) 

del nostro Club non è certo preoccupante, 

covid permettendo: oggi sembra un sogno dietro l’angolo poterci 

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

sempre… 

VIVA IL ROTARY!! 

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

Agency for International Development), fondata nel 1961 per volontà del 

Presidente J.F. Kennedy, che fornisce assistenza in più di 100 Paesi di tutti i 

continenti in molti settori fra cui l’istruzione, come nel nostro caso. 
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IL NUMERO MAGICO… 

Il giorno 11 maggio 2021  il glorioso RC Firenze Sud,  agli ordini del 

Comandante Mario Calamia con  Primo 

Nocchiero Ferdinando del Prete, si è 

imbarcato in massa sulla più bella nave del 

mondo, cioè ovviamente sulla  Nave Amerigo 

Vespucci, per una crociera di piacere, di 

storia e di cultura degli ultimi novant’anni della 

nostra vita in terraferma, quindi……BUONA 

CROCIERA  A TUTTI !!!!!!!!! 

Mah…e la pandemia? Le mascherine? I distanziamenti? E poi le crociere 

non sono vietatissime? Avete sentito Giancarlo (Landini) il nostro “agente 

all’Avana”, no, pardon, alla ASL che sa tutto sulla situazione up-to-date 

(aggiornata) al  minuto-secondo? Ha dato il via libera alla crociera? E 

dove si va da La Spezia? A Livorno? Alle Baleari? A  Capo Verde? O fin 

laggiù a…Buenos Aires? E quando si torna? E a bordo cosa facciamo? Ci 

tocca lavorare? Ci tocca studiare come i cadetti della M.M. (Marina 

Militare)? E se ci viene il mal di mare? E se ci viene la depressione? Viene 

anche Sandro (Rosseti, lo psico del Club…)? E siamo sicuri che 

Ferdinando se la cava anche con questo veliero? Non è mica un soling 

o una star, questo è un bestione di 100 metri con 3.000 mq di vele, anche 

se un aiutino lo possono sempre dare i motori elettrici appena montati, il 

verricello elettrico per salpare l’ancorona, le ruote del timone 

elettriche…ma le vele? Quelle non sono automatiche come sui barconi 

a vela moderni, queste sono di canapa e pesano uno stonfo, come i 30 

chilometri di cime (corde) per manovrarle sui tre alberi, belli ma tanti, 

tantissimi, troppi, troppissimi…E allora? Che idea è questa? Ma chi l’ha 

pensata? E chi l’ha decisa? E ora come facciamo? Se vogliamo 

scendere come si fa?    E poi… 

E poi il sogno è finito e ci siamo risvegliati 

tutti a casa, davanti al nostro computer 

già spalancato sullo ZOOM-pret-à-porter 

ordinato da Barbara, su input di un 

giovanottino  pre-novantenne di nome 

Mario: Mario cosa? MARIO CALAMIA! Ma 

che centra Mario Calamia con la 
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crociera sulla Amerigo Vespucci? Centra eccome, perché lui, il prof 

delle onde elettromagnetiche , dei radar, delle missioni spaziali a Cap 

Canaveral, dei satelliti e di altre diavolerie del genere,  in realtà ha 

cominciato la sua multiforme carriera proprio nella  Marina Militare 

quando, a 18 anni nell’agosto del ’51, entrò in Accademia per studiare e 

per navigare. Dove? Anche su quella mitica navona  a vela 

ottocentesca, ma appena varata (venti anni prima) a Castellamare di 

Stabia, con una gemella più sfortunata, finita sul Volga con la pancia 

piena di carbone e senza più i tre alberi maestosi, sacrificati dai vincitori 

incapaci di vederne la bellezza : era per loro solo una preda bellica, 

idealmente risarcitoria della (velleitaria) guerra di invasione portata sulle 

loro steppe infinite da un tiranno, emulo del grande còrso e finito anche 

peggio.  

Sono già passati novanta anni da quel varo partenopeo ma lei, la nostra 

Signora dei Mari, sembra ancora nuova di trinca (come vedremo dopo)  

tanto è amata, curata, lucidata, ma anche vissuta intensamente ogni 

anno dai tanti giovani cadetti che vi passano alcuni mesi di istruzione 

marinara, cioè di studio, di fatica fisica,  di sport e di viaggi in mare 

aperto, anche lontanissimi da casa, a “imparare il mare”. Perché “le 

tecnologie cambiano, ma il mare no, il mare è sempre quello:  e solo 

pochi possono dare del tu al mare, e loro non lo fanno”. Questo 

imparano i cadetti a bordo della Amerigo Vespucci, la prudenza e il 

rispetto del mare e tanto altro che forse non avevano mai immaginato: 

dopo quelle vele verrà l’incrociatore Montecuccoli o un altro, con altro 

studio, altro lavoro, altra pratica di un mare diverso e poi, dopo quattro 

anni, usciranno formati e pronti a navigare, in pace e in guerra. Questo e 

tanto altro  racconta Mario stasera, 

è un fiume in piena (come sempre) 

da cui è bello lasciarsi trascinare a 

bordo della Amerigo Vespucci, ma 

non solo: anche dalle sue riflessioni 

sui novantenni testimoni di tanti 

cambiamenti nei costumi, nella 

vita, nel lavoro, nella cultura, nei 

rapporti fra le persone. Loro, che hanno vissuto prima e che sono ancora 

vivi e vegeti, tutti questi cambiamenti li hanno vissuti personalmente, e 

quindi li possono raccontare come veramente sono avvenuti e perché, e 

dove nella nostra variegata società. Chi lo fa di più, chi un po’ 
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meno…ma questo è il compito primario (la missione?) dei nonni verso i 

nipotini e i loro amici : quello di spiegare, di raccontare e quindi di 

trasmettere la loro esperienza personale con la propria viva voce, sul filo 

di quel che resta della loro memoria, molto meglio che sui libri di storia 

perché la storia sono loro.  E’ il più bel dono che i nonni gli possono fare, 

se ne hanno voglia e se i nipotini hanno voglia di ascoltarli: ma è così 

che le esperienze di vita contemporanea si possono trasmettere al 

meglio, cioè complete,  senza fronzoli e senza retorica. 

Per esempio : in questi ultimi novant’anni come è cambiato il mondo? 

Questo si chiede l’inesausto  Mario, con (la moglie) Lucia seduta 

accanto e la figlia a Toulouse (in Francia), prontissima a spiegargli  come 

“spippolare” il computer per condividere le slide ( diapositive) . Come ci 

spiega Mario (come farebbe ai  suoi nipotini) 90 anni fa’ il luogo degli 

incontri e delle comunicazioni fra le persone era ancora l’agorà degli 

antichi greci, il forum degli antichi romani, cioè la piazza del paese e 

della città, ma anche il caffè, il circolo, il Club: ma sullo sfondo restava la 

piazza. E oggi? Mario non ha dubbi: il 

luogo prediletto degli incontri è il 

cellulare, con  i suoi simili iPad e tablet, 

un bel salto nella modernità. A questo 

punto super-Mario (Calamia, non 

Draghi…) suggerisce di vedere insieme 

alcune tappe significative di questa 

metamorfosi dalla piazza al cellulare: 

qual è stata la prima tappa 

fondamentale? E’ stata la scoperta 

della energia elettrica che ha permesso, 

alla metà dell’ottocento, di trasformare 

un messaggio in un segnale elettrico trasferibile a distanza con 

grandissima velocità, senza la necessità che si spostino le persone o che 

mandino lettere scritte per comunicare il messaggio, e nemmeno 

piccioni viaggiatori o segnali di fumo: basta solo un cavo elettrico di 

rame che colleghi chi lo invia  a chi lo riceve.  

Mezzo secolo dopo il 1853 (data del primo messaggio telegrafico) quindi 

all’inizio del ‘900, questi messaggi erano completamente affidabili anche 

fra l’Europa e l’America per  mezzo di cavi di rame sottomarini: ma 

servivano solo per trasmettere telegrammi in alfabeto Morse, non ancora 
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in fonia, cioè NON per  telefono. Ma 

ci si arrivò dopo un altro mezzo 

secolo: era infatti il 1957 quando 

avvenne il primo collegamento 

telefonico intercontinentale 

attraverso cavi sottomarini, che 

rapidamente collegarono fra loro 

tutti (o quasi) i continenti. Ma i 

successivi anni ’60 segnano anche l’inizio dell’era satellitare, cioè dello 

sviluppo delle comunicazioni utilizzando i satelliti, e ciò avveniva mentre 

ancora si stendevano cavi di rame in fondo al mare, con una clamorosa 

sovrapposizione di tecnologie diversissime che avevano   lo stesso scopo 

di trasmettere comunicazioni a distanza. Ma più o meno nei decenni 

anteguerra si stava sviluppando anche la tecnologia wireless (senza fili) 

cioè del collegamento a distanza utilizzando le onde elettromagnetiche, 

senza alcun cavo elettrico di 

collegamento: Guglielmo 

Marconi nel 1930 realizzò un 

clamoroso ponte-radio fra la 

sua imbarcazione (Elettra) 

ancorata a Genova e il 

Municipio di Sidney in 

Australia, del quale 

comandò l’accensione di 

tutte le luci con un semplice 

impulso radio inviato dalla Elettra, a 42.000 km di distanza, dimostrando 

così le incredibili possibilità della tecnologia wireless. Nel frattempo erano 

iniziate con successo anche le prime trasmissioni radiofoniche italiane: 

nel 1924 era nata la URI (Unione Radiofonica Italiana)  e nel 1928 la più 

famosa EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche), che durò fina alla 

fine delle seconda guerra mondiale, quando venne sostituita dalla RAI. E 

fu nel 1931 che il solito Marconi inaugurò la Radio Vaticana (da lui stesso 

realizzata) con un discorso del Papa ascoltato in diretta “su tutta la 

superficie della Terra”: era infatti la prima volta nella storia millenaria 

della Chiesa che tutti i fedeli del mondo potevano ascoltare 

contemporaneamente la voce del Papa, grazie alla radio. Ma anche il 

potere politico si accorse della importanza della radio per comunicare i 

propri messaggi alla popolazione: così tutti i municipi  d’Italia furono 
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dotati di radio e di potenti altoparlanti per fare ascoltare in piazza i 

discorsi del “Duce”; e tutte le aule scolastiche avevano il loro 

altoparlante per ascoltare le istruzioni del Preside, e (soprattutto) le 

parole di Mussolini. In quegli stessi anni ’30, ricorda ancora Mario, nacque 

anche la prima pubblicità radiofonica italiana con il programma a 

puntate settimanali “I quattro moschettieri” 

ideato dalla Perugina. Poi negli anni ‘50 

venne  “Lascia o raddoppia”, la popolare  

trasmissione TV dell’italo-americano Mike 

Bongiorno, che riuniva ogni giovedì  sera il 

grande pubblico in migliaia di sale 

cinematografiche in tutta Italia, che 

interrompevano il film per proiettare quella trasmissione sul grande 

schermo del cinema, che sostituiva il televisore di casa, ancora poco 

diffuso per il prezzo troppo elevato.  

In quegli anni proseguì lo sviluppo 

tecnologico che ha portato alla 

invenzione del transistor e dei circuiti 

integrati con la messa a punto del  

computer e della fibra ottica, che hanno 

rivoluzionato la comunicazione delle info 

in tutto il mondo con una velocità impensabile fino a pochissimi anni 

prima. In questo panorama di eventi travolgenti, ribadisce Mario, il ruolo  

degli anziani di novanta e più anni diventa essenziale come memoria 

storica del secolo passato, per testimoniare direttamente i cambiamenti 

e gli eventi vissuti nel corso della loro lunga vita: NOVANTA è un numero 

magico, afferma convinto Mario, anche  nella “cabala” napoletana (la 

smorfia?) di derivazione genovese, precisa un poco misteriosamente 

Mario;  che passa oltre per osservare che la vita umana si è 

notevolmente allungata mentre i progressi tecnologici crescevano 

vertiginosamente: dobbiamo quindi utilizzare tutto ciò per vivere meglio, 

senza isolarci nel nostro passato e  vivere appieno questa 

contemporaneità che ancora ci appartiene, deo gratias… 

Novanta sono anche gli anni della NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI, 

una nave a vela concepita in pieno XX secolo come un veliero dei secoli 

scorsi, con le fasce bianche che evidenziano gli oblò dai quali 

sbucavano (un tempo) i cannoni e ora servono ad arieggiare i locali 
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dove vivono gli allievi. Le 

sue dimensioni sono 

maestose: lunga oltre 100 

metri al bompresso, larga 

oltre 6 metri e alta più di 

16 metri. Ha 27 vele di 

canapa per un totale di 

3.000 metri quadrati e 30 

km di cavi vegetali per le 

manovre correnti: si fa 

tutto a mano, ma l’elettricità viene prodotta a bordo da moderni gruppi 

elettrogeni, che servono anche a spingere la nave in caso di necessità 

alla bella velocità di 14 nodi, cioè 26 km l’ora. Ma anche a vela va molto 

forte: il suo record sono 11,2 nodi cioè circa 20 km l’ora, quindi poco 

meno di quella a motore, ma quando c’è il vento giusto, naturalmente. Il 

25 giugno 1952 la Vespucci salpò per una lunghissima “campagna 

navale d’istruzione”, cioè una crociera addestrativa in Sud America: fra 

gli allievi imbarcati c’era anche lui, Mario Calamia, durò cinque mesi e 

quando arrivarono a Buenos Aires sulle banchine c’era la neve e faceva 

un freddo tremendo,  non fu certo una crociera di piacere, ma fu certo 

utile alla sua formazione marinara, e umana. Ma cosa si impara 

umanamente sulla Amerigo Vespucci, chiede Sandro R., lo psico del 

Club, oltre al lavoro di squadra? Mario risponde con due parole: studio e 

lavoro, lavoro e studio, e un poco di sport con le lance (scialuppe) per 

dieci vogatori,  quindi  non è certo una vacanza:  si studia a fondo la 

struttura della nave, la navigazione in teoria e in pratica, le pause sono 

poche, i pasti erano serviti nel “quadrato allievi” da camerieri che 

venivano chiamati famigli ( uno di famiglia?), ma ora sono a buffet senza 

persone di servizio a tavola, almeno per gli allievi. Per gli ufficiali è tutto 

diverso, come si può vedere nella 

“visita virtuale” della nave che 

conclude il racconto di Mario: 

locali lussuosi, quadri, argenteria, 

pianoforte, salotti, poltrone e 

divani,  come nei film di marineria 

antica. E quale è stata l’ultima 

volta di Mario a bordo della 

Vespucci, chiede il Presidente 
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Ferdinando ? E’ stato pochi anni fa’ per un convegno sul radar: 

andarono da La Spezia a Livorno, e c’era anche Lucia. Ma appena sarà 

possibile, cioè covid permettendo, andremo anche noi a vederla, vero 

Mario? Quando tornerà a La Spezia organizzeremo subito   un bel bus e 

tutti sulla Amerigo Vespucci, vero Mario? Ci farai tu da guida sulla nave!     

E come sempre… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s.:  e VIVA il  IL RYLA!!    Sabato 15 maggio 2021, cioè sabato scorso, la 

“nostra” Letizia Cardinale ha riuniti gli “aficionados” del suo (e nostro) 

Distretto 2071 in un inconsueto ZOOM pomeridiano (ore17-19) con due  

dei “pezzi da novanta” dell’aristocrazia 

rotariana, e molti testimoni diretti dei Ryla del 

passato. Col primo dei “pezzi da novanta” 

Letizia giocava in casa: sì, era proprio lui, il suo 

“babbino caro”, Gennaro Maria “Rino” 

Cardinale che nella lunghissima vita rotariana 

è stato, oltre che PDG (Past Governatore) del 

glorioso Distretto 2070, anche Tesoriere e 

Director del Rotary International:  quello di Evanston, laggiù vicino a 

Chicago, dove Paul Harris lo aveva creato dal nulla oltre un secolo fa, 

per stimolare la solidarietà fra un gruppetto di amici, allo sbaraglio in 

quella metropoli nascente e turbolenta del Midwest americano. Molti 

anni dopo, era  il 1959 quando venne “inventato” il primo RYLA della 

storia del Rotary da un gruppo di giovani del Queensland, ricorda Rino, 

per festeggiare la visita in Australia di una principessa inglese: ma  il 

Rotary International lo istituzionalizzò, cioè lo adottò ufficialmente, nel  

1971. Poi arrivò anche nel nostro Distretto, allora 207 prima del 2070, 

nell’annata 1982-83: si tenne a Pelagone (GR) , ma alcuni anni dopo 

nacque anche il RYLA nazionale, mentre era già nato il RYLA europeo 

(nel 1989) in cui lui (Rino) fu invitato a 

far parte del Consiglio Europeo dei 

Governatori, che aveva “l’intento di 

favorire una coscienza europea 

rotariana” formando i giovani alla 

leadership europea. A lui, a Rino, fu 

dato poi l’incarico  (dal nostro 

Distretto 2070)  di costituire 
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l’Associazione ex-Alumni dei giovani che avevano partecipato ai 

programmi del Rotary per la gioventù : Rotaract, Interact, Ryla, Scambio 

Giovani, Borse di Studio, GSE, Centri della Pace. Il lavoro fu assai lungo,  

ma lui li contattò tutti, uno per uno,  non solo in Italia ma in mezza 

Europa, dove molti avevano raggiunto posizioni di prestigio e di 

successo. Quindi oggi sono passati 50 anni dalla fondazione del Ryla a 

livello mondiale e quasi 40 per noi, cioè per il nostro Distretto. La sede 

preferita del Ryla toscano è stata Portoferraio, nell’isola d’Elba, ora sede 

storica dl Ryla, dove quest’anno non siamo andati ma dove andremo 

l’anno prossimo, covid permettendo, naturalmente. Ricorda il RYLA del 

1989 il cui tema fu “Il 2000 fra scienza e umanesimo” con illustri 

personaggi “di globale cultura” e di altissimo livello scientifico e umano, 

fra i quali cita due professori che sono presenti anche oggi a questo 

RYLA- ZOOM: Giovanni Padroni e Giuseppe Bellandi, rispettivamente 

Istruttore Distrettuale e Pres. Commissione Giovani. Fra gli altri “istruttori” a 

quello storico RYLA 1989 c’era Tristano Bolelli, prof.di Glottologia a Pisa, 

Vice Pres. del Rotary Int. e della Scuola Normale di Pisa, Accademico di 

Lincei e dell’Académie de France; Fiorella Padoa Schioppa, prof.di 

Economia Politica alla Sapienza di Roma; Gaspare Barbiellini Amidei, 

direttore del quotidiano Il Tempo; Raul Grassilli, attore, e molti altri, tutti 

citati da Rino per nome,  cognome e professionalità “per ricordare illustri 

personaggi che talvolta dimentichiamo” dice Rino con voce pacata, 

ma intensa: il Ryla sarà sempre attuale “con il proprio tempo”, dichiara 

Rino,  perché è un seminario che consente ai giovani partecipanti di 

maturare indicazioni importanti per la loro formazione, e per il loro futuro 

personale e umano, attraverso il contatto con i relatori-professori di alto 

livello professionale e umano, che sono in grado di “ispirare” i giovani 

aiutandoli a mettere a fuoco le loro capacità e le loro inclinazioni 

professionali e culturali.  Quindi alla prossima puntata e… 

    VIVA IL RYLA!! 
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…PESTE LO COLGA !!! 

Uno degli ultimi ZOOM di questa annata 

di  convivenza con il  perfido virus è 

quello offerto dal Socio P.P. GIANCARLO 

LANDINI, che il 18 maggio 2021 si è 

materializzato sugli schermi dei nostri 

computer per offrirci  una visione storica 

delle passate epidemie che hanno 

afflitto l’umanità, e delle loro pesanti 

conseguenze sulla storia dell’uomo:  è questo un aspetto trascurato dalla 

storiografia ufficiale, forse (troppo) concentrata sulle battaglie e sui re  

mentre  ignora (o sottovaluta, nel migliore dei casi) altri elementi 

determinanti della storia umana, come appunto le epidemie, oltre che i 

cambiamenti climatici (anche  temporanei) così incisivi sullo svolgersi 

della  vita dell’uomo. Così si esprime Giancarlo, con quel che segue… 

I popoli dell’antichità chiamavano 

semplicemente PESTE tutte le 

malattie contagiose che 

provocavano tanti morti: oggi 

sappiamo che (spesso) non erano 

vera  Peste (nel senso scientifico di 

questo termine) ma che si trattava 

di altre malattie: per esempio la 

“peste” che colpì Atene nel 430 a.C. durante la guerra del Peloponneso, 

e che ne provocò la sconfitta per la morte di un terzo della sua 

popolazione, era probabilmente Tifo Esantematico, che risparmiò invece 

la nemica Sparta che vinse la guerra contro Atene. Forse l’avrebbe vinta 

ugualmente, ma certo è che quella epidemia indebolì moltissimo Atene, 

e che contribuì alla sua sconfitta. Ma la 

“peste” non risparmiò nemmeno gli 

antichi romani: scoppiò 

improvvisamente nel 165 d.C. con 

Marco Aurelio (121-180 d.C.) 

l’imperatore-filosofo-scrittore coltissimo 

e molto chic, che scriveva i suoi celebri  

“Colloqui con se stesso” (vero 

manifesto del neo-stoicismo romano)   
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in raffinatissima  lingua greca, ormai la 

lingua “colta” di tutta l’aristocrazia 

romana di quel tempo.  Quella “peste” 

era forse vaiolo o morbillo,  che dal 165 

a.C. continuò a ondate per oltre un 

secolo, provocando un drammatico  

spopolamento di ampie zone 

dell’impero romano, cui venne così a mancare la manodopera di base, 

cioè la forza-lavoro necessaria in agricoltura, e ancora più grave, 

nell’esercito. Gli antichi romani, messi alle strette dalle epidemie, 

tentarono allora di risolvere queste gravi carenze di “personale” 

spalacando i confini dell’impero alle popolazioni finitime, che non 

aspettavano altro per insediarsi in paradiso (così almeno loro 

credevano). Infatti la civiltà romana, fin dalle sue origini italiche, era 

stata inevitabilmente di natura multi-etnica, sia per la crescente  vastità 

delle terre conquistate e quindi per la grande varietà dei popoli annessi, 

sia per la naturale assenza di ogni forma di razzismo etnico da parte 

della popolazione romana originaria, e quindi della stessa 

amministrazione pubblica, civile e militare. Le terre da coltivare venivano 

assegnate ai “veterani” militari in premio alla loro fedeltà all’esercito di 

Roma, qualunque fosse la loro origine geografica purché avessero 

dimostrato di essere stati bravi e fedeli 

soldati. 

Ma la PESTE, stavolta quella vera, colpì 

anche l’Impero Romano d’Oriente: era 

l’anno 540 d.C.,  proprio mentre 

l’imperatore Giustiniano (482-565) era 

fortemente impegnato nella riconquista 

dell’Impero Romano di Occidente, che 

fu bloccata per molti anni proprio da 

quella terribile pestilenza, che prolungò quella guerra di altri 15 anni, e fu 

chiamata la Peste di Giustiniano. Lui fu l’ultimo grande imperatore di 

origine “latina”, nato (nel 482 d.C.) in una città della odierna Macedonia 

del Nord (fra la Illiria e la Tracia) ma da famiglia di cultura latina, e non 

greco-orientale come la maggior parte di quelle popolazioni illiriche e 

tracie di dove era nato. Oltre alla riconquista di buona parte dell’Impero 

Romano d’Occidente  Giustiniano lasciò, nonostante la disastrosa 

epidemia, un’opera di  fondamentale importanza per la cultura giuridica 
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del mondo “occidentale” di ieri, e anche di oggi,  cioè dell’Europa e  

delle Americhe con le relative ex-colonie, e della Russia (parzialmente) e 

perfino della Cina odierna: il Corpus Iuris Civilis o Codice Giustinianeo, 

che è alla base del diritto comune europeo. Tutto ciò nonostante la 

peste del 540 d.C. che colpì il suo esercito e dimezzò la popolazione 

dell’impero, ma non lo stuolo di illustri giuristi impegnati a unificare la 

miriade di leggi esistenti in un unico testo organico e razionale. 

Giustiniano morì a Costantinopoli nel 565 d.C. non a causa della  peste, 

che lo aveva colpito e da cui era sopravvissuto, ma semplicemente per il  

suo  carico di anni: ne aveva infatti 83, un’età assolutamente rara in quei 

tempi  in cui la vita media era bassissima, anche senza la peste nera: 

che provocò il collasso dell’impero, ma non ancora la sua fine… 

Ma la “peste” a noi più vicina è quella di Firenze del trecento, che colpì 

una città che da alcuni secoli era  in piena espansione economica e 

demografica, ma che all’inizio del XIV secolo aveva avuto un deciso 

rallentamento: i raccolti erano diventati insufficienti a sfamare tutta la 

popolazione, racconta Giancarlo, e ci furono anche dei cambiamenti 

climatici sfavorevoli alla agricoltura. Infatti era allora in corso la 

cosiddetta “piccola glaciazione del 1300”, che contribuì a favorire il 

diffondersi della Peste. La Peste scoppiò improvvisa in tutta l’Europa nel 

1348 portata da una nuova specie di topi provenienti dal Mar Nero a 

bordo di navi genovesi approdate nel porto di   Messina, da cui si diffuse 

in tutto il nostro continente. Essa provocò la morte di metà della 

popolazione europea, compresa quella di Firenze (a Siena andò anche 

peggio). Le conseguenze furono che le città rimasero spopolate e la 

costruzioni più grandi vennero bloccate, come il Duomo di Siena che 

non fu mai terminato;  mentre le mura di Firenze, costruite un secolo 

prima, risultarono troppo grandi per le necessità della città dimezzata da 

quella  epidemia. Ma la carenza di mano d’opera  provocò anche un 

inatteso miglioramento delle paghe, imposto anche da “tumulti” di 

massa  (come quelli dei Ciompi), e una evoluzione delle tecniche 

produttive, con l’invenzione  di nuovi macchinari che producevano di 

più con minor lavoro umano. Infine Giancarlo fa notare che, con il 

dimezzamento della popolazione per la Peste, le ricchezze accumulate 

in passato si erano concentrate sui superstiti, che le investirono  

fortunatamente anche in arte e cultura, favorendo la nascita 

dell’Umanesimo e lo  sviluppo del Rinascimento, fiorentino e italiano. 
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La Peste continuò a imperversare in tutt’Europa fino alla metà del ‘600, 

quando colpì anche Milano: così il Manzoni poté descriverla da par suo 

nei Promessi Sposi, il “romanzo” per eccellenza della letteratura del 

nostro ottocento,  e non solo. Poi la Peste scomparve come era venuta, 

cioè misteriosamente,  alternandosi con il TIFO ESANTEMATICO che 

provocava fortunatamente una mortalità minore, prosegue Giancarlo. Il 

Settecento fu invece il secolo del VAIOLO, mentre nell’Ottocento si 

ebbero epidemie di COLERA, ma circoscritte a determinate aree 

d’Europa, e di altri continenti. Il Novecento fu invece colpito dalla 

pandemia detta SPAGNOLA, che iniziò alla fine della prima guerra 

mondiale diffondendosi 

rapidamente in tutto il mondo, 

comprese isole lontanissime 

dall’Europa e perfino in 

Antartide. Il numero dei morti fu 

elevatissimo, certamente 

alcune decine di milioni di 

persone, forse 50 milioni sui 500 

milioni di infetti e 2 miliardi di 

popolazione totale: quindi fu 

una vera catastrofe umanitaria 

finora ineguagliata nella storia delle tante pandemie  che hanno colpito 

l’uomo e di cui abbiamo traccia. Ora dalla fine del 2019 abbiamo il 

CORONAVIRUS 19, ma oggi fortunatamente abbiamo anche un 

potentissimo alleato nella lotta per la sopravvivenza da quel virus: sono  i 

VACCINI , ma il problema ora è di riuscire a vaccinare tutti in brevissimo 

tempo, e non è facile. Finora sono morte circa 3,5 milioni di persone in 

tutto il mondo, di cui in Italia 125.000 ca.: per cui quasi in ogni famiglia 

italiana c’è un parente o un amico stretto che non ce l’ha fatta, che se 

n’è andato per sempre senza aver ricevuto in tempo quel vaccino che 

garantisce la sopravvivenza. Di chi è la responsabilità di non averli 

vaccinati in tempo utile? Certamente dello scarso numero di vaccini 

disponibili nel nostro Paese, e chi non fa mai errori scagli pure la prima 

pietra… 
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Ma quali sono state le conseguenze sanitarie delle epidemie? Giancarlo 

spiega che i nostri ospedali, prima della Peste Nera del ‘300, erano degli 

“ostelli” fatti per ospitare i poveri e i viandanti, mentre la “funzione 

sanitaria” degli ospedali era molto ridotta. Poi venne la Peste che 

provocò inevitabilmente  un grande afflusso di malati nei pochi ospedali 

esistenti, che dovettero  convertirsi  in “strutture 

sanitarie”, cioè in veri ospedali come li intendiamo 

oggi. Ciò accadde anche a Firenze 

con il suo ospedale storico di SANTA 

MARIA NUOVA (SMN) che era stato 

fondato nel 1288 dal ricco mercante e 

banchiere Folco Portinari, un anno 

prima della sua morte: Folco era il  

padre di Beatrice (la girl-friend di 

Dante) e l’ospedale fu creato su 

ispirazione della governante (e tata di Beatrice) Monna 

Tessa, fondatrice dell’Ordine delle Oblate, le suore 

infermiere dell’ospedale di SMN, tuttora attive in ospedale.  

Fino dal suo inizio l’ospedale di SMN era un ospedale “per 

malati acuti” cioè gravi, non solo un ricovero per poveri e 

bisognosi, ma con la Peste SMN diventò il lazzaretto di Firenze, pieno di 

malati e di medici: si arrivò ad avere sette “medici fisici astanti” ed un 

“infirmarius”, cioè (credo…) sette dottori e in infermiere. C’erano anche i 

“chirurghi”,  che spesso non erano distinti dai barbieri, e con la Peste il 

personale doveva essere sostituito di continuo perché anche loro 

morivano per questa epidemia. Anche lo “spedalingo” (direttore 

dirigente) Orlando Pierozzi da San Casciano morì di peste, racconta 

Giancarlo. In quel tempo della Peste a SMN c’erano due “infirmarii” : il 

maestro Silvestro e poi anche il maestro Francesco Noli; c’era anche un 

tal maestro Filippo, che “cura gli occhi” e Ser Cione (cioè un medico) 

“che medica ferite ulcere e piaghe aiutato da Ser Tone”; e “Jacopo 

della Badia barbiere chirurgo per radere e scemare il sangue”; e 

Sanuccio barbiere. Questo l’organigramma di SMN al tempo della peste, 

forse con altri non menzionati da Giancarlo.  
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Nella seconda metà del Trecento, con la Peste che arrivava in città più o 

meno ogni dieci anni, vennero aperti a Firenze altri quattro ospedali “di 

zona”: uno in piazza S.M. Novella (Ospedale San Paolo); uno in piazza 

San Marco (Ospedale San Matteo); una a Porta San Gallo (Ospedale di 

Bonifacio) e l’ultimo in via della Pergola (Ospedale dell’Olbatello, per le 

vedove povere e malate). Quindi a Firenze, in quel tempo di epidemia, 

erano in funzione ben 

cinque ospedali con puri 

fini sanitari  (e non di 

ospitalità per bisognosi e 

viandanti), realizzati con 

grande efficienza 

organizzativa per 

contrastare l’epidemia. 

Infatti furono subito messe 

in atto strategie moderne 

di contrasto che 

applichiamo anche oggi, 

spiega Giancarlo, e cioè: l’isolamento dei malati; la quarantena dei 

sospetti e dei “contatti”; strette norme igieniche. Ma la vera 

eradicazione delle epidemie si deve a due strumenti che in passato non 

c’erano e che invece noi oggi abbiamo, afferma Giancarlo: gli 

antibiotici e i vaccini. Ma oltre ad averli è necessario poterli 

somministrare velocemente a tutti,  questa è infatti  la nostra sfida di oggi 

con la pandemia da Coronavirus, conclude Giancarlo: se avessimo 

potuto vaccinare tutti subito ora ne saremmo fuori, conclude Giancarlo, 

e inoltre tante cose si sono imparate col tempo, come l’uso del “casco” 

senza intubazione, e si è capito anche che il mancato allarme degli 

“organi regolatori” ONU proprio non ci voleva…Ma intanto, come 

sempre, 

VIVA IL ROTARY !!! 

                                                           

P.s.  Pochi giorni dopo questo ZOOM di Giancarlo il Distretto ne ha 

organizzato un altro, e lo ha chiamato ASDI cioè Assemblea Distrettuale: 

è l’evento in cui (fra l’altro)  si presenta ai Rotariani il NUOVO 

GOVERNATORE 2021-22, cioè FERNANDO DAMIANI, per  esporre le linee 
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guida del suo programma per l’annata che comincerà il primo di luglio 

p.v., e per presentare alcune delle figure-chiave della sua “squadra”. Il 

suo programma si incentra su due temi fondamentali: la cultura e i 

giovani. Per la cultura ha ingaggiato due pezzi-da-

novanta della “intellighenzia” rotariana del nostro 

Distretto 2071: Giovanni Padroni, che ha parlato di 

“business ethics”; di etica come sinergia fra sviluppo e 

benessere sociale; di maggioranze che possono fare 

scelte non eticamente giuste; di umanesimo scientifico 

cioè della cultura che è insieme umanistica e 

scientifica; di know-how che deve scivolare sul know-

why cioè dalla cultura del come a quella del perché; della ermeneutica 

del profitto; del manager che fa bene le cose e del 

leader che fa bene le cose giuste…L’altra personalità a 

cui saranno  affidate le sorti culturali del nostro Distretto 

è Patrizia Asproni, cioè la Presidente incoming del R.C. 

Firenze, che ha parlato del Mecenatismo culturale in 

Italia e soprattutto  negli USA, dove i musei sono quasi 

tutti privati e si reggono principalmente sulle donazioni 

dei cittadini, che godono di generose deduzioni fiscali 

(fino al 100%) e anche per importi milionari. Un esempio 

è quello dei FRIENDS OF UFFIZI, gli Amici degli Uffizi nella 

versione americana, con sede a Palm Beach (in Florida) dove vanno in 

pensione i ricconi d’America che donano volentieri al Museo degli Uffizi 

godendo degli stessi benefici fiscali (americani) delle donazioni fatte ai  

musei americani: molto generosamente da parte del fisco USA che, 

esentando quelle somme, in pratica finanzia gli Uffizi, 

cioè un museo all’estero…Ha parlato anche Mauro 

Lubrani, ma non della  “sua” rivista rotariana 

distrettuale (ne è il Direttore)  bensì di 

SEMPLIFICAZIONE: vogliamo un Rotary semplice, 

afferma Mauro, “keep Rotary simple!” affermava il PPI 

Lang mille anni fa, o almeno sembrano tali se si pensa 

alle complicazioni della burocrazia rotariana dei giorni 

nostri, talvolta anche in ambito “locale”, quando 

sembra che abbia  assorbito la “passione 

burocratica” del nostro Stato (italiano)  a tutti i livelli: purtroppo per noi, e 
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non solo. Mauro, come Istruttore Distrettuale 2021-22 invita tutti all’ascolto 

e al confronto soprattutto con i giovani e con i nuovi Soci, per 

raggiungere tutti i Soci del Distretto dopo quest’anno “difficile” in cui lo 

ZOOM ha escluso dal Club molti Soci; invita i Presidenti dei Club a 

mettere sempre nelle commissioni del Club almeno un giovane del 

Rotaract, e anche dell’Interact se c’è; a cercare nuovi Soci secondo 

l’indicazione del nuovo Presidente Internazionale Mehta (che non è 

parente del nostro Zubin…) che invita a “sognare in 

grande”: perché no? Al seminario era invitata anche 

il nostro “angelo custode” a Zurigo, la dinamica 

Katrin Persiano della Segreteria del Rotary 

International per Europa e Africa che fornisce 

assistenza ai Distretti e a  tutti i Rotary Club dei due 

continenti: sono 114 Paesi pari al 30% dell’effettivo 

mondiale. Katrin ha spiegato che il Consiglio di 

Legislazione del Rotary International nel 2019 ha deciso di riconoscere i 

Rotaractiani come “membri del Rotary” per portare i giovani all’interno 

della organizzazione, pur mantenendo proprie normative e propria 

struttura: anche se (ancora) non vengono calcolati come Soci del 

Distretto, anche perché mancano i dati aggiornati dei Rotaractiani, che 

dovranno pervenire a Zurigo entri il 2022, dice Katrin. Comunque questo 

processo di integrazione del Rotaract con il Rotary è decisamente “in 

progress” afferma Katrin, con un impercettibile imbarazzo nella voce pur 

conservando il tono molto “svizzero”, cioè sempre sicuro di sé.   Voilà per 

sommi capi l’ASDI di sabato scorso, a presto             
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DAL MONOPOLI AL BITCOIN… 

“Questo del   25 maggio 2021 sarà l’ultimo ZOOM della mia  annata”,  

proclama raggiante il Presidente Ferdinando del Prete, sciorinando en 

souplesse le prossime riunioni rigorosamente “dal vivo” (cioè in presenza) 

del prossimo mese di giugno che fa già capolino nel nascente Libretto 

Giallo, ancora in (laboriosa) gestazione per le incertezze di qualche 

programma da confermare in un paio dei diciotto RC di area fiorentina 

monitorati da quel Libretto, e per 

qualche “dimenticanza” inevitabile 

in questa situazione di generale 

incertezza da perfido virus. Ma 

futuro prossimo a parte, cioè 

giugno a parte: cosa ci aspetta 

oggi nell’ultimo ZOOM dell’annata di Ferdinando? Ci aspetta una gioia 

strepitosa per tutto il FI SUD,  e cioè la resurrezione del nostro glorioso 

ROTARACT FIRENZE SUD, finalmente a nuova vita restituito su 

(lungimirante) input iniziale del P.P. Piero Germani che, dopo averne 

certificato con dolore il decesso, ne negoziò col Distretto la 

“ristrutturazione” (in luogo della chiusura tout- court) per renderne più 

semplice la eventuale riapertura in tempi brevi. E così è stato: infatti il 

nostro Rotaract è risorto con l’impegno tenace di Ferdinando (il 

Presidente)  con la (preziosa) collaborazione del Socio Beppe 

Bergamaschi, felicemente  coadiuvato da Carolina Cardini e  David 

Grifoni, due Rotaractiani di grande esperienza e carisma personale, che 

restano nella rinata compagine insieme a : Matteo Landi, Edoardo 

Mangani, Alessandro Moretti, Niccolò Pecci e Malvina Rosseti, presenti 

stasera allo ZOOM.  Assenti (stasera) ma in forza al Rotaract, oltre a 

Carolina e David, sono anche  Eugenia Furzi, Niccolò Garbarino, Anna 

Giusti, Cosimo Landi ed Elena Luti. Sono la magnifica dozzina che si 

presenta stasera via ZOOM e ci offre una delicatesse di grande attualità: 

“L’IMPATTO DELLE CRIPTOVALUTE E DEL MINING NEL MONDO DEL LAVORO 

TECH” presentato da Alex Moretti:  

elegantissimo in giacca e cravatta 

perfetti come nelle conviviali “normali” 

al Westin Excelsior, e serissimo nel volto 

appena emozionato, prima di iniziare la 

sua impegnativa (per noi) 
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“performance” col piglio sicuro di chi mastica la materia day-by-day, 

cioè come il pane quotidiano. Beato lui… 

Alex procede a ruota libera, sul filo delle 

slide accuratamente predisposte per 

noi, nella speranza di  farci capire 

almeno qualcosa, e a cosa serve. Tutto 

softly-softly, con voce calma e suadente 

che si ascolta volentieri anche senza 

capire molto di quello che dice: solo in 

una occasione cambia tono quando viene interrotta da Sandro (P.P. 

Rosseti) per mostrargli (un po’ a tradimento) una scatola-da-scarpe che 

(invece) doveva contenere qualcosa di prezioso per entrambi, perché 

ha fatto sobbalzare Alex con gli occhi strabuzzati, e con la voce 

spezzata dallo shock di quella visione di paradiso… Forse, se ho ben 

acchiappato al volo le scarne spiegazioni tecniche di Sandro rivolte (con 

tono complice) direttamente ad Alex sempre più esterrefatto, il 

contenuto era (forse) una preziosa “scheda video”, che sembra sia 

fondamentale per quelle “criptomonete”  citate nel titolo di questa  

serata Rotaract. Forse è così, ma il mistero si fa 

ancora più fitto quando Sandro “spiega 

meglio” il contenuto di quella scatola-da-

scarpe  citando astruse sigle alfa-numeriche, 

che risultano chiarissime ad Alex e così 

soddisfacenti da sentirsi in dovere di 

balbettare qualche frasetta di estatico 

stupore, e di vivo apprezzamento  per il 

magistrale quanto  inatteso coup-de-théatre 

del nostro super-psyco (Sandro, ovviamente). 

Ma la “ripresa” di Alex dallo shock (di cui sopra) è incredibilmente 

rapida: infatti il ragazzo dimostra subito di essere  generosamente dotato 

di prontissimi riflessi, per cui riparte al galoppo con le inesorabili slides, nel  

generoso tentativo di spiegare agli inermi astanti quella l’impervia  

materia, cioè di far capire di cosa sono fatte quelle “cripto-valute” e i 

loro accessori, “mining” compreso. Ma, improvvisamente, si materializza 

sullo schermo del  computer il “francobollo” (la icona) sorridente  di 

Mario Calamia (Socio e P.P.) mentre (incautamente) annuisce col capo, 

facendo così chiaramente intendere che “lui” segue perfettamente il 
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significato delle parole e delle slides di Alex…Tombola! Bingo! Idea 

geniale: dobbiamo chiedere a lui, il nostro super- prof di lungo corso, 

con la nota e spiccata vocazione a  semplificare i problemi scientifici per 

farli digerire a quelli “zucconi” di studenti dell’ultimo mezzo secolo (et 

ultra) ,  [chiedere a lui] di scrivere una bella paginetta in cui spiegare, 

con parole semplici e accattivanti anche per i Soci meno “scientifici”, 

quelle benedette “cripto-valute”, e relativi annessi e connessi, teorici e 

pratici. Generosamente Mario accetta subito e di buon grado, per cui   

a stretto giro di posta (mail), ecco arrivare  il suo magistrale articoletto 

sull’argomento,  che riporto qui di seguito molto volentieri: GRAZIE 

MARIO!! 

Lucida e interessante l'esposizione di Alessandro Moretti su una materia 

che, specie alle persone come me, riesce difficile comprendere in pieno. 

Provo a ripetere sperando di essere giustificato per le inevitabili 

imprecisioni. 

Ci è stato presentato il mondo delle criptovalute (bitcoin, etc.), valute 

virtuali, promosse da un certo giapponese sulla base di un programma 

da lui proposto, che si implementa in maniera automatica senza il 

controllo dell’uomo. Ciò allo scopo di garantire i miners, cioè i 

sottoscrittori di queste valute; il programma è retto da un sistema di 

equazioni, il cui numero cresce automaticamente man mano che 

aumenta il numero di sottoscrittori e la cui soluzione è possibile solo 

con dei calcolatori estremamente potenti. In questo modo il controllo 

dell’intero programma è affidato ad una rete informatica distribuita che 

continua a crescere, o in ogni caso a modificarsi, all’ingresso di nuovi 

sottoscrittori, i miners. 

E quindi il nome di criptovalute, non perché siano misteriose ma perché 

prodotte e sostenute dagli stessi sottoscrittori (miners) in maniera 

assolutamente anonima.  

L’euro è garantito dall’Europa, il dollaro dagli 

USA, il rublo dalla Russia, la moneta cinese 

dalla Cina, lo yen dal Giappone, le 

criptovalute da un sistema virtuale 

informatico che risponde a un programma 

che automaticamente implementa un 

sistema informatico distribuito sempre più 

complesso e quindi non gestibile 
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individualmente. La Banca Centrale viene 

quindi sostituita da questo sistema 

informatico distribuito controllato da tutti i 

sottoscrittori, senza possibilità di costituire 

rapporti diretti fra loro. 

Viene in mente quanto si arrivava a 

sostenere tra la fine degli anni ’70 e la prima 

metà degli anni ’80. Un ricercatore, di cui 

non ricordo il nome, pose scientificamente il problema dell’uomo che 

sarebbe stato vittima del suo prodotto, i calcolatori sempre più potenti 

che riusciva a progettare e produrre. Questi calcolatori sarebbero stati 

gli strumenti capaci di produrre altri calcolatori sempre più potenti che 

sarebbero sfuggiti al controllo dell’uomo, loro primo progettista. 

Fantascienza oppure la criptovaluta, seguendo questa logica, potrà 

insidiare o addirittura rendere inutile la valuta reale? 

 

Sono senza parole per la chiarezza di Mario, ma un dubbio si è insinuato 

nella mente di qualcuno dei “francobolli” (icone di Soci) presenti allo 

ZOOM, voilà: e se fosse tutto un FAKE, cioè un falso, una invenzione di 

qualche burlone che ha passato la sua prima giovinezza a giocare a 

Monopoli invece che rincorrere 

(piacevolmente) leggiadre fanciulle 

del suo vicinato? Infatti sembra di 

capire che questi bitcoin non esistono 

“materialmente” più di quanto non 

esistano le banconote del Monopoli, 

che valgono solo all’interno di quel 

gioco ma, finita la partita, si richiude 

la scatola rossa e valgono ZERO, 

come i bitcoin invenduti: che te li tieni 

sperando che qualcuno te li compri, 

e allora? Perché perdere tempo e  

denaro, si chiede  il “francobollo” di cui sopra con evidente spirito 

negazionista, perché correre dietro a un miraggio che non esiste se non 

negli esausti computer dei “minatori”, che consumano enormi quantità 

di energia elettrica per che cosa? Per un sogno di esagerata ricchezza? 
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E poi? Quando hai chiuso il coperchio del computer resti come prima, e 

hai speso una fortuna in bollette della luce dopo aver rastrellato a caro 

prezzo le rare e preziose “schede video”, fino a provocarne uno 

“shortage” (carenza) sul mercato e mettere  in difficoltà le industrie 

(quelle vere) che le producono per le nostre automobili, televisori, 

computer, cellulari et similia per il  mondo intero. Era un gioco? Ma allora 

perché i cinesi hanno scopiazzato il bitcoin per farsene uno in casa 

propria? I cinesi sono sempre stati un mistero ma oggi, fra opacità sul 

corona-virus e sulla loro cripto-valuta, forse sono al capolinea, almeno 

del buon senso (percepito) e della trasparenza scientifica e ideologica: 

o no? Ai posteri l’ardua sentenza, naturalmente: non ci resta quindi che 

restare con gli occhi e gli orecchi ben aperti ad ascoltare la voce della 

gioventù (cioè di Alex)  che ne ha parlato stasera con grande serietà e 

impegno, e anche la voce della scienza di ieri e di oggi (cioè di Mario) 

per dipanare il mistero delle cripto-valute, con annessi e connessi: grazie 

ad entrambi e, naturalmente…    

VIVA IL ROTARY!! 
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DONAZIONI CENTENARIE… 

Oggi è l’8  giugno 2021 e non è 

un giorno come gli altri, almeno 

per noi adepti del R.C.FIRENZE 

SUD che sogniamo da quasi un 

anno di ritrovarci tutti insieme, o 

almeno di rivederci con le 

cautele imposte dal perfido virus 

quasi sconfitto: quindi via dallo 

ZOOM di questi mesi di passione, 

via dai “francobolli” delle nostre 

“icone” computerizzate, e via dai collegamenti-audio spesso precari 

prontissimi a inghiottire proditoriamente le nostre parole, sempre le più 

importanti, cioè quelle che danno il senso di quanto diciamo e che non 

possiamo ripetere dopo mezzora passata in muto ascolto…del nulla, o 

quasi.  EVVIVA!!! Doveva essere una conviviale open-air, cioè sotto la 

volta del cielo, magari stellato, come meriterebbe di essere (stellata…) 

anche la cucina di questa super-location-vista-Firenze, ma che con le 

stelle (Michelin) proprio non decolla, chissà perché. Ma qui a Villa Viviani 

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

cupolone che spunta laggiù in basso dietro alle fresche frasche della 

maxi-acacia-pluri-secolare, con le tremule foglie appena spuntate in 

questa primavera tardiva che sa di antico, quando il sole e la pioggia si 

rincorrono come un tempo, quando le stagioni duravano per tutti i  tre 

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

sue pioggerelle improvvise e il sole non ancora torrido, e l’estate non 

anticipava i tempi rubacchiando il caldo all’incipiente solleone. Sede di 

elezione di alcuni Rotary fiorentini, a Villa Viviani il “patron” Lisi si è 

organizzato per ospitare in contemporanea alcuni di essi, come stasera 

in cui anche il R.C.Fiesole festeggia la “quasi libertà” al primo piano della 

Villa, come ci conferma il sempre-sorridente  Arrigo (Rispoli, PDG 2071) 

arrivato anche lui con largo anticipo, e che ci fa notare come sia 

presente anche un’altra Associazione rotariana (forse la Inner-Weel) di 

cui orecchiamo la fitta conversazione (tutta al femminile) proveniente 

dalla vicina “veranda” del piano terreno, nota sede degli antipastini  

caldi per cui va celebre questo locale, forse la cosa migliore della sua 

cucina. 



    
 

 

191 

 

Siamo nel cosiddetto “salone”, attrezzato con tavoli a debita distanza, 

cioè nella  ex ball-room (sala da ballo) di questa  grande casa, quando 

era abitata (tutta) da una  fortunata famiglia con i suoi ospiti illustri, da 

Mark Twain  a Gabriele D’Annunzio, affascinati da questo fantastico 

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

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

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

la grande tovaglia ospita agevolmente tutti i bicchieri (6x4=24) della 

apparecchiatura da grande festa, come è questa per noi “sudisti” del 

Rotary fiorentino. Ma non siamo venuti qui solo per festeggiare la 

riapertura dei “giochi rotariani” di 

questa primavera che ci rivede quasi-

liberi, c’è ben altro che ci aspetta: si 

parlerà infatti di DONAZIONI, ma non 

delle nostre annuali donazioni di 100 

dollari in favore della Fondazione Rotary,  

che quando qualcuno ne parla tutti lo 

guardano male come se fosse non un 

Rotariano come loro bensì un temibile 

esattore dell’odiata Agenzia delle Entrate; NO, stavolta  niente 

Fondazione e niente Agenzia delle Entrate: sono ben altre le donazioni 

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

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

senza la nostra donazione sono condannati a lasciarla, questa nostra 

Terra, e  per sempre, per sempre…A pensarci bene: come si fa a non 

donare qualcosa di noi che non ci serve più, o che ci servirebbe  ancora 

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

andiamo avanti benissimo lo stesso, tanto ne abbiamo due e uno ci 

basta e avanza? Ma di cosa parliamo? Di cosa stiamo pensando di 

privarci di così prezioso che, a chi gli manca, rischia di  lasciarci  la pelle 

in poco tempo? E’ un argomento, quello di stasera, fortemente voluto 

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

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

accenno ad alcuni Soci, anche a chi scrive, subito colpito 

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

frasetta di commiato a questa  serata:  “Si può donare anche a cento 

anni”... Ma che cosa? CHE COSA? La risposta è semplice quanto 

conturbante : si può donare il proprio sangue, e si possono donare 
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anche   i propri organi. Il sangue passi, tutti prima o poi lo hanno fatto 

nell’arco della propria vita, ma la donazione dei propri organi è un 

argomento super-delicato per tutti, ma ancora di più per chi, sul viale del 

tramonto, si prepara al grande viaggio senza un Tour Operator, senza 

un’Agenzia di Viaggi per organizzargli  anche questo ultimo viaggio en 

solitaire (tutto solo) ,  e senza sapere con ragionevole certezza dove si 

va, e come sarà il viaggio: salvo per i fortunati che hanno il sostegno 

della fede, beati loro…  

A parlare di “Una scelta per la vita: 

donazione e trapianto” Ferdinando ha 

chiamato Maria Luisa, Laura e Alberto, 

i “magnifici tre” dei trapianti in 

Toscana e a Firenze, con il compito di 

spiegare, convincere e magari anche 

invogliare gli astanti  a predisporre il 

dono di …una parte di sé, nel senso 

più letterale di queste parole. Compito 

arduo per tutti, se non impervio: ma 

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

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

sorriso più accattivante, la ghiotta  notizia di una imminente  lotteria, che 

si terrà in  fine di serata, nella quale  verrà “tratto a sorte un donatore, 

che verrà accontentato seduta stante in loco, al suo tavolo della cena”. 

La inattesa eventualità prospettata dall’ironico Socio raggiunge 

perfettamente il suo scopo, che è (evidentemente) quello di 

sdrammatizzare l’argomento della serata, che definire “delicato” è un 

sano esercizio del miglior under-statement di 

gusto anglosassone: quanto prospettato da 

quel burlone è esattamente l’opposto, ma 

ottiene il risultato di cancellare il dramma 

con un sorriso. Su questa strada della 

“cancellazione del dramma” sono anche i 

“magnifici tre” di cui sopra, ma nel modo 

sereno e pacato che si conviene a ogni 

serio professionista della materia:   a 

cominciare da MARIA LUISA MIGLIACCIO, 

Referente della Regione Toscana  per la 

donazione di organi e tessuti, che invita 
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caldamente a “dare una possibilità a queste persone che aspettano 

qualcosa da noi, anche pensando che in queste condizioni possono 

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

naturalmente. La nostra Regione Toscana ha un altissimo tasso di 

persone che donano, afferma Maria Luisa, cioè che hanno scelto di 

donare (dopo la loro scomparsa) gli organi ancora utilizzabili; e 

numerose sono anche le famiglie che, nel  momento doloroso della 

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

autorizzandone il trapianto degli organi. Gli organi e i tessuti che si 

possono prelevare sono tantissimi: sono  le cornee, il fegato, i polmoni, i 

reni, il cuore, il pancreas,  l’intestino, i vasi sanguigni, la cute, il tessuto 

osseo, le cartilagini, i 

tendini e perfino l’utero, 

come è avvenuto 

recentemente in Sicilia 

da una donatrice 

toscana, una giovane 

donna deceduta per un 

tumore cerebrale. Ma 

nonostante i numerosi 

donatori, prosegue Maria 

Luisa,  sono ancora molte 

le persone che purtroppo muoiono in lista di attesa (di organi disponibili e 

compatibili) perché “non riusciamo a dare” a tutti coloro che aspettano 

da tempo ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere: infatti le richieste 

sono ancora molto più numerose delle disponibilità (di organi da 

trapiantare), cioè delle donazioni.  Quindi, conclude Maria Luisa, se 

vogliamo accorciare quella triste  lista di attesa pensiamoci 

concretamente, finché siamo in buona salute (cioè in grado di farlo 

consapevolmente), a disporre la donazione dei nostri organi quando 

non ci serviranno più, cioè dopo la nostra scomparsa, ma che potranno 

consentire ad altri di vivere normalmente grazie alla nostra donazione. 

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

all’ AIDO, l’Associazione Italiana Donatori di Organi, tessuti e cellule, che 

ha sedi dovunque in Italia. E quando andiamo in Comune, spesso di 

corsa,  a rinnovare la Carta di Identità appena scaduta,  e ci chiedono 

(più o meno frettolosamente) “Vuole donare?” senza dare altre 

spiegazioni in merito, cosa pensiamo che vogliano sapere? Dal luogo in 
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cui ci troviamo (uffici comunali) e da chi ce lo chiede(impiegato 

comunale) si potrebbe arguire che stanno chiedendoci se siamo inclini 

ad effettuare una donazione di denaro in favore del Comune, INVECE 

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

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

nostra scomparsa da questa Terra benedetta… 

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

ospite LAURA SAVELLI - Direttore del Coordinamento Donazione Organi e 

Tessuti della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese: infatti per i cugini 

transalpini ogni cittadino è automaticamente un donatore (di organi etc.) 

a meno che sia iscritto nell’apposito  registro dei non donatori: quindi 

nessun impiegato comunale francese farà mai quella domanda a un 

suo concittadino. Ci si potrebbe utilmente chiedere se questa norma si 

estende anche agli stranieri di passaggio, cioè ai turisti (tanti sono gli 

italiani) che vanno in Francia: sono anche loro automaticamente 

donatori (di organi etc.)? Lo chiederemo alla gentile Console francese, 

che è stata recentemente nostra ospite quando frequentavamo il nostro 

Westin-Exclesior, di rimpetto al suo magnifico Consolato di Piazza 

Ognissanti:  bei tempi che torneranno presto, forse prestissimo.  Invece in 

Spagna non funziona così, prosegue Laura, ma nonostante ciò è il primo 

Paese d’Europa per numero di  donatori: e com’è possibile senza 

l’obbligo (l’automatismo) “francese” di donare? Perché “in Spagna tutti 

ne parlano come una cosa normale”, spiega serenamente Laura, come 

una cosa giusta, una cosa importante da fare: anche le scuole sono 

coinvolte a spiegare e diffondere questo messaggio di solidarietà che 

tutti possiamo essere donatori, e salvare 

così tante vite umane. “Questa è la cosa 

più bella che possiamo fare, rifletteteci” 

conclude suadente e straconvinta la 

nostra ospite, madre di tre figli impegnati 

a scuola in un recente “contest” (gara) 

per creare una spot pubblicitario su 

queste particolarissime donazioni, se ho 

ben capito nonostante l’invasivo e ben 

noto  rimbombo acustico di questa bella 

sala soprannominata (per questo) la “sala 

dell’eco-insostenibile”… 
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Del primo trapianto di rene in Italia ci parla il terzo  super-tecnico dei 

trapianti ALBERTO ROSATI, Responsabile di Nefrologia della ASL Toscana 

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

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

che il trapianto di organi fu oggetto di miti e leggende dell’antichità 

classica: dèi (divinità) con teste di animali erano frequenti nelle civiltà 

degli antichi Egizi e dei Fenici; gli antichi Greci avevano i centauri e i 

minotauri, mezzi uomini e mezzi animali; il dio indù della saggezza 

Ganesh ha la testa di elefante e i nostri angeli hanno le ali mentre i 

demoni hanno la coda e altre “amenità” animali, variabili secondo la 

fantasia di chi li rappresentava. Ma tutto ciò non ha niente a che fare 

con i trapianti terapeutici di oggi, i cui protettori sono però legati 

anch’essi alla nostra antichità classica: sono 

infatti gli antichissimi medici Santi Cosma e 

Damiano, i due gemelli vissuti nel terzo secolo 

d.C. in Cilicia, cioè sulla costa meridionale 

dell’Asia Minore, l’odierna Turchia, allora 

provincia romana di lingua greca a nord di 

Cipro. Ci potremmo chiedere se loro due sono 

stati scelti come “santi protettori” dei trapianti 

perché essi (i trapianti) dovrebbero idealmente 

avvenire fra soggetti “identici” come sono 

appunto i fratelli gemelli. Infatti il nostro 

organismo “riconosce cosa non ci appartiene e 

rigetta i tessuti estranei” (che si tenta di 

trapiantare) spiega Alberto con semplicità; e 

aggiunge però che per prevenire ciò  alcuni farmaci di oggi  inibiscono 

quel riconoscimento di estraneità, per cui i tessuti di provenienza 

estranea (cioè non da un fratello gemello) vengono accettati 

dall’organismo che riceve il trapianto, e quindi non più rigettati. Nel caso 

della insufficienza renale per cui i reni perdono la loro funzione e 

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

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

di cui il 10% avviene fra viventi, che in genere sono parenti prossimi: i 

gemelli sono pochi, ma anche genitori e fratelli possono andare bene. In 

Scandinavia, invece, i trapianti fra viventi raggiungono il 50% del totale: 

sarà per maggiore informazione o per maggiore generosità? I trapianti di 

rene, purtroppo, non sono for ever, cioè per tutta la vita, perché essi 
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hanno una durata media di 16-17 anni:  ma  una volta superati i primi tre 

anni dal trapianto, che sono quelli più problematici,  la sua durata si 

allunga moltissimo e arriva a una trentina d’anni, che è una prospettiva 

molto lunga: quasi un miracolo…Molti altri sono i dati statistici illustrati da 

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

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

impegno appassionato di scienziato e di uomo, come traspare dalle sue 

parole, pacate ma vibranti di umanità e di voglia di fare sempre il meglio 

possibile per sconfiggere la sua grande nemica, l’insufficienza renale 

cronica,  con un trapianto  ben riuscito di un rene “nuovo”, magari for 

ever (per sempre), o quasi… 

I tre ospiti di stasera sono portatori dello stesso messaggio di spiccato 

valore umanitario, che è facile riassumere in tre semplici parole: DONATE-

DONATE-

DONATE 

sapendo che 

donate la cosa 

più preziosa al 

mondo, DONATE 

LA VITA a chi è 

destinato a 

perderla se non 

arriva il “pezzo 

di ricambio” , 

cioè l’organo 

“nuovo” che 

compie il 

miracolo della ri-

nascita, della seconda vita grazie alla generosità di un donatore, che 

possiamo essere noi, che puoi essere TU amico Rotariano che leggi 

queste righe, perché no? Inoltre può essere questo ultimo atto di 

generosità a dare grande valore anche al fine-vita, rendendolo forse 

meno misterioso e meno arduo,  anche per chi non ha il dono della 

fede: per chi ce l’ha  (beato lui) è ancora più semplice, il Paradiso lo 

attende da tempo molto prima di questa estrema donazione. Quindi 

doniamo a cuor leggero, certi che anche il Rotary approvi questo 

estremo “service above self”, che è certamente un servizio al di sopra di 
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se stesso perché  è in favore della vita di altri esseri umani in pericolo:  

quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 

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

stata assai rallegrata da altri tre personaggi: sono David, Teresa e Guia 

che non hanno niente a che fare con quelle donazioni, ma che hanno 

molto a che fare con il nostro Club in quanto entrano ufficialmente a 

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

quanto sgradevoli e sgradite. Voilà: David Grifoni è un giovanissimo 

avvocato che proviene direttamente 

dal nostro Rotaract; Teresa Caruso è 

anche lei un avvocato e proviene dal 

RC Certosa, quindi è già una 

rotariana; Guia Simoni era entrata nel 

nostro Club in dicembre cioè in pieno 

ZOOM-anticovid, quando si era 

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

ZOOM. Ma il Presidente Ferdinando 

Del Prete ha voluto (giustamente) 

spillarla personalmente in pubblico, come merita 

questa nuova Socia che si è già dimostrata molto 

attiva anche nei nostri ZOOM a distanza: 

BENVENUTI FRA NOI, SIAMO FELICISSIMI DEL VOSTRO 

INGRESSO NEL NOSTRO CLUB E SPERIAMO DI NON 

DELUDERVI!! Questo il senso delle parole del 

Presidente,  particolarmente di buon umore in 

questa felice circostanza che i Rotariani presenti 

hanno degnamente festeggiato, evviva!! 
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LE TIGRI DI SIMONE… 

Il 22 giugno 2021  

siamo di nuovo a 

Villa Viviani, ma al 

piano di sotto: NO, 

non nel sottosuolo 

della prestigiosa 

Villa ma nello 

spazio piano che si 

apre poco più in 

basso,  accanto al 

maestoso viale dei 

grandi cipressi,  

coperto lassù da 

immacolati 

tendaggi che lo 

mettono al riparo dal sole e dalla pioggia, senza alterare il look 

decisamente campagnolo della semplice location, offerta in alternativa 

alle  sontuose sale della Villa, e alla regale grande place che si distende 

di fronte alla semplice facciata di questa antica “casa” nobiliare, che ha 

ospitato celebrità del passato del calibro di Mark Twain e Gabriellino 

D’Annunzio, amanti del  meglio di tutto, case comprese. Qua sotto, nel 

ripiano sotto la villa fra i grandi cipressi, il posto non è male, anche se la 

pavimentazione è decisamente “rustica” nel senso che è molto 

irregolare, e anche un po’ sconnessa, con qualche lastra di pietra che se 

ne va, sollevandosi quando non deve cioè camminandoci sopra, con 

qualche pericolo per chi è un po’ traballante, per l’età o per qualche 

“problemino” più o meno temporaneo, come chi scrive. Ma anche qui 

c’è il classico ponentino di Villa Viviani, cioè una garbata ventilazione 

naturale presente anche nelle giornate più torride, dono della posizione 

rialzata rispetto alla piana di Firenze e alle morbide colline fra 

Coverciano e Settignano, dove si trova questa bella casa che ci ospita 

stasera, in uno dei  suoi ameni alentours (dintorni)  naturali che , nei tempi 

andati, erano (forse) usati dagli abitanti della Villa per amene 

passeggiate nei dintorni di casa, senza allontanarsi troppo, in un 

percorso quasi in piano e quindi per tutti, o quasi. 
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Ma che cosa ci ha chiamato qui in questa prima sera 

d’estate, appena una settimana dopo la nostra 

riunione sui trapianti? Forse per un altro argomento 

“sensibile”, come quello d’ or non è guari ( poco 

tempo fa’)? Ebbene SI’, un altro argomento molto 

sensibile ci attende stasera con la (breve) relazione 

del nostro Socio Simone 

Brogialdi, e il “colloquio” 

con un big della Medicina 

dello Sport: il dott. Sergio Califano, ben  noto ai 

giovani atleti di Firenze in quanto Direttore 

Sanitario di IMSF, cioè dell’Istituto di Medicina 

dello Sport di Firenze, dove si rivolgono (con 

qualche apprensione) i giovani atleti fiorentini 

(compresi due miei nipoti) per avere la 

certificazione di idoneità sportiva, necessaria 

per svolgere in sicurezza ogni attività (sportiva) amatoriale e agonistica. 

Reduce da una attività di canottaggio agonistico negli anni ’70-’80 del 

“secolo breve” (cioè del novecento), Califano viene  nominato Socio 

Benemerito della Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) di cui poi è 

stato eletto Consigliere Nazionale. E’ entrato poi nel mondo 

dell’ANTIDOPING come Direttore Sanitario del Laboratorio Antidoping di 

Firenze, il primo in Italia (poi trasferito a Roma); ma Califano ha 

proseguito nel ramo “antidoping” come Presidente della Commissione 

Antidoping della F.I.C. Di questo (di antidoping, non di canottaggio) è 

stato invitato a parlare qui stasera dal nostro Socio Simone (Brogialdi) 

che, come Responsabile CONI a Firenze per la Lotta G.R. (greco-

romana) libera, Judo e Karate è in contatto con i giovani che praticano 

questi sport anche a livello agonistico; inoltre  è molto attivo anche nel 

Calcio Storico, e in una palestra per giovani dal nome TIGERS LOTTA 

CLUB  a San Casciano, da lui fondata con altri Soci. Insomma: il mondo 

degli sport agonistici lo conosce e sa bene che il DOPING è un problema 

attuale, e non solo di oggi. Così il titolo di questa serata-anti-doping è il 

seguente: il doping nello sport: ieri e oggi . 

E domani? Cioè: possiamo sapere anche che  cosa ci aspetta domani 

nel campo del doping? Ma andiamo per gradi: intanto cerchiamo di 

chiarire che cosa si intende oggi per doping dello sport. La definizione 

più “tecnica” (ma forse anche più generica) è quella fornita da Califano 
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su precisa domanda del Socio Claudio (Borri) che 

ha chiesto “quale  è il confine fra  ciò che è doping 

e ciò che non lo è”. Califano risponde citando la 

Legge del 376/2000 per la quale (afferma 

Califano)“se prendi qualcosa di cui non hai 

bisogno è doping”. Questa definizione appare forse 

un poco vaga per chiarire quel confine sollecitato 

da Claudio: ma la Legge di cui sopra afferma in 

concreto che gli atleti possono liberamente 

assumere tutti i farmaci che sono necessari a curare 

una loro malattia, ma SOLO se sono ammalati di patologie certificate 

dal medico, e nelle dosi (di farmaci) riconosciute internazionalmente per 

le specifiche esigenze terapeutiche. Quindi l’uso di farmaci non 

necessari o in dosi diverse (maggiori) da quelle previste per la cura della 

malattia (dell’atleta) è considerato doping, cioè una droga illecita, che 

per la Legge (di cui sopra) è penalmente perseguibile contro tutti coloro 

che hanno “partecipato” al doping: cioè contro  chi ha prescritto il 

farmaco, chi lo ha venduto, chi lo ha somministrato e chi poi lo ha 

assunto, conclude Califano. Così, a scanso di equivoci, tutti i farmaci 

contenenti sostanza dopanti devono riportare sulla confezione la scritta 

FARMACO DOPING , quindi non ci sono più scuse: se lo prendi e non ne 

hai bisogno per curarti sei dopato. 

 [Se vuoi avere un’idea delle sostanze dopanti puoi leggere il paragrafo 

seguente, sennò saltalo tranquillamente, lo puoi sempre leggere in 

seguito…]. 

La lista delle sostanze e metodi proibiti, secondo il codice mondiale 

antidoping, è veramente enorme 

ed è pubblicato in una decina di 

pagine della nostra Gazzetta 

Ufficiale (del 26.8.2016, suppl. 

ord.37) che fa alcune importanti  

distinzioni. In primis elenca 

“sostanze e metodi che sono 

SEMPRE PROIBITI” quali agenti 

anabolizzanti (una cinquantina); 

ormoni di crescita (una trentina); 

beta antagonisti (tutti, con qualche 
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eccezione); modulatori ormonali e metabolici (una ventina); diuretici e 

agenti mascherati (una ventina , con poche eccezioni). Sono sempre 

proibiti anche alcuni metodi di manipolazione del sangue e dei suoi 

componenti; la manipolazione fisica e chimica dei campioni organici 

raccolti; il doping genetico mediante pratiche che possono migliorare la 

performance atletica. Vengono poi elencate le “sostanze e i metodi 

PROIBITI IN COMPETIZIONE” fra cui tutti gli stimolanti (una sessantina, con 

alcune eccezioni); i narcotici (una decina); i cannabinoidi,  sia naturali 

che sintetici; tutti i glucocorticosteroidi  comunque assunti (per bocca, 

endovena, intramuscolo, rettale). Infine sono elencate sostanze PROIBITE 

IN ALCUNI SPORT   fra cui l’alcool (solo in competizione) negli sport aerei, 

il tiro con l’arco, l’automobilismo e la motonautica, evidentemente per 

non mettere in pericolo il pubblico presente; i beta-bloccanti sono 

proibiti solo in competizione degli sport di cui sopra ma anche nel tiro, 

golf, sci e snowboard e  sport subacquei; sono proibiti anche fuori 

competizione un’altra ventina di beta-bloccanti elencati in Gazzetta 

Ufficiale (di cui sopra). La lista delle sostanze considerate dopanti viene 

aggiornata regolarmente: l’ultima revisione è quella del Decreto 11 

giugno 2019 del Ministro della Salute Speranza, sempre lui)  in Gazzetta 

Ufficiale del 20.9.2019 

(suppl.38) disponibile su 

internet, che comprende 

(anche) i “principi attivi” e 

relativi medicinali (284 pagine! 

) e  le “pratiche e metodi 

vietati in gara e fuori gara” 

(altre 10 pagine…). 

 Tutto ciò e molto di più ci ha 

illustrato il nostro illustre ospite 

di stasera (Califano) che certamente conosce a fondo questa materia, 

e chissà se ha anche contribuito alla realizzazione di quella lista proibita: 

non ci stupirebbe, per cui glielo chiederemo alla prossima occasione, o 

glielo faremo chiedere dal nostro Simone che ha spesso occasione di 

incontrarlo per le necessità della “sua” palestra (vedi sopra), e per il 

CONI che lui rappresenta a Firenze in quegli “sport di contatto” di cui 

sopra (lotta, judo e karàte). Il nostro Simone fa presente, con particolare 

partecipazione emotiva, che oggi non si scappa ai controlli anti-doping: 

per esempio i 40 atleti della nostra Nazionale di Lotta vengono controllati 
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TUTTI e non più a campione, com’era un tempo, loro lo sanno e si 

comportano di conseguenza. Sono 

invece  i “ragazzini” dai 12 ai 20 

anni che lo preoccupano perché 

non sanno niente delle sostanze 

dopanti ma vogliono emulare gli 

atleti  più grandi. Per fare ciò 

credono di abbreviare i tempi 

ricorrendo a sostanze che aiutano 

la resistenza alla fatica, o la performance immediata: ma non sanno che 

rischiano danni permanenti alle cartilagini, ai tendini e alle ossa perché 

non sono ancora atleticamente preparati, nemmeno nella giusta 

alimentazione sportiva,   che per ogni atleta è il punto di partenza 

fondamentale per ogni attività sportiva “seria”. Simone parla perfino di 

DOPING NATURALE, gettando così chi ascolta nello stupore e nel dubbio 

che inviti tutti a doparsi: ma non è così, naturalmente, Simone si riferisce 

alla giusta alimentazione che ogni atleta deve studiare e mettere a 

punto con il suo (medico) alimentarista,  figura chiave di ogni sport 

praticato a qualunque livello, dallo sportivo della domenica al 

professionista alla Ronaldo. Per tutti gli atleti l’alimentazione giusta è 

(appunto) una specie più che legittima di doping, cioè un vero doping 

naturale offerto dalla scienza della alimentazione a chi vuole far uso 

intensivo delle possibilità offerte dal proprio corpo nel campo atletico-

sportivo, e non solo: anche nei lavori più faticosi (e in guerra) 

l’alimentazione giusta è quella che consente di sopravvivere alla fatica, 

allo stress e alla paura di non farcela, nel lavoro e ancora di più in 

guerra, naturalmente. “L’alimentazione viene ancora prima 

dell’allenamento” conclude il nostro Simone, che trasuda simpatia e 

vitalità dal suo aperto sorriso.  

Ma il doping invade anche campi 

assolutamente imprevisti come 

quello degli e-sport (videogiochi),   

cui accenna brevemente il Socio 

Sandro (Rosseti) che è un vero 

specialista della materia: parla di 

Coca-cola modificata ad hoc per 

gli e-giocatori con tantissima 

caffeina in più, e addirittura di 
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Jaegerbull, cioè di liquore Jaegermaister addizionato di Redbull, la nota 

bevanda “energizzante” stracarica di caffeina: con nessun tipo di 

controllo, conferma Califano, almeno finché non diverrà “disciplina 

olimpica”, cioè uno sport ufficialmente riconosciuto e quindi 

regolamentato come tutti gli sport. Anche se, conclude Califano, lo sport 

oggi è sempre più “spettacolo”, e non semplice attività fisica per il puro 

e semplice gusto di confrontare il proprio talento fisico e il proprio 

impegno con quello degli altri, secondo 

il più classico spirito olimpico d’antan (di 

un tempo), come fu riacceso dal 

grande Pierre de Coubertin alla fine 

dell’Ottocento con la prima Olimpiade 

moderna ad Olimpia, dove si 

svolgevano quelle dell’antichità 

classica: era il 1896, altri tempi e altri 

luoghi, ma quello spirito è quello giusto 

ancora oggi, in cui il “mercato” 

tenderebbe  a fagocitare ogni attività  

umana e quindi a fare anche dello sport un valore “economico” prima 

che ideale, o tempora o mores…”Lo sport è dove ti misuri con gli altri: se 

sei bravo vai avanti” e vinci, tutto qui, conclude Ferdinando Del Prete, il 

nostro Presidente, sportivo della vela fin da ragazzo e tuttora praticante 

con la sua barca a vela, il grande amore della sua vita, oltre a 

Francesca, naturalmente. Quindi viva l’antidoping e, naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 

P.s. La serata è iniziata con una grande gioia del Presidente Ferdinando 

e di tutti noi: è iniziata cioè con l’ingresso di una nuova Socia del nostro 

Club, DONATELLA MACCHIA, allergologa e immunologa, collega e 

amica di Ferdinando, la quale si dice 

entusiasta dell’idea di entrare nel nostro 

FI-SUD convinta di trovare “amici di 

spessore umano e culturale” con cui 

condividere nuove esperienze e 

iniziative  associative che la interessano 

moltissimo: benvenuta fra noi, speriamo 

di non deluderTi!  
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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 
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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 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 
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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 (vedi foto a pagina 205), 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, ma tutti 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 
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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!! 
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