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PIAZZA PULITA 

 

La Festa degli Auguri di quest’anno del FI 

SUD è il  14 dicembre 2021,  e (quasi) tutto va 

bene perché torniamo in presenza, 

finalmente, e speriamo con tutto il cuore e 

con tutta l’anima (come diceva un buon 

confessore d’antan) speriamo che duri, 

anche se le “cose” non stanno migliorando 

come tutti vorremmo, anzi vanno un po’ 

peggio, sia da noi cioè nel Belpaese-Italia 

che da “loro”, cioè in Europa, con 

pochissime eccezioni: siamo basiti, questa non ce l’aspettavamo proprio, convinti 

che ne fossimo finalmente fuori e che potessimo pensare ad altro, cioè alla ripresa 

sanitaria (ed economica) e al ritorno del turismo per risollevare potentemente  le 

sorti economiche del nostro Paese e della nostra città, ancora tramortita dal 

perfido virus da cui sembrava nell’ultima ultima estate di esserne uscita per sempre: 

e invece no, nuove restrizioni sono piombate (inattese) dal Governo e stanno 

ribloccando tutto, almeno nelle città d’arte come la nostra, come Roma e come 

Venezia. Si salvano per ora tutte le montagne, strapiene di neve dalla Valdaosta 

all’Etna, Abetone compreso, speriamo che non richiudano anche loro, perché chi 

poteva ha già prenotato il Capodanno-bianco, e magari anche il Natale, beati 

loro… 

Noi stasera siamo qui, nella grande Piazza  della Repubblica (vuota e pulitissima)  su 

cui si affaccia lo  storico Caffè-Concerto Paszkowski incuneato nell’angolo N-O di 

quel piazzone ottocentesco, a nuova vita restituito 

“abolendo” l’antico Ghetto di Firenze, prontamente  

sostituito dagli unici portici della città e dall’enorme 

spazio libero che piaceva tanto alla neo-capitale-

d’Italia-malgré-soi (suo malgrado) evidentemente stufa 

di quelle  casupole medievali fatiscenti e maleodoranti, 

e anche (forse) un poco ansiosa di ricuperare una   

grandeur sfuggitale di mano da almeno tre secoli e  

finalmente riacchiappata al volo con Casa Savoia, on 

the road per Roma-capitale ma con tappa intermedia 

(tattica) qui a Firenze:  abbandonando (tradendo…) 

così la fedelissima  Torino al suo destino di  città periferica 

del Regno, da capitale quale è stata per i secoli 

dominati da quegli ambiziosissimi  Savoia, calati dai loro 
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monti della regione (ormai) francese che porta ancora il loro nome, l’Alta Savoia. E 

l’hanno mollata (Torino)  

nonostante le furiose proteste dei fedelissimi cittadini torinesi scesi in piazza per 

urlare il loro dolore di perdere, oltre al loro Re, anche il loro status di capitale di 

Stato, che riconquisteranno, virtualmente e 

temporaneamente, con “Casa Agnelli” 

regnante l’Avvocato (Gianni Agnelli), e poi 

non più.  

Il Paszkowsky si presenta nell’elegante 

dépliant poliglotta come Caffè-Concerto cioè 

con musica dal vivo per accompagnare 

gradevolmente i propri ospiti, e lo fa con 

successo dal 1903 ad oggi. Prezzolini e 

D’Annunzio, Papini e Ardengo Soffici, Montale e Pratolini si sono seduti qui prima di 

noi  rotariani del FI SUD, quindi siamo in buona compagnia, musicale e letteraria. 

Ma è per questo che siamo qui e non nella sede abituale del  “nostro” Westin di 

piazza Ognissanti, o nel dirimpettaio Grand Hotel? NO, è solo perché entrambi sono 

ancora sbarrati agli ospiti “esterni” (cioè non 

ivi alloggiati) se superano un certo numero, 

com’è il nostro caso. E allora perché non 

provare il Pasz, proposto da un Socio P.P. e 

autorevole gourmet (Sandro Rosseti), con la 

cucina del  noto chef Fabio Barbaglini (ex 

chef di Menagère) e accettato dal 

Presidente Alessandro Petrini con 

l’assistenza tecnica e operativa di un altro 

P.P. cioè di Piero Germani, nella doppia 

veste di Prefetto del Club e di Assistente del Gov. Fernando Damiani, 

eccezionalmente presente anche lui stasera proprio per i buoni 

uffici di Piero che lo ha convinto a venire da noi per “spillare” 

un nuovo Socio del rinato Rotaract, il giovane Alessandro 

Pocek, e per incassare il contributo del nostro Club (di 2.000 

euro) alla iniziativa benefica della “Governatora” Margherita, la 

moglie del Gov . Vedi foto.  Per festeggiare come merita il new 

entry (il nuovo ingresso) nel Rotaract sono accorsi in massa i 

nostri Rotaractiani che hanno a lungo festeggiato Alessandro 

Pocek dopo la sua memorabile “spillatura” operata dalla 

massima carica rotariana del nostro Distretto 2071, cioè dal 

Governatore in carica (Damiani): VIVA ALESSANDRO!!!  
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La cenetta servita ai Soci e ospiti presenti 

(70 registrati dal Presidente Alex) aveva 

curiosamente due piatti o meglio due 

antipasti a base di zucca, prodotto di 

stagione apprezzato anche (soprattutto)  

per il brillante colore arancione che 

vivacizza ogni piatto in cui viene utilizzata: 

infatti  è stata  offerta sia una CREMA DI ZUCCA con ricotta di 

pecora, tartufo e nocciole in ciotolino di porcellana e cucchiaino da degustazione; 

sia un FLAN DI ZUCCA con ortaggi e barbabietola deposti garbatamente sopra, e 

quindi in bella vista. Seguono GNOCCHETTI DI PATATE con 

baccalà, funghi e maggiorana (fresca) 

in quantità più che ragguardevole, e 

primo dei due piatti a base di pesce; 

segue infatti un “secondo” di RICCIOLA 

AL FORNO con invidia al burro, aceto di 

mele e salsa tartara, definita ottima 

anche se di un colore definito 

diplomaticamente neutro che forse “non ispirava” ma il gusto 

era ottimo, secondo il parere del “gourmet” di cui sopra, che 

per competenza e sensibilità organolettica è al disopra di ogni 

sospetto di personale indulgenza verso lo chef, nonostante che Sandro sia stato 

l’artefice di questa serata-Pasz, avendola proposta ad Alex, cioè ad Alessandro 

Petrini, il Presidente FI SUD. Dulcis in fundo: assai vistosi i MIGNON AL CAFFE’ di pasta 

frolla al cacao con glassa e decori in cioccolato 

bianco, anche se un poco inquietanti per la curiosa 

somiglianza, rilevata da taluno dei presenti, con degli 

occhi molto molto arrossati. Il PANETTONE 

MANDORLATO artigianale, definito “nostro” nel menù 

quindi fatto da loro, ha concluso il full-dinner degli 

auguri in questa sede inconsueta e inattesa, quindi 

una novità da provare e da valutare per il futuro, non 

solo del FI SUD.  

OK, anche se per chi ha una certa età, o un’età più che certa come sosteneva un 

auto-ironico amico veneto di notevole lignaggio, il Pasz era considerato, con 

qualche malizia, l’anticamera di un  separé. E arretrando nel tempo, cioè nella 

Belle-époque di inizio ‘900, i locali come questo si chiamavano Café-Chantant ed 

erano frequentati dai nostri nonni ventenni, quelli più fortunati (e intraprendenti) 

decisamente  più interessati alle “sciantose” che alla loro musica.  Ma allora perché 

il Rotary è venuto qui? Non certo per suggerire i separé ai nostri Rotaractiani, ma 
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semplicemente perché il Pasz non è più quello di allora, è oggi un ristorante come 

gli altri del centro città con in più due cose che sono solo sue: qualche bella 

musichetta dal vivo e una storia alle spalle che gli dà quel fascino in più, quello 

charme della Belle-époque anteguerra, la 

prima naturalmente. Uno charme che fa 

sorvolare sulle palesi “distermie ambientali” 

quasi inevitabili in una lunga “serra all’aperto” 

come questa, che obbliga taluni al cappotto 

e altri allo streep-tease (spogliarello); sulla 

trasparenza delle sue pareti che mette tutti i 

Rotariani direttamente in piazza, ma senza che 

se ne accorgano, e quindi senza particolare 

disagio, dando prova di una civilissima nonchalance ; sulla 

forma della “sala” particolarmente allungata che allontana gli 

estremi dal centro, ma ci si vede e sente anche così, senza 

problemi particolari. In fine di serata l’ottimo Prefetto Piero 

(Germani) ha distribuito ai Soci presenti in sala il piccolo dono 

del Club a loro riservato, assieme al volumetto delle 

“Spigolature” annuali di Nino C., cioè dei report delle serate 

rotariane della scorsa annata 2020-2021 con la presidenza di 

Ferdinando Del Prete. Quindi buona lettura ai volenterosi che 

vorranno rivivere quelle serate a cui hanno partecipato, o che 

vorranno sapere come si sono svolte quelle altre a cui erano 

assenti, per qualche buon  motivo. Quindi… 

                                                       

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. Seguono alcune foto della serata scattate da un maestro del fotogiornalismo 

fiorentino: sono di  Giuseppe Cabras, e sono particolarmente ben fatte, ben 

inquadrate, e con i volti sempre distesi e sorridenti. BRAVO GIUSEPPE!! 

Anche stavolta chi scrive non era presente alla serata per una doverosa 

precauzione antivirus a protezione della dolce e fragile Dodi. Lo hanno aiutato 

alcuni Soci con i loro racconti e con alcune foto, e molto hanno aiutato le 174 foto 

di Giuseppe Cabras che hanno saputo ricreare anche l’atmosfera gioiosa di 

questa serata molto particolare: sia per la location che per il perfido virus che non 

demorde, e che rende ancora più incerte  le nostre giornate e i nostri incontri. 

Speriamo per poco… 
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P.p.s. Le splendide foto di Giuseppe Cabras sono visibili sul nostro sito con il 

seguente link  https://www.rotaryfirenzesud.org/festa-degli-auguri-2021  ( password: 

auguri2021) Buona visione! 

Legenda: P.P. è il Past President del R.C, cioè un Rotariano che è stato Presidente di 

un Rotary Club. 

 

 

 


