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UN AMICO IN VISITA … 

Attaccato al fedele Lenovo (il computer di casa) clicco il link gentilmente concesso da 

Barbara, la nostra exexutive secretary , come la definisce il Rotary, cioè segretaria 

esecutiva nel senso che è dotata di una completa autonomia esecutiva delle disposizioni 

ricevute direttamente dal Presidente del club, oggi il nostro Alessandro Petrini (Alex) che ha 

generosamente sacrificato il suo smartphone per consentire un collegamento ZOOM con 

la riunione del Governatore Fernando Damiani con le Commissioni del ns club: evviva! 

Quindi  ci sarò anch’io, pur segregato in casa dal perfido virus che minaccia la fragile 

salute di mia moglie anche tramite un mio contagio beccato in qualche riunione non 

protetta, come questa: grazie Alex, così potrò ascoltare anch’io il verbo del Gov, e lui si 

sorbirà in diretta il mio “articoletto” sulla Rotary Foundation, il (mio) grande amore 

dell’ultimo quarto di secolo rotariano nel glorioso FI SUD: prometto che non lo leggerò tutto, 

anzi prometto che non lo leggerò affatto riassumendone  a braccio il contenuto, come 

sempre. Promesso.  

Oggi 19 ottobre 2021 non siamo 

nel nostro “storico” Westin Excelsior 

di Piazza Ognissanti ma nel Grand 

Hotel Mediterraneo in Lungarno 

del Tempio, dell’amico Federico I., 

il maggior albergatore privato di 

Firenze, con un albergo anche a 

Roma. E’ la concorrenza, amico 

mio, siamo in un Paese libero e 

andiamo non necessariamente 

dove ci porta il cuore, ancora 

stregato dall’indimenticabile Villa 

Cora sul viale Machiavelli, un  

cinque- stelle come il Westin ma in 

collina sopra Porta Romana bella, e sotto al Piazzale Michelangelo: insomma era il top, ma 

non è più disponibile dopo la ristrutturazione voluta dai nuovi proprietari, peccato. Così ci 

siamo persi due cinque-stelle di gran classe per approdare a questo solido quattro-stelle, 

dove lo spazio abbonda, le sale sono tante e il garage è accanto alla hall, il sogno di ogni 

albergatore e di ogni cliente auto-munito, cioè di quasi tutti: infatti ormai arrivano tutti in 

macchina, i treni sono “pericolosi” per il perfido virus sempre in agguato nei luoghi ristretti e 

con aria condizionata, così è anche per gli aerei, che solo da pochissimo tempo hanno 

ricominciato a volucchiare  anche in Italia e per l’Italia, meglio così per il nostro turismo 

messo K.O. dal virus e ora finalmente in rianimazione, cioè in leggera (traballante ) ripresa 

grazie alle vaccinazioni di massa, al green-pass per tutti, dipendenti e ospiti, alle 

mascherine nei luoghi pubblici,  al sapone e al disinfettante per le mani: insomma l’uscita 

dal tunnel ci è andata benone, almeno rispetto allo U.K. post-brexit dove si sono vaccinati 

quasi tutti,  ma Johnson (il Prime Minister) ha fatto un liberi-tutti decisamente prematuro, e 

senza  green-pass; e anche  rispetto alla grande madre Russia, dove la gente non ne vuole 

sapere di vaccinarsi nemmeno con il nuovissimo Sputnik 5, che secondo Putin è uno dei 

migliori vaccini al mondo: ma solo il 31% dei russi ci ha creduto, almeno finora, e muoiono 
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come mosche, 1.000 al giorno, su una popolazione di 144 milioni, cioè come se da noi 

morissero 400 persone al giorno, poveri russi… 

Contrordine compagni! come diceva (scriveva) Guareschi nel  suo Mondo Piccolo della 

Bassa Padana (Brescello e dintorni) popolata di Case del Popolo piene di comunisti 

prontissimi a invertire la marcia (cioè a cambiare programmi) se lo  comandava il partito. 

Cioè? Cioè (mi) arriva un messaggino w.a. di Alex per comunicare che “purtroppo il 

collegamento zoom non è partito”, sorry…Pazienza, ci abbiamo provato (questa è la mia 

risposta ad Alex): porgi pls i miei saluti al Gov,  e dagli una copia del nostro Libretto Giallo a 

nome del nostro  club, che forse non lo conosce, grazie. Lo comunico a Barbara che subito 

dichiara che secondo lei in quella sala del Med (G.H.Mediterraneo) “non c’è campo-

internet” quindi non c’è speranza, cercherà lei di registrare il discorsetto del Gov e 

mandarmi la registrazione per w.a: grazie mille, speriamo bene…In attesa di ascoltare la 

registrazione del Gov mi viene la curiosità di rileggere le sue “lettere mensili” ai  6mila (e 

rotti) Soci del suo (nostro) Distretto 2071, ancora  così numeroso pur se dimezzato dall’ 

immenso 2070 di Angotti, per volere di “colà dove si puote ciò che si vuole”, cioè per 

volere del Rotary di Evanston che non gradiva Distretti troppo numerosi, chissà 

perché…Sfogliando a ritroso quelle quattro lettere del Gov, cioè a partire dall’ultima di 

ottobre, si nota che suo il clou (momento culminante) è un semplice ma caldissimo invito a 

“una visione solidale dei bisogni dell’uomo” da parte di tutti i rotariani, che vengono 

fortemente sollecitati a sentire intensamente dentro di sé “la necessità e la voglia di fare” 

del bene agli altri, e quindi a  utilizzare al meglio la nostra provvidenziale Fondazione Rotary 

con i suoi generosi District Grant per i nostri service locali, e i Global Grant per quelli a vasto 

raggio, o perfino internazionali. 

Scorrendo a ritroso le lettere mensili del Gov, noti che quella di settembre è interamente 

dedicata ai “nostri” giovani: naturalmente quelli dell’Interact (nato per primo nel lontano 

’62 del secolo scorso); quelli del Rotaract nato nel fatidico ’68, anno cruciale worldwide, 

cioè in lungo e in largo nel mondo,  dalla California della beat-generation alla “Vecchia 

Europa”, che tentava così di svecchiarsi al vento della gioventù che spirava soprattutto 

nelle nostre Università più polverose e stantie. Quindi “vita nova” anche qui, grazie a quei 

giovani un po’ arrabbiati e un po’ rivoluzionari ma a mani nude, senza ghigliottine e con 

tanto amore: amore “libero”, naturalmente, alla Woodstock. Quindi viva i giovani e le loro 

“rivoluzioni” salutari per tutti. Il Rotary deve averci   pensato molto intensamente quando ha 

escogitato due programmi dedicati a loro, e solo a loro: il primo programma-giovani è   

l’incredibile RYLA, inventato (nel ’71) per stimolare la loro “capacità di leadership e senso di 

responsabilità civica nella 

comunità locale e 

internazionale”. Così il Gov 

definisce questo affascinante 

programma-giovani che li vede 

chiusi in una gabbia dorata (cioè 

in un ottimo albergo, spesso in  un 

bel posto di mare) per circa una 

settimana, in cui vengono 

fortemente impegnati, da esperti 

rotariani di successo, a “lavorare” 
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insieme per  realizzare un tema suggerito dal Distretto. Chi ha vissuto quella esperienza non 

la dimentica per tutta la vita, e ne parla sempre volentieri come un esempio di Rotary in 

progress, che guarda avanti e che sa insegnare ai giovani la capacità di organizzarsi in 

una squadra “di lavoro”, di dividersi i compiti e di vivere questo impegno in allegra in 

compagnia. Il secondo programma-giovani citato dal Gov in questa lettera di settembre è 

lo Scambio-Giovani che riguarda ragazzi dai 15 ai 19 anni che vanno all’estero per un 

anno scolastico, frequentano le scuole del posto e vivono con più famiglie: le loro famiglie 

di origine ospiteranno a scambio un ragazzo (scambista) per tre mesi in arrivo da chissà 

dove, magari un neozelandese o un brasiliano o un indiano 

dell’India o d’America, gli troveranno la scuola da 

frequentare, lo presenteranno al loro Rotary Club dove 

potrà frequentare i ragazzi dell’Interact o del Rotaract, se ci 

sono. Anche questa è una esperienza che cambia la vita 

dei nostri ragazzi, basta parlare con uno di loro per vedere 

la luce che si accende nei loro occhi quando devono 

parlare del loro scambio-giovani, della loro nuova scuola e 

delle loro nuove famiglie che li hanno “adottati” per 

qualche mese, o per un intero anno scolastico: provare per 

credere. Chi scrive lo ha provato con due nipoti, Giulio 

catapultato in Florida, Caterina in Brasile: entrambi 

entusiasti… 

Proseguendo a scavare nel tempo ecco la  letterina di agosto del Gov ai suoi soci: è un 

piccolo inno agli “uomini di tutti i giorni”, come quei “magnifici quattro” che il giovane Paul 

Harris (P.H.) pescò nella folla della tumultuosa Chicago dei primissimi anni del ‘900, quattro 

persone semplici e dal cuore puro (come dicono poeticamente i francesi) , i “migliori 

elementi” sulla piazza afferma P.H., allora giovane avvocato del Vermont catapultato 

dalla vita   nella metropoli più convulsa e caotica d’America, con tanta voglia di lavorare  

e soprattutto di tanta vera solidarietà umana. E allora cosa c’è di meglio che fondare un 

piccolo club di amici e conoscenti, pronti a dare una mano nella professione come nella 

vita, come era  nel natio Vermont? Così è stato, e così è bene che sia anche oggi nella 

scelta dei nuovi soci: non necessariamente “apicali”, ribadisce il Gov, ma superdotati di 

spirito rotariano, cioè di vera solidarietà, come voleva (e faceva) P.H. quando sceglieva i 

suoi compagni di viaggio fra “i migliori elementi” del suo entourage (amici e conoscenti) 

gente onesta semplice e perbene, altruista e socievole, pronta ad aiutare tutti, a 

cominciare dagli altri soci del club. E’ questa solidarietà disinteressata fra i soci che ha fatto 

grande il Rotary di quegli anni, e anche dopo; poi sono venuti i service, cioè l’aiuto 

organizzato alle comunità vicine e lontane, sempre al disopra di ogni interesse personale, 

naturalmente. Service above self è (infatti) il motto ufficiale del Rotary, cioè : aiuta gli altri 

pensando più a loro che a te stesso… 

Ed eccoci alla prima “lettera” del Gov nel suo primo mese di 

“lavoro” al Distretto, cioè quella di luglio: è una letterona-fiume 

incentrata sul motto del super-Presidente-Internazionale-mondiale 

del Rotary che è l’indiano (dell’India, non d’America) Mehta. No, 

non è parente di Zubin, l’inossidabile direttore d’orchestra alla 

guida del nostro Maggio Musicale  Fiorentino: Mehta è infatti un 
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cognome  molto diffuso nel suo Paese. Il suo motto è SERVE TO CHANGE LIVES, cioè mettiti 

al servizio di chi ha bisogno di te e cambiagli la vita, forse per sempre. Per fare ciò ecco  

sette comandamenti: costruisci la pace, in terra e nell’anima della gente; cura le malattie 

(cioè  i malati) che incontri nella tua vita; dai da bere acqua (pulita) agli assetati; difendi le 

madri e i loro cuccioli dai pericoli intorno a loro; aiuta i ragazzi a studiare; favorisci quelle 

iniziative locali che creano un lavoro utile e onesto, dove manca o non basta; proteggi il 

tuo ambiente da ogni inquinamento, fuoco compreso. Sono queste le cosiddette 7 aree di 

intervento del Rotary (citate dal Gov), cioè i suoi 7 comandamenti :-) ti ricordano 

qualcosa? Fanno pensare al Rotary come una specie di “religione laica”, semplice e 

concreta, buona sempre e dovunque, e per tutti. Conclude il Gov la sua letterona di luglio 

con due “perle” che si 

fanno ricordare: la Rotary 

Foundation come “cuore 

intelligente” del Rotary, una 

definizione che strappa 

l’applauso di ogni 

rotariano; e aggiunge poi che i nostri service in favore di chi ne ha bisogno “devono 

sempre essere improntati ad amore e cortesia” per “condividere con lui anche la sua 

anima”, oltre che le sue necessità del momento: cibo, acqua, medicine, lavoro, studio, 

sicurezza. Ma non finisce qui perché le ultime parole di questa letterona sono “passione”, 

“gioia” e “di vero cuore” che riassumono in gaiezza il mood  (l’atmosfera) che il Gov ha 

voluto creare fin dalla sua prima lettera:  non ai romani, come San Paolo quasi 2mila anni 

fa’, ma ai suoi “fellow” (amici soci)  rotariani del D-2071, il nostro Distretto, che sono 

davvero tanti,  6mila e passa, più dei cristiani di Roma al tempo di San Paolo… 

Ecco in arrivo il “soccorso rosso”: non quello dell’indimenticabile Giovannino Guareschi 

(vedi sopra) ma della nostra Barbara che ha registrato le parole del Gov ai nostri soci, 

prima della tradizionale “cenetta”: anzi dopo, per inattesi  problemi logistici del Med (fuga 

dei camerieri alle 22), anche se  lui il Gov) avrebbe preferito parlare prima di cena, ma non 

ha battuto ciglio, da quel gentiluomo che ha dimostrato di essere. Anche e soprattutto 

quando ha chiaramente dismesso i toni 

dell’inquisitore, cari a  qualche suo 

predecessore (pochi per fortuna) 

preferendo un embrassons-nous (volemose 

bene, in romanesco dallo Zanichelli) 

semplice e sincero, che parte dal cuore, 

dalla sua  passione per il Rotary e dalla  

dichiarazione che lui “dà per scontato che 

ognuno faccia nella maniera migliore”: lui 

visita il club non per controllare cosa fanno 

e come, ma “per trasferire passione, 

orgoglio e voglia di fare Rotary”, proprio  come gli ha mostrato oggi il neo-Presidente del 

redivivo Rotaract FI SUD Edoardo Mangani con il suo incontenibile entusiasmo e la sua 

passione: bravo Edoardo! Nella riunione ristretta prima della cenetta il Gov ha incontrato il 

Consiglio Direttivo del club, ha ascoltato tutti i presenti, e anche l’assente presidente della 

Commissione Rotary Foundation (Nino Cecioni, per i motivi anti-covid di cui sopra) la cui 
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relazione è stata letta dal paziente e volenteroso Mario Peruzzi, membro della stessa 

Commissione, che poi ha illustrato alcuni suoi pensieri sulla Fondazione. Grazie Mario! L’altro 

fellow della Commissione, Luca Petroni, ha collegato la nostra alla Commissione 

sull’Ambiente (da lui stesso presieduta) che godrà di un co-finanziamento dal Distretto, 

cioè dalla Fondazione stessa (District Grant). Tutti i rappresentanti delle altre Commissioni 

del FI SUD hanno presentato i risultati della loro attività al Gov, che li ha ascoltati con 

“amore e cortesia”, come da lui predicato nella prima lettera di luglio (vedi sopra): niente 

inquisizioni e niente “ispezioni”, di nessun genere. Grazie Gov per questo gesto di amicizia e 

stima rotariana, che tutti hanno avvertito, e molto apprezzato. 

Voilà qualche spunto dalle parole del Gov, dopo la cenetta “pesciaiola”: niente bistecca 

alla fiorentina ma sano baccalà al vapore nella Vellutata di ceci; crostacei nel risotto con 

pomodorini; “quasi” cacciucco con patate al prezzemolo; zuccotto alla fiorentina (evviva 

un piatto nostrano). Dopodiché il Gov ha lanciato alcuni suggerimenti al nostro club, e ai 

nostri soci, dopo aver ricordato con gioia la sua passione per la musica che culminerà nel 

Concerto di Natale all’Auditorium ex-Cassa di Risparmio di Novoli, un vero gioiello di 

acustica e di eleganza, interamente rivestito di legno chiarissimo, forse acero montano: 

che meraviglia! Ha poi invitato i club a condividere i progetti in più anni, per realizzare 

benefici maggiori e più duraturi nel tempo, come abbiamo già fatto ultimamente con il 

P.P. Ferdinando (Del Prete) che si è conquistato sul campo un raro e ambitissimo PHF (Paul 

Harris Fellow) distrettuale, cioè assegnatogli non dal club ma direttamente dal Distretto, 

cioè da Letizia (Cardinale, oggi PDG). Accenna poi con entusiasmo al Premio Galileo 

Galilei, che lui definisce (forse con leggero ottimismo) il Premio Nobel del Rotary italiano, 

assegnato recentemente a Pisa alla presenza di altri 10 Gov venuti da tutt’Italia per questo 

evento, di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi. Come dobbiamo esserlo del nostro PIN, 

cioè della “rotellina” rotariana che dobbiamo sempre avere sulla nostra giacchetta, 

anche per suscitare qualche curiosità e dare qualche risposta sul Rotary: che cosa fa, 

come lo fa, dove lo fa, con chi lo fa e con quali risultati, polioPlus in testa, naturalmente. E 

poi: “apriamo le nostre porte ai giovani e alle donne”, serviamo cioè aiutiamo chi ne ha 

bisogno per cambiare le loro vite, e le nostre, perché “facendo del bene agli altri lo 

facciamo anche a noi”. Fa poi un discreto accenno ad un service distrettuale, il  “Progetto 

Famiglia”, illustrato con un filmatino ad hoc e dedicato alle “famiglie che hanno avuto 

minor fortuna con i loro bambini”: verranno organizzate 

vacanze di adolescenti meno fortunati con altri 

adolescenti per fargli vivere un’esperienza di normalità, 

in sana giovanile allegria. OK, ci stiamo anche noi del FI 

SUD,evviva. Il Gov è particolarmente allegro perché ha 

potuto “spillare” una nuova socia: è la dott. PAOLA 

VANNI , presentata da Landini, che frequenta il nostro 

club da qualche tempo, quindi BENVENUTA FRA NOI! 

Segue il tradizionale scambio di doni, abbracci e saluti, 

con un arrivederci a Natale, poco prima o poco dopo 

(non si è ben capito) a Novoli, e naturalmente…. 

VIVA IL ROTARY!! 
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P.s. Per la cronaca: il dono del Gov al nostro Presidente 

Alessandro Petrini è stato una piccola scultura dell’artista 

toscano Andrea Roggi della serie “L’albero della Vita”; a 

Mirella (Petrini) ha donato un monile con medaglione con 

lo stesso tema. Il nostro Presidente gli ha offerto, in ricordo 

della sua serata chez nous, due “manufatti” della storica 

pelletteria fiorentina Bianchi e Nardi, leader in pellami 

speciali: una cintura per il Gov e un portafoglio per la 

consorte.  

 

 

 


