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EMMMOZIONI… 

 

Questo 30 novembre 2021 è 

per il nostro FI SUD un giorno 

molto speciale, anzi 

specialissimo, per due 

importanti motivi, che 

sommandosi e 

sovrapponendosi l’un l’altro 

si valorizzano e amplificano 

a vicenda naturalmente, 

quasi per caso. Ma forse 

non è per caso bensì  per la 

scelta azzeccata di chi la deve fare per il nostro Club, cioè per tutti noi: è il  Presidente  

Alessandro Petrini, naturalmente, che ha riunito la gioia del ritorno alla nostra “sede 

naturale” del Westin Excelsior a quella della  presentazione in diretta, cioè in prima 

persona, delle nostre Quattro Grazie, cioè delle quattro nuove Socie entrate nel nostro Club 

nell’ ultimo anno nonostante il perfido virus, che speriamo quasi sconfitto ma che ci ha 

finora tenuti alla larga dal Westin, sbarrato ai non alloggiati, ma oggi si ricomincia e 

speriamo che duri, almeno per un po’… 

Voilà: sono Teresa (Caruso), Donatella (Macchia), Paola (Vanni) e Guja (Simoni) tutte di 

ottimo umore, e (forse) anche un poco emozionate di essere finalmente di nuovo qui, nella 

grande sala dagli specchi dorati e dagli eleganti stucchi bianchi, che la personalizzano 

così garbatamente. Anche gli altri Soci presenti e la nostra Barbara, la Executive Secretary 

del FI SUD impegnata stasera anche nelle foto e nelle registrazioni, sono tutti molto disinvolti 

ma (forse) anche un poco emozionati per questo “ritorno a casa” dopo tanto tempo 

passato con la rètina incollata agli ZOOM (strabenedetti per mantenere vivi i contatti fra di 

noi) o in giro per altre sedi temporanee, più che decorose ma qui è un’altra cosa, home 

sweet home, casa dolce casa, che meraviglia…La 

parola alla difesa, pardon, all’avv. TERESA CARUSO che, 

dopo aver coraggiosamente premesso che “in 5 minuti 

vi dirò tutto di me”  si lancia in un’ arringa appassionata 

sulla vita di una giovinetta tredicenne, appena 

trapiantata in Australia con la famiglia, e messa a 

lavorare in una fabbrichetta teutonica di 

contachilometri meccanici ansiosi di ricevere la loro 

dose di buon grasso australiano per poter funzionare 

comme il faut (a dovere) dopo averlo energicamente 

rinchiuso nel suo contenitore metallico: la giovinetta lo 

ha fatto con tale scrupolo che al termine della prima giornata di lavoro “aveva un braccio 

così”; ça va sans dire (va da sé) che quella giovinetta era proprio lei, la nostra new entry 

Teresa nel  primo dei suoi mille lavori agli antipodi, e ne ha cambiati tanti perché “ogni 

volta che si cambiava casa si cercava un lavoro diverso”, ma la sera no, la sera andava a 
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scuola di inglese. Così ha perso solo  due anni di scuola italiana: infatti quando era  partita 

aveva finito le medie, e così al suo ritorno in patria (a Termoli, sua città natale) si è iscritta al 

liceo scientifico finendolo in soli quattro anni, invece dei cinque canonici, spinta (costretta) 

dal padre a tornare a scuola. Quindi in due anni è passata dalle spiagge di Termoli ai 

contachilometri australiani e ai tanti altri lavori e lavoretti laggiù e  scuola serale di inglese; 

poi il ritorno alle scuole italiane: il liceo, poi l’università ma sempre lavorando, facendo tanti 

lavori che “la hanno formata e forgiata” alla vita. Ora è avvocato civilista, è anche una 

“mediatrice” e perfino “giudice ausiliare alla Corte d’Appello di Bologna”: ma ha fatto 

anche l’insegnante di Diritto nelle “Superiori”. Tutto qui: anzi NO, quasi dimenticava di dire 

che ha un figlio, ingegnere biomedico, che sta facendo un dottorato triennale (sulla 

intelligenza artificiale); e, last but not least (per ultimo  ma non per importanza) che ha 

avuto una esperienza rotariana (con il RC Certosa) poi interrotta finché, “spinta da 

Francesca”(Brazzini?), ha deciso di cambiare Club ed è approdata chez nous (da noi), nel 

nostro Firenze Sud. Che cosa si aspetta da noi? E’ preso detto: di “trovare persone valide, e 

di fare dei bei service in favore della comunità”. Tutto qui (dice lei), e grazie. BENVENUTA 

super-TERESA , e speriamo di non deluderti ! 

E’ la volta della dott. DONATELLA MACCHIA: quando la 

nostra Executive Secretary (Barbara) ha mandato a tutti i 

Soci il suo C.V. (curriculum vitae, non cavalli-vapore…) 

forse alcuni di loro hanno pensato che si trattasse del 

C.V. di un gruppo di persone che, collaborando 

operosamente fra loro, avessero svolto nell’arco di quegli 

anni quella enorme mole di lavoro, di incarichi e di scritti 

elencati accuratamente in quelle sei pagine A4, che per 

leggerle ci vuole un quarto d’ora. NO, non era così: è 

tutta farina del suo sacco, o meglio è tutta la sua vita di 

studio e di lavoro lì condensata e conclusa con un 

elegante geroglifico (la sua firma) accanto ad un timbrino alla rovescia del suo attuale 

posto di lavoro all’Ospedale San Giovanni di Dio: Allergologia Immunologia Clinica e 

qualcos’altro, che non si legge bene nel timbro incompleto e…rovesciato. Quindi 

ascoltiamo con curiosità cosa dice per presentarsi di persona-personalmente (per dirla à-

la-Camilleri) questo concentrato di scienza appena entrata nel nostro Club con la 

presentazione del P.P. Ferdinando del Prete. AMORE è la parola preferita di Donatella, al 

punto che, alla fine del suo sorridente discorsetto, se ne scusa con i Soci di averne forse 

abusato, o almeno ecceduto, nel suo entusiasmo per ciò che ha fatto nella sua vita. Infatti 

è per l’amore allo studio che ha lasciato il mare della natia Livorno per studiare 

all’Università di Pisa; è per amore che ha lasciato la sua Università di Pisa per studiare 

Allergologia e Immunologia Clinica a Firenze, perché qui ha sede “la migliore scuola in 

Italia e una delle migliori del mondo”; è per amore allo studio del sistema immunitario (che 

ha animato sempre la sua vita professionale) che ha vissuto gli anni di studio fiorentino in 

una cameretta di Borgo Ognissanti al terzo piano e senza finestra, lavorando 12-14 ore al 

giorno come richiesto dai suoi “capi”; è a Firenze che ha incontrato l’amore in Clinica 

Medica e ha avuto una figlia, che ora fa la psichiatra. Deve ringraziare l’amica che l’ha 

avvicinata alla nostra “famiglia rotariana” a cui ora appartiene, con la speranza di poter 
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“dare il suo contributo al Club secondo le sue capacità e cultura professionale”: con tanto 

amore, naturalmente, quindi BENVENUTA super-DONATELLA! 

Tocca poi alla dott. PAOLA VANNI di presentarsi agli amici 

presenti (e a quelli lontani tramite questo report) come 

Rotariana di lungo corso: proviene infatti dal RC Certosa 

dove entrò nel 2014 per poi approdare da noi, che 

speriamo vivamente di non deludere. Anche lei è medico, 

praticamente dall’età di cinque anni quando dichiarò 

(certo serissima) alla sua famiglia: “voglio fare il dottore da 

grande”, e così è stato. Appena iscritta a medicina ha 

deciso subito che voleva fare il neurologo, e così ha fatto: 

idee chiare e volontà di metterle in pratica non le sono mai 

mancate, anche dopo la specializzazione quando si è 

occupata soprattutto di Parkinson e di Disturbi del Movimento: ma anche di Giornalismo 

Scientifico, di Alta Formazione manageriale, di coordinamento di studi epidemiologici e 

clinici presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità e la USL Toscana, e di Psicodiagnostica 

Rorschach a Roma. Ma anche di musica “dei più svariati tipi”, per cui “si ostina a mettere le 

mani sulla tastiera del piano”, e soprattutto  balla-balla-balla con gioia infinita  e anche , 

udite udite, fa ballare anche i suoi pazienti “parkinsoniani”: ma perché? E’ una 

stravaganza futurista degna di “sua eccellenza” Marinetti? Un delirio musicale alla 

Måneskin? Una fantasia post-onirica? NO, semplicemente perché ha scoperto un fatto 

davvero straordinario: che questi malati hanno una particolare recettività a certi tipi di 

musica per cui ballando-ballando-ballando riacquistano tutte le loro capacità motorie. 

Incredibile ma è così, secondo il racconto di Paola, entusiasta della sua professione, dei 

suoi malati ballerini, e anche del suo nuovo Rotary, il nostro: quindi BENVENUTA super-

PAOLA! 

Vedo (con gli occhi della fantasia*) avvicinarsi con passo deciso al microfono del tavolo di 

Alessandro Petrini, cioè al tavolo del Presidente, una bionda leggiadra  con un ampio e 

scherzoso sorriso stampato sul viso, in atto di chi sta per dire o fare qualcosa di inatteso, 

allegro e scherzoso: è proprio così, infatti appena apre bocca lo fa per comunicare 

ufficialmente e subito a tutti i presenti (e agli assenti, attraverso  questo report) che lei NON 

è un medico, e NON è nemmeno un avvocato: ma piuttosto una Rotariana di lungo corso, 

anche se “interrotta” dall’età che le impediva, allora trentenne, di passare dall’amatissimo 

ROTARACT direttamente al Rotary, come invece può avvenire oggi, finalmente. Anzi come 

è ufficialmente auspicato ad Evanston, cioè nel sancta-sanctorum del Rotary International, 

come ci ha recentemente ripetuto l’ottimo PDG Mauro LUBRANI nell’ultima  riunione a Villa 

Viviani in cui ha sciorinato le (complesse) previsioni del prossimo CDL (Consiglio di 

Legislazione, per chi era assente o non ha scorso il relativo report intitolato QUO VADIS del 

16 novembre u.s.) nella prossima primavera  del 2022, a cui (fortunatamente per noi tutti) 

Mauro parteciperà come Delegato del nostro Distretto 2071 per contribuire alle decisioni 

con un sì o con un no, come crederà meglio per tutti noi, cioè per il Rotary. Ma di chi 

stiamo parlando, o meglio, divagando? Chi è la bionda ex-Rotaractiana (e prima 

Interactiana) che non è un dottore e nemmeno un avvocato? E’ la nostra GUIA SIMONI 

(anzi Guja…) che con il suo entusiasmo, la sua tenacia e la sua fiducia nella vita e nel  
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futuro dimostra evidentemente di saper vivere benissimo in “what  a wonderful world”, cioè 

nel mondo meraviglioso cantato (eternato)  dalla incredibile voce di  Louis Armstrong 

qualche annetto fa (era il ’67), quindi poco prima della  nascita di Guja,  quasi per darle il 

tempo di succhiare, insieme al latte materno,  lo spirito ottimista e vitale di quella musica 

affascinante e di quelle parole strapoetiche e così  intense, come raramente capita nei 

songs di qualunque latitudine, America compresa, spesso dolciastri oppure un po’ enragés 

(arrabbiati) Quindi: Guja ha oggi due meravigliosi ragazzi 

(15 e 18 anni) allo “Scientifico”; e due meravigliosi 

genitori, di cui uno (il babbo) presente in sala e Rotariano 

fondatore del RC Mugello, mentre la mamma è rimasta 

a casa a “governare” i nipoti (preparare la cena) in 

assenza della loro mamma, qui stasera con noi; un 

meraviglioso lavoro di “problem solver” che lei stessa “ha 

costruito dal niente”, in collaborazione con le banche 

(Intesa e Mediocredito) per fare incassare ai fornitori i 

loro crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, se ho ben 

capito,  troppo spesso ritardatarie, se non reticenti e 

riluttanti. E’ un lavoro “di nicchia” che la porta in giro per l’Italia, quindi anche lontano da 

casa e dai suoi “fantastici” ragazzi, ma le offre un ricco contatto umano da lei molto 

apprezzato, e che purtroppo le è evidentemente mancato in questa pandemia, che tutti 

speriamo se ne vada via alla svelta, e senza troppi danni: anche se non sembra che le 

cose ora vadano già così, come è fortemente auspicato da tutti noi. Ma i suoi “fantastici” 

genitori le hanno insegnato anche a non arrendersi mai, vivere sempre con tanto 

entusiasmo e forza avanti tutta! Quindi BENVENUTA super-GUJA !      E naturalmente…. 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. Le ultime parole di Guja in questa serata di non-ordinario Rotary hanno stimolato il 

Presidente Alessandro Petrini a un pubblico ringraziamento (a Guja) “per il Tuo entusiasmo”; 

ed il PP Giancarlo Landini a dirsi “impressionato e contento di queste presentazioni non 

asettiche di grandi storie di vita che ci fanno molto piacere”. E’ questa   infatti  la pura e 

semplice   verità come è emersa in questa serata non convenzionale in cui le nostre 

quattro nuove Socie hanno parlato di sé con il cuore in mano, come si conviene fra veri 

amici, anche se nuovi. 

*La fantasia aiuta molto chi scrive, assente da tutte le nostre riunioni per la doverosa 

protezione anticovid della dolce e fragile Dodi. Ma aiuta soprattutto la registrazione degli 

interventi, e qualche foto, ad opera della Executive Secretary, la efficiente Barbara, che 

ringrazio molto della collaborazione che rende possibile questo report, come i precedenti 

di questa annata rotariana ancora segnata dal perfido virus, ma speriamo ancora per 

poco. Sic in votis…  

  


