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INTROIBO… 

 
Questo volumetto raccoglie i reports della maggior parte delle 

riunioni rotariane che il Presidente del RC Firenze Sud Alessandro 

Petrini ha organizzato quest’anno, da luglio 2021 a giugno 2022. 

Alcune sono state realizzate per via telematica, ma molte sono 

avvenute di persona o nelle due modalità per consentire anche 

agli assenti per forza maggiore (cioè per colpa del perfido virus) 

di seguire da casa l’intera riunione, grazie anche all’aiuto 

“tecnologico” offerto spesso dal socio  Massimo Vannucchi cui 

vanno i nostri complimenti per la sua competenza tecnica,  e  la 

nostra eterna gratitudine. 

L’autore di questi reports ha partecipato quasi sempre a distanza 

cioè dal computer di casa , e  lo ha fatto con la stessa gioia che 

spera di aver trasferito nei suoi racconti, scritti principalmente per i 

soci assenti ma anche per coloro che, pur avendo vissuto quelle 

serate, non disdegnano di rivivere quei momenti di intensa e 

gioiosa vita rotariana con la lettura di questo piccolo libro. 

 

Quindi BUONA LETTURA a tutti, presenti e assenti, con l’augurio di 

BUON ROTARY sempre e dovunque li porti il cuore: rotariano, 

naturalmente… 

 

Nino C
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 PREFAZIONE 
 

 

 

Anzitutto il mio doveroso ringraziamento alla tenacia del nostro 

“NINO” che con la sua perseveranza ha permesso la stesura di 

questo volumetto per  illustrare i principali eventi  del nostro Club. 

Un ringraziamento a tutti i soci che in base alle loro esperienze 

hanno contribuito alla riuscita dei services e alla scelta degli 

argomenti trattati nelle serate, il tutto  in armonia e con spirito di 

squadra. 

Ambiente  e salute sono i temi preponderanti che hanno 

caratterizzato gli eventi di questo anno rotariano senza tralasciare 

l’aspetto culturale e il rafforzamento dell’amicizia, sempre 

auspicata tra i valori fondamentali ai quali si ispira l’azione 

rotariana. 

Lascio al lettore la possibilità di ripercorrere questo nostro anno. 
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“CARRÀMBA” CHE SERATA ! 

 Serata di eccezione, dopo quella al Golf 

dell’Ugolino altrettanto eccezionale  per il 

fascino della location, moderna e sempre-

verde  a due passi da Firenze, e per i canti 

della “nostra” Carolina, del resuscitato 

Rotaract del Firenze Sud. Ma stasera 5 

luglio 2021 è tutta un’altra cosa: il teatrino 

romano di Fiesole ha il fascino dell’eternità 

classica dell’antica Roma, che rivive ogni 

giorno con gli spettacoli, i più diversi, che vi 

si alternano d’ estate, ma talora anche nelle stagioni intermedie: dalla 

musica classica a quella moderna, dal teatro antico a quello 

contemporaneo, dai balletti ai cori. Oggi infatti abbiamo proprio un bel 

coro italianissimo, diretto da un Maestro italianissimo ma con un 

programma tutto americano, che più americano non si può: è quello dei 

GOSPEL, che ricordano i canti degli schiavi d’America, quasi sempre 

religiosi, che venivano cantati durante il duro lavoro nei campi di cotone  

e poi ripresi nelle chiese come canti di speranza e di protesta per la loro 

condizione di schiavitù. Il testo che segue è scritto dal nuovo Segretario 

del nostro Rotary Jörn Lahr, fortunatamente presente alla serata a 

differenza del vecchio cronista trattenuto altrove, anche le belle foto 

sono sue: bravo Jörn !  

P.s. Anche il titolo è di Jörn, e il perché lo capirete leggendone il testo:  

quindi buona lettura! 

 

Lunedì, 5 luglio è stata inaugurata in maniera molto rotariana 

l’annata 2021/22 del presidente Alessandro Petrini. 

 

Eravamo al Teatro Romano di Fiesole, gli attori erano il coro 

gospel THE PILGRIMS sotto la guida di Gianni Mini e gli 

spettatori erano tanti rotariani con le dovute distanze, che 

rappresentavano i clubs Bagno a Ripoli, Firenze Valdisieve, 

Figline e Incisa Valdarno, Firenze Granducato, San Casciano 

Chianti, Fiesole e Firenze Sud. Parte del ricavato dei biglietti è 
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stato destinato  all’acquisto di un ecografo portatile per il 

Reparto Oncologia dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di 

Bagno a Ripoli, come ci è stato spiegato prima dell’inizio del 

concerto stesso. 

 

Il Maestro Gianni Mini, diplomato sia in violino che in canto 

lirico, è il direttore del coro gospel THE PILGRIMS composto da 

40 cantanti e 5 musicisti. Con la sua introduzione ha raccontato 

che anche lui e il coro hanno sofferto molto durante i mesi della 

pandemia, costringendoli a fare addirittura delle prove online! 

Che il coro sia nato come coro gospel, l’abbiamo potuto 

apprezzare fin dall’inizio – per esempio con “Operator give me 

Jesus on the line …”  oppure con il brano “Lean on me...”. Ad 

un certo punto improvvisamente la presentazione di Gianni Mini 

ha cambiato tono quando ha parlato dell’improvvisa scomparsa 

di Raffaella Carrà nel pomeriggio del giorno stesso. Egli ci ha 

raccontato di averla conosciuta personalmente quando, da 

giovane ha lavorato come corista nei programmi di Canale 5. Per 

ricordare l’icona della televisione italiana ci ha fatto ascoltare il 

famosissimo gospel AMAZING GRACE.  

 

Come detto prima la pandemia ha avuto un grande impatto 

negativo sul mondo dello spettacolo e, a questo proposito, Gianni 

Mini ci racconta che anche lui personalmente ha dovuto pensare 
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a vie nuove per farsi conoscere. Così ha creato 10 canzoni per 

musica dance, di cui ce ne fa ascoltare tre: 

SKIN – che mette l’accento sull’accettazione delle differenze del 

colore della pelle 

GOLDEN CAGE – la gioia dentro la gabbia d’oro in attesa che 

qualcuno la apra 

COME ON ME – espressione di amicizia   

 

 

 

La serata si conclude dopo le ore 23:00 dopo aver ascoltato le 

canzoni e gospel elencate qui sotto:  

 

- I KNOW WHERE I HAVE BEEN 

- GLORY dal film SELMA  

- HEY MAN 

- HOW WONDERFUL LIFE di Elton John 

- HALLELUJAH 

- THE CIRCLE OF LIFE di Elton John 

- WADE IN THE WATER 

- OH HAPPY DAY 
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LA NOTTE DEL GRAN CONSIGLIO… 

E’ il 13 luglio 2021 e il nostro Club si riunisce di nuovo a Villa 

Viviani (nella spianata dei cipressi) per la presentazione del 

programma della nuova annata rotariana, Consiglieri e 

Presidenti di Commissione compresi, con la presidenza di 

Alessandro Petrini che ha già inviato a tutti i Soci, con largo 

anticipo, un compendio scritto  che  comprende anche la 

descrizione dei quattro service in programma, tutti 

concepiti insieme ad altri Club dell’area fiorentina, con “l’impegno di 

proseguire le attività già intraprese  nell’anno precedente e meritevoli di 

essere proseguite”, in attesa di nuove proposte dei nostri Soci, sempre 

gradite e ben accette. 

 Il testo di questa prima comunicazione a tutti i Soci reca la data del 6 

luglio c.a. e viene qui allegato per comodità dei nostri lettori, che 

potranno così trovare chiaramente elencati tutti i nomi delle cariche 

rotariane del Club, tutti i  programmi di spese (e di entrate)  messi nero su 

bianco, e tutti i service già programmati.. 

Quanto segue è un riassunto “iconografico” della conviviale  ad opera 

del nostro nuovo Segretario Jörn Lahr , che riporta le sue impressioni della 

serata, alla quale lui ha fortunatamente partecipato a differenza del 

vecchio cronista trattenuto a casa dalla malasorte: buona lettura, anzi 

BUONE LETTURE !  
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Annata 2021-22 del RC FIRENZE SUD:  

SI RIPARTE UFFICIALMENTE !  

 

Poiché il 5 luglio scorso è 

stato organizzato l’evento 

Interclub al Teatro Romano di 

Fiesole, la serata del 13 luglio 

è diventata l’ufficiale serata 

introduttiva dell’annata 

21/22 di Alessandro Petrini. 

Nonostante le previsioni del 

tempo molto minacciose, la 

serata si è svolta sotto una grande tenda, ma senza neanche una goccia 

di pioggia! 

C’eravamo tutti? 

Fin dalla mattina del giorno stesso sapevamo dell’assenza della nostra 

segretaria Barbara per un improvviso problema di salute poi risolto. 

Momentaneamente è stata sostituita dalla tesoriera Francesca Brazzini e 

dal segretario Jörn Lahr, per la gestione economica e organizzativa della 

serata.  

Puntualmente sono arrivati tutti i membri prenotati per la serata, il 

labaro e la campana sono stati montati e posizionati (vedi nella foto 

sulla sinistra!), però è stata proprio Francesca Brazzini a scoprire che 

mancavano due persone, che addirittura avevano consegnato la 

campana…! 

Quella sera nella villa stessa c’era un evento Interclub fra i RC Fiesole, 

Certosa e Bisenzio le Signe con il tema SOLIDARIETA’ DONNE E MODA, 

pertanto tutti gli spazi di parcheggio delle auto erano talmente pieni che 

il socio e past-president Giuseppe Chidichimo non ha potuto 

parcheggiare l’automobile e, molto deluso, è tornato a casa! 

Per le persone presenti la serata si è svolta in maniera molto gradevole: 

la cena con pesce era buona e le conversazioni sono state piacevoli. 
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Verso la fine della cena il presidente Alessandro Petrini si è alzato e ha 

passato subito la parola a Piero Germani Assistente del Governatore 

distrettuale per l’annata 

2021/22. Quest’ultimo ha 

consegnato un Paul Harris 

dell’annata 2019/20 a 

Enzo Santoro  e a Grazia 

Tucci che però non era 

presente. 

Dopo la premiazione 

Alessandro si rivolge ai 

presenti con un discorso 

che riassumo: 

- Egli esprime commozione e gratitudine per essere stato eletto 

presidente del nostro club, 

- Partendo dal proprio temperamento e dalle sue esperienze, 

cercherà di ascoltare gli altri e dare spazio più possibile a tutti. 

- L’hotel Excelsior rimarrà la nostra sede alle condizioni 

precedenti,  

- Ci saranno tre riunioni in presenza al mese, sempre che la 

situazione di sicurezza sanitaria lo permetta, il costo delle conviviali 

rimane separato dalla quota trimestrale. 

- Con questa “nuova” metodologia di pagamento e le restrizioni 

Covid, la situazione del bilancio è migliorata, 

- Un bilancio equilibrato è la condizione fondamentale per poterci 

dedicare ai services a cui siamo chiamati in particolare in questa 

annata, come anticipato nella lettera del 5 luglio! A settembre la 

tesoriera Francesca Brazzini spiegherà ai soci questo aspetto! 

- Il presidente del Rotary International SHEKAR METHA ha scelto 

come tema dell’anno il termine SERVIRE, quasi come una “chiamata 

alle armi” per migliorare la vita delle persone, da ciò il titolo "SERVIRE 

PER CAMBIARE VITE"   

- Le parole di Shekhar Mehta sintetizzano lo scopo del Rotary: “I 

sogni devono essere abbastanza grandi affinché le persone siano 

motivate a realizzarli” 

- Per i progetti del nostro club, Alessandro propone di coordinarsi 

con Grazia Tucci, la presidente eletta proprio nell’annata di Jennifer 

Jones, la prima donna presidente Rotary internazionale. 
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- All’inizio dell’annata bisogna individuare i punti di forza del club 

– p.es. la rifondazione del Rotaract e il profilo dei nostri soci .L’impegno 

a favorire la collaborazione con il Rotaract è demandato a  Giovanni 

Giorgetti e Nicolò Giusti, componenti di apposita Commissione.  

- Il lato fragile del club si mostra nella stabilità del numero dei 

componenti e l’età media alta. Stefano Tatini conosce questa situazione 

a fondo e se ne occuperà anche nell’annata a venire. 

- Anche Shekhar Mehta ha affrontato il tema dell’Effettivo: 

addirittura chiede di fare in un anno quello che non si è riusciti a fare 

nei precedenti 17 anni??!! 

- L'impegno del nostro club deve essere molto forte in questo 

punto, senza però dimenticare la tradizione e il prestigio che il Rotary ha 

avuto nel nostro paese. Ci impegniamo a perseguire una crescita 

numerica, ma non a scapito della qualità dei nuovi soci. 

- Il presidente ringrazia Giovanni Alterini, Andrea Bandelli, 

Filippo Cianfanelli quali Presidenti di singole Commissioni che 

cureranno i rapporti di incontro e amicizia tra soci con lo sviluppo di 

serate e/o incontri con idee e argomenti condivisi. 

- Simone Serantoni ed i suoi collaboratori seguiranno l’importante 

commissione Progetti con le ulteriori iniziative di service. 

- La capacità e disponibilità di Giuseppe Chidichimo, Sandro 

Rosseti e Massimo Vannucchi, ciascuno nel proprio ambito e 

competenza, creeranno senz’altro un efficace collegamento con l’esterno 

per far conoscere e comunicare l’operatività del nostro Rotary.  

- Importante è mantenere i rapporti con la Rotary Foundation che 

unisce tutti i clubs. Il presidente ringrazia di cuore Nino Cecioni per la 

sua dedizione a svolgere questo compito in maniera instancabile.  

- La formazione interna verrà curata da Franco Angotti, e Nicola 

Rabaglietti come Amministratore seguirà gli sviluppi normativi - 

economico - finanziari del club. 

- Il Rotary International dedica al tema AMBIENTE una delle sette 

conferenze Presidenziali dell’anno dal titolo: “ECONOMIA e AMBIENTE 

con ARMONIA”. Questa conferenza Presidenziale, l'unica delle sette che 

si terrà in Europa, avrà luogo a Venezia, dal 5 al 7 novembre 2021. In 

questa ottica ha istituito insieme a Luca Petroni la Commissione 

Ambiente. 

- AMBIENTE e SALUTE sono sempre stati binari decisivi della sua 

personale operatività. Prima sollecitato dalla giovanile scelta 

professionale e poi incalzato dalla sensibilità e determinazione dei suoi 

figli, da sempre amanti della natura e della sua preservazione. 
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AMBIENTE e SALUTE è il tema preponderante di questo nostro anno 

rotariano. A questo scopo sono stati indirizzati 3 services, in 

collaborazione con altri club, come già comunicato. 

- Un quarto service programmato privilegia l’aspetto culturale in 

sintonia con l’invito del nostro governatore Ferdinando Damiani, 

espresso durante l’evento distrettuale di sabato 10 luglio u.s.. Arriviamo 

preparati alla visita del governatore al nostro club in data 19 ottobre. 

- Servizio, Amicizia, Diversità, Integrità e Leadership sono da 

sempre i valori fondamentali dell'azione rotariana ai quali si dovrà 

ispirare l’azione dei consiglieri e dei presidenti di commissione. 

 

- Per concludere Alessandro dice che il successo del nostro anno 

sarà più forte quanto più saremo capaci di fare squadra prendendo ad 

esempio l'equipaggio di una nave. Vuole il caso che proprio in questi 

giorni, dopo due anni di blocco per il covid, è salpata di nuovo da 

Livorno la nave scuola Amerigo Vespucci… con le sue vele spiegate al 

vento come in una recente serata ci ha illustrato il nostro Mario 

Calamia.  

- E conclude dicendo che la squadra siamo tutti noi, solo se tutti 

ci sentiamo uniti dagli obiettivi che dobbiamo e possiamo raggiungere. 

 

Buon Rotary! 

 
P.s. Si è svolta sabato 10 Luglio u.s. il primo Evento Distrettuale dell’A.R. 

2021-2022  a Pian dei Mucini – Massa Marittima -  che siamo lieti di 

poter  testimoniare con queste foto del Governatore  Fernando Damiani 

gentilmente inviate dal Socio Gherardo Verità, che ringraziamo. 
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Carissime amiche e carissimi amici, 

l’Anno Rotariano 2021-2022 è ormai iniziato. Confidando in un anno finalmente 

più normale, con il Consiglio Direttivo ci stiamo preparando ed 

organizzando. 

Con l’occasione presento  i membri del Consiglio ed i Presidenti di Commissione 

che ringrazio per la disponibilità e l’impegno:  sarà un lavoro di squadra. 

Ho ritenuto opportuno dare una continuità gestionale al Club con la conferma di 

una buona parte dei consiglieri e Presidenti. 

 

Vicepresidente - Federica Marini; 

Segretario  - Jörn Lahr: 

Prefetto  - Pier Augusto Germani, che per questo anno ha ricevuto anche 

l’incarico distrettuale di Assistente del Governatore Damiani per l’area Medicea 

1; 

Tesoriere  - Francesca Brazzini. 

Consiglieri: 

Franco Angotti; 

Maria Teresa Bruno; 

Giancarlo Landini; 

Giovanni Giorgetti; 

Niccolò Giusti; 

Luca Petroni; 

Sandro Rosseti; 

Stefano Tatini; 

Past President  - Ferdinando del Prete; 

Presidente eletto -  Grazia Tucci. 
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Presidenti di Commissione. 

Amministrazione - Nicola Rabaglietti; 

Effettivo - Stefano Tatini; 

Pubbliche Relazioni – Giovanni Alterini; 

Fondazione Rotary - Giovanni Cecioni; 

Attività giovanili e rapporti con il Rotaract  - Giovanni Giorgetti e Niccolò Giusti; 

Progetti - Simone Serantoni; 

Istruttore - Franco Angotti; 

Responsabile Bollettino - Giuseppe Chidichimo; 

Informatico - Massimo Vannucchi; 

Comunicazione - Sandro Rosseti; 

Ambiente - Luca Petroni; 

Tradizioni Fiorentine - Andrea Bandelli; 

Cultura e Arte - Filippo Cianfanelli. 

 

Con la presente invito pertanto i Presidenti di Commissione a  contattare i 

singoli soci con i quali  lavorare alla stesura dei loro programmi. 

Il Consiglio ed io abbiamo ritenuto opportuno mantenere un sistema di bilancio 

in linea con la gestione precedente. Le quote trimestrali saranno invariate a € 

200,00 per socio e andranno per la gestione generale del Club. Per la 

partecipazione a conviviali e/o altro tipo di serate resterà a carico del singolo 

socio partecipante la quota di spesa; sistema questo che ha reso molto più 

prevedibile il bilancio soprattutto in un periodo di restrizione delle presenze ed 

incontri di persona dovuti al covid.  

Tale sistema ha consentito un bilancio di previsione per l’annata più semplice e 

immediato avendo in maggioranza voci di spesa di importo prestabilito. Nelle 

quote trimestrali quindi, oltre alle spese per la segreteria, è già coperto il 

contributo per la Rotary Foundation, per il Rotary International e il Distretto 

2071. Viene poi previsto un importo di circa 7.000,00 euro per Attività 
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Rotariana e Services. 

Per rendere più agevole il pagamento da parte del socio per una singola spesa 

(conviviale, ecc.) stiamo provvedendo ad attivare la forma di pagamento 

mediante il sistema POS con carta di credito/bancomat. A tale riguardo abbiamo 

considerata l’opportunità di spostare il conto corrente del Club presso Istituto di 

Credito Banca di Cambiano che ad una indagine effettuata ha presentato 

migliori condizioni della precedente. 

In accordo con altri Club sono già previsti 4 Service. 

Uno proposto è dal Firenze Sud, insieme al Lorenzo il Magnifico, Bagno a Ripoli, 

Fiesole, Scandicci. Prevede l’erogazione di borse di studio per studenti iscritti al 

corso universitario di perfezionamento in “Salute, ambiente e sostenibilità: un 

approccio integrato e multidisciplinare”. Corso attivato presso la Scuola di 

Scienze della Salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze con la 

Direzione del socio Prof. Niccolò Persiani e in collaborazione con ARPAT. 

Un secondo service è proposto dal Club di Fiesole; insieme al nostro partecipano 

il Firenze Nord,  S. Casciano, Bisenzio Le Signe, Sesto Michelangelo, Lorenzo il 

Magnifico, Brunelleschi, Rotaract di Fiesole. Nel mese di ottobre verrà 

organizzato in una piazza centrale di Firenze un punto di 

informazione/formazione sulla prevenzione del tumore al seno e una unità 

operativa gestita da ISPRO effettuerà mammografie.   

Un terzo service viene proposto dal Club Bagno a Ripoli; insieme al nostro 
partecipano Figline Incisa, Granducato, Valdisieve, S. Casciano.   Consiste nell’ 

erogazione di borse di studio a studenti dell’Istituto ISIS Gobetti Volta di Bagno 

a Ripoli che per difficoltà economiche non riuscirebbero a sostenere i costi per 

gli esami di certificazione delle competenze linguistiche. 

Un quarto è proposto dal Club Scandicci con la partecipazione nostra, del Bagno 

a Ripoli, Certosa, S. Casciano.  Prevede il finanziamento di una serie di incontri 

di 2 ore ciascuno presso scuole elementari ( 5 classe) e medie da parte di 

Educatori di Legambiente per promuovere la responsabilità civica per la tutela 

dell’ambiente. 

Naturalmente resta l’impegno a proseguire attività già intraprese nell’anno 

precedente e  meritevoli per le loro caratteristiche di essere proseguite. Il campo 

resta comunque  aperto per nuove proposte chiedendo la collaborazione di tutti i 

soci. 

 

Un caro saluto                                                                                                   Alessandro 
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LARGO AI GIOVANI… 

Si fa presto a dire “LARGO AI GIOVANI” ma poi cosa possiamo fare di 

concreto per aiutarli, senza paternalismi fuori luogo (e fuori epoca…), 

senza pathos da parte nostra e senza suscitarne in coloro a cui ci 

rivolgiamo? Sembra facile offrire degli spunti operativi, delle idee, degli 

indirizzi, degli incontri: ma forse per prima cosa bisogna convincerli a 

credere in noi, o almeno a provarci, non solo per affetto o per stima ma 

anche ( e soprattutto) per lucida valutazione di ciò che gli stiamo 

offrendo, che a noi pare “il top” delle possibilità per qualunque 

giovane…e invece no, per qualcuno (o per molti) di loro forse non lo è 

affatto semplicemente perché non gli piace, o forse anche lo irrita 

invece che stimolarlo, è strano, per noi non è molto comprensibile ma è 

così, provare per credere… 

Si sono fatti in quattro per i giovani :  anzi sono cinque big fra i Rotary 

fiorentini convocati in un albergone della periferia industriale della città 

metropolitana, un “cinque stelle” di stralusso e strabello dentro e fuori, 

vicino alle autostrade, a metà fra IKEA e I GIGLI, come mi spiega un 

fedele amico presente all’INTERCLUB dei magnifici-cinque (RC): lo 

SCANDICCI, che è l’ideatore e il realizzatore della seratona; il SUD che è 

presente con una decina abbondante di Soci guidati dal Presidente 

Alessandro Petrini,  dal Segretario Jörn Lahr e con il nostro PDG Franco 

Angotti con Giovanna; il SAN CASCIANO CHIANTI; il BRUNELLESCHI e il 

CERTOSA. In tutto un centinaio di presenti per ascoltare le proposte di 

tecnici del settore d’impresa “LARGO AI GIOVANI”, non si chiama così 

ma la sostanza è questa: idee per loro, accompagnamento e sostegno 

a chi ci sta a farsi “supportare” nel realizzare le sue  ambizioni 

professionali, o semplicemente a fare dei suoi sogni una realtà operativa 

concreta. Non è semplice: ma chi dice che è semplice? Nessuno: per 

questo ci proviamo tutti, con buona volontà, impegno e un po’ di fatica, 

ma ne vale la pena, almeno lo speriamo veramente, e non così per dire: 

veramente sul serio, e con tutta l’anima… 

Quindi tutti all’HOTEL 500, il percorso per chi viene dal cuore di Firenze è 

piuttosto impegnativo, la zona intorno alla meta lascia, all’inizio, un poco 

perplessi per il look industrialotto e certo assai operoso: capannoni 

dappertutto, ma quando si arriva in loco, cioè a quell’albergo, si resta a 

bocca aperta per il grande giardino che lo circonda, curatissimo come 
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quello di Boboli, e per la sede della riunione in un lunghissimo androne 

dell’antica costruzione che è in grado di ospitare agevolmente riunioni 

anche più numerose del nostro centinaio di “coperti”: sissignori, sono 

oltre cento i presenti stasera 13 settembre 2021 alla cospicua “conviviale 

servita” concepita per presentare le possibilità operative di cui sopra ai 

nostri giovani, qui rappresentati dai giovani Rotaractiani di cui alcuni 

anche del FI SUD, Mangani e Moretti sono certi, salvo se altri. Il servizio ai 

tavoli è svolto in modo professionale ma, secondo alcuni, potrebbe 

essere più celere, per cui l’inizio della serata vera e propria avviene 

molto tardi, subito prima del dessert, quando alcuni dei presenti hanno 

dovuto lasciare la riunione per rientrare alla base, cioè a caso loro per 

impegni “precoci” la mattina seguente:  so per certo che questo è stato 

il caso anche di uno dei “nostri” che partiva la mattina dopo prestissimo, 

prima dell’alba, pazienza. Così mi riferiscono gli amici interpellati presenti 

alla seratona “in presenza” ma al chiuso, in mia assenza per doverosa 

prevenzione anticovid della mia dolce e fragile metà, la cara Dodi.  

L’intervento che più ha colpito il nostro PDG (un vero super-tecnico delle 

costruzioni)  è stato quello che ha evocato il cosiddetto ITS, cioè l’Istituto 

Tecnico Superiore a numero chiuso, della durata di un anno, che si 

rivolge ai diplomati degli Istituti Tecnici per fornire loro una preparazione-

extra nei settori carenti di manodopera specializzata, settori che 

vengono indicati agli Istituti dalle stesse aziende che poi assumeranno 

quei neo-diplomati: un percorso virtuoso, che sarebbe da imitare anche 

in altri settori, che sono notoriamente carenti di “posizioni” specializzate,  

forse anche quello alberghiero, come suggerisce un altro nostro Socio, 

un vivacissimo giovane albergatore fiorentino di successo, nonostante la 

pandemia, beato lui.  

Purtroppo l’acustica penalizzava lo splendido locale, per cui non è stato 

possibile raccogliere altre testimonianze dirette della serata, ma il nostro 

Presidente Alessandro Petrini ha ottenuto un resoconto dal Club 

organizzatore, lo SCANDICCI, che volentieri proponiamo qui di seguito, 

esattamente come lo abbiamo ricevuto: buona lettura!! 

Lo scorso lunedì 13 Settembre, presso il suggestivo Hotel ‘500, si è 

svolta una partecipata serata in Interclub, organizzata dal RC Scandicci 

e che ha visto l’entusiastica partecipazione dei RC Firenze Brunelleschi, 

Firenze Certosa, Firenze Sud e San Casciano Chianti. 
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Tema della serata: “Giovani: come accompagnarli e supportarli nel 

realizzare le loro ambizioni professionali”. 

Dopo la sentita introduzione del Presidente della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Firenze Luigi Salvadori, quattro relatori d’eccezione si sono 

avvicendati, stimolando tutti i partecipanti su aspetti specifici e di 

approfondimento rispetto al tema della serata: Guya Berti, direttrice 

della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali, Lilli 

Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy, Massimiliano 

Guerrini, Presidente di MITA Academy e Agnese Pini, Direttrice de La 

Nazione.In chiusura, il propositivo discorso del Sindaco di Scandicci, 

Sandro Fallani. 

La serata ha visto una partecipazione di più di 100 fra soci e ospiti; tale 

entusiastica adesione a questa serata segnala con forza il ruolo del 

Rotary nello sviluppo e nel sostegno ai giovani, non solo dal punto di 

vista di sovvenzioni economiche, ma anche e soprattutto in chiave di 

mentoring, esempio, stimolo e incoraggiamento. 

Noi del RC Scandicci ringraziamo sentitamente i Presidenti dei RC 

che hanno partecipato, per il contribuito all’organizzazione dell’evento, 

ma soprattutto per l’importante messaggio di collaborazione, 

condivisione e coesione nello spirito rotariano, che l’evento ha 

rappresentato.  
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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 
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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 

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 
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(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” 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 
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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 
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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 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 
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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 

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 
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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 
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“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!! 

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.  
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P.N.R. o  P.N.R.R.? 

Questo 26 ottobre 2021 siamo tornati al Med (Grand Hotel Mediterraneo) 

dell’amico Federico I., il maggior albergatore (privato) di Firenze, dopo la 

visita del Gov (Governatore Distrettuale 2071) Fernando Damiani, svoltasi 

qui: ci risiamo non per un bis 

del Gov ma per la 

presentazione al Rotary della 

nuovissima Rettrice di UNIFI 

(Università degli Studi di 

Firenze) la prof. Alessandra 

Petrucci, Ordinaria di 

Statistica Sociale, ma sotto-

sotto ingegnere civile con 

tesi in ingegneria idraulica: 

così ci illumina il P.P.Claudio 

Borri per i cui buoni uffici abbiamo l’onore di ospitare la prima uscita 

rotariana della Rettrice (NO Rettora, please, che  orrore …). Così, tramite 

Claudio, il nostro Presidente Alessandro Petrini l’ha subito invitata in 

interclub con altri tre Rotary Club fiorentini: Ovest, Magnifico e Bagno a 

Ripoli, con i loro Soci ed i loro ospiti. Infatti siamo tantissimi: in tutto 110, di 

cui 37 dei nostri “sudisti”, un poco affastellati intorno ai tavoli da sei 

coperti (forse un po’risicati), gomito a gomito, cioè non proprio distanziati 

ancorchè felicemente e orgogliosamente muniti tutti di telepass: pardon, 

di greenpass… 

Di che cosa ci parlerà stasera la nuova Rettrice è presto detto: ci parlerà 

della “Università di Firenze di fronte alle sfide della pandemia e alla 

implementazione del PNRR”. Quante volte abbiamo sentito Draghi e i 

suoi accoliti del  Governo parlare di questa “siglona” che è così simile a 

quella storica del PNR, il notissimo Programma  Nazionale di Ricerca? No, 

non ci siamo: quel piano non c’entra proprio niente con il PNRR, la 

ciambella di salvataggio lanciata dalla U.E. 

ai Paesi della vecchia Europa colpiti come il 

nostro dalla pandemia, e ancora in difficoltà 

di ricupero economico e produttivo, 

schiantati dal perfido virus anche se  ormai 

sotto controllo ma non del tutto domato, 

nemmeno nel nostro Paese, oggi uno dei 
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migliori al mondo nel controllo-anticovid. Ma che cosa significa quella 

sigla? Significa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi non ha 

assolutamente niente in comune con il Programma  Nazionale di Ricerca 

di cui sopra, e a causa di questa  somiglianza di sigla ha creato all’inizio 

qualche confusione anche fra gli addetti ai lavori della Università, 

ammette la Rettrice non senza un’ombra di imbarazzo nella voce gentile 

di questa giovane nonna, tonica e vitalissima, ma  in un guanto di 

velluto: cortese, calma, semplice e modesta. Così appare anche a chi 

scrive pur non avendola vista di persona, in quanto assente per 

precauzione anti-covid (a protezione della dolce e fragile Dodi)  ma 

avendola ascoltata con attenzione  nella preziosa registrazione del suo 

discorsetto  curata dalla nostra Barbara, la E.S. (Executive Secretary, 

secondo la terminologia ufficiale del Rotary) del nostro Club da molti 

anni, cioè da 

quando fu assunta 

dall’allora 

Presidente Franco 

Angotti (Segretario 

era chi scrive), poi 

divenuto 

Governatore 

Distrettuale 2070, il 

mega-distretto di 

Toscana-Emilia-

Romagna-San 

Marino prima del 

suo frazionamento 

in due (2071 e 

2072) imposto da 

Evanston (cioè dal Rotary International) che allora non amava i grandi 

Distretti, chissà perché… 

Anche stasera prima si mangia e poi si parla, per rispettare gli orari 

(sindacali?) di lavoro del personale di sala:  che è cortese ed efficiente 

ma  che, quando le discussioni si sono fatte inevitabilmente più intense 

dopo la augusta prolusione della Rettrice, non ha esitato a “favorire” 

l’uscita dell’inclita compagnia rotariana multiclub laddove , sul  finire 

della bella serata cioè poco dopo le 23, forse non pochi si sarebbero 

trattenuti volentieri a conversare dei gloriosi destini del PNRR, appena 
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evocati  dalla illustre ospite, e forse non solo di quelli. Cenetta leggera, 

ma non troppo: stavolta niente pesce come nella precedente con il 

Gov, ma carni di varia natura. Vitel-tonné come antipasto, la carne è 

sapida e tenera,  il “tonné”, cioè la sua anima gastronomica, è offerto in 

quantità “misurata”, ma ancora avvertibile dopo attento esame della 

bella porzione,  garbatamente  servita dal personale di sala: niente 

buffet, tutti seduti e serviti di tutto punto, come accadeva nelle grandi 

occasioni e che ora è invece una piacevole necessità, avendo abolito 

(per legge!) il self service a buffet. E’ un piccolo vantaggio lasciato in 

eredità (temporanea, probabilmente) dalla stessa pandemia che ci ha 

colpito, e da cui stiamo favorendo l’uscita anche con questo piccolo 

escamotage legislativo che consente la riapertura dei ristò, ma che è 

(saggiamente)  condizionata sia dal numero (ridotto) degli ospiti che 

dalla assenza dell’affollamento ai buffet: ma finalmente qualcosa si 

riapre, evviva!  

La cenetta prosegue con allegri spaghettini quadrati (di sezione), quasi 

spaghetti alla chitarra conditi con ragù di verdure: la pasta  non è 

all’uovo (quindi gialla) bensì semplicemente bianca , come previsto 

anche dalla cucina pugliese-molisana in alternativa alla più consistente 

pasta all’uovo, più adatta per un pranzo di mezzogiorno che per una 

cena light. Quel ragù viene chiamato familiarmente “sugo finto” perché 

fatto con tutti gli “odori” dell’orto usati per fare il ragù normale (con carni 

rosse o bianche o miste) ma…senza le carni: quindi molto più light e più 

adatto quando a seguire è previsto un sostanzioso piatto di carne, come 

stasera, sapido e consistente. Infatti si tratta di un “secondo” di maialino 

arrosto con patate e contorno di fagioli conditi all’olio: il tutto in porzioni 

“ardite”, cioè abbondanti per tutti, come conferma la nostra Barbara, 

carnivora per vocazione e per passione. Morbido e saporito, le patate 

ben arrostite e sapide, mentre i fagioli arrivavano “conditi” con rare stille 

di olio, forse un cucchiaino da caffè, forse…Il successivo dessert di 

Semifreddo al cappuccino è gustoso e azzeccato, con solidi inclusi di 

cioccolato, forse il tutto un poco troppo freddo per essere un soi-disant 

semifreddo, forse lo hanno estratto dal congelatore pochi secondi prima 

di servirlo, e non una mezzoretta come dovuto, ma nessuno è perfetto: 

ma la vita è (tornata) bella e il Rotary sempre di più… 
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Finita la (consistente) cenetta la nostra ospite cerca di spiegare cosa sta 

facendo la “sua” Università, cioè lei, di fronte alle sfide della pandemia e 

del PNNR di cui sopra.  

Non è così semplice da spiegare come lo è da chiedere, ma per questo 

è venuta qui chez nous, quindi  passa subito al concreto, cioè al Piano 

Nazionale R.R., per spiegare in primis che esso ha una eccezionale 

chiarezza nel definirne in partenza la durata temporale:  cioè che tutto 

può cominciare anche  subito, quindi in perfetta (casuale) 

concomitanza con la entrata in carica della Rettrice , ma dovrà finire nel 

’26, cioè  alla fine del suo mandato. Esso quindi sarà tutto impegnato, 

oltre che nella gestione ordinaria dell’Ateneo, soprattutto  nell’utilizzo dei 

generosi 

fondi 

previsti per 

l’educazion

e (anche 

universitaria

) della 

nostra 

regione. Di 

ciò ha già 

parlato più 

volte con il 

top delle 

Università 

italiane,  

cioè con il Ministro della Università Cristina Messa, ex Rettrice della 

Università Milano Bicocca (e prof. ordinario di Diagnostica per immagini 

e radioterapia). Con lei hanno convenuto che “bisognerà rimboccarsi le 

maniche e vedere come superare gli ostacoli”  cioè le “difficoltà 

burocratiche”, che il Ministro Brunetta sta cercando di semplificare come 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 

Governo Draghi. Lei, la nostra Rettrice, “spera che il Ministro Brunetta 

riesca a dare regole diverse all’Università” che consentano di spendere 

le incredibili somme disponibili, perché “le capacità ci sono”, ma la 

burocrazia è per ora un ostacolo quasi insormontabile, soprattutto nei 

tempi (così brevi) richiesti dal Piano Nazionale R.R., che sono in tutto solo 

5 anni, fino al ’26, non uno di più, almeno per ora…  
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Questa sua affermazione che  “le capacità ci sono” appare 

particolarmente tranquillizzante se vuol dire (come sembra di capire) 

che loro - dell’Università sono pronti a partire per realizzare un piano di 

interventi già pronti in un cassetto, in attesa solo  dei finanziamenti 

necessari. Quelli ora ci sono, grazie all’Europa e al nostro Piano Nazionale 

R.R., manca quindi solo di poterli utilizzare al meglio. Ciò sarà possibile 

solo con l’impegno  determinante del Ministro Brunetta, che verrà certo  

messo alle 

strette  dalla 

sua collega 

Ministro 

Cristina 

Messa, a 

sua volta 

spronata  

vivacement

e (strigliata) 

da tutti i  

Rettori delle 87  Università italiane. Tante sono le nostre Università, 

afferma Claudio (Borri) nella sua presentazione “tecnica” della nostra  

ospite, con la sua “strabiliante carriera da dottoranda al vertice di Unifi”, 

cioè della nostra Università di Firenze:  che per dimensioni è “fra le prime 

dieci d’Italia”, afferma la Rettrice, con i suoi 1700 docenti e 1500 tecnici, 

20 dipartimenti e 130 corsi di studio. Inoltre, prosegue Petrucci, l’Unifi 

rientra in una “rete fra Università europee”, unica fra quelle della 

Toscana: né quella di Pisa né quella di Siena ne fanno parte, in Toscana 

c’è solo quella di Firenze, afferma la Rettrice con soddisfazione, 

certamente  non tanto per l’assenza delle altre Università toscane 

quanto per la felice presenza della “sua” (e nostra) Unifi in questa 

“alleanza europea” fra Università. 

Ci sono molti temi interessanti da realizzare, meglio se in partenariato 

con le nostre imprese toscane, afferma Petrucci, perché è necessario 

collaborare con loro (le imprese toscane) anche per ottenere le risorse 

necessarie. Ciò avverrà con la collaborazione di Eugenio Giani, il 

Presidente della Toscana, che è fortemente interessato a sostenete il 

“sistema innovazione” necessario  a valorizzare il tessuto produttivo 

toscano. Lombardia, Veneto e Lazio sono già molto attive nelle loro 

proposte: ma anche “la nostra Università è pronta”, ribadisce la Rettrice, 
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e “siamo tutti impegnatissimi a lavorare in questa direzione, ce la faremo, 

e fra cinque anni molte cose saranno migliorate per il bene di tutti”.   E 

così sia… 

[Segue una modesta riflessione su alcune parole della Rettrice che il 

lettore frettoloso può tranquillamente saltare: chi avrà avuto la pazienza 

di leggerla merita fin d’ora la mia più alta considerazione per la 

incredibile tenacia della sua curiosità di accanito lettore, grazie….] 

Riflettendo a posteriori , cioè dopo qualche giorno di (pensoso) 

interludio, sulle tre frasette-chiave dell’augusta relatrice, e cioè: “le 

capacità ci sono”, e “la nostra Università è pronta”, sommate ad un’altra 

(frasetta) lasciata cadere con nonchalance (come ovvia) che “fare 

ricerca è il compito delle Università”:  riflettendo su queste  tre perle 

distribuite dalla Rettrice  all’inclito pubblico interclub, gremito di pesi 

massimi della Università e della società civile, riflettendo su queste 

affermazioni cosa verrebbe in mente di chiedere stasera alla Rettrice al 

termine di  questo incontro en amitié, cioè fra amici?  Pronta a fare che 

cosa? Con quali capacità: organizzative, previsionali, di comprensione di 

ciò che manca e di che cosa servirebbe a una Università ideale, o 

almeno un po’ migliore? Ma anche (e soprattutto) capacità di forte 

impegno per realizzare l’altra mission dell’Università (oltre alla ricerca), 

che è L’INSEGNAMENTO ai nostri giovani del sapere dei prof per preparali 

alla vita adulta professionale, scientifica, lavorativa, sociale, artistica, 

culturale. Questo (forse) non è un compito secondario alla ricerca, 

almeno per i nostri ragazzi quando si avvicinano all’Università, timorosi 

ma pieni di speranze di essere all’altezza del nuovo mondo di studi, in un 

nuovo contesto che si augurano accogliente e  responsabile, tutto 

impegnato nella loro formazione, dal Rettore al bidello (pardon: addetto 

alla pulizia e custodia locali), in sedi facilmente raggiungibili, accoglienti 

e adeguate per spazi e attrezzature. Questo è ciò che si aspettano i 

giovani, e anche i loro genitori, dalla nostra Università post PNRR, che è 

pubblica e quindi sostenuta dal le tasse di tutti, cioè dal frutto dell’onesto  

lavoro della intera collettività produttiva investito (volentieri)  in chi 

lavora, seriamente e con passione, a formare le giovani generazioni: 

dalle scuole elementari fino  all’Università, cioè alla formazione completa 

dei (nostri) figli e nipoti che, dopo le scuole,  entrano nel nuovo mondo 

universitario con fiducia, e con grandi speranze. E’  a questo che pensa 

la nostra Magnifica Rettrice, quando afferma che la sua Università è 
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pronta? Ad accogliere in Università la nostra meglio-gioventù con 

personale adeguato, in spazi adeguati, in tempi adeguati (no 

perditempo), con amore e rispetto? Certo che SI: chi può dubitarne? 

Non certo i Rotariani, che fanno del rispetto degli altri e del service al 

disopra di ogni interesse personale il cardine del loro credo rotariano: 

infatti service above self è il loro motto da sempre. Quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 
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QUO VADIS   
Rieccoci a Villa 

Viviani, è il 16 

novembre 2021 e fa 

un bel freschino 

quindi   ovviamente 

non si va nel bel 

giardino che sta 

davanti tutto in 

piano, e  che pare 

fatto apposta per 

goderci, comodamente seduti ai tavoli della conviviale,  il silenzioso 

spettacolo della città distesa laggiù in fondo a ponente; quindi 

trotterellano  tutti dentro all’altissimo salone da ballo di questa elegante 

villa appollaiata subito sotto Settignano, già buen retiro di tante celebrità 

del passato fra cui il mitico Gabriellino (D’Annunzio) con  i suoi amori non 

troppo clandestini ma signorilmente appartati quassù, via dalla folla 

cittadina, curiosa e ciarliera. Il bel salone 

accoglie tranquillamente un centinaio di 

persone a volteggiare nelle danze, e un po’ di 

meno sedute  ai bei tavoli rotondi come stasera, 

convenute ad ascoltare con curiosità e 

attenzione le parole di un simpatico big del 

nostro Distretto 2071: è il PDG MAURO LUBRANI , 

incaricato di diffondere fra i nostri Rotariani le 

decisioni  prese dal Consiglio di Legislazione cioè 

le possibili novità, nella storica struttura 

organizzativa del Rotary, che sono 

probabilmente in arrivo da Evanston, cioè dalla 

sede centrale del Rotary International, dove si prendono le decisioni che 

coinvolgono tutti i Rotariani sparsi dai poli all’equatore e  da occidente a 

oriente di questo mondo pazzerello che ancora stenta a trovare una 

linea condivisa  di pacifica convivenza e di saggia tolleranza delle tante 

diversità, che sono  il vero sale della Terra, e che sarebbe meglio 

impegnarsi a comprendere (piuttosto che a combattere) come ha 

sempre fatto il Rotary, da Paul Harris in poi, con la sua voce paziente di 

operoso protagonista di pace, di salute, di cultura, di solidarietà e di 

comprensione fra i popoli più eterogenei e scombiccherati della Terra. 
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NOVITA’ nel Rotary? In che senso, e perché? C’è forse nel Rotary 

qualcosa che non funziona a dovere? Che cosa c’è che non va? Dopo 

il trionfo sulla poliomielite, ormai debellata quasi dovunque nel mondo; 

dopo l’impegno contro il covid utilizzando le strutture logistiche create 

per la polio; dopo gli innumeri progetti di service attivati dai Club nelle 

loro comunità; dopo tutti questi successi degli operosi Rotariani in aiuto 

degli altri che stanno peggio di loro, che cosa c’è che non va nel Rotary 

per cui si “propone” di  cambiarne l’intera struttura organizzativa, 

secondo il titolo della conversazione di Mauro stasera, chez nous? Sono 

accorsi qui in venticinque anche gli amici del RC Lorenzo il Magnifico per 

unirsi alla nostra quarantina di Soci e  agli  altri Rotariani in visita, fra cui  

due amici di vecchia data, Sandro Addario, P.P. “nordista”, cioè del RC 

FI NORD; e  Carlo Francini Vezzosi, P.P. “fiorentino”, cioè del RC Firenze, 

che si è sempre occupato di giovani nel Rotary: quindi ci deve essere 

qualcosa di veramente grosso che bolle in pentola, se non proprio una 

rivoluzione ma quasi. Meglio non pensarci e ascoltare il sereno e 

paziente Mauro, che dirige anche la Rivista Distrettuale on line, sempre 

interessante e ben fatta, oltre che graficamente stimolante, bravo 

Mauro! Per spiegarci meglio le novità che verranno Mauro ci descrive 

prima l’attuale struttura organizzativa del Rotary a livello top, cioè  del 

Consiglio di Amministrazione (Board ) delle 

due facce di quella stessa medaglia: cioè 

sia quello del Rotary International che 

l’altro della Rotary Foundation, cioè della 

nostra Fondazione; ma anche quello di 

quel grande sconosciuto che è il 

CONSIGLIO DI LEGISLAZIONE (COL) del 

Rotary, che rappresenta “il Parlamento del 

Rotary”. Mai sentito se non da qualche 

accenno vago e un po’ misterioso del più tecnico del Rotariani del 

Distretto (in my opinion, cioè secondo me) cioè del  PDG Arrigo Rispoli, 

specializzato nella Fondazione ma non solo, un accenno non 

approfondito subito (come doveva) dall’incauto  interlocutore (chi 

scrive), come talora accade quando qualcuno ti parla di qualcosa che 

non conosci abbastanza per seguire bene quel discorso: così è andata, 

pazienza, meno male che c’è Mauro a spiegarlo stasera… 
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Invece il COL è talmente importante da poter cambiare le regole del 

Rotary e quindi incidere profondamente nella vita del R. che noi 

conosciamo. Ma perché Mauro parla del COL come del “Parlamento 

del Rotary”? Perché esso è costituito da 523 Delegati in rappresentanza 

di ciascuno dei 523 Distretti esistenti oggi nel mondo, compreso il nostro 

Distretto 2071 rappresentato al COL proprio da chi ci parla stasera, il PDG 

Mauro Lubrani, che mostra anche la slide 

del suo badge personale alla prossima 

riunione del COL che si terrà ad Evanston 

nell’aprile (dal 10 al 14) del prossimo anno 

2022: forse in presenza, ma solo se  il diavolo 

non ci metterà la coda per il possibile  

ritorno in massa del perfido virus, come è 

accaduto quest’anno alla Convention 

Internazionale   di Taiwan, che venne  

annullata per il covid 19; virus che purtroppo è  ancora ben presente 

negli USA, ma molto meno di allora per il sostanziale successo delle 

vaccinazioni anti-covid della popolazione americana.  Fino al 1933 il COL 

si riuniva ogni anno durante la Convention Internazionale, ma dal 1974 le 

riunioni si tengono ogni tre anni,  e non più insieme alle Convention 

Internazionali bensì ad Evanston, vicino a Chicago,  nella sede centrale 

del Rotary International. Ma chi elegge i Delegati al COL, cioè chi 

elegge i “parlamentari” del 

Rotary? Chi ha eletto, per 

esempio, il nostro Mauro a 

rappresentare il nostro Distretto 

2071 ad Evanston nel prossimo 

aprile 2022? Il Manuale di 

Procedura (del Rotary) prevede 

una apposita Commissione 

Distrettuale che esamini i 

candidati eventualmente 

presentati dai Club e scelga 

quelli da indicare al Distretto 

come idonei e  disposti a svolgere l’incarico di Delegato al COL: i 

candidati vengono presentati e votati al Congresso Distrettuale (che 
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precede di due anni il COL) e chi riceve più voti sarà il Delegato al COL 

(e al più informale Consiglio delle Risoluzioni). Il Distretto può presentare 

anche un solo candidato, e in questo caso la votazione (di cui sopra) 

non è necessaria; se i candidati sono due quello che riceve meno voti 

diventa Delegato Supplente del Delegato che ha ricevuto più voti. Il 

Delegato COL dura in carica tre anni: forza Mauro! 

Perché si dice che il COL è il Parlamento 

del Rotary? Perché lo Statuto del R.I. 

(Constitution, in lingua inglese) afferma 

che il COL “costituisce l’organo legislativo 

del R.I., si riunisce ogni tre anni per 

prendere in esame e decidere in merito 

alle proposte debitamente formulate  e 

solo i Club possono opporsi alle sue 

delibere”. Quindi è il COL  che fa le 

“leggi” del Rotary, cioè che “esamina sia le proposte legislative” che  le 

“proposte di emendamento”. Cioè quelle  che chiedono di apportare 

modifiche “ai documenti costitutivi del R.I.”: cioè anche allo Statuto ? 

Forse sì, ma questo rimane da chiarire con Mauro, e lo faremo alla prima 

occasione. Ma chi fa le proposte? Naturalmente i Club, ma anche i 

Distretti e lo stesso Board (del R.I.).   Le proposte legislative sono 

approvate col voto favorevole di due terzi dei Delegati, cioè con 

almeno 349 sì sul totale di  523 votanti, idem per le proposte di 

emendamenti. I due terzi sono tanti, ed è già accaduto che non 

vengano raggiunti  per di un pugnello  di voti: infatti recentemente sono 

mancati pochissimi voti nella prima votazione COL sulla riforma del 

Rotaract voluta dal Presidente Internazionale Berry Rassin, il quale dopo 

la iniziale sconfitta ha nuovamente caldeggiato il suo progetto con un 

infiammato discorso (notturno) ai Delegati  ottenendo una seconda 

votazione, che finalmente ha approvato la sua riforma. Speriamo che 

essa (riforma) funzioni davvero bene: l’età-

limite per uscire dal Rotaract  dovrebbe 

salire a 35 anni, afferma Mauro,  dai 30 di 

adesso, e inoltre viene fortemente 

auspicato (caldeggiato) il successivo 

passaggio dal Rotaract nel Rotary. Forse 

questi cambiamenti sono stati voluti da 

Rassin perché i Rotaractiani in Occidente 
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non sono moltissimi e con questa riforma potrebbero aumentare: infatti a 

livello mondiale i Rotaractiani sono 204mila (ca.) di cui solo 11mila negli 

Usa. Sono 19mila in Europa (di cui 7mila ca. 

nel nostro Paese); 20mila in America Latina 

(quasi il doppio degli USA); 23mila fra Medio 

Oriente e Africa e un migliaio fra Australia e 

Nuova Zelanda. Ma nel Far-East, cioè in 

estremo oriente, sono tantissimi: 130mila, 

India e Giappone in testa, ciò significa che il 

64% dei Rotaractiani vive in oriente, e quindi 

solo il 36% nel resto del mondo. 

Evidentemente il Rotary d’oriente ha saputo affascinare i suoi giovani 

molto di più di noi “occidentali”: perché?  Come hanno fatto? Che cosa 

abbiamo sbagliato noi e che cosa hanno fatto loro meglio di noi? 

Dipende forse dalla età media molto elevata di molti Rotary Club 

occidentali? Oppure dipende dallo “scollamento” generazionale 

prodotto (anche) dalle tecnologie imperanti (con i suoi social) che 

spaccano le generazioni fra chi le conosce 

e le usa e chi no? Quindi bisogna 

cambiare qualcosa: ma che cosa? L’età 

di uscita dal Rotaract l’hanno già 

posticipata (vedi sopra) e la parità fra  

Rotaract e Rotary è già acquisita con 

quell’emendamento votato due volte: ma 

allora che cosa dobbiamo fare per avere 

più successo con i nostri giovani? Forse ce 

lo dirà il prossimo COL di aprile 2022, sic in votis, oppure lo chiederemo 

agli stessi nostri validi Rotaractiani, se avranno la bontà di vuotare il 

sacco della loro saggezza… 

Ma un altro grosso problema si è presentato all’ultimo  COL di due anni 

fa’, prosegue Mauro con invidiabile aplomb,  sono alcuni “dati numerici” 

che hanno giustamente preoccupato i Delegati COL spingendoli a 

proporre perfino un arduo (se non impervio) cambiamento della sua 

storica struttura organizzativa. I numeri difficili da digerire che hanno 

scosso il COL sono i seguenti:  facendo bene i conti si è visto con 

sgomento che il numero dei Soci entrati e usciti dal Rotary negli ultimi 

dieci anni è superiore perfino al numero totale dei Soci attuali (+17% ca.). 

Nel nostro piccolo, cioè  nel nostro Distretto, prosegue Mauro, è 
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accaduto che il 52% dei Soci fondatori 

degli ultimi 15 nuovi Club hanno 

(incredibilmente…) dato le dimissioni dal 

loro Club, cioè dal Rotary. Nello stesso 

periodo si sono dimessi 2700 Soci, in pratica 

abbiamo perduto quasi un intero Distretto 

come il nostro. Ma  che cosa sta 

succedendo  nel nostro Rotary? Se si sono 

dimessi tutti quei Soci nei primi tre anni è evidente che “non trovano 

soddisfazione nelle loro aspettative”, afferma Mauro softly-softly 

(candidamente). Inoltre si è osservato che la dimensione media dei nostri  

Club  è continuamente  diminuita: infatti in Italia dai 60 Soci per Club  del 

2004-5 si è passati oggi a circa 40; e a livello mondiale dai 38 di allora ai 

32 di oggi, con punte (incredibili) sotto la  decina:  quindi noi del FI SUD 

con 74 Soci siamo fortissimi, evviva! Si è notato inoltre, prosegue 

imperterrito Mauro, che i Governatori sono generalmente molto anziani 

(troppo vecchi, dice lui…): infatti solo il 5% dei Governatori a livello 

mondiale negli ultimi 20 anni ha meno di 50 anni, quindi gli altri 95% ne 

hanno di più… Fortunatamente nello scorso anno c’è stato un leggero 

ringiovanimento: è oggi il 6% ad avere meno di 50 anni, invece del 

cinque, non è molto ma tutto fa, 

soprattutto se farà tendenza.  E l’età, 

aggiunge cautamente Mauro, può essere 

un altro fattore che limita lo sviluppo del 

Rotary: anche perché non va dimenticato 

che, con le norme attuali, la trafila per  

poter aspirare a fare il Gov è lunga e 

impegnativa: infatti oggi il candidato 

“deve aver fatto il Presidente di un Club, 

poi  l’Assistente del Governatore anche per più anni, poi deve aver 

svolto incarichi distrettuali e, infine, deve avere (molto) tempo da 

dedicare a questo incarico”. Una trafila che per i giovani è quasi 

impossibile da realizzare prima dei cinquanta (anni) compiuti, ma  che 

spesso non bastano. Quindi, riassumendo quanto sopra detto, i problemi 

evidenziati in questi ultimi anni a livello mondiale sono (almeno) tre: pochi 

Rotaract, soprattutto in Occidente e  in particolare negli USA; nuovi Soci 

in fuga nei primi tre anni; Governatori troppo anziani. Inoltre, 

leggiucchiando qua e là la Rivista ROTARY, sembrerebbe che ci fosse un 
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altro problemino da risolvere: quello dell’esaurimento prematuro dei 

fondi disponibili sia per i Global che per i District Grant. Prematuro? Cioè? 

Cioè sembra che i fondi di cui sopra siano stati 

esauriti, negli ultimi due anni, già nel mese di 

dicembre, quindi con largo anticipo rispetto al 

termine naturale della annata rotariana (30 

giugno).  Come prima reazione sembra che 

abbiano ridotto i contributi elargiti dalla 

Fondazione, ai Club e ai Distretti, per co-finanziare 

i service progettati dai Club: tutto ciò se ho ben 

compreso il testo di quella  Rivista (ROTARY), che è 

la voce ufficiale del Rotary, e che fino a 

quest’anno si chiamava The ROTARIAN (Il 

ROTARIANO) ma  poi ha cambiato nome, chissà 

perché…era  Per cui quel  problemino sembrerebbe tamponato, almeno 

per ora: meglio così! 

A questo punto Mauro vuota il sacco, cioè presenta le proposte di 

cambiamento che (forse) verranno confermate dal prossimo COL, se i 

Delegati saranno d’accordo e cioè se si raggiungeranno i 2/3 dei voti 

favorevoli: non è scontato che ciò avvenga perché sembra che i Gov 

attualmente in carica abbiano espresso un parere complessivamente 

non favorevole ai cambiamenti proposti. Et alors vediamo  in che cosa 

consistono: prima  di tutto le attuali 34 ZONE del Rotary nel mondo 

saranno sostituite da 20-40 REGIONI CON UN CONSIGLIO REGIONALE di 

durata triennale, che servirà a supportare 

(e governare) i Club della Regione e i 

nuovi  Gov, che prenderanno  il nome di 

LEADER e che verranno   eletti dai Club 

con un mandato di due anni. “Ciascun 

Consiglio Regionale è responsabile nei 

confronti del Consiglio Centrale del R.I. 

(Board of Directors)”. Quando si parla di 

REGIONI, precisa Mauro, s’intendono delle vaste aree geografiche 

possibilmente omogenee per lingua, cultura e bisogni, cioè con 

caratteristiche uguali o almeno simili fra loro: quindi non si intendono  le 

nostre “regioni” italiane (come la Lombardia o la Toscana)  o i “Leander” 

tedeschi (come la Baviera o la Sassonia) , ma si intendono vasti territori 

che possono comprendere anche Stati diversi, ma con caratteristiche 
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comuni importanti. Anche i futuri Distretti cambieranno nome: infatti si 

chiameranno SEZIONI, e ciascuna Sezione comprenderà 25-30 Club, 

cioè avrà circa la metà dei club degli attuali Distretti: quindi le future 

Sezioni (ex-Distretti) saranno in tutto 1500-1600, invece degli attuali 523 

Distretti, a livello mondiale. Ogni Sezione (ex 

Distretto) avrà a capo un LEADER (ex-

Governatore) “nominato” per due anni “per 

una maggiore continuità e con 

responsabilità di leadership e motivazione”, 

così le slide di Mauro … 

Quindi riassumendo q.s.: NUOVE REGIONI 

con NUOVO CONSIGLIO REGIONALE 

TRIENNALE, governato da un LEADER triennale eletto dai Club della 

Regione; NUOVE SEZIONI (ex-Distretti) di 25-30 Club per Sezione; NUOVO 

LEADER = ex-Governatore per 25-30 Club, eletto per due anni. La 

maggiore novità sembra essere il Consiglio Regionale, finora inesistente, 

che potrebbe rappresentare qualcosa di simile al fantomatico ROTARY 

ITALIA di cui si vagheggia da molti anni, che potrebbe (verosimilmente)  

comprendere i territori di lingua italiana e/o di influenza culturale e/o 

politico-amministrativa italiana anche situati all’estero: vedremo poi 

concretamente che  cosa verrà approvato e come verrà attuato. Infatti 

è tutto ancora in progress, cioè in divenire, non ancora in corso d’opera, 

così almeno  sembra di capire dalle parole e dalle slide di Mauro. Ma 

qualcosa di operativo o almeno di programmato potrebbe già esserci  

fin da ora:  infatti Mauro ha accennato, se pur fuggevolmente, ad 

alcune Regioni-Pilota che sperimenterebbero la operatività del progetto 

prima di estenderlo a tutte le altre Regioni, cioè a tutto il mondo 

rotariano.  Partirebbero  dalla prossima estate 2022 (o 2023) 

probabilmente con la Germania, più difficilmente con l’Italia… 

 In coda alla sua relazione Mauro ha mostrato la slide della 

Commissione-ad-hoc  che si occupa di questo progetto che viene 

chiamato “ROTARY’S FUTURE” (il futuro del Rotary) e che vediamo (nella 

slide) presieduto da una nostra conoscenza, cioè da quel Past President 

Internazionale BERRY RASSIN  che ha sostenuto la riforma del Rotaract 

anche dopo che era stata bocciata dal COL 2019 chiedendo una 

seconda votazione che l’ha approvata di misura, con soli 32 voti in più 

dello stretto necessario di 2/3 dei 523 Delegati (pari a 349 voti su 523). E’ 
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lui che presiede (Chair) il COMMITTEE, cioè quella Commissione (di 10 

membri), incaricata di valutare come e quando mettere in pratica 

questa riforma del “nostro” Rotary. Vista la l’insistenza (forse al limite della 

pervicacia) dimostrata da Berry con il suo progetto-Rotaract, sembra 

probabile che anche questa riforma  vada in porto, forse con qualche 

modifica suggerita dalle Regioni Pilota o dai 5 Consiglieri della 

Commissione, o dagli  altri 2 curiosamente definiti “Director Liaisons” 

(collegamenti di Consiglio?) , o dal vice-Presidente, o dall’Advisor. Si 

notano fra loro molti “pezzi da novanta” della nomenclatura rotariana, 

soprattutto pescati fra i Consiglieri della Rotary Foundation, come lo 

stesso Rassin,  e altri 4, oltre  al Tesoriere del Rotary International: la 

combriccola è veramente al TOP, cioè del massimo livello rotariano 

pensabile oggi, quindi…  

VIVA IL ROTARY PRESENTE PASSATO E…FUTURO !!! 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. Parrebbe abbastanza naturale, dopo la complessa e articolata 

presentazione del nostro ottimo Delegato COL, che qualcuno si 

chiedesse se c’è anche un “altro  perché” di queste rivoluzionarie 

proposte avanzate dal R.I. per mano del suo C.O.L.  Infatti esse non 

sembrerebbero, almeno a prima vista, in grado di offrire un rimedio 

concreto a quei preoccupanti “dati numerici” citati da Mauro. Ma 

naturalmente nessuno può dubitare che ogni eventuale “altro perché” 

non sia perfettamente in linea con la solidarietà e la generosità che 

hanno fatto grande il Rotary nel suo secolo (abbondante) di vita, da 

Paul Harris fino ai giorni nostri, purtroppo ancora covizzati… 
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P.p.s. Chi scrive non era presente alla conviviale per motivi sanitari, cioè 

di doverosa prevenzione anti-covid a protezione della dolce e fragile 

Dodi. Ma fortunatamente ha potuto ascoltarne la registrazione, anche se 

mutilata  dal ben noto rimbombo ambientale del salone delle feste di 

quella Villa. Inoltre ha avuto la fortuna di visionare le slide di Mauro, 

grazie alla sua preziosa collaborazione e all’assistenza tecnica di Barbara 

(la nostra Executive Secretary): grazie Mauro e grazie anche a Barbara! 

Legenda: R= Rotary; R.I.= Rotary International; RF= Rotary Foundation; 

COL= Consiglio di Legislazione  

  



   
 

 

46 

 

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 
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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 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 
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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 “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 
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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  futuro 
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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 
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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…  
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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 
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(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 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 
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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!!!  

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 
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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 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 



   
 

 

56 

 

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… 

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. 
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LO ZOOM DI SANDRO… 

Sandro Addario, naturalmente, lo scatenato Past 

President nordista (cioè del RC FI NORD) mente, 

braccio e cuore dell’ormai storica FESTA DELLA 

BANDIERA fortemente voluta nel lontano anno 2000 

dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 

CIAMPI, che riesumò (risuscitò) dal semi-oblio il 

nostro Tricolore con annesso Inno Nazionale 

restituendo così entrambi a una nuova vita 

nazionale e internazionale, in un momento assai 

impegnativo per il nostro Paese mentre stava per 

entrare nell’Euro, e mentre alcuni rinfacciavano all’Inno di Mameli il 

linguaggio troppo enfatico, oltre che poco comprensibile. Gli 

preferivano allora (come forse anche oggi) il celebre Coro del Nabucco 

(Va pensiero…) di Giuseppe Verdi, ben altra musica rispetto alla 

marcetta del musicista genovese Michele Novaro (1818-1885), composta 

nel 1847 poco prima della morte dell’autore del testo. Era  lo sfortunato 

poeta-patriota risorgimentale  Goffredo Mameli, di nobile famiglia 

genovese di origini sarde, morto a 21 anni per una ferita di guerra  (alla 

gamba sinistra) nella difesa della Repubblica Romana del ’49 contro i 

francesi, accorsi in difesa del papa appena cacciato dai mazziniani di 

tutta l’Italia, compreso il povero Goffredo:  che ci perse la vita poco 

dopo aver scritto su un foglietto “volante” quel  testo poetico che verrà 

poi musicato da Novaro, sollecitato da un gruppo di patrioti genovesi 

che volevano onorare l’amico Goffredo mettendone   in musica quel 

suo testo poetico ad opera di un musicista localmente noto per la sua 

vocazione artistica agli “inni patriottici”. 

Ma la bandiera italiana, il nostro TRICOLORE, era nata molto prima: infatti 

questo anno 2022  è quello del 225° anniversario della primo tricolore 

nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 nel Parlamento 

Cispadano, poco dopo l’arrivo in Italia di Napoleone 

vittorioso. Poi fu promossa come bandiera del Regno di 

Sardegna (nel ’48) e infine del Regno d’Italia (nel ’61) 

prima di diventare la bandiera della Repubblica 

Italiana nel ’48, ma di un altro ’48: era il 1948, un secolo 

dopo quello del Regno di Sardegna, che ne aveva già 

fatto la sua bandiera (vedi sopra). Era verde, bianca e 
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rossa: la dicevano verde come i nostri prati, bianca come la neve dei 

nostri monti, e rossa come il sangue versato per la Patria dai nostri eroi 

del Risorgimento (come Goffredo Mameli), che seppero riunire (a 

carissimo prezzo, quello del loro sangue) quasi tutti gli sparpagliati 

staterelli italici nell’unico cospicuo Regno d’Italia, a guida dei Savoia. 

Molti di quei patrioti erano ferventi mazziniani, quindi non dei fan di Casa 

Savoia: erano infatti schiettamente repubblicani, e non tifavano certo 

per i Savoia. Ma quello della riunificazione per mano  dei Savoia (e con 

la spada di Garibaldi)  era forse il primo passo necessario per arrivare, un 

secolo dopo, alla Repubblica dei loro sogni: erano giovani e forti, e molti 

di loro sono morti con l’Italia nel cuore, come il povero Mameli, 

genovese, poeta e eroe, autore di quella poesia scritta di getto su un 

foglietto di carta quasi per condensare in quelle righe tutto il suo 

entusiasmo per la nuova patria da costruire con l’impegno di tanti 

giovani come lui, idealisti e con l’animo puro come  sono tanti giovani, 

anche  di oggi. E allora? Come si può pensare senza vergogna di 

sostituire l’Inno di Mameli con quello del Nabucco, che ha un testo 

almeno altrettanto enfatico e astruso? Musicalmente non sono certo 

paragonabili, Verdi è Verdi e Novaro è Novaro: ma Verdi non è certo 

morto per la Patria, anche se è stato molto apprezzato dai patrioti dei 

suo tempo che gli punteggiavano nottetempo il cognome sui manifesti 

teatrali ( W V.E.R.D.I.) a significare il  loro (e suo) sostegno politico a 

Vittorio Emanuele Re D’Italia. Anche Verdi era mazziniano, come 

Garibaldi, entrambi poi gratificati (dal Regno) con un seggio in 

Parlamento: Verdi a malincuore, e costretto da Cavour che lo voleva 

come amatissimo simbolo culturale dell’intero popolo italico; Garibaldi 

eletto deputato  poco prima di 

abbandonare le sue capre nell’aspra 

isoletta a nord della Sardegna. Ma 

Verdi non era certo un patriota 

combattente come Mameli:  era un 

grandissimo musicista  ma non un eroe 

come Mameli che va a combattere  

con Mazzini a Roma contro i francesi 

difensori del papa; no, non era un 

eroe da battaglia, lui sosteneva l’unità 

d’Italia ad opera del conte di Cavour, che ammirava moltissimo e che 

considerava il vero artefice della futura unità d’Italia, come 
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effettivamente avvenne dopo la sua morte prematura. Quindi W MAMELI 

e il suo inno, musicalmente modesto ma con le parole scritte con il cuore 

(e con il sangue) di un vero patriota del nostro Risorgimento, e così sia… 

E’ vero, è una marcetta, ma soprattutto perché siamo abituati ad 

ascoltarlo dalle nostre (spesso ottime) bande musicali che sono 

prevalentemente militari con ottoni e grancassa sulle spalle, e ben 

allenate a marciare suonando, e anche cantando se necessario. Ma 

taluni appassionati della materia affermano, sembra con cognizione di 

causa, che questa musica dell’Inno di Mameli non sia stata scritta da 

Novaro come se fosse  un finale di operetta, magari a sfondo patriottico, 

così in voga nel suo secolo (l’Ottocento): doveva avere, affermano 

costoro, un tono molto più solenne, più serio, quasi marziale, e quindi 

sarebbe da suonare e cantare con un ritmo molto più lento, più pensoso, 

più significativo della nobiltà dell’ardua  impresa di unificare (finalmente) 

la nostra Patria, allora dispersa in una moltitudine di staterelli così diversi, 

e spesso in contrasto fra loro. Proviamo ad immaginarlo così, il nostro 

Inno,  più simile al ritmo maestoso del  “Va’  pensiero” di Beppino (Verdi) 

che alle marcette da operetta, e forse ne rivalutiamo anche la musica e 

ne rispettiamo meglio  lo spirito con cui fu scritta da Novaro, nel 1847. 

Ma che cosa “ci azzecca” la nostra bandiera con il Rotary International 
che  (come dice il nome) è una associazione a vocazione 

internazionale? La nostra bandiera è il simbolo grafico della nostra unità 

nazionale, della nostra Italia finalmente unita grazie all’impegno dei 

nostri patrioti risorgimentali, per cui potrebbe sfuggire ad alcuni il 

significato “rotariano” di questo evento, organizzato da un importante 

Rotary fiorentino (il RC Firenze Nord) con l’adesione di (quasi) tutti i Rotary 

Club di area fiorentina, compreso il nostro FI SUD a guida del Presidente 

Alessandro Petrini. Lo ha spiegato bene, e subito, il Governatore 

Fernando DAMIANI presentissimo nello ZOOM di 

stasera 7 gennaio 2022 quando ha preso la 

parola subito dopo il Prefetto di Firenze Valerio 

Valenti, appena catapultato qui da Trieste, città 

di frontiera particolarmente sensibile ai valori 

della nostra bandiera nazionale, anche a causa 

della sua tragica esperienza nell’immediato 

dopoguerra. Sostiene infatti il Gov che questa 

Festa della Bandiera si inquadra perfettamente 

nella “AZIONE ROTARIANA DI PUBBLICO 
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INTERESSE”: punto. 

Certamente è un evento 

che coinvolge il vasto 

interesse del pubblico 

anche rotariano, e ne 

rafforza la “coesione 

sociale”, come sostiene 

vigorosamente anche Sua 
Eccellenza (il Prefetto) 

quando   afferma 

(straconvinto) che proprio 

per questa sua virtù “gli 
tocca ringraziare il Rotary per questo primo assaggio dell’incontro in 
presenza di fine marzo”.  A queste parole del Prefetto immagino che 

l’ottimo Sandro (Addario) abbia sobbalzato sul seggiolone 

rinascimentale, su cui me lo figuro comodamente assiso durante questo 

importante ZOOM: infatti Sandro coglie al volo quella data (di fine 

marzo) per impetrare l’autorevole presenza del Prefetto anche a quel 

futuro agognato evento, stavolta finalmente di persona, nel luogo che 

sarà all’uopo designato. Concesso subito da Sua Eccellenza! EVVIVA!! 

Dopo il Prefetto e il Gov segue tanto altro che meglio di me racconterà il 

protagonista indiscusso di questa 

serata rotariana e un po’ 

patriottica, Sandro Addario. Ecco la 

vivace Fanfara dei Carabinieri ed 

ecco soprattutto le commoventi 

testimonianze di tanti nostri atleti 

vittoriosi alle Paraolimpiadi che 

trasmettono ai presenti (nello ZOOM 

siamo più di duecento) tutto il loro 

entusiasmo, il loro coraggio e il loro 

impegno a lottare sportivamente in 

nome e per conto del proprio 

Paese, con la sua bandiera negli 

occhi e nel cuore, pronti a stringerla al petto dopo ogni successo per 

onorare così il nostro bel Paese, straricco di giovani come loro semplici e 

modesti ma con la ferrea determinazione di  superare tutte le difficoltà 

che la natura o la vita gli hanno riservato. Quindi… 
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INSEGNA CREONTE ? 

Sgomento…lui parla a raffica come un kalashnikov e io ho dimenticato 

di accendere il veterano iPhone 5 in uso ormai solo come (ottimo) 

registratore degli ZOOM che (di nuovo) passa ogni convento rotariano, 

anche il più blasonato come questo del RC FIRENZE che ospita stasera 17 

gennaio 2022 in interclub anche il nostro FI SUD con il 

Presidente Alessandro Petrini e altri Soci (fra cui chi scrive); e il RC 

BRUNELLESCHI con il suo Presidente Leonardo Bandinelli e altri Soci. 

Resiste impavida allo 

zoom  solo qualche 

associazione non 

professionale come 

la Accademia 

Italiana  della Cucina 

per ovvi motivi: se 

non c’è la cena che 

cosa valutiamo? La 

qualità dello zoom? 

Accendo il piccolo 

coso dopo un’ora 

abbondante di mitragliate del garbatissimo LUCIANO VIOLANTE (Ellevì),  

che parla softly-softly (a mezza voce ) e si mangiucchia anche qualche 

parolina  che gli scappa ancora più precipitosamente del resto, 

pazienza: come fare? I miei miseri appunti sul moleskine servono a ben 

poco, non riesco a stargli dietro, e allora? Genialata: perché non andare 

alla fonte? Interpello audacemente Sant’Amazon che si dichiara pronto 

a consegnarmi quel  suo aureo libretto (oggetto del 

tele-incontro di stasera, e non certo per motivi 

pubblicitari) addirittura l‘indomani 19 gennaio: 

quindi accetto. Così stamani alle 11 suona il 

campanello e il portiere consegna l’inconfondibile 

busta Amazon di pesante cartone (color c…di 

bimbo ) con il prezioso libretto intitolato appunto 

INSEGNA CREONTE, evviva!! Almeno la prima parte 

della chiacchierata di Ellevì è garantita, sic in votis; 

la seconda, quella delle domande random dei 

“presenti” alla video-conferenza purtroppo no, ma 
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qualcosa ho scritto sul mio quadernino, vedremo cosa. Ma soprattutto 

confido nella qualità della registrazione della intera  serata a cura  del 

prefetto (del RC FI) Simone Ferri Graziani, subito autorizzata da Ellevì in 

diretta zoom, e garantita da Simone alla nostra (Exec.Secr.) Barbara, che 

l’ha più volte impetrata con garbata insistenza, a favore di chi scrive. 

Grazie Barbara! 

Fra i numerosi “presenti” nello zoom della serata spicca il “francobollo-

video” del neo-Prefetto di Firenze Valerio Valenti, già visto anche alla 

Festa del Tricolore-zoom del 7 gennaio, che (inaspettatamente) tace. I 

“presenti” stasera sono tantissimi, sfiorano il centinaio, evidentemente 

incuriositi dal titolo della conferenza e soprattutto dal suo protagonista, 

un vero big della magistratura, della politica, del Parlamento e quindi  

del potere di questo Paese, anche quello delle idee,  di cui è stato 

protagonista attivissimo prima di ritirarsi e passare al ruolo di 

“osservatore”. Osservatore sì,  ma con l’impegno di “costruire dalle 

retrovie nuovi gruppi dirigenti” capaci di evitare o almeno minimizzare i 

possibili danni della gestione del potere politico, cioè di evitare gli errori 

politici più importanti e quindi più gravi per loro e per gli altri: quelli frutto 

della “illusione di onnipotenza” che induce a “sopravvalutare le proprie 

capacità” e quindi ad aprire conflitti non governabili e ad agire con 

stolta arroganza, che impedisce di  comprendere le posizioni diverse 

dalla propria, pur senza  condividerle. Proprio  come è accaduto a 

Creonte mille anni fa’, anzi quasi duemilacinquecento: quindi oggi da 

Ellegì niente nomi di politici contemporanei che hanno fatto l’errore di 

Creonte, anche se lui potrebbe farli senza eccessivi sforzi di memoria 

avendo vissuto in prima persona questi  ultimi decenni della politica 

nazionale per  aver “presieduto tutto il presiedibile” come ammette un 

poco a malincuore, ma forse neanche tanto: dalla Commissione 

Antimafia alla Commissione affari Costituzionali, dalla residenza del 

maggior  Gruppo Parlamentare di sinistra a 

quella della Camera dei Deputati; e dopo 

essere stato “in Parlamento più a lungo di 

papa Wojtila a San Pietro,  di Stalin al 

Cremlino, di Mussolini a Palazzo Venezia e di 

Hitler a  Berlino”. Queste Presidenze (e questi 

paragoni) lasciano pochi dubbi sulla 

importanza degli incarichi ricoperti da Ellevì : 

ma per lui lasciare l’attività politica è stata una 
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scelta che si è imposto al preciso scopo di non scivolare nell’errore di 

ritenersi insostituibile, dimostrando così a se stesso e al popolo italiano di 

avere ben appreso la lezione di Creonte, il re di Tebe, al punto da 

intitolare così   il suo piccolo libro presentato stasera: INSEGNA CREONTE, 

con il significativo  sottotitolo in copertina “Tre errori nell’esercizio del 

potere. Quando il leader diventa prigioniero 

della propria arroganza”.  

Ma che cosa aveva combinato Creonte da 

essere preso ad esempio di colpevole arroganza 

del potere, naturalmente il suo potere di Re di 

Tebe? Aveva condannato la sua nipote 

Antigone all’ergastolo (in una sgradevole grotta) 

per aver trasgredito il suo  ordine di 

abbandonare  insepolto (ai cani…) il corpo di 

suo fratello Polinice colpevole di aver 

combattuto contro la sua patria (Tebe). 

Antigone invece gli aveva dato sepoltura per il rispetto dovuto da tutti gli 

uomini alle leggi  degli Dei, anche se contrastanti a quella del Re 

Creonte: che “replica alla nipote con arroganza” rifiutando di dare 

ascolto alle sue ragioni, nonostante la profezia dell’indovino Tiresia e 

nonostante anche la voce del Coro, cioè del popolo tebano. Quando 

Creonte si ravvede e corre a liberare la nipote è ormai troppo tardi: 

infatti Antigone si è già uccisa con un supremo atto di rifiuto del potere 

“laico” di Creonte; e così anche il suo fidanzato (Emone) figlio di Creonte 

e la madre (Euridice), una vera strage innescata dalla testarda volontà 

di Creonte di imporre il suo (pur legittimo) potere di Re di Tebe, rifiutando 

di ascoltare le ragioni di Antigone per arroganza e delirio di onnipotenza,  

del quale poi si pente amaramente quando  ormai è troppo tardi.  

Fu vera hybris*? Sembrerebbe di sì: infatti quello di Creonte fu un 

orgoglio smisurato e cieco di fronte alle 

“ragioni degli Dei” che vengono prima delle 

leggi degli uomini, anche quelle dei Re. Ma 

Violante sostiene (inaspettatamente) che 

“Creonte ha ragione, vuole garantire l’ordine 

nella sua città, e perciò ha stabilito che il 

traditore della città non possa avere gli stessi 

onori funebri di chi l’ha salvata” e aggiunge 
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(inaspettatamente) che “Antigone è una bigotta” che cerca di imporre 

la legge dell’Ade (del rispetto dei morti) sulle esigenze delle Polis (la città 

di Tebe) sconvolta dalla guerra: allora forse sarebbe Antigone a 

peccare di hybris ponendo le sue idee al disopra della legge del re? Ma 

Creonte è così arrogante che non si sforza nemmeno di capire le ragioni 

della nipote, e apre (con lei e con gli Dei) un conflitto che non può 

vincere solo con la forza del suo pur legittimo potere di Re (assoluto, 

naturalmente). Non ha alcun rispetto per Antigone, non ascolta le sue 

parole come non ascolta nemmeno quelle di Tiresia e del Coro (cioè del 

popolo) e non li rispetta presumendo di avere sempre ragione e perciò 

rifiutando ogni discussione “fidando solo nella sua forza e non nelle sue 

ragioni” : così si autodistrugge, e invoca la morte dopo essersi pentito 

della orrenda strage che ha provocato. Una vera tragedia: di Sofocle 

naturalmente… 

La conclusione di Violante si riferisce al mondo di oggi quando afferma  

che “è accaduto a molti uomini politici di perseguire un obbiettivo giusto 

in modo sbagliato”: a chi si riferisce? Forse a Craxi, cui dedica un 

capitolo del suo libretto? L’ammonimento al dialogo è evidente e vale 

sempre e dovunque, per Creonte come per Antigone, nella politica 

come nelle istituzioni e anche nelle associazioni: anche la nostra, 

naturalmente, quindi…. 

VIVA IL ROTARY !!! 

*Nell’antica Grecia la HYBRIS è il peccato peggiore che l’uomo possa 

commettere perché è contro le leggi divine, e per un assurdo orgoglio 

che lo fa credere simile agli Dei; e la sua punizione è sempre terribile e 

per mano degli stessi Dei adirati e offesi da quel comune mortale che si 

crede pari agli Dei, mentre è solo un uomo. 

P.s. Il libriccino scritto da Luciano Violante è edito 

da “il Mulino” per la collana “Voci”: sono 150 

paginette scritte benissimo che si leggono in un 

soffio al lieve costo di pochi euro, ed è disponibile 

anche su Amazon, utilizzato anche da chi scrive 

queste righe (vedi sopra). 

P.p.s. Questo incontro zoom con Luciano Violante 

è stato abilmente moderato dalla Presidente del 
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RC FI Patrizia Asproni, che ha spesso stimolato l’illustre ospite, a lei 

evidentemente ben noto, con ampie e opportune citazioni dal suo 

libretto e in particolare dalla sua prefazione, davvero illuminante. In 

coda alla serata sono intervenuti alcuni Soci con osservazioni e 

domande che hanno vivacizzato l’incontro, fra cui Tommaso Nannelli 

che ha portato il discorso sulla prossima elezione del Presidente della 

Repubblica, cui ha risposto Violante che “il riserbo su questo argomento 

gli sembra la cosa più seria”: evidentemente una sua presa di posizione 

su questo argomento avrebbe un significato politico che Violante 

preferisce evitare perché, anche se lui ha 

ufficialmente rinunciato alla politica, forse la 

politica…non ha ancora rinunciato a lui (vedi 

sopra).  

Il P.P. Paolo Blasi ha osservato che molti politici 

non hanno né le competenze necessarie né il 

rispetto dovuto agli altri: a ciò risponde Violante 

portando il caso dei 5stelle che “non hanno 

avuto  maestri e 

hanno dovuto 

imparare a fare” perché, come diceva Craxi, “i 

maestri se ne sono andati”. Il Presidente del RC 

Brunelleschi Leonardo Bandinelli  osserva che le 

élites sono diventate fragili: perché hanno fatto 

un passo indietro o forse un’altra classe ha fatto 

un passo avanti? Risponde Violante che  è  

proprio per questo che lui insieme ad  altri che 

hanno avuto molto dalla vita ha fatto 

l’Associazione Italiadecide per favorire la formazione delle classi dirigenti 

sia nel pubblico che nel privato e per controbilanciare la tendenza in 

atto di estraniarsi dalla politica  attiva da parte delle élites sociali, che è 

un errore perché , se vengono bocciate tutte le riforme di sistema 

proposte, “poi non ci si può lamentare” non avendo voluto impegnarsi 

personalmente a creare un’opinione pubblica favorevole al 

cambiamento. Antonella Masi, che si autodefinisce civil servant 

(funzionario pubblico), chiede come ricostruire la coscienza sociale e 

come semplificare ciò che è complesso nella pubblica amministrazione, 

due domande pesanti a cui Violante non si sottrae invitando a “non 

rinchiudersi nei propri circoli” perché “abbiamo smesso di avere cura di 
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ciò che è fuori di noi” mentre non dobbiamo avere cura solo di se stessi.  

OK, ciò può valere per la coscienza sociale, ma la semplificazione 

invocata da Antonella come la raggiungiamo? Il “nostro” Andrea 

Bandelli (del FI SUD) chiede lumi sull’attività della Fondazione Leonardo 

presieduta da Violante, che risponde subito dichiarando il suo impegno 

a valorizzare gli studi scientifici  tuttora schiacciati nelle nostre scuole 

dalla letteratura, arti e materie umanistiche a danno della tecnologia e 

della vocazione scientifica degli studi: per esempio gli Istituti Tecnici 

dovrebbero cambiare nome e chiamarsi anch’essi Licei come il Classico 

e lo Scientifico, afferma convinto Violante, e ci sta già lavorando con il 

Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, e spera di farcela. Sic in votis… 
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UNA BRAVA RAGAZZA ovvero LE CATTIVERIE DEL PRESIDENTE… 

Siamo già al primo martedì di febbraio 2022, è anche il primo giorno di 

questo mese gelido e ce ne stiamo rinchiusi in casa a goderci (e  

gustarci) il nuovo ZOOM che passa stasera il convento, cioè il nostro 

beneamato FI Sud, pilotato dal Presidente Alessandro Petrini, e dal suo 

Consiglio: ma non stiamo chiusi in casa, invece che al Westin, per il 

freddo che fa, bensì per colpa del solito perfido virus che, dopo due 

anni, ancora imperversa implacabile chez nous nella sua ultima variante. 

Che (curiosamente) tutte le “sibille” di turno nelle TV nazionali (cioè gli 

illustri  virologi dal volto stranoto) proclamano con  una certa 

soddisfazione che però questa è meno grave di quelle passate, anche 

se molto più infettiva. Insomma la OMICRON DUE sarebbe meno 

pericolosa anche per i vecchietti (come chi scrive) che sono sempre i 

primi a “partire”: ma purtroppo non solo loro perché ora “se ne vanno” 

anche i pargoletti, neonati compresi.  Quindi secondo loro sarebbe 

meno grave, con 400 che “se ne vanno” ogni giorno solo in Italia? 

Diecimila croci   al mese gli sembrano poche? Pensaci, Giacomino! 

diceva Luigino (Pirandello) nel 1916, in altre circostanze ma non meno 

drammatiche sul piano personale. E Prima de parlar tasi, dicevano i 

(nonni) lombardo-veneti: perché chi ha avuto un familiare “partito” 

sente che cosa vuol dire 400 al giorno forse meglio delle “sibille” di cui 

sopra che sembrano ignorarli, chissà perché. Ottimismo estremo o 

insensibilità? Ai posteri (cioè ai sopravvissuti) questa ardua sentenza… 

Ma chi è la BRAVA RAGAZZA di 

stasera? E “che ci azzeccano” le 

cattiverie del Presidente Alessandro 

Petrini con la nostra ospite di stasera 

la scrittrice MELANIA SORIANI  con  

la sua storia della travolgente NELLIE 

BLY? La brava ragazza è proprio lei, 

Melania; e le cattiverie del 

Presidente, scherzosamente 

evocate dal PDG Franco Angotti 

nel suo “francobollo zoom” d’inizio 

serata, non sono altro che  la 

casuale concomitanza-TV con il 

Festival di Sanremo, la “gloria 
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musicale nazionale” (secondo i media di casa nostra)  che inizia proprio 

stasera alla stessa ora, o quasi. Ma oggi è un martedì, cioè il giorno 

rotariano in cui ci riuniamo per un dopo-cena stimolante da più di mezzo 

secolo, sempre lo stesso giorno di tutte le settimane di tutti questi 53 anni 

di vita rotariana: quindi anche di questo martedì 1° febbraio 2022. 

Fortunatamente questo Festival dura per tutta la settimana, quindi forse 

non ci fa troppa concorrenza, appena evocata anche dal nostro Socio 

Gherardo Verità, l’ideatore e mentore di questa interessante seratina 

storico-letteraria certo più genuina, personale  e umana di un Festival di 

canzonette, lontane eredi degli improbabili “Papaveri e papere” 

d’antan. Ma il Rotary, e la nostra ospite, hanno buon diritto di 

precedenza su qualunque Festival, ovviamente… 

 Perché Melania, nom de plume di Monica, 

è una scrittrice ripescata acrobaticamente 

alla scrittura dopo una vita di oblio 

obbligato  dalla vita e dal lavoro. Proviene 

infatti da un milieu di commercianti romani  

per i quali le sue poesie e i suoi scritti di 

gioventù non erano un lavoro che poteva 

darle da vivere: quindi quando la nonna le 

disse di lasciar perdere le poesie e di 

pensare al lavoro lei ubbidì senza 

protestare “perché è sempre stata una 

brava ragazza” che ubbidisce ai “grandi”, 

cioè agli adulti di famiglia quando le 

dicono cosa deve fare e cosa no. Quindi 

chiude in un cassetto i suoi scritti giovanili e 

va a lavorare. Poi viene la sua nuova famiglia, sempre più numerosa, i 

tanti figli da crescere, la nuova vita a Carrara, il nuovo lavoro: finchè, 

pochi anni fa’, inopinatamente, una figlia ormai grande la incoraggia, 

con calda insistenza, a riprendere in mano la penna e  ricominciare a 

scrivere, come ha sempre sognato di fare: perché no?  Lei decide allora 

di riprovarci seriamente e di seguire quindi  buoni corsi di scrittura, 

ovviamente molto più accessibili di quello famoso di Torino (la Scuola 

Holden)  ideato da Alessandro Baricco. Intanto comincia a scrivere dei 

racconti, poi un libro per ragazzi che ha un buon successo di critica, e 

ora un romanzo-quasi-storico della vita avventurosa della giornalista 

americana di fine ottocento NELLIE BLY (1864-1922), che l’ha 
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entusiasmata per le incredibili cose che è riuscita a fare nella sua non 

lunga vita. Decide quindi di scrivere il romanzo di quella vita: tutto vero, 

naturalmente, ma non un saggio storico asettico e distaccato  com’è 

per la sua natura “scientifica”, bensì un romanzo basato sui fatti 

realmente accaduti a Nellie, ma rivivendoli con la stessa emozione,  o 

almeno quella immaginata dalla sensibilità di Melania con una speciale 

immedesimazione intensa e simpatetica, quasi un amore. 

Chi era dunque questa Nellie Bly che ha così entusiasmato la nostra 

ospite da scriverne un romanzo, e perfino da convincere la Mondadori a 

pubblicarlo nel centenario della sua morte (1922-2022)? Era una enfant-

terrible sveglia e intelligente, di famiglia borghese, e così determinata 

che all’età di otto anni decide che cosa farà da grande: farà la 

giornalista, come la  intraprendente miss (appena conosciuta) che ha 

fondato il giornaletto locale. La sua carriera di giornalista ha inizio a 

vent’anni con una lettera al direttore di un giornale per denunciare lo 

sfruttamento del lavoro femminile: lui la assume quasi subito come 

reporter, e non se ne pentirà. Nellie poco dopo, trasferitasi a New York, 

ne inventa una delle sue: d’accordo con il suo nuovo giornale di New 

York , si finge pazza per farsi internare nel manicomio femminile della 

città e per poter poi testimoniare (sul giornale) tutti gli abusi e le angherie 

sofferte da quelle povere “matte”. Scoppia in città uno scandalo 

enorme che produce risultati clamorosi: infatti arrivano immediate 

indagini pubbliche, nuove leggi in materia e perfino  finanziamenti di 

milioni di dollari per cambiare le vite 

di quelle poverette. E’ nato così con 

lei il moderno giornalismo di 

inchiesta “sotto copertura”, in cui il 

giornalista entra all’interno di una 

organizzazione non come giornalista 

ma come dipendente (se è una 

azienda) o come internato se è un 

ospedale, una caserma o un altro 

luogo di questo genere in cui si 

suppone (o si mormora)  che 

avvengano gravi ingiustizie: ma 

mancano le prove per una 

denuncia pubblica, che potrebbe 

portare sensibili miglioramenti di vita 
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a quei poveri oppressi e conculcati, come è avvenuto con l’ospedale 

psichiatrico di New York indagato da Nellie facendosi ricoverare come 

“matta”. Aveva poco più di vent’anni, un animo indomito e la ferrea 

volontà di riparare i torti più evidenti della società estremamente 

maschilista di quell’epoca, o almeno di provarci.  

Nella sua vita è stata anche la prima donna al mondo reporter di guerra: 

infatti  nella prima guerra mondiale scrisse i suoi report dal  fronte russo e 

serbo, cioè non fra i suoi soldati che l’avrebbero coccolata come una 

fata ma in un territorio lontano e sconosciuto, dimostrando un incredibile 

coraggio. Il coraggio non le era nemmeno mancato quando aveva 

deciso, alcuni anni prima, di fare il giro del mondo in meno degli 80 giorni 

impiegati dall’immaginario Phileas Fogg, cioè dal personaggio inventato 

da Jules Verne nel suo romanzo di 

avventure, pubblicato qualche anno 

prima (1872)  con enorme successo in 

tutto il mondo, Stati Uniti compresi. 

Erano trascorsi solo sedici anni 

dall’uscita di quel romanzo quando a 

Nellie  venne in mente di tentare  

quello stesso viaggio fantastico per 

mare e per terra: niente aerei, 

naturalmente, e nemmeno dirigibili, 

che verranno pochi anni dopo. Ne 

parlò con il suo capo: era già  il 

mitico Joseph Pulitzer (sì, quello del 

Premio letterario che porta ancora 

oggi il suo nome) che accettò senza 

particolare entusiasmo.  Partì 

dall’America il 14 novembre 1889  per tornare a New York il 25 gennaio 

successivo, cioè 72 giorni dopo aver attraversato l’Europa, l’Asia e 

l’America. Sempre fiduciosa di farcela si concesse , all’inizio del viaggio,  

una piccola sosta in Francia, ad Amiens, dove viveva Jules Verne, cioè 

l’autore del romanzo che l’aveva ispirata, che la accolse con grande 

simpatia e le  concesse una intervista che venne pubblicata sul giornale 

di Nellie qualche giorno dopo, quando lei era già arrivata in Asia. 

Evidentemente i treni e le navi funzionavano molto bene, forse meglio di 

oggi, soprattutto i treni a lunghissima  percorrenza : lei fu la prima donna 

a fare il giro del mondo senza un uomo accanto, e ne scrisse un libro di 
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successo intitolato, ovviamente, IL GIRO DEL MONDO IN 72 GIORNI, 

pubblicato recentemente anche in Italia.  Ma qualche anno dopo 

Nellie, rimasta vedova di un industriale dell’acciaio, si mise a capo 

dell’azienda ereditata nella quale organizzò subito asili, scuole e 

biblioteche per le sue dipendenti madri e analfabete. Ma, pur essendo 

una donna intelligente e vivace, non era anche una donna d’affari, per 

cui si ritirò da quel business e tornò a scrivere per i giornali: prima le 

cronache di guerra (vedi sopra) e poi soprattutto sui diritti delle donne, 

suffragette comprese. Se ne andò ancora giovane, a soli 57 anni, per 

una banale polmonite, fiera di “non aver mai scritto una parola che non 

provenisse dal suo cuore”. Che donna… 

Questa donna, e soprattutto chi l’ha descritta, hanno suscitato alcune 

domande nel pubblico dei “francobolli zoom” presenti in questa serata 

rotariana a distanza: per esempio (chiede Gherardo) quale è il 

“messaggio” contenuto nella storia di Nellie Bly, e come può essere di 

aiuto a una giovane donna di oggi la lettura del romanzo di Melania, 

nonostante che sia la storia di una donna, certo molto in gamba, ma 

vissuta un secolo  fa? 

La risposta di Melania è molto semplice: lei parla per sé, e a lei 

conoscere questa storia è servita molto per fare “un confronto con la sua 

vita”, cioè  per capire se ha realizzato quello che voleva: ma anche 

come forte stimolo a essere costante in quello che fa, e a porsi un 

obbiettivo concreto, nella convinzione che “se ce l’ha fatta lei, Nellie, 

alla fine dell’ottocento, dobbiamo farcela anche noi” in questo secolo. 

Ma è un romanzo per sole donne, insiste Gherardo? NO: secondo 

Melania la vita di Nellie è un messaggio universale di “lotta per la verità e 

la giustizia, di resilienza alle avversità della vita e di coinvolgimento” con i 

problemi e la realtà del proprio tempo: quindi è un esempio per tutti, 

donne e uomini di buona volontà. Comunque, prosegue Melania, quello 

che ha fatto Nellie nella sua vita è stato determinante perché le donne 

venissero “guardate con occhio diverso, 

perché lei ha cambiato il mondo”. A 

questo punto Melania cita 

inaspettatamente Jennifer Jones, la 

canadese che sarà la prima donna 

Presidente Internazionale del Rotary, come 

esempio di cambiamento all’interno del 
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nostro mondo rotariano, quasi una rivoluzione. E non dimentichiamo che 

anche noi avremo la nostra rivoluzione, cioè la prima Presidente-donna 

del nostro RC FI SUD fra pochissimi 

mesi, e contemporaneamente  

alla Jones, osserva subito il 

Presidente Alessandro. Sarà Grazia 

Tucci, qui presente stasera, e che 

si inserisce prontamente nella 

conversazione con Melania per 

chiederle “a che cosa ha 

rinunciato come donna”. La 

risposta è immediata: “non sono 

riuscita a laurearmi avendo dovuto cedere” ad altre priorità “ma forse 

ce la farò”. Ed ecco spuntare fra i “francobolli zoom” un’altra donna del 

nostro FI SUD: è Gloria Vannini che chiede a Melania se ha pensato a 

Maria Montessori (1870-1952) vissuta contemporaneamente a Nellie, 

italiana e anche lei di grandissimo impatto nel mondo intero: perché 

Nellie e non Maria? Non lo chiede direttamente a Melania ma il senso 

della domanda sembra questo. E Melania risponde con un altro nome, 

quello di Matilde Serao (1856-1927) un’altra super-donna, super-

giornalista e super-scrittrice (quasi-Nobel, mancato per un soffio per 

colpa di Benito…) e quasi contemporanea alle altre due: mezza 

napoletana e mezza greca,  e fondatrice di ben due giornali  come IL 

Mattino e IL Giorno.  Melania “la sta studiando” per un altro libro, laurea 

permettendo. 

“Oggi in libreria troviamo tanti autori-donne, tante scrittrici e non so 

perché - dice Franco (Angotti) a Melania - mi può dare una sua 

osservazione di contesto?” E Melania risponde subito che le donne 

hanno sempre scritto, ma prima era solo per hobby perché le ragazze 

non dovevano fare questo, dovevano studiare, aspettare il principe 

azzurro, occuparsi della famiglia e niente altro. Ora invece a molte 

donne è  accaduto che qualcuno le abbia detto “provaci ancora”, e 

allora hanno tirato fuori dal cassetto quelle pagine scritte in gioventù e 

hanno ricominciato a scrivere, e poi hanno trovato chi gliele pubblica, 

come lei con Mondadori per il suo libro su Nellie Bly. Ma, nonostante 

queste sue esperienze di scrittrice, anche ora “lei si sente più madre e 

moglie che autrice, anche se oggi siamo di più [perché] abbiamo preso 

coraggio, e siamo uscite fuori dai cassetti”. Così è stato per lei e per 
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tante nuove scrittrici. L’ultima domanda è quella di Jörn (Lahr), il nostro 

Segretario tedesco, che chiede quanto lungo è stato il percorso da 

quando ha cominciato a scrivere a quando ha visto il suo scritto 

pubblicato in un libro. SEI ANNI, dice Melania, “sono sei anni del mia vita” 

che se ne sono andati per Nellie Bly: ma non solo, perché in questi anni 

ha scritto anche un romanzo per ragazzi, “In viaggio con Amir”. E’ nato 

casualmente da un episodio di cronaca avvenuto a Bari, dove due 

alunni delle elementari si erano rifiutati di andare nello stesso bagno 

usato da un emigrato. La cosa che l’aveva colpita di più era che questi 

due bimbetti venissero colpevolizzati per il  loro rifiuto: ma i bambini, dice 

Melania, sono delle spugne, non inventano nulla, ripetono quello che 

sentono dire intorno a loro, non sono cattivi ma vanno educati a 

ragionare e a non adagiarsi su quello che dicono gli altri ma  a farsi una 

loro opinione. Così Melania ha sentito 

dentro di sé la necessità di scrivere un libro 

per ragazzi per dire tutto ciò in forma di 

racconto, che interessi e diverta chi lo 

legge e insegni qualcosa di utile alla loro 

formazione. Detto e fatto: e ha anche 

avuto il Premio di Segnalazione al 62° 

Premio Bancarellino, quello dei libri per 

ragazzi, brava Melania! 

Il libro di Melania sulla vita di Nellie si intitola 

semplicemente BLY, è appena uscito da 

Mondadori, sono 360 pagine e si trova sia 

in libreria che anche su Amazon, cioè 

direttamente a casa in tre giorni: credo 

che lo comprerò anch’io, ma dopo aver 

letto il “Giro del mondo in 72 giorni”scritto 

da Nellie, che ho appena ordinato ad 

Amazon, per pochi euro, evviva! E come sempre… 

                                                            

VIVA IL ROTARY !! 
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CARO LUCIANO, GRAZIE GLORIA… 

Siamo finalmente tornati “a riveder le stelle”, cioè alla quasi-nostra Villa 

Viviani, amata da molti e disertata a malincuore solo da chi abita un po’ 

troppo lontano da questa garbata villa signorile piazzata in bella vista di 

Firenze adagiata laggiù a occidente e pronta ad accendersi delle 

magiche luci del tramonto, che spuntano fra i rami della secolare 

acacia sul ciglio della grande-place di fronte a questa aristocratica 

magione, buen-retiro di grandi firme del passato e devoluta oggi 

(anche)alle folle rotariane, non solo alle nostre. E’ il 15 febbraio 2022 e il 

nostro FI SUD si è arrampicato quassù, dalla bassa dell’Arno, per 

accogliere ed ascoltare una persona di 

grande spiritualità, che vive la sua 

professione con incredibile passione, ben 

aldilà del lavoro di una vita sempre a 

contatto con i giovani più sfortunati, figli 

della nostra società disarticolata che non 

sa offrire a tutti pari dignità di futuro, e di 

presente. E’ LUCIANO TROVATO, 

Presidente del Tribunale Minorile di Firenze dal 2018, come ci precisa la 

nostra Gloria Vannini, ispiratrice e mentore di questo incontro rotariano di 

metà inverno, in questa villa solare appartata ma in vista della città del 

fiore, poco sopra il regno del pallone di Coverciano e  subito sotto il 

tacito borghetto medievale di Settignano. Curiosamente, nella sala 

accanto, un altro Rotary si riunisce oggi per ascoltare un altro 

appassionato di giovani rotariani, proiettati dal Rotary nelle famiglie di 

mezzo mondo a vivere la loro prima grande esperienza di vita fuori dalla 

mura domestiche, lontani dalla propria famiglia ma ospiti di una tutta 

nuova, che li ospita in nome della solidarietà rotariana a scambio della 

ospitalità offerta, da quella del giovane ospite, a un giovane della nuova 

famiglia, o di un’altra di quella zona. Sono questi 

dei giovani “privilegiati” e fortunati, cresciuti in 

famiglie “normali”, spesso di buona cultura e 

sempre impegnate a favorire lo sviluppo e la 

crescita dei loro rampolli spedendoli in giro per il 

mondo, sotto l’occhio vigile del Rotary che 

organizza tutto al meglio, o almeno ci prova. Sono 

esperienze, queste dello Scambio Giovani, che 

possono cambiare la vita di quei ragazzi under-18 
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che la vivono, in una scuola diversa, in una famiglia diversa, in un Paese 

diverso e spesso agli antipodi del proprio, e non solo geograficamente. 

Ma torniamo a noi, cioè al mite e appassionato Presidente di quel 

Tribunale per i Minori  ideato nel ’34, quindi   in piena epoca 

totalitaria,per  quei “minori” che hanno fatto i “birboni”, qualunque sia 

stato il motivo, le circostanze, l’ambiente e i luoghi delle loro 

“performances” fuori dalle righe, cioè da quei Codici che il nostro ospite 

confessa candidamente di essersi portato anche stasera in apposito 

zainetto, depositato in un angolino  fuori dalla vista dei presenti,  “perché 

un giudice senza codici è come…senza la coperta”: forse era snoopy, 

ma l’audio della registrazione della serata è decisamente  a bassa 

definizione e discontinuo, anche se  (fortunatamente) sufficiente a 

consentire  questa cronachetta a beneficio degli assenti, e non solo. 

Chiederò a Gloria (Vannini) se ricorda quella frasetta scherzosa: lei gli 

sedeva accanto nel tavolo del nostro Presidente Alessandro Petrini e tutti 

ridevano di gusto alla similitudine di Trovato, lei compresa, l’ho vista 

benissimo sull’ottimo video che passava il convento, cioè il nostro 

capacissimo Socio Massimo Vannucchi, tecnico volontario di questa 

serata ZOOM a beneficio almeno di chi scrive, come cronista del FI SUD. 

Ogni tanto giro lo sguardo sull’evento parallelo della stanza accanto, 

grazie ai buoni uffici dell’amico Pietro Belli che ha voluto (anche lui) 

“zummare” la sua serata ben conoscendo   la (mia) passione per il 

programma dello Scambio Giovani, apprezzato anche all’interno della 

(mia) famiglia: con due nipoti  spediti il primo in Florida e la seconda in 

Brasile per un intero anno scolastico, frequentato con successo.  

Dopo aver fornito la data di concepimento del “suo” Tribunale il 

Presidente Trovato cerca di spiegarci il modo con cui lavora oggi  questo 

Tribunale così particolare, e così sconosciuto. Esso nacque infatti negli 

anni trenta (del ‘900) con “la logica 

del contenimento delle irregolarità di 

condotta” tipica di quell’epoca 

autoritaria, ma che con la successiva 

Costituzione della Repubblica (art.30), 

e soprattutto con  la Legge del ’91, 

esso oggi applica invece il principio 

che “in ogni iniziativa l’interesse dei 

bambini è la considerazione 
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preminente”. Ma perché Trovato insiste tanto sulla “particolarità” di 

questo Tribunale? Per due buoni motivi, anzi ottimi: il primo è che questo 

è un Tribunale… che non giudica; il secondo è che questo Tribunale è 

costituito da pochissimi giudici togati (5-7) e da moltissimi giudici onorari 

(una trentina) che sono gli “esperti benemeriti” delle  discipline 

scientifiche legate al comportamento umano, e in particolare a quello 

dei giovani: sono cioè psicologi, sociologi, medici, neuropsichiatri e 

psicoterapeuti, pedagogisti e avvocati, anche se (questi ultimi) sono 

troppo pochi, afferma con sincero  rammarico Trovato. La nostra Gloria 

Vannini, a cui dobbiamo questo incontro rotariano, è un giudice 

onorario di quel Tribunale come neuropsichiatra infantile e non esita a 

dichiarare coram populo (pubblicamente) di essere molto grata al 

Presidente  Trovato perché lui ha sempre seguito con attenzione la sua 

formazione in Tribunale. Ma la cosa più rivoluzionaria   di questo 

particolare tribunale è che i giudici “togati” e quelli “onorari” hanno un 

“mandato di pari dignità”, cioè discutono fra loro che cosa fare e nelle 

decisioni da prendere hanno lo stesso peso: infatti “vale la regola che 

valgono uguali”, afferma lapidario il nostro Trovato, e prevale la proposta 

più lieve, dice  softly-softly ma con evidente apprezzamento di tale 

“lievità”. Ne deriva quindi che il loro “giudizio”, o meglio la direzione da 

prendere in ciascun caso in esame, è una valutazione anche tecnico-

scientifica e non solo giuridica. 

Ma che cosa fa questo Tribunale minorile, si chiede il Presidente Trovato? 

E’ quello che vorremmo capire anche noi, anche in relazione alla 

imminente riforma della giustizia minorile preannunciata dal titolo di 

questa relazione, forse un poco “specialistica” ma utile ad introdurci in 

una materia sconosciuta a chi non è un giurista, cioè a quasi tutti i nostri 

Soci, compreso chi scrive questa cronachetta. Lascerei volentieri la 

parola a Gloria (Vannini) e lo farò quanto prima, ma intanto scorro i miei 

appunti-zoom sul fedele moleskine (quadernino 

tascabile) e leggo, nel “penale” per i minori dai 

14 ai 18 anni, parole importanti e significative di 

“misure rieducative quando comincia ad 

avvicinarsi ai reati”, ma anche di “disagio 

familiare”, di “pregiudizio in famiglia”, di 

“allontanamento del genitore che prima non era 

possibile, lo era solo del ragazzo”, di “tutelare la 

relazione con la madre”, di “case rifugio”, e di 
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“procedure in deroga alla Legge condivise con Fabio” Pocek, il Dirigente 

della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze qui 

presente stasera allo stesso tavolo del Presidente Trovato e del nostro 

Presidente Alessandro (Petrini), di fronte a Gloria (Vannini) che siede  fra 

quei due. Le “procedure di condotta irregolare sono circa 200, e i 

processi di competenza penale sono 40/45 a settimana” prosegue con 

semplicità Trovato, che accenna però ad un altro grande tema del 

“suo” Tribunale.  

Cioè? E’ quello delle adozioni: e della dichiarata adottabilità con la 

conseguente rottura del legame 

genitori/figli, e la disponibilità di 

bimbi che dovranno essere 

adottati dalle famiglie che hanno 

ottenuto la “idoneità per 

l’adozione”,  che può essere 

anche quella internazionale, 

richiesta oggi da 200 coppie 

toscane. Alle adozioni è 

connesso “l’accesso alle origini 

[del bimbo adottato] regolato dalla Corte Costituzionale”, afferma 

Trovato, cioè ora “non è più possibile il completo anonimato [del bimbo 

adottato] senza dare alla madre biologica la possibilità di poter 

ripensare alla sua dichiarazione fatta al momento del parto” che ha reso 

adottabile il suo bimbo appena nato. Inoltre gli eventuali richiedenti 

l’accesso alle informazioni sulle origini del bimbo adottato in passato  

verranno (oggi)  interrogati da quel  Tribunale per verificare il 

fondamento delle loro richieste, che potranno (oggi) essere accolte, se 

ho capito bene,  ma chiederò conferma a Gloria (Vannini) , che certo lo 

sa. Come le chiederò anche a che cosa si riferisca  una frasetta lasciata 

cadere da Trovato e che riguarda “il  singolo gay o di età maggiore dei 

45 anni”: possono  adottare anche loro? Sembrerebbe di sì… 

La Riforma della Giustizia Minorile è il tema della serata: essa entrerà in 

funzione (parzialmente) dal novembre di quest’anno, e a pieno regime 

alla fine del 2024, ma nonostante i tempi lunghi essa colma di perplessità, 

se non di angoscia, l’animo del  nostro relatore di stasera, è un vero 

pugno allo stomaco che Gloria (Vannini) cerca di attutire, smorzare, 

alleggerire con estremo garbo, quasi con affetto filiale, cercando di 
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consolarlo quando afferma che certamente la Ministra Cartabia terrà 

fede alle promesse di modifiche sostanziali alla riforma, anche se è già 

stata votata all’unanimità in Senato ma non ancora alla Camera, e poi 

verranno i decreti attuativi: quindi ci sarà il tempo per fare delle 

modifiche, anche se alcuni articoli sono “immediatamente prescrittivi” , 

come quello che riguarda l’allontanamento urgente del minore dalla 

sua famiglia. Con la riforma le Sedi Minorili passeranno dalle attuali 29 a 

165 ma a decidere sarà un magistrato da solo, senza il supporto tecnico-

umanistico di psicologi, psichiatri, educatori e altri esperti dell’infanzia 

come avviene ora: verrà quindi a mancare quel supporto psico-

pedagogico che il Presidente Trovato giudica essenziale per una 

valutazione completa del caso da parte del giudice, che invece verrà 

lasciato solo a decidere (come giudice monocratico)  senza la possibilità 

di confrontarsi con altri magistrati, sia togati che onorari. “La 

multidisciplinarietà cioè la collegialità multidisciplinare [del Tribunale per i 

minori] è irrinunciabile, la Ministra Cartabia si è detta d’accordo ed ha 

assicurato ci metterà una pezza ma lei non ha un partito dietro ”che la 

sostenga adeguatamente in Parlamento quando verrà discussa la 

Legge di riforma, quindi “la circolarità delle funzioni verrà spezzata e 

verrà meno uno dei fondamenti” dei 29  Tribunali per i Minori del nostro 

Paese, afferma Trovato. Lui ritiene infatti che sarà molto difficile che 

venga messa “la pezza” ministeriale (di cui sopra) e come lui la pensano 

anche i suoi 28 colleghi uniti nel difendere l’attuale collegialità 

multidisciplinare. Gloria (Vannini) è meno pessimista  del Presidente 

Trovato, al quale sembra crollare il mondo addosso con questa riforma 

che lo turba e lo preoccupa moltissimo, tanto che è voluto venire da noi 

a parlarcene, forse nella (segreta) speranza che il Rotary possa fare 

qualcosa nella direzione da lui sperata. E’ così convinto della sua 

contrarietà a questa riforma, almeno in alcuni dei suoi aspetti (vedi 

sopra), che non possiamo che augurargli sinceramente che le sue 

proposte di modifica vengano sostenute adeguatamente alla Camera 

dei Deputati e poi accolte: sic in votis… 

Le  parole (un po’ sconsolate) del Presidente Trovato vengono 

opportunamente integrate dall’amico  “poliziotto” Fabio Pocek (vedi 

sopra) che, sulla base del suo precedente impegno di Dirigente 

dell’Ufficio Minori e Fasce Deboli della Questura di Firenze, afferma che 

l’esperienza di tante storie di dolore e di disagio familiare gli ha fatto 

capire che per aiutare a risolverle è necessario prendere ad esempio 
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l’esperienza del Tribunale per i Minori che è multidisciplinare, cioè che 

funziona con parecchie professionalità fuse insieme perché il disagio 

giovanile venga fuori prima del reato, attraverso la conoscenza di quel  

disagio familiare, per esempio da coppie in lite, che i ragazzi subiscono e 

poi esprimono fuori. Quel disagio familiare viene portato da casa nella 

scuola, e anche viceversa dalla scuola rientra a casa per cui i ragazzi si 

chiudono in se stessi, diventano violenti e con reati di violenza nuovi 

come il cyber-bullismo e lo scambio di personalità che loro (poliziotti) 

fanno fatica a calibrare bene, anche  correndo appresso ai loro figli che 

hanno cambiato il loro linguaggio, il loro modo di rapportarsi e di fare 

gruppo per avere maggiore visibilità. Per capire tutto ciò e per cercare 

la migliore strategia di repressione e soprattutto di prevenzione, afferma 

Pocek, hanno sempre più bisogno di capacità professionali diverse con 

cui collaborare per la crescita sana dei minori, soprattutto di quelli più 

sfortunati come gli orfani di femminicidio, i bimbi dichiarati adottabili e i 

ragazzi stranieri non accompagnati lasciati nel nostro territorio: anche se 

ciò non riguarda direttamente la giustizia né la polizia, bisogna però fare 

fronte insieme con magistrati, forze dell’ordine, psicoterapeuti, mediatori 

familiari (come fa sua moglie Beatrice, con la comunità cinese) che così 

riescono ad intervenire per creare un percorso in ambito familiare prima 

di danni troppo gravi. Grazie, Fabio… 

Chiude la serata la nostra Gloria (Vannini) la neuropsichiatra infantile che 

ha proposto questo incontro e 

che introduce un altro problema 

“modernissimo”: è quello delle 

dipendenze dai videogiochi, che 

rendono i ragazzi più agitati e così 

incorrono più facilmente in 

problematiche di tipo penale. 

Bisogna quindi capire come 

intervenire con questi ragazzi per 

recuperarli:  il problema ha diversi gradi di livello anche per la loro (dei 

ragazzi) l’interazione con internet e i mass media che determina una loro 

percezione totalmente diversa della realtà,  e rende così più complicato 

entrare nel loro modo di pensare  per portarli in una situazione di 

normalità. A differenza del suo “capo”, il Presidente Luciano Trovato, lei è 

convinta che il Tribunale per i Minori non cambierà troppo rispetto a 

come funziona ora, cioè non per giudicare ma per agire per loro, i nostri 
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ragazzi più  difficili e meno fortunati: tutte le famiglie italiane sono 

interessate a questa riforma, dichiara Gloria, e vanno sensibilizzate a 

cosa bolle in pentola, come lei e Trovato stanno facendo oggi con noi 

rotariani, quindi… 

VIVA IL ROTARY !! 

P.s. In ricordo di questa interessante serata il nostro FI SUD ha offerto al 

Presidente Luciano Trovato uno “scanner” che potrà essergli utile nel suo 

ufficio, che ne è momentaneamente sprovvisto: buon lavoro, Presidente! 
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MONDO MAGICO… 

E’ martedì 22 febbraio 2022 e il nostro glorioso FI SUD si riunisce al Grand 

Hotel Mediterraneo per ascoltare due nostri Soci che hanno partecipato 

alla visita a DUBAI 2020 , cioè alla EXPO Universale che doveva tenersi 

due anni fa’ ma che è stata rimandata a quest’anno a  causa della 

pandemia provocata dal perfido virus, “cinese” o no poco importa ora 

che sembra in fuga da (quasi) tutto il mondo, Emirati Arabi compresi.  

Così alcuni Rotary Fiorentini hanno organizzato una bella gita laggiù a 

sud-est, cioè a DUBAI, per visitare quella fantastica EXPO 2020 che ha 

rispettato nel suo nome l’anno in cui era programmato, quasi per rispetto 

verso quell’evento un poco sfortunato nella data di nascita, non certo 

per colpa sua. Quindi una folta delegazione di Rotariani si è messa in 

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

Expò, fra cui svettava bellissimo fra tutto e tutti il nostro super-David, non 

di Michelangelo ma della nostra  Grazia Tucci che lo ha “scopiazzato” al 

millimetro con le sue magiche tecniche stra-moderne da fantascienza, 

per mostrare al mondo cosa sapevamo già fare più di 500 anni fa’ e che 

cosa sappiamo fare anche oggi per farlo vedere a tutto il mondo senza 

spostarlo neanche di un centimetro da via Ricasoli 60, e dalla sua 

“fidanzata” Cecilie Hollberg, la direttrice tedesca della Galleria 

dell’Accademia che lo custodisce amorevolmente,  già nostra Socia 

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

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

Alterini, bancario dei servizi finanziari. Dopo aver presentato ai Soci il loro 

viaggio con molte foto e qualche filmato hanno accettato di scrivere un 

breve report della serata, a beneficio dei Soci assenti e a futura 

memoria, che viene riportato qui di seguito: BUONA LETTURA !!! 

 

Cari Soci,  

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

Ma partiamo dall’inizio.  
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Era il 12 Luglio 2021 e noi eravamo presenti alla serata d i illustrazione del 
programma al Rotary Club Firenze da parte della sua neoeletta Presidente 
Patrizia Asproni.  

Era una serata calda di Luglio, in quella Firenze che al tramonto prende luce e 
vigore dopo l’afa d iurna; ad  un certo punto venne detto che sarebbe stata fatta 
una gita a Dubai, in occasione dell’Expo 2020, aggiungendo solo pochi dettagli 
preliminari …  

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

Torniamo a noi … 

Rientrati dal viaggio il nostro Presidente Alessandro ci ha chiesto d i fare una 
serata d i presentazione delle foto e dei racconti della nostra gita a Dubai presso 
il Grand  Hotel Mediterraneo, invito raccolto “al volo” da no i, dato che non 
vedevamo l’ora d i condividere con tutti i nostri amici e soci le belle emozioni 
provate pochi giorni prima. 

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

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

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

Ma facciamo un passo ind ietro … 

Durante la preparazione della serata ci siamo chiesti come avrebbe potuto 
aprirsi la nostra presentazione, che doveva riassumere lo spirito d i un viaggio 
tra amici appartenenti ad  un'organizzazione internazionale … la risposta è 
giunta dal nostro nuovo amico Antonio Fresco, socio del Rotary Club 
Cosmopolitan d i Dubai, il quale ci ha mandato un bel video d i saluti nel quale 
presenta Dubai a tutti i soci del nostro Club. 
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E’ apparso subito chiaro che quella fosse l’apertura obbligata… 

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

Torniamo ora alla serata …  

Terminata l’ottima cena abbiamo iniziato la presentazione, condita da numerosi 
aneddoti riguardanti le nostre avventure Arabe. 

… inutile d ire che questa è stata la foto più apprezzata ! 

 

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

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

● Friendship  
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● Community  

● Networking  

● Ideas  

● Meeting Leaders  

● Open New Doors Of Opportunity  

● Join Our Rotary Family   

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

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

Questo fa un po' riflettere.  

Il piccolo, sappiamo bene noi toscani, è bello.  

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

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

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

Grazie Firenze Sud  per questa bellissima opportunità. 

I vs. Giovanni e Andrea   
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SEMBRA FACILE… 

Anche stasera 8 marzo 2022 siamo in ZOOM, ma solo per due 

“partecipanti” temporaneamente impediti dal perfido virus: tutti gli altri 

sono finalmente in presenza, noi del FI SUD con  gli amici del RC SESTO 

MICHELANGELO riuniti in interclub al Grand Hotel Mediterraneo 

dell’amico Federico (Isola): è un confortevole albergone sulle rive 

dell’Arno, costruito 

coraggiosamente  dal suo 

nonno per essere il più 

grande albergo di Firenze, 

come è anche oggi con le 

sue oltre 300 camere. Dal mio 

computer si vede inquadrato 

benissimo il tavolo con il 

nostro Presidente Alessandro 

Petrini, il PDG Franco Angotti, 

la Presidente del Sesto 

Michelangelo  Michela Beni e 

il nostro Socio Giovanni 

Alterini che ha reso possibile 

l’incontro di questa sera con l’avv.prof. ALDO FITTANTE (pure seduto a 

quel tavolo) sul tema del Made in Tuscany e della tutela dei brevetti di 

cui il nostro relatore è uno specialista indiscusso a livello nazionale. Il 

clima della serata è visibilmente rilassato, merito del Presidente, 

ovviamente, con un menu azzeccato che tiene piacevolmente 

impegnati i rotariani presenti: cospicuo e variegato antipasto di tonno e 

fagioli contornati da varie verdure fresche di stagione;  primo piatto 

toscanissimo di tagliatelle con cavolo nero e salsiccia ( o salciccia, 

secondo la denominazione “pop” più diffusa, e non solo nel contado 

fiorentino) ; secondo di filetto di maiale con spinaci saltati e fonduta 

“light” alle acciughe; dessert di “lingotto” al cioccolato, subito prima del 

caffè espresso. Tutto servito al tavolo, come ai bei tempi pre-covit (e pre-

Ucraina), e tutto evidentemente niente male, a giudicare dai volti 

soddisfatti intravisti nello zoom e dai ritmi rilassati dei commensali, che 

non mostrano alcuna fretta di finire questa  cenetta rotariana imbastita 

per loro dal prefetto-perfetto Piero (Germani), stasera in libera uscita ad 

Arezzo per lavoro.  
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Ma ecco Claudio (Borri) che “si affaccia” al mio video per un saluto, 

seguono a ruota Alessandro (Petrini) e l’amica  Francesca (Avezzano 

Comes) P.P. del Sesto-Miche che (mi) sollecita l’ultimo report che non ha 

ricevuto: OK, provvederò asap, evidentemente le interessa leggere cosa 

combiniamo (facciamo) noi “sudisti”, per i quali lei ha sempre avuto 

molta simpatia, vedremo stasera come andrà con Fittante, con i suoi 

brevetti e soprattutto con  il suo made in Tuscany , una novità ancora 

poco nota, almeno a chi scrive queste righe. Sfreccia davanti al video 

una cameriera mascheratissima (di nero) con una pila di piatti raccolti 

dal tavolo di fronte, cammina veloce e sicura attraversando il mio spazio 

in diagonale: mi sembra di essere proprio lì a porgerle anche il mio 

piatto, invece sono a casa ed ho cenato da un pezzo per essere libero 

alle 21, come da istruzioni del link di collegamento che mi consente di 

partecipare da remoto (cioè da casa, per famiglia parzialmente 

covizzata)  a questa interessante serata rotariana, evviva! E grazie 

soprattutto al Socio Massimo (Vannucchi), il nostro maghetto dello 

ZOOM e delle preziose registrazioni audio-video che consentono di 

rivedere le nostre serate quando non è stato possibile vederle in diretta-

ZOOM, come stasera.  Anche tu, caro Massimo, sei passato davanti al 

(mio) video per un saluto, e un sorriso di benvenuto: grazie mille! Ma 

ecco che ricompare Francesca (Avezzano Comes) a “rimorchiare” 

qualcuno dal nostro tavolo, che la segue docilmente, e li vedo sparire 

alla destra del mio schermo mentre parlottano animatamente fra loro: è 

un bello spettacolino-zoom animato e imprevedibile che posso seguire 

dal computer, potrei anche parlare ma mi astengo almeno per ora, 

anche perché chi mi potrebbe ascoltare? Qualcuno si affaccia per 

chiedermi se va tutto bene, certo che sì, grazie, ma quando si comincia? 

Sono già le 10 di sera e sarebbe ora di dare la parola al nostro relatore, 

che intanto scartabella un fascio di fogli che Giovanni (Alterini) lo aiuta a 

sistemare sul leggio predisposto accanto al tavolo della presidenza, e 

davanti alla mia telecamera, perfetto: si 

comincia!  

Ma non ancora con Fittante, perché 

inaspettatamente il nostro Presidente Petrini vuole 

presentare DUE NUOVI SOCI che entrano stasera 

a far parte ufficialmente del nostro FI SUD. 

Presenta per prima la prof. CLAUDIA MANFREDI 

portata per mano direttamente a noi dalla Socia 
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Maria Ginevra Nardi Dei che dice due parole di presentazione della sua 

amica, seguite da quelle “professionali” di Claudio Borri, suo collega 

della facoltà di ingegneria alla nostra Università di Firenze. Infatti Claudia 

è “Professore Associato di Bioingegneria Elettronica e Informatica” presso 

il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dove è responsabile del 

Laboratorio di Bioingegneria e dove insegna “Elaborazione dei segnali 

Biomedici e Bioingegneria della Riabilitazione” nel corso di Laurea 

Magistrale  in Ingegneria Biomedica, presso la Scuola di Ingegneria di 

Firenze. In realtà lei si occupa di soluzione di problemi reali in ambito 

medico proponendo soluzioni innovative per la prevenzione, la diagnosi 

e la terapia di esigenze cliniche di malati da curare come si deve, cioè 

al meglio. In realtà lei si occupa anche dello studio della voce umana e 

delle sue patologie, dal vagito al canto, e ha realizzato un “software” 

cioè un programma per l’analisi della voce (BioVoice). Ma la nostra 

Claudia non si ferma qui: ha istituito un Laboratorio Interdisciplinare di 

Acustica Biomedica (LIAB); realizza convegni internazionali sulle emissioni 

vocali per applicazioni biomediche; si occupa di tecniche di analisi delle 

espressioni facciali e dei movimenti per la diagnosi e la terapia di malati 

di Parkinson e di crisi epilettiche; è membro di varie associazioni 

scientifiche e del Consiglio Editoriale (Editorial Board) della Rivista 

Biomedica inglese e autrice del capitolo su “Analisi della voce” della 

Enciclopedia Biomedica americana. Inoltre   è vincitrice del premio 

Donna Inner Wheel Toscana 2017 e Socia fondatrice del Soroptimist Club 

Firenze Due: quindi è già esperta di associazioni sia scientifiche che 

“sociali”. Quindi che cosa potranno imparare da lei i nostri Soci? Direi 

moltissimo: quindi BENVENUTA NEL FIRENZE SUD !!  

A questo punto della serata si è palesata la prima (parziale) défaillance 

tecnologica della (finora) felice esperienza biennale del nostro FI SUD 

con il prezioso ZOOM: infatti, per qualche misterioso motivo, non si sente 

quasi niente di quello che sta dicendo il nostro 

Socio P.P. Stefano Fucile per presentare il suo 

amico e collega avv. MICHELE LUZZETTI , il 

secondo neo-rotariano  di questa serata. Sarà il 

microfono che non funziona a dovere, sarà 

Stefano che non lo tiene vicino alla bocca, 

sarà il computer che non è in grado di 

registrare le sue parole: qualunque ne sia la 

causa l’effetto è disarmante per chi scrive 
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queste righe, in quanto ha perso non solo le parole di Stefano ma anche 

quelle del nuovo Socio che ha parlato dopo di lui. Nato a Grosseto nel 

’63 si è laureato a Parma e fa l’avvocato penalista “difendendo i diritti 

oltraggiati e non” (parole di Stefano Fucile, le uniche che ho captato) 

prevalentemente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di 

ambiente, di urbanistica, di edilizia e della tutela dei diritti d’autore,  

della proprietà industriale, dei beni culturali e del paesaggio. Ma ha 

difeso anche società in materia di reati societari e tributari, e si è 

occupato di delitti contro il patrimonio, contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica e l’industria e il commercio. Si è 

dedicato anche allo studio del Nuovo Regolamento Europeo in materia 

di protezione dei dati personali e di “cybersecurity”, cioè della sicurezza 

informatica di aziende pubbliche e private per proteggerle da possibili 

attacchi informatici per “sottrarre, modificare o distruggere dati 

aziendali”.  Vive a Firenze nel quartiere di San Niccolò, ama la montagna 

tutto l’anno e il mare fuori stagione, ha un figlio di 16 anni, è 

appassionato di cinema e pratica lo sci. E’ stato un giovane rotaractiano 

a cavallo dei suoi vent’anni (come l’amico Stefano) quindi era già “dei 

nostri” da alcuni decenni: BENVENUTO NEL FIRENZE SUD !!  

Finalmente la parola passa a quello  specialista dei “brevetti” che è 

notoriamente l’avv. ALDO FITTANTE, venuto a parlarci con grande 

entusiasmo e competenza delle “eccellenze 

toscane e la tutela dei brevetti e del made in 

Tuscany”, quest’ultimo una novità assoluta nel 

fiorente campo del “made in”, cioè delle garanzie di 

produzione di ciò che va  in giro per il mondo, ma 

anche chez nous, cioè a casa nostra. Perché “il 

consumatore ha il diritto di sapere dove è fatto 

“tutto” il prodotto che sta per acquistare, cioè deve 

venire debitamente informato [nella etichetta del 

prodotto] e deve sapere che cosa compera”, 

afferma perentorio Fittante. Incuriosisce quella parola “tutto”: infatti 

attualmente la dicitura “made in Italy” non è sufficiente a garantire che 

quel prodotto sia “interamente” realizzato in Italia, perché è ammesso 

che esso sia parzialmente lavorato all’estero prima dell’ultima 

lavorazione (cioè di essere “rifinito”) nel nostro Paese. Ciò secondo le 

richieste di Confindustria, che però confliggono con le esigenze degli 

artigiani che realizzano interamente in Italia  i loro prodotti che vengono 
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etichettati con lo stesso marchio di “made in Italy”di quelli parzialmente 

fatti all’estero. Per ovviare a questa incongruenza è stato creato un 

nuovo marchio, riconosciuto in Italia dal nostro Governo, di “100% made 

in Italy” o “100% italiano” o “tutto italiano” che garantisce la totale 

italianità di quel prodotto così etichettato. Ma, se ho capito bene 

dall’audio traballante dello ZOOM, quest’ultima etichetta ha valore 

ufficiale nel nostro Paese ma non (ancora) a livello europeo e mondiale, 

per cui valendo  solo in Italia  non potrebbe essere usato all’estero: ma 

l’argomento della tutela del consumatore potrà essere usato con 

possibilità di successo anche a livello di Autorità europea, ma sarà dura 

per il conflitto di interessi di cui sopra (fra la 

potentissima Confindustria e i singoli artigiani, che 

sono numerosi ma certo non così influenti come i 

confindustriali). Così Fittante sul made in Italy e la 

sua variante tutta italiana del 100%made in Italy,  

ma ci sarebbe anche una ulteriore variante 

annunciata nel titolo di questa relazione, cioè 

quella del marchio MADE IN TUSCANY, che sembra 

fatto ad hoc per solleticare  l’orgoglio di tutti i 

produttori toscani a difesa della unicità del loro (nostro) territorio 

regionale, in cui nascono e prosperano marchi fondamentali nel mondo 

come Gucci, Ferragamo, Pucci e tantissimi altri più piccoli che danno 

lavoro a migliaia di artigiani. Solo Gucci dà lavoro a oltre mille piccole 

aziende toscane, afferma Fittante, che però non approfondisce il 

problema della  approvazione di questo nuovissimo marchio regionale, 

cioè di quanto tempo ci vorrà perché sia riconosciuto a livello europeo e 

internazionale. Ma il maggior problema “strutturale” del nostro 

artigianato, rilevato anche dal Presidente Petrini in una sua recentissima 

passeggiata nel nostro Oltrarno ormai privo di botteghe artigiane, 

appare quello drammatico del crollo del numero dei nostri artigiani 

causato anche dalla improvvida  politica (fiscale) nei loro confronti da 

parte del nostro Governo centrale e regionale, che invece di favorirne il 

mantenimento e l’espansione li ha spinti a chiudere bottega senza il 

tradizionale ricambio generazionale in ambito familiare o in mancanza di 

figli o nipoti interessati a continuare l’attività artigiana anche con 

l’apporto di nuovi addetti esterni alla famiglia da inserire come 

apprendisti (remunerati ) e poi come successori della bottega artigiana. 

Naturalmente la pandemia ha aggravato ulteriormente la situazione del 
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mondo artigiano italiano e ora la crisi ucraina ancora di più in quanto i 

flussi turistici esteri, invece di riprendere vigore, hanno subito un nuovo 

stop generalizzato, sia di provenienza europea che dal resto del mondo. 

Ciò vale  soprattutto per le vendite ai turisti che vengono in Italia, ma per 

fortuna le esportazioni dei nostri prodotti artigiani di qualità sembrano 

reggere bene, con le 16.000 imprese toscane e i  112.000 addetti nel solo 

settore della moda, che hanno un fatturato di 20 miliardi di €, di cui 15 di 

esportazioni, come afferma Fittante con cognizione di causa,  incredibile 

ma vero. Quindi il MADE IN TUSCANY avrebbe certamente molto 

successo all’estero dove la Toscana (Tuscany) è particolarmente 

apprezzata, Stati  Uniti in testa anche per le molte decine di Università 

americane che hanno una sede toscana per la formazione dei loro 

studenti nelle materie umanistiche legate al Rinascimento fiorentino, 

cardine della cultura “occidentale” riconosciuto nel mondo intero. 

Quindi VIVA il MADE IN TUSCANY ! E anche naturalmente… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s. Al termine della serata il Presidente Petrini ha consegnato un ricordo 

del nostro Club al relatore avv. Aldo Fittante, cioè la bellissima cartella di 

litografie del nostro medico-artista Filippo Cianfanelli raffiguranti varie 

visioni della nostra città dalla prospettiva dell’Arno: molto apprezzate da 

Fittante, che ha ricambiato con il suo ultimo libro pubblicato da Giuffré 

intitolato “Lezioni di Diritto Industriale: marchi, disegni e modelli, 

contraffazione e Made in Italy”, un testo specialistico a conferma della 

preparazione professionale del nostro ospite di questa sera.   Grazie Aldo 

! 
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UN ILLUSTRE SCONOSCIUTO… 

A parte il nome di AMERIGO, che fa subito pensare (giustamente) 

all’America, chi ne sa niente del grande VESPUCCI, nato dietro l’angolo 

del “nostro” Westin in Borgo Ognissanti proprio nella sede (storica) 

dell’Ospedale di San Giovanni di Dio, prima migrasse alle porte di 

Scandicci? Fortunatamente per noi è  venuto 

stasera 15 marzo 2022 a parlarci di lui il nostro LUCA 

PETRONI, Presidente Nominato del nostro Rotary FI 

SUD per l’anno rotariano 2023-2024, con una 

articolata relazione dall’intrigante titolo “Amerigo 

Vespucci, scopritore consapevole del Nuovo 

Continente”. Di lui  (di Amerigo)  si sa ben poco, dice 

subito Luca, anche perché era estremamente 

riservato e forse è per 

questo aspetto del suo 

carattere che non ha 

lasciato né un diario né un 

resoconto dei suoi viaggi straordinari, come 

invece aveva fatto Marco Polo, che con il suo 

“Milione”  aveva fatto conoscere la Cina al 

mondo intero, cioè a tutta l’Europa.  Marco 

(Polo) era nato esattamente due secoli prima 

(di Amerigo) a Venezia nel 1254, in  una famiglia 

di mercanti già esperti viaggiatori nel “far-

east”(estremo oriente) con cui commerciavano 

in spezie e tessuti di seta grazie alla antichissima 

“via della seta”;  mentre Amerigo (Vespucci) era nato nel 1454 in una 

famiglia di rispettati   mercanti fiorentini, ma anche di colti intellettuali 

assai  stimati in città, racconta Luca.  Amerigo avrebbe potuto far 

conoscere al mondo  il Brasile,  le cui coste aveva percorso con le sue 

navicelle di legno a vela (e a remi, il vero motore di quei tempi duri  per 

gli equipaggi): invece scrisse solo alcune lettere ai suoi “committenti”, 

cioè ai finanziatori dei suoi viaggi a ovest della Spagna e del Portogallo, 

per i cui regnanti ebbe la ventura di lavorare come 

esploratore fiduciario alla ricerca di nuove terre da 

conquistare, e di metalli più o meno preziosi da portare 

nella patria di quei re. Di loro Amerigo seppe conquistare 
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la fiducia incondizionata, e la stima professionale di 

formidabile geografo, forse l’unico in grado di 

insegnare ai capitani di vascello come fare il punto-

nave in qualunque zona dell’oceano a occidente 

dell’Europa. Astrolabio, Bussola e 

Quadrante erano i suoi “ferri del mestiere” che gli 

dettero (anche) da vivere agiatamente in Spagna con 

la prestigiosa nomina a Pilota Maggiore di Castiglia nel 

1508, carica pubblica di grande prestigio come 

responsabile unico della organizzazione di tutte le spedizioni spagnole 

nel Nuovo Mondo,  con il compito di istruire adeguatamente  i piloti sulle 

rotte da seguire, sui tempi della navigazione e quindi sul necessario da 

portare a bordo per queste prime traversate transoceaniche. Esse 

avvenivano su imbarcazioni di legno lunghe dai 15 ai 30 metri, 

ovviamente senza le sicurezze tecniche di oggi, cioè senza radio, senza 

GPS e senza motori, fa notare Luca. Infatti quelle piccole navi di legno 

erano spinte solo dalla forza del vento e delle braccia dei rematori, 

spesso (ma non sempre) ex prigionieri o ex carcerati  di robusta 

costituzione, e pronti a tutto pur di non marcire nelle prigioni del tempo: 

infatti era molto meglio andare a remare “in galera”( o “galea”) cioè 

sulle navi da trasporto (o da guerra) in giro per il mondo, e magari anche 

a far fortuna con qualche arrembaggio ben riuscito, in caso di guerra o 

di pirateria, assai diffusa in tutti i mari d’occidente, e ancora di più in 

oriente. 

Dove siamo stasera ad ascoltare il nostro Luca Petroni? Siamo tornati a 

Villa Viviani e fortunatamente nella cosiddetta “veranda” e non 

nell’elegante e adiacente  salone delle feste:  che è splendido ma in 

cui…il silenzio è d’oro,  perché se qualcuno parla il suono viene talmente 

distorto dal rimbombo acustico da essere incomprensibile, e nessuno è 

riuscito a convincere Stefano Lisi (titolare del locale) a porre rimedio a 

questo “inconveniente” con la tecnologia moderna usata nelle 

discoteche e nei teatri di tutto il mondo. Stasera era 

previsto l’incontro con il prof. Alexander Etkind 

(docente alla Università Europea di Fiesole) che 

avrebbe parlato delle materie prime russe che 

interessano all’Europa: con la quale (Europa) la Russia 

era già ai ferri corti prima dell’Ucraina, chissà ora. Ma il 

prof è bloccato a Mosca da cui potrebbe forse 
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fuggire (con un po’ di fortuna) attraverso gli unici due canali europei 

ancora aperti in uscita dalla Russia: quello dalla Finlandia, attraverso 

l’Estonia già UE, come fanno tanti studenti stranieri in fuga da Mosca; e 

quello dalla Turchia per gli studenti del Middle-East che Mosca ha 

accolto (a suo tempo) in g 

an numero. Ma per ora il nostro prof resta  “prigioniero” lassù a Mosca, 

con buone speranze di tornare presto in Italia, e forse anche da noi 

secondo il Presidente Alessandro Petrini, sempre ottimista.  

A sostituirlo è accorso stasera Luca 

(Petroni) a offrirci il suo sapere e la sua 

passione per Amerigo Vespucci, il grande 

fiorentino viaggiatore, astronomo, 

cartografo, esploratore, diplomatico e 

fiduciario di due re, di Spagna e 

Portogallo, sempre in competizione fra 

loro ma entrambi estimatori di questo 

curioso fiorentino, taciturno ma 

convincente nelle sue proposte di 

navigazione derivate dalle sue incredibili 

conoscenze scientifico-geografiche 

assolutamente all’avanguardia. Era infatti 

convinto che aldilà dell’oceano ci fosse una grande terra, e non una 

isola, molto prima della Cina e del Giappone dove aveva invece 

pensato di arrivare Cristoforo Colombo navigando a occidente della 

Spagna. Amerigo aveva anche calcolato personalmente la distanza di 

oltre 7.000 km della città spagnola di Cadice dalle coste brasiliane, dove 

era arrivato alla fine di agosto del 1499;  e aveva calcolato il “punto 

nave” in base all’allineamento della luna con Marte, cioè con il metodo 

della “distanza lunare”, e quindi  di essere giunto al 50° grado di 

longitudine, molto molto  a sud, più o meno all’altezza delle Isole 

Falkland. 

“Amerigo Vespucci – afferma Luca - fa i suoi calcoli presumendo che la 

terra sia rotonda forse perché aveva conosciuto il metodo di calcolo di 

Eratostene di Cirene (basatosi sull’apertura dello angolo conseguente 

alla proiezione dell’ombra di un bastone) il quale misurò il raggio della 

Terra ottenendo una misura che differisce solo del 5% dal valore 
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attualmente conosciuto. L'unico 

strumento di cui egli si servì è 

incredibilmente semplice: lo 

«gnomone», quel bastone 

piantato verticalmente sulla linea 

retta di cui conosceva la distanza 

fra due punti della medesima, poi 

collegando questa distanza ai 

gradi dell’angolo (divenuto 

strumento di misura curvilinea) 

corrispondente all’ombra 

prodotta e rapportandolo ai 360 gradi della circonferenza terrestre. 

Inoltre – prosegue Luca Petroni -  Vespucci pensò subito di essere arrivato 

in un nuovo continente: poiché, tenendo più o meno la medesima 

direzione, aveva viaggiato da Nord dell'Equatore fino al 50° parallelo 

Sud; pertanto annotò che la costa era troppo lunga per essere di 

un'isola. 

Vespucci aveva conoscenze anche di idrologia ed aveva riscontato 

che in alcuni siti l'acqua del mare era dolce  anche in mare aperto, ciò 

presupponeva fiumi di una portata consistente e quindi con percorso 

lungo e perciò continentale. 

Vespucci aveva trovato tribù numerose e molto differenziate – aggiunge 

Luca -  che quindi non avevano avuto contatti le une con le altre il che 

faceva pensare ad una terra molto ampia. Amerigo, inoltre, aveva 

trovato animali e piante fino ad allora sconosciuti in tutti gli altri tre 

continenti. Infine – precisa Luca - il cosmografo fiorentino aveva 

conteggiato la distanza percorsa durante il viaggio per arrivare sulle 

coste del Brasile ed aveva rilevato un percorso troppo breve per ritenere 

che avesse già raggiunto le coste del Giappone o della Cina; e quindi, 

dovevano essere terre intermedie tra Europa ed Asia: infatti aveva 

attraccato fra l’attuale Guaiana francese e il BRASILE del Nord!” 

Di viaggi lungo le coste dell’odierno Brasile Amerigo ne fece tanti, di 

quattro si sa qualcosa dalle sue lettere e da un “curioso” testo in latino 

pubblicato (anonimo) a Firenze e intitolato “Mundus Novus”, che riporta 

una sua lettera inviata dal Portogallo a Lorenzo “il Popolano” (della 

famiglia dei Medici) in cui aveva descritto il suo ultimo viaggio (del 1502) 
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conclusosi con la ormai certa scoperta di un nuovo continente, afferma 

Luca, perché la sua costa era troppo lunga per appartenere a un’isola. 

Quel testo venne subito tradotto nelle principali lingue “volgari” cioè in 

francese, tedesco e fiammingo, oltre che in italiano. Dopodiché nel 1507 

un gruppo di geografi tedeschi, nel delineare la prima mappa delle 

coste “brasiliane” descritte da 

Amerigo, chiamarono in suo onore 

con il nome di “AMERIGA” quel 

quarto continente dopo i tre già 

noti di Europa, Africa e Asia. Quel 

nome è rimasto appiccicato alle 

tre Americhe scoperte in pochi 

anni: America Settentrionale, 

Centrale e Meridionale . Fu il 

geografo tedesco Waldseemuller a  

scegliere quel nome fatidico, se ho 

ben inteso da Luca, mentre nessun 

riconoscimento ufficiale della sua scoperta rivoluzionaria venne dai 

Medici, i primi a “spedirlo” in Spagna, né dai regnanti di Spagna e 

Portogallo, che lo avevano stimato al punto di finanziare i suoi viaggi 

“alla ceca” cioè senza la certezza di risultati concreti, poi realizzati da 

Amerigo a gloria sua e di chi lo aveva aiutato a raggiungerli. La 

dimostrazione con i suoi viaggi dell’esistenza del “Nuovo Mondo”, cioè di 

un nuovo continente fino ad allora sconosciuto, gli ha dato una fama 

imperitura, ben aldilà di “qualche fama dopo la morte” da lui auspicata 

esplicitamente in una lettera del 1502 a Lorenzo “il Popolano” della 

famiglia Medici. Quindi VIVA AMERIGO! E naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 

P.s. A questa serata “americana” hanno partecipato numerosi nostri 

Rotaractiani che hanno “spillato” tre nuovi Soci LUCA NOEMI e ANNA. 

Era presente anche Caterina Loreto (19 anni) , nipote di Nino Cecioni, 

per un primo contatto con il gruppo-Rotaract del FI SUD.  Su invito del 

relatore Luca Petroni, dopo la spillatura dei tre nuovi Soci, Caterina ha 

parlato diffusamente della sua esperienza  di otto mesi trascorsi in Brasile 

grazie ad uno SCAMBIO GIOVANI realizzato in collaborazione con il 

Distretto Rotary 2032 di La Spezia. Ha frequentato il liceo brasiliano 

imparando la lingua portoghese-brasiliana e vivendo ospite in varie 
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famiglie rotariane, alcune anche piuttosto impegnative per la varietà 

degli stili di vita e per le grandi distanze dalle scuole frequentate. 

Quindi…VIVA IL ROTARACT !! 
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GEOMATICA…A GOGO’! 

Ovvero il SUPER DAVID alla 

DUBAI EXPO’,  laggiù in fondo 

alla penisola arabica cioè  in 

capo al mondo, o almeno al 

nostro piccolo mondo 

(europeo) che finisce ai confini 

sud dell’impero. Quale impero? 

Quello romano, naturalmente, 

che comprendeva anche  

tutto il nord della penisola 

arabica, ma poi, cioè più a sud, c’erano i leoni…HIC SUNT LEONES 

scrivevano pudicamente gli storici e i cartografi dell’epoca, quasi a 

scusarsi di non poter dire di più e di meglio al curioso viaggiatore, o al 

guerriero-conquistatore, che volessero  addentrarsi in quella lunghissima 

penisola desertica lungo il Golfo Persico: terra incognita e male abitata, 

quindi alla larga se non in robusta compagnia.  Al di là di quel golfo 

c’era (e c’è ancora) l’impero persiano, cioè (oggi) l’Iran degli Ayatollah, 

e laggiù  in fondo a quella immensa penisola arabica sorge sulla costa la 

spettacolare metropoli di Dubai, capitale del piccolo stato dei sette 

Emirati Arabi Uniti, già protettorato britannico fino al 1968 con gli altri 

staterelli della costa, tutti ex impero ottomano. Questi  sette emirati 

mettono insieme solo una decina di milioni di abitanti, di cui tre 

concentrati a Dubai, ma insieme producono il  PIL mostruoso di 421 

miliardi di dollari l’anno, cioè più della metà di quello della retrostante e 

immensa (e straricca) Arabia Saudita, e di quello del dirimpettaio Iran, 

immenso e anch’esso ricchissimo di petrolio, ma  che curiosamente 

produce un PIL (quasi) uguale a quello dell’Arabia Saudita (intorno a 800 

mld di $) che però conta solo una trentina milioni di sauditi, contro gli 83 

milioni degli iraniani.  

Nell’anno 2020 era stata prevista la 

EXPO’ UNIVERSALE di Dubai, la prima 

nella lunga storia delle Esposizioni 

Universali a svolgersi in “area Menasa” 

(Middle East North Africa South Asia) 

cioè nel nuovo sub-continente afro-

asiatico, forse figlio del petrolio così 



   
 

 

102 

 

generosamente diffuso da madre natura proprio in quella zona. Ma 

questa prima MENASA EXPO’ è  stata forzatamente rimandata di un 

anno a causa del perfido virus che ha 

paralizzato tutto il mondo, dopo averlo 

infettato e decimato di  oltre 6 mln di 

morti, sui quasi 8 mld di abitanti su  

questa terra. Ma il 1° ottobre 2021  la 

DUBAI EXPO’ ha fiduciosamente aperto 

le sue porte ai 191 Paesi del mondo 

accorsi al suo richiamo, per la durata di  

sei mesi, come da tradizione, cioè fino al 31 marzo 2022 quando passerà 

il testimone a OSAKA, la città giapponese della EXPO’ 2025  dal 3 

maggio al 3 novembre (2025) con il tema: “la società del futuro”. Che 

non così lontano dal tema di Dubai che recita, in inglese cioè nella 

lingua universale dei due imperi moderni (UK e USA) che si sono 

succeduti anche in area Menasa: “connecting minds, creating the 

future” cioè: connettere le nostre menti (è) creare il nostro futuro. 

Vedremo fra tre anni a Osaka se questa connessione avrà creato un 

mondo migliore su cui costruire quella società del futuro del genere 

umano, speriamo finalmente pacificato: sarebbe questo un fantastico 

risultato, quasi un miracolo, chissà… 

A parlarci di “Firenze-Dubai: il David di Michelangelo e il suo doppio” 

doveva essere qui stasera 22 marzo 2022 “di-persona-personalmente” 

(secondo il lessico faceto di Camilleri) la nostra sfavillante GRAZIA TUCCI, 

Presidente Eletta del nostro Rotary FI SUD (2022-2023) e Professore di 

Topografia e Cartografia di UNIFI: ma un diavoletto ci ha messo la coda, 

o forse un angioletto, poi vedremo perché. E’ accaduto infatti che 

Grazia è stata “comandata” di  tornare immediatamente a Dubai 

proprio in questa data: e allora? Saltato tutto? Nemmeno per sogno: 

grazie all’efficiente team tecnico sfoderato dal RC Versilia per questa 

occasione-interclub, è stato realizzato uno splendido  collegamento 

virtuale con la EXPO a Dubai in cui la nostra Grazia ha potuto rivolgersi a 

tutti noi collegati, e svolgere la sua relazione-conferenza (quasi) come se 

lei fosse presente al G.H. Mediterraneo invece che a 5 ore di volo 

(abbondanti) a sud-sud-est di Roma, laggiù in fondo alla penisola 

arabica dove sorge dal deserto la mitica Dubai e questa storica EXPO’ 

2020, slittata al 2021-2022 per colpa della perfida pandemia che ha 

bloccato tutto il mondo, anche questa EXPO’, anche laggiù. Ma ZOOM 
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ha vinto ancora per cui si è compiuto il miracolo della contemporaneità 

Firenze-Dubai audio e video, entrambi perfetti e registrati per gli assenti, 

cosa vuoi di più dalla vita? 66 presenti fisicamente al GH Mediterraneo, 

33 dei nostri FI SUD e 33 degli amici del RC LORENZO IL MAGNIFICO, più 

un imprecisato numero di rotariani del RC VIAREGGIO VERSILIA presenti 

solo virtualmente, cioè via ZOOM, come chi scrive queste righe, a casa 

per cautela e protezione-prevenzione anticovid (di familiare fragile).  

Questa serata comincia con Franco 

(Angotti, il nostro PDG 2012-2013) e la 

sua rapida presentazione di GRAZIA 

TUCCI e della sua famosa GEOMATICA, 

la  modernissima e rivoluzionaria  

tecnica di rilevamento e trattamento 

dati utilizzata da Grazia  per realizzare la 

c/c (copia conforme) di buona 

“plastica”(resina)  del Davidone di 

Michelangelo: SI’, proprio lui, il bellone 

più bellone del mondo, custodito con 

tanto amore nella Galleria 

dell’Accademia dalla nostra (ex) socia 

onoraria Cecilia (Hollberg), scolpito nel 

marmo bianco di Carrara (che più 

bianco non si può) dal grande 

Michelangelo dal 1501 al 1504, su commissione del governo 

repubblicano di Firenze per essere collocato “in posizione molto elevata 

all’estremità di un contrafforte dell’abside di Santa Maria del Fiore”, cioè 

del Duomo di Firenze. Aveva infatti anche un contenuto “politico”, 

afferma Grazia, perché voleva rappresentare “per la Firenze di quegli 

anni un potente simbolo laico dei valori civici di libertà e di lotta contro la 

tirannide, posti a fondamento della 

Repubblica”: parola di Grazia. Ma gli 

uomini cambiano idea e, a cose 

fatte cioè ultimato il David, fu deciso 

di “piazzarlo” nell’arengario della 

Piazza dei Priori, oggi Piazza Signoria, 

dove rimase per oltre tre secoli, cioè 

fino al 1873 quando fu trasportato su 

un “trenino effimero” (cioè costruito 
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per quella occasione e subito dopo eliminato) dall’arengario 

direttamente nella Galleria dell’Accademia, dove si trova ancora oggi, 

costruita ad hoc per proteggerlo dalle intemperie della natura e dalle 

intemperanze degli uomini, che più volte avevano tentato di 

danneggiarlo. Qui comincia l’avventura del nostro Davidone bellissimo,  

immenso e irraggiungibile lassù in piedi sul suo piedistallo di due metri e 

lui alto cinque (metri), cioè con gli occhi lassù così in alto che quasi non si 

vedono, come certamente non si vede il suo sguardo, com’è e che 

cosa guarda. Ma a Dubai SI’: infatti (forse) per questo si è deciso di 

posizionarlo in modo assolutamente inconsueto e assai curioso, cioè con 

la sua bella testona riccioluta alla stessa altezza dei visitatori di questa 

EXPO’ per vederne finalmente lo sguardo, teso  all’azione che sta per 

intraprendere: cioè scagliare la sua pietra sulla testa del gigante nemico 

Golia, ucciderlo e vincere così la guerra contro i Filistei, nemici del 

popolo di Israele e del suo  re Saul. NO, lo sguardo del David non lo 

aveva visto nessuno dei milioni di visitatori della Accademia di Cecilia, 

perché nemmeno con un binocolo si può afferrare quello sguardo 

acceso e concentrato: devi essere lì davanti alla sua stessa altezza per 

poter vedere e capire che cosa ha voluto esprimere Michelangelo in 

quello sguardo terribile del pastorello certo della sua vittoria perché 

certo della protezione divina grazie  alla sua fede incrollabile nel Dio di 

Israele, che guiderà il suo braccio nel lancio della pietra fatale che 

ucciderà il nemico di Israele. 

Ma la GEOMATICA di Grazia che “ci 

azzecca” con il David di 

Michelangelo? Ci azzecca eccome, 

perché a Dubai non è andato il vero 

David di Michelangelo, rimasto 

dov’era  sotto custodia di Cecilia 

ma…un suo gemello, realizzato in 

pochi mesi da Grazia con le sue magiche tecniche “geomatiche”: 

applicate prima alla realizzazione del “rilievo” dell’originale creando un 

“calco digitale”, e poi alla sua “stampa 3D” mediante “la 

sovrapposizione progressiva di sottili strati di un gel che solidifica con la 

luce UV”, quella usata anche dai dentisti per le protesi. Il Davidone è 

stato “sezionato” digitalmente in 14 pezzi stampati separatamente in 160 

ore di lavoro e poi coperti da una leggera “finitura di marmo bianco e 

colla per conferire l’aspetto materico, con le imperfezioni del blocco 
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originario e delle vicende che hanno segnato le superfici nel tempo” 

cioè l’aspetto del marmo bianco 

tipico del David, quello vero: è una 

“pelle” di polvere di marmo di 

Carrara  che ha richiesto due mesi 

di lavoro, tutto a mano, 

naturalmente. “Infine, adagiato in 

orizzontale su una culla 

appositamente studiata, ha 

raggiunto Dubai dove è stato installato con grande cura nel Teatro della 

Memoria” del Padiglione Italia a EXPO’ DUBAI.     Teatro della Memoria?  
Quello pensato e descritto dall’umanista rinascimentale Giulio Camillo 

Delminio, negli stessi anni in cui Michelangelo creava il David? Delminio, 

incredibilmente, era riuscito a convincere il re di Francia ad appoggiare 

(e finanziare) il suo fantastico progetto che riuniva tutto lo scibile umano 

in un immenso anfiteatro “mnemonico” diviso in tante “caselle”(49) 

ognuna con il suo preciso contenuto simbolico-mnemonico-mitologico 

che rappresentava graficamente un solo argomento delle conoscenze 

umane: nel suo insieme  il Teatro 

della Memoria  rappresentava 

quindi la summa del sapere 

umano del suo tempo, proprio 

tutto di tutto.  E’ evidente che 

Delminio era uno straordinario 

affabulatore, avendo anche 

insegnato “Eloquenza” a 

Padova: ed è con questa dote 

“eloquente” che  riuscì a convincere non solo quel re di Francia ma 

anche un grande di Spagna a finanziare il suo progetto “enciclopedico” 

ante litteram, cioè con  almeno due secoli di  anticipo sulla prima 

Encyclopédie della storia umana, quella realizzata dai due francesi 

Diderot e d’Alembert nella seconda metà del ‘700, poco prima della 

rivoluzione francese. Ma che cosa c’entra Delminio con il David a 

Dubai? Non sempre è dato di comprendere l’animo umano, e 

tantomeno quello femminile da parte di noi maschietti: ma è certo che 

alla nostra sfavillante Grazia piace molto pensare che “il David sia lì [in 

quel Teatro della Memoria della EXPO di Dubai] e che la bellezza 

universale che rappresenta incontri una sorta di conoscenza universale 

attraverso gli occhi dei visitatori di tutto il mondo”. Queste le parole di 
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Grazia, che spiegano tutto con la grazia che la distingue, e con la 

semplice intensità di chi ama con tutta l’anima il proprio lavoro più 

creativo: quindi VIVA GRAZIA e naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 

P.s.  Il Padiglione Italia della EXPO’ DUBAI 2000 ha appena  vinto il Premio 

“Best elements and details”, che ha costretto Grazia a rientrare a Dubai 

nel giorno di questa conviviale rotariana interclub,  dopo aver ricevuto 

l’altro Premio “Best entrepreneurial Project of the Year”: il merito di tutto 

ciò va, almeno in parte (ma forse solo) al David di Michelangelo, cioè al 

suo gemello di Grazia Tucci, quindi VIVA GRAZIA ! 
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S I N D O N O L O G Y . . . 

Cioè? Che cosa c’entra Michele Sindona con il 

Rotary? No, non è il banchiere malvissuto (e morto 

anche peggio) che non c’entra per niente, ma 

semplicemente la scienza che studia la “Sacra 

Sindone” di Torino, quella famosa e venerata tela 

con il volto e il corpo di Cristo impresso 

misteriosamente sopra, davanti e dietro, come il 

negativo di una foto in bianco e nero. Proprio così: 

quella impressa sulla  Sacra Sindone  è una 

immagine “negativa” (in senso fotografico), cioè 

con le luci scure e le ombre chiare. Infatti 

fotografata in B&W (bianco e nero) con lastra 

fotografica tradizionale (cioè negativa) dà sulla 

lastra “sviluppata”(cioè dopo il normale  

trattamento di sviluppo chimico)  una immagine 

“positiva”, cioè con luci e ombre al posto giusto, 

cioè luci chiare e ombre scure. Infatti, com’è noto  

a ogni fotografo “tradizionale”, la foto negativa di 

un negativo produce una immagine positiva: così 

come appare quella della Sindone quando è 

fotografata su pellicola “negativa” B&W.  E’ questo 

un (altro) mistero nel mistero della Sindone, cioè di 

quel telo di lino tessuto a spina di pesce lungo 440 

cm per 110 ca. che per i credenti cattolici è la 

reliquia-top del cristianesimo, è la vera foto di Gesù 

a tutto tondo e  quasi a rilievo stereoscopico, 

praticamente un miracolo che nessuna scienza 

stramoderna, nemmeno quella spaziale, è ancora 

riuscita a decifrare, e tanto meno a spiegare 

come e perché si è formata quella straordinaria 

immagine di un uomo bassino (160-165 cm) e 

martoriato a morte, proprio secondo le crudeli 

modalità descritte dai (tre) Vangeli “sinottici”(di Marco, Matteo e Luca). 

E’ incredibile ma ciò che sta per dire è proprio vero perché dimostrato 

scientificamente,  afferma il nostro relatore stasera 5 aprile 2022 dopo un 

frugale light dinner presso il G.H. Mediterraneo organizzato dal nostro 
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Rotary FI SUD presieduto da Alessandro Petrini. E’ 

il nostro socio GIUSEPPE BERGAMASCHI detto 

Beppe, avvocato di professione e con tante 

passioni, interessi e competenza extra-

professionali tra cui spunta inattesa  anche la 

Sindonologia, cioè lo studio approfondito della 

storia e della realtà scientifica di quel lenzuolo-

sudario antichissimo, e incredibilmente scampato 

a due incendi, e alla vecchiaia di 2000 anni, o giù 

di lì: la SINDONE di Torino. 

Beppe fa subito due premesse che giudica “importanti”: prima di tutto 

“voglio dire come la penso, cioè che sono cattolico” e poi che “ quanto 

sto per dire è tutto scientificamente dimostrato con gli strumenti tecnici 

più moderni e affidabili”, almeno secondo il suo libero giudizio, 

naturalmente.  Il popolo ha sempre creduto nella autenticità della 

Sindone, afferma Beppe, a differenza di altri che sono stati scettici e 

dubbiosi fino ad oggi, ma “più la ricerca va avanti più ne conferma 

l’autenticità”. La Sindone fu acquistata dai Savoia nel 1453 e sistemata 

nella cattedrale di Chambéry, allora capitale del ducato sabaudo. 

Quasi un secolo dopo, nel 1532, subì il primo incendio che provocò 

alcune bruciature sui bordi, che furono ricuciti dalle suore clarisse locali. 

La Sindone traslocò  a Torino quasi mezzo secolo dopo, nel 1578, e lì subì 

un secondo incendio: ma erano già passati  quasi cinque secoli dal 

primo, era cioè il 1997, quando scoppiò un incendio nella Cappella del 

Guarini, dove era abitualmente custodita, e fu messa in salvo senza 

danni da uno dei pompieri accorsi a domare l’incendio della Cappella.  

Con la più sofisticata strumentazione odierna è stato calcolato che la 

Sindone venne tessuta fra il 30 a.C. e il 10 d.C., quindi la data di nascita 

di quel del lenzuolo funebre sembra  compatibile con l’uso successivo 

per avvolgere il corpo di Cristo, afferma Beppe:  cioè la tela sembra 

autentica e non un falso europeo medioevale o rinascimentale,  come 

sostenuto da alcuni fino a poco tempo fa’. Inoltre, prosegue Beppe, 

alcune tracce di polline trovate su quel tessuto apparterrebbero a tre 

vegetali che esistono solo lì, a Gerusalemme: quindi sembra che quel 

tessuto possa essere stato fatto solo lì, e in quei tempi così lontani, circa 

due millenni or sono.  Ma l’analisi moderna della Sindone rivela molte 

altre cose, che combaciano con quanto descritto dai Vangeli (sinottici, 
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vedi sopra): si tratta di particolari della “passione di Cristo”, cioè del 

“trattamento” da lui subito da parte dei dominatori romani prima di finire 

sulla croce. I dettagli esposti da Beppe sono raccapriccianti, e mi limiterò 

ad accennarli per dovere di  report, per quanto repellenti e 

agghiaccianti:  non meno di quelli recenti, apparsi sui “media” odierni, 

sulle efferatezze compiute oggi nella guerra ucraìna in corso in quello 

sfortunato Paese, invaso e aggredito dallo stesso  strapotente vicino che 

pochi decenni prima lo aveva “liberato” dal suo vincolo di 

appartenenza, riconoscendone così il diritto all’autogoverno.  

Le indagini più tecnologiche mai fatte sulla Sindone hanno rilevato oggi 

molte cose, spiega Beppe: che quel corpo porta le tracce di ben 98 

frustate inflitte dal magistrato romano, cioè 62 in più di quelle previste 

dalla legge ebraica: perché così tante? Ed è stato anche dimostrato 

che quelle frustate furono inflitte da fermo e da due persone diverse, 

alcune dal basso verso 

l’alto e altre nel verso 

contrario, e anche con 

fruste particolari che 

laceravano la pelle del 

condannato: perché 

questo accanimento 

prima di crocifiggerlo? 

Inoltre sembra accertato 

che la spalla destra abbia 

sopportato il peso  del “patibulum”, cioè del braccio orizzontale della 

croce che il condannato doveva portare su di sé fino ai piedi della 

croce:  il suo peso è stato calcolato in circa 60 kg , più o meno come il 

peso del suo corpo, pure calcolato scientificamente dai rilievi sulla 

Sindone. Il volto reca tracce di un violentissimo schiaffo che ha tumefatto 

una  palpebra, e la testa registra la presenza di un cesto o corona  di 

spine, che hanno provocato sulla fronte rivoli di sangue, e di otto segni 

sulla nuca, mentre il volto risulta che sia stato pulito da qualcuno durante 

il percorso. Inoltre ci sono tracce di almeno due cadute con 

conseguenze rilevate sul ginocchio; e si è capito che lui aveva una 

tunica completa, non un semplice perizoma, e che la caviglia sinistra 

portava  le tracce della catena che veniva messa al condannato, forse 

per evitarne la fuga. Beppe prosegue con la dettagliata descrizione dei 

chiodi alle mani (anzi ai polsi…) e ai piedi;  del colpo di lancia e della 
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relativa ferita nel costato; delle tracce di sangue 

(di gruppo B) perso sia da vivo che da morto;  del 

mancato funerale  per mancanza di tempo a 

causa della legge ebraica sull’orario in cui era 

concesso di farlo il venerdì (se ho ben capito); 

della sepoltura improvvisata ottenuta per i buoni 

uffici di un uomo ricco e potente come Giuseppe 

di Arimatea, che lo mise in una tomba nuova 

chiusa con un macigno, dopo averlo asperso con 

unguenti…Fin qui tutto torna con i Vangeli, 

afferma Beppe, ma resta ancora da capire la 

cosa più importante: COME SI E’ FORMATA 

QUESTA IMMAGINE SULLA SINDONE?  

Cinque anni fa’, prosegue Beppe, hanno perfino ricostruito il corpo della 

Sindone  con un  computer molto speciale, quello usato per la missione 

su Marte: hanno così ottenuto una immagine formata in modo 

tridimensionale, ricostruendo il corpo completo  sulla base di tutti i dati 

raccolti sulla Sindone. E si è anche capito che l’immagine della Sindone 

non poteva essere una pittura perché il computer non è in grado si 

costruire immagini tridimensionali da un quadro, afferma Beppe: e allora 

che cosa è? Come si è formata questa immagine? A questo punto la 

scienza si fa da parte e subentra la fede (dei fortunati che ce l’hanno, 

come il nostro Beppe) e la fede induce a credere in ciò che è scritto nei 

Vangeli: la resurrezione miracolosa di Cristo, le sue apparizioni agli 

apostoli,  a Maria Maddalena (e poi anche a Paolo), la sua ascensione 

in cielo…Ma la scienza tace, oltre non può andare se non per ipotesi, 
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che quindi non hanno valore di prova scientifica:  come invece ha 

valore tutto il resto che è stato scoperto dalle innumerevoli analisi 

eseguiti sulla Sindone, che ci hanno offerto la storia delle ultime ore di 

quel condannato e la sua immagine tridimensionale di come era subito 

dopo la sua morte. Questo è tutto ciò che ci possiamo aspettare dalla 

scienza di oggi, ma non è poco perché di quell’uomo della Sindone 

sappiamo ormai quasi tutto: non sappiamo solo come si è potuta 

formare quella immagine e tantomeno perché, ma sappiamo di aver 

fatto tutto il possibile per saperne di più, e ciò dovrebbe bastare  a tutti e 

anche all’uomo di fede come il nostro Beppe, che ci ha 

appassionatamente aggiornato sulla stato dell’arte delle ricerche 

scientifiche sul più grande mistero della cristianità: la Sindone di Torino, 

grazie Beppe e, naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 

P.s. Un particolare ringraziamento al Presidente del nostro Rotaract 

Edoardo Mangani per aver consentito questo report registrando l’intero 

intervento di Beppe a beneficio di chi scrive queste righe, assente per 

cautela e prevenzione anticovid (di familiare fragile) : GRAZIE EDOARDO!  
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OASI DI PACE…  

In questi tempi è proprio quello che ci vuole:  magari una pace un poco 

più estesa di questa di Focognano, che arrivi fin lassù in alto a destra 

sull’Atlante dell’Europa orientale, dal Mar Nero fino al Mar Baltico, dove si 

estende quella Terra di Confine che ne porta il nome: l’Ucraina. E’ quella 

terra remota, della nostra Europa, che si distende placida fra quei due 

mari  e che ha conosciuto mille occupanti, più o meno temporanei, più 

o meno cristiani, più o meno slavi, che l’hanno invasa perché ricca e 

generosa, e poi per le sue ricchezze celate sotto quella stessa terra che 

ha sfamato tutti, occupanti compresi, per la operosità di quel popolo di 

agricoltori (e di guerrieri cosacchi) così attaccati alla loro terra come 

forse nessun altro al mondo, e come forse noi non possiamo veramente  

comprendere, ma che vediamo ogni giorno pronti a difenderla con tutte 

le armi disponibili, dal missile al forcone, con una determinatezza 

incredibile che può sembrare quasi un accanimento, difficile da capire 

per noi comodamente seduti in salotto se non andando molto indietro 

nel tempo, per chi ricorda ancora l’epilogo della ultima guerra 

combattuta nelle nostre città, per riconquistare la nostra libertà, perduta 

da tempo. 

OASI DI FOCOGNANO ? Nel cuore dell’Africa? O del 

Brasile? In Nuova Zelanda? Macché, è dietro casa 

nostra, alla periferia ovest di Firenze, accanto 

all’Aeroporto di Peretola nella piana di Campi: 

letteralmente dietro l’angolo, niente di esotico se non 

nella sua fauna inconsueta alle porte di una grande 

città. Che poi Firenze tanto grande non è pensando 

alle vere metropoli sparse nel mondo, al cui confronto 

le nostre “grandi” città sono poco più che  villaggi, ma 

zeppi di storia e così affascinanti. Come è affascinante 

questa curiosissima realtà dietro l’angolo di circa 200 

ettari di natura selvaggia ma non troppo, o meglio 

ricostruita come poteva essere qualche secolo fa’ con le stesse piante, 

le stesse paludi stagionali (quasi asciutte d’estate), la stessa fauna di 

uccelli migratori e di piccoli  rettili stanziari: tutti oggi protetti e difesi da 

quel tenace “mastino” che è il Guardiano del parco, l’amico del nostro 

Socio  Luca (Petroni) per i cui buoni uffici un bel gruppetto di Soci del 

nostro Rotary FI SUD, al seguito del Presidente Alessandro Petrini,  ha 
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potuto visitare l’OASI sabato mattina 9 aprile 2022, sotto un ventaccio 

sferzante da natura selvaggia in capo al mondo, e non quasi sull’uscio di 

casa: con in testa l’arzillo decano del nostro Rotary FI SUD, l’incredibile 

Franco Puccioni, 93 appena compiuti,  in buona anzi ottima salute e 

felice di questa “avventura” fuori porta, quasi un safari chez nous, che 

bella idea!  GRAZIE LUCA!  Luca ha inviato un succoso report (più 

scientifico del precedente a mia cura) della visita all’OASI, che ha diviso 

in due parti intitolando la prima “Visita in mezzo alla natura recuperata”, 

e la seconda “ Ambiente, flora e fauna” : sono una più interessante 

dell’altra, quindi buona lettura! 

"VISITA  IN MEZZO ALLA NATURA RECUPERATA  
L’Oasi realizzata a Focognano è un complesso di 5 bacini lacustri, testimonianza del 
tipico paesaggio storico della Piana Fiorentina e costituisce un tassello essenziale delle 
“vie d’acqua” seguite dagli uccelli migratori.  
 
L’Oasi si trova all’interno di una Zona Speciale di Conservazione nei Comuni di Campi 
Bisenzio e Firenze e si sta estendendo verso la zona dei Renai di Signa. E’ anche una 
Zona di Protezione Speciale e come tale è nata: infatti, il fondatore e attuale indefesso 
direttore è l' amico Carlo Scocciant i, biologo e specializzato 
in animali anfibi; attualmente, l' intera area si estende per circa 
65 ettari e prossimamente raggiungerà i 100. Questa zona, 
sottratta trenta anni fa a cacciatori o pescatori più o meno 
occulti e a una situazione di fatto che configurava una estesa 
discarica abusiva, è sorprendentemente ubicata fra due 
autostrade (Fi-Mare e Auto-Sole), la discarica di Sesto F.no, i 
mega-tralicci dell'Enel e il canale di scolo della piana; malgrado 
ciò, essa è stata trasformata da sito di interesse locale del 
Comune di Campi Bisenzio a SIC (sito di 
interesse comunitario, cioè rilevante per la Unione Europea!) 
grazie alla dedizione dei volontari che mantengono 
ed estendono il territorio da loro gestito in loco (ma, loro 
intervengono anche in zone di collina di Sesto F.no, Fiesole e Firenze per salvaguardare 
proprio gli indispensabili animali anfibi).  
 
 AMBIENTE, FLORA E FAUNA 
Questo complesso di 5 bacini lacustri - affidato e curato dal Fondo Mondiale per la 
Natura ovvero dal WWF Italia, Sezione Toscana - è un ambiente utilizzato dagli uccelli 
durante la migrazione primaverile e autunnale ed è fondamentale anche per la 
conservazione della fauna minore. A  due passi dal centro storico di Firenze acquisisce 
un indiscusso valore per la didattica e per l’opportunità di svolgere volontariato in 
natura. La vegetazione è formata da canna di palude, giunchi, tifa, carici, ranuncolo 
d’acqua e giglio di palude. Numerose le specie che sostano durante le migrazioni e lo 
svernamento: germano reale, fischione, codone, alzavola, mestolone, pittima reale, 
pantana, albastrello, pettegola, airone bianco maggiore, nitticora, garzetta, airone 
cenerino. Molte le specie che vi nidificano: cavaliere d’Italia, svasso maggiore, tuffetto, 
tarabusino, cannaiola, cannareccione e martin pescatore. Ospita anche vari specie di 
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anfibi e rettili: tritone crestato, tritone punteggiato, raganella, natrice dal colare, biacco, 
ramarro. 

Per meglio apprezzare tutti queste risorse 
naturali, il gruppo coordinato da Carlo 
Scoccianti ha costruito sentieri, varchi, 
osservatori e anche una casina in pietra che 
ci riporta a a quelle disegnate o composte in 
legno o in plastica durante l' infanzia: 
fotografatissima, su una isoletta, fra le 
tranquille acque degli stagni su cui 
svolazzano gli ospiti dell'Oasi. 
 
E i Rotariani del Firenze Sud come 
supportano questa sorprendente zona tanto 
vitale e quanto serena o i volontari (20\ 30 
persone alle quali il direttore ci invita ad 

aggregarci almeno per qualche giorno durante l' anno) che vi operano sistematicamente? 
Innanzi tutto, propagandandola tramite le fotografie (chiedete a Cianfanelli e Di Grazia, 
in primis) nonché, nell' immediato, tramite un contributo di 500 euro che si aggiunge a 
quello che avevamo donato due anni fa; chiunque potrebbe chiedere: a cosa servono 
esattamente? Ecco la risposta: ad attivare e completare la motopompa idrica finalizzata a 
regolare i livelli delle acque fra i canaletti e gli stagni dell'  Oasi denominata appunto 
"Stagni di Focognano". Oltre alla nostra visita, guidata proprio da Carlo Scoccianti, lui 
ha molto apprezzato la presenza di Edoardo Mangani, presidente del nostro Rotaract, il 
quale ha prospettato un potenziale supporto - attivo più che finanziario - per questa  
oasi vicina a noi, ma inattesa e affascinante... 
 
E, forse, po'  di volontariato ambientale farà sicuramente bene a chiunque, Rotariani 
inclusi..." 

 

Ed  ecco alcune delle foto del Socio  Filippo Cianfanelli , presente alla 

visita dell’OASI (a differenza di chi scrive assente per cautela e 

prevenzione anticovid di familiare fragile): Filippo è esperto fotografo 

professionalmente attrezzato, ma soprattutto artista di razza, anzi di 

ottima razza pensando a suo padre Folco, luminoso pittore di tanti angoli 

della nostra città, e Socio Fondatore del nostro FI SUD. 

 

 

Il nostro gruppo nel “bunker” di osservazione su uno dei laghetti di 

Focognano, con il “mastino” in primo piano a sinistra, infortunato e con 

un braccio al collo. 
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Il gruppo felice all’aria aperta su uno dei sentieri 

dell’OASI, con i piedi a mollo, ma il nostro “decano” 

arriva dappertutto! 

 

 

 

 

Uno dei laghetti dell’OASI, con 

capanna ricostruita sulla micro-isola 

con pezzi di legno ricuperati nella 

zona, e pietre “autoctone”: sullo 

sfondo la Calvana. Siamo quasi a 

Capalle, dice Filippo, e il laghetto in 

estate quasi sparisce, come gli altri. 

 

 

 

Ceramiche affisse su 

coloniche abbandonate con 

le immagini di uccelli 

dell’OASI. 
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Esempio di tralicci che attraversano l’OASI muniti 

di “riporti” per segnalare la loro presenza agli 

uccelli migratori in arrivo, spesso stremati, perché 

non vadano a sbatterci contro: mah… 

 

 

 

Altre immagini di animali che 

popolano l’OASI. 

 

 

 

Vecchi e poveri attrezzi agricoli trovati 

abbandonati in loco e riuniti in ricordo 

di un passato di lavoro manuale nei 

campi non troppo lontano da oggi, 

pochi decenni fa’ 

 

 

 

Madonnina riappesa in una ex colonica 

ricostruita com’era e dov’era nei primi anni 

del ‘900, su esplicita richiesta dell’ultimo 

che l’ha abitata.  
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La capannuccia di cui sopra vista con il 

teleobbiettivo: sullo sfondo il Motel Agip 

della Autostrada: la quale dovrà 

costruire un pannello fonoassorbente a 

protezione dell’OASI avendo perso la 

causa fatta dal “mastino” e da lui vinta 

in difesa e protezione dei “suoi” animali. 

Filippo non gli ha chiesto cosa ne pensava del vicino Aeroporto (gestito 

dal nostro amico Naldi) per 

non suscitare inevitabili vivaci 

polemiche… 

 

 

 

Curioso muretto con pentole e 

tegami fissati sopra per 

ospitare gli uccelli dell’OASI: il 

fine è di sensibilizzare i visitatori contro il consumo alimentare della carne, 

il “mastino” è ovviamente super-vegano… 

 

 

 

Cancello di accesso alla 

montagnola ex discarica ora zona 

protetta per uccelli e piccoli rettili. 
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Ex canale di bonifica della piana, in cemento, con percorso reso 

tortuoso per rallentare la velocità delle acque in piena (sempre più rare) 

e con prode scoscese a gradoni di pietre “autoctone”, per risalire 

agevolmente gli argini.  

 

Qui finisce l’avventura rotariana nell’OASI di Focognano, con un grazie a 

Luca che l’ha organizzata e a Filippo che l’ha fotografata, e 

naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY!! 

  



   
 

 

119 
 

VERDE SPERANZA ? 

O SPERANZA DI VERDE ? Che entrambi i relatori-top di stasera 11 aprile 

2022 al Palazzo Borghese ospiti del RC FIRENZE, cioè il prof. STEFANO 

MANCUSO ed il dott. ENRICO (CHICCO) TESTA, due celebrities a tutto 

tondo del mondo ecologista italiano, (entrambi) preconizzano per le 

nostre città del futuro, Firenze compresa. Sarà vero verde? E soprattutto: 

quanto riusciranno a metterne i nostri amministratori pubblici senza 

uccidere il traffico chiudendo (per esempio) i viali di circonvallazione per 

farne un enorme parco verde, magnifico quanto  paralizzante? E noi 

come andremo al lavoro, a scuola, al cinema, a teatro, alla stazione, al 

mercato centrale senza i viali di circonvallazione, i nostri storici viali nati 

sulla improvvida demolizione  delle antiche mura di Firenze, sacrificate 

alla neo-capitale del Regno dei Savoia perché loro volevano passarci 

con l’esercito schierato, come i francesi nei grandi boulevard di Parigi, 

imposti alla città dal loro prefetto di ferro (Haussmann) per gli stessi motivi 

di “sicurezza” urbana? Schierato contro chi? Contro i rivoluzionari, terrore 

di ogni monarchia più o meno assoluta? Contro il popolo in armi? Ma 

quale popolo? Il nostro popolo fiorentino, silente in piazza da molti 

secoli?  

Questa riunione conviviale sul verde futuro di 

Firenze è stato organizzata dal RC Firenze,  

presieduto da Patrizia Asproni, nella sua sede 

storica di Palazzo Borghese in via Ghibellina. 

E’ presente  in “interclub”(assieme ai RC  

Brunelleschi, Certosa, Nord e Scandicci) 

anche il nostro Rotary Club Firenze Sud con il 

nostro Presidente Alessandro Petrini ed altri 

Soci (Del Prete, Luzzetti, Magherini, Mancini, 

Manfredi, Pedol, Petroni Luca) fra cui Andrea 

Magherini che ha curato la registrazione-

audio della serata che ha consentito a N.C. 

di scrivere questo report, pur assente con 

dispiacere per prevenzione anti-covid di 

familiare fragile: sorry… 

Comunque i viali sono oggi una realtà e rappresentano il perno di tutto il 

traffico cittadino: se chiudiamo quello possiamo buttare via le chiavi di 
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casa e trasferirci tutti in campagna, dove troviamo tutto il verde che 

vogliamo e senza problemi di trasporto perché la coop  del paese è a un 

tiro di schioppo, se non sotto casa. Ma che cos’è questa mania del 

verde? Perché dovremmo piantare milioni di piante nelle nostre città, 

oltre a tutte quelle che già ci sono? Perché Dario (il Sindaco) va dicendo 

di voler piantare un milione di piante a Firenze in dieci anni? Forse per 

difendersi dai più rumorosi ambientalisti? E perché al recente G20 si è 

chiesto di piantare nel mondo mille miliardi di piante nei prossimi dieci 

anni, cioè 274 milioni di alberi al giorno? C’è forse qualche zero in più? 

Ma anche se fosse così, cioè con un paio di zero in più (nessuno è 

perfetto)  dove li troviamo 2,7 milioni di alberi da piantare ogni giorno, 

sacre festività comprese che ogni Paese ha le sue, amatissime e 

intoccabili, a cui nessuno  si sogna rinunciare per piantare due alberi… 

ma soprattutto perché?   

Ce lo spiega softly-softly il prof. STEFANO MANCUSO chissà quante volte 

lo ha già fatto ai suoi studenti, o 

nelle piazze, ma lo fa anche 

stasera con molto garbo e con 

una semplicità come se fosse la 

prima volta che ne parla nel 

salotto di casa sua o nostra, senza 

nemmeno un’ombra di 

supponenza professorale, e come 

se si divertisse moltissimo a 

raccontare i suoi saperi scientifici e le sue soluzioni “verdi” a tutti noi, 

come se fossimo  suoi nipotini curiosi di sapere che cosa fa il nonno.  Si 

parla del  FUTURO VERDE DELLE CITTA’: perché delle città? Il verde è bello, 

è fresco, è sano ma occupa tanto spazio utile per le case e per il traffico, 

quindi perché delle città? E’ semplice: perché oggi vive in città l’80% 

della popolazione sia in Europa che negli USA, ma non è sempre stato 

così, afferma Mancuso.  Infatti solo 50 anni fa, nel 1970, in città viveva 

solo il 30% della popolazione, quindi il restante  70% della popolazione 

viveva “in ambiente rurale”, afferma il prof, cioè in campagna a 

lavorare i campi per produrre il cibo necessario a nutrire loro e tutti noi 

cittadini della prima ora, o della seconda: perché andando indietro di 

altri 50 anni le campagne erano ancor più popolate e le nostre città 

erano minuscole, rispetto a oggi. Quanto al futuro del mondo, prosegue 

inesorabile il prof, si prevede che fra meno di 30 anni, cioè nel 2050, “il 
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70% della popolazione mondiale vivrà in città e solo il 30% in ambiente 

rurale”: questa sì che è una vera rivoluzione, con conseguenze che 

potranno essere drammatiche per tutta l’umanità, compresi noi italiani  e 

anche noi fiorentini. Perché drammatiche? Qual è il problema legato 

alla urbanizzazione? Perché ci dobbiamo preoccupare di questo 

fenomeno che fa aumentare  continuamente il numero dei cittadini 

rispetto ai campagnoli? In città c’è il lavoro, la scuola, l’ospedale, il 

teatro, la massima facilità di incontrarci, i negozi, insomma la vita 

moderna è in città, non più nelle campagne: e allora perché dovremmo 

preoccuparci, e di che cosa? A questo punto il prof spiega qual’ è il 

problema più urgente in assoluto e che non c’è mai stato qualcosa di 

simile nella storia dell’umanità: è il problema del riscaldamento globale 

della terra dovuto ai gas che produciamo, anidride carbonica e 

metano, che impediscono il raffreddamento del nostro pianetino, che 

quindi piano piano si sta surriscaldando. Già oggi, rispetto al XIX secolo 

dei nostri bisnonni, la temperatura terrestre è aumentata di + 1,3 gradi , 

spiega il prof, e se saremo bravissimi riusciremo a limitare l’aumento della 

temperatura media a + 2 gradi per la fine del nostro secolo, rispetto alla 

temperatura media dell’800. Sembrano pochi +due gradi, chiede 

Mancuso? Per avere un’idea delle conseguenze di piccoli cambiamenti 

delle temperatura media delle terra il prof ricorda che nei due secoli 

dalla metà del cinquecento alla metà del  settecento (1550-1750 d.C.) 

l’Europa fu colpita da una piccola glaciazione. Faceva freddissimo, 

neve dappertutto, anche a Firenze nevicate abbondantissime sono  

testimoniate dai quadri dell’epoca, con i ghiacciai alle porte delle città 

del nord Europa: e tutto accadde per l’abbassamento della 

temperatura media di - 0,3°C , cioè quasi un terzo di grado centigrado in 

meno rispetto alla media precedente. Sembra niente, ma non è così.  

Per 10-12.000 anni, cioè da quando l’uomo da cacciatore è diventato 

agricoltore, cioè il nomade cacciatore si è fermato a coltivare la terra, si 

è avuto un lunghissimo periodo di uniformità climatica, cioè la 

temperatura media è rimasta sempre la stessa, o quasi. L’uomo della 

strada, o al  bar, si chiede stupito che cosa saranno uno o due gradi in 

più di temperatura, cioè se da 18 si passerà a 20 gradi non sembrerebbe 

una catastrofe, o no? NO. Intanto, fa notare il prof, il nostro corpo è 

tarato sulla temperatura di  36,5 gradi e se aumentasse di due gradi non 

sarebbe compatibile con la vita: fortunatamente ciò non accade e non 

accadrà, ma sull’ambiente naturale  quell’aumento di due gradi avrà 
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conseguenze dirette assai spiacevoli, soprattutto sulle popolazioni 

tropicali, ma indirettamente non solo su quelle. Infatti, prosegue il prof 

con un ammirevole tono light (leggero), come se parlasse di cosucce 

secondarie e ininfluenti sul suo buon umore e sul nostro, nel 2070 cioè fra 

meno di 50 anni, nel tempo di solo due generazioni umane, si prevede 

che il 18% della superficie terrestre non sarà più abitabile perché troppo 

calda, con la conseguenza che tre miliardi di persone dovranno 

spostarsi più a nord in cerca di zone abitabili. Così, prosegue il prof con le 

sue previsioni climatiche dei prossimi 50 anni, Firenze avrà il clima di 

Catania e Catania avrà i clima del Sub-Sahel:  cioè (per coloro a cui 

sfuggisse dov’è il Sub Sahel ) si tratta di quella fascia d’Africa a sud del 

deserto del Sahara, più o meno lungo il Tropico del Cancro dall’Atlantico 

al Mar Rosso…Speriamo di no, speriamo che esageri, che Firenze non 

diventi calda  come Catania ma solo come Roma o come Napoli: 

comunque il riscaldamento della terra sembra inesorabile e difficile da 

combattere perché continuiamo a produrre quei gas che impediscono 

(o rallentano) il raffreddamento naturale della Terra: sono principalmente 

l’anidride carbonica (CO2)  e secondariamente anche il metano (CH4) 

Che fare? Possiamo fare qualcosa per non finire a Catania o peggio? Tre 

cose, ma principalmente una, ecco qua. 

TRASPORTI, EFFICIENZA ENERGETICA e soprattutto VERDE-VERDE-VERDE, e 

verde vuol dire ALBERI-ALBERI-ALBERI, naturalmente da piantare nelle 

città,. Ma perché dovremmo piantare tutti questi alberi in città? 

Semplicemente perché “gli alberi assorbono la anidride carbonica 

prodotta in eccesso  dalle città e sono tanto più efficienti quanto più 

sono vicini al luogo dove si produce la CO2, che per l’80% è prodotta 

nelle città: per cui dovremmo coprire le nostre città di alberi, alberi, 

alberi per assorbire la maggiore quantità possibile di CO2”. Meditate, 

fratelli, meditate…Ne consegue che molte delle nostre città dovranno 

fare a meno del traffico privato, prosegue il prof come se si trattasse di 

rinunciare a un caffè per qualche stupido problemino di cuore: “come 

Scandicci anche Firenze all’interno dei viali non ha bisogno del traffico 

privato perché una città moderna ha un sistema di trasporti pubblici per 

cui quello privato è ininfluente, è superfluo” dichiara candidamente 

Mancuso. E se Firenze facesse a meno del traffico privato (o meglio se 

potesse farlo) potremmo mettere nell’area metropolitana centinaia di 

migliaia di alberi senza toccare la città: ma “eliminando il traffico 

[anche] dai viali avremmo un enorme parco che circonda Firenze con 
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straordinario effetto sulla anidride carbonica prodotta dalla città”; e non 

solo, perché gli alberi rinfrescano anche l’ambiente, destinato a 

riscaldarsi (vedi sopra) e sono belli cioè migliorano il decoro ambientale, 

rendendo le città più vivibili e più belle. Quindi…non ci resta che 

piangere sul traffico da eliminare e sperare nei trasporti pubblici sostitutivi 

delle nostre auto e  motorini così inquinanti e pericolosi per il futuro della 

nostro pianetino, chiamato Terra. Speriamo bene… 

Quanto ai trasporti e all’efficienza 

energetica ci pensa il dott. ENRICO 

(CHICCO) TESTA a darci il colpo di 

grazia, o quasi. “La situazione è molto 

strana”, afferma il filosofo prestato alla 

grande industria (e a molto altro, fra 

cui la politica): in che senso, 

strillerebbero a Propaganda Live*1? 

Nel senso che abbiamo appena 

scoperto (con un certo stupore) che senza combustibili fossili non 

campiamo: cioè non ci scaldiamo e non ci muoviamo, per cui tutti i 

nostri big del Governo, da Super-Mario a Topo Gigio (soprannome 

appioppato a Di Maio dalla mia dolce metà) sono 

scattati alla ricerca di GAS per rimpiazzare quello 

russo, colpevole di finanziare l’improvvida guerra 

di invasione putiniana al granaio del mondo, 

seicentomila Km quadrati di terreno ideale per 

tutti  i cereali, coltivati con passione da molti dei 

40 milioni di operosissimi agricoltori attaccati la loro 

terra ucraìna  più di ogni altra cosa al mondo. E “i 

Paesi che hanno il nucleare se lo tengono  ben 

stretto”, aggiunge Testa,  mentre i tedeschi “si 

mangiano le mani fino ai gomiti” per aver chiuso le loro centrali 

(atomiche) qualche mese fa. Noi in Italia non abbiamo nemmeno 

quelle, e  di gas e di petrolio ne produciamo pochissimo: quindi 

dobbiamo sia trovare delle alternative ai fossili che stanno 

                                                 
* La trasmissione TV di attualità politiche e sociali condotta dal giornalista Diego 

Bianchi su LA7 il venerdì sera, da alcuni anni. 
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scarseggiando, sia  cercare altrove quelli necessari alla nostra 

economia. Ma “è un lavoraccio”, afferma Chicco Testa, perché il 

consumo mondiale dei fossili  (già elevatissimo) è in continuo aumento: 

infatti ogni giorno vengono bruciati nel mondo ca. 100 milioni di barili di 

petrolio, 20 miliardi di metri cubi di gas e 15 milioni di tonnellate di 

carbone per fornire l’energia necessaria a tutte le industrie, ai tutti i 

trasporti e a tutte le abitazioni. “ Ma non siamo il Paese del sole e del 

vento?” Del sole sì, del vento un po’ meno, ma con essi, cioè con le 

energie rinnovabili prodotte col sole e col vento, cioè con il fotovoltaico 

dei pannelli solari e con  l’eolico delle pale mosse dal vento, (con essi)  al 

massimo potremo  sostituire la quota di energia elettrica che 

produciamo con i combustibili fossili, che è pari a un misero 20% del 

totale. Quindi resta irrisolto il problemone di abbattere quell’80% che 

consumiamo diversamente: guidando la  macchina, scaldandoci etc. 

etc. e questa “è una cosa sterminata”, afferma Chicco Testa, un po’ 

sconsolato per l’enormità del problema ma sempre fiducioso nel futuro, 

perché lui è ottimista nonostante tutto, beato lui. Quindi fa notare, forse 

per sollevarci  il nostro morale finito sotto i tacchi dopo quel terrificante 

80% , che ci sarà anche  una conseguenza positiva da quelle migrazioni 

preconizzate da Mancuso. Infatti quelle migrazioni produrranno 

inevitabilmente un drastico rallentamento del PIL mondiale per cui 

avremo anche un drastico rallentamento delle emissioni di CO2 e di 

metano prodotte dalle attività umane,  cioè produrremo meno CO2 e 

meno metano e avremo quindi un rallentamento del riscaldamento 

terrestre. Quindi forse non tutto è perduto… 

Certamente dovremo migliorare molto tutti i sistemi di trasporto sia 

terrestre che navale e aereo, e aumentare l’efficienza energetica di 

tutto ciò che facciamo: quindi dobbiamo utilizzare il top della tecnologia 

moderna  per ridurre tutte le fonti di inquinamento ambientale, trasporti 

in prima linea.  Quanto ai trasporti terrestri andiamo maluccio, secondo il 

nostro relatore, basti pensare a cosa accadrebbe se tutte le auto in 

circolazione oggi nel mondo (circa un miliardo) venissero sostituite da 

altrettante auto elettriche: nelle metropoli del Terzo Mondo, dove finora 

“la luce elettrica arriva così-così con tre black-out al giorno, anche lì 

dovremmo avere reti elettriche super efficienti” per ricaricare le batterie 

delle auto elettriche affamate di corrente: “si può fare tutto nel mondo 

ma ci vuole tanta pazienza e tanto tanto tempo” dice Chicco Testa. E 

nel frattempo sarebbe una catastrofe nella catastrofe, se ho ben capito, 
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cioè un vero disastro per quelle metropoli che vedono la loro 

popolazione crescere continuamente con coloro che lasciano le 

campagne in cerca di un po’ di lavoro, di benessere e di compagnia, 

magari di una moglie che non trovano in campagna, insomma di una 

vita migliore. Così cresce anche il bisogno di energia, e i consumi di 

carbone (che è il più inquinante) aumentano anche del 6% l’anno in 

Paesi come la Cina e l’India, che mettono insieme quasi tre miliardi di 

abitanti che stanno uscendo dalla povertà ma a prezzo di inquinamento 

crescente, con le conseguenze preconizzate da Mancuso. E allora che 

cosa si può fare in futuro? 

TANTISSIME COSE, dichiara Chicco Testa, che è  convintissimo che le 

energie rinnovabili e la innovazione tecnologica salveranno il mondo, 

come lo hanno salvato (negli ultimi decenni) con la straordinaria e 

imprevedibile rivoluzione agricola che ha quintuplicato la produttività 

dei terreni passati dai 10 quintali di cereali per ettaro prodotti dai nostri 

nonni ai 50-60 di oggi, sfamando così una  popolazione cresciuta da 2,5 

miliardi degli anni ’50 (del secolo scorso) agli attuali 7,5 miliardi,  cioè 

triplicati in settanta anni, e la quantità dei terreni coltivati è ancora la 

stessa di allora, ribadisce Testa. E nessuno poteva prevedere questo 

quasi-miracolo della tecnologia in agricoltura, ma si è verificato. Inoltre 

nuovi materiali sono in arrivo, come il grafene, di cui un grammo è in 

grado di coprire un campo di calcio, cioè praticamente è senza 

spessore: che è leggerissimo e 

resistentissimo, utilizzando il quale 

potremmo costruire auto che pesano un 

decimo di quelle attuali,  e aerei che 

pesano un terzo: quindi avremo consumi 

estremamente  ridotti con minor 

inquinamento ambientale… Poi c’è il 

mondo fantastico della intelligenza 

artificiale che ci fornirà informazioni 

precise di come prevenire gli sprechi 

che noi facciamo per mancanza di conoscenze di ciò che sta intorno a 

noi. Basti pensare al “navigatore” delle nostre auto che ci fa risparmiare 

qualche ora l’anno: se venisse adottato dal miliardo di auto in 

circolazione farebbe  risparmiare miliardi di ore e di litri di benzina ogni 

anno, con evidenti benefici per l’ambiente. E infine la forestazione 

urbana, che è una delle strade meno sfruttate ma essenziali per il 
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controllo dei gas-serra (CO2 + CH4) prodotti dalle nostre città, grandi e 

piccole: accenna poi ad una Fondazione della Presidenza del Consiglio 

con sede a Firenze di cui è Direttore Scientifico Stefano Mancuso e nel 

cui Consiglio di Sorveglianza c’è anche lui, Chicco Testa, e con la 

partecipazione di Stefano Boeri per la sua specialità del bosco verticale: 

il verde salverà le nostre città, il verde salverà il mondo, viva il verde e, 

naturalmente… 

                                                     VIVA IL ROTARY ! 
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CAFÉ DE FLORE… 

Sì,  è proprio quello in boulevard Saint Germain (Paris 6e), oggi 

scicchissimo e costosetto  ma negli anni ’50 (del novecento) era il fulcro 

dell’esistenzialismo inventato  da J.P. (Sartre, naturalmente, nato nel 

1905) e della sua inseparabile compagna Simone (de Beauvoir, 

naturalmente), in italiano Simona, nata nel 1908,   così diversi e così uniti 

dalla vita e  nel lavoro: scrittori di successo, filosofi, insofferenti delle 

regole sociali tradizionali,  anche se lui era un po’ geloso del successo 

letterario di lei, al punto di sconsigliarle 

la pubblicazione del suo bel libriccino 

dedicato a Zazà, l’amica del cuore 

morta giovanissima, scritto da Simona 

nel 1954 ma pubblicato solo nel 2019, 

cioè 33 anni dopo la sua morte (1986). 

“Le inseparabili” è il titolo di quel 

piccolo libro dell’infanzia di Simone de 

B.  da quando aveva nove anni e 

incontra Zazà, bimba  geniale e ribelle 

ai vincoli familiari imposti a entrambe 

le bambine, poi giovinette e ragazze, 

dalle rispettive famiglie. Quella di 

Simona era della media borghesia 

parigina, quella di Zazà era invece  dell’alta borghesia religiosissima e 

ultra-conservatrice soprattutto nella educazione delle figlie, all’opposto 

di quanto accadeva in tutta Europa nelle famiglie della borghesia laica 

molto più moderna di vita e di costumi, e soprattutto molto più rispettosa 

delle loro “bambine”, sia in Francia che chez-nous,  cioè anche in 

Toscana ma ancor più in Lombardia (le due regioni di chi scrive queste 

righe) dove le “ragazze” venivano incoraggiate allo studio e poi al 

lavoro nelle professioni  e nelle arti, ed eventualmente nella azienda di 

famiglia.  

Questa serata rotariana a Villa Viviani  il 26 aprile 2022 del nostro FI SUD, 

a guida del Presidente Alessandro Petrini, è dedicata - forse un poco  

indirettamente - al Café de Flore, dove Simone de B. faceva colazione 

con l’amico J.P., e come non casualmente facevano anche  le nostre 

relatrici di stasera in un giorno felice di pochi anni fa’: era il 2011, ed 

erano sedute insieme a colazione (come Simone de B.)  al Café de Flore 
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e mai immaginavano che pochi anni dopo avrebbero scritto insieme un 

piccolo libro proprio su di lei, su Simone de B. come simbolo vivente della 

libertà delle donne dalla schiavitù sociale che le ingabbiava e le  

intrappolava per tutta la vita, almeno  in quelle 

famiglie bigotte (eultra-conservatrici)  come 

quella di Zazà. Le relatrici di stasera sono due 

amiche della nostra vitalissima Federica Marini 

che ce le presenta subito: sono Cristina Giachi 

e Maria Luisa Vallauri, nota politica la prima e 

prof di Diritto del Lavoro l’altra, amiche per la 

pelle forse come Zazà e Simona. Quel librino su 

Zazà mi ha incuriosito al punto che ho pregato 

Dodi (la mia dolce metà) di ordinarlo su 

Amazon, che lei padroneggia  con sapienza. 

Detto e fatto: il librino arriverà  a casa 

dopodomani, non vedo l’ora di leggerlo, e 

anche lei sono certo che lo farà, l’ho visto chiaramente nei suoi occhi 

allegri mentre spippolava sull’iPhone per ordinarlo, per noi due e poi via 

a figli e nipoti sempre pronti a una buona lettura, evviva! 

Ma come è nato nelle due amiche l’amore per Simone de B.? Era il 2009, 

racconta Maria Luisa, quando lei trova casualmente il primo libro di 

Simone in libreria, lo prende e lo legge tutto d’un fiato : era intitolato 

“Una donna spezzata” e ne rimase folgorata,  per cui decise di leggere 

tutto quello che aveva scritto quella super-donna-scrittrice parigina, che 

amava tanto raccontare di sé da scrivere una monumentale 

Autobiografia di 900 pagine in cui descrive ogni istante della sua vita. 

Sono vari volumi che Maria Luisa decide di 

leggere in un mese di vacanze, due ore al 

giorno la mattina dalle 7 alle 9 tutti i giorni, 

perché no,  se è così bello e scritto così bene da 

una persona così interessante che pare di 

conoscere in carne ed ossa, tanto da voler 

andare a Parigi al suo caffè preferito, con 

l’amica Cristina, quasi a rivivere quella stessa 

atmosfera di lei, di Simone de B. un secolo 

prima. Infatti  quel caffè è sempre lì, allo stesso 

angolo di Saint Germain, quindi bisogna andarci 

per respirare la stessa aria che ha respirato lei, 
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per vedere quelle stesse case, le stesse strade, lo stesso viale, che 

meraviglia: andiamoci insieme, si sono dette le due amiche, a vedere e 

sentire insieme dove viveva lei, la nostra Simone de B. E così è stato, 

hanno letto tutto quello che lei ha scritto, sono andate a quel Café de 

Flore e poi…e poi perché non scrivere a quattro  mani qualcosa su di lei? 

Detto e fatto: il titolo del librino fresco di stampa è  “Simone de Beauvoir - 

Libertà e necessità” . Ma perché le due amiche hanno scelto un 

riferimento così diretto al vecchio  Spinoza, autore di un testo con 

l’identico stesso titolo, Simone a parte? O il riferimento è, più 

semplicemente, alla filosofia  di  Sartre? Forse è più probabile 

quest’ultimo riferimento filosofico, ma ce lo spiegheranno (se lo 

vorranno) le nostre due co-autrici la prossima volta, quando le inviteremo 

a tornare chez nous per svelarci questo piccolo mistero filosofico-

letterario assai intrigante: à bientot, direbbe Simona, cioè a presto! 

DONNA NON SI NASCE: LO SI DIVENTA, scriveva Simone de Beauvoir nel 

1949 sul suo libro più “femminista” anche nel titolo: Le Deuxième Sexe , 

cioè Il Secondo Sesso,  quasi mille pagine sulla condizione di inferiorità 

delle donne da superare con l’indipendenza 

economica e culturale, cioè con il lavoro e 

con lo studio. Il lavoro è la chiave di volta 

della libertà della donna, e Simone ne è così 

convinta da volerlo “obbligatorio” per tutte 

le donne, afferma Maria Luisa, donna colta e 

lavoratrice, anzi “ricercatrice” che insegna 

Diritto del Lavoro: quindi questa idea 

dell’obbligo di lavorare la colpisce anche 

professionalmente. Infatti Simone de B. non 

sostiene solo il diritto al lavoro delle donne 

ma perfino  l’obbligo per le donne di lavorare 

per essere libere dalla schiavitù della casa e della famiglia imposta dalla 

società maschilista, la società degli uomini al potere da sempre, con le 

grandi imprese e le gesta eroiche sempre e solo degli uomini, con la 

storia dell’umanità scritta e interpretata solo dagli uomini, che 

ingiustizia… Anche se non è del tutto chiaro perché si dovrebbe sostituire 

un obbligo sociale con un altro in nome della libertà di quella stessa 

metà del genere umano che si vorrebbe liberare dalla schiavitù sociale: 

o no? Inoltre  Simone de B. “propone una lettura della storia al femminile, 

mettendo in risalto ciò che le donne hanno fatto e ciò che non hanno 
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potuto fare in quanto non hanno avuto voce nella parte politica della 

storia fuori dalle mura domestiche” afferma Maria Luisa:  anche se alcuni 

esempi ci sono stati in passato (ma non solo) , basti pensare a qualche 

(grande) regina d’Inghilterra, d’Austria, di Russia e anche di Francia che 

hanno dimostrato forse maggior intelligenza di molti colleghi maschi, 

forse meno muscoli ma non certo meno cervello, meno cultura o meno 

“politica” di loro. Quel librone ebbe un enorme successo sia in Francia 

che in tutto il mondo, anche se nel nostro Paese venne tradotto solo una 

ventina di  anni dopo forse perché era stato messo all’indice dalla 

Chiesa cattolica come pericoloso per la fede, cioè  per i fedeli, essendo 

Simone atea come il suo compagno J.P. Ma il risultato fu invece una 

buona pubblicità al suo libro fatta involontariamente dalla Chiesa 

cattolica vietandone la lettura ai suoi fedeli. 

 Prosegue Maria Luisa dichiarando che Simone de B. ha avuto anche il 

grande merito di una chiarissima visione del ruolo della donna nella 

società moderna, tuttora attuale: ad esempio la chiara e netta 

ripartizione fra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo delle donne; il 

disequilibrio dei compiti domestici; la trappola della conciliazione fra 

famiglia e lavoro cui sono costrette tuttora le donne, e  la ovvia soluzione 

della condivisione delle responsabilità di cui solo ora si comincia a 

parlare concretamente, ma allora era inimmaginabile, e Simone ne è 

stata la vera pioniera; il lavoro che dà indipendenza economica anche 

alle donne, cioè la libertà di come vivere la propria vita senza dipendere 

da nessuno; infine la educazione alla fraternità fra gli uomini e le donne e 

l’educazione dei bimbi alla parità per insegnare la “condivisione fraterna 

del compito di vivere”. E’ un tipo di femminismo moderno che non vuole 

prendere il posto degli uomini ma si propone di “cambiare il mondo 

come l’hanno fatto gli uomini, senza avere mai una visione antagonista 

delle donne verso gli uomini”. Anche se le ragazze di oggi sembrano 

meno sensibili di loro due più “mature” di anni, aggiunge Cristina con 

qualche perplessità, forse per la loro maggiore libertà di non sentirsi 

schiavizzate dalla casa ma libere di fare ciò che serve alla famiglia, 

anche lavare e stirare, fare la spesa e cucinare: è un lavoro anche 

questo, anche se non remunerato in termini economici, ma è un vero 

lavoro che merita tutto il rispetto, la considerazione e la gratitudine della 

famiglia intera: chapeau… 
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Ma quale era la collocazione politica 

(partitica) di quei due esistenzialisti, Simone e 

J.Paul, chiede Franco (PDG Angotti) alle due 

relatrici? La risposta è netta, non senza 

qualche perplessità: erano entrambi grandi 

protagonisti della sinistra francese, la mitica 

gauche, ma erano  entrambi invisi al partito 

comunista francese e perfino “avversati dai 

comunisti italiani ingabbiati in certe strutture”. 

Cioè, traducendo dal pudico  politichese di 

Cristina , i due partiti comunisti (francese e 

italiano) erano ancora rigidamente stalinisti e attaccati come l’edera 

alla granitica struttura del partito uber alles : cioè il partito comunista 

veniva prima di tutto e di tutti i singoli individui che o la pensavano come 

il partito o erano fuori. Ma perché i comunisti italiani erano 

particolarmente ostili a quei due filosofi “esistenzialisti” d’oltralpe? Forse 

perché quei due erano ostracizzati anche dal mondo cattolico 

terrorizzato dal femminismo di Simone e ancor più dall’ateismo relativista 

di J.P. ?    Ultima considerazione di Cristina: è stato Prodi, e non Veltroni 

come lei pensava, a volere uomini e donne in egual misura nelle liste del 

nuovo Partito Democratico. Le candidature dovevano essere paritarie, 

tanti uomini e tante donne, e “ciò ha segnato l’ingresso di molte donne 

italiane  in politica”.  Come lei, Cristina Giachi,  a cui fu chiesto di 

candidarsi da un candidato maschile a cui serviva anche una 

candidata femminile per potersi presentare nelle liste del nuovo partito: 

così Cristina è entrata in politica, e con molto successo, avendo 

ricoperto vari incarichi pubblici fino alla posizione attuale di Consigliere 

Regionale e Presidente della Commissione Cultura e Istruzione della 

Regione Toscana: brava Cristina! E naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 

P.s. Il libriccino di Simone de Beauvoir intitolato “Le inseparabili”, e 

dedicato all’amica del cuore Zazà, è arrivato in anticipo, per cui l’ho già 

letto quasi tutto con curiosità e molto  piacere: anche se si capisce che 

è un librino scritto molto tempo DOPO la grande emozione di quella 

amicizia così speciale, scritto cioè a cinquanta anni, non a venti come 

era sembrato di capire dalle nostre relatrici. E’ scritto benissimo, 
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naturalmente, sciolto e vivace, piacevole alla lettura, e in prima persona: 

ma, curiosamente, con nomi diversi: chissà perché … 
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UNO TSUNAMI… 

DI PAZIENTI !!    Un vero  

tsunami di pazienti-ragazzi in 

agitazione psicomotoria, cioè 

agitatissimi e talora anche 

violenti, che si sono visti 

arrivare al Pronto Soccorso 

dell’Ospedalino Meyer come  

conseguenza inattesa e 

problematica della pandemia 

da covid-19;  e i sanitari  erano 

impreparati come avviene quando uno tsunami vero si abbatte sulla 

costa (dopo un terremoto sul fondo del mare) con violenza inaudita. 

Impreparati? Infatti “non sempre la struttura ospedaliera si trova 
preparata ad accoglierli sia per l’aumento improvviso dei casi e sia 
perché gli operatori sanitari  sono tendenzialmente poco formati sulla 
patologia neuropsichiatrica in età evolutiva”, cioè traducendo dal 

“medichese” del (perfetto) comunicato stampa del Presidente 

Alessandro Petrini: medici e infermieri del Meyer non ne sanno un 

granché sui ragazzini fuori di testa per segregazione forzata da covid 

perché il covid è stato una novità assoluta per tutti, anche per i medici e 

gli infermieri del Meyer, naturalmente. Il motivo per cui il Pronto Soccorso 
del Meyer è rimasto letteralmente sepolto dalla marea montante di 

adolescenti in crisi è stato anche che molti di loro erano in cura 

psichiatrica prima del covid senza aver ricevuto ancora la terapia 

farmacologica prevista, ma non attuata per colpa del covid: quindi 

sono rimasti senza psicoterapeuta e senza terapia, quindi si sono 

“scompensati” e sono finiti al Pronto Soccorso del Meyer (scortati dal 

padre) in cerca di aiuto.  

Il Rotary cercherà di provvedere a migliorare questa situazione imprevista 

e imprevedibile utilizzando una tecnica 

assolutamente innovativa soprattutto in questo 

campo psichiatrico: fortunatamente non siamo 

solo noi del FI SUD ma potremo agire in “service- 
interclub” insieme ad altri quattro Rotary Club di 

area fiorentina e a una banca di Pontassieve. 

Sono i RC Fiesole, Lorenzo il Magnifico,  Bagno a 

Ripoli e lo Scandicci: dulcis in fundo la Banca di 

Credito Cooperativo di Pontassieve,  evviva 
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WWW!!! La parola magica di questo service è SIMULAZIONE, non nel 

senso comune di dire le bugie ma nel senso di simulare cioè riprodurre  il 

comportamento reale dei ragazzi in crisi attraverso la rappresentazione 
“teatrale” delle parole e dei gesti reali di quei poveri ragazzi, e far 

assistere a queste rappresentazioni i medici e gli infermieri del Pronto 
Soccorso per spiegare loro come si dovranno comportare di fronte a un 

ragazzo che strilla in quel modo, o si agita o piange o tenta di ferirsi o di 

colpire qualcuno dei presenti. Lo “spettacolino” è fatto da attori 

adolescenti di una scuola di recitazione teatrale che sono bravissimi, al 

punto da sembrare non solo verosimili ma proprio VERI ragazzi in crisi 

psicomotoria, cioè fuori di testa e di controllo. 

Saranno i protagonisti di un corso teorico-pratico in 

favore del personale medico e infermieristico del 

Pronto Soccorso del Meyer che si realizzerà in 

questo anno 2022 grazie alla somma raccolta dai 

cinque Rotary e dalla Banca BCC di Pontassieve. E’ 

intervenuta a  questa serata   del 3 maggio 2022 al 

G.H .Mediterraneo la Direttrice del Meyer dott. 

Francesca Bellini che ricevuto dal Presidente Petrini 

l’assegnone di € 2.500 per il finanziamento di questo Progetto “teatrale” 

che comprende anche la eventuale pubblicazione dei contenuti del 

corso. Hanno parlato anche tre medici del Meyer: la dott. Tiziana Pisano 

che ha accennato ad alcune situazioni particolarmente impegnative di 

ragazzi violenti anche contro se stessi da far pensare a volontà suicida, e 

quindi molto difficili da avvicinare con domande appropriate e 

comportamento adeguato: quindi ben venga questo corso di 

formazione “teatrale” per il Pronto Soccorso del Meyer.   La dott. Serena 

Marchetto ha accennato invece al senso di frustrazione provato di fronte 

a casi in cui la formazione è fondamentale per risolvere situazioni difficili, 

per cui ribadisce l’importanza della simulazione “per rappresentare tipi di 
patologie che possono arrivare al Pronto Soccorso”  e 

per  essere preparati a come poterli affrontare al 

meglio: quindi viva la simulazione! Infine è intervenuto il 

dott. Marco De Luca che ha ribadito lo “tsunami” post 

covid di pazienti adolescenti al Pronto Soccorso del 
Meyer e la sensazione di sentirsi “inadeguati  a gestire 
questi pazienti”, con l’invito a“darci qualcosa per 
migliorare la loro assistenza”: gli attori adolescenti 

preparati dal regista ricreano quegli scenari su cui poi “il 
personale ospedaliero si confronta pensando al paziente reale della 
settimana precedente”: quindi viva la simulazione! Un ringraziamento 
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particolare va al nostro Socio Simone Serantoni per i cui buoni uffici si è 

realizzato questo service interclub con il co-finanziamento della BCC di 

Pontassieve: grazie Simone! 

Due nuovi soci sono entrati nel 

nostro Rotaract spillati dal 

Presidente Edoardo Mangani: 
sono Grazia Pachioli  e   Tommaso 
Margheri  a loro il nostro più caldo 

benvenuto nella nostra famiglia 

rotariana, con l’augurio di amare 

il Rotaract con passione per ciò 

che  riesce a fare e per come lo 

fa. Quindi… 

 

VIVA IL ROTARY E VIVA IL ROTARACT!! 

P.s. Questo progetto è stato ampiamente descritto in un dettagliato 
articolo della rotariana Caterina Ceccuti su La Nazione del 10 c.m., 
prontamente inoltrato a tutti i Soci dalla nostra diligente Segretaria 
Barbara. 
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PERHAPS… 

Forse, è possibile che, può essere che, può darsi che : “perhaps I might 

have a cup of tea?” Cioè : “forse potrei avere una tazza di thè?” Così 

esemplifica il fedele Oxford Dictionary un po’ vecchiotto, ma che 

conferma che quel “perhaps” non ha solo un significato dubitativo ma è 

anche e contemporaneamente affermativo di una possibilità che non si 

vuole escludere ma che anzi si vuole presentare come probabile, o 

perfino anche auspicabile: come  nella frase “perhaps I should explain 

that…” cioè  “forse dovrei spiegare che…”. Ma perhaps che cosa? Che 

cosa c’entra il significato di questo avverbio inglese con la serata 

offertaci dal nostro Mario Calamia il 24 maggio 2022 ,nella fascinosa 

cornice di Villa Viviani, per parlarci dei 100 ANNI DEL RADAR e del RUOLO 

DELL’ITALIA nel suo sviluppo ?   Lo vedremo fra poco. 

 Anche stavolta chi scrive è presente in ZOOM grazie alla collaborazione 

tecnica del nostro Massimo (Vannucchi) con la segretaria Barbara, la 

quale fornisce il link di collegamento con il computer quello di Massimo, 

per offrire agli assenti occhi e orecchi spalancati sulla scena di questo 

light dinner di primavera. Stavolta è come essere lì con gli amici nella 

veranda di V.V. a goderci il tramonto nel cielo sopra Firenze, distesa 

laggiù a occidente sotto questa collina di Settignano, tanto cara a 

Gabriellino (D’Annunzio) e ai suoi amori fin de siècle.  Ecco Claudio 

(Borri) seduto accanto a Grazia (Tucci) e di fronte a Luca (Petroni) 

mentre un cameriere mascheratissimo chiede a gran voce se qualcuno 

gradisce “altre due penne” dal suo vassoio offerto ai tavoli con 

disinvoltura professionale. Claudio accetta volentieri, è una buona 

forchetta, mentre afferra una bottiglia di vino bianco (ovviamente per 

non murare a secco) opportunamente posizionata proprio davanti al suo 

piatto, la scruta con attenzione e dopo l’uso la ripone frettolosamente sul 

tavolo. Non sfugge nulla di ciò che avviene davanti al computer di 

Massimo, speriamo di sentire bene che cosa dirà Mario (Calamia) che 

fortunatamente ha la voce squillante e poderosa di un giovanotto, 

nonostante gli 89 (ottantanove, se ho capito bene) in corso d’opera, 

incredibile ma vero.  

Perché parlare di Radar, si chiede Mario, quasi per giustificare 

l’argomento della sua relazione? La domanda non è per niente futile, 
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 perché nessuno (o quasi) pensa che il Radar sia stato lo strumento 

bellico essenziale per la vittoria nelle decisive battaglie navali all’inizio 

dell’ultima guerra mondiale:  infatti  il Radar è nato proprio così, cioè  per 

consentire l’avvistamento notturno delle navi nemiche e poterle  

affondare a colpo sicuro quando meno se lo aspettano.  Quindi una 

volta avvistate con il Radar potevano avvicinarsi a distanza di tiro della 

artiglieri

a 

pesante 

e 

cannon

eggiarle 

a 

volontà. 

Così è 

accaduto nella tragica battaglia navale di Capo Matapan, a sud della 

Grecia, il 28 marzo 1941,  fra la Royal Navy (la Marina Militare britannica) 

e il grosso della flotta italiana sopravvissuta alla precedente micidiale 

incursione inglese nel golfo di Taranto del 12 novembre 1940 che aveva 

già colpito metà delle navi da battaglia italiana messe fuori 

combattimento dagli aerosiluranti, con tre attacchi notturni invisibili in 

assenza di Radar italiani. 

 Infatti nel nostro Paese il Radar esisteva solo sulla carta del geniale 

progettista prof. Ugo Tiberio, che però non aveva convinto la Regia  

Marina Militare Italiana (e il Governo fascista) a realizzare il suo progetto 

esecutivo, pur avendolo presentato nei dettagli ma venendo scartato 

dagli alti papaveri della Marina, ancora 

convinti che le battaglie navali si fanno di 

giorno e non di notte. Così racconta Mario, 

fedelissimo alla Marina Militare della sua 

gioventù ma ben conscio della arretratezza dei 

suoi massimi comandi al tempo della seconda 

guerra mondiale. Ma  anche prima, 

naturalmente, quando Tiberio aveva già 

cominciato a prospettare la possibilità concreta 

di realizzare una apparecchiatura elettronica 

che avrebbe consentito l’avvistamento a 

distanza delle navi nemiche. Ma la storia non si 
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fa con i se, per cui la Marina Militare Italiana  pagò le conseguenze della 

sua tragica  inadeguatezza tecnico-scientifica, cioè della mancanza di 

Radar operativi, prima  con il danneggiamento  di mezza flotta nel Golfo 

di  Taranto e poi con la sconfitta nella battaglia navale di Capo 

Matapan in cui vennero affondate dagli inglesi sei navi da guerra : una 

corazzata, tre incrociatori pesanti e  due cacciatorpediniere (e morirono 

2.331 nostri marinai). Fu un vero disastro dovuto (anche questo)  alla 

presenza su due navi britanniche  delle nuovissime apparecchiature 

Radar che consentirono loro di avvistare la nostra flotta a grande 

distanza, poi di avvicinarsi di notte fino ad illuminarla con le fotoelettriche 

per poi   cannoneggiarla senza che le nostre navi potessero nemmeno 

rispondere al fuoco: perché secondo i comandi della Marina di quel 

tempo “le battaglie navali si fanno di giorno” e quindi le nostre navi non 

erano pronte ad una battaglia notturna. Incredibile ma vero, 

purtroppo… 

L’Italia quindi era rimasta indietro nella 

realizzazione pratica del Radar, ma non certo 

nello studio teorico necessario per costruirlo: infatti 

Tiberio aveva già derivato teoricamente e 

verificato sperimentalmente la equazione del 

Radar nel 1937 e aveva predisposto una relazione 

con il progetto esecutivo per la costruzione del 

Radar italiano. Ma le attività di costruzione furono 

incredibilmente rallentate (dalla Regia Marina) e i 

finanziamenti ridotti (dal Governo fascista): per cui 

solo tre anni dopo, nel ’40, si riuscì ad assemblare il primo apparato ad 

impulsi  denominato EC 3 . Ma ormai era troppo tardi, come apparve 

evidente dopo la battaglia di Capo Matapan, che fece finalmente 

comprendere agli alti comandi della Marina Militare il ruolo 

determinante dei Radar (inglesi)  in quella battaglia: le attività Radar 

italiane ripresero frenetiche, racconta Mario, e portarono alla 

realizzazione di due nuove versioni dell’ EC 3 nel 1941, ma per sfuggire ai 

bombardamenti degli “alleati” (anglo-americani) il materiale fu 

decentrato in varie sedi lontane fra loro, e in gran parte disperso prima di 

poter essere utilizzato durante la guerra.  
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Ma con il dopoguerra anche per il Radar si fanno i bilanci, prosegue 

Mario: cioè “bisogna stabilire le priorità sulla base della documentazione  

certificata” perché l’Italia, pur non avendo realizzato il Radar in tempo 

utile per utilizzalo in guerra, era stata pioniera nello studio teorico e nella 

progettazione del Radar con il prof. Ugo Tiberio. Egli insegnava  

Elettrotecnica alla Accademia Navale di Livorno, frequentata dal nostro 

Mario Calamia, che 

ricorda perfettamente le 

sue  parole nell’ultima 

lezione del Corso di 

Elettrotecnica nel 

maggio 1954 in cui 

Tiberio “volle parlarci del 

ruolo del Radar nelle 

vicende belliche” e del 

suo dramma di non aver 

potuto dare quel 

contributo allo sviluppo 

del Radar che lui era già 

in grado di dare molto 

prima della battaglia di  Matapan, cioè prima degli inglesi. I quali, con gli 

americani, avevano investito somme enormi per sviluppare il loro 

progetto di Radar e installare i primi esemplari sulle loro navi da guerra. 

Infatti gli USA hanno speso per produrre i Radar impiegati nella seconda 

guerra mondiale molto di più di quanto hanno speso per produrre la 

bomba atomica, afferma Mario: “il Radar ha 

permesso di vincere la seconda guerra 

mondiale, anche se è stata la bomba atomica 

a farla finire”. La disputa sulla priorità degli inizi 

del Radar era fortissima fra inglesi e americani, 

finché nel 1985 in occasione del 50° 

anniversario Radar (1935-1985), si aprì a Londra 

una Conferenza Internazionale sulla storia 

dello sviluppo del Radar fino al 1945, cioè nei 

dieci anni cruciali (dal ’35 al ’45) per passare 

dallo sviluppo teorico, in cui l’Italia era già 

fortissima, alla realizzazione pratica delle 

apparecchiature Radar in cui eccellono gli 
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anglo-americani, mentre l’Italia resta ferma per i motivi (e con le 

conseguenze) sopra accennati.  

L’Italia è comunque invitata a partecipare e lo fa con una relazione 

curata dal nostro Mario, assieme al  collega Roberto Palandri  della 

Marina Militare. La relazione generale della Conferenza è scritta dal prof.  

S.S. Swords  del Trinity College di Dublino, quindi assai diplomaticamente 

né americano né inglese,  della quale il 10% circa è dedicato alle attività 

italiane, soprattutto teoriche, in cui cita le intuizioni di Marconi e il lavoro 

di Tiberi  o. Nel successivo 1986 lo stesso Swords pubblica uno studio sugli 

inizi della storia del 

Radar in cui l’autore 

ricostruisce il 

contributo delle 

singole Nazioni al suo  

sviluppo e tratta 

ampiamente del 

ruolo avuto 

dall’Italia, giungendo 

ad affermare che “Ugo Tiberio, italiano, è stato forse (perhaps…) il primo 

scienziato al mondo che ha studiato sperimentalmente e teoricamente 

le proprietà di reiirradiazione degli obbiettivi [militari]”. Quell’avverbio  

“perhaps” è stato l’ossessione  del nostro Mario, che gli dava un 

significato prevalentemente dubitativo, se non negativo: forse che sì, 

forse che no. Ma il problema (anche linguistico?) venne definitivamente 

superato nel 1996 quando venne  trovato fra le carte di Tiberio un suo 

manoscritto datato 1936 dal titolo inequivocabile: “Studio sulla possibilità 

di utilizzare a fini militari gli effetti della riflessione delle onde ultracorte” 

che contiene riferimenti a un suo precedente scritto di un anno prima 

(1935!): BINGO! Più chiaro di così, addio perhaps, addio per sempre! 

Grazie Mario, e naturalmente… 

VIVA IL ROTARY!! 
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QUATTRO CONTINENTI… 

E’ il 31 maggio 2022 e siamo tornati a Villa Cora, ma non per un allegro 

caminetto o una elegante conviviale come ai bei tempi, e non proprio 

dentro Villa Cora ma un poco sopra, lungo il Viale Machiavelli,  dove 

viene inaugurato il restauro delle  statue di bronzo che nel lontano 1994 il 

nostro Presidente di allora Fosco Nutini volle realizzare in onore di Paul 

Harris e del suo (nostro) 

Rotary International,  

felicemente diffuso nei 

cinque continenti della 

terra, dove si incontrano 

uomini di buona volontà 

per realizzare insieme 

migliaia di service in 

favore delle comunità 

vicine e lontane, 

dovunque nel mondo, in 

continuo dialogo fra loro 

basato sulla solidarietà 

rotariana al di sopra di 

ogni interesse personale. 

Ma queste statue non dovrebbero essere  cinque, una per ogni 

continente? Perché sono solo quattro? Già, erano cinque…ma 

qualcuno, anni fa’, ha pensato che cinque erano troppe per cui ne ha 

lasciate quattro, cioè ne ha portato a casa una lasciando della  quinta 

la sola base di marmo, troppo pesante per portarla via sottobraccio 

come la statuina che non c’è più. Le quattro superstiti hanno resistito 

eroicamente alle intemperanze  della natura,  ormai quasi subtropicale 

anche alle nostre latitudini ex-temperate,  e alle altre possibili 

intemperanze umane: invecchiate e parzialmente nascoste dalla 

esuberante vegetazione del piccolo giardino le povere quattro erano 

abbandonate sulla loro base marmorea, immobili sul piedistallo non più 

girevole, semi sommerse dal verde e certo non degnamente 

rappresentative del Rotary e del suo fondatore, il geniale giovane Paul 

Harris, un avvocatino del New England trapiantato nella più caotica 

delle metropoli americane di inizi ‘900. Era  la Chicago multi-etnica in 

pieno sviluppo industriale e finanziario in cui P.H. pensò di creare un suo 
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club di amici con cui trovarsi (a rotazione a casa dell’uno e poi 

dell’altro) tutte le settimane per  scambiarsi le ultime notizie del loro 

lavoro e della loro vita in quella strana città, nuova per loro (cinque) 

come per tantissimi altri dai mille mestieri e 

dalle cento lingue diverse dei loro cento Paesi 

d’origine sparsi nel mondo intero: Europa, Asia, 

Africa perfino Oceania tutti piovuti lì in America 

a cercar fortuna, proprio come lui a Chicago, il 

giovane Paul Harris. Era  nato e cresciuto in 

campagna, forse nella più dolce e più idilliaca 

delle campagne americane, con tanti amici di 

scorribande nei boschi e nei torrenti, ospite dei 

nonni felici di veder crescere con loro un 

simpatico bimbetto, poi un ragazzino, un bel 

giovanotto e poi via a studiare in città, dove arriva la laurea in legge: ma 

non un lavoro. Quindi va in cerca di fortuna, laggiù nel West: non il Far 

West dei cowboy ma già così lontano e così diverso dai verdi colli delle 

sue origini, in una Chicago  viva e pulsante di energia in tutte le sue 

strade, in tutti i quartieri, in tutte le botteghe dalle mille voci diverse, dai 

mille colori diversi, dai nuovissimi “profumi” della  città e dal grande 

immenso lago accanto, acqua infinita e dolce come quella dei torrenti 

della sua infanzia. I club di amici-a-rotazione, cioè i Rotary Club,  si 

moltiplicano in America e nel mondo, arrivano anche da noi in Toscana 

nel 1925, a Firenze e a Livorno: sì, proprio qui a Firenze con il Rotary Club 

Firenze oggi qui rappresentato dalla dolce Patrizia (Asproni, la sua 

Presidente) e 

qualche anno 

dopo (nel ’69)  

anche con il nostro 

R.C. Firenze Sud, 

oggi qui con il suo 

Presidente 

Alessandro Petrini 

per la 

inaugurazione di 

questo monumento 

a Paul Harris 

restaurato alla 
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perfezione grazie all’impegno del Socio P.P. Filippo Cianfanelli, medico e 

artista, che ha organizzato tutto il necessario per restituire alla città e al 

Rotary questo curioso monumento di statue girevoli che vogliono 

rappresentare il Rotary nel mondo, in tutti i suoi continenti…Ma ne 

manca una: che fare? Filippo ha trovato l’originale della quinta statua 

dalla vedova dell’artista Romano Costi autore dell’opera,  ne informa il 

Gov Fernando Damiani, anche lui qui presente a questa festa del Rotary, 

che  si dice subito felice di poter  contribuire con il Distretto 2071 (che lui 

rappresenta) a completare il monumento con la statua mancante: 

giubilo generale, abbracci e strette di mano, e via libera a Filippo con la 

vedova Costi per organizzare la fusione della quinta statua: evviva! Felici 

i due Presidenti del Firenze e del FI SUD, felice la Vice-Sindaco di Firenze 

Alessia Bettini e felice anche la Firenze Manutenzioni che ha curato 

questo  restauro del monumento, completato felicemente con la 

illuminazione-extra offerta dalla ex SILFI ora Firenze Smart. Tutti felici, ma 

sono già le otto “de la tarde”, cioè di questa sera  con temperatura da 

“meseta” spagnola e senza un filo di vento:  quindi caliamo  giù 

volentieri al fresco del nostro Med pronti alla seconda performance 

rotariana di Filippo, medico e artista oltre che instancabile globe-trotter 

grazie alla sconfinata passione-giramondo di Elena: stavolta “sulle orme 

di Umberto Nobile” e della sua storica spedizione del 1928 in dirigibile 

dall’Italia fino al Polo Nord e ritorno, ma un ritorno non più in dirigibile ma 

in un (provvidenziale)  rompighiaccio russo, una incredibile avventura di 

quasi un secolo fa’… 

Il Med  è l’ormai quasi consueto Grand 

Hotel Mediterraneo, costruito nel  

Lungarno del Tempio dal geniale nonno 

di Federico (Isola) mezzo secolo fa’,  non 

senza averlo protetto verso l’Arno con 

splendide piante di tiglio, destinate 

ahimè al sacrificio dalla futura tranvia 

che passerà lì davanti: comodissima per 

l’albergo, che però avrebbe preferito 

conservare la loro ricca ombra e 

spostare  la tranvia un poco più in là, o un poco più in qua…ma con chi 

comanda, anche se in nome e per conto del “popolo sovrano” (cioè di 

noi cittadini)  difficilmente si riesce ad esporre le proprie ragioni (anche le 

più obbiettive) e ad essere ascoltati serenamente, chissà perché…Al 
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Med troviamo un bel freschino da aria condizionata giusta che fa molto 

piacere, gli spazi al pubblico abbondano, la hall è immensa e 

proporzionata alle 300 camere abbondanti di questo “colosso” di 

Firenze, il più grande della città ma non l’unico di questo cospicuo 

gruppo alberghiero fiorentino (ci sono anche il Calzaioli e il  Villa Fiesole) , 

ma anche un po’ romano per la presenza nel gruppo  di un “cento-

camere” nella capitale, il Palatino.  Al Med non troviamo forse  il fascino 

belle-époque del nostro primo-amore, il Villa Cora, e neanche del 

secondo, il Westin Excelsior di piazza Ognissanti, ma troviamo tanto 

spazio, una bella sala confinante con la hall, con personale professionale 

e disponibile: oltre che  condizioni economiche ragionevoli e quindi 

sostenibili en souplesse (senza difficoltà) da tutti. Quindi diamo il 

benvenuto al Med con simpatia e con la speranza che si conservi così, 

un ospitale e dignitosissimo   quattro stelle, come i suoi fratellini del 

gruppo di Federico (Isola, il proprietario), vedi sopra. La nostra sala è ben 

attrezzata con un video-schermo perfetto per le slide (diapositive) care 

ad ogni relatore, Filippo compreso. E (finalmente) con una buona 

acustica priva del fastidioso  rimbombo che penalizza irrimediabilmente 

lo splendido salone delle feste  di Villa Viviani,  che  pure saltuariamente 

frequentiamo..  

Questo secondo tempo della serata di Filippo (Cianfanelli) ha inizio non 

con il Dirigibile Italia del Generale Nobile & Co. ma con una allegra 

cenetta rotariana estiva e very light a base di pesce, organizzata more 

solito  dal nostro Prefetto-perfetto Piero Germani nel poco tempo 

strappato al gravoso impegno di Assistente del qui presente  Gov 

Damiani per i cinque maggiori Rotary Club di area fiorentina (Firenze, Est, 

Sud, Nord e Ovest). 

Iniziamo con piccoli 

gnocchi in brodetto 

di pesce, delicati ma 

sufficientemente 

sapidi, e rallegrati 

dagli immancabili 

pomodorini di 

Pachino e da un bel 

ciuffetto di 

prezzemolo 

tagliuzzato a mano 
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(o alla forbice), che fa molto “casa al mare” (se non campeggio 

marino), cioè fa molto vacanza: evviva! Segue il più classico dei secondi 

“marini” cioè un cospicuo  trancio di Salmone al forno con dignitoso 

contorno di patate arrosto, e affiancato da un moderato ciuffetto di 

misticanza tenera e primaverile, assai gradevole alla vista e al gusto. Non 

manca un generoso dessert : dolcetto cremoso o macedonia.  

Dopo rifocillati siamo tutti pronti ad ascoltare il nostro Filippo, neo-reduce 

!con Elena, naturalmente) dal Lago di Costanza dove ha voluto vivere 

personalmente l’ebbrezza un po’ romantica del volo in dirigibile, un vero 

Zeppelin moderno costruito dalla stessa ditta degli anni ’20-’30 del 

novecento, quando riempiva i cieli di tutta Europa con in suoi 

giganteschi “sigari volanti” super confort, che avevano solo un punto 

debole, che però ne decretò la 

inevitabile scomparsa dai cieli: per 

volare leggeri lassù nei cieli di mezzo 

mondo erano riempiti di idrogeno, gas 

super-leggero che lo sollevava 

agevolmente con i suoi 245 metri di 

lunghezza e con tutti i passeggeri, ma 

che aveva il congenito vizietto  

di…bruciare , purtroppo  anche nei cieli 

di una metropoli come New York: come 

accadde il 6 maggio 1937 , e fu  l’ultimo 

viaggio della sua storia di aviazione 

commerciale in gara con i grandi 

transatlantici di quegli anni: gara 

stravinta nei tempi di viaggio ma non 

nella sicurezza.  Finchè nel dopoguerra la 

Ditta Zeppelin risorse dalle sue ceneri e 

ricominciò a costruire i suoi sigari volanti potendo finalmente riempirli non 

più di idrogeno bensì dell’innocuo elio, gas anch’esso leggerissimo ma 

non infiammabile quindi non pericoloso come l’idrogeno. La prima 

domanda che viene in mente è ovviamente: perché non lo hanno usato 

anche prima? Si mormorava (negli anni ’50 in casa di mio nonno 

Eugenio) che l’elio fosse un gas vietato per usi civili perché “segretato” 

dai militari americani: ma perché non lo usavano i tedeschi o gli italiani 

nei loro dirigibili? Era forse brevettato dagli americani?  E’ un mistero che 

resta da chiarire forse direttamente con gli attuali costruttori Zeppelin sul 
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Lago di 

Costanza: ne 

parlo con 

Filippo che 

mi manda 

subito il link 

con la GRAF-

ZEPPELIN-

HAUS (GZH) 

cioè al 

Museo degli 

Zeppelin che 

vedo (sul suo 

sito) attualmente mobilitato  per raccogliere fondi per l’acquisto di 

materiale medico da inviare nella vicina Ucraina. Vicina Ucraina? Già, ci 

sono solo 600 km dalla Germania  al confine ucraino (come da Milano a 

Roma), e osservo sull’inseparabile atlantino De Agostini che anche la 

distanza da Trieste al confine ucraino è quasi la stessa, meno di 700 km. 

Utilizzo il link di Filippo per scrivere alla  GZH ponendo l’arduo quesito: 

perché l’idrogeno e non l’elio anche negli anni trenta? Vedremo se e 

cosa rispondono… ** 

Filippo (Cianfanelli) ha visitato la  GZH prima di svolazzare in dirigibile nel 

blu sopra  quel lago, e ci ha mostrato molte foto degli interni lussuosi  di 

quei fantastici Zeppelin degli anni ’30 che prevedevano, per quei 

privilegiati viaggiatori, perfino un fumoir, cioè una sala dove potevano 

liberamente FUMARE SIGARI E SIGARETTE pur essendo dentro la pancia 

dello Zeppelin piena di idrogeno super infiammabile: potenza 

dell’industria del tabacco o incoscienza dei costruttori? By the way (per 

inciso) ancora non sono state chiarite le cause dell’incendio dello 

Zeppelin vicino a  New York  nel ’37 (vedi sopra)   e forse ormai è troppo 

tardi. Ma il nostro DIRIGIBILE ITALIA  (progettato e costruito da Nobile) era 

dal punto di vista della sicurezza molto superiore  allo Zeppelin, ci spiega 

Filippo, perché il nostro dirigibile ospitava tutto  l’equipaggio e   la sala-

comando in una “navetta” esterna sotto la pancia del sigaro-volante, 

mentre sullo Zeppelin tutti  i passeggeri vivevano dentro la pancia  del 

dirigibile che  all’esterno aveva solo una piccola sala di comando.  

Quindi  il nostro Dirigibile Italia era enormemente più sicuro e adatto per 

le spedizioni scientifiche,  anche se molto più scomodo e con spazi molto 
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ridotti rispetto al “collega” tedesco. Anche le sue dimensioni erano molto 

minori: infatti era lungo “solo”  105 metri e portava 16 membri di 

equipaggio, con in  più la canina Titina del comandante (Nobile), che lo 

aveva seguito anche nella sua precedente e fortunata spedizione al 

Polo Nord sul Dirigibile Norge (anch’esso costruito da Nobile) insieme 

all’eroe nazionale norvegese Amundsen, grande esploratore delle 

regioni polari,  conquistatore del Polo Sud nel 1911 e primo sorvolatore 

(con Nobile) del Polo Nord con quel dirigibile che portava il nome del 

suo Paese (Norge=Norvegia) nell’aprile del 1926: e che perse la vita 

durante le prime ricerche dei superstiti  del dirigibile Italia, racconta 

Filippo.  

Il Dirigibile Italia era partito  da Milano il 15 aprile 1928 col programma di 

raggiungere il Polo Nord  su cui discendere e lasciare traccia del volo e 

dell’Italia. La prima tappa era alla Baia del Re (nelle isole 

Svalbard/Spitsbergen),  dove  oggi l’Italia ha la sua  Base Artica 

“Dirigibile Italia”( del CNR) che comprende anche il grande pilone di 

ormeggio del nostro dirigibile, che era già servito nel ’26  per ancorare il 

dirigibile Norge (vedi sopra). Dalla Baia del Re erano previsti tre voli verso 

il Polo: il primo dell’11 maggio fu interrotto per il maltempo; il secondo del 

15 maggio andò meglio e durò tre giorni con 4.000 km percorsi; il terzo 

del 23 maggio doveva raggiungere il Polo Nord, e vi arrivò senza 

problemi il 24 maggio poco dopo la mezzanotte, col favore del vento in 

poppa, ma non discese sul pack per la impossibilità di svolgere quella 

manovra a causa del vento. Furono però lanciati “a terra”, cioè sulla 

banchina polare, una bandiera italiana, il gonfalone della città di Milano 

che aveva finanziato l’impresa e il crocefisso fornito dal Papa (Pio XI). 

Dopo un paio d’ore di festeggiamenti con scambio di messaggi-radio 

con l’Italia si decise il rientro alla base, ma stavolta i venti, che avevano 

favorito l’arrivo al Polo, erano contrari per cui  rallentavano il rientro. 

Nobile voleva far rotta verso il Canada ma il meteorologo di bordo, lo 

svedese Malmgren, lo sconsigliò prevedendo venti contrari ancora più 

forti, per cui Nobile decise di proseguire il ritorno verso alla Baia del Re. 

Ma stavolta aveva ragione Nobile, anche perché quel percorso verso il 

Canada era lo stesso che lui aveva già fatto tre anni prima con il 

dirigibile Norge di Amundsen, e  con pieno successo (vedi sopra). Le 

condizioni meteo continuavano a peggiorare, venti sempre più forti 

rallentavano il rientro alla base, il ghiaccio si formava sulle eliche e sul 

timone fino a bloccarlo, la zavorra venne gettata per alleggerire il 
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dirigibile mentre la nebbia era sempre più fitta, il dirigibile perse ancora 

quota finché  il mattino del 25 maggio si schiantò di poppa sul giaccio 

del pack e la “navicella” si staccò. Per cui il dirigibile, alleggerito di quel 

peso, volò via con sei uomini a  bordo e scomparve (per sempre) nella 

tempesta. Molti materiali furono 

ricuperati dai superstiti fra cui la radio 

e i viveri a base di gallette di  

“pemmican”, il cibo degli indiani 

d’America a base di carne essiccata 

e frutta secca polverizzata che si 

conserva quasi all’infinito. Con la 

radio furono mandati messaggi di 

SOS ma solo dopo 15 giorni essi 

furono captati dalla nave-appoggio 

“Città di Milano”, che dette l’allarme 

e si scatenarono le ricerche dei 

sopravvissuti con mezzi aerei e navali 

internazionali. Ma i superstiti non si 

trovavano e fu solo il 20 giugno che 

un idrovolante italiano sorvolò la 

tenda rossa che accoglieva i 

superstiti e ne segnalò la posizione, 

dopo aver gettato viveri e indumenti 

prima di rientrare alla base. Per cui 

dopo altri tre giorni, il 23 giugno, 

atterrò un altro piccolo aereo svedese con l’ordine di portare in salvo 

Nobile per organizzare i soccorsi. Così fece, anche se sembra che Nobile 

volesse far salire sull’aereo il capo motorista Natale Cecioni  ferito alle 

gambe, ma il pilota svedese aveva avuto l’ordine di prendere Nobile, 

che alla fine cedette “e questo rappresentò l’inizio della sua fine”, 

professionale e morale, racconta Filippo.  

Infatti la stampa italiana e internazionale si scagliò contro di lui per aver 

abbandonato il suo equipaggio, feriti compresi: anche se va ricordato 

che il pilota dell’aereoplanino svedese aveva ricevuto l’ordine di portare 

in salvo lui, Nobile,  e non altri. Nobile avrebbe potuto rifiutarsi da 

andarsene, ma non lo fece. Inoltre   egli volle portare con sé anche la 

sua cagnetta-mascotte del viaggio, e questo fu un  altro gesto che 

venne molto criticato, con forte irritazione di Mussolini. Il duce  che era 
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letteralmente furioso perché l’Italia e le sue forze armate non ci 

facevano certo una bella figura, 

almeno sulla stampa italiana e 

straniera: quando lo scopo principale di 

quel viaggio era di aumentare il 

prestigio dell’Italia (fascista, 

naturalmente) e dei suoi militari.  Ma ci 

vollero altri 19 giorni perché arrivasse a 

salvarli il rompighiaccio russo KRASSIN il 

19 luglio 1928 con a bordo un amico di 

Nobile, il prof. Samoilovich: quel 

rompighiaccio esiste ancora, racconta 

Filippo, è ancorato nel porto di San Pietroburgo e si parla di trasformarlo 

in un piccolo museo della spedizione di Nobile al Polo Nord, Ucraina 

permettendo… 

Ma gli attenti lettori di queste righe certo 

ricordano che il titolo di questa serata è il 

seguente: “SULLE ORME DI UMBERTO 

NOBILE”. Ma  finora abbiamo rivissuto con 

Filippo solo la sfortunata la avventura del 

Dirigibile Italia e del suo comandante 

Umberto Nobile, ma le orme “che ci 

azzeccano”? C’entrano  eccome, perché 

tutto è nato nel ’21 (stavolta il 2021) quando 

i nostri due globetrotter Filippo e Elena 

organizzano una crociera alle Isole Svalbard 

anche per visitare “le vestigia dell’impresa di 

Nobile”: ma l’emergenza covid blocca tutti i 

viaggi turistici per cui tutto è rimandato a 

tempi migliori. Senonché Filippo scopre 

casualmente che una compagnia inglese organizza una spedizione 

scientifica (quindi esente dalle restrizioni covid)  verso il Polo Nord con la 

motonave norvegese Nansen, con partenza dalle isole Svalbard 

raggiungibili in aereo: poco dopo quei due sbarcano (in aereo) a 

LONGYEARBYEN , la città più a nord del mondo, in cui si trova anche “un 

bellissimo museo dedicato alle due esplorazioni polari in dirigibile, quella 

di Amundsen del ’26 col dirigibile NORGE [andata a buon fine] e quella 

di Nobile del ’28” finita male, cioè sul pack. Il Museo contiene “numerosi 
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cimeli originali della 

spedizione italiana 

oltre a foto molto 

interessanti”. Saliti a 

bordo della 

motonave inglese 

cominciano la 

navigazione verso 

nord lungo la costa 

occidentale di quelle 

isole Svalbard.  

Nessuna altra nave è 

in vista per cui 

possono  osservare con tranquillità gli enormi branchi di trichechi sdraiati 

al sole, poi raggiunti con lo “zodiac” di bordo (gommone fuoribordo di 

produzione francese)  procedendo sottovento per non allarmare gli 

enormi bestioni di 17 quintali; ma anche le foche e le volpi polari dal 

candido mantello, a caccia libera ma non troppo, e le giovani  renne 

ghiotte dei licheni che l’estate ancora regala a quelle latitudini estreme 

(oltre gli 80 gradi). Impressionanti sono le montagne di ghiaccio azzurro 

di acqua dolce che si distaccano dai ghiacciai per finire in mare come 

pericolosi iceberg galleggianti. Navigando verso nord raggiungono la 

zona dove furono trovati i superstiti del Dirigibile Italia nella loro famosa 

Tenda Rossa, foto a gogò, e 

via a caccia (fotografica, 

naturalmente) del re di quei 

ghiacci, l’orso polare, che è 

il più grande carnivoro di 

terraferma esistente: in 

quella zona ne sono rimasti 

circa tremila, racconta 

Filippo mostrandone alcune 

foto, tutte fatte con il 

teleobbiettivo cioè da 

lontano. Infatti sono animali 

aggressivi e pericolosi, lunghi circa tre metri e del peso di 450 kg i maschi 

adulti, velocissimi nella corsa per cui è inutile scappare: vanno a 40 km 

l’ora quindi l’unica difesa è di sparare col fucile sperando di  colpirlo, ma 
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è meglio stare alla larga…Infatti nelle rarissime cittadine della zona è 

obbligatorio girare armati perché quei bestioni arrivano  anche lì in 

cerca di cibo, compreso il cibo umano in mancanza di meglio come 

una foca o una renna. Sulla rotta di ritorno verso sud la motonave con  

Filippo ed Elena  fa sosta in una curiosa cittadina mineraria russa abitata 

fino al ’98 del secolo scorso e  nata intorno alle miniere di carbone della 

zona: si chiama PYRAMIDEN e nella piazzetta ha ancora il suo  bel 

monumento a Lenin, probabilmente il più a nord del mondo. Fondata 

nel 1910 da minatori svedesi passò a una compagnia mineraria sovietica 

nel 1927 (epoca di Stalin).  Rasa al suolo dai tedeschi  nella seconda 

guerra mondiale fu ricostruita interamente dalla Russia dotandola di tutto 

il necessario per una vita civile e “normale” di numerose famiglie, 

compreso un asilo, una scuola, un ospedale, una piscina riscaldata, un 

cinema, una biblioteca e alcune palestre e un servizio di cucina per tutti 

gli abitanti: oltre alle abitazioni per alcune centinaia di persone, che 

arrivarono a circa mille fra il 1960  e il 1980,  e perfino un cimitero. La città 

mineraria aveva prodotto nove milioni di tonnellate di  carbone quando 

fu abbandonata sia per mancanza degli investimenti necessari per 

proseguire l’estrazione del carbone in maggiore profondità sia per lo 

shock provocato da una tragedia aerea di un volo da Mosca del 29 

agosto 1996 in cui morirono anche 130 abitanti di Pyramiden. Nei due 

anni successivi il resto dei minatori e degli abitanti di Pyramiden 

lasciarono la città, di cui la metà tornò in Russia mentre gli altri rimasero 

nelle isole Svalbard: l’ultimo pezzo di carbone era stato estratto nel 1998, 

e il 10 ottobre di 

quell’anno gli ultimi 

abitanti lasciarono la 

città. Oggi quella città-

fantasma è diventata 

una attrattiva turistica 

raggiungibile in estate 

via mare, come hanno 

fatto Filippo ed Elena 

nella estate dello scorso 

anno (2021), durante il 

loro viaggio nel grande 

nord SULLE ORME DI 

UMBERTO NOBILE: quindi viva Filippo con Elena e, naturalmente…. 
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VIVA IL ROTARY !! 

**P.s. La risposta è arrivata a stretto giro di mail dal  Pilota e già Capitano 

Zeppelin HANS-PAUL STROEHL che spiega che  all’inizio del ‘900 non era 

disponibile in Europa una quantità di gas ELIO  sufficiente per riempire un 

dirigibile, per cui i dirigibili tedeschi Zeppelin e quelli italiani erano costretti 

ad usare il pericoloso idrogeno. Infatti  la tecnologia di produzione del 

gas ELIO era americana e, viste le relazioni poco amichevoli degli USA 

con la Germania nazista, il Governo americano ne aveva vietato la 

esportazione in Europa, Italia compresa. Inoltre, prosegue il Cap. Stroehl,  

il  gas ELIO è un sottoprodotto della raffinazione del Gas Naturale 

(Metano) e deve essere concentrato fino al 99% di “purezza” con un 

processo estremamente complicato e costoso in termini energetici, cioè 

di energia necessaria alla sua produzione. Inoltre  la tecnologia di questo 

processo, cioè il suo know-how, non era disponibile in Europa negli anni 

’30 del novecento quindi non restava che l’uso dell’idrogeno per far 

volare i dirigibili Zeppelin e quelli italiani progettati da Nobile.  
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PROVA D’AMORE… 

Rieccoci a Villa Viviani il 14 

giugno 2022 con la speranza 

che almeno quassù sotto 

Settignano arrivi un po’ di arietta 

fresca, o almeno leggermente 

mossa come avviene spesso in 

collina al calar del sole, quando 

spunta un ponentino fresco a 

offrire un piccolo refrigerio. 

Chissà se a Roma arriva anche 

oggi, ma certamente per ora 

non arriva qui da noi fiorentini 

surriscaldati da  un  solleone-spaccapietre che si accanisce infilandosi 

perfino dentro a questo mezzanino attraverso le porte-finestre accostate 

attraverso cui si intrufola spietato, costringendo noi maschietti  a un 

casto  strip-tease (spogliarello…). Quindi via le giacche e perfino 

maniche di camicia arrotolate fino al gomito: cioè cose mai viste negli 

ultimi cinque lustri di Rotary vissuti in giacca e cravatta d’ordinanza 

(come a un matrimonio d’altri tempi), quando per chi arrivava senza 

cravatta ce n’era sempre una di riserva custodita nel capace borsone 

tuttofare della nostra Segretaria per un salvataggio in extremis suggerito 

(cioè comandato) con cortese ma irremovibile fermezza dal Prefetto di 

turno, dopo un cenno inequivocabile del Presidente in persona che, in 

nome del decoro del Club gravemente minacciato dal Socio 

dimenticone, non poteva assolutamente ignorare tale dimenticanza. Ma 

oggi, in un nuovo clima di libertà di costumi e di vestiti, in pochi secondi 

sono tutti in maniche di camicia, pur mantenendo il signorile aplomb di 

una impeccabile marsina d’altri tempi. Gli 

aperitivi, modesti ma decorosi, sono pronti in 

anticamera davanti ad un  surriscaldato (e 

mascheratissimo) quasi-barman, pronto  a 

pescare per noi qualcosa di fresco dal suo 

secchiello: un prosecchino, una spremuta di 

arancia, un’acqua minerale frizzante per 

allungare la scelta non troppo variata ma è 

tutto freschissimo, e quindi assai gradito in 
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quel quasi-forno del mezzanino che ci ospita, incredibilmente senza aria 

condizionata, ma nemmeno con un buon ventilatore sopra il pianoforte 

verticale d’inizio sala. Penso con nostalgia ai numerosi ventilatori 

ordinatamente accantonati in cantina (chez moi) nei loro sacchetti di 

plastica antipolvere, quindi pronti per l’uso: che peccato non poterli 

utilizzare stasera, ma riposano all’estremo opposto della città e manca il 

tempo per un repechage di emergenza perché per andare a prenderli e 

tornare quassù ci vuole un’oretta abbondante, pazienza… 

Questa di oggi quassù a V.V. è una grande “prova d’amore” per il Rotary 

da parte della ventina di Soci accorsi a festeggiare i due “newcomers” 

(nuovi arrivati) CLAUDIA MANFREDI e MICHELE LUZZETTI entrambi votati 

alla modernità nelle rispettive professioni, come ci illustreranno più tardi, 

cioè dopo la frugale cenetta che ci attende: quindi, al segnale del 

Presidente Alessandro Petrini,  tutti all’attacco del buffet, accuratamente 

approntato dallo stesso  barman-tuttofare di cui sopra, fulmineo nel 

disporre sul lungo tavolo i vassoi della nostra 

cenetta e a distribuirla nei piatti.  Sono già le 

nove quindi l’appetito non manca. Il 

Segretario Jörn dirige il traffico dai tavoli al 

buffet con consumata abilità, suggerendo 

quale  tavolo può lanciarsi a caccia libera 

per servirsi direttamente dal vassoio o essere 

serviti dal 

cameriere-barman-tuttofare, 

letteralmente scatenato a sporzionare 

(con professionale parsimonia) dai 

capaci vassoi . Sono tre i vassoi delle 

penne alla sorrentina straricche  di 

origano fresco, cotte giuste e con tanto 

formaggio fuso, forse mozzarella o altro 

formaggio fresco e fondente, niente 

male. I vassoi del roastbeef sono due e ben 

forniti, con grandi fette accuratamente disposte 

e assai invitanti: la carne è morbida e sapida, 

cotta al sangue ma non troppo cruda, 

abbondante per tutti e assai gradevole. C’è chi 

la riprende, fra cui chi scrive, ma bisogna sbrigarsi 

perché il cameriere di cui sopra inizia quasi subito 
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a portare via i vassoi, soprattutto fa sparire in 

un attimo quelli degli ottimi i pomodori rossi al 

forno prima di ogni possibile bis, e stesso 

destino anche per la misticanza presente 

con un unico vassoio e per gli striminziti 

zucchini al  forno allineati diligentemente in 

due vassoietti un po’ ridicoli ma 

inaspettatamente gustosi, forse non 

abbondantissimi ma sufficienti, anche perché siamo tutti un poco intontiti 

dal grande caldo di quel mezzanino, dove si spera di tornare solo  in 

inverno inoltrato…Alla richiesta degli scomparsi pomodori al forno il 

cameriere tuttofare risponde portando, poco dopo, e offrendole 

direttamente ai tavoli, delle curiose melanzane alla mozzarella, pure al 

forno, e assai gradevoli sia all’occhio che al gusto: bravo Lisi (il patron 

della Casa), questo contorno è azzeccato. Segue una meringata al 

limone che vorrebbe essere estiva: è buona, forse un poco troppo dolce 

per essere estiva ma assai elegante,  di gusto garbato e di gentile 

aspetto. Segue anche un caffè, per chi lo vuole, servito dal solito 

volenteroso multi- cameriere-barman-tuttofare, operoso e disponibile, 

pur nella inconfondibile rusticità di modi e di linguaggio..  

 

Ed eccoci al clou della serata, cioè 

alla autopresentazione dei due nuovi 

Soci di cui sopra:  manca il proiettore 

(della casa) che è in riparazione per 

cui Claudia (Manfredi) piazza il suo 

computer sopra il pianoforte verticale 

presente in sala, lo schermo è piccolo 

ma i grafici che mostra sono leggibili 

anche lì, gli scritti molto meno ma 

sopperisce il parlato di Claudia, 

abituata al pubblico per la sua attività 

di Professore Associato al 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Firenze. E’ 

dove insegna “Elaborazione dei segnali biomedici” e “Bioingegneria 

della riabilitazione”  nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Biomedica. In particolare lei si occupa di analisi della voce umana dal 

vagito neonatale al canto e al trillo dei cantanti,   dal parlato degli attori 
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a quello  delle persone comuni: ma  con qualche problemino da 

risolvere, se ho ben capito, cioè malattie o difetti vocali da curare dopo 

averne compreso le cause dalla analisi dei suoni grazie a software 

complessi, anche con l’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale 

per costruire modelli per classificare i dati raccolti e interpretarli 

correttamente. Ma ecco una vera curiosità scoperta recentemente 

grazie ad una collaborazione con  l’Ospedale Pediatrico di Liegi, in 

Belgio dove Claudia si è recata per lavoro: il vagito di neonati di madre 

italiana  è diversissimo da quello dei neonati di madre araba o francese  

pur non essendo ancora 

evidentemente condizionati dal 

mondo esterno. Quindi ciò significa 

che il feto ascolta la madre già 

prima di venire al mondo,  e 

quando nasce “parla” già 

secondo l’esempio vocale della 

madre: cioè “vagisce arabo” se la 

mamma è araba, e “vagisce 

francese o italiano” secondo la lingua parlata dalla sua mamma e 

ascoltata attraverso il liquido amniotico in cui sguazza prima di nascere. 

Cioè ascolta già le parole di sua madre, e in qualche modo cerca poi di 

ripeterle con i suoi vagiti, cioè con le sue prime “parole” di neonato:  

incredibile ma vero, e dimostrato con le tecniche di analisi vocale della 

nostra Claudia. Quindi brava Claudia e benvenuta al FI SUD ! E brava la 

Socia Maria Ginevra (Nardi Dei) che l’ha presentata al nostro FI SUD!! 

La parola passa ora a Michele Luzzetti, 

“maremmano di 59 anni ad agosto, vive 

a San Niccolò [quartiere dell’oltrarno 

fiorentino] e convive con Anna Mazzanti 

maremmana come lui: lui avvocato 

penalista nello studio Davirro dall’anno 

2000, lei insegna al Politecnico di Milano 

Storia dell’Arte Contemporanea”. Tutto 

qui, sembra che voglia dire, non c’è altro 

di importante che lo riguardi, se non che 

“ha un figlio di 16 anni che studia al 

Michelangiolo [liceo classico fiorentino]  

a cui dedica il suo tempo libero, ama la 
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montagna tutto l’anno e il mare fuori stagione”. Tutto qui:  ma non è 

vero: perché ci sono almeno altre due cose importanti che non ci ha 

ancora detto ma che conosciamo dal c.v. presentato al FI SUD prima di 

entrare nel nostro club, su presentazione del nostro Socio P.P. Stefano 

Fucile. Cioè?  La prima è un’informazione strettamente rotariana, quindi 

per noi particolarmente importante e significativa della personalità di 

questo nuovo Socio: “è stato membro del Rotaract di Grosseto tra la fine 

degli anni ’80 e i primi anni ‘90”, e noi sappiamo bene che chi è stato un 

Rotaractiano lo è per sempre nell’anima e nel cuore. Da questa annata 

rotariana 2021-2022  è anche un Rotariano: quindi benvenuto fra noi, e 

chissà che Giulio Lucio (il figlio  di Michele e Anna) non segua le orme 

paterne nel nostro Rotaract, così felicemente risorto in questi ultimissimi 

anni: forza Giulio!    La seconda cosa 

importante che non ci ha ancora detto, 

ma che viene fuori parlando della sua 

professione su tacito invito della ventina di 

appassionati presenti a questa “prova 

d’amore”, è che professionalmente si 

occupa anche di cybersecurity, cioè della 

protezione dei dati delle aziende, quelli più 

importanti e segreti che riguardano i loro brevetti, le tecniche di 

produzione, gli accordi con altri partners, la loro situazione finanziaria, i 

dati di bilancio non ancora resi pubblici e quant’altro le aziende hanno 

affidato ai loro computer come al loro migliore e più fedele amico, dalla 

memoria lunga e riservatissima, ma che viene oggi pericolosamente 

attaccata dagli spioni più perfidi e dannosi da cui bisogna 

assolutamente difenderci in 

tutti i modi possibili, anche 

con l’aiuto di un legale. 

Ecco quindi Michele a dare  

una mano a difenderci dai 

reati informatici, che 

possono provocare danni 

irreparabili alle aziende 

colpite per estorcere 

denaro o semplicemente 

per danneggiare loro e il 

pubblico che usufruisce dei 
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loro servizi, spesso essenziali alla vita sociale: sanità, trasporti, acqua, 

rifiuti, collegamenti aerei e ferroviari e quant’altro riguarda il pubblico 

interesse. E vi sembra poco? Quindi bravo Michele e benvenuto con noi 

al FI SUD !  E quindi come sempre… 

VIVA IL ROTARY !! 
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TOUT PASSE… 

Tutto passa, e tutto si rimpiazza (tout se remplace) come dicono i cugini 

d’Oltralpe  nella loro indefessa ricerca di razionalità: ma così dice anche 

il nostro beneamato Rotary che, come suggerisce il suo stesso nome, si 

basa sulla rotazione dei ruoli e degli incarichi, a cominciare da quello top 

del Presidente (di ogni Club) che dura (solo) un anno e poi lascia il posto 

al suo successore, eletto con largo anticipo dai Soci del Club su 

“suggerimento” della Commissione dei Past Presidents, cioè da tutti quelli 

che lo hanno preceduto nell’incarico di Presidente, e che 

rappresentano la élite storica di ogni club. Così avviene anche per la 

elezione di ogni nuovo Governatore Distrettuale da parte della apposita 

Commissione dei PDG (Past District Governors, cioè i Governatori del 

passato) ma senza la necessità di una conferma da parte  dei Rotariani 

di tutto il Distretto che lui rappresenterà nella sua annata di Governatore. 

E lo stesso accade perfino per la nomina (anch’essa annuale) di ogni 

nuovo Presidente Internazionale del Rotary International (RI) da parte di 

una commissione ad hoc di 17 membri appartenenti allo stesso  Consiglio 

del RI (la élite delle élites rotariane di tutto il mondo) e provenienti da 

metà delle 34 Zone  in cui è diviso il mappamondo rotariano: cioè dalle 

Zone dispari (Zone 1-3-5…)negli anni pari e viceversa  dalle Zone pari 

(come la nostra Zona 14 di Italia San Marino e Malta) negli anni dispari, 

per non fare torti a nessuna Zona e (forse) per non affollare troppo la 

platea dei votanti: anche qui vale il principio (inderogabile) della 

rotazione. 

Ora tocca a noi del FI SUD applicarlo per fine mandato al nostro 

ALESSANDRO PETRINI, Presidente per un anno 

(questo 2021-2022) e Past President per la vita. 

Gli succede GRAZIA TUCCI (per il 2022-2023)  la 

prima donna in oltre mezzo secolo della nostra 

storia rotariana, iniziata nel lontano 1969 per 

“mitosi” del Firenze Est, nato un anno prima dal 

Firenze (Centro), che ha visto quest’anno la 

sua prima Presidente-donna (NO Presidenta, 

please…) con la dolce Patrizia Asproni; ma 

non ancora dal Firenze Est che ha però 

“prodotto” una Governatrice, la prima del 

nostro Distretto 2071, cioè Letizia Cardinale, 
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figlia d’arte cioè di  Rino Cardinale PDG (Past District Governor)  cioè già 

Governatore Distrettuale, come il nostro Franco Angotti. Come è 

consuetudine il nostro Alessandro (Petrini) in questa sua ultima serata da 

Presidente in carica,  cioè oggi 28 giugno 2022, ha voluto ripercorrere 

per sommi capi, nel suo commiato semplice e discreto com’è nelle sue 

corde, il significato delle “sue” riunioni di Club, alcune penalizzate dal 

“perfido virus” che ci ha costretto al più salutare ZOOM, che non ha 

impedito di vederci e sentirci in quelle settimane di “clausura”, e anche 

dopo per coloro che erano ancora “impediti” a partecipare alle riunioni 

“vere” cioè in presenza, come chi scrive queste righe. Alessandro, con 

l’abituale tono semplice e amichevole, ha riassunto i punti salienti della 

sua annata con un breve discorsetto che riportiamo qui di seguito, come 

documento ufficiale del nostro Club: buona lettura! 

Siamo ormai al termine dell’anno e queste le mie considerazioni. 

Anzitutto voglio ricordare due soci ispiratori della mia elezione e deceduti: Paolo 

Sacchi e Giulio Cecchi  che ricordo con profonda commozione  come grandi Rotariani e 

carissimi amici. 

Come già annunciato all’inizio della mia annata ho mantenuto inalterato il sistema di 

finanziamento del club con la separazione della somma trimestrale, per le esigenze del 

club, dalla somma necessaria per le conviviali. Tale sistema non era stato sperimentato 
nell’annata 2020-21 date le limitazioni dovute al Covid . 

Per quanto riguarda la sede delle conviviali  ho cercato di prendere accordi con i 

responsabili dell’Hotel Excelsior, nostra sede istituzionale, però fin da settembre- 

ottobre 2021, epoca della  riapertura post-covid del locale,  hanno imposto per le 

riunioni conviviali  una drastica limitazione  al numero massimo delle presenze nella 

sala. Per questo motivo ci siamo alternati presso altri locali che permettessero, sempre 

in sicurezza, una  più ampia partecipazione. Inoltre io e il consiglio abbiamo sempre  

cercato di trovare una giusta 
mediazione tra qualità e costi. 

Per la consueta Cena degli auguri 

abbiamo individuato, grazie al socio 

Sandro Rosseti, un  locale idoneo che 

ci ha ben accolto insieme al 

Governatore e a numerosi soci 

rotariani e rotaractiani.  Abbiamo 

sperimentato una  insolita location: il 

dehors di Paszkowski nella festosa 

piazza della Repubblica, anche se con 
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qualche sciarpa al collo!!! E’ stata una serata di grande amicizia e cordialità. 

Abbiamo registrato, anche per quest’anno in relazione alla seconda ondata  covid, la 

necessità nel mese di gennaio di sospendere alcune riunioni in presenza e tornare al 
sistema zoom. 

I temi  scelti per l’annata  sono stati: ambiente e 

salute. L’ambiente, scelto anche in relazione alla 

settima area di azione proposta per la prima volta dal 

Rotary International, ha visto la istituzione di una 

commissione ad hoc che ci ha guidato alla 

realizzazione di alcuni service. Alcuni interventi 
hanno avuto come obiettivo la tutela della salute. 

E’ con il contributo di tutti i soci, le commissioni, il 

consiglio,  che uniti abbiamo tentato di costruire, 

migliorare, “cambiare vite”, senza pretese  di fare  cose eccezionali, ma fornendo 

attenzione ai giovani, all’ambiente; valorizzando la solidarietà, il servizio, il rispetto, 
l’amicizia: i valori del Rotary. 

Un sincero ringraziamento a  mia moglie Mirella, che anche se poco  presente alle 
serate per motivi familiari, è stata preziosa consigliere. 

Sicuramente si poteva fare di più e meglio, ma ho messo in tutto passione e entusiasmo. 

Un abbraccio a tutti e un sincero augurio a Grazia e a Luca che mi seguiranno in 
questa irripetibile esperienza. 

 

Il tutto è condito poi dalla visione di un piccolo diluvio di belle slide 

(diapositive) sullo schermo gentilmente fornito dalla “ditta”, cioè da Villa 

Viviani: esse hanno riassunto visivamente la serena  annata rotariana di 

Alessandro, che ha saputo imporre con discrezione un clima di tranquilla 

rotarianità, molto gradevole e assai efficace a prevenire eventuali punte 

polemiche pronte a sbucare   dietro l’angolo, e forse non sempre per fini 

trasparenti e costruttivi. Bravo Alessandro-il-pacificatore!  Dopo il 

tradizionale scambio del collare, simbolo della continuità dei Presidenti 

succeduti alla guida del Club, i cui nomi sono riportati ciascuno in una 

targhetta di ottone del collare, è  seguito un brevissimo intervento (molto 

personale, quasi intimo…) della nuova Presidente Grazia Tucci che 

presenterà il suo programma non oggi ma fra una settimana, cioè il 5 

luglio 2022 nella Villa del Poggio Imperiale, sede prestigiosissima e del 

tutto inconsueta per i nostri incontri settimanali del FI SUD. Auguri vivissimi 

alla nuova Presidente e, naturalmente… 
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VIVA IL ROTARY !! 

P.s.  Ottima le cenetta “in pescheria” predisposta dal nostro storico 

Prefetto-perfetto Piero Germani, nei ritagli di tempo che riesce a salvare 

dal gravoso incarico di Assistente del Governatore: un notevole risotto 

alla pescatora sapido quasi come allo scoglio 

ma senza gli ingombranti gusci da “ripulire” 

uno per uno; e una porzione di ombrina 

all’isolana cotta al forno in compagnia di 

allegre verdurine per insaporire al meglio quel 

delicato piatto di mare, che certo avrebbe 

entusiasmato il Past President Franco Puccioni, 

tanto 

appassionato di 

pesce ma 

(purtroppo) neo 

dimissionario dal 

Rotary , che dispiacere non averlo ancora 

fra di noi…Anche nel suo caso vale il “tout 

passe”, naturalmente, ma non il “tout se 

remplace” : perché la sua saggezza, anche 

rotariana cioè applicata al Rotary, è difficilmente rimpiazzabile con la 

stessa sorridente fermezza e cortesia con cui ha saputo salvare le finanze 

del FI SUD compromesse da un infedele consulente (del lavoro), 

portandolo per mano fino a restituire gradualmente il maltolto senza 

denunce, senza cause e senza altri avvocati (oltre al nostro, cioè a  lui, 

naturalmente). Caro 

Franco non ti 

dimenticheremo e 

cercheremo di non farci 

dimenticare da te 

tenendoti aggiornato 

sulla vita del nostro Club 

perché tu ci possa seguire 

anche senza essere con 

noi, buona fortuna… 
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