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PRESENTAZIONE 

 

Bastano le tre parole “Venerdì di Piero” per presentarvi  la piccola-grande 

novità di questo anno di Rotary, questo  2019-2020 con la Presidenza di Piero 

Germani,  e la presenza costante della dolce Angelica. Sono cioè tutti gli 

articoli, più o meno lunghetti, che Piero ha inviato quest’anno ai Soci ogni 

venerdì per presentare adeguatamente la riunione del martedì successivo 

(e stimolarli a partecipare alla serata): presenta così l’ospite-relatore, la sua 

storia professionale e l’argomento che verrà da lui trattato.  

La serata viene descritta nelle (mie) “Spigolature” che trovate nella prima 

parte di questo volumetto, nell’ ordine cronologico indicato nel primo 

indice. Nel secondo (indice) sono invece riportati i “Venerdì” di Piero, che 

potrete leggere prima della relativa spigolatura, seguendo le rispettive date: 

infatti ogni “Venerdì” di Piero precede il mio articoletto-spigolatura di 

quattro giorni, quindi…buona caccia! 

E buona lettura ai volenterosi che vorranno rivivere (o vivere) le serate  di 

questa annata anomala, con il “perfido virus” che ha cambiato le nostre 

vite, e anche il nostro Rotary: ma conforta molto il pensiero che esso, il 

nostro Rotary, è sopravvissuto egregiamente anche a due guerre mondiali 

devastanti, e alla più feroce pandemia della storia moderna, la terribile 

“Spagnola” che ha tristemente accompagnato per alcuni anni la fine della 

Grande Guerra. Quindi anche stavolta il Rotary ce la farà, con la fiducia e 

l’impegno di tutti i Rotariani del mondo: noi compresi, naturalmente… 

 

                                                                                               Nino C.  
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PREFAZIONE 

 

Mi viene chiesto, nella qualità di Presidente 

dell’annata 2019/2020, la prefazione della 

pubblicazione “Un Anno di Rotary 2019/2020 

– Il Rotary connette il mondo” – Spigolature, 

redatte dal grande amico Nino Cecioni e ciò 

vuol dire che l’annata della mia Presidenza ti 

si è conclusa e non mi sono neanche accorto che si sia già conclusa. 

Voglio ancora dire grazie, a nome di tutto il Club a Nino Cecioni per i suoi 

rendiconti che sono dei “fedeli diari di bordo” che fotografano le serate 

svolte nell’annata rotariana del Club, per la nostra presente e futura 

memoria. 

Vengono riportati gli interventi, le relazioni dei relatori,  resi piacevoli e di 

facile lettura, coadiuvandoli anche da specifici indicazioni di menù proposti 

nella serata che hanno affiancato il relatore della specifica nazione o città 

o argomento. 

In questa splendida annata tanti sono stati gli insegnamenti che ho ricevuto 

ed apprezzato, portando sempre dentro di me quella responsabilità che mi 

era stata affidata. 

Il Rotary ha una grande anima piena di passione e consapevolezza ed offre 

servizi per un grande programma laico alla Comunità per concretezza per i 

grandi valori che esprime. 

L’annata 2019/2020 è stata difficile psicologicamente e non solo, e quindi 

un anno rotariano decisamente pieno di emozioni. 

Mesi che si sono rivelati una sfida quotidiana anche se “rotariamente”  ci ha 

regalato grandi soddisfazioni con service straordinari : 

dai respiratori donati alla Fondazione Santa Maria Nuova, al materiale 
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sanitario per medici e infermieri, alle uova di cioccolata della Fondazione 

Bacciotti donati alla Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, alle 

brioches e alle colombe pasquali regalate a medici ed infermieri 

dell’Ospedale di Santa Maria Nuova. 

E’ stato comunque un anno di conferme di consapevolezza e di crescita 

personale. 

Ringrazio ogni singolo Socio che mi è stato vicino ogni giorno ed io a loro, 

soprattutto in certi casi limite, durante il Covid 19 ! 

Ho cercato di dedicare un po' di tempo a tutti telefonando nei momenti 

difficili del Covid-19, a chi ne aveva più bisogno per vari motivi. 

Mi scuso, con quei Soci che ho seguito meno, ma erano lo stesso nei miei 

pensieri con affetto e stima. 

Ma è stata anche l’occasione di capire cosa è il Rotary e cosa può dare il 

Rotary alla società a livello di Club, di Distretto, a livello mondiale e insieme 

non si perde mai la Speranza di agire, di essere attivi sul territorio. 

Il Rotary c’è  con la solidarietà e generosità. 

I 130 progetti distrettuali dei 66 Club (Soci Attivi 3.320 di cui 581 signore) con 

grande umanità hanno portato ad Euro 622.407,20 l’importo dei service in 

questa particolare annata. 

Servire sopra il nostro interesse personale insieme ad una immagine 

rafforzata anche per reclutare nuovi Soci e non perdere quelli esistenti. 

Il nostro Governatore, Nannipieri, nel VII Congresso Rotary distretto 2071, lo 

ha definito “Il tempo della fiducia e del coraggio”. 

Il Governatore ha definito il Rotary in un contesto di rinascita. 

L’annata rotariana, 2019/2020, fino a febbraio scorso si era sviluppata in 

maniera valida ed articolata concentrandosi su grandi tematiche: 

- Service di libera iniziativa dei Rotary Club, con possibili suggerimenti 

del Distretto nella ricerca e valutazione del tema; 
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- Valutazione dell’effettivo per reclutare nuovi Soci e soprattutto 

mantenere gli attuali; 

- Comunicazione efficace interna ed esterna ai Club; 

- Riflessioni sul motto presidenziale “il Rotary connette il mondo”: 

motto con valenza logistica, tecnologico – digitale, organizzativa, valoriale, 

di dialogo e di ampliamento degli orizzonti; 

- Presentazione dei valori rotariani come elementi di civiltà e 

nell’insieme come spiritualità laica contrapposta all’egoismo e al 

materialismo; 

- Maggiore formazione nel Distretto e nel Club con crescita del ruolo 

dell’Istruttore; 

- Pianificazione dei Club e di 

Distretto ed annata rotariana svolta come 

parte di tale pianificazione 

Il Governatore Nannipieri ha altresì 

concluso il suo intervento al convegno 

conclusivo, dicendo che in questi scenari 

futuri, scientifici, sanitari, economici, 

occupazionali, la leadership e l’etica rotariana, il rispetto del diverso, lo 

spirito di amicizia, la solidarietà e la generosità offrono un ruolo 

fondamentale che i rotariani possono svolgere per la collaborazione verso 

risultati positivi della scienza, per l’organizzazione e l’operatività della sanità, 

per un recupero graduale dell’economia per l’aggregazione e la coesione 

delle comunità. 

Ha altresì affermato che ora più che mai, “il Rotary connette il mondo”. 

Che, ora più che mai, il Rotary offre valori di civiltà e rappresenta un 

Progetto laico per l’umanità a cui l’individuo deve aggiungere tanta fiducia 

e tanto coraggio verso il futuro. 
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Un futuro che sia sostenibile per un’autentica rinascita. 

Una rinascita è partita e dobbiamo crescere in questa rinascita in uno spirito 

ottimistico sempre “da bicchiere mezzo pieno”, sottolinea il sottoscritto !!!. 

Lo faremo con i nostri  ragazzi del Rotaract Firenze Sud, che con le nuove 

regole potranno trovare nuovi stimoli e crescere insieme a noi. 

Come sempre ho detto ai giovani del Rotaract che loro hanno bisogno di 

noi Rotary, ma noi Rotary abbiamo tanto bisogno di loro. 

Il Rotaract Firenze Sud dal 30 giugno 2020 è stato  definito “in ristrutturazione” 

con una decisione fra il Distretto ed il nostro Club, 

fra cui il sottoscritto, il Presidente incoming, Ferdinando Del Prete ed i 

componenti dei due rispettivi Consigli direttivi affinché il 2020/2021 ci 

permetta di rifondare un grande Rotaract come da tradizione. 

Sia un anno di grande ripartenza per il Rotaract Firenze Sud con un 

affiancamento al Rotary con regole sempre più definite,  in quanto ormai vi 

è una equiparazione al Rotary  essendo caduto, anche, iI limite di età. 

Perciò ci vuole tanta formazione e grandi e preparati “Istruttori”  e noi al 

nostro Club li abbiamo. 

Il Covid 19 è stato inizialmente sottovalutato da parte di tutti e siamo dovuti 

restare tutto il mese di marzo chiusi a casa senza capire molto di ciò che 

accadeva ! 

Ma ad aprile 2020, prima di Pasqua, più precisamente il 7 aprile,  una 

grande svolta tecnologica per il nostro Club ! 

Abbiamo iniziato le videoconferenze, sulla piattaforma zoom, che hanno 

mitigato la nostra solitudine a casa e ci hanno permesso di poterci rivedere 

quanto meno nello schermo dei computer e/o dei cellulari. 

 Una annata questa 2019/2020  “burrascosa” ….. ma un vero uomo di mare, 

come Ferdinando, sa bene che dopo la tempesta arriva la quiete ! 

La poesia di Giacomo Leopardi ce lo insegna e la vita riprende più operosa 
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ed animata di prima. 

Il 2 luglio 2019 presentai il programma  della nuova annata rotariana 

2019/2020 all’insegna del motto mondiale 

“il Rotary connette il mondo”. 

Non vorrei essere frainteso ma “grazie al Covid – 19” ed al mancato 

svolgimento delle conviviali di marzo, aprile e maggio 2020 coordinandoci 

con i consigli Direttivi 2019/2020 e 2020/2021, abbiamo, come può essere 

testimone l’amico Tesoriere Andorlini, eseguito delle operazioni a favore del 

Club Rotary Firenze Sud che erano impensabili e che in questi anni erano 

stati irrealizzabili: 

1) Pagato all’Assicurazione l’accantonamento del TFR di Barbara, 

restato in sospeso negli anni precedenti; 

2) Pagato la Rotary Foundation nella mia annata senza dovervi 

chiedere il solito contributo annuo grazie al ristorno del Convegno del 50° 

anniversario del Club Rotary Firenze Sud, svolto a maggio 2019; 

3) Abbiamo azzerato quei crediti inesigibili di Soci morosi, non più 

presenti nel Club da molti anni, evitando di consegnare a Ferdinando un 

bilancio ancora “zoppo”; 

Brevemente, gradisco ricordare i  Service svolti nell’annata 2019 / 2020, da 

parte del Rotary Firenze Sud : 

GLOBAL GRANT :  

con il RC Fiesole ed altri Club e con il RC Tres Arroyos in Argentina, per 

l’acquisto di strumenti diagnostici per l’unico ospedale della cittadina 

(ecodoppler e respiratore) Tres Arroyos che è stato uno dei primi 

insediamenti di immigrati italiani (dopo Buenos Aires). 

L’Ospedale serve una vasta area geografica, per lo più agricola ed effettua 

al giorno numerose visite anche ambulatoriali. 

1° DISTRICT GRANT : 
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con il RC Fiesole ed altri Club dell’Area Fiorentina in Piazza Santa Croce i 

soliti mezzi attrezzati, per visite per la prevenzione del cancro con analisi 

senologiche con mammografie gratuite (circa 100) riservate a coloro che 

ne avevano fatto richiesta prenotandosi. 

Inoltre quest’anno con il Prof. Paolo Santoro visite oculistiche con la 

misurazione del fondo dell’occhio. 

2° DISTRICT GRANT: 

per corsi di defibrillatori nelle scuole elementari e medie 

A causa del Covid – 19  non ha potuto avere svolgimento ed i denari quindi 

insieme ai denari del distretto dei Rotary Bagno a Ripoli e Certosa sono stati 

destinati alla Fondazione SMN per acquisto materiali sanitari per medici ed 

infermieri 

Alla Fondazione Santa Maria Nuova sono stati donati 2 ventilatori per Covid 

– 19 del valore di euro 15.000,00 

dal Rotary Firenze Sud grazie ad uno sconosciuto donatore presentato dal 

Past President Filippo Cianfanelli. 

Uno splendido Service di Euro 6.800,00 dei Soci del Rotary Club Firenze Sud 

donato alla  Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze 

I Soci benefattori hanno ricevuto la lettera di ringraziamento, in via riservata, 

da parte del Presidente Germani. 

Il 31 Marzo saremmo dovuti essere al Ristorante da Tullio e l’incasso della 

cena sarebbe stato devoluto alla Fondazione Tommaso Bacciotti e 

avremmo acquistato le uova di Pasqua di cioccolato da donare ai Soci ma 

……… sono state invece donate alla Arciconfraternita della Misericordia di 

Firenze che le ha “girate” alle famiglie in difficoltà ! 

Briosches e colombe pasquali della Pasticceria Nencioni sono state donate 

ai medici e infermieri dell’Ospedale di S.M.N.  

Un pensiero agli amici del RC Valsesia e al loro Presidente Marco Di Biasio 



   
 

9 
 

con i quali dovevamo fare un gemellaggio 

e invece il Covid – 19 ci ha travolto ! 

La gioia per aver regalato delle emozioni per un’anno è stata strozzata da 

un groppo alla gola …… la sera del passaggio delle consegne all’amico 

Ferdinando. 

A volte mi chiedo se nel lontano 2005 non mi chiamavate a sostituire il 

babbo (deceduto nel giugno 2005) nel Rotary Club Firenze Sud cosa sarei 

stato e  come sarei cresciuto. 

Come avrei fatto a crescere ed arricchirmi internamente senza aver 

conosciuto persone straordinarie che potevo conoscere solo al Club Rotary 

Firenze Sud, presso gli altri Club Rotary e soprattutto al Distretto Rotary. 

Ho cercato di ricambiare il Rotary di tutto ciò che mi ha dato con la mia 

presenza, esuberanza e quanto altro ma sicuramente non ho dato quanto 

ho ricevuto ! 

Come per il 2 luglio 2019 ed il 30 giugno 2020 (serate di inizio e conclusione 

della mia annata),  il mio pensiero corre doverosamente a quei Soci che 

non sono più con noi, quali Nicolò Martinico, Enzo Pazzagli, Enrico Pieragnoli, 

Marco Villani, Mario Bini, Roberto Vichi e quanti altri ………. e come al solito 

gli ultimi due ricordi indelebili corrono al mitico amico, Prefetto del club 

Firenze Sud, Giancarlo Mazzanti e a babbo Italo ( Germani). 

Quindi non mi resta che ringraziare nuovamente tutti e abbracciarvi 

virtualmente una ad una, uno ad uno, affinché mi possiate ricordare 

sempre. 

Nella mia annata ho pensato a regali che durassero nel tempo  e pertanto 

ad inizio anno  ho regalato alle signore un foulard e ai signori una cravatta, 

che ho disegnato e fatto realizzare con i colori del Club e la sera del 30 

giugno ho regalato una semplice penna, che utilizzerete negli atti importanti 

e/o nelle semplice firme ma che sarà sempre con Voi, nella borsa delle 
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signore o nel taschino della giacca degli uomini e quando la prenderete in 

mano penserete a me. 

Fiero di essere stato Presidente in questo anno delicato e difficile del Rotary 

Firenze Sud, ringrazio tutti. 

Mi siete entrati nel cuore e ci 

resterete per sempre. 

Siete e resterete sempre nella mia 

vita.  

Essere rotariani è un privilegio ed un 

onore …….. non lo avevo capito 15 

anni fa e il mio cuore sarà sempre 

con Voi tutti. 

Sono orgoglioso e felice di avervi dato tutto me stesso in questo anno! 

Un grazie a Barbara, meravigliosa nostra Segretaria, un grazie nuovamente 

a Nino Cecioni puntuale e preciso in ogni attività, un grazie a mia moglie 

Angelica, che mi è sempre stata vicina supportandomi, ma anche 

sopportandomi in certi momenti, in questo bellissimo viaggio da Presidente 

di Club del Firenze Sud, nel mondo del Rotary ! 

“Il Rotary connette il mondo”. 

Un abbraccio a Ferdinando e a Francesca, con un fortissimo augurio per 

l’annata che li aspetta protagonisti! 

Viva il Rotary,  Viva il Rotary Firenze Sud ! 

Il Vostro Piero 
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APOTEOSI (con buffet…) 

E’ il 2 luglio 2019 e al Westin Excelsior siamo “uno stonfo”,  come forse 

direbbe il nostro new-President Piero Augusto Germani, che volteggia 

disinvolto in sala come se fosse Presidente del Firenze Sud da una vita, e non 

da meno di due giorni. Vive il suo nuovo ruolo con grande energia, 

ignorando lo spiffero a temperatura-iceberg che cala giù dal ghiacciaio 

della  Marmolada (cioè dal potente condizionatore a soffitto) direttamente 

nel collo degli astanti, rigorosamente unigender, cioè del tutto insensibile al 

genere di essi : maschietti e femminucce vengono equamente “rinfrescati” 

(raggelati) , e quasi tutti apprezzano la generosa  aria condizionata della  

sala, che fino a non molto tempo fa’ stentava a rinfrescare adeguatamente 

nelle più calde giornate estive come  questa, anche quando non eravamo 

così numerosi come stasera.  

Siamo infatti una ottantina 

abbondante, Piero  è “commosso e 

onorato della presenza di tanti amici”: 

anche tre PDG (past Governor) sono 

accorsi a fargli festa, a sostenerlo 

come merita, certo grati per 

l’impegno da lui profuso in favore del 

Distretto di Franco Angotti (il primo 

PDG), di Arrigo Rispoli (il secondo) e di 

Giampaolo Ladu (il terzo). Ma non 

solo: è venuta anche la prossima Governatrice Letizia Cardinale, prima 

donna al comando del nostro Distretto 2071, nato dal frazionamento del 

glorioso 2070, eseguito a malincuore per volontà d’oltreoceano. Sono tutti 

intorno a Piero, a festeggiarlo, abbracciarlo, stringergli la mano: anche 

alcune “carissime amiche” come Tina Martinico e Laura di Pazzagli, e i due 

Presidenti del Certosa Vannozzi e dell’Est Selleri figlio del nostro ex; Carlo 

Moretti e famiglia al completo dello Scandicci (ma, chissà…); Claudio Bini 

PP del Firenze col suo storico Prefetto Francini Vezzosi;  i due PP dell’Empoli 

Ilaria Lotti con Sandro Fanciullacci;  il nostro (ex) Falchi Picchinesi, il nostro 

Rotaract al completo, e tanti altri...E come dimenticare il lungo applauso 

augurale ad Alessandra Landini che festeggia in famiglia il suo 

compleanno? 
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Due le novità presentate da Piero, in anteprima 

della serata e in omaggio-ricordo ai Soci: il nuovo 

gagliardetto-guidoncino del Firenze Sud restyled 

by (rifatto da) Filippo per il 50° compleanno del 

Club; e una cravatta con i colori del Rotary, 

giallo-oro e blu, con analogo foulard per le 

signore-Socie. “Ora buona cena e poi i discorsi” 

conclude Piero, con un cenno di complice intesa 

ai suoi due “dioscuri” (cioè i neo-Prefetti Luca e 

Jörn) piazzati strategicamente a guardia 

dell’ingresso della sala accanto che ospita il mega-buffet double-face (cioè 

a due piste) , novità assoluta di stasera:   loro due piloteranno l’ingresso dei 

Soci al buffet e spiegheranno a ciascuno come e dove pescare 

liberamente, con comodo, senza code né ammucchiate,  da oggi 

scongiurate per sempre, sic in votis (cioè speriamo). In realtà i Prefetti erano 

tre, perché Piero dopo una decina d’anni di “prefettura” stenta a “staccare 

la spina” e uscire dal ruolo, ma forse gli piace così: certo è che questo 

management (gestione) a tre teste ha funzionato bene, con calma 

versiliese (grazie Luca) e rigore teutonico (grazie Jörn).  

Messi così sotto controllo i discontinui flussi dei Soci, e dispiegate le 

vettovaglie a piene mani sul chilometrico buffet anda-e-rianda, cioè sui  

due lati della lunghissima  tavolata-buffet, esse (vettovaglie) si offrono a 

ripetizione ai Soci: cioè le stesse vivande sono sapientemente offerte 

almeno due volte, ma anche tre, per 

scongiurare la calca degli avventori che 

trovano il piatto scelto anche poco più in là, 

senza dover aspettare (che si sia servito) chi 

gli sta davanti. Elementare caro Watson, 

come direbbe l’ineffabile Sherlock Holmes nei 

suoi romanzi gialli, riscritti gradevolmente 

all’infinito da tanti novelli Conan Doyle 

(autori) di oggi con lo stesso stile rassicurante 

dell’autore vittoriano, e già in vendita nelle 

edicole di casa nostra per i Gialli Mondadori 

(oltre che nelle ormai rarissime librerie 

indipendenti).  
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Ce n’è per tutti, e tutti in fila a rifornire i loro 

piatti del ben-di-dio offerto a volontà nelle 

capaci conche stracolme di primi piatti 

freddi, assai adeguati a questa  torrida 

stagione; e nei lunghi ed eleganti vassoi con 

mozzarelle, scamorze, pomodori e basilico, e 

in altri con cipolle di tropea affettate su 

pomodori verdi e olive nere, una delizia di 

piccante  frescura; e nei tondi vassoi dove 

aspettano le più tradizionali penne rigate in salsa fresca di pomodoro con 

ampia copertura di parmigiano a scaglie; nell’immancabile vassoione di 

prosciutto e melone guarniti in vetta da un 

inatteso ciuffone verde di foglie  di…ananas; 

mentre ampi vassoi di bresaola e polpo freddo, 

ben condito e ben aromatizzato, attendono i 

non rari cultori di questi classici piatti della nostra 

estate. Popone e cocomero a dadoni offrono 

un fresco naturale refrigerio dopo tutto il ben-di-

dio del mega-buffet di cui sopra. Si passa al 

caffè e poi…  

Poi Piero, inaspettatamente, passa la parola al PDG Franco Angotti per 

presentare adeguatamente ai Soci una “notizia molto bella” che riguarda il 

PP Claudio Borri, che è stato invitato a tenere la conferenza principale di 

quest’anno dalla Società di Ingegneria del Vento (WES) inglese, presso la 

sede storica del glorioso Istituto di Ingegneria Civile (ICE) di Londra: sarà il 13 

novembre a Westminster, e il tema  trattato  sarà “l’interazione fra acqua e 

vento”, argomento al quale Claudio ha dato un significativo contributo di 

ricerca scientifica.  Bravo Claudio! E poi… 

E poi un pensiero ed un ricordo vanno ai nostri Amici che non ci sono più, 

purtroppo tanti, fra cui Piero ricorda Mario Bini, Nicolò Martinico, Giancarlo 

Mazzanti, Enzo Pazzagli, Marco Villani e…babbo Italo, suo padre. Presenta 

poi il Consiglio Direttivo composto quest’anno da tutti Past President “per 

ridurre al minimo il rischio di errori, per i quali sarà bacchettato” aggiunge 

allegramente; e i due Prefetti Luca Petroni e Jörn Lahr, già all’opera (vedi 

sopra). “Un augurio particolare a Paolo Sacchi, ora in ospedale” che 

aspettiamo presto fra noi: forza Paolo! E le Commissioni operative del Club 

sono, dice Piero, la fotocopia di quelle del nostro Distretto “per un confronto 
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più facile” con Livorno, la nuova sede del Distretto pilotato da Massimo 

Nannipieri, collega di Angotti e da lui presentato (a suo tempo, come 

candidato Governatore) al nostro Club. 

Concetti Rotariani: dopo aver incontrato 

personalmente a Firenze gli ultimi due Presidenti 

Internazionali (Rassin e Maloney) Piero presenta 

al Club il nuovo motto del Rotary International 

2019-2020 raccolto dalla viva-voce del 

Presidente Internazionale in carica (Mark D. 

Maloney): “Il Rotary connette il mondo” ed è 

connesso al mondo, aggiunge Piero pensando 

(forse) al suo desiderio di riallacciare i fili, mai 

interrotti ma forse un poco allentati, con      i 

Rotary Club a noi gemellati in passato che (lui) 

vorrebbe “riagganciare” anche con viaggetti in 

loco: Pietroburgo fra tutti, ma anche altri in 

Europa. Altra novità della sua annata saranno i 

Consoli stranieri presenti a Firenze che verranno invitati (uno al mese, 

possibilmente) a parlare chez nous (da noi) del loro Paese in relazione col 

nostro, a cominciare dalla Spagna il 9 luglio. Poi verranno il Console 

americano, quello russo, quello francese e naturalmente quello delle 

Filippine, presente anche stasera, il nostro Fabio Fanfani. Ciliegina sulla torta: 

Piero annuncia che il Consiglio Direttivo ha approvato la sua proposta di 

riduzione della quota associativa da 350 a 320 euro al trimestre in via 

sperimentale, e la riduzione della spesa per la festa degli auguri per 

migliorare “il rapporto fra service e spese del Club”, cioè per spendere 

meno per noi e più per i service, che sono già programmati per questa 

annata. Sono un Global Grant (service internazionale) con il RC Fiesole e 

due District Grant (service locali) fra cui quello che riguarda la Misericordia 

di Firenze per l’uso dei defibrillatori con il “patentino” di Legge. 

Sono a Mosca quasi per caso e, pescando nel giardinetto incantato della 

memoria di questo  2 luglio, acchiappo qua e là quel che ha lasciato 

traccia maggiore delle sue parole, delle sue emozioni, dei suoi sogni di neo-

presidente eletto dai suoi pari a cogliere il meglio per il bene di tutti. Non 

sono queste le sue parole ma (forse) i suoi pensieri, le sue speranze e i suoi 

sogni. Di che cosa? Del Rotary ideale, del Rotary che forse (ancora) non c’è 

ma che è dietro l’angolo a guardarci con un sorriso, strizzandoci 
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l’occhiolino, dandoci una pacchetta sulla spalla di incoraggiamento e di 

fiducia, sempre sperata e sempre cercata. Questo ho sentito  dietro le sue 

parole, queste erano le parole non dette ma scritte in volto, con discrezione, 

con umiltà, con lo sguardo diritto di chi crede in un futuro di pura e semplice 

buona volontà, di coraggio di far bene quanto richiesto, di coerente 

impegno rotariano in un mondo che cambia ogni giorno, quasi senza 

accorgersi di noi. Ma noi siamo qui, par che dica, crediamo in quei valori 

antichi che hanno fatto la nostra civiltà europea e sono poi sbarcati laggiù 

a riprodursi nell’animo (forse un poco visionario) di un giovane giurista di 

campagna cresciuto coi (dai) nonni, in un paesino povero ma bello di 

anime pure e semplici come la sua, poi sbarcato nel cuore pulsante del 

nuovo mondo americano, un po’ selvaggio, un po’ far west: il suo nome era 

Paul, Harris naturalmente… A questo (forse) pensava il nostro neo-

presidente, senza farne parola ma disegnando con cura i suoi programmi 

direttamente dai suoi sogni, per tentare di farne realtà. Sic in votis… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s  In realtà questa serata  si è conclusa con due foto del tutto inattese, e 

che con il Rotary non sembrano avere una stretta relazione: ma non è così, 

perché un Presidente felice fa felice anche il suo Club…Ecco quindi il nostro 

neo-Presidente felice con la sua famigliola al completo (cane compreso) e 

il nipotino Pietro, il maggior artefice di tanta felicità: VIVA PIETRO!! 
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UNO AL MESE... 

Lo aveva detto subito, cioè una settimana fa' (2 luglio),  presentando il 

programma annuale del Club: uno al mese, si comincia con la Spagna e 

poi USA, Francia, Russia insomma tutti chez nous (da noi). Ma chi sarebbero? 

Sono i loro Consoli, anche "onorari", che sono a tutti gli effetti i 

rappresentanti ufficiali del Governo del loro Paese, di cui curano con 

alto  impegno professionale gli interessi morali e materiali. E soprattutto 

offrono  sicura àncora di salvezza  ai loro connazionali in difficoltà per 

problemi di qualunque natura: difficoltà a rientrare in patria per malattie, 

mancanza di denaro e-o perdita di documenti; per risolvere problemi 

anagrafici, cioè   in  seguito  a matrimoni, nascite o decessi avvenuti nel 

nostro Paese, e quant'altro può capitare al turista o al residente straniero 

che ha delle difficoltà e chiede aiuto al suo Paese, cioè al Console che qui 

lo rappresenta. Ma anche per concedere visti consolari  a noi italiani, 

quando sono necessari per recarci nel loro Paese per qualunque motivo, 

per lavoro o per semplice turismo: insomma i Consoli sono gli angeli-custodi 

in terra straniera (cioè qui a Firenze) dei loro concittadini, ma anche di noi 

italiani, popolo di viaggiatori, com'è noto... 

Paella e Sangria: cioè? Stasera è la volta della 

Spagna, il cui Console è stato invitato dal nostro 

neo-Presidente Piero Germani a 

parlarci del suo Paese e delle 

sue relazioni di oggi con il nostro, 

così vicino in tutti i sensi fin dai 

tempi dell'antica Roma:  alla 

quale  la Spagna di allora  dette 

il primo imperatore "spagnolo" l'Optimus Princeps e Padre 

della Patria  Marco Ulpio Nerva Traiano, Traiano per gli amici 

(53-117 d.C.) che regnò per ben 19 anni, dal 98 al 117 d.C..  Nato in un 

piccolo centro andaluso (Italica, il suo nome di allora) aveva "da grande" 

conquistato la Dacia come testimonia la più bella colonna dell'urbe, 

appunto la Colonna Traiana... 

Chi  scrive  queste righe non era purtroppo presente (di persona 

personalmente, come direbbe un noto personaggio di Montalbano-

Camilleri) alla serata del 9 luglio per cui, dopo questo breve "cappello", il 
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testo che segue è (quasi) interamente 

frutto della penna e dell'impegno di Piero 

(Germani, naturalmente): quindi buona 

lettura a tutti!  

Graditissima ospite  nonché relatrice 

della serata del Rotary Club Firenze Sud è 

stata il Console Onorario di Spagna a 

Firenze la Dr.ssa  Maria De Los Angeles 

Velloso Mata (per gli amici Sisi), che ci ha 

parlato di “Spagna, fra turismo cultura e 

altro”. Fra gli ospiti della serata  è 

presente anche il Console decano Dott. Fabio Fanfani, Console delle 

Filippine  ed ex Past President del Rotary Firenze Sud. 

Prima della relazione del Console una( ottima) cena  light dinner a base di 

ricette della tradizione spagnola ha  preso per la gola i Soci e i familiari 

presenti alla serata. 

La Sangria, la Paella di pesce e la paella 

di carne con una meravigliosa crema 

catalana  hanno cominciato a farci 

viaggiare con il pensiero, cominciando 

con lo stomaco... 

Il Presidente Germani ha ringraziato 

pubblicamente lo Chef Giuseppe di tutte 

le attenzioni che sempre riserva al Rotary Club Firenze Sud, offrendogli 

davanti ai presenti (che hanno applaudito a lungo) in segno di 

ringraziamento un “guidoncino” del Club realizzato per il 50° Anniversario del 

Club stesso. 

Il Console ha esordito illustrando le competenze del  Console quale 

principalmente la tutela dei propri cittadini residenti o meno e non solo per 

le emergenze. 

Il Consolato presta servizi di anagrafe, documentazione, stato civile, 

elettorale, servizio assistenza detenuti , la mobilità degli studenti, la mobilità 

dei professionisti, l’apertura di filiali di aziende italiane in Spagna e 

promuove in generale il Paese. 



   
 

18 
 

La dr.ssa Sisi, ha proseguito la sua relazione ricordando ai presenti 

l’ubicazione della Spagna, con i mari che la toccano (Mediterraneo, 

Atlantico e Cantabrico). 

Ricorda le quattro lingue ufficiali (lo spagnolo o castigliano, galiziano, 

euskera e catalano). 

La Spagna è divisa in 17 comunità autonome, simili alle Regioni alle quali si 

sommano 2 territori con autogoverno. 

Non fa parte invece dello Stato spagnolo Gibilterra, la cui  invasione 

britannica fu formalizzata il 13 luglio 1713 mediante il trattato di Utrecht tra 

Spagna e Gran Bretagna. 

La proprietà era inglese ma la sovranità sul territorio acque e spazio aereo 

era spagnola. 

 

Dopo queste varie interessanti premesse il 

Console Sisi  comincia a parlare del turismo 

della Spagna con l’illustrazione di tanti 

numeri di presenze in Spagna  degli italiani e 

soprattutto delle tradizionali mete (non solo) 

italiane come la Catalogna, Baleari, Madrid, 

Canarie, Andalusia (Siviglia, Cordova e 

Granada), Valencia e Barcellona. 

 

Ma la Spagna offre di più e quindi vengono esaminate altre  località 

sconosciute ai più. 

 

Le particolari spiagge, quali Ses Illetes – Isole 

Baleari e Formentera, delle Cattedrali -  Galizia, 

Lugo, Ribadeo, di Rodas Galizia – Pontevedra 

Isole Cies ( foto a destra), di Ballota – Asturie, di 

Cobachos – Cantabria, La Arnia – Cantabria, di El 

Sardinero – Cantabria  Santander. 
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Le meravigliose immagini che corrono sullo schermo incantano per la loro 

bellezza i Soci presenti. 

 Vengono menzionate e visualizzate 

molte città d’arte quali Madrid, 

Barcellona, Valencia, 

Siviglia,  Cordova Granada, Toledo, 

San Sebastian, Santiago de 

Compostela, Avila ( foto a sinistra), 

Salamanca, Segovia, Gerona, 

Cuenca, Zaragosa e Bilbao. Rapidamente vengono passate ad un breve 

esame anche alcune località, sconosciute ai più, della Spagna rurale. 

 

Anche la Spagna verde ed il cammino di 

Santiago ( de Compostela) vengono 

esposte ai presenti dal Console. 

 

Un breve accenno viene rivolto ai musei 

“imprescindibili” per sottolinearne la 

modernità quali quelli ubicati a Bilbao( 

foto a sinistra il Museo Guggenheim), 

Madrid, Malaga, Leon, Valencia, Girona. 

 

L’esame dei parchi naturali e le Feste e 

tradizioni ( a destra Las Fallas Festa 

tradizionale di Valencia in onore di San Giuseppe) concludono l’illustrazione 

del bellissimo viaggio virtuale  in Spagna, 

che ci ha regalato il Console di Spagna a 

Firenze. 

 

Siamo “riatterrati” a Firenze dopo questo 

lungo e affascinante viaggio nella 

Spagna, e anche per stasera i Soci 
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dimostrano di aver apprezzato la serata con un lungo applauso alla 

relatrice Sisi. 

Il motto del Rotary internazionale “Il Rotary connette il mondo” stasera è 

stato  rispettato, nel rispetto di quello che sarà il percorso organizzato dal 

Presidente per l’annata 2019/2020 appena iniziata  ! 
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DRAGON CUP … 

Anche questo martedì chi scrive abitualmente queste righe non ha potuto 

partecipare alla serata, ma Piero gliene ha gentilmente fornito un 

dettagliato racconto, che leggete qui di seguito, con qualche piccolo 

commento fra le righe, che il lettore  forse noterà con un sorriso: buona 

lettura! 

Martedì 16 luglio si è svolta, ai Canottieri di Firenze, la consueta importante 

manifestazione in favore della lotta per il tumore al seno, che quest’anno è 

arrivata alla 14ma  edizione. 

La serata 

intensa,  organizzata dal R.C. 

Fiesole,  è iniziata alle ore 

18,00 con la gara sull’Arno 

dei Rotariani su dragon 

boats.E’ proseguita alle ore 

19,00 con  l’aperitivo e alle 

ore 20,00 con la Conviviale in 

Interclub fra cui i Rotary 

Fiesole, Certosa, Mugello, Michelangelo e Vespucci. Alla  fine della serata si 

è svolta la lotteria, con bellissimi regali di valore,  a favore delle “Dragon 

Ladies” a supporto del loro Service per la lotta contro il cancro. Ma cos'è il 

Dragon Boat? 

Il Dragon boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo, che 

prevede gare su imbarcazioni standard lunghe 12,66 metri  e larghe  1,06 

(metri) con la testa e la coda di drago. Perchè un drago non è 

chiaro...Queste imbarcazioni sono sospinte da 20 atleti che usano pagaie di 

lunghezza compresa tra metri 1,05  e 1,30  e larghe non più di 18 cm, al ritmo 

scandito di un tamburino. A poppa dell’imbarcazione un timoniere tiene la 

direzione con un remo lungo circa 3 metri,  mentre all’interno 

dell’imbarcazione 

dieci pagaiatori si 

dispongono sul lato 

destro mentre altri 

dieci si dispongono 

sul lato sinistro. Il 

tamburino si siede 
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sulla prua, mentre  a poppa il timoniere svolge il proprio compito, quello di 

direzionare la barca, stando in piedi. Lo stile di voga si definisce “alla 

canadese”, che per i meno esperti è equiparabile alla voga degli indiani 

sulle loro imbarcazioni. Ma non finisce qui, il bello del "Dragon Boat" deve 

ancora cominciare: la gara a colpi di pagaia è una "scusa" bella e buona 

per ben altro... 

Infatti la disciplina sportiva del Dragon Boat è in realtà una vera strategia di 

“team bulding” (costruzione del gruppo operativo) inventata da 

qualche  fantasioso "manager" (d'oltreoceano, suppongo)  per costruire un 

gruppo affiatato. Cioè? E a che scopo? Al fine sportivo,  per migliorare 

il  risultato delle gare? Non solo: serve per creare uno "spirito di 

squadra"  totalmente impegnata a vincere nello sport, ma anche (e forse 

soprattutto) nella vita di lavoro. Quanto conta lo spirito di squadra all’interno 

di un Club ? E’ una cosa fondamentale, almeno secondo il Vostro 

Presidente... 

Infetti il "Dragon boat" è solo una delle tante tecniche che tante 

multinazionali utilizzano da anni, per cementare lo spirito di squadra e 

migliorare le prestazioni dei propri 

dipendenti, i loro metodi di lavoro 

e ottenere dei risultati 

coinvolgendo anche quelle che 

sono chiamate comunemente “le 

alte sfere” delle aziende. E il 

Dragon boat incarna 

perfettamente l’ideale di un 

gruppo che “voga insieme” per 

un fine comune, che questo sia 

un traguardo sull’acqua o il successo calcolato in termini di professionalità, 

superando invidie, falsità e nemici potenziali che rappresentano gli ostacoli 

maggiori che di solito si incontrano nel formare gruppi di professionisti validi 

e collaborativi. 

Per rappresentare degnamente il Rotary Club Firenze Sud  abbiamo 

avuto  “in barca” i nostri Soci Rotary e Rotaract Simone Brogialdi, Claudio 

Chiorra, Alessandro Moretti, Tommaso Moretti e Lorenzo Spina, "ai quali va il 

mio profondo ringraziamento per la loro partecipazione,  per tenere alto il 

nome del Rotary Club Firenze Sud e per aver contribuito in modo 
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determinante a portare   alla vittoria l’imbarcazione del nostro Club alla 14° 

edizione della Dragon Cup, insieme ad alcuni Soci del Rotary Scandicci (fra 

cui il mitico Carlo Moretti)":  con queste parole il Presidente ha espresso tutta 

la sua soddisfazione per come si è svolto questo evento, anche grazie a 

varie sessioni di allenamento presso i Canottieri Firenze. 

La madrina della nostra 

imbarcazione 

“vincente” è stata 

Vittoria Risaliti, nostra 

Past President del 

Rotaract, e i vincitori 

sono stati premiati dagli 

Assessori presenti alla 

serata, quali Cristina 

Giachi (Vice Sindaco), 

Stefania Saccardi (Assessore Sanità Regione Toscana) e Andrea Vannucci 

(Assessore allo Sport Comune Firenze), con una medaglia “d’oro” ricordo 

per il primo posto ottenuto nella competizione. Le fotografie  sono state 

scattate alle tre  squadre (riconoscibili dalle magliette bianche, rosse e 

verdi) anche tutte insieme, secondo il miglior spirito rotariano,  e con le 

Dragon Ladies, rigorosamente in “maglia rosa”... 

"E’ stata una serata meravigliosa, sotto ogni aspetto, che ha visto la 

presenza di 10 Club (con tutti i relativi Presidenti) e di 260 persone fra Soci e 

familiari, che hanno prima assaporato un ricco aperitivo alla luce  del 

tramonto, che metteva in 

risalto lo skyline (profilo) del 

Ponte Vecchio, e poi 

hanno apprezzato una 

sontuosa (ma sobria) 

cena, mi sia concesso 

l'ossimoro,  alla luce di una 

meravigliosa luna 

crescente, che saliva dietro a San Miniato al Monte, e che ha polarizzato 
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l’attenzione di tutti i fotografi, ufficiali e non, presenti alla serata. Sono stati 

due contributi, quest’ultimi, che hanno dato un valore aggiunto alla serata 

di serenità, amicizia e di alti valori rotariani fra i vari Club presenti": da queste 

parole traspare tutto l'entusiasmo del Presidente Piero che conclude 

affermando che  "però tutto ciò, ormai, è già un piacevole ricordo e niente 

più, l’appuntamento per tutti è per l’anno prossimo per la 15° Edizione della 

Dragon Cup"... 
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MARIO, LUCIA E LA LUNA … 

Caro Amico, 

a Te che leggi queste due righe (di cappello, o introduttive della serata) 

devo subito confessare che chi le scrive  NON era a Firenze il 23 luglio 2019 , 

ludicamente  impegnato nelle Prealpi lombarde (materne) a frugare nei 

boschi di betulle e di faggi alla ricerca di Russole e Boleti per rallegrare  la 

parca mensa quotidiana, cioè per accompagnare onorevolmente 

l'inevitabile polenta del giorno.  Quindi quanto segue non l'ho scritto io, ma 

è interamente (o quasi)  frutto dell'agile penna e dell'encomiabile 

impegno  del Presidente Piero Germani in-persona-e-

personalmente, secondo il lessico del simpatico Tatarella, l'indimenticabile 

personaggio del commissario Montalbano, cioè di Camilleri, che da poco ci 

ha lasciato per svolazzare lassù nei cieli della sua Sicilia.  Quindi Ti lascio in 

buone mani e Ti auguro buona e allegra lettura... 

Per fortuna il Presidente Piero (Germani) ha scelto come sede per lo 

svolgimento della serata il Westin Excelsior di Firenze, perché con il forte 

caldo di oggi  sarebbe stato improponibile una serata senza aria 

condizionata,  qui così ben dosata che nessuno si 

lamenta.  Totale dei  presenti 48 con  Barbara 

Cardinali  – Presidente Commissione Distrettuale 

Scambio Giovani nonché Socia del RC Firenze 

Michelangelo, invitata dal Presidente Germani 

come organizzatrice del Camp -  Rotary Youth 

Exchange– Art, Cooking e Sea (Scambio Giovani, 

Arte Cucina e Mare) con le ragazze Etna Miro 

Escobar di Barcellona/Spagna, Josephine 

Stockdale di Brisbane/Australia, Elisabeth Bonati di La Spezia con mamma 

thailandese, Irene Berlinghieri di Niardo/Brescia e Luzie Liesenklag di 

Dorsten/Germania. Sono, altresì, presenti in visita Maria Claudia 

Bianculli Presidente del RC Fiesole, e Massimo e Roberta Pierattelli del RC 

Fiesole e Giuseppe Sabato del RC Firenze. 

Il Presidente Germani decide di iniziare la serata con quattro buone notizie: 

-         Lidia Manneschi è presente alla serata dopo la complicata 

operazione, ben seguita dal marito Luca che l’ha assistita e coccolata a 

dovere; 
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-         Paolo Sacchi: il Presidente ci ha parlato varie volte e anche 

stamani ha avuto ottime notizie ……. Sta meglio e a settembre torna con 

noi  alle serate del Club !! Evviva ! 

-         Raffaello Loreto (nipote del nostro Nino Cecioni) si è laureato in 

relazioni internazionali all’Università Mgimo del Ministero degli esteri russo a 

Mosca ….. un applauso di congratulazioni della platea ! 

-         Ilaria Cianfanelli (figlia del nostro Filippo Cianfanelli) si è laureata con 

110 e Lode in medicina e chirurgia …… un secondo applauso di 

congratulazioni della platea ! 

 Un riferimento particolare di ringraziamento a  Micaela e Claudio Chiorra, 

che su richiesta del Presidente hanno organizzato la visita al Museo 

Ferragamo per le ragazze del Camp, vista la indisponibilità del Museo 

dell’Accademia, tramite la direttrice Cecilie Hollberg. 

Il Presidente illustra brevemente il programma del Club del mese di 

settembre 2019, ricordando per coloro che restano  a Firenze, anche  per 

lavoro, le opportunità estive fornite dal Rotary: sono la sera di martedì 30 

luglio, dall’amico/Segretario di Club Andrea Magherini, all’ Hotel Lungarno 

Vespucci 50, dove il Prefetto del Club Jörn Lahr ci relazionerà sulla 

Convention svolta a giugno 2019, ad Amburgo e la cena organizzata 

dal RC Firenze a Villa Viviani lunedì 5 agosto 2019, nel ricordo delle migliori 

tradizioni di quando tutte le settimane del mese di agosto erano “coperte” 

da una cena di un club fiorentino,  per dare ospitalità ai rotariani fiorentini, 

italiani e stranieri in visita, che potevano trovare una degna sistemazione 

rotariana per una serena vacanza a Firenze. Ma non è più così, almeno per 

ora. 

La serata di stasera, propone un light dinner, da 

parte dello Chef Giuseppe,  con una( ottima) 

pasta fredda, salmone affumicato, bresaola con 

rucola, verdure grigliate, pomodori e mozzarella, 

frittini vari, nonché una notevole panna cotta ed 

un tiramisù “irraccontabile” dalla bontà e da 

quanto è soffice in versione senza biscotti  ! Un 

caffè per concludere la cenetta. Dopodiché è  il 

momento di Mario Calamia e della luna...Mario 

non ha bisogno di presentazioni, ma il Presidente 
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ne tratteggia brevemente alcuni  aspetti della vita professionale prima di 

ricordare che questa è  la notte della luna: come dimenticare che eravamo 

tutti incollati allo schermo della televisione quel famoso 20 luglio di 50 anni 

fa ? Quanti aneddoti di stupore e sogni di una notte rimasta nel cuore e 

nella mente di tutti, quel sogno in diretta tv, con Tito Stagno che per gli 

italiani resterà sempre l’uomo della luna, il telecronista che condusse 

l’indimenticabile e lunghissima diretta in tv del 20 luglio 1969 compresa la 

celebre la polemica in diretta con Ruggero Orlando, corrispondente negli 

Usa, sul momento esatto dell'atterraggio/allunaggio  del LEM, lo scarto di 

una manciata di secondi... 

Il Presidente Piero aveva 11 anni  e ricorda, forse anche per le  immagini 

viste e riviste successivamente,  solamente la bandiera americana piantata 

dagli astronauti sul suolo lunare, che divenne uno dei momenti più famosi 

della celebre esplorazione spaziale, e  le  “orme” sul suolo lunare che 

crearono un mito e restarono nella memoria collettiva anche perché 

sarebbero durate per sempre, non essendoci una vera atmosfera sul 

satellite e quindi nessuna erosione :  i “calchi” degli scarponi avrebbero 

potenzialmente avuto una durata infinita. Ma sarà stato tutto vero o una 

prima meravigliosa fiction ? 

Prende finalmente la parola il nostro 

Mario: “ La notte del 20 luglio 1969 

l’uomo pose per la prima volta il piede 

sulla Luna. Fu una notte straordinaria; è 

difficile dimenticare le voci di Tito 

Stagno e Ruggero Orlando, che 

descrivevano il momento in cui Neil 

Armstrong, poggiando il piede sul suolo 

lunare, pronunciò la 

storica frase: «un 

piccolo passo per un uomo, un gigantesco salto per 

l’umanità». Con vari sistemi si è pensato di sollevarsi 

sempre più in alto tanto che nel milleottocento alcuni 

scrittori hanno immaginato di poter raggiungere la luna, 

imprimendo ad una opportuna navicella spaziale una 

spinta iniziale molto forte. Il mezzo per questa spinta 

iniziale poteva essere, per esempio, un grosso cannone. È 

quanto immaginò Ernesto Capocci, Principe di Belmonte 
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(1798- 1864). Capocci ha immaginato e scritto quello che sarebbe 

avvenuto duecento anni dopo e lo ha fatto raccontare da una donna. 

Ancora una volta, però, la realtà ha superato la fantasia: L’uomo è arrivato 

sulla Luna molto prima! Da fantascienza a realtà, l’allunaggio è diventato 

possibile con la messa a punto degli endoreattori, cioè con la propulsione a 

reazione. Il primo lancio storicamente provato è quello di una V2 che nel 

1947, nel deserto del Nevada, salì a 100 miglia di quota (circa 150 Km) 

fotografando la Terra. Credo che questo lancio possa essere considerato 

l’inizio effettivo delle operazioni che porteranno alla conquista dello spazio. 

Il 4 ottobre 1957, il lancio dello Sputnik da parte dell’URSS, primo satellite 

artificiale, costruito dall’uomo, capace di orbitare intorno alla Terra, suscitò 

grande ammirazione e, nel contempo, preoccupazione. Il bip-bip del 

modellino che i sovietici regalavano agli ospiti, ossessionando il mondo 

occidentale, segnò l’inizio della «corsa allo spazio». È impressionante la 

sequenza di eventi che portò poi al primo allunaggio dell’uomo. Il 

presidente Dwight Eisenhower costituì (29 luglio 1958) la 

National Aeronautics and 

Space Administration (Nasa), e 

dette impulso al Programma 

Mercury, già concepito nel 

1953. per testare i limiti di 

resistenza del corpo umano 

nello spazio. A tale scopo, 

robot e animali furono spediti nello spazio: Ham, lo 

scimpanzé del progetto Mercury, e Laika, il cane sovietico, sono diventati 

entrambi celebri nel mondo dell’astronautica. Ham fece ritorno sulla terra e 

morì di vecchiaia nello zoo di Washington, mentre Laika morì nel 1957 a 

bordo dello Sputnik 2. E quindi si arriva ai primi uomini nello spazio: il 12 aprile 

1961, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin 

divenne il primo uomo a viaggiare nello 

spazio, compiendo un’intera orbita intorno alla 

terra a bordo di una navicella Vostok. Ma 

subito dopo, il 5 maggio 1961, fu l’americano 

Alan Shepard Jr, lanciato a bordo della 

navicella Mercury-Redstone 3, il primo 

astronauta statunitense a viaggiare nello 

spazio. Credo sia utile una riflessione sulle 

diverse filosofie seguite nella corsa allo Spazio 
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da Usa e Urss. L’Unione Sovietica aveva seguito la strada di aumentare la 

potenza dei propulsori per potere mettere in orbita pesi sempre più 

consistenti e potè, così, vantare i missili più potenti. Tale scelta fu influenzata 

certamente anche da ragioni miliari. Gli Usa avevano seguito la strada di 

ridurre considerevolmente i pesi. Questa filosofia portò alla miniaturizzazione 

dei circuiti con tutte le ricadute nelle applicazioni civili, verificatesi nel 

tempo. «Credo che questa nazione si debba impegnare a raggiungere 

l’obiettivo, prima che finisca questo decennio, di far atterrare un uomo sulla 

Luna e di farlo tornare sano e salvo sulla Terra»: questo obbiettivo fu 

annunziato, il 25 maggio 1961, da J. F. Kennedy, al Congresso degli Stati Uniti 

col discorso su «Urgenti necessità nazionali».  

Però, ancora una volta, il primo 

astronauta ad uscire dalla propria 

navicella in orbita fu il sovietico Aleksei 

Leonov nel marzo del 1965. Intanto 

nell’ambito del progetto Apollo (che 

era stato presentato da James Webb 

l’11 giugno 1962) si valutavano le varie 

soluzioni per arrivare alla Luna; la 

scelta fu il Lunar orbit rendezvous, che 

prevedeva che una navicella spaziale 

dedicata si sarebbe posata sulla 

superficie lunare. La navicella Apollo 

sarebbe stata quindi composta da tre parti: un modulo di comando con 

una cabina pressurizzata per i tre astronauti che era anche l’unica parte 

che tornava sulla Terra; un modulo di servizio, supporto per il modulo di 

comando con fornitura di propulsione, energia elettrica, ossigeno e acqua; 

un modulo lunare, a sua volta diviso in due stadi, uno per la discesa e 

l’allunaggio e uno di risalita per riportare gli astronauti nell’orbita lunare. La 

scelta di questo profilo di missione significò che era possibile lanciare il 

veicolo spaziale tramite il razzo Saturn V, un vettore che era in quel 

momento in fase di sviluppo. Nell’ottobre 

1968, la missione Apollo 7 testò il modulo 

di comando in orbita terrestre. Nel marzo 

1969, Apollo 9 eseguì i test del modulo 

lunare in orbita terrestre. Nel maggio 1969, 

Apollo 10 condusse una «prova 

generale», testando il modulo lunare in 
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orbita lunare. Da questo momento, ogni momento era idoneo per 

l’avventura: infatti il 16 luglio, alle ore 13:32 Utc, Apollo 11 fu lanciato da un 

razzo Saturn V dal Kennedy Space Center, con a bordo i tre astronauti 

statunitensi Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michel Collins. Il terzo stadio del 

Saturn V spinse gli astronauti verso la Luna, e quindi gli astronauti separarono 

la navicella e viaggiarono per tre giorni prima di entrare in orbita lunare. 

Armstrong e Aldrin si spostarono sul modulo lunare atterrando sul Mare della 

Tranquillità. Era il 20 luglio1969, ore 20,17:40 Utc. Sei ore più tardi, il 21 luglio 

alle ore 02:56 Utc, Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sul suolo 

lunare. Aldrin arrivò 19 minuti dopo. Il terzo membro della Missione, Michel 

Collins, pilota del Modulo di Comando, rimase in orbita lunare. Dopo 21,5 

ore dall’allunaggio, gli astronauti si riunirono e Collins pilotò il Modulo di 

Comando Columbia nella traiettoria di ritorno sulla Terra. La Missione terminò 

il 24 luglio, con l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico. Si concludeva così una 

grande impresa. Portavano a Terra una grande esperienza e 21,5 kg. di 

materiale lunare. I voli per la Luna continuarono ancora per alcuni anni 

(l’ultimo della serie, Apollo 16 nell’aprile 1972), poi le attività spaziali 

continuarono in altri settori. Tanto è stato scritto e detto; ho voluto ricordare 

un evento fra i più suggestivi, ma anche importanti, per l’umanità. Ci si è 

spesso chiesto a cosa è servito, in termini di ricadute, la missione sulla Luna, 

e perché tali missioni, da parte USA, siano terminate nel 1972. La risposta non 

miniaturizzazione dei circuiti, effetto della scelta americana di ridurre i pesi. 

Tutto quello che oggi abbiamo, in termini di cellulari e simili, è forse 

sperimentata la vita e il lavoro 

dell’uomo in assenza di peso; 

tutta la sperimentazione 

scientifica (volta alla 

produzione di materiali in 

assenza di gravità) oggi 

condotta a bordo della 

stazione spaziale Internazionale 

è cominciata allora. Numerosi sono i materiali e i medicinali prodotti sulla 

condizioni in cui l’uomo si sarebbe trovato ad operare ha costretto a 

realizzare equipaggiamenti e strumenti, che oggi comunemente usiamo. Il 

campo è vastissimo, dai sistemi di protezione dal caldo e dal freddo ai 
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lla Missione lunare davano 

indicazioni poco affidabili. Gli anni successivi servirono agli Usa per 

predisporre il programma Mission to Planet Earth nel quale fu sperimentato 

scientificamente l’uso del radar in orbita (la prima volta nel 1978). In questo 

caso una insufficienza ha prodotto eccellenti risultati scientifici (la sonda 

sulla cometa, etc.) ma anche piccoli (o grandi?) vantaggi quotidiani, legati 

accumulato con la Missione Apollo 11 non si cancella. Oggi si torna a 

parlare di missioni lunari; tutta l’esperienza acquisita con quelle missioni 

tornerà estremamente utile; se la Luna non è adatta alla vita dell’uomo, una 

base lunare sarà forse indispensabile come punto di partenza per lo spazio 

più lontano.”  

Al termine della relazione e durante i vari quesiti dei Soci quali Rosseti, Tatini, 

Borri, Peruzzi, il Presidente Germani fa scorrere, sullo schermo alcuni filmati 

televisivi del 1969 relativi all’allunaggio fra cui il telegiornale con 

telecronista Tito Stagno, che alzando il braccio destro esclama “ha 

toccato” !!!Oppure il filmato che ritrae Papa Paolo VI, nel salotto della Sua 

residenza, mentre vede la televisione e più precisamente il telegiornale 

suindicato. Si passa quindi alla consegna dei “regali in ricordo” della serata 

agli ospiti, da parte del Club. 

Nello spirito del motto del Camp (art, cooking, sea) il Presidente regala alle 5 

ragazze (ospiti del Camp di cui sopra)  un bellissimo libro di ricette di cucina 

(Il libro della vera cucina fiorentina) scritto dal nostro Super Presidente 

dell’Accademia della Cucina, nonché Socio del Firenze Sud e Past 

President Paolo Petroni, assente alla serata 

perché impegnato , a Milano, in una 

riunione dell’Accademia della Cucina. Lo 

stesso regalo viene dato alla Presidente della 

Commissione Distrettuale, Barbara Cardinali, 

presente alla serata. Normalmente al relatore 

viene fatto omaggio, in ricordo della serata, 

di una cartella contenente le opere del 

nostro Filippo Cianfanelli, ma nel caso 

di  Mario (Calamia) ne ha già ricevute 

almeno una per soggetto, negli anni e quindi 

il regalo è da scartare: il guidoncino e la 

relativa cravatta del 50° Anniversario li ha già 
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ricevuti pertanto Barbara e il Presidente hanno optato 

per il libro di cucina di Paolo Petroni essendo Mario e 

soprattutto Lucia due ottimi chef, famosi per le loro 

meravigliose cene nella casa di campagna a 

Reggello. Entrambi i relatori (Lucia e Mario) apprezzano 

il regalo e si uniscono al Presidente per le fotografie di 

rito. Fotografie varie vengono scattate, davanti allo 

stendardo del Club, anche con le ragazze del Camp, 

capitanate da Barbara Cardinali. 

 Il Camp delle ragazze è continuato, come da programma e indicazioni del 

Distretto e quindi la mattina successiva (24 luglio 2019) in cui le ragazze 

hanno svolto la visita al Museo Ferragamo debitamente “scortare” dagli 

organizzatori Micaela e Claudio Chiorra e da Doris e Claudio Borri. Al 

termine della interessantissima visita la mattinata è proseguita alle ore 12,30 

con una “visita culinaria” al Mercato Centrale di San Lorenzo, alla quale è 

subentrato, come coordinatore, il Presidente Piero, che ha organizzato, con 

le ragazze, la spesa degli alimenti che 

sarebbero stati cucinati nella cucina 

dell’Albergo “Solo Esperience” ubicato 

davanti alla Chiesa di San Lorenzo, di 

proprietà del marito di Barbara Cardinali, 

per loro gentile concessione. Le ragazze 

davanti a tanta bellezza e quantità di cibi 

proposti dal Mercato Centrale di San 

Lorenzo, avrebbero gradito provare uno dei 

tanti ristoranti posti al piano primo 

dell’immobile, ma le direttive del Distretto 

per il lavoro di chef erano precise e quindi 

tutte in cucina dell’Albergo a 

lavorare/cucinare ! Le ragazze si sono 

cimentate nella preparazione di  una 

“carbonara rivisitata” con uova latte pecorino e prezzemolo: non è stato 

facile cucinare in 5/6 persone, anche se in una cucina “enorme” come 

quella dell’albergo lo spazio non mancava. 

Che dire dei “fuochi” della cucina industriale? Forse un po' difficile da 

gestire per la troppa potenza del fuoco dei fornelli. Ma le ragazze erano al 

lavoro con molta diligenza: chi ha tagliava la pancetta, chi “scocciava” le 
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uova e le sbatteva, che tritava il prezzemolo, chi tagliava a cubetti o 

striscioline il pecorino (in sostituzione del parmigiano), chi era ai fornelli,  e 

così via. I frigoriferi nella cucina erano  immensi e pieni di ogni ben di dio, 

ma tutto da guardare e non toccare, naturalmente. Un chilo e mezzo 

di  pasta basterà per otto persone. Viene “buttata” tutta in un enorme 

pentolone formato comunità, e ne avanzerà poca, pochissima, dopo le 

prime iniziali consuete resistenze a servirsi (del tipo:  io ne prendo poca !) Il 

più attivo a tavola è il Past President Claudio Borri, di ottimo appetito il Prof. 

Ing. (!)  ma gli altri non si tirano indietro, comprese le ragazze. 

A seguire dei  piacevoli  hamburger con  vari abbinamenti (provola e 

radicchio, verdure, piazzaiola)  che vengono cotti rapidamente al tegame 

con olio e sale, portati in  tavola spariscono in pochi minuti, evidentemente 

graditi. Dei piccoli croissant ai 5 cereali sono offerti  dall’albergo come 

dessert, tipicamente da “Camp”, quasi da campeggio: ma le "campiste" 

sono tutte giovani e di buon appetito. Il tutto “annaffiato” da una ottima 

acqua fredda con all’interno strizzato un poco di limone rinfrescante. Le 

ragazze sono contente di una esperienza particolare e porteranno alle loro 

famiglie nelle proprie città/nazioni il ricordo della carbonara rivisitata e del  il 

libro delle ricette fiorentine di Paolo Petroni, che potranno provare a 

realizzare con i genitori, nel ricordo dei sapori della memoria fiorentina. 

Prima di lasciare l’albergo l’allegra brigata, capitana da Doris, completa il 

suo lavoro restituendo alla cucina le stesse sembianze di quando è stata 

data in utilizzo alcune ore fa. Veramente brave e diligenti !Doris Borri si 

occupa infine di “scortare” le ragazze al Conservatorio di Santa Maria degli 

Angeli dove i Soci del Club Michelangelo, in serata, le andranno a prelevare 

per una ulteriore proposta di esperienza rotariana. 

E’ finito anche il Camp 2019, ma rivedremo per i saluti le ragazze venerdì 

sera alle ore 21,00, per i festeggiamenti di S. Anna (copatrona di Firenze) nel 

centro di Firenze con il relativo corteo per le vie cittadine,  dove il Rotary 

Firenze Sud sarà rappresentato dal Suo stendardo, portato tutta la sera in 

modo ‘eroico’ dal socio Simone Brogialdi .., alla stregua degli altri Club che 

vi parteciperanno. Come da tradizione le signore presenti al corteo 

indosseranno abbigliamento di color rosso ed i maschietti abbigliamento di 

colore bianco ! Chissà come mai questi colori ? Nel prossimo resoconto lo 

scopriremo. E' stato un altro bellissimo evento, con un altro resoconto di una 
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serata dell’annata, imperniata sulle tradizioni fiorentine,  che verrà 

sottoposto agli assenti e per la memoria storica del Club ! 
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AMBURGO MON AMOUR … 

La riunione del 30 luglio 2019 è un ”caminetto” destinato al resoconto, da 

parte del nostro Socio, nonchè Prefetto del Club, Jörn Lahr, della 

Convention Internazionale svoltasi dal  1 al 5 giugno 

2019 ad Amburgo. 

La serata si svolge inizialmente nella sala colazione  

dell’Hotel “Lungarno Vespucci 50” del nostro Socio, 

nonchè Segretario Andrea Magherini, dove Jörn 

aiutato da un videoproiettore che proietta delle 

bellissime immagini, ci relaziona ed illustra quando 

svolto in quei giorni ad Amburgo. 

Successivamente la serata, nell’ora del tramonto,  si 

svolge nella terrazza panoramica dell’albergo dove vengono serviti, ai 

presenti, prosecco e succhi di frutta con  pizzette patatine e antipasti vari. 

Prima di riassumere quanto illustrato da Jörn, una menzione particolare 

merita l’Hotel Lungarno Vespucci 50 per la sua storia. 

L’edificio che ospita l’attuale Hotel, già Pensione Consigli, fu dimora privata 

della famiglia Demidoff, co-fondatori di San Pietroburgo. 

I Demidoff erano una ricchissima famiglia di industriali di origine russa che, in 

seguito all’invio di Nikolaj Demidoff come ambasciatore nel 1822, si 

stabilirono a Firenze, dove animarono la vita culturale e politica della città. 

Lo stesso Nikolaj in seguito, per decreto del granduca Leopoldo II fu 

nominato conte di San Donato, in ringraziamento dei servigi resi al 

Granducato. 

Presso questa dimora furono ospitati negli anni importanti personaggi come 

il compositore Tchaikovsky o lo scrittore e filosofo Tolstoj. 

Il figlio di Nikolaj, Anatolj fu presidente dell’Associazione che finanziò la 

costruzione dell’ippodromo delle Cascine, e sui loro terreni nel 1889 venne 

realizzato il primo campo da golf in Italia, tutt’ora esistente. 

Negli anni ‘30 del 1900 questo palazzo nobiliare ottocentesco fu trasformato 

in struttura ricettiva; nato poco prima della seconda Guerra Mondiale sotto 
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l’insegna “Pensione Consigli”, l’edificio fu utilizzato durante il conflitto sia 

come rifugio antiaereo che come ricovero per malati e feriti. 

Terminato il conflitto, l’attività ricettiva riprese sino ad esser acquistata, nel 

marzo del 2016, dal nostro Andrea ( Magherini) che ne ha recuperato gli 

elementi di valore storico e culturale esaltandone il fascino con 

l’integrazione dei più moderni comfort caratteristici dell’accoglienza italiana 

a 4 stelle. 

Uno degli elementi di maggior pregio recuperati durante il restauro può 

essere ammirato nella sala che ospita la prima colazione, al piano nobile 

del Palazzo, in quello che un tempo era il salone per il ricevimento degli 

ospiti, direttamente affacciato sull’Arno, con una magnifica vista fino al 

Ponte Vecchio. Il soffitto a volte della sala fu decorato nell’Ottocento 

secondo lo stile Poccettiano, con “grottesche” figure femminili di Muse. 

Questa presentazione, di cui sopra,  è internamente opera del Presidente 

Piero Germani, che ha voluto così rendere omaggio a chi ci ospita stasera 

sulla bella terrazza del suo albergo: grazie Andrea! 

Quanto segue è il resoconto visivo del nostro Socio 

Jörn Lahr, co-Prefetto in questa annata, e della sua 

esperienza alla Convention Internazionale del Rotary 

ad Amburgo, che lui ha vissuto con entusiasmo ed 

emozione che traspare dalla sua relazione 

soprattutto “visiva” che ci dà la gioia di condividere 

la sua partecipazione vissuta così intensamente 

anche a nome di tutti noi, assenti per forza 

maggiore, ma a lui vicini con il nostro affetto e la 

nostra alta considerazione per il suo impegno esemplare: bravo Jörn! 
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LA (ex) CITTA’ DEL DUCE… 

Non è ancora finita questa lunghissima estate fiorentina: infatti le tenere 

turiste straniere gironzolano en déshabillé (spogliate) quasi come in Versilia o 

in Costa Azzurra, e le meno giovani ostentano con soddisfazione ampi 

cappelli di paglia (forse anche quella di Firenze, celebre un tempo e 

recentemente rinata) e sandali leggerissimi per l’intensa calura della città 

che li ospita, la nostra. Sembra che i turisti stranieri quest’anno siano un po’ 

calati di numero, ma sono sempre tanti a colmare i nostri viuzzi medioevali: 

tanti americani e tanti orientali, con qualche raffinato francese sempre à la 

page (all’ultima moda) e qualche figlio di Albione (qualche inglese) 

incurante della paventata brexit e in (curiosa) perfetta “tenuta coloniale”, 

esattamente come usava in Egitto, quello del “Protettorato” inglese ai tempi 

della regina Vittoria. 

Dopo la incuriosita (e benevola) disamina della “fauna” umana (di cui 

sopra) in bella mostra sul piazzone di Ognissanti, ci fiondiamo nel nostro 

Westin Excelsior - un tempo denominato solo Excelsior, e come tale ben 

conosciuto dalle élites turistiche di tutto il mondo, anche per la sua cucina 

(o tempora, o mores, cioè: come cambiano i tempi). Ci attende la  bella 

arietta fresca-ma-non-troppo, generosamente offerta dall’ottimo neo-

impianto di aria condizionata dell’ultima più evoluta generazione di 

macchine-del-freddo, prima dell’ atteso light-dinner a buffet di marca 

“romagnola”: sic in votis, cioè almeno si spera che sia romagnola verace, 

perché quella cucina regionale è fra le migliori d’Italia. Vedremo. 

Perché romagnola? Perché il Presidente Piero Germani ha voluto così 

omaggiare il nostro ospite di stasera 10 settembre 2019 che è, appunto, di 

origini romagnole, anche se ormai si 

sente fiorentino. E’ Ulisse Terenzio 

Tramonti, già Professore Ordinario di 

Progettazione Architettonica 

all’Università di Firenze, e curatore di una 

mostra d’arte di grande successo a Forlì 

nello scorso anno (2018) dal titolo, forse 

un poco esoterico: “L’Eterno e il Tempo, tra Michelangelo e Caravaggio”. Di 

questa super-mostra-super-premiata a livello internazionale ci parlerà 

stasera il simpatico e sorridente Professore, e lo farà in modo piano, 

semplice e assai accattivante per cui i 45 minuti concessigli dal “tiranno” 
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Piero (il Presidente Germani) sembreranno scarsi e insufficienti a raccogliere i 

molti messaggi culturali racchiusi in questa mostra d’arte, che lo ha visto 

protagonista accanto al grandissimo Antonio Paolucci, praticamente 

eterno, a cui nessun Museo ha mai negato un prestito, per quanto prezioso 

e prestigioso. 

Una vera rivincita per la città di Forlì, 

passata dagli altari del “ventennio”  

(fascista, naturalmente) come pupilla del 

Duce anzi “città del Duce” a-cui-tutto-è-

dovuto per avergli dato i natali (la natia 

Predappio è nella  provincia di Forlì); alla 

polvere dell’oblio assoluto nel 

dopoguerra, quando fu totalmente 

ignorata dalle autorità centrali e regionali (rigorosamente e ufficialmente 

antifasciste, ovviamente) che negarono a Forlì ogni richiesta di intervento 

pubblico per riparare i danni prodotti dalla guerra, cioè dagli inferociti 

nazisti in fuga che ne distrussero senza alcun motivo i maggiori monumenti 

storici del passato. Ma fortunatamente non (distrussero) i “palazzoni” 

realizzati nel “ventennio” in puro stile “razionalismo italiano” e sopravvissuti 

agli eventi bellici e alla possibile furia iconoclasta di qualche tardo 

esecratore del passato. Sono “palazzoni” così significativi dell’architettura 

della loro epoca che potrebbero non sfigurare in una futura possibile 

“mostra dell’architettura dei regimi totalitari”, secondo un fugace accenno 

dello stesso Tramonti. Chissà se qualcuno la realizzerà: forse lui stesso? In 

Italia non mancano certo gli esempi, oltre a questi di Forlì.     ( vedi P.S. in 

coda a questo articoletto) 

Ma torniamo alla Mostra dal titolo misterioso: cosa vogliono significare le 

parole del titolo “Eterno” e “Tempo”? A domanda risponde il Professore 

(Tramonti) con  una apprezzabile lievità del tono e del contenuto: Eterno è il 

“metafisico” dell’arte di Michelangelo, in contrapposizione al “naturalismo” 

di Caravaggio che “fa entrare l’eterno nel suo Tempo” (di Caravaggio). 

Voilà spiegata la mostra in quattro parole: elementare, Watson, direbbe 

l’indimenticabile Sherlock Holmes… 
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Sono trecento le opere 

esposte nella super-mostra 

di cui Tramonti ha curato 

l’aspetto “architettonico”, 

alcune veramente 

imperdibili. Una per tutte: è 

l’arazzo più grande al 

mondo (790x270 cm) detto 

“millefiori” per la ricchezza 

dei fiori riprodotti, una quarantina, dalla manifattura fiamminga che lo 

realizzò nel ‘500 per la cattedrale di Pistoia ( non di Firenze, Roma, Parigi o 

Londra: no, di Pistoia) dove è rimasto fino a qualche anno fa’ per essere poi 

spostato nel Palazzo dei Vescovi di quella città, dove si ammira  oggi in una 

sala tutta sua (vedi foto).  

Indimenticabile è l’altro capolavoro assoluto esposto a Forlì 

nella mostra di cui sopra: la statua di Ebe del Canova, di 

una bellezza folgorante, la più bella delle quattro Ebe 

scolpite dal grande artista veneto (1757-1822), assicura 

Tramonti, tra la fine del ‘700 ed il 1817.  Ebe? Chi era costei? 

Era figlia di Zeus e di Era e fungeva, nell’Olimpo degli antichi 

greci, da ancella e coppiera degli dei. Per questo è 

rappresentata dal Canova con una anforetta di bronzo 

nella mano destra ed una piccola coppa, pure di bronzo 

dorato, nella sinistra. Il volto è impassibile (è una dea..), 

cammina con leggerezza sfiorando appena il suolo (è una dea..)come se 

stesse danzando, appena coperta da un velo leggero alla vita a coprire 

(appena) le gambe snelle ma tondette (è una dea ben fatta): una vera 

meraviglia di bellezza femminile che fece entusiasmare anche letterati 

esperti e di gusti raffinati come Foscolo e Pindemonte, che non esitarono a 

dedicarle alcuni versi poetici di vivo apprezzamento (vedi foto).  

Sede della mostra è il Museo di San Domenico (a Forlì) che è stato ben 

restaurato negli anni ’90 del ‘900 per iniziativa del fantasioso e  concreto 

Ministro della Cultura di quell’epoca (Veltroni) che aveva avuto la bella 

“pensata” di dedicare i proventi del gioco del lotto al restauro di musei e 

opere d’arte degradati: e venne incaricato del restauro un “bravissimo 

architetto francese” il cui lavoro è stato riconosciuto come “il miglior 

restauro dell’anno”, dice Tramonti; il quale annuncia anche che,  in questo 
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stesso  Museo di 

San Domenico, a 

Forlì, si svolgerà 

nella primavera 

del prossimo anno 

(2020) un mostra 

che “stanno già 

preparando” e 

che avrà come soggetto “Ulisse da Omero al ‘900”. A questo punto il 

Presidente Piero Germani afferra (quasi strappa) il microfono dalle mani del 

nostro cortese relatore per dichiarare coram populo ( a tutti i presenti) che 

“noi ci saremo, con la speranza che l’amico Tramonti ci guidi nella mostra”. 

Così sarà, anche se l’amico Tramonti fa notare di avere già ricevuto una 

quarantina di inviti del genere come Presidente di varie organizzazioni 

culturali interessate all’evento-Ulisse, ma spera di farcela anche per noi. 

Nel frattempo si è svolta la allegra  “cenetta 

romagnola”, predisposta dal Presidente Germani 

con i Prefetti Lahr e Petroni, iniziata con un classico 

della  cucina della cosiddetta Romagna Toscana: i 

Bazòtt ( Bassotti, in italiano) cioè tagliolini al forno 

con crosta dorata particolarmente invitante e 

gustosa (la cosa migliore..) anche se nell’interno, 

cioè sotto la crosta, i taglierini erano (forse 

inevitabilmente) un po’meno compatti. Il piatto si 

presenta bene, e le due conche di Bazòtt-Bassotti 

sono prese coraggiosamente d’assalto con 

incrollabile fiducia, tipica dei  rotariani di tutto il 

mondo: siamo 38, annuncia Piero, compresi e due 

“big” del nostro Rotaract, Presidente Tommaso 

Moretti e Delegato di Zona 

Vittoria Risaliti e compreso il glorioso veterano Paolo 

Sacchi, reduce da qualche problema di salute, ora 

felicemente superato come testimonia l’ottimo aspetto 

e il bel colorito, non certo ospedaliero.  

La cenetta prosegue con due vassoioni ovali colmi di 

consistenti zucchine tonde strapiene di carne, che 

sembrano quasi scoppiare  sotto il loro “cappellino” di  
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copertura, così carine da prenderle al volo prima che scompaiano 

all’orizzonte del buffet, e così è stato: sono scomparse in pochissimi minuti, 

buon segno…Al loro confronto le volenterose (inevitabili) piadine, 

romagnole naturalmente, replicate in tre versioni diverse per “contenuto”, 

non hanno avuto il trionfo dei predecessori, forse anche per la temperatura 

“ambiente”(cioè un poco freddine) che le rende meno affascinanti da 

aggredire e da gustare di quelle calduccine, sia  a “mano libera”, come 

comanda la tradizione regionale, che “a forchetta” come consiglia la loro 

consistenza “compatta”. Un cospicuo e veriegato dessert chiude la cenetta 

“romagnola” che ha il suo apice, cromatico e sapido, in una fettona di 

“zuppa inglese” policroma e allegra, quasi da carnevale, con  due strati 

farciti di alkermes-rosso-fuoco sotto la delicata crema al top (pasticcera, o 

quasi) che racchiudono e proteggono una ricca crema al cioccolato, 

morbida e profumata come non te la aspetti, e come speri che sia: 

eccellente, comme il faut (come si deve). 

Dulcis in fundo, e quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. Mi segnala Raffaello Loreto, il mio nipote 

“sovietico” che vive a Mosca dove ha studiato 

“Relazioni Internazionali”, l’apertura di una Mostra 

intitolata: “Somiglianze e paralleli 

dell’avanguardia” incentrata sulla comparazione 

fra le opere di Golosov ( foto sotto) e del nostro 

Terragni ( foto a sinistra), architetti di punta del 

Costruttivismo di Stalin e del Razionalismo del 

Duce come esempi dell’architettura dei 

totalitarismi comunista e fascista, comparsi nella 

stessa epoca. (anni ’20 -’30 -’40 del secolo 

scorso). La mostra ha luogo nel Club-Museo 

Gusev (di Mosca) e si svolge dal 3 settembre al 5 

novembre di quest’anno, della quale è fautore 

l’Ordine degli Architetti di Como, già organizzatore della Conferenza 

Internazionale del 2016 a Como su questo argomento (Architettura sovietica 

e fascista). [N.C.]     
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P.p.s. Devo al Presidente Piero il pro-memoria che segue dei prossimi 

importanti eventi che riguarderanno il nostro Club; per chi era presente alle 

ultime due riunioni (del 3 e del 10 settembre) non c'è niente di più di quanto 

enunciato da Piero nel corso di quelle serate, ma per chi non c'era ci 

sembra utile (e ci auguriamo gradito) ripetere qui di seguito cosa ci 

attende:  
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VIVE LA FRANCE … 

Con un parcheggio quasi acrobatico  in capo al mondo (cioè  alla Rotonda 

del Prato) arriviamo al nostro porto-franco del Westin Excelsior (W.E.) che ci 

accoglie festosamente col suo bel freschino, una vera manna del cielo 

dopo l’aria afosetta (e che non sa di Chanel n°5) di via  Borgognissanti. Ma 

non è più così (afosetto) già nell’omonimo  piazzone di accesso al nostro 

W.E., sfogatissimo direttamente sul fiume Arno e quindi super-arieggiato per 

chi lo attraversa con destinazione Rotary Club  Firenze Sud. E’ questo il 

percorso anche della  nostra ospite di stasera,  che deve solo attraversarlo 

(il piazzone di Ognissanti) dal palazzo  principesco (Palazzo Lenzi) che ospita  

il suo Consolato di Francia a Firenze, con annessa  la ricca libreria francese 

al piano terra,  e  negli alti-piani l’Institut Francais 

(Istituto Francese) di  Firenze, stranoto per i suoi 

regolari  incontri culturali, di grande interesse per i 

nostri due Paesi. E’ infatti la giovane Console di 

Francia Madame Manon Hansemann  che 

ospitiamo stasera 17 settembre 2019, con gioia e 

molta curiosità: ci parlerà infatti di tre grandi 

donne francesi del ‘900 che hanno cambiato il 

volto (e forse anche la storia) del loro Paese e, 

indirettamente, forse un poco anche del nostro. 

Dopo un fugace saluto alla nostra graziosa ospite il Presidente Piero 

Germani proclama coram populo (ufficialmente a 

tutti) la fatidica frase: all’attacco! per invitare i 

presenti a voler cortesemente “guadagnare” il 

cospicuo buffet “in salsa francese”, cioè ispirato 

alla grande cucina di Oltralpe, coraggiosamente 

interpretata dallo chef Giuseppe in onore della 

nostra ospite di stasera. Vediamo cosa ha 

combinato: voila (ecco qua). Una simpatica ciotoletta  di medie 

dimensione accoglie un tiepido “zuppino” di cipolle su cui poggiano due 

crostini compatti, assai sapidi per il formaggio bruscato della superficie,  a 

coprire le sottostanti cipolle pur senza inzupparle,  come sarebbe la loro 

vocazione : ma la ciotoletta è ugualmente assai gradita, tanto che il maître 

deve rifornirne più volte il carrello per far fronte alle molte richieste di bis, che  

anche Raffaello (il mio nipote sovietico) si appresta a fare, dopo un cenno 

di assenso del nonno, che vorrebbe imitarlo, ma non osa. Seguono tre 
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quiches (torte salate) diverse, dal look (aspetto) 

assai accattivante e gradevoli al gusto, in questa  

versione “fredda” adatta alla nostra lunga estate 

che rifugge i cibi caldi. Nemmeno  la quarta quiche 

alle patate è calda: forse è la migliore, come 

testimonia il successo di pubblico che ha bissato con 

entusiasmo anche questa quiche di patate, meno 

frequente e quindi (forse) più interessante. Dulcis in 

fundo una (quasi) vera Tarte Tatin, (forse) un po’ dolcina e poco burrosa, 

come segnala una vera esperta della materia anche per i suoi ascendenti 

francesi (B.B.Q. sì, proprio lei). La T.T. è graditissima da tutti, bis di rigore: vive 

la France! 

Ma sabato 21 settembre  è già dietro l’angolo, per cui Piero invita il Socio 

Gherardo (Verità) a presentarci la storia dei Cantieri Perini di Viareggio, che 

visiteremo fra pochi giorni (sabato 21) , una “opportunità unica”: così  la 

definisce subito Gherardo prima di tracciare la vita “incredibile” di questo 

“genio” della meccanica e della 

imprenditoria lucchese di questo 

secolo. Nato nel ’40 Fabio Perini 

(il genio) inventa giovanissimo 2-

3 meccanismi che migliorano 

(velocizzano)  la produzione di 

carta nelle numerose cartiere 

della lucchesia, li brevetta e poi 

li costruisce (anche in Giappone) 

per venderli alle cartiere di tutto 

il mondo, facendo così una bella fortuna. Ma lui (Perini) è anche un 

appassionato di barche a vela, attraversa (in barca a vela) più volte 

l’oceano Atlantico dopodiché  decide  di studiare (con Gherardo) come 

realizzare una nuovissima “consolle di comando elettrico delle vele” per 

poter “comandare” alle vele quando devono aprirsi o chiudersi al vento in 

modo automatico, senza la mano del marinaio.  Ha un successo strepitoso 

che lo porta a costruire grandi barche a vela in un suo cantiere ad hoc di 

Viareggio, quello che visiteremo sabato p.v. Acquisisce   poi anche i 

Cantieri Picchiotti di La Spezia che costruiscono il top (il meglio) degli yacht 

a motore. Questo ci attende a Viareggio, conclude entusiasta Gherardo, 

che ha aiutato “Fabio” nelle componenti elettroniche dei suoi progetti 
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industriali, apparentemente un poco visionari ma poi realizzati con grande 

successo, grazie anche alla competenza “elettronica” di Gherardo.   

Ma ecco le tre “gran dame francesi” del ‘900 che si affacciano nella 

grande Sala degli Specchi del W.E. che ci ospita, chiedendo la parola 

tramite la dolce Manon, che con un piccolo sorriso si sposta al computer 

per mostrarci tre brevi video preparati per noi, uno per ciascuna delle tre 

gran Dame di Francia che lei (Manon) fa qui rivivere per noi. Sono “tre 

donne determinate, libere, forse impertinenti, forse scandalose che hanno 

combattuto per la libertà delle donne, e che hanno cambiato tante cose”.  

Chi sono queste sue eroine? 

La prima è Simone Veil  che, 

affacciandosi in  Sala,  si racconta così 

per bocca di Manon… ”Nata Jacob a 

Nizza nel ’27 in una famiglia ebraica, a 16 

anni i nazisti mi deportano  nel lager di 

Birkenau, poi ad Auschwitz  infine a Bergen 

Belsen dove muore mia madre. Nell’aprile del 

’45 vengo salvata dagli inglesi, poco dopo  mi 

sposo con un ispettore delle finanze, Atoine 

Veil,  da cui ho avuto tre figli, ho fatto il magistrato occupandomi (molto) delle carceri 

francesi, rimaste immutate dal medioevo.  Entrata in politica ho fatto il Ministro della 

Salute e ho ottenuto dopo un’aspra battaglia la legalizzazione dell’aborto come risposta 

dello Stato agli innumerevoli aborti clandestini che costavano la vita alle donne francesi 

più povere e più sole. Sono stata  Presidente del Parlamento Europeo  per tre anni 

lottando per l’Europa, poi Ministro di Stato e della Sanità lottando con l’HIV; sono stata 

chiamata alla Académie Française e a quasi 90 anni me ne sono andata a raggiungere 

(chissà) i miei cari che mi hanno preceduto: mia madre, mio marito e mia sorella. Ma ho 

fatto tutto quello che mi pareva giusto soprattutto per le donne del mio Paese e per 

l’Europa, ho lottato per tutta la mia vita,  ho vinto molto e perso molti cari, e quel che 

ho avuto dalla vita mi basta. Adieu…”  Manon sorride con discrezione, è il suo 

saluto a Simone rievocata con la devozione di una nipotina per la grande 

“nonna della Francia moderna”, per il suo livello morale, per il suo coraggio 

e la sua determinazione per il bene degli altri…  
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Ma di chi è quel “caschetto” di capelli sbarazzino, quel nasino all’insù che 

spunta dietro a Manon, abbracciandola alla vita e facendole fare una gran 

risata? “Sono  Françoise Sagan, la più sbarazzina delle scrittrici francesi del 

dopoguerra, mi   piace l’alcool, la velocità delle auto più potenti, vivere “contro” tutto e 

tutti, e soprattutto mi piace scrivere, scrivere, scrivere. Dopo alcuni articoli sull’Italia 

(intitolati “Buongiorno Capri” e “Buongiorno Venezia”) ho scritto a 19 anni “Buongiorno 

Tristezza” (1954) un romanzetto di grande successo quasi autobiografico che mi fa 

diventare una star della letteratura perché viene tradotto 

in quindici lingue. Seguono “Un certo sorriso” nel ’57 e “Le 

piace Brahms?” nel ’59. Ho un maledetto incidente d’auto in 

cui rischio la pelle, perdo al gioco (ma anche vinco) ma perdo 

soprattutto la battaglia col fisco francese che mi lascia sul 

lastrico. Mi sposo (e divorzio) due volte, ho un figlio e due 

compagne, e divento l’icona vivente della gioventù francese 

moderna, libera e anticonformista, elegante, fuori le righe, 

provocante e provocatrice. Scrivo per tutta la vita: 

romanzi, racconti, teatro almeno una cinquantina di opere 

prima di andarmene a 69 anni vissuti con intensità quasi 

frenetica, anche se ho sempre amato perdere tempo, 

prendere tempo e lasciar passare il tempo.” Una 

provocazione? Forse, Manon sorride: è lei la “sua” eroina, la cui vita è stata 

tutta uno scandalo per se stessa, conclude con un sospiro, gli occhi bassi e 

un poco tristi, ma non troppo…A chi pensa?  

Cosa ci dice infine  della sua vita, per bocca di 

Manon, l’altra gran dama del ‘900 francese, la 

incredibile Coco Chanel? “Nella mia  vita  ho fatto di 

tutto, sempre nel campo della moda,  da quando ho cominciato a 

fare cappellini per  le signore delle corse di cavalli a Longchamps 

nei primi anni del secolo: erano cosine semplici e leggere, di paglia 

decorata con fiori e stoffine colorate, cioè l’opposto della moda 

corrente dell’epoca  ancora così assurdamente complicata. I 

miei  erano rivoluzionari e furono subito un gran successo per la 

loro novità e l’elegante leggera semplicità del disegno e dello 

stile “povero” ma bello.  O forse “finto povero” (secondo alcuni 

detrattori). Certo lo avevo pensato per dame semplici e raffinate che non hanno bisogno 

di complicati cappelli per esaltare la loro bellezza femminile ma di copricapo leggeri  per 

potersi  muovere in pubblico con semplicità ed eleganza. Una vera piccola rivoluzione in 
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nome della libertà delle donne. Un mondo tutto nuovo si è aperto con me, Coco:  prima i 

cappelli e poi gli abiti. Il mio  “tubino” nero con il colletto bianco, come le suore del mio 

orfanatrofio (e come le commesse dei negozi, dicevano alcuni) fece furore in tutta 

Europa e in America, inventai poi il profumo Chanel N°5 con l’aiuto  del profumiere dello 

Zar scappato in Francia dopo la rivoluzione russa del ‘17, il profumo preferito da Marilyn 

Monroe; e infine il suo famoso tailleur in tweed  un classico intramontabile per ogni  donna 

sportiva ma elegante, come me:  femminile ma con qualcosa di maschile che curiosamente 

ne accentua la femminilità. Ho rivoluzionato la moda femminile a partire dai cappellini del 

1909 fino ai tailleur con la giacca corta, ai miei sandaletti  bicolori e al mio borsino 

(pochette) a tracolla con la catenella minuscola e allegra, spiritosa e pratica: come me.” 

Ma, ahimè, niente filmatini promessi da Manon, e purtroppo  non per sua 

dimenticanza bensì per  la imperdonabile inadeguatezza tecnica del W.E. e 

dei suoi “tecnici” incapaci di far funzionale il proiettore ai comandi del 

computer di Manon: una vera débacle (sconfitta) tecnologica che ci fa 

arrossire, della quale il Presidente Piero si scusa ripetutamente con Manon, 

che sorride con garbo sorvolando sulla incredibile mancanza dell’albergo, 

con la grazia di una gran dama di Francia. Grazie Manon e… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. Il testo di Coco Chanel è nato dalla collaborazione con Raffaello Loreto, 

che ringrazio molto. 
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P.p.s. Apprendiamo stasera dal Presidente Piero Germani la notizia della 

recente scomparsa di Piero Camici, già Socio del nostro Club di cui fu 

anche Presidente nel ’97-’98. Poi aveva scelto altri lidi. Se ne è andato 

inaspettatamente l’8 settembre, in ospedale dopo l’aggravarsi di postumi 

operatori all’anca, lasciando sgomenti la moglie Simonetta e i figli Neri e 

Fiamma. Solo da stasera lo sappiamo anche noi, e lo ricordiamo con stima 

e affetto perché “era un uomo buono” secondo le parole di Simonetta, 

oltre che un bravo ingegnere, come suo padre Enzo, Socio Fondatore del 

nostro Firenze Sud, e un allegro compagno di tante serate rotariane: ciao 

Piero, mi mancherai… 
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LA CURA DEL FERRO… 

Siamo nella Sala Affreschi  del nostro Westin Excelsior per ascoltare, oggi 24 

settembre 2019, un vero pezzo da novanta della Regione Toscana, cioè 

l’Assessore ai Trasporti che è il vero e proprio 

“Ministro dei Trasporti” della Toscana, un tempo 

“Ministro delle ferrovie” (regie, naturalmente). E’ 

Vincenzo Ceccarelli, un “omone” sorridente e con 

elegante pizzetto brizzolato che si occupa (o 

meglio: ha le deleghe, come si dice nell’imperante 

burocratese) di tutto ciò che si muove in Toscana 

via terra, via mare e via cielo, paesaggio e cave di 

marmo compresi che (notoriamente) sono sempre 

in movimento. Infatti si può dignitosamente 

sostenere che il paesaggio è in continuo movimento in conseguenza degli 

sforzi di “valorizzazione” privata e pubblica. E che perfino le cave di marmo 

sono in movimento con i loro blocchi di marmo fatti scivolare dalle candide 

Alpi Apuane fino al mare, ma anche per i cambiamenti delle relative 

“convenzioni” di utilizzo, o di sfruttamento delle cave, secondo i possibili 

diversi punti di vista: quello del cavatore o della montagna scavata, che 

appartiene a tutti noi.  

Ma non finiscono qui le “competenze” del nostro importante ospite di 

stasera  che comprendono anche l’edilizia pubblica, l’urbanistica e perfino 

la cartografia, oltre naturalmente alle “infrastrutture per la mobilità” cioè le 

strade (piste ciclabili comprese) e la rete ferroviaria da adeguare alle 

crescenti necessità di trasporto delle persone ma anche delle   “cose”, cioè 

delle merci in arrivo e in partenza dalla Toscana. “Non mi annoio”, 

commenta sorridendo dopo la puntuale elencazione delle sue 

“responsabilità” regionali fatta dal Presidente Piero Germani, 

evidentemente colpito da “tanta grazia”: che non è piovuta dal cielo ma è 

maturata lentamente con la carriera amministrativa (e politica) iniziata nel 

1985. Dove e come? Ovviamente come Sindaco del paese natio Castel San 

Niccolò, in Casentino (provincia di  Arezzo) eletto a 25 anni(1985-1990); poi 

è stato eletto alla Provincia (di Arezzo) che ha presieduto per 10 anni e 

infine alla Regione (Toscana) di cui fa parte della “Giunta” con tutte le 

“deleghe” di cui sopra. Un percorso politico-amministrativo “classico” per 

quasi ogni uomo politico di buona volontà e di solide competenze, via via 

acquisite sul campo (amministrativo) e maturate nel tempo con l’esperienza 
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e l’impegno personale continuo e a tutto campo. Dopo la presentazione 

della “tanta grazia” di cui sopra il Presidente dà il via libera  al nostro buffet, 

dopo aver precisato che stasera, in onore dell’ospite aretino, ha predisposto 

un particolare menu-aretino che si augura gradito a lui e a noi tutti: ma la 

precedenza assoluta  al buffet è offerta personalmente dal Presidente al 

nostro ospite, che potrà così servirsi al buffet a suo agio, e in beata solitudine 

(o quasi) accompagnato e  affiancato solo dai quattro Soci  del tavolo 

della presidenza: così sia, e così è stato. 

Voilà il menu aretino (o quasi) toccato oggi ai fortunati presenti. Fortunati? 

Sì, perché i piatti erano migliori di quelli del buffet tradizionale del W.E., 

spesso un poco ripetitivi e non troppo fantasiosi: 

forse (anche) per questo il Presidente ha deciso di 

introdurre il “menu dell’ospite”, ispirato cioè  dalle 

sue origini geografiche. Una buona idea, anzi 

ottima, direi…Sei  piccoli gnudi “natanti” in un 

gradevolissimo brodino di pollo, chiarissimo e ben 

filtrato, e dal delicato profumo d’ altri tempi (niente 

dadi per carità), sono  disposti in una accogliente ciotoletta di porcellana, 

forse non preventivamente riscaldata come dovrebbe: infatti il brodo non 

era certo bollente ma appena tiepido, sempre 

meglio che freddo, difficilmente accettabile. Gli 

gnudi sono dignitosi, un poco “compatti” ma il 

brodo eccellente li salva dall’anonimato e spinge i 

Soci a numerosi “bis”, compreso il Presidente e chi 

scrive. Un buon inizio di cenetta “aretina”, che 

prosegue con il piatto-forte rappresentato  da una 

“scottiglia” abbondante e ben riscaldata nei termici contentori inox, tirati a 

lucido come si conviene. Forse le carni previste (vitello, maiale, coniglio, 

agnello e pollo o anatra o faraona, secondo la ricetta del nostro Paolo 

Petroni) non c’erano proprio tutte, ma due o tre sì, anche se la polpa non 

era sempre “morbidissima”e non sempre “si staccava dagli ossi” (secondo i 

comandamenti di P.P.). Degli “odori” previsti certamente c’erano le carote 

e forse le cipolle, forse mancava il prezzemolo e il sedano, se c’era, era ben 

coperto dal pomodoro abbondante e fresco di stagione, assai gradevole 

sia alla vista che al palato. E mancavano i crostini o le fette di pane 

abbrustolito, previsti in questa ricetta. Ma, sofismi a parte, il risultato andava 

oltre le aspettative: anche il nostro ospite si è compiaciuto dell’idea e del 

risultato, raccontando allegramente come la scottiglia sia un  piatto nato 
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povero nella sua terra quando i vicini di campagna  si riunivano a veglia, la 

sera davanti al camino acceso, portando ciascuno un piccolo contributo di 

carne che la padrona di casa cucinava per tutti in una padellona, sul 

fuoco. Con tanto sugo, per inzupparci il pane o per condire la invernale 

polenta. Nella scottiglia di stasera il sugo non era abbondante ma, non 

essendoci fette di pane abbrustolito da inzuppare, non se ne sentiva la 

mancanza. Il sugo sarebbe servito anche per condire gli spinaci serviti a 

parte, non particolarmente sapidi e leggermente “erbacei”: ma nessuno è 

perfetto, citando un allegro filmetto della splendida Marilina anni ’50. Per 

finire un curioso variopinto “gattò” cioè una 

bella girella al cioccolato e alkermes, di eredità 

francese almeno nel nome che echeggia il 

gateau d’oltralpe, che significa semplicemente 

“torta”. Caffè offerto anche al vassoio dalle 

volenterose cameriere, oltre che self-service in 

fondo-sala. Non male, bravo Piero, che prima di 

dare la parola al nostro ospite si guarda intorno 

come un padre di famiglia davanti alla numerosa prole e chiede scherzoso: 

“Buona la cena?” Un sonoro applauso è la pronta risposta dei 41 presenti, 

che suona come un festoso   incoraggiamento a proseguire il cammino 

intrapreso quest’anno con il nuovissimo “menù dell’ospite”. 

Finalmente l’Assessore Ceccarelli entra nel dettaglio della “cura del ferro” 

(vedi titolo): non si tratta di curare l’anemia della popolazione toscana bensì 

di potenziare il trasporto delle persone e  delle merci su rotaia, cioè su treni 

merci che possano trasportare i containers con cui le merci arrivano e 

partono da/per tutto il mondo dai porti di Livorno, Piombino e Carrara e La 

Spezia “su cui stanno investendo per il costante aumento delle merci”. 

L’obbiettivo dichiarato è di arrivare nel 2050 con il 50% delle merci 

trasportate su rotaia: Ceccarelli non dice quante sono oggi ma afferma che 

finora si è molto trascurato il trasporto su rotaia in favore di quello su 

gomma, cioè con i camion TIR che hanno il vantaggio di ritirare e 

consegnare le merci direttamente in fabbrica. Quindi avremo nei prossimi 

anni  un forte potenziamento dei treni merci e dei collegamenti ferroviari fra 

i porti e gli “interporti” da cui partono le merci arrivate con i container per 

raggiungere la loro destinazione finale. 
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Ma naturalmente i miglioramenti ferroviari  non riguarderanno solo i reni 

merci ma anche i treni passeggeri, cioè verranno realizzati nuovi binari nei 

tratti a binario unico come quello fra Pistoia e Lucca e verrà fatta la 

elettrificazione della linea ferroviaria Siena-Empoli; poi toccherà anche al 

sotto-attraversamento ferroviario di Firenze che vedrà riprendere i lavori 

probabilmente il prossimo anno, molto in ritardo, rispetto a quello di Bologna 

già in funzione da 

alcuni anni, a causa di 

intoppi burocratico-

giudiziari sulla natura 

del terreno che verrà 

scavato per realizzare 

il sottopasso di cui 

sopra. Inoltre verranno 

migliorate molte 

stazioni ferroviarie 

toscane per le quali è 

già stanziato il 

finanziamento di 80 milioni da parte di RFI Infine per il servizio TPL su gomma 

in analogia con quanto già accadeva per il treno è stata realizzata dallo 

scorso anno la “comunità tariffaria” di tutte le linee toscane,, cioè “si paga 

uguale in tutta la Toscana” secondo il principio di “equità” in particolare per 

gli abbonamenti dei pendolari e degli studenti. Inoltre la Regione  ha  già 

realizzato un accordo con Trenitalia per il trasporto delle biciclette nei fine-

settimana di tutto l’anno pagando solo 30€ (l’anno) e 50€ per tutti i 365 

giorni dell’anno, inoltre si è ottenuto che le bici pieghevoli non paghino 

niente. Da quest’anno poi, per stimolare all’utilizzo del treno e far conoscere 

la nostra straordinaria regione, i diciottenni viaggiano gratis su tutti i  treni 

regionali. Sempre per i ciclisti sono già stanziati (dalla Regione Toscana, cioè 

da lui…) circa 60 milioni di €  per realizzare ciclopiste e ciclovie in tutta la 

Toscana, fra cui quella fra Stia e Marina di Pisa di cui è già percorribile il 55% 

del percorso complessivo di 400 km, che verrà ultimato entro il 2021. 

OK il ferro, si è fatto e si sta facendo molto, e la gomma, cioè i trasporti su 

autobus? Risposta: è in corso (anche di contenzioso, purtroppo) una gara 

per la fornitura di 2.100 mezzi nuovi (bus) in 11 anni, e “dovrà fornirli 

chiunque vincerà la gara” a cominciare da questo anno, dice Ceccarelli, 

con evidente “migliore qualità del servizio, maggiore sicurezza e minore 

evasione” perché tutti dovranno pagare il biglietto con i nuovi sistemi di 
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controllo. “I 95 nuovi bus Euro 6 e ibridi 

entrati in servizio a Firenze in arrivo 

quest’anno sono il 70% meno 

inquinanti di quelli attuali, pur essendo 

diesel” ma di nuovissima generazione. 

Serviranno per “integrare ferro-

gomma e ciclo” cioè per creare i 

collegamenti necessari per chi viaggia 

in treno e deve prendere poi un 

autobus o proseguire in bicicletta fino 

alla meta da raggiungere. 

E l’aeroporto? “L’aeroporto va fatto” dice Ceccarelli, ora che quello di 

Firenze e quello di Pisa si integrano fra loro, Pisa per i voli low-cost 

(economici) e internazionali, Firenze per i voli business (d’affari): la nuova 

pista di atterraggio a Firenze migliorerà “le condizioni di volo” e gli 

stanziamenti ci sono già per i due aeroporti: “300 milioni a Firenze e 70-80  a 

Pisa, ma parlatene con Naldi che il 15 ottobre sarà qui da voi, quindi…” Ok, 

grazie, e… 

VIVA IL ROTARY!! 
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NON SOLO LEI… 

Ci vado, ci sarei andato comunque, anche se Piero (Germani, il mio 

Presidente RC Firenze Sud) non mi avesse chiesto con una email di scrivere 

due righe su questo super “service” di sei 

Club dell’Area Fiorentina: oltre al nostro si 

sono mossi il Nord, il Fiesole, il San 

Casciano-Chianti, il Bisenzio-Le Signe e il 

Granducato. Ci vado, e controllo sul 

cellulare l’orario del C3, il magico bussino 

da-casa-a-casa (quasi…) cioè che dalla 

Leopolda mi scarica al Teatro Verdi in 

pochi minuti: cosa vuoi più dalla vita?  

La piazza più grande di Firenze si spalanca inondata dal sole del mattino, 

sono le 10 o poco più e la grande chiesona troneggia 

silenziosa laggiù in fondo mentre i due “bussi” del 

nostro “service” si allungano sul lato sinistro e quasi si 

perdono in tutto lo spazio dell’immenso piazzone 

vuoto di macchine: niente traffico e niente auto in 

sosta, evviva si respira, grazie a chi ha così deciso 

“dove si puote ciò che si vuole”, democrazia 

permettendo, naturalmente. 

La coda davanti al “bussino” oculistico, che offre a 

tutti un bel check-up (visita di controllo) agli occhi gratuito e senza 

prenotazione, è piuttosto lunghina, non meno di 20 persone aspettano 

tranquille che si apra la portina del camper per far uscire (e poi entrare) il 

paziente di turno, mentre le campane di Santa Croce sembrano dare il 

benvenuto a questi “controllandi” che attendono pazienti il loro turno per la 

visita di prevenzione oculistica. Davanti al mega-camper ISPO di 

“prevenzione senologica” (dei tumori al seno) invece non c’è nessuna coda 

perché le visite, ugualmente gratuite, sono su 

prenotazione e quindi regolarmente scaglionate 

nella giornata: dalle 10 alle 12:30 del mattino e 

dalle 13:45 alle 15 del pomeriggio. La prevista 

mammografia è bisex, come mi fa notare S.B., 

l’amica rotariana del San Casciano-Chianti che 

ha un amico, maschietto, al quale è stato appena 
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diagnosticato un tumore al “seno” (maschile…) dalla moglie che se n’è 

accorta mentre lo abbracciava teneramente, e lo ha spedito 

immediatamente dal medico, che ha confermato. Sono sbalordito, mai 

saputo che anche noi (maschietti) siamo a rischio di tumore al “seno”, 

rischio non da poco perché l’amica sfodera le ultime statistiche che ogni 

cento diagnosi femminili ce n’è anche una maschile…E mi mostra un suo 

bel nastrino bisex in cui la volenterosa e sensibile amica ha incollato una 

“codina” azzurra accanto alla codina  rosa del simbolo della prevenzione 

“senologica”, una specie di alfa-greca in verticale (vedi foto). 

Tutto gratis per tutti, sia “occhi” che 

“mammografie”, in nome e per conto del Rotary e 

dei sei Rotary Club fiorentini (vedi sopra) che hanno 

organizzato tutto questo, a loro spese e con il 

contributo della Rotary Foundation, con 

spiegamento di volontari (come S.B.) lieti di 

dedicare questa bella e calduccina domenica di 

autunno ai due service preziosi per la salute  della popolazione fiorentina 

nella piazza più bella della città: quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s.  Ecco in anteprima i risultati del service: le mammografie sono state 75 

circa (le risposte tra alcuni giorni); e i controlli oculistici sono stati 109 di cui 7 

con patologie sconosciute ai pazienti, quindi di particolare utilità.  

Il costo per il Firenze Sud  della partecipazione ai due service ammonta a 

484€  e il contributo del Distretto è stato consistente. 
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SI VOLA… 

Siamo una caterva, oggi 15 ottobre 2019 al Westin Excelsior, nonostante il 

tempaccio scoppiato un’oretta fa’, piove “cani e gatti” come dicono in 

zona brexit ( cats and dogs in inglese)  ma il freddo ancora non c’è, deo 

gratias. I nostri Soci e i numerosi ospiti  arrivano alla spicciolata, inzuppati 

fradici ma interessatissimi  ad ascoltare il nostro relatore di stasera, arrivato 

con largo anticipo forse per schivare i 

nuvoloni neri gonfi di pioggia che stanno 

“vuotando il sacco” sulla città. E’ l’ing. 

Roberto Naldi, italo-argentino d’alto 

bordo non solo di statura e di stazza,  

nato in Libia e trapiantato in Argentina 

dopo aver masticato milanese con il 

sindaco Albertini. Nella sua nuova patria 

è Consigliere della Holding di famiglia di 

Eduardo EURNIKIAN, il magnate 

argentino di evidenti origini armene, di anni 86 e vispo come un grillo,  che 

controlla un piccolo (ma non troppo…) impero fatto di 53  aeroporti fra 

grandi e piccoli (ma non solo): fra i quali quello di Pisa e quello di Firenze, 

uniti nel loro destino commerciale grazie alle inattese (provvide?) insistenze 

del Governatore di Toscana  Enrico Rossi, quasi pisano essendo nato a 

Bientina (PI), che da buon filosofo cercava forse così, cioè unendo le sorti 

aziendali dei due aeroporti, di dare un suo contributino per  sedare i 

tradizionali contrasti storico-caratteriali  fra le due città, o almeno fra i due 

aeroporti, in perenne competizione non solo di voli e di passeggeri. E così 

sia… 

Fra gli ospiti di stasera accorsi ad ascoltarlo notiamo il PDG Arrigo Rispoli e 

l’Assistente del Governatore  Renzo Capitani a capo di una folta 

delegazione del suo Club di origine, il RC Firenze, compreso il gigante-

buono Carlo Francini Vezzosi; il Presidente del RC Firenze Est Stefano Selleri; il 

Presidente del RC Firenze Ovest Gianfranco Michelini; la Presidente del RC 

Fiesole Maria Claudia Bianculli e amici; il Presidente del RC Bagno a Ripoli 

Duccio Viligiardi; il Presidente del RC San Casciano Chianti Leandro Galletti; 

la Presidente del RC Firenze Lorenzo il Magnifico Rita Pelagotti; il Past 

Presidente del RC Firenze Nord Biagio Agnello e signora; e tanti altri fra cui la 

nostra past-Socia-Onoraria Cecilia Hollberg direttrice del Museo 

dell’Accademia e  l’amica di Piero (Germani) Guia Simoni, spesso presente 
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alle nostre riunioni. A tutti costoro il Presidente Piero Germani  esprime la sua 

gioia e la sua gratitudine per la loro presenza qui fra noi stasera, in questa 

serata in cui “si vola”: non da Peretola ma con il suo “Vice Presidente 

Esecutivo” Roberto Naldi, l’ italo-argentino braccio destro del vero “padrone 

del vapore fiorentino-pisano”, cioè della Toscana Aeroporti S.p.A. che 

controlla questi due aeroporti con il 62,8% delle loro azioni. Si vola alla 

scoperta del futuro di quegli aeroporti, e quindi anche del nostro futuro 

come città e come viaggiatori lassù nel blu sopra Firenze, cioè in aereo.  

Perché due aeroporti? Intanto perché forse non era facile contraddire, in 

assenza di un motivo serio e sostenibile, il Gov. Rossi che spingeva per i due 

invece che solo quello di Firenze, molto più redditizio di Pisa. Poi forse anche 

per prevenire un ulteriore conflitto (aeroportuale) fra Pisa e Firenze, dannoso 

per  ciascuna delle due realtà, mentre con la fusione tutto sarebbe stato 

diverso, almeno sic in votis (così si sperava). E così è stato, anche per la 

diversa impostazione di marketing scelta per i due aeroporti: quello di Pisa si 

sta sempre più concentrando sui voli low-cost (economici tipo Ryan Air) e su 

quelli intercontinentali, che non sono possibili a Firenze per la troppa 

vicinanza dell’aeroporto alle città di Firenze, Sesto e Prato. L’aeroporto di 

Firenze ha invece una vocazione con voli a breve raggio, solo europeo, per 

chi vuole venire a Firenze per la moda, per una mostra d’arte, per la musica 

del Maggio Musicale Fiorentino, per i suoi Musei: magari viene solo per un 

week-end (fine settimana) ma vuole arrivare direttamente qui, a Firenze, 

non altrove, per quanto vicino.  A Pisa invece l’aeroporto, prevalentemente 

militare, ha già due piste di 3 chilometri perfette per   il decollo dei grandi 

aerei per l’America e gli altri 

continenti, mentre a Firenze ancora 

si stenta a realizzare quella di 2.400 

metri, di cui si parla da anni senza 

riuscire a farla, anche  per le 

strenue opposizioni degli 

ambientalisti e di coloro che sono 

contrari agli aeroporti 

“ideologicamente”, dice Naldi, 

come il Sindaco di Sesto.  Ma “la pista la faremo fare per migliorare 

l’efficacia e la capacità di frenata: abbiamo perso 5-6 mesi con la sentenza 

del TAR” ora “aspettiamo il 28 novembre per conoscere l’esito del ricorso al 

Consiglio di Stato” e sono pronti “all’ultimo ricorso possibile, che è quello al 

Presidente della Repubblica”. 
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Ma lui “è moderatamente ottimista, anche perché è in gioco soprattutto la 

sicurezza dei voli da e su Firenze”, ora troppo compromessa dalle condizioni 

atmosferiche, cioè “dal vento da sud anche solo di 10-12 nodi”  che rende 

difficili se non acrobatici gli atterraggi sulla pista attuale: ciò avviene  anche  

con un venticello di 20 Km/h (10-12 nodi)  perché “la pista attuale è nella 

direzione sbagliata”. Quella nuova ridurrà drasticamente le difficoltà e 

quindi  i rischi di manovra dei piloti in fase di discesa e poi di atterraggio su 

Firenze, assicura Naldi: così  “Sua moglie può stare [fin da ora] tranquilla che 

non le accadrà più di vivere [con apprensione] tre falliti  tentativi di 

atterraggio prima di quello buono” come gli ho appena raccontato, mi 

assicura Naldi. Sic in votis (così si spera), naturalmente, certo è che lui si sta 

impegnando in questo senso, almeno così ci sta dicendo e noi vogliamo 

credergli, anche perché la nostra 

maggior speranza è quella di 

avere a disposizione per i nostri 

viaggetti voli più sicuri e  atterraggi 

meno “acrobatici” di quelli di cui 

abbiamo avuto esperienza 

personale nel recente passato. 

E i tempi, chiedono in molti fra cui C.B., girandolone impenitente per il 

mondo da vari decenni, per lavoro, naturalmente, ma non solo? “Mese più- 

mese meno ad aprile 2020  si parte, ma non si può mai dire, con certezza, 

cosa si farà domani in un Paese come questo in cui può succedere di tutto, 

in qualunque momento”, a cominciare dalla caduta (o dal cambio) di 

Governo. Per non parlare di cosa possono fare coloro che sono contrari agli 

aeroporti (per vari motivi, sia concreti che ideologici) e di coloro che 

cercano di sabotarli ancor prima che nascano, come hanno fatto i NO-TAV 

che recentemente sono entrati nei cantieri,  hanno preso le chiavi dei 

macchinari (gru e scavatori) e le hanno gettate via per renderli inutilizzabili, 

almeno per un po’. Dalla partenza dei lavori (aprile 2020) “ci vorranno altri  

2-3 anni, di cui un anno solo per i preliminari - come il problema-ranocchi di 

un laghetto della piana e il problema-pipistrelli nella grotta che li ospita 

sopra Prato” dice Naldi non senza una tenue vena di ironia... Poi “altri  mesi 

per il Terminal”, quindi in tutto sono previsti “tre anni e mezzo” da quando 

potranno partire i lavori: vedi sopra rendering della nuova pista. 
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Il Terminal? Ma non c’è già e 

rinnovato di recente? Sì, ma 

ne faranno uno spettacolare 

che “sarà il più bello d’Italia”, 

dichiara Naldi, mostrando in 

anteprima assoluta il 

“rendering” (visualizzazione ) 

del futuro Terminal di Firenze, 

la cui copertura sarà 

“vinicola”,  cioè sarà costituita 

da un vigneto simile a quello 

che copre la nuova Cantina 

Antinori al Bargino (che ben 

conosciamo). Progettato da un archistar sudamericano che ha già fatto 

quello di Montevideo, di Brasilia, dell’Equador e delle Galapagos, il Terminal 

di Firenze sarà “ad emissioni zero” cioè totalmente NON inquinante, e sarà 

affiancato dal Parco di Sesto di 80 ettari (del costo di 18 milioni di € ) ; da un 

Centro Commerciale molto particolare che riunirà tutte “le eccellenze 

produttive della Toscana”; da una Student House (Casa dello Studente) per i 

giovani che studiano nel vicino Polo Scientifico della Università  di Firenze e 

da tanto altro ancora. Per realizzare tutto con il massimo risparmio hanno 

costituito “una Società di ingegneria con 25 ingegneri” che stanno 

progettando tutto  e che realizzeranno “opere per 500 milioni di €  ” : chi 

vivrà vedrà… 

In coda alla serata Naldi ha vissuto una intensa “parentesi argentina” con la 

Presidente del RC Fiesole Maria Claudia Bianculli, anche lei di origine 

argentina: parentesi tutta in spagnolo, che ha destato qualche emozione 

anche nel Presidente Piero (Germani) il cui padre era argentino e ne 

parlava (e ne scriveva)  correntemente la lingua, come avemmo modo di 

apprezzare in una lontana serata rotariana a Villa Cora in cui lui (il padre di 

Piero) indirizzò un caldo e articolato saluto di benvenuto ad alcuni ospiti 

argentini nella loro lingua, cioè in perfetto spagnolo. Come dimenticarlo? 

Quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s. La cenetta (light dinner) è stata felicemente disposta in due chilometrici 

buffet, in fila uno dietro l’altro lungo il lato maggiore della sala, ciascuno 
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con tutto il necessario: 3 primi (gnocchi, tortelli e 

spaghetti rossi), arista, bresaola con la immancabile 

rucola, funghi trifolati profumatissimi, verdure fritte miste 

con code di gambero, fagioli con 

salsicce a tocchi, due dolci e 

perfino una mega macedonia al 

cucchiaio: caffè al tavolo o self in 

fondo sala. Il mio vicino B.A. del RC 

Firenze Nord (e socio della 

Accademia Italiana della Cucina presieduta dal nostro 

Paolo Petroni) si complimenta per l’abbondanza e la qualità del cibo e mi 

chiede, con qualche titubante perplessità, se mangiamo sempre così : non 

sempre, rispondo, ma quando ci siete Voi ospiti di riguardo lo chef è più 

impegnato, quindi venite più spesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Germani con i colleghi Presidenti Vigilardi – Pelagotti – Galletti - 

Michelini – Selleri e Bianculli 
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IL FASCINO DISCRETO DELLA DIPLOMAZIA… 

Siamo venuti al nostro Westin Excelsior il 22 

ottobre 2019 per ascoltare il Console di 

Montecarlo dott. Alessandro Giusti, 

impeccabile nel suo completo d’ordinanza 

“fumo di Londra”, snellissimo, pettinatissimo, 

baffi e capelli brizzolati quanto basta per offrire 

un look autorevole, e quindi suscitare fiducia 

nell’interlocutore, chiunque esso sia: il principe 

azzurro, l’oscuro cameriere, l’ avvocato 

rampante e lo studentello di passaggio. Perché 

così deve essere il vero diplomatico: sempre disponibile, sempre cortese, 

perfetto nel look, sicuro di sé ma anche consumato cultore 

dell’understatent (minimizzare), e sempre pronto all’ascolto degli altri, 

chiunque sia e in qualunque circostanza. Mai perentorio, sfumato nei giudizi 

ma con le idee chiarissime sul vero interesse del Paese estero che lui 

rappresenta ufficialmente in Italia, lui italiano di cittadinanza ma il suo ufficio 

no, non è più territorio italiano, e le nostre autorità non ci possono mettere 

piede.  

Così è per la Convenzione di Vienna del 1963 che prevede benefici e 

immunità al Console di un Paese straniero che abbia ricevuto il famoso 

“exequatur” (in latino: “che egli esegua”) dal Paese ospitante, cioè per il 

nostro ospite di stasera il suo riconoscimento ufficiale da parte dello Stato 

italiano. Esso (riconoscimento) è assolutamente discrezionale: infatti lo Stato 

può anche decidere di non concedere l’exequatur a un Console 

designato, e senza dover motivare il rifiuto. Così come può revocare 

l’exequatur facendo così cessare tutti i benefici e le immunità del Console, 

sia di carriera che onorario. Cioè? I Consoli sono due? Sì, c’è sia quello “di 

carriera” che viene dalla carriera diplomatica che lo porterà a diventare 

Ambasciatore del suo Paese, in giro per il mondo; sia il Console Onorario 

che viene direttamente indicato dall’Ambasciata straniera alla Farnesina, 

cioè al nostro Ministero degli Esteri che, dopo una serie di indagini sul 

candidato e di valutazioni sulla opportunità di un Consolato onorario in 

quella città, può concedere il famoso exequatur che ha la durata di cinque 

anni, rinnovabili. 

Osservo con curiosità le due bandierine l’una accanto all’altra sul tavolo del 
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Console e del Presidente Piero Germani: la nostra del Firenze Sud e quella di 

Montecarlo (Principato di Monaco)  sono quasi uguali, cioè bianche e rosse 

entrambi, ma nella nostra i colori sono verticali e nella loro sono orizzontali. E 

nella nostra c’è in più un giglio rosso in campo bianco,  e dall’altro lato 

spicca il promemoria del 50° compleanno del Club, ampiamente 

festeggiato quest’anno con lo scatenato Claudio (Borri, ovviamente) che 

ha mobilitato mezza Europa e parte del Magreb in nome del Mediterraneo 

che unisce (e non divide) le terre che esso bagna. Montecarlo compreso, 

con il suo il bellissimo porto naturale,  che dal Congresso di Vienna (1815) è 

tornato ai Grimaldi, la antichissima famiglia genovese  che l’aveva 

governata con alterne vicende a partire dalla fine del XIII secolo (1297). 

Stavolta (1815) è rientrato in Casa Grimaldi come Protettorato del Regno di 

Sardegna, cioè dei Savoia. Ma nel 1860 gli stessi Savoia dovettero cedere (a 

malincuore, ovviamente) alla Francia Nizza e dintorni, compreso il Principato 

di Monaco.  Che dopo qualche decennio si dette una nuova Costituzione, 

convertendosi nel 1911 alla monarchia costituzionale (ereditaria);  entrò poi 

(1993) nelle Nazioni Unite (ONU) e nel 

Consiglio d’Europa, ma non nella U.E. 

(Unione Europea), di cui però 

condivide la moneta (euro) e anche 

le sue Leggi sui Paradisi Fiscali: era 

forse  il principale Paradiso Fiscale 

d’Europa, con la Svizzera,  ma ora non 

più, né l’uno né l’altra… 

La giovane e pimpante segretaria del Console, perfetta bilingue col 

francese, ha predisposto in sala con largo anticipo gli strumenti  di tortura 

della serata, cioè il computer ed il proiettore che “illumineranno” 

adeguatamente le parole del Console, il quale si affretta a dichiarare 

scherzosamente di “essere sempre un po’ rompiscatole”. Ma un 

rompiscatole “diplomatico”, cioè con garbo, con leggerezza, senza 

offendere nessuno, senza prendere posizioni di punta o  di aperto contrasto 

con l’interlocutore, smussando gli angoli, offrendo alternative accettabili, 

portando nuove idee in un dialogo costruttivo. Insomma facendo bene il 

suo mestiere di navigato membro della “diplomazia” che, secondo la 

Treccani, è (appunto) “l’arte di trattare per conto dello Stato affari di 

politica internazionale al fine di attenuare e risolvere eventuali contrasti di 

interessi e favorire la reciproca collaborazione per il soddisfacimento di 

comuni bisogni”.  
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Ma oggi abbiamo  sia una diplomazia 

“tradizionale” che una “diplomazia moderna”, 

incalza il Console sfruttando appieno (cioè 

senza pietà) lo strumento di tortura di cui sopra 

(slide su schermo gigante): la diplomazia 

“tradizionale” con  il compito principale di 

prevenire i conflitti, cioè le guerre, e non solo 

quelle “convenzionali” bensì anche, e forse 

soprattutto, le altre guerre di oggi. Cioè? Cioè 

le guerre economiche, le guerre informatiche e quelle dell’informazione, 

comprese le fake news, cioè le notizie false diffuse ad arte  per influenzare 

l’opinione pubblica (in modo mendace, e quindi scorretto) su qualcuno o 

qualcosa che si vuole distruggere, screditandolo con la diffusione di falsità 

sul suo conto ripetute cento mille e più volte sui “social” (twitter, Facebook 

etc) col probabile risultato di imporle a chi le legge per (acritico) sfinimento. 

C’è poi la “diplomazia moderna”, cioè quella rivolta ad assistere i cittadini e 

le imprese all’estero, alla promozione economica e culturale del Paese 

rappresentato, alla gestione delle politiche migratorie, cioè del problema 

più scottante in questi (tristi e drammatici ) tempi di migrazioni di massa da 

Paesi in guerra o in miseria verso i nostri,  in pace da oltre settantaquattro 

(74!!)  anni. Infatti dalla fine della seconda guerra mondiale (1945) abbiamo 

goduto di questi (74) anni di  pace in tutto il nostro Occidente europeo, e 

negli Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda:  loro (i migranti) lo sanno 

bene, e per questo vengono qui con qualunque mezzo, via mare e via 

terra, e anche via cielo (cioè in aereo) che è il modo 

migliore per quelli che se lo possono permettere, che 

così possono arrivare chez nous (in Europa) 

ufficialmente per turismo o per studio. Se non qui dove 

nel mondo? Anche a questo deve pensare la 

diplomazia dei nostri Paesi, Montecarlo compreso, 

anche se la sua realtà geografica è “compressa” in 

poco più di due chilometri quadrati che rende un po’ 

(molto) difficile organizzare (e accettare) 

l’accoglienza di migranti stranieri, sia bisognosi che 

non… 

Due chilometri quadrati? Sì, il Principato di Monaco è il più piccolo Stato al 

mondo, dopo la Città del Vaticano.  Ma quanti abitanti ha?  I monegaschi 
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sono circa 38.000, dice il Console, che godono di condizioni fiscali molto 

vantaggiose: niente tasse, si paga solo l’IVA. Per cui hanno un PIL per 

abitante (prodotto interno) forse il più alto al  mondo: un PIL esagerato di 

148.000 dollari che dimostrano come il Principato sia uno dei Paesi più ricchi 

del mondo. Infatti il suo PIL è cinque volte più alto del nostro, che è di 30.000 

$ ca. per ogni italiano; ma anche di quello francese di 38.000 $; di quello 

inglese di 40.000 $; di quello tedesco di 42.000 $; perfino di quello americano 

di 57.000 $.  

Ma tutta questa ricchezza prodotta da dove viene? Industrie? Commerci? 

Artigianato? Miniere? Pesca? Allevamenti? NO, niente (o quasi) di tutto ciò: 

deriva principalmente da due attività: il turismo e il casinò, o meglio i casinò, 

che sono quattro, oltre alla famosa Société des Bains de mer che li gestisce 

con successo e che fu creata da Carlo III verso la metà dell’ ‘800 per 

valorizzare le spiagge del Principato, e favorire un turismo di élite. Poco 

dopo di essa Carlo III fece costruire anche la prima stazione ferroviaria, per 

facilitare l’arrivo dei ricchi ospiti dell’aristocrazia europea e della grande 

borghesia americana con quel  “modernissimo” mezzo di trasporto: e di 

ospiti ne arrivarono tanti e i guadagni dei casinò furono così elevati che 

Carlo III decise di abolire tutte le imposte dirette. E il quartiere intorno al 

Casinò prese il suo nome: Monte-Carlo, o Montecarlo… 

E come agisce la Diplomazia? Agisce prima di tutto con il “negoziato”, dice 

il Console, cioè con colloqui diretti fra le parti (in contrasto o in conflitto fra 

loro) per approfondire il problema e per capire come venga vissuto dalle 

diverse parti in causa; per portarle a iniziare dei veri  negoziati e per   tentare 

una mediazione fino alla eventuale conciliazione, magari davanti a un 

organo internazionale come la Camera di Commercio Internazionale di 

Parigi, massimo organismo mondiale per risolvere i conflitti economici.  

Gli “attori” della diplomazia sono due: l’Ambasciatore e il Console, che 

hanno compiti e funzioni diverse. Infatti l’Ambasciatore rappresenta il Capo 

di Stato del suo Paese (cioè il suo Re o il suo 

Presidente) e non è soggetto alle Leggi dello stato 

che lo ospita, gode di esenzione fiscale e doganale e 

della inviolabilità della sua corrispondenza. 

L’Ambasciatore in Italia del Principato di Monaco è 

S.E.  Robert Fillon ( foto  lato) dal 2012, e la sua 

Ambasciata è a Roma, in via Bertoloni 36. Le funzioni 
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dell’Ambasciatore sono prevalentemente politiche mentre quelle del 

Console sono amministrative, dice Giusti, il Console è un “paradiplomatico”: 

rilascia atti di stato civile, passaporti, visti di ingresso, autenticazioni di firme, 

legalizzazioni; cura inoltre  la promozione culturale ed economica del Paese 

che rappresenta e ne tutela i cittadini. Le relazioni diplomatiche tra Italia e 

Monaco sono attive fin dal 1863 e la sua 

Ambasciata in Italia è nata nel 2006. 

L’Italia è il primo partner commerciale del 

Principato, prima della Francia, con un 

saldo positivo per l’Italia di oltre 200 milioni 

di euro l’anno. La circoscrizione consolare 

del Console di Firenze comprende le 

regioni di Toscana e Umbria  e lui (il 

Console Giusti) cerca di promuovere i 

rapporti fra queste due regioni italiane ed 

il Principato di Monaco, sia quelli 

economici che quelli culturali e quelli 

sociali: come fa stasera venendo qui da 

noi, per farsi conoscere e per  presentare il 

“suo” Principato al Rotary fiorentino per 

aumentarne la visibilità, e anche 

comunicandoci  eventi di interesse comune in tema di ricerca, innovazione 

tecnologica e legislazione; e anche informandoci dei progetti turistici e 

commerciali del Principato e offrendoci la sua  piena disponibilità alla 

collaborazione tra i due Paesi, cioè del suo Consolato: chi vuole andare a 

Montecarlo? Tutti quanti? Perchennò…  

Ma cosa fa oggi il Principato di interessante per l’imprenditore italiano o 

anche il semplice cittadino-turista toscano per 

spingerlo a visitare quel piccolo Stato della 

Costa Azzurra? Oltre allo storico Palazzo del 

Principe, al celebre Rally automobilistico, al 

Torneo Rolex di tennis, al ricchissimo Museo 

Oceanografico, a quello di Antropologia, al 

Museo della Vecchia Monaco,  al favoloso Porto 

Ercole, allo mitico Sporting Club, al fiabesco 

albergo Hotel de Paris: oltre a tutto ciò che c’è 

già, cosa sta facendo di interessante da vedere 

e da conoscere?  Principalmente due cose: il 
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nuovo Centro Ospedaliero Principessa Grace (foto a lato) e l’estensione sul 

mare del territorio edificabile. Estensione sul mare? Cioè? Poiché il terreno 

disponibile nel Principato  è così scarso hanno pensato di “crearne” di 

nuovo sul mare per costruirci sopra gli edifici di cui hanno bisogno: negli 

ultimi decenni hanno guadagnato così oltre 40 ettari e ne stanno  

realizzando altri sei (ettari) per la costruzione di un nuovo quartiere abitativo 

progettato con la collaborazione del nostro Renzo Piano, l’archistar 

mondiale che ha progettato (gratis) anche il nuovo ponte di Genova al 

posto di quello crollato.  

E poi come dimenticare la Principessa Grace,  la splendida Grace Kelly di 

cui si innamorò perdutamente il Principe 

Ranieri e ne fece la sua regina? Lei non c’è 

più, ma vive nella memoria dei monegaschi 

e di tutti coloro che l’hanno vista almeno 

una volta al cinema, icona di un’America 

non più ingenua come quella di Marilina 

(Marilyn Monroe), di una bellezza assoluta, 

luminosa e senza tempo, come quella delle 

creature del Canova che certamente 

l’avrebbe ritratta da par suo, come fece con Paolina, la vivace sorellina di 

Napoleone, altrettanto bella. 

Quindi tutti a Montecarlo? Chissà, ma certamente…. 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s. E come dimenticare il fedele e discreto amico della famiglia Germani, 

l’avv. Giuseppe Caglia, per i cui buoni uffici abbiamo avuto fra noi il 

Console Giusti ? Grazie Giuseppe, da tutto il nostro R.C. Firenze Sud. 

 

P.p.s. In onore del nostro ospite il Presidente Piero Germani, validamente 

coadiuvato dai Prefetti Jörn e Luca, ha previsto per la nostra cenetta light 

dinner un  menù ad hoc, cioè che richiama la cucina della Costa Azzurra 

francese: la Insalata Nizzarda (Salade Nicoise), Le petit Farci (cioè zucchini 
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peperoni e melanzane ripiene) e delle eccellenti Crèpes Suzettes (nate nel 

Café de Paris di Montecarlo): buon appetito a chi legge!  
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LA CARICA DEI 450… 

Tutti al Verdi, al Teatro Verdi di via Verdi…No, 

non è da via Verdi che si entra in questo 

teatro che spalanca i suoi portoni ad arco 

proprio di fronte alla fermata dell’autobus, 

come si aspetterebbe qualcuno privo di 

fantasia, dato il nome del teatro e della via: 

curiosamente si entra invece girando 

l’angolo in via Ghibellina, dove splendono le 

luci del foyer tutto vetri che accoglie e dà il 

benvenuto agli spettatori di questa serata 

inaugurale della stagione concertistica 2019-2010 dell’Orchestra della 

Toscana, che Daniele Rustioni dirige da cinque anni come “Direttore 

principale”. 

 Oggi 25 ottobre 2019 sono eccezionalmente presenti anche 450 Rotariani di 

18 Rotary Club dell’area fiorentina, famiglie comprese, che devolveranno il 

ricavato netto dell’acquisto dei biglietti alla Fondazione Rotary per 

finanziarne il programma di eradicazione della 

Poliomielite nel mondo intero noto come 

“Programma POILIOPLUS”: sono 4.500 euro offerti dai 

Rotary fiorentini come loro contributo alla lotta alla 

polio, col miraggio della sua eradicazione dalla 

faccia della terra. O meglio: dai pochissimi Paesi in 

cui la polio ancora resiste non essendo finora stato 

possibile vaccinare tutti i bimbetti con la gocciolina 

di vaccino in bocca, che li protegge dal contagio 

del virus che si annida in acque inquinate. Dove? 

Solo nei Paesi in guerra   dell’estremo Oriente: 

Afganistan e Pakistan, dove i volontari del Rotary e 

delle altre organizzazioni che collaborano con il Rotary sono stati respinti 

dalle fazioni in guerra, o hanno rinunciato per espresso divieto  dei governi 

belligeranti. Aspettano pazientemente che si calmino le acque per tornare 

all’attacco della polio, armati di vaccini e di zuccherini da depositare 

direttamente in bocca ai ragazzini da vaccinare. Ogni anno sembra che le 

cose vadano meglio, poi spunta un nuovo focolaio di guerra, di guerriglia, 

di contrasti più o meno etnico-religiosi e tutto si ferma di nuovo. E si deve 

ricominciare da capo,  non appena è possibile entrare negli abitati dove 
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sono cessati i conflitti, a portare i vaccini che salveranno i ragazzi dalla 

polio, cioè dalla paralisi degli arti, e talora anche dalla morte quando la 

malattia colpisce la respirazione: chi non ricorda i “polmoni di acciaio” in cui 

venivano infilati i malatini per farli respirare?  

Anche un simpatico “barrino” accoglie gli spettatori del Verdi, apprezzato 

dai Rotariani di buon appetito che non hanno già “provveduto” in uno dei 

tanti locali che pullulano intorno al teatro: 

come chi scrive che, ignaro del bar “intra 

moenia” (interno al teatro) di cui sopra, ha 

trovato ristoro chez il glorioso gelataio (ex) 

Vivoli dove ha ottenuto anche un discreto 

toast, prima del doveroso gelato al caffè e 

cioccolato, entrambi niente male. Ma 

anche l’interno del Teatro Verdi, dopo il 

foyer milleluci  e la hall da grand-hotel, è 

super chic e charmant: tutto in rosso, con i cinque ordini di palchi che si 

inseguono lassù fino al soffitto, illuminato con eleganti globi di opalina 

disposti a corona, invece dei gruppetti di tre come sotto ai  “palchetti”, 

come erano chiamati familiarmente un tempo (non lontanissimo) quando 

erano rigorosamente separati fra loro da lievi (quasi) simboliche ma 

invalicabili tramezze, quindi particolarmente accoglienti e discreti. 

La folla sta riempiendo il teatro, il palcoscenico già ingombro di leggii e 

sgabelli  ecco che si illumina all’improvviso e si popola di orchestrali 

elegantissimi per questa serata inaugurale e rotariana; sono letteralmente 

circondato dagli amici rotariani, alla mia sinistra una giovane 

“brunelleschina” mi sorregge la luccicante targa-ricordo della serata che mi 

ha portato in visione il nostro Presidente Piero Germani per fotografarla 

prima di consegnarla al Direttore del Teatro Marco Parri  che ha consentito 

questo maxi-service con un drastico taglio al prezzo normale dei biglietti. 

Davanti a me il PDG Arrigo Rispoli saluta con un sorriso; idem il Presidente 

dell’EST Stefano Selleri con l’inconfondibile super-barba ottocentesca alla 

Charles Darwin; e il gigante-buono del RC  Firenze Carlo Francini Vezzosi 

con  tanti altri sparsi come me in fondo al teatro. Il Direttore del Teatro 

puntualissimo, sono appena passate le nove e siamo già in ballo: saluta il 

Sindaco ovviamente in prima fila, poi tutti noi rotariani e saluta infine il 

Direttore d’orchestra Daniele Rustioni con una familiarità un po’ scout, cioè 

semplice e intensa, quasi cameratesca, ricambiata con entusiasmo da 
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Daniele che rivolto al “suo” pubblico ammette candidamente che “siete la 

mia famiglia” rispondendo così all’invito del “padrone del teatro” di dire 

qualcosa di bello e affettuoso. Lo ha fatto e via subito fra i suoi orchestrali a 

dare il via a questo concerto inaugurale con un pezzo originalissimo, 

stramoderno e in prima esecuzione assoluta, come  precisa puntualmente il 

ricco Programma a stampa della serata. L’autrice Caterina Cecchi è 

presente in platea, una bella e giovane bionda dal passo dinamico e dal 

larghissimo sorriso di gioia per gli applausi che seguono l’esecuzione del suo 

brano per tromba e orchestra dal curioso titolo “In cerchi concentrici” 

ispiratole da una poesia di Rainer Maria Rilke (1875-1926) citata nel 

Programma di cui sopra. Sui magici suoni dell’accordatura degli strumenti 

d’orchestra, che paiono venir su dal sottosuolo, si innesta la musica di 

Caterina con  qualche squillo di tromba sembra voler risvegliare la platea 

talvolta sommersa dai suoni “liquidi” dell’orchestra simile a un mare di giochi 

d’acqua, di onde impazzite con 

stop improvvisi che lasciano di 

stucco chi ascolta, subito travolto 

dall’universo intero che sembra 

esplodere in un caos 

indifferenziato, poi seguito da un 

tenue filo melodico che sembra 

farsi strada, trilla la tromba e poi? E 

poi noi poveri mortali, malaticci  di 

volfanghino (Mozart) e di franzino 

(Schubert), ascoltiamo attoniti, ci 

guardiamo intorno e ci sentiamo 

inadeguati a questo nuovo mondo 

musicale di cui percepiamo che ha un significato che però non riusciamo a 

comprendere, a viverlo, a condividerlo almeno in parte. Peccato, (forse) è 

colpa nostra, ma non ce la facciamo proprio, così ci sentiamo vecchi e out 

(fuori) dal main steam (mondo d’oggi) anche se ci siamo anche noi, 

almeno per condividere ancora il bene che fa il Rotary, anche con il nostro 

aiuto e il nostro impegno: per esempio con questo concerto inaugurale e 

rotariano. Quindi grazie Caterina, grazie di aver iniziato questo concerto e 

questa stagione dandoci modo di esserne parte attiva in favore della lotta 

alla polio, cioè in favore dei bimbetti di tutto il mondo da mettere al sicuro 

dalla polio tramite la nostra Fondazione Rotary e i nostri Rotary Club 

Fiorentini qui presenti stasera, con te. 
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Dopo Caterina ecco il ricchissimo Zarathustra di Richard Strauss, Strauss sì 

ma  non quello dei walzer bensì il  suo omonimo bavarese (1864-1949). 

Sembra di rivedere  il film “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick che 

lo infilò nella colonna musicale del suo film di oltre cinquanta anni fa’ (1968) 

cioè di solo pochi decenni dopo che Strauss la aveva scritta avendo in 

mente, e nel cuore, il nuovo entusiasmo per l’uomo-super, cioè  il super- -

uomo di Nietsche che aveva affascinato la sua generazione di giovani 

talenti arcistufi del romanticismo vuoto e  decadente di fine secolo (XIX) e 

fiduciosi della capacità dell’uomo di dominare il mondo con la ragione, la 

volontà, senza paura e padrone del proprio destino. “Una musica ottimista 

dedicata al XX secolo in forma fin de siècle” scriveva il giovane musicista (32 

anni) come sottotitolo a Zarathustra. Brava l’orchestra e bravo il Direttore, 

applausi convinti anche agli orchestrali che Daniele (Rustioni) ha invitato ad 

alzarsi a piccoli gruppi di strumenti (uguali) per essere applauditi quasi 

singolarmente, molto simpatico e generoso nei loro confronti: applausi per 

tutti, non solo per lui, il Direttore… 

Seguono due musiche da balletto del primo novecento: quella del burattino 

PetrusKa di Stravinskj  scritta nel 1911 con “protagonista il mondo russo, la 

sua cultura, le tradizioni”;  e quella di Ravel del 1920 intitolata La valse che è 

“un omaggio alla memoria di Johann Strauss e ai suoi valzer” secondo il 

commento musicale sul 

Programma a stampa del 

concerto (di stasera) scritto 

da Gregorio Moppi, classe 

1974 musicista, insegnante 

di Storia della Musica, 

scrittore e giornalista, 

fiorentino. Belle musiche, 

arcinote e sempre godibili, 

orchestra magnifica e 

anche l’acustica del teatro 

non le ha penalizzate come 

temevo: quindi grazie ORT, 

grazie Daniele e… 

 

VIVA IL ROTARY!!  
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VIVA FIORENZA !   

Finalmente piove, oggi 29 ottobre 2019, piove sulla bella Fiorenza e sul nostro 

Rotary fiorentino, ma il freddo ancora ci risparmia, deo gratias, per cui si 

attraversa il piazzone di Ognissanti senza arrivare  congelati al nostro Westin 

Excelsior, come avviene d’ inverno: solo un poco umidicci, ma l’ombrello ci 

salva dal diluvio. Siamo ormai in autunno, l’estate è finita, e ci prepariamo 

già al Natale che quest’anno noi “sudisti” (del RC Firenze Sud…) 

festeggeremo forse “altrove”, cioè (forse) non nel tradizionale Grand Hotel, 

bellissimo e carissimo,  ma in altra sede, non così sfolgorante ma certo bella, 

e forse ancor più intensamente natalizia, sic in votis (speriamo). Dove? 

Chissà… Infatti, essendo in vena di salutari risparmi per la gioia del Tesoriere, 

il Presidente Piero Germani  sta “macchinando” un colpo grosso: di 

cancellare dal calendario la festività del Santo Natale, forse dimentico che 

il suo potere non è (ancora) così assoluto da poter decretare la 

cancellazione delle festività riconosciute… 

ATTENZIONE!  FAKE NEWS! NON E’ COSI’!  Infatti Piero sta pensando solo a 

come festeggiare il nostro Natale senza svenarci (economicamente …) ma 

il nostro Natale resta,  sarà una bella sorpresa per tutti e  verrà vissuto in 

santa allegria, e in piena armonia con le nostre radici cristiane. Sulle quali 

(radici) si fonda storicamente il nostro Paese e anche la nostra  Europa, 

nonostante che alcuni non la pensino così:  come il povero Chirac che, 

quando era Presidente della Francia, la pensava  così diversamente da 

spingerlo  a stoppare , per quelle radici cristiane che non condivideva, la 

approvazione della Costituzione Europea, ormai in dirittura di arrivo, che 

avrebbe (finalmente) creato un’Europa veramente unita dalle ceneri della 

guerra, anzi delle  ultime due “grandi guerre”. Lui è mancato da poco, e i 

francesi lo piangono, lo rimpiangono e ne tessono lodi sperticate (come mai 

in vita): ma non da chi ama l’Europa; e forse nemmeno dalla Chiesa, che 

da sempre sconsiglia gli encomi del defunto ai suoi funerali, come ha 

ricordato Betori (arcivescovo di Firenze) al funerale del nostro caro amico 

Roberto Vichi, il 22 ottobre u.s. nella chiesa di San Paolino, dopo averne 

lodato con emozione l’umanità e l’umiltà.   Ciao 

Roberto… 

Stasera è con noi un fiorentino-super-doc, dice 

Piero: è Filippo Giovannelli, appassionato custode 

delle tradizioni fiorentine che coinvolgono le masse 
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popolari legandole a quelle antiche e gloriose manifestazioni, testimoni 

fedeli della storia della nostra città. Primo fra tutti il Corteo Storico della 

Repubblica Fiorentina e poi il Calcio Storico Fiorentino, su cui  Filippo ha 

scritto un bel libro dedicato alle sue origini, ed ai suoi protagonisti.  

In suo onore il Presidente Piero Germani ha organizzato con lo chef 

Giuseppe un light dinner super-fiorentino: ribollita, uova alla fiorentina e 

zuccotto. Uova alla fiorentina? Proprio così, anche Paolo  Petroni le descrive 

nel suo celebre libro della cucina fiorentina, ma 

molti di noi ne ignoravano la conoscenza prima di 

stasera. Dopo il “rompete le righe” di Piero, cioè 

quando  tutti si lanciano all’attacco del buffet 

(dopo il nostro ospite, s’intende, perché l’ospite è 

sacro), ci avviciniamo incuriositi al chilometrico  

buffet, doppio per l’occasione, come ci precisano 

i due  Prefetti Jörn Lahr e Luca Petroni. Su di esso (buffet) troneggiano due 

masse chiare e tonde racchiuse in eleganti pirofile candide, dal bordo 

appena ondulato: sono loro, che sotto la bianca coltre di besciamella 

celano le uova (in camicia?), con sotto un ricco strato di spinaci scottati, e 

(forse) impastati con altra besciamella. Le uova sono tantissime, accucciate 

l’una accanto all’altra, cotte perfettamente 

cioè poco, ancora cremose, si prendono bene 

con un bel cucchiaione di servizio e si adagiano 

sul piatto, con gli spinaci e la loro besciamella, 

soffice, delicata e calda. Niente male, infatti 

molti le riprendono dopo aver gustato un bel 

piattino di ribollita, anch’essa dal look invitante, 

calda e delicata, anche se il cavolo nero non è 

(forse) così abbondante come dovrebbe, e 

(forse) non è proprio cavolo nero ma un altro erbaggio. Ma il risultato è 

accettabile tanto che il Presidente, a fine riunione quando tutti sono  già 

fuggiti a casa, ne chiede un piattino extra, ma 

l’arcigno quasi-maitre glielo lo nega con decisione 

offrendogli in cambio uno zuccotto avanzato: vada 

per lo zuccotto, mormora Piero sempre 

accomodante, ma con Gavino (il maitre titolare) forse  

non sarebbe andata così, si sarebbe subito 

precipitato in cucina a controllare...  Lo zuccotto è 

stradolce ma generalmente apprezzato, anche se ne 
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avanza un bel po’, forse proprio per questo: troppo dolce, ma assai 

invitante con quel bel sottofondo di panna montata, e con tante scagliette 

di cioccolato sparse sopra... Buon appetito! 

Dopo questa cenetta light (o quasi) il nostro ospite si lancia in una valanga 

vertiginosa di rievocazioni storiche del passato della nostra città, che 

vengono intensamente rivissute grazie ai suoi racconti, le sue citazioni, le sue 

date e le tante immagini offerte ai fortunati Rotariani presenti in sala. Non 

vola una mosca mentre tutti sono protesi a rimirare le slide (diapositive) che 

scorrono rapide sul maxi-schermo, fitte di immagini e di scritte sugli eventi 

illustrati da Giovannelli: naturalmente il Calcio Storico Fiorentino la fa da 

padrone su tutto il resto, 

ma il Corteo Storico della 

Repubblica  Fiorentina 

non è forse da meno. 

Pensato già dal 

Machiavelli nel 1505 è  

infatti  “uno dei più 

antichi cortei d’Italia, più 

volte descritto come il più 

realistico ed il più bello 

del panorama delle 

rievocazioni storiche 

internazionali”. Sì, le 

fanno anche all’estero, 

ma il nostro, modestamente, è un’altra cosa…Le rievocazioni storiche “sono 

attività con cui si intende riproporre vicende o situazioni storiche”, dice 

serissimo Giovannelli, per “trasmettere nel tempo memorie, notizie, 

testimonianze, usi e costumi”. 

 E infatti  i fantastici costumi sono la cosa più eclatante e divertente sia del 

Corteo che del Calcio Storico: giustacuori attillatissimi di cuoio su  brache a 

mezzagamba  a righe verticali bianche e rosse o azzurre, su calzettoni  rossi 

e azzurri;  piume coloratissime sugli elmi d’acciaio luccicante; la mano sullo 

spadone al fianco e bandiere al vento brandite da sbandieratori scatenati,  

con al centro l’immancabile  giglio rosso di Fiorenza. Ma come è nato e 

qual è il significato del Calcio Storico Fiorentino? E’ nato dalla volontà di 

celebrare e di eternare , con orgoglio, una data precisa: il 17 febbraio 1530   

quando i fiorentini  decisero di giocare al calcio in Piazza Santa Croce 
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nonostante che la città fosse assediata dall’esercito dell’imperatore Carlo 

V. Si giocò letteralmente  sotto gli occhi di Carlo V e delle truppe assedianti 

che assistevano al gioco dall’alto delle colline circostanti per  dimostrare al 

nemico che i fiorentini  non lo temevano, e che se ne infischiavano del loro 

assedio. Firenze resistette ancora a lungo ma alla fine cadde, dopo sei 

lunghi mesi: le mura avevano resistito ma il cibo mancava e così i fiorentini 

furono sconfitti dalla fame, ma non dalle armi. 

Ma la più antica tradizione fiorentina è quella dello “Scoppio del carro” che 

avviene fra il Duomo e il 

Battistero la mattina di Pasqua, 

alle 11, quando l’arcivescovo di 

Firenze fa partire dall’interno del 

Duomo la “colombina”, cioè il  

simulacro in cartapesta di un 

bianco piccione, accendendo 

la miccia di un razzetto che 

spinge fuori dal Duomo  la 

“colombina” verso  il vicino 

Battistero dove incendia i fuochi 

d’artificio del grande “carro” 

(detto il Brindellone) che pare incendiarsi e scoppiare: ma è solo il fumo dei 

fuochi d’artificio che lo avvolge completamente.   Poi la colombina torna in 

Duomo fino all’altare da cui è partita, e se non ce la fa (a tornare in 

Duomo)  è considerato di cattivo auspicio per la città: come accadde nel 

1966 quando non tornò in Duomo e…venne l’alluvione del 4 novembre, la 

peggiore dopo quella del 1333 che demolì perfino il Ponte Vecchio. Lo 

“scoppio del carro” è l’erede della antichissima tradizione della “offerta del 

fuoco pasquale benedetto” a tutte le case 

della città, nata dopo il ritorno a Firenze di 

Pazzino de’ Pazzi che aveva espugnato le 

mura di Gerusalemme nel 1099 (con Goffredo 

di Buglione) per liberare il Santo Sepolcro di 

Gesù: dopodiché i Crociati avevano 

consegnato a tutti il fuoco benedetto “come 

simbolo di purificazione” (dall’invasore 

musulmano) della Città Santa. Ecco l’origine 

dello “scoppio del carro”, quasi mille anni 
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fa’… 

Ma di manifestazioni, rievocazioni, feste e tradizioni ufficiali Giovannelli ne ha 

fornito un elenco incredibile, quasi infinito, e ci ha garantito che esse 

fortunatamente sono protette dall’oblio da un apposito Ufficio Comunale di 

Firenze che ha il preciso  scopo di custodirne la memoria per i posteri, e 

possibilmente di valorizzarle come “patrimonio immateriale di Firenze” e 

forse in futuro anche come “patrimonio dell’umanità, cioè come vero e 

proprio bene culturale “di serie A”.   

Quindi…. VIVA FIORENZA !!!  Così hanno gridato in coro tutti i presenti, a fine 

serata, su input (invito) del Presidente Piero Germani, e Giovannelli ha 

accettato subito  con un sorriso di dare il via a questa  antica “grida”, cioè 

di intonarla per primo con grande potenza vocale: così è stato, tutti in piedi, 

tutti contenti di questa performance stracittadina a cui hanno dato voce 

con allegria. OK viva Fiorenza, ma anche e soprattutto… 

 

VIVA IL ROTARY !! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

85 
 

DUE LIBRI DELLA BUONA NOTTE… 

Allegro, tonico e pimpante come sempre Luigi De 

Concilio (RC Firenze) è il nostro ospite-relatore di 

stasera 5 novembre 2019 al Westin Excelsior, in  

Sala Specchi, venuto a parlarci di “Segnali di 

fumo”…NO, non del “fil di fumo” della sfortunata 

Butterfly, fedele a quel marinaio USA birbone che 

non la merita, bensì più semplicemente della 

“Storia e Leggenda del Sigaro Toscano”, quello  

amatissimo da Garibaldi, che ne fumava solo 

mezzo per volta,  da Mario Soldati che lo fumava 

in diretta TV,  da Don Camillo che lo sfilava di 

tasca a Peppone, e dal pistolero solitario dei film di Sergio Leone (Per un 

pugno di dollari): Sigaro Toscano che è da poco tornato italiano, dopo una 

breve parentesi americana. Di questo e di chissà quanto altro ci avrebbe 

parlato stasera De Concilio se non fosse arrivato, con 

piccolo preavviso telefonico della sua segreteria, 

colui che avrebbe dovuto venire  ma che aveva 

disdetto per motivi politici, cioè per una riunione del 

Consiglio Regionale della Toscana che lui preside: 

proprio lui, Eugenio Giani è arrivato poco dopo le 

nove, a farci un saluto e a parlarci del suo nuovo 

libro, appena stampato, dal titolo di “La Toscana 

giorno per giorno”, assai tempestivo in questo 

periodo di scelta del   candidato (P.D.) alla 

Presidenza della Regione Toscana, a cui Giani non è 

forse del tutto estraneo. 

Ma forse è giunto al suo orecchio anche il poderoso menu di stasera, 

provvidenzialmente up-graded (rivalutato) da pallido 

caminetto-light a sfolgorante mega-light dinner come 

raramente è capitato di vedere e gustare, con doppio 

buffet a ferro di cavallo nella sala adiacente, quella  

delle grandi occasioni. Siamo tutti esterrefatti da tanta 

grazia, e molti chiedono lumi al Presidente che si limita 

a confessare (con aria innocente) di non saperne 

niente, che anche per lui è una sorpresa, ben accetta 

naturalmente anche per l’arrivo dell’inatteso 
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graditissimo ospite di gran lignaggio politico. Che 

comunque, lignaggio o no, non pone indugi a recarsi 

nella sala adiacente a rifornire il piatto di ciò che più 

gli aggrada: la scelta non manca e l’appetito 

nemmeno, quindi inizia con gli spaghetti rossi super 

conditi di pomodorini coloratissimi e altrettanto sapidi, 

subito prescelti al posto delle vicine trofie al pesto, 

che  al cospetto di quegli  spaghetti impallidiscono, 

anche se sono assai delicate, e soprattutto meno 

minacciose (dei rutilanti spaghetti) per le cravatte e 

le camicie dei commensali. E poi tanto altro: dal 

tonno e fagioli, vivacizzati e ingentiliti con insalatina tenera e agili 

pomodorini a spicchio, con in più una allegra cascatella   di prezzemolo, 

assai adeguato al tonno per profumarlo di fresco; e  dai curiosi e ricchi 

spiedini di salumi infilzati a  cubetti e disposti con cura in lungo vassoio, con i 

lunghissimi stecchi allineati all’esterno, di qua e di là, quasi a imitare i remi di 

un antico vascello vichingo; a dei polposi 

impasti di granchio fritto accanto alle 

classiche olive ascolane fritte e ai garbati 

mini-supplì di riso farciti, tutto assai gustoso 

vista la rapidità e l’efficacia dimostrata dai 

commensali a vuotare quei caldi vassoi, 

subito dopo il lancio di “caccia al tesoro” 

del Presidente Piero Germani, cioè subito 

dopo il suo via-libera all’attacco dei 

generosi buffet. Dove trovi  anche il rostbeef a rosee fettine sotto una fresca 

insalatina, e la bresaola à volonté, sepolta sotto una cascatella di 

tenerissima rucola, comme il faut (come deve essere). La macedonia a 

pezzettoni attende discretamente appartata gli esausti commensali dopo 

tanta grazia, e tre dolci tentatori con annessi cantuccini sono quasi troppo, 

ma non per gli eroici rotariani, ospiti compresi. Caffè self service in fondo 

sala, come sempre… 

Rifocillato come si deve, il nostro inatteso e gradito 

ospite Eugenio Giani, prima di tornare alla politica, 

cioè al “suo”  Consiglio Regionale anche “fuori le 

mura regionali”,  con un bel libro in mano accenna 

a spiegare di cosa( il libro) tratta: intitolato “La 

Toscana giorno per giorno” e appena dato alle 
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stampe, si rivolge idealmente a tutta la Toscana,  con i suoi 3,7 milioni di 

cittadini sparpagliati nei 273 Comuni, nei quali  il suo libro vorrebbe 

riaccendere qualche sprazzo di luce, cioè di storia, che ne valorizzino 

l’identità ricordando la vicenda di una giornata che li caratterizza, 

l’episodio di un giorno da non dimenticare. Perché i Comuni? Perché essi 

sono “l’entità in cui ciascuno si riconosce”, perché essi sono “l’istituzione più 

vicina” a tutti i cittadini toscani, come è anche per tutti gli italiani. Infatti lo 

Stato italiano è molto più recente in confronto alla maggior parte dei 

Comuni toscani essendo nato “come entità pubblica” solo 158 anni fa’ (nel 

1861). Esso (Stato Italiano) è quindi un neonato a paragone dei Comuni  

toscani, alcuni dei quali hanno quasi 3.000 anni di storia alle (sulle) spalle:  

come Fiesole, fondata dagli etruschi quasi tremila anni fa’ ; e come Firenze, 

creata da Fiesole (molto dopo)  quando ebbe bisogno di un porto sul fiume;  

ma ormai anche Firenze ha i suoi 2.000 anni di storia. Ancora più recente è 

la  storia della  Regione Toscana, nata solo pochi anni fa’, come  tutte le 

venti Regioni italiane che sono  nate solo nel 1970 “con molta fatica per la 

resistenza della burocrazia statale”, dice Giani: per questo l’attaccamento 

dei cittadini  alla loro Regione non può che venire dopo  quello al loro 

Comune. Ma non va dimenticato che le Regioni, e la nostra in particolare, 

sono gli Enti che finanziano l’80% della Sanità, cioè di tutti  i servizi sanitari 

offerti (dalla sanità pubblica) ai cittadini: cioè dalle medicine alle visite 

mediche e ai ricoveri ospedalieri, e non solo…   

Ma la Regione Toscana ha in più una caratteristica unica, spiega Giani, che 

la distingue da tutte le altre Regioni del nostro Paese: infatti è l’unica 

Regione i cui confini corrispondono a quelli dello Stato pre-unitario, cioè a 

quelli del Granducato di Toscana, fondato nel 1569 da Cosimo I de’ Medici, 

e proseguito con i Lorena fino all’arrivo dei Savoia, con la sola breve 

parentesi napoleonica del Regno Italico (1805-1814) . Infatti il Regno di 

Sardegna comprendeva non solo il Piemonte e la 

Valle d’Aosta  ma anche la Liguria, la Sardegna e la 

Lombardia  (il Veneto, che era austriaco, venne 

dopo); il Regno delle Due Sicilie comprendeva tutto il 

meridione d’Italia, Sicilia compresa, e il resto era 

dello Stato Pontificio. Quindi la Toscana è l’unica 

Regione d’Italia che ha una (lunghissima) storia di 

amministrazione autonoma e indipendente prima 

dell’unità d’Italia, e questo ha la sua importanza in 

quanto i toscani, ancora oggi, sentono la loro 
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appartenenza regionale (forse) di più dei cittadini 

delle altre Regioni del nostro Paese. Inoltre la 

identità toscana è riconosciuta anche all’estero, 

aggiunge Giani, che fa notare come in tutto il 

mondo anglosassone sia  ben noto il “toponimo” 

(nome) in lingua inglese: Tuscany . Esiste anche un 

marchio ad hoc : quello del Made in Tuscany 

creato per valorizzare i prodotti più tipici della 

Toscana. Ma anche in tedesco e in francese esiste 

la parola per la Toscana: infatti Toskana e Toscane sono ben conosciute e 

largamente usate nella stampa e nei media dei Paesi di lingua tedesca e 

francese. 

Infine, aggiunge Giani, non va dimenticato un primato storico assoluto della 

civiltà toscana: il Granducato di Toscana è il primo Stato al mondo ad 

abolire la pena di morte il 30 novembre 1786 , pochi anni dopo che Cesare 

Beccaria aveva scritto il suo celebre saggio “Dei delitti e delle pene”, 

pubblicato nel 1764 a Livorno. Giani ne parla a lungo con sincera 

ammirazione, ricordando che il 30 novembre è da alcuni anni la Festa della 

Regione Toscana (dal 2001), nata proprio per ricordare l’abolizione della 

pena di morte voluta dal Granduca Leopoldo. Chissà se Giani ne parla 

anche nel suo libro, in cui assicura di aver citato 200 Comuni toscani, 

dedicando a ciascuno una pagina al giorno, di soli 38 righi?  Non ci resta 

che metterlo sul comodino per leggerlo prima di dormire, come viatico alla 

buona notte… 

Un altro curioso viatico alla buona notte ci è offerto 

dal primo  ospite di stasera, il Rotariano Luigi De 

Concilio (vedi sopra) venuto a parlarci del sigaro 

toscano (lo farà in seguito)  ma anche del suo primo 

libro: FIRENZE BIZZARRA, con l’eloquente sottotitolo:  

“Una passeggiata nella storia tra personaggi, 

curiosità, aneddoti e leggende” . Lo aveva 

presentato al Teatro Verdi in occasione del Concerto 

del 25 ottobre in favore della PolioPlus (vedi report 

intitolato “La carica dei 450”) precisando di aver 

devoluto i diritti d’autore al Rotary: chi scrive ne 

aveva comperato una copia e ha iniziato a leggerlo 

la sera stessa, prima di dormire, con soddisfazione. Per cui ne ha comperate 
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stasera altre due, destinandole al Natale di  qualcuno che gli è caro, certo 

di fargli cosa gradita. E’ di lieve lettura, zeppo di curiosità sul centro di 

Firenze  condensate in una o due paginette vivaci, che si leggono in un 

soffio.  Quindi buona lettura a tutti coloro che lo leggeranno, magari con 

quello di Giani, e soprattutto… 

 

VIVA IL ROTARY!! 
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VITE PARALLELE… 

Siamo arrivati lento pede (piano piano) al 12 novembre 2019 :  piove 

davvero forte, piove proprio “cats and dogs” come dicono  in Albione 

(Regno Unito o UK) dove piove sempre e   dove la “brexit” è sempre più 

vicina, chissà se la faranno dopo le imminenti e inattese elezioni volute dai 

politici di tutti i colori, ma forse non più da quella gente fiera e di buon 

senso, che aveva votato “brexit” solo  perché stufi di non sentirsi più del 

tutto padroni in casa propria, e del proprio futuro.  Brexit che ancora non 

c’è stata, ma che si respira già nell’aria come  una realtà, proprio come la 

pioggia di stasera.  

Siamo tanti, una bella cinquantina,  infatti 

nonostante il tempaccio sono piombati qui tutti 

quelli che avevano prenotato a Barbara. Arriva 

anche “Cecco Beppe”, cioè il nostro scherzoso 

L.M., che dichiara seriamente, ma ridacchiando 

sotto i baffi (pardon: i favoriti), che “è venuto in 

barca”:  certo l’ha ormeggiata qua fuori, alla 

spalletta dell’Arno,  affidandola alle cure dei 

guardiani del porto, cioè dei portieri del Westin 

Exc.,  pronti a tutto e servizievoli con qualunque 

tempo…Stasera si comincia presto, alle 20:30 siamo già tutti a tavola 

quando il Presidente Piero Germani  fa una  fulminea presentazione 

dell’ospite-relatore di stasera che  è il prof. Giovanni Cipriani, che insegna 

Storia Moderna della Toscana nella nostra Università fiorentina, e che è 

venuto a parlarci delle vite parallele di  due giganti della Firenze medicea 

del Cinquecento: di Caterina de’ Medici Regina di Francia,  e di Cosimo de’ 

Medici, il primo Granduca della Toscana. Inoltre pensando forse  ai 

banchetti di Caterina rimasti nella storia della cucina e della convivialità 

europea,  ma anche in onore di chi ci parlerà di lei stasera, cioè in onore del 

prof. Cipriani,  Piero (Germani, il Presidente) ha accuratamente predisposto,  

tramando con lo chef di casa-Westin, una allegra cenetta ispirata alla 

cucina rinascimentale di casa-Medici: ce lo comunica come una cosa 

quasi ovvia, con l’apprezzato understatement (semplicità) delle sue 

prolusioni pubbliche e private. Ma cosa ci aspetta stasera?  
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Sul chilometrico doppio-buffet troneggiano alcuni  

grandi tegami inox in caldo, stracolmi di 

suggestive eleganti crêpes sepolte di medicea 

besciamella e arrotolate in pratiche porzioni: sono 

inoltre  decorate on top (sopra)  con uno schizzo di 

sugo rosso, unico elemento extra-mediceo di 

colore, nella convinzione che l’occhio vuole la sua 

parte  e che la ricetta risulti così  solo parzialmente “rivisitata” in chiave 

moderna, forse secondo i canoni estetizzanti della “novelle cuisine” (degli 

anni ’50…) ma senza seguirne, saggiamente, gli eccessi “minimalisti” delle 

micro-porzioni da fame che forse ne hanno decretato il declino.  Perché se 

l’occhio vuole la sua parte anche lo stomaco esige qualcosa, cioè un 

piatto non semivuoto come nella nouvelle cuisine…Ma di queste crèpes  ce 

n’è per tutti à volonté, ed essendo piuttosto  gradevoli tutti (o quasi) le 

riprendono, dopo un primo doveroso  test-qualità superato di slancio: il 

sughetto rosso gli dona  il suo colore, ma non sembra così necessario come 

(forse) paventato ai fornelli  per timore   di un look troppo spoglio, e quindi 

poco attraente.   Ma non è sempre così … 

Segue il cibreo scarrozzato su allegri crostini di 

pane abbrustolito, amatissimo da Caterina (de’ 

Medici) e reso popolare, nella  Firenze di oggi, dal 

travolgente chef-intellettuale Flavio Picchi, nel suo 

geniale Teatro del Sale. Caterina ne andava 

letteralmente pazza, ma in Francia il cibreo non 

attecchì, a differenza di altri piatti fiorentini come 

la zuppa di cipolle che i francesi di oggi 

considerano un piatto francesissimo, glissando sulla realtà storica che 

Caterina l’aveva portata in dote da casa sua, cioè dalle ruspanti 

campagne fiorentine… Quattro vassoi di cibreo vengono spazzati via 

dall’entusiasmo dei commensali, ospiti compresi, decretando così oltre ogni 

ragionevole dubbio un chiaro successo per il 

cuoco, e per chi lo ha ispirato. Ma è arcinoto che 

anche i fagioli furono una delle passioni di 

Caterina, per cui stasera abbiamo anche quelli, 

forse non con le “cotiche” ma saporiti e 

felicemente  annegati in un denso brodetto 

dorato che lascia intuire   qualche spezia segreta. 

La cottura è forse un poco “allungata”, ma nel 
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complesso sono più che decorosi e vengono “pescati” a più riprese dai 

molti cultori di questo storico piatto fiorentino, che ha tanto contribuito alla 

identificazione del popolo di Fiorenza bollandolo per sempre con un 

celebre detto popolare, forse non del tutto apologetico ma certo indicativo 

della sua propensione per questo umile legume (fiorentin mangiafagioli 

etc.)…  

Dulcis in fundo voilà un dolcetto burroso  pressoché sconosciuto ai più: la 

Torta  Frangipane, qui  offerta in piccolo formato e (ahinoi…) ancora da 

tagliare. Panico generale, finché non 

interviene la volenterosa cameriera di sala 

che, impietosita, ne affetta una sola (torta) 

prima di rifugiarsi altrove, abbandonando il 

campo a mani inadeguate a svolgere l’ardua 

funzione di  affettare con la dovuta 

delicatezza questo friabilissimo  dolce. Infatti la 

ricca e consistente base di pastafrolla tende a 

separarsi drammaticamente dal suo ripieno e dal suo top a causa di un 

doppio strato di ripieno: uno sottile di marmellata e un altro più consistente 

di Crema Frangipane alla farina di mandorle, garbata testimone di 

un’epoca lontana a cui è miracolosamente sopravvissuta per (forse) mezzo 

millennio. Sapore, consistenza e profumo sono davvero inimitabili: merito del 

connubio felice e desueto del burro con la farina di mandorle, una preziosa 

rarità. Chi scrive ne riprende volentieri, in attesa di ascoltare il  nostro ospite 

e le sue antiche  storie vere, note solo agli storici e ai  cultori delle più celebri 

battaglie d’antan (del passato) come il nostro G.L., che ne insegue le 

ricostruzioni in tutta Europa, nelle sgargianti divise dell’epoca. 

Con la maestosa nonchalance (disinvoltura) di un grande di Spagna o di un 

principe russo si erge, il prof. Giovanni Cipriani, dal desco del Presidente 

Piero Germani che gli siede accanto: sorride in volto con eleganza discreta 

mostrando, nel contempo,  una garbata 

comprensione per il mondo intero, 

assieme alla  cortese disponibilità ad 

ascoltarlo da pari a pari,  mentre si 

accinge a trasmetterci con sincero 

piacere le storie di quei due (Caterina e 

Cosimo). Le loro  storie sono davvero 

infinite: infatti dalla nascita a Firenze 
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nello stesso anno, il fatidico 1519, le loro storie si inseguono e si intrecciano 

senza sosta per tutta la loro vita in uno scenario zeppo 

di grandi eventi, di grandi personaggi, di guerre 

inesauste e di paci precarie, di nascite e di morti. E 

soprattutto  di matrimoni epocali che decisero la 

storia non solo della loro famiglia, ricca e potente, ma 

anche della Toscana tutta, che Cosimo riuscì a 

unificare nel  suo Granducato nuovo di zecca. Fu 

questo  il coronamento di un sogno che forse ebbe 

inizio con il matrimonio (nel 1539) con Eleonora di 

Toledo, suggerito dall’imperatore Carlo V,  a cui 

Cosimo si era rivolto per avere il “consiglio” del nome di una sposa. “Fu un 

matrimonio fortunato” dice Cipriani, “si amarono molto” e vissero “in 

armonia” nonostante lo “shock per le donne fiorentine provocato da 

Eleonora che vestiva con colori sgargianti, specialmente il rosso-fuoco, 

piena di gioielli e di perle.” Ebbero molti figli, undici, dei quali pochi 

sopravvissero normalmente, mentre l’amatissima moglie Eleonora morì a soli 

quarantatré anni di malaria (nel 1562) con i due figli Giovanni e Garzia. Nel 

1569 il papa Pio V concesse finalmente  a Cosimo il sospirato titolo di 

Granduca Di Toscana, dopo che gli era stato negato dall’imperatore. Infatti 

nel frattempo Cosimo aveva conquistato anche Siena, presa per fame, 

nonostante che a capo dell’esercito senese ci fosse il più grande 

condottiero di Francia, Blaise de Monluc,  ammiratissimo (in adorazione, 

dice Cipriani) dal condottiero al soldo di Cosimo cioè dal milanese Gian 

Giacomo Medici (non parente di Cosimo) che gli riconobbe l’onore delle 

armi quando Monluc lasciò Siena  sconfitta per ritirarsi a Montalcino, con i 

notabili della città. Questa curiosa devozione fra condottieri si era 

manifestata anche durante l’assedio di Siena quando Gian Giacomo 

mandò regolarmente dei viveri al suo “collega” assediato a Siena e gli spedì 

il suo medico personale quando Monluc si era ammalato: ammirevole 

cavalleria (e devozione) d’altri tempi … 

 Ma anche la storia della Francia fu la conseguenza 

diretta di un matrimonio  epocale, quello  organizzato dal 

papa-Medici  Clemente VII di Caterina (nel 1533) che 

andò sposa ad Enrico di Valois, figlio del re di Francia 

Francesco I di Valois, dopo la cui morte Caterina  divenne 

quindi  Regina di Francia: prima come “Regina Consorte” 

(1547-1559); poi come “Reggente di Francia” (1560-1563) 
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e infine  come “Regina Madre”, avendo avuto ben tre figli saliti sul trono di 

Francia: infatti il suo primo figlio sarà il re Francesco II; il suo quinto figlio sarà il 

re Carlo IX;  e il suo sesto figlio sarà il re Enrico III. Ma quanto fu felice il 

matrimonio di Cosimo con Eleonora di Toledo tanto fu problematico quello 

di Caterina con Enrico, che la rispettava ma che amava un’altra donna, 

Diana di Poitiers. Inoltre Caterina era ritenuta sterile perché nei primi dieci 

anni di matrimonio non aveva avuto figli: ma finalmente nel 1544 Caterina 

ebbe il primo figlio, Francesco, poi vennero tutti gli altri otto figli nei 

successivi tredici anni. 

Ma la vita di Caterina fu colpita da una grande tragedia familiare, simile a 

quella di Cosimo: lei perse il marito Enrico a quarant’anni, nel 1559, per un 

incidente di “torneo”; mentre Cosimo perderà l’amatissima moglie Eleonora 

tre anni dopo, nel 1562, per la malaria presa a Pisa. Ma le 

due famiglie di Cosimo e di Caterina si legarono 

definitivamente con un altro matrimonio: quello di 

Ferdinando, quinto figlio maschio di Cosimo, con Cristina 

di Lorena nipote di Caterina, alla quale Ferdinando si era 

rivolto perché gli consigliasse una sposa. Caterina fu 

entusiasta di ricevere questa richiesta dall’erede   dell’ 

altro ramo della famiglia Medici, e offrì alla sposa da lei 

proposta “dei doni straordinari fra cui gli arazzi-Valois ora agli Uffizi e un 

prezioso cofanetto ora al Museo degli argenti”, dice Cipriani . Il matrimonio 

fu concordato nel 1586 ma avvenne solo 3 anni dopo, nel 1589, anno della 

morte di Caterina. Cosimo era già morto da quindici anni, nel 1574, dopo 

aver abdicato in favore del figlio Francesco nel 1564 ed essersi ritirato a 

vivere nella Villa di Castello. 

Vite parallele? Certamente anche  molto faticose, molto impegnative e 

anche molto rischiose, in tempi in cui i principi/re/regine raramente 

morivano nel loro letto: ma entrambi i nostri due morirono nel proprio, 

Caterina a settanta anni e Cosimo a cinquantacinque. Lui è sepolto nella 

Basilica di San Lorenzo, a Firenze, mentre Caterina è sepolta a Parigi nella 

Basilica di Saint-Denis accanto al marito in una tomba che li ritrae entrambi, 

l’uno accanto all’altra, le mani congiunte in gesto di preghiera, per sempre. 

Sic transit gloria mundi (così passa la gloria di questo mondo) ma di loro 

cosa resta oggi? Di Caterina è presto detto: resta, in Francia, il ricordo di una 

regina italiana, anzi fiorentina, che ha dominato la storia di quel Paese per 
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un lungo periodo con giudizi alterni da parte francese, alcuni anche molto 

negativi p.e. sulla famigerata strage della Notte di San Bartolomeo (agosto 

1572) in cui furono massacrati migliaia di ugonotti protestanti. Non è affatto 

certo che sia stata lei ad ordinare la strage, ma è certo che non si sia 

opposta abbastanza da evitare quella strage. Di Cosimo  va detto che ha 

creato il Granducato di Toscana che è durato circa tre secoli, prima di finire 

nel Regno d’Italia, di cui Firenze fu anche capitale per qualche anno. Inoltre 

Cosimo aveva compreso l’importanza della cultura 

che poteva portare grande prestigio allo Stato con 

lo sviluppo delle arti: per cui Cosimo fondò alcune 

istituzioni ancora esistenti come l’Accademia e la 

Compagnia dell’Arte del Disegno, l’Accademia 

Fiorentina per valorizzare la lingua italiana, poi  

Accademia della Crusca, e la raccolta di strumenti 

scientifici poi riuniti nell’attuale Museo Galileo. Inoltre 

commissionò al Vasari la sua opera letteraria più 

famosa: Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architettori che è il primo vero testo di Storia dell’arte, 

forse il più importante in assoluto. Bravo Cosimo, e bravo Cipriani, e 

naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. per la prima volta un italiano ha avuto l’onore di tenere la “Scruton 

Lecture” per l’edizione 2019 a  Westminster, pochi giorni fa’, il 13 novembre 

u.s.: la prestigiosa “Lecture” ha cadenza biennale  e quest’anno il tema da 
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svolgere era sulla “Interazione di onde e vento su strutture galleggianti e 

immerse ancorate sul fondo del mare”. A questi studi il relatore italiano ha 

contribuito con anni di ricerca: OK, ma chi era costui? Era il nostro socio P.P. 

CLAUDIO BORRI , che sarà lieto di spiegarci cosa ha detto quel 13 

novembre a Londra, possibilmente in termini comprensibili anche da  coloro 

che, pur   digiuni della materia, sono però interessati  a saperne un po’ di 

più… 
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GIA’ 200… 

Proprio così: sono passati già duecento 

anni da quando, nel 1819, aprì a 

Firenze il primo Consolato USA, quindici 

anni dopo quello di Livorno, il primo 

aperto in Toscana  nel lontano 1794 in 

un’Italia che, come stato unitario, 

ancora non esisteva. In Toscana era 

appena tornato dall’esilio Ferdinando III 

(1814), dopo aver gradevolmente acquisito al suo Granducato (complice-  

amico il Congresso di Vienna) il Principato di Piombino con altre terre del 

sud del Granducato. Quindi il primo consolato USA a Firenze aprì i battenti 

con il (sofferto) beneplacito  del Granduca Ferdinando III d’Asburgo-Lorena, 

figlio del Granduca Pietro Leopoldo cui era succeduto nel 1790 per restare 

sul trono  fino al 1824, dopo la parentesi napoleonica (1799-1814) in cui era 

andato in “esilio” a Vienna: dove però non restò del tutto disoccupato 

perché ebbe quasi subito un paio di Granducati locali, quello di Salisburgo 

e un altro minore, ex Principati arcivescovili secolarizzati ad hoc (o quasi) 

dopo la cacciata dei rispettivi Vescovi-Principi, tipiche incrostazioni 

medioevali dell’impero asburgico. 

Duecento anni: così dice il nostro simpatico  ospite 

il 19 novembre 2019 al Westin Excelsior, cioè il 

Console Generale degli USA a Firenze BENJAMIN 

V.WOHLAUER, che è qui da un paio d’anni e che 

fra qualche mese forse se ne andrà (via di Firenze) 

per la rotazione diplomatica che il suo Paese 

prevede ogni  tre anni per tutti i Consolati 

americani: peccato, perché è persona assai 

gradevole, dal viso cortese e calmo, un giovane (sulla quarantina, forse 

meno) originario di Boston (Mass.) cioè della città americana più simile alle 

nostre della vecchia Europa, sia per l’urbanistica rimasta tradizionale (cioè 

con un vero centro storico) che per la sua impronta decisamente culturale 

con Harvard e il  MIT : ma lui naturalmente è cittadino del mondo come tutti 

i diplomatici di carriera, che spesso hanno scelto la diplomazia  per la gioia 

di poter conoscere molti altri Paesi dove rappresentare il proprio, al meglio 

naturalmente. 
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M a forse,  hanno fatto anche una scelta di libertà perché i diplomatici, pur 

occupandosi di politica estera, sono molto liberi nella loro attività (almeno 

nei  Paesi democratici) perché sono  al di fuori del potere politico in quanto 

vengono scelti (ambasciatori a parte, vedi qui sotto) non per la loro 

appartenenza politica bensì per le capacità professionali dimostrate sul 

campo, cioè nei Paesi dove hanno svolto attività diplomatica in favore 

degli interessi del proprio Paese. “Solo un terzo degli ambasciatori americani 

sono scelti dalla politica” tutti gli altri no: sono scelti sulla base della loro 

carriera diplomatica. Il Consolato Generale Americano, situato nel 

maestoso Palazzo Canevaro  qua vicino, costruito dal grande architetto 

Giuseppe Poggi, ha un “Distretto Consolare” molto ampio, che va “da 

Grosseto a Ferrara e San Marino” dichiara il Console, cioè tutta la Toscana, 

l’Emilia (senza Parma e Piacenza che dipendono da Milano) la Romagna e 

la mini-repubblica di San Marino in cui, molto curiosamente, “il 10% di quella 

popolazione ha la doppia cittadinanza con gli USA”: così dice il Console, 

che non dà spiegazioni di ciò, molto diplomaticamente…La popolazione 

del Distretto Consolare supera i 6 milioni di abitanti sparpagliati in 18 

province, il Consolato ha ben 18 dipendenti e tre diplomatici di carriera, di 

cui lui (Wohlauer) è il capo. In Italia ci sono altri due Consolati Generali: a 

Milano e a Napoli. L’Ambasciata USA è naturalmente a Roma, come tutte 

le altre ambasciate straniere che hanno sempre la sede nella capitale del 

Paese ospitante. 

Questo bicentenario è stato festeggiato dal suo Consolato con alcune 

iniziative pubbliche che hanno riguardato tre temi: gli individui, la guerra e la 

cultura. Purtroppo nessuno al di fuori del Consolato ne sapeva qualcosa, 

forse ne erano state informate le autorità cittadine e regionali, e sarebbe 

strano se non fosse così. Ma i media locali (giornali e TV) non sembra che ne 

abbiano parlato o scritto, almeno non quelli a maggior diffusione: è 

naturale chiedersi il perché, potremmo forse chiederlo a lui dopo la sua 

relazione, ma non va dimenticato che lui è il diplomatico che rappresenta 

qui gli USA e il loro Presidente, quindi la sua risposta non può che 

essere…molto diplomatica. Ma cosa hanno fatto per ricordare questo 

bicentenario?  

Intanto, bicentenario a parte,  il 16 novembre u.s., cioè tre giorni fa’, il 

Console  Wohlauer ha sepolto al Cimitero americano di Firenze “gli ulteriori 

resti del pilota americano Ten. Loren E. Hintz” 74 anni dopo la sua morte 

avvenuta la mattina del 21 aprile 1945 mentre era in volo sul suo caccia-
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bombardiere P47, abbattuto dalla contraerea tedesca l’ultimo giorno di 

guerra (a Bologna): era in  missione volontaria (la sua 66esima) da lui 

esplicitamente richiesta per facilitare il ritorno in patria, ma  non andò così. Si 

sapeva che era stato 

abbattuto ma la sua piastrina 

di riconoscimento non fu allora 

trovata. E’ stata ritrovata solo 

ora, dopo tutti quegli anni, 

nella campagna di Bagnarola 

di Budrio in provincia di 

Bologna, grazie alle ricerche di 

un italiano  appassionato di 

“archeologia bellica” (il 

bolognese Giampiero Fabbri) 

che dopo quattro anni di 

investigazioni più o meno solitarie è riuscito a localizzare il luogo esatto in cui 

si era schiantato l’aereo di Hintz, grazie anche alla testimonianza del  

campanaro del luogo   (allora ragazzino), che ricorda  ancora oggi dove 

era caduto l’aereo. Prima trovano un pezzo di mitragliatrice: è la sua, una 

Browning di dotazione all’aereo; poi uno dei pistoni del motore, che puzza 

ancora di benzina; poi da ultimo la famosa piastrina di riconoscimento, 

prova inconfutabile  della identità del povero pilota. Una piccola folla di 

paesani si è formata intorno allo scavo della ruspa, fra cui la figlia del pilota 

americano con la sua famiglia, avvisata da Fabbri (vedi sopra),  e un 

anziano del luogo che era nel vicino casolare quando cadde l’aereo ed 

esplose una bomba incendiaria: lui e i suoi genitori riuscirono a scappare, 

ma suo nonno no…E’ il Socio A.B. che ha voluto ricordare questo recente 

episodio al Console, che ha confermato di aver partecipato con viva 

emozione alla cerimonia nel cimitero americano di Firenze, ai 

“Falciani”(vedi sopra).  

Il primo tema dei “legami fra individui” (americani e italiani) 

escogitato dal nostro Console Generale  non può che 

riguardare Filippo Mazzei (1730-1816) il quasi-fiorentino (nato a 

Poggio a Caiano)  che, dopo gli studi di medicina 

all’Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze, e dopo   varie 

esperienze professionali a Pisa, Livorno, Smirne e  Londra 

(dove conobbe anche  Benjamin Franklin), su invito di 

importanti amici americani prese la “fatale” decisione di trasferirsi in 
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America, e precisamente in Virginia nel 1773, con alcuni agricoltori toscani 

con il miraggio di impiantarvi i vitigni delle sue terre, 

cioè di  ricreare colà le vigne  (e gli oliveti) di casa 

Mazzei. Fu subito convinto da Thomas Jefferson (1743-

1826) a interrompere il suo viaggio verso sud e di 

trattenersi chez lui (a casa sua), o meglio in una non 

piccola porzione (chiamata Colle) della sua grande 

proprietà (chiamata Monticello) in cui fare tutti gli 

esperimenti agrari che voleva. E fin qui tutto normale, 

o quasi: ma ciò che Filippo (Mazzei) fece di 

importante e forse determinante per la storia americana fu di trasmettere 

all’amico  Thomas, e al suo entourage politico d’alto bordo sociale (come 

George Washington, John Adams e  James Monroe), le più moderne idee 

progressiste e illuministe maturate prima in Toscana 

e poi (soprattutto) a Londra. I suoi scritti politici 

furono tradotti in lingua inglese dallo stesso 

Jefferson (che conosceva bene la lingua italiana) 

e furono da lui utilizzati per una bozza di 

Costituzione dello Stato della Virginia e poi nella 

Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti 

d’America  del 4 luglio 1776 (ecco cos’è il 4 luglio 

degli americani…). Alcuni passi fondamentali sono 

chiaramente ispirati a testi di Mazzei, fra cui la 

celebre frase introduttiva che “tutti gli uomini 

nascono uguali”, un’idea “rivoluzionaria” in quei tempi di schiavismo diffuso 

ovunque. 

Come fiduciario dello Stato della Virginia, che lo retribuì ufficialmente per 

questo, Mazzei fu mandato in Europa nel 1778 a  caccia di finanziamenti, 

prestiti e (soprattutto) di armi per i rivoluzionari “americani”. Tornò in Virginia 

nel 1783 che lasciò definitivamente nel 1785 per trasferirsi a Parigi dove 

scrisse e pubblicò un’opera fondamentale (in quattro volumi) per la 

conoscenza della rivoluzione americana, che ebbe grande successo e creò 

un enorme consenso in favore dei neonati Stati Uniti d’America. Visse 

ancora a lungo, con una breve ma intensa parentesi polacca: poi tornò a 

Pisa (nel 1792) continuando a scrivere, anche le sue memorie, e dove si 

spense nel 1816 (a ottantasei anni), cioè solo tre anni prima dell’apertura 

del Consolato Americano di Firenze (1819) nato come “costola” di quello 

importantissimo di Livorno, che era stato aperto nel 1794 , cioè due anni 
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dopo l’arrivo a Pisa di Mazzei (vedi sopra), che certamente ne era 

informato.  

Dopo l’apertura del Consolato a Firenze (1819)  aumentarono gli americani 

in visita alla città, tappa obbligata del tradizionale “Gran Tour” europeo: 

“alla metà dell’ ‘800 gli americani in visita a Firenze erano circa 2.000 l’anno 

mentre ora sono circa due milioni” cioè sono mille volte più di allora, dice il 

Console Wholauer. Poi ci sono gli studenti che vengono a studiare a Firenze 

in una delle numerose Università americane che qui hanno una sede, spesso 

specializzata in studi sul Rinascimento: “sono 10-15 mila gli studenti 

americani che vengono qui ogni anno per studiare in una delle 50 Università 

americane della Toscana: sono i leader americani del futuro, sono le élites 

degli USA che poi probabilmente torneranno qui come “friends of Florence”, 

o Amici degli Uffizi, o a restaurare qualche opera d’arte di Firenze” dice il 

Console, che conosce bene la nostra città, oltre che la nostra lingua. 

Sul secondo tema del 

bicentenario, cioè 

sulla “guerra” o 

meglio sui legami 

(militari) fra i nostri due 

stati dopo la fine della 

seconda guerra 

mondiale,  il Console 

ha ricordato la base 

(militare) USA di Camp 

Darby, i famosi 100 

ettari di pineta fra Pisa 

e Livorno, dove lavorano 500 italiani e tanti soldati americani. Ma 

soprattutto è un arsenale di armi e munizioni che viene facilmente (e 

discretamente) rifornito via acqua, con il canale navigabile del Tombolo, 

via ferrovia che arriva dentro il Camp  e via autostrada, che passa vicina. Il 

Console non entra (diplomaticamente) in dettagli sul Camp e accenna 

invece a un’altra base militare nel suo Distretto Consolare: è la base 

aeronautica di Ferrara (mai sentita…) assai  meno nota di Camp Darby. 

Ricorda infine l’immenso cimitero militare USA vicino a Firenze, in località 

Falciani (Impruneta) e Scopeti (San Casciano): sono 28 ettari che 

accolgono 4.402 caduti americani della seconda guerra mondiale con 
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1.409 dispersi, tutti 

solennemente 

commemorati ogni anno 

nel “Memorial Day” del 27 

maggio.        

Il terzo tema valorizzato 

dal Consolato in 

occasione del 

bicentenario  è quello dei 

“rapporti culturali” 

strettissimi fra Stati Uniti e Firenze : cita il Fondo Spadolini e il suo (di Spadolini) 

rapporto personale con il Presidente Reagan che (se ho ben capito) verrà 

ricordato con un evento ad hoc; il “Toscana Gospel Festival” che si svolgerà 

in dicembre sia a Firenze che in altre città della Toscana con il suo 

messaggio di pace, di tolleranza e di amore fra tutti gli uomini in occasione 

del Natale; cita anche  un evento della memoria che il 28 dicembre a 

Barga (Lucca) ricorderà il passaggio della guerra con una cerimonia a cui 

parteciperà il Consolato americano di Firenze. Infine Wholauer ricorda che il 

Consolato ha creato un apposito ashtag per il bicentenario: #insieme200 

che potrebbe (dovrebbe) essere molto utile per conoscere le iniziative del 

Consolato per il bicentenario della sua vita 

fiorentina. 

Prima di questa  tranquilla chiacchierata del 

Console il Presidente Piero Germani ha offerto 

a tutti una cenetta molto particolare, 

soprattutto in onore del nostro importante 

ospite di stasera: una cena che più 

americana non si può… Un divertente passato 

di zucca super-

giallo e di consistenza “setosa” cioè morbida 

e avvolgente, delicata ma non insipida e 

soprattutto bellissima nelle fondine 

immacolate bianche: le perplessità iniziali di 

taluni sono superate di slancio dopo un 

primo test che ha spinto molti commensali al 

bis (come chi scrive) e perfino al tris come 

P.G., anche perché notoriamente 
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vegetariano. Ma il bello viene dopo: un gigantesco tacchino ripieno al forno 

è portato a spasso in sala dal maître in persona, l’ineffabile Gavino, per 

mostrare a tutti con un adeguato sorriso quella meraviglia dello chef 

(Giuseppe), spettacolare anche nell’abbronzatura, pardon: rosolatura color 

mattone e perfettamente uniforme su entrambi i lati. Ci informa subito il 

sous-chef incaricato del taglio e della sporzionatura di quel gigante (non 

meno di 15 chili) che il tacchino è stato completamente disossato prima 

della cottura, un lavoro non da poco per le dimensioni e la compattezza 

delle carni, e che ciò ha consentito di riempirlo con  un enorme ripieno, 

tranquillamente da lui affettato insieme alla carne, sia bianca che scura 

(petti e cosce). Anche i Console ha decisamente apprezzato il tacchino 

con il suo tradizionale contorno di patate dolci “rosse”, di un bel colore 

arancio foncé (carico) curioso e invitante. Salsa di mirtilli e fondo di cottura  

non potevano certo mancare…Dulcis in fundo: cheesecake delicato e 

sommerso da una crema di mirtilli rossi, buoni e coreografici comme il faut 

(come si deve). Quindi un grazie al Console della sua visita e, come 

sempre… 

VIVA IL ROTARY!!  
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IN PUNTA DI PIEDI… 

Siamo tanti nella bella veranda coperta (e riscaldata, deo gratias) di Villa 

Viviani questo martedì 26 novembre, così pre-invernale col suo cielo grigio-

topo, qui convocati dalla leggiadra Presidente del “Fiesole” M.C.B. per 

ascoltare un’altra leggiadra Presidente: ma non di un Rotary Club bensì 

della Commissione Distrettuale Istruzione, cioè di quella Commissione del 

nostro Distretto 2071 che istruisce i Presidenti dei Club, e i loro Istruttori più o 

meno ufficiali, sul Rotary in generale, su cosa fa, come lo fa, e perché lo fa. 

Non è impegno da poco per la speaker di stasera: è Letizia Cardinale che, 

oltre ad essere titolare della Commissione di cui sopra, è anche (e 

soprattutto) la prossima Governatrice del nostro Distretto, la prima donna a 

ricoprire questa carica. In particolare questo Caminetto Interclub si rivolge 

soprattutto ai futuri Presidenti di Club, già eletti ma non ancora in carica fino 

al primo luglio 2020. I Rotary Club  qui riuniti (in Interclub) sono cinque: cioè, 

oltre al “FIESOLE ” che ci ospita e al nostro “SUD”, sono presenti il BAGNO A 

RIPOLI, il BISENZIO-LE-SIGNE e il GRANDUCATO, in tutto almeno una 

sessantina di Rotariani al seguito dei loro Presidenti-eletti, che pendono tutti  

dalla boccuccia di Letizia, sorridente ed elegante  come sempre, tacchi a 

spillo compresi. 

A proposito del “Caminetto rotariano” previsto stasera,  qualcuno dei 

Rotariani presenti  avrà certo notato, nelle varie 

sale di questa sobria villa rinascimentale, che i 

caminetti (veri e propri) accesi erano 

addirittura quattro, tutti diversi fra loro ma con 

qualcosa di molto importante in comune: 

bruciano disinvoltamente grossi ceppi di olivo o 

di quercia senza fare un filo di fumo,  

riverberando un ampio tepore ormai 

sconosciuto ai più, ma particolarmente gradito 

a chi ama il calore naturale, e il  delizioso 

profumo di legna ardente che si accompagna 

ai camini accesi. I quali, oltre al calore naturale 

e al profumo di legna, offrono anche il 

continuo spettacolo  di allegre  fiammelle che 

danzano  sui tronchi ardenti: “la fiamma è 

bella” scriveva Gabriellino (D’Annunzio) nella Figlia di Jorio, la tragedia 

pastorale (in tre atti del 1903) scomparsa dai cartelloni teatrali e ricordata 
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solo per questa frase, azzeccata e verace: “la fiamma è bella”,  forse 

perché non ci si stanca mai di guardarla, ipnotizzati dai guizzi repentini e  

sempre nuovi, sempre diversi… 

CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE ROTARIANI: è il titolo di Letizia al suo colloquio 

di stasera con i Rotariani di area fiorentina, dopo gli incontri analoghi avuti 

con i Rotariani di Arezzo, San Miniato e Lucca. Cioè: “Perché sono 

Rotariano?” Questa è la domanda forse un poco provocatoria che Letizia 

ha rivolto a tutti, ma in particolare ai 

futuri Presidenti di Club. Le risposte 

sono venute subito, evidentemente i 

nostri (fiorentini) hanno le idee 

chiare: per condividere la gioia di 

avere nuovi amici con cui “ritrovarsi 

insieme” ogni settimana; ma anche 

“per rimuovere le cause dei bisogni” 

delle società in  cui opera il Rotary, 

cioè praticamente dovunque nel 

mondo, con pochissime esclusioni. 

Così parlò…no, non Zarathustra ma  D.V. che evidentemente ha colpito nel 

segno, cioè ha interpretato lo spirito vero del Rotary: offrire a chi ha bisogno 

gli strumenti per procurarsi ciò che gli manca, cioè (per esempio)  la canna 

o la rete per pescare i pesci, cioè il cibo di cui ha bisogno; o insegnargli un 

lavoro che gli permetta di sopravvivere; o insegnargli a leggere e scrivere 

per poter studiare e poi lavorare; o procurargli una macchina da cucire per 

fare i vestiti; o fargli un microcredito “sulla fiducia” (cioè senza garanzie) per 

iniziare una attività che lo fa vivere, restituendo poi il denaro in microrate 

che non lo strozzano, e che verranno utilizzate per fare un altro  

microcredito, e così via… 

Ma qual è, o quali sono le parole chiave del Rotary, quelle che da sole 

riassumono la sua MISSION, cioè lo spiritello che lo “informa”, che gli dà 

l’anima, che lo distingue da tutti gli altri? Elementare Watson (direbbe un 

redivivo Sherlock Holmes ) lo sanno anche i bambini (se figli di Rotariani): 

SERVICE ABOVE SELF cioè “servire al di sopra dell’interesse personale”, cioè 

prima pensa agli altri, fai qualcosa per chi ha più bisogno di te e poi pensa 

ai tuoi affari…OK, ma perché dovrei fare così? Risponde Letizia: BECAUSE I 

CARE…cioè perché io ( che sto meglio di te) mi prendo cura di te (che stai 

peggio di me), perché noi Rotariani “crediamo in un mondo dove tutti i 
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popoli promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in 

quelle lontane, e in ognuno di noi”. Questo è IL CREDO dei Rotariani: 

prendersi cura degli altri meno fortunati di noi PER IL BENE DI TUTTI, noi 

compresi, naturalmente.   Elementare, Watson… 

 Ma qual è l’ oggetto, l’obbiettivo, lo SCOPO DEL ROTARY?  Lo scopo  del 

Rotary è “diffondere il valore del 

servire” perché il Rotary vede in esso  il 

motore (e promotore) ideale di ogni 

attività umana utile ad aiutare gli altri, 

per cui incoraggia e promuove 

l’ideale del service in quattro modi, 

molto semplici e chiari: l’amicizia fra i 

Soci; la correttezza nel proprio lavoro 

e il rispetto del lavoro degli altri; avere 

sempre presente nel proprio lavoro e 

nei rapporti con gli altri l’ideale 

rotariano del servire più che dell’essere servito; coltivare relazioni 

amichevoli in tutti i rapporti professionali e di business (cioè nel mondo degli 

affari) per favorire la comprensione e la buona volontà (cioè la disponibilità)  

di tutti, anche a livello internazionale e quindi anche  in favore della pace 

nel mondo. Un bell’obbiettivo… 

 Per raggiungere questi obbiettivi il Rotary si basa su alcuni VALORI, che 

giudica fondamentali in quanto (ci) incoraggiano  a prendere decisioni 

eticamente corrette. Sono in primis il valore del servizio (service), cioè di 

sentirsi al servizio degli altri; segue il valore dell’Amicizia rotariana, della 

fellowship che, in lingua anglo-americana, vuol dire una amicizia fatta  

anche di cameratismo e di fratellanza; poi il valore della “diversità”, vista 

come stimolo alla comprensione di 

ciò (e di chi) è diverso in tutti i sensi 

per cultura, etnia, religione, lingua,  e 

anche colore della pelle, 

naturalmente; il valore della 

correttezza, cioè l’integrità morale nel 

proprio lavoro e nel business (nel 

mondo degli affari); infine il valore 

della  Leadership, cioè la capacità 

(innata o acquisita) di “guidare, 
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ispirare e motivare” gli altri ad agire in favore del prossimo: gli altri possono 

essere sia i Soci del Club che chiunque collabori con loro.  

 LA PROMESSA DEL ROTARIANO. Dai valori di cui sopra deriva direttamente il 

“Codice  deontologico del Rotary” citato da Letizia, cioè il codice di 

comportamento dei Rotariani, che è stampato-nero-su-bianco alla pagina 8 

della rivista THE ROTARIAN, spedita 

mensilmente da Evanston (sede del Rotary 

Int.) a tutti i Rotariani del mondo: cosa dice 

questo “codice”? Dice molto 

semplicemente (e molto chiaramente) che 

“come Rotariano prometto di comportarmi 

correttamente sia nella mia vita personale 

che in quella professionale, cioè ispirandomi 

ad elevati principi etici e rispettando il lavoro 

di chiunque, qualunque esso sia; prometto 

inoltre di usare le mie capacità professionali, 

attraverso il Rotary, sia per trasmetterle ai 

giovani che per aiutare coloro che hanno 

bisogni-necessità particolari, e per 

contribuire a migliorare la qualità della vita 

nella mia comunità, e nel mondo; prometto 

anche di evitare comportamenti (da parte 

mia) che esprimano avversità verso il Rotary 

o verso altri Rotariani; prometto infine di  fare del mio meglio perché le 

riunioni rotariane si svolgano senza molestie di alcun genere, a segnalarle 

nei casi sospetti e a prevenire ritorsioni su chi le segnala”. Finis delle 

promesse, quest’ultima sulle molestie è una novità assoluta, introdotta nel 

gennaio di quest’anno (2019),  e se non ce l’avesse detta Letizia sono certo 

che nessuno la conoscerebbe, eccetto naturalmente Arrigo (Rispoli), che sa 

tutto del Rotary,  e  meno male che c’è… 

 A questo punto della dose giornaliera di Rotary Letizia lancia una distinzione 

quasi filosofica fra la Missione del Rotary International e quella della Rotary 

Foundation: forse si tratta “di lana caprina” per appassionati cultori della 

materia, o forse no…Premesso  che entrambi (R.I. e R.F.) “promuovono la 

comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo” il Rotary Int. lo fa 

“attraverso una rete di professionisti, imprenditori e personalità della 

comunità” in cui opera; mentre la missione della Rotary Foundation è quella 
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di “consentire ai Rotariani di migliorare le condizioni sanitarie, l’istruzione e la 

povertà” delle popolazioni che ne hanno bisogno, e che sono state 

segnalate dai Rotariani delle singole comunità. Cioè il R.I. mette a 

disposizione i Rotariani e segnala le 

necessità che vede e che 

conosce; la R.F.   agisce di 

conseguenza impegnandosi  a 

migliorare le condizioni di vita e 

risolvere i problemi segnalati dal 

R.I., cioè dai Rotariani di tutti i Club 

del mondo. Se ho ben capito… 

Un altro “classico” del Rotary è il 

“Test (o prova) della quattro 

domande” (il The Four-Way Test) 

sulle cose che pensiamo, diciamo 

o facciamo: molto americano, cioè semplice e diretto, fu  scritto nel 1932 

dal futuro Presidente Internazionale del R.I. Herbert J.Taylor per migliorare il 

“clima etico” della sua impresa e, visto l’evidente successo pratico ottenuto 

da Taylor (introducendolo) in azienda,  fu adottato dal Rotary negli anni ’40, 

e perfino brevettato nel 1954. Cosa chiede questo test ai Rotariani (e non 

solo)  a proposito delle cose che pensiamo, diciamo o facciamo? Chiede, 

prima di tutto se sono vere, poi se sono giuste e se aiutano a creare un 

clima di buona volontà e a migliorare i rapporti di amicizia fra tutti ; chiede 

infine se ne beneficeranno tutti gli interessati. Provare per credere: sono 

domande magiche (leggetele in inglese, se potete) che fanno vivere 

meglio chi le adotta come regole di 

vita personale ,  ma anche di gestione 

della propria attività o impresa. 

Cosa ci possiamo attendere dal 

Rotary? “Se il Rotary ci ha insegnato ad 

essere più tolleranti e a vedere sempre 

il meglio in ognuno; se ci ha 

incoraggiato a considerare la vita e gli 

altri con maggior benevolenza, e se il 

Rotary ci ha permesso di creare 

contatti interessanti e utili con altre 

persone[……] allora il Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo attenderci”: 
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così scriveva Paul Harris, il fondatore del Rotary International, nella sua 

autobiografia: “La mia strada verso il Rotary”. Quindi, ovviamente… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DGE Letizia Cardinale con i Presidenti dei Club – da sinistra a destra:  

Bagno a Ripoli, Bisenzio Le Signe,  Fiesole, Firenze Sud e Firenze Granducato 
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UN CERTAIN SOURIRE, UN CERTO SORRISO… 

E’ la Festa degli  Auguri, siamo al Westin Excelsior e non più nel tradizionale 

Grand Hotel qui di fronte, come negli ultimi anni: tanto per cambiare, e per 

rispetto al Tesoriere. E’ un 17 dicembre 2019 

particolarmente mite, non piove, non fa freddo 

come negli anni passati, niente pellicce e niente 

capottoni siberiani e colbacchi sovietici, basta un 

soprabitino leggero, anche un trench, allegro, 

giovane o almeno giovanile. Tina M. e Laura C. sono 

già con noi, inseguendo un filo della memoria che 

non dimentica i compagni di una vita, così come li 

ricordiamo anche noi, ciao Nicolò e ciao  Enzo, 

ancora qui con noi, dentro di noi. Il Presidente Piero 

Germani è sfolgorante di vitalità e scoppia allegria 

da tutti i pori sotto lo smoking d’ordinanza, condiviso 

da alcuni e abbandonato da altri in previsione di 

acrobatici buffet, dove il formal-casual scurotto  ha 

la meglio sullo smoking, soprattutto col brodino di cappone da portare al 

tavolo (magari) in fondosala di persona e personalmente, secondo il lessico 

ormai acquisito dal simpatico Catarella,  telefonista del commissario 

Montalbano. Proprio così: non solo siamo al Westin, modesto ma dignitoso 

direbbe lo snobbone di turno, ma anche nella versione light-dinner-special 

(sempre in omaggio al Tesoriere) cioè a buffet-autogestito in saletta 

autonoma dedicata ad hoc, ma niente servizio al tavolo, perché siamo 

giovani e forti e quindi ci possiamo benissimo arrangiare da soli, come 

facciamo tutto l’anno e come faremo (forse) anche quando verrà il 

Governatore in visita pastorale, chissà… 

Due Christmas-Girls (“Babbe-Natale”) rigorosamente in rosso canticchiano 

nenie natalizie nel capo-sala, 

davanti al marmoreo  caminetto 

(spento ma decoratissimo) e ad un 

super alberello di Natale, fitto di 

fronda e di palloncini con  fiocchi 

dorati, assai festosi. Ma la vera festa 

degli occhi e degli orecchi sono 

loro, le rosse “Babbe-Natale” 

inesauribili nella verve canora di 
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stagione, da Bianco Natal ad Astro del ciel e non manca Jingle Bells, con 

testo fornito ai tavoli dai volenterosi e instancabili Prefetti Luca e Jörn, che 

tutto vedono pronti ad intervenire anche dove serve una parola, una mano, 

un sorriso a sbrogliare una situazione come una sedia che manca o un 

piatto, una posata, un bicchiere. O ad invitare le due bimbe canterine ad 

abbassare almeno un poco il volume del loro “stereo” per renderlo più 

consono alla (nostra) serena dignità ambientale, sostanzialmente diversa 

dalla discoteca o dal disco-bar dove probabilmente furoreggiano, 

meritatamente. Il volume resta comunque fedele al modello-sonoro-

discoteca, pazienza, siamo tantissimi (124 , sì centoventiquattro) che non 

sembrano troppo infastiditi dai decibel (volume sonoro) prodotti con 

entusiasmo dalle due artiste en rouge  che non si risparmiano un attimo; 

salvo quando il nostro Beppe B. inforca coraggiosamente la chitarra per 

canticchiare un motivetto natalizio appena accennato, lui dice stonando 

un po’, ma con grande dignità e aplomb assolutamente professionale: e le 

bimbe ne approfittano per godersi un attimo di respiro, e un meritato 

caffeino di sostegno e di conforto…  

E’ questo il prologo di un evento storico per il nostro Club: ha inizio ex 

abrupto (cioè all’improvviso) una vera processione (musicale) in cui i 

partecipanti si appoggiano ciascuno alle spalle di chi lo precede,  

seguendo tutti insieme il tempo e il ritmo suggeriti dalle due canterine in 

rosso, che non risparmiano i decibel   e alternano sapientemente il loro 

canto con altre proposte musicali, incredibilmente ben note a tutti i 

partecipanti, i quali sottolineano il cospicuo sottofondo musicale con chiare 

movenze di danza, a tempo di musica. Così come alcune (come C.C.) 

rimaste al loro tavolo, ma scattate in piedi, accennano a loro volta 

movenze di cui sopra, di cui sono evidentemente esperte, con grazia e 

leggerezza ammirevoli. Quella processione non sembra emanare un forte 

contenuto religioso o  natalizio: mai 

visto niente di simile in una chiesa, e 

nemmeno nei suoi paraggi, ma è 

(forse) l’espressione di una religione 

laica di fratellanza fra le genti, vissuta 

in schietta allegria musicale e 

danzante, con semplice joie de vivre, 

e innocente festosità. Noto con 

qualche stupore che anche l’austera 

G.A. dondola serenamente al ritmo 
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delle canterine in rosso, le braccia conserte ma  gli occhi che brillano, 

chissà a cosa pensa di bello,  un certo sorriso compare sul suo volto, mentre 

C.C. continua a ballare da sola, in piedi al suo tavolo qui accanto a lei. 

Il light-dinner-special si è felicemente concluso dopo qualche perplessità 

iniziale, causata soprattutto dai  tortellini  in brodo di non facile trasporto dal 

buffet a tavola: ma quella perplessità viene 

completamente superata dopo aver assaggiato il 

brodo, probabilmente di cappone, particolarmente 

gustoso e apprezzato da tutti gli interpellati. I relativi 

tortellini in navigazione in quel profumato brodino erano 

assai gradevoli, ma forse di livello non paragonabile al 

loro brodo di cottura. Il bollito misto si presenta bene 

con  tre carni diverse nei  tre smaglianti contenitori 

termici, quindi calduccino anche se non bollente, 

alternati al buffet con allegri contorni di verdure  alla  

julienne e sottaceti vari, distribuiti con dovizia  accanto a una invitante salsa 

verde e tanta bella  purea di patate: insomma con tutto quanto ci si 

aspetta con un bel bollito misto festivo, come questo. 

Nel corso della serata, e prima della “processione” di cui sopra, i due 

attivissimi Prefetti Jörn e Luca hanno distribuito ai Soci i doni del Club, cioè 

un prezioso vassoietto “svuotatasche (per “lui”) con i colori blu e giallo del 

Rotary, realizzato con una originale tecnica con bolle di sapone mescolate 

ad ossido di cobalto e pigmenti”; e una “collana 

(per “lei”)  con due sfere realizzate con la tecnica 

giapponese nericomi mescolando argille 

colorate”. Uno più bello dell’altro, entrambi opera 

del nostro artista ufficiale 

Filippo Cianfanelli, non solo 

pittore ma anche ceramista. 

Ma non finiscono  qui i doni del Club, perché va 

aggiunto un bel libretto del nostro amico Artusi:  no, 

non Pellegrino quello del libro di cucina, ma il suo 

pronipote Luciano (nostro Socio Onorario) che lo ha 

scritto per far conoscere ai lettori di oggi la storia del 

“Ceppo” fiorentino, che è   l’antenato dell’albero di 

Natale, almeno nella nostra città, in uso nelle famiglie 
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fiorentine e del contado fino ai primi anni del ‘900, prima della “grande 

guerra” ’15-’18. Poi tutto è cambiato, e non solo il “Ceppo”… 

 

Dulcis in fundo  ci ha pensato Andrea Savia a 

terminare la serata con il dolce in bocca, infatti 

appena fuori dalla sala ci viene consegnato lo 

sfarzoso Panettone Marron Glassé della Loison di 

Vicenza,  ben noto e apprezzato da tutti coloro 

che lo hanno gustato negli anni scorsi grazie al 

munifico Andrea:  grazie Andrea!  

 

Prima di cena a coronamento della serata rotariana il Presidente Piero 

Germani ha “spillato” DUE 

NUOVI SOCI : Silvia Mancini, 

presentata dall’amica Maria 

Ginevra (Nardi Dei) e Massimo 

Vannucchi, presentato da 

Claudio (Borri). Benvenuti al 

Firenze Sud!  E così, 

naturalmente anche a nome loro essendo ora dei 

nostri… 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.S. A questa allegra e movimentata serata, assai musicale, erano presenti 

anche i due PDG fiorentini Franco Angotti, con Giovanna, e Arrigo Rispoli 

con Maria Paola; inoltre il Presidente del RC 

Bagno a Ripoli Duccio Viligiardi e Signora; 

Enrico Spinelli dei Pupi di Stac con due amici 

pupazzi  che hanno partecipato seduti 

accanto al loro “capo”; Ubaldo Nocentini 

super-amico storico del Presidente Germani e 

suo “collega” della Compagnia di Babbo 
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Natale; il nostro Rotaract al gran completo, ospiti tutti del Club; e tanti ospiti 

dei Soci, in primis quelli del Presidente(4 ) e quelli del Vice Presidente Pino 

Chidichimo (3). 

Il Presidente Piero Germani  mi esprime (après la déluge, cioè a bocce 

ferme) la sua grande gioia e soddisfazione per  “gli innumerevoli 

ringraziamenti che gli sono pervenuti da parte dei Soci presenti, che hanno 

gradito sia il menù che la stessa musica, che ha ravvivato la serata anche 

con i canti natalizi cantati da molti Soci. Le stelline di Natale (gentilmente 

offerte dalla ditta che esegue i Fochi di San Giovanni) hanno creato 

un’atmosfera unica, con le luci del salone spente”.  Questo è il commento 

“autentico” di Piero (Germani, naturalmente), letteralmente entusiasta della 

“sua” Festa degli Auguri, con la quale ha cercato di “rendere il Rotary più 

fresco e snello” introducendo “un rinnovamento graduale che unisca 

tradizione e innovazione”.  Parola di Piero… 
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BANDIERE AL VENTO (DELLA STORIA…) 

Dopo quattro rampe di scale, comode e forse un poco polverosette dopo il 

via-vai natalizio, con guardie in cima 

e in fondo (alle scale) non in tenuta 

anti-sommossa e che salutano 

militarmente chi si avventura sulla 

interminabile scalata,  si approda (col 

fiatone, inutile nasconderlo)  nella 

bella sala curiosamente dedicata a 

Carlo VIII, il re di Francia che invase 

Firenze  (nel 1494) dopo la cacciata di 

Piero di Lorenzo de’Medici, che gli 

aveva dato (vilmente) il via libera alla città, terrorizzato dal saccheggio di 

Fivizzano fatto da Carlo poco prima, con grande spargimento di sangue di 

soldati e di inermi cittadini. Cacciato Piero (di Lorenzo de’ Medici) i fiorentini 

proclamarono la Repubblica, spinti anche dal Savonarola speranzoso che i 

francesi cacciassero da Roma il papa (Alessandro VI Borgia), disprezzato 

dal domenicano ferrarese che vedeva nella Roma dei papi niente meno 

che l’antica Babilonia, quindi da “bonificare” da chi la comandava. 

L’ingresso nella sala (di cui sopra) del Palazzo Medici Riccardi, l’attuale 

Prefettura,  è esattamente di fronte al tesoro più bello di questo Palazzo, 

l’usciolo è aperto e, anche non volendo, lo sguardo si blocca abbagliato 

dallo splendore che spunta inatteso aldilà: è la Cappella dei Magi, cioè la 

cappella privata  della famiglia de’ Medici realizzata (nel 1459) da Benozzo 

Gozzoli, allievo del Beato Angelico, che vi 

raffigurò l’intera famiglia da Cosimo de’ 

Medici il Vecchio in giù, con i Malatesta e 

gli Sforza, con Marsilio Ficino e se stesso 

(Benozzo) che guarda verso lo spettatore; 

e l’imperatore di Bisanzio, il patriarca di 

Costantinopoli, Isidoro di Kiev  e una 

spettacolare copia antica della 

Adorazione del Bambino di Filippo Lippi, il 

cui originale è in esilio (ahimè) a Berlino… 
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 Ma torniamo a noi e alla sala Carlo 

VIII,  che alle 8:45 del 7 gennaio 2020  

è già strapiena di allegri ragazzi delle 

scuole premiate; di autorità militari in 

alta uniforme con gli spaziosi petti 

colmi di medaglie e mostrine, 

luccicanti e policromi testimoni della 

loro carriera, e delle loro imprese; e 

soprattutto di Rotariani di ogni età 

(dagli  anta in su…), fra cui spiccano i 

Presidenti degli otto Club che hanno 

promosso questo Concorso sulla nostra bandiera,  e cioè il Firenze, l’Est, il 

Sud, il Nord che più di tutti si è impegnato (con Sandro Addario) alla 

realizzazione di questo evento, l’Ovest, il Brunelleschi, il Fiesole e il 

Valdisieve. C’è anche l’immancabile PDG Arrigo Rispoli  accanto  

all’Assistente del Governatore Renzo Capitani, e l’inconfondibile Stefano 

Selleri, dal look alla Charles Darwin dopo 

il suo ritorno dall’avventura del 

Beagle…Non sono ancora le 9:10 

quando prende la parola, con il piglio 

deciso della  padrona di casa, quale 

ella è in questo Palazzo della Prefettura 

fiorentina (vedi sopra), il Prefetto Laura 

Lega (non Prefetta, per carità…) per 

ricordare, non senza un cenno di 

emozione sul (bel) viso, i due giovani studenti bolognesi che idearono il 

tricolore “come simbolo della indipendenza di Bologna, simbolo di libertà e 

dei moti popolari”. Il Prefetto Lega ricorda, con un tono vagamente 

didascalico appropriato all’audience (pubblico) dominato dagli  scolari 

delle medie accorsi per la loro premiazione, che la nostra Costituzione - la 

più bella del mondo, naturalmente, secondo il giudizio di Roberto Benigni, 

che il Prefetto pare condividere - dedica un articolo intero alla nostra 

bandiera quando  specifica (quasi) con burocratico puntiglio, che “la 

bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre 

bande verticali di uguali dimensioni.”  

Fine dell’articolo 12 della nostra Costituzione, poi integrato da una Legge 

successiva (del 1997, bicentenario della bandiera) che dichiara che “il 7 

gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d’Italia, è dichiarato 
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giornata nazionale della bandiera”, 

con relative celebrazioni annuali pur 

non essendo giorno festivo. 

Puntualizzato quanto sopra, a 

beneficio dei giovani premiandi, il 

Prefetto Lega presenta l’oratore 

successivo, e lo ringrazia 

calorosamente per avere accettato 

il suo invito a partecipare a questa 

“festa della bandiera” offrendo un 

bel discorsetto (anzi una vera lectio magistralis) agli studenti sulla sua 

specialità professionale, cioè sulla nostra Costituzione, e sulla “attualità del 

Tricolore”: è il prof. Paolo Grossi, un vero “pezzo da novanta” come ex 

Presidente della Corte Costituzionale (2016-2018) quindi è un giurista-top, al 

massimo livello assoluto nel nostro Belpaese. 

Ma cosa potrà dire questo mite e sorridente vecchietto di 86 anni a uno 

stuolo di ragazzi e ragazzini che esplodono di élan vital (slancio vitale…) per 

la loro età, e grazie alla libertà in cui vivono nel nostro Paese? Come può 

parlare la loro lingua, suscitare il loro interesse o almeno la loro curiosità, e 

spingerli a leggere e meditare questa benedetta Costituzione, così 

(incredibilmente) trascurata dai programmi ministeriali scolastici di ogni 

ordine e grado, su-su fino alla Facoltà di Giurisprudenza, l’unica (o quasi) ad 

occuparsene? Per cui per  saperne qualcosa i nostri ragazzi dovranno 

ancora inseguire Benigni in TV (o in teatro), a parte i soliti “secchioni” che la 

leggono di nascosto, trascurando le (fondamentali…) cronache sportive e i 

(vitali…) gossip sentimentali, un must  cioè  cari entrambi  ai loro simili 

“normali”? Dunque non resta che fare la corte a Benigni, oppure essere qui 

stamattina ad ascoltare questo mite grande vecchio, venuto fra loro 

(ragazzi e ragazzini) armato di grande pazienza, per spiegare (innanzitutto) 

cosa è la Costituzione, che non tutti i popoli (e i Paesi) hanno la fortuna di 

avere, e che va letta  e studiata per capire e sapere chi siamo noi italiani, e 

cosa possiamo fare e cosa no, cioè quali sono i nostri diritti, e quali sono 

anche i nostri doveri. 

La nostra (splendida) Costituzione - racconta il prof. Grossi) - è nata in un 

momento “magico” durato due anni, fra il ’46 e il ’47 del novecento subito 

dopo la fine della seconda guerra mondiale (1945), scritta da una 

Assemblea Costituente ad hoc (apposita) di 552 “padri costituenti” eletti a 



   
 

118 
 

suffragio universale direttamente dal popolo 

italiano, chiamato (in contemporanea) 

anche a votare  un referendum istituzionale in 

cui gli italiani scelsero (il 2 giugno 1946) di 

essere una  Repubblica al posto della 

Monarchia dei Savoia: cioè quella stessa che 

aveva fatto l’Italia (1861) ma che l’aveva 

appena mandata al macello in una terribile 

(seconda) guerra mondiale obbedendo, o 

non opponendosi abbastanza, al volere del 

duce-dittatore allora al potere (nel 1940, 

Mussolini), il quale aveva per questo, cioè per 

avere trascinato l’Italia in guerra, già  pagato 

con la vita quella sua (improvvida) volontà di guerra, al fianco e a ciò 

sospinto dal suo alleato dittatore  germanico (Hitler), anche lui appena 

morto, suicida. A differenza di  Mussolini che fu catturato, mentre tentava di 

raggiungere la Svizzera, dai partigiani di Pertini, il futuro Presidente della 

Repubblica, e da loro subito  “giustiziato” ed esposto poco dopo al 

pubblico ludibrio di Piazzale Loreto (a Milano), con altri “gerarchi” e con la 

sua “compagna” degli ultimi drammatici anni di vita. 

Nonostante questi tragici eventi, cioè nonostante la guerra appena 

terminata con la  cruenta fine di coloro che l’avevano voluta (e la serena 

partenza volontaria per l’esilio del re Umberto, il giorno stesso della sua 

decadenza da Capo di Stato) nonostante tutto ciò i Costituenti fecero un 

ottimo lavoro. Essi  ci hanno potuto consegnare un testo “ancora fresco e 

giovane e vivace di contenuto -afferma il prof. Grossi – scritto non per un 

modello astratto di uomo bensì scritto per l’uomo in carne ed ossa, per lui, 

per servire a lui, come basamento dello Stato 

che sta per nascere”, e a testimonianza della 

“resurrezione conquistata dopo la dittatura e la 

guerra”. Infatti la Costituzione fornisce ai 

cittadini della Repubblica appena nata “i 

principi fondamentali della nostra civile 

democratica convivenza, in cui l’individuo 

diviene persona, con diritti e doveri 

fondamentali, immerso in un contesto sociale 

di solidarietà, come previsto dall’articolo 2 

della Costituzione che riconosce e garantisce  i diritti inviolabili dell’uomo, 
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sia come singolo cittadino che nelle associazioni, cioè nella famiglia, nel 

sindacato, nei partiti, nelle associazioni religiose…”.   

Inoltre, prosegue il professor Grossi, l’articolo 3 della Costituzione proclama 

“l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e 

sociali”. Sì, anche di razza  parla esplicitamente la nostra Costituzione, e 

questo termine è stato mantenuto (spiega Grossi)  “perché ancora non è 

stato del tutto eliminato il razzismo che provocò nel 1938 le leggi razziali cui 

seguì l’olocausto del popolo 

ebraico”, nel tentativo di eliminarlo 

totalmente dall’Europa. Inoltre, 

aggiunge il professore, quello stesso 

articolo 3 della Costituzione precisa 

che “è compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli che 

impediscono DI FATTO il pieno 

sviluppo dell’uomo: di ciò è simbolo 

perfetto il nostro TRICOLORE, simbolo 

della nostra libertà e delle fondamentali conquiste [di civiltà] per tutti, per il 

sapiente e per l’ignorante, perché tutti possono capirla e ciascuno si deve 

poter riconoscere [in essa], che deve essere il BREVIARIO DEL CITTADINO: 

bisogna conoscerla perché essa è indispensabile per la vita del cittadino, e 

bisogna amarla” come la nostra bandiera. Infatti “quei tre colori, verde, 

bianco e rosso sono la dimostrazione esteriore dei valori conquistati, integrati 

e resi concreti dalla nostra Costituzione del 1948”. Così conclude il 

professore, dando il via-libera alla premiazione degli studenti delle scuole 

secondarie che hanno scritto sul tema della nostra bandiera, “come 

simbolo della Repubblica e valore di civiltà”.  Invece della lettura dei temi il 

prof. Rodolfo Cigliana (rotariano del Firenze Est) ha letto le motivazioni dei 

premi assegnati alle varie classi, con linguaggio forse un poco paludato e 

un po’ distante  dalla freschezza dei ragazzi premiati, come conferma la 

breve “performance” in video di tre ragazzini “tricolori” della Scuola 

Masaccio che hanno ricevuto il secondo premio per la vivacità e 

l’entusiasmo dimostrato nel loro mini-spettacolo sul tema della nostra 

bandiera, e che sono stati  accolti da un grande applauso del pubblico, 

particolarmente divertito dalla verve (brio) dei giovanissimi attori: bravi, 

allegri e…colorati! 
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Dopo l’appassionato discorso del prof. Grossi questa allegra “FESTA DELLA 

BANDIERA” è proseguita la sera stessa al Tuscany Hall (già Teatro Tenda) 

dove ben cinque fanfare militari, suonando tutte insieme (oltre cento 

elementi)  hanno offerto alla città un 

concerto di musica “varia” tra cui 

alcune vere rarità musicali come l’Inno 

Pontificio scritto (addirittura ) da 

Gounod, l’autore della celebre “Ave 

Maria” e di tantissima altra musica sacra 

e profana; la Marcia Reale del Regno 

d’Italia; La Leopolda, marcia delle 

Guardie Civiche del Granducato di 

Toscana; l’Inno del Regno delle due 

Sicilie scritto (addirittura) da  Giovanni Paisiello, il grande compositore del 

Settecento napoletano; oltre a una fantasia di canti e inni risorgimentali, fra 

cui la famosa “Bella Gigogin”; ma anche musiche dei Bersaglieri, canti di 

trincea e un omaggio a Ennio Moricone. 

Finale ovviamente con l’INNO NAZIONALE cantato in coro dal pubblico in 

piedi, alla presenza del D.G. 2071 Massimo Nannipieri accanto al Presidente 

del Consiglio Regionale Toscano Eugenio Giani ; del Prefetto Laura Lega; del 

Questore Armando Nanei; del Presidente del Consiglio Comunale Luca 

Milani; del Presidente del Tribunale Marilena Rizzo; del Procuratore della 

Repubblica Giuseppe Creazzo; di alcuni Sindaci dei dintorni (Fiesole, Signa e 

Fucecchio); di autorità militari di Esercito, Marina, Aviazione, Carabinieri e 

Croce Rossa; e di tanto tanto pubblico attento e…canterino, che ha 

cantato infatti anche “a cappella”, cioè senza accompagnamento 

dell’orchestra, assai stupita dall’entusiasmo di questo pubblico rotariano 

vivace e canoro, quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 
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ASIMMETRIE PERICOLOSE ovvero VIVA GLI HACKER! 

Siamo in quarantotto (48!) nella elegante Sala Affreschi di questo 

vecchiotto ma glorioso Excelsior, un 

tempo (nella belle-époque) unico 

albergo di stralusso a Firenze, amatissimo 

(perfino) dai turisti francesi, notoriamente i 

più difficili a tavola perché esigenti e 

competenti,  che ne lodavano con 

convinzione la cucina raffinatissima, e che  

venivano  qui proprio per lei : questo è quanto giurava (quasi mille anni fa, 

come passa il tempo…) un appassionato gourmet (buongustaio) d’Oltralpe, 

incontrato nel nord-Europa prima dell’alluvione del ’66, cioè prima che essa 

trascinasse via, con le sue torbide acque, anche quella cultura e quella 

passione d’antan (di una volta) per la haute cuisine (alta cucina), così 

difficile da creare “a freddo” (cioè da poco o nulla), o anche  a tavolino, 

da parte  dei grandi gruppi alberghieri internazionali come questo, che ha 

perfino rinominato Westin l’albergone di Piazza Ognissanti, rinnegandone 

così (almeno in parte) l’antica insegna, retaggio di quelle antiche glorie (di 

cui sopra) forse a loro sconosciute. 

Stasera 14 gennaio 2020  il programma prevede un bel “caminetto”, cioè 

una di quelle simpatiche riunioni informali in cui un Socio volenteroso viene a 

parlarci di sé, cioè del suo lavoro o di una sua passione o hobby, più 

raramente di qualche aspetto del Rotary, più o meno sconosciuto ai Soci: 

ma non prima di aver assunto, con discrezione, un pasterello caldo sotto le 

tradizionali spoglie di uno spaghettino rosso o bianco, come suggerito a suo 

tempo da un nostro autorevole e munifico Socio 

(A.S.), indispettito dai sandwich, poveri e bruttini, che 

tentavano di contrabbandarci come una 

prelibatezza da Orient-Express: o tempora o mores 

(brutti tempi..) Così è stato anche stasera prima di 

ascoltare (in religioso silenzio) Beppe Bergamaschi, 

Past-President di un altro Club, come precisa con 

inattesa puntualità il Presidente Piero Germani , 

introducendo sia la sua relazione sul “Terrorismo e le 

guerre asimmetriche”, che  gli spaghetti in dirittura di arrivo, caldi e belli. 

Quindi tutti all’attacco, compreso l’arzillo F.P. assiso a dritta (alla mia destra) 

e che, subito dopo la relativa “provvista” e subito prima di aggredirla, 
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predispone un accurato usbergo (di tovagliolini di carta) davanti alla sua 

cravatta, camicia e pantaloni, come estrema linea di  difesa dai proditori 

spaghetti strarossi elargiti da questo chef (o forse da un sous-chef..), erede di 

altre glorie evocate qui sopra, e proclamati 

dal maître di turno (o vice maître, non certo 

Gavino) “alla carrettiera”. Ma questi sono forse  

nella rara variante (da taluni ammessa, a 

malincuore) con i compaesani pomodorini 

rossi: certo di Pachino, belli e sapidotti, ma 

forse estranei alla originale ricetta sicula, che 

infatti prevede solo olio, aglio, peperoncino, 

poco prezzemolo e tanto pecorino 

grattugiato. Invece niente aglio (inviso alle signore), niente peperocino (non 

a tutti grato), con solo un accenno di prezzemolo (poco più che simbolico)  

e niente pecorino, sostituito dal solito parmigiano grattato (e non appena 

grattato, cioè un po’ vecchiotto): ma il pecorino è un’altra cosa.  

Ma l’ora è quella giusta per una cenetta per quanto light (leggera), e tutti si 

riforniscono rapidamente al caldo buffet e gli spaghetti vengono 

“spolverati” in un attimo dai famelici commensali, ospiti e rotariani in visita 

compresi – vedi P.s. in calce: tutti di buono e sano appetito, e che non 

vanno certo  per le lunghe a sofisticare sul mancato pecorino e sui 

pomodorini “apocrifi”, ma così gradevoli e allegri grazie al bellissimo colore  

rosso fuoco, quasi un rosso pompeiano, e pazienza se è pericoloso per gli 

schizzi quasi inevitabili, perché ne vale la pena… Più prudente sarebbe stata  

la pasta corta, ma gli spaghetti sono un’altra cosa, come conferma con 

decisione il mio vicino P.S., che siede a manca (alla mia sinistra) , che ne 

riprende dopo un eroico quanto vano tentativo di “moderazione”, cioè 

dopo aver appena proclamato (ma sottovoce)  la necessità di “fare i 

bravi”, cioè di voler eroicamente rinunciare alla seconda porzione: ma, 

quando portano al buffet adeguati rinforzi di fumanti spaghetti, P.S. scatta 

con la prontezza di un teen-ager (giovinetto) a rifornire il piatto, 

adeguatamente…Dulcis in fundo compaiono sul buffet numerose eleganti 

ciotolette di policroma macedonia di frutta fresca, moderatamente ben 

condita, che chiude felicemente lo spuntino serale, e spalanca le porte al 

“terrorismo” di Beppe, cioè alla sua serissima relazione sulla guerra, e sulle 

guerre.     S i l e n z i o… 

 Ma sulla guerra bisogna intendersi bene, precisa Beppe in apertura delle 
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ostilità, cioè all’inizio della sua relazione: cioè cosa si intende per guerra? 

“La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi” scriveva Carl 

von Clausewitz nel 1832, cioè poco dopo la fine delle guerre napoleoniche 

che avevano cambiato per sempre il modo di fare le guerre: cioè con 

grandi eserciti “popolari” e non più piccoli e “nobiliari” (cioè con i rampolli 

cadetti dell’aristocrazia europea), e che hanno termine (le guerre) con la 

“resa” incondizionata” degli sconfitti. Gli “altri mezzi” erano (e sono)  

naturalmente le battaglie per imporre con la forza il punto di vista, cioè la 

volontà, di chi le fa, secondo la logica strategica (un po’ paradossale, 

ammette Beppe) dell’adagio latino “si vis pacem para bellum”:  che non è 

solo un invito a prepararsi a difendere la pace del proprio Paese con le 

armi, e quindi con un esercito che deve essere sempre pronto a 

combattere un  nemico invasore, come fa la Svizzera da moltissimo  tempo. 

Ma   può essere inteso anche come un generico invito alle armi per 

difendersi contro un ipotetico nemico, più o meno reale, e  forse anche per 

giustificare la leva militare obbligatoria introdotta dagli Stati più bellicosi, 

ufficialmente per garantire la massima “sicurezza”  a tutti i cittadini, ma forse 

anche per avere mano libera (e pronta) per sferrare un attacco 

(leggermente…)“preventivo” contro un nemico che per ora se ne sta a 

casa sua, cioè non (ancora) invasore, ma che 

potrebbe diventarlo …  

Le guerre tradizionali sono “guerre 

simmetriche”, spiega Beppe, cioè condotte 

da due nazioni che, per fare la guerra, hanno 

tre forze che collaborano fra loro: il Governo 

politico che decide cosa fare, il Comando 

militare che esegue gli ordini del Governo e il 

popolo, che combatte. Ma in guerra, anche nelle guerre antiche ai tempi di 

Alessandro Magno, si pratica talvolta anche un certo tipo di “terrorismo”  

militare, quando cioè si mettono in atto quelle pratiche che non sono di 

guerra guerreggiata, ma che hanno il solo scopo di incutere terrore nel 

nemico per favorirne la capitolazione. Così fece Alessandro Magno con la 

città di Tiro, un  porto di fronte alla Grecia che rifiutava di sottomettersi: per 

cui Alessandro, dopo averla militarmente sconfitta,  “dovette” raderla al 

suolo come monito terroristico per le altre città, che capirono cosa le 

aspettava e si arresero ad Alessandro. La distruzione del porto di Tiro fu un 

puro atto terroristico militare, che ottenne il risultato voluto e programmato 

dal comandante in capo: anche se non c’era nessun bisogno di 
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distruggerla dopo averla sconfitta militarmente, ma 

la distruzione di quella città evitò ad Alessandro la 

necessità di sconfiggere tutte le altre città della 

costa (asiatica), che infatti si arresero subito per non 

fare la stessa fine di Tiro.    Povera Tiro… 

Altri esempi di terrorismo “di Stato” si sono avuti 

anche in tempi più moderni, a cominciare da 

Robespierre che teorizzò il “terrore” che  applicò su 

larga scala, e che infine fu applicato anche contro 

di lui; nella guerra per il dominio di Malta ci furono 

“scambi” (lanci…) di corpi nemici mutilati fra 

musulmani e cristiani, per demoralizzare il nemico; Stalin usò il terrore nei 

processi “politici” degli anni ’30 del novecento sia per eliminare i suoi nemici 

politici che per “sconsigliare” i superstiti a contrastarlo; Mao Tze Tung praticò 

il terrore su vasta scala e ancora di più Pol Pot,  autore di un vero genocidio 

nel suo Paese, la Cambogia, in nome della dottrina comunista più dura e 

più  pura. Questo fu il  terrorismo politico gestito dai politici, come quello del 

movimento irlandese dell’IRA (dopo il Sin Fein) contro gli inglesi e quello 

algerino contro i francesi, e quello 

palestinese contro Israele, dopo 

quello israeliano (sotto il comando 

di Ben  Gurion) contro il comando 

militare inglese, che fu fatto saltare 

in aria con l’albergo dove 

risiedeva a Gerusalemme (il King 

David) per convincerli ad 

andarsene, e così fu.  

E le due torri gemelle del W.T.C. di New York attaccate e distrutte l’11 

settembre 2001 dai terroristi di Bin Laden? Terrorismo puro o terrorismo 

politico? Anche questo fu vero terrorismo politico, spiega Beppe, perché la 

decisione di Bin Laden, personalmente vicino al ramo della famiglia reale 

saudita contrario all’alleanza con gli USA, era motivata dalla sua volontà (di 

Bin Laden) di dimostrare che “possiamo vincere”, e impossessarsi così del  

Governo della Arabia Saudita, in barba alla Giordania e a tutti  gli alleati 

USA in quella regione: e per iniziare a  convertire il mondo intero all’Islam, 

alla religione di Maometto, dopo aver riunificato i sunniti arabi con gli sciti di 

Iran-Iraq. Così Beppe…Ma come combattere le guerre asimmetriche (come 
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questa delle torri gemelle) in cui non hai di fronte uno Stato nemico, un 

esercito da sconfiggere, un Paese di invadere? Il Governo (nemico) è 

stavolta occulto, misterioso, i soldati sono nascosti, le armi sono le più 

diverse: dall’aereo di linea da lanciare contro un grattacielo al “ camion, 

con cui investire e uccidere una folla intera di persone in un mercato (come 

a Berlino); fino al machete” con cui aggredire e uccidere  i passanti di una 

capitale occidentale (come recentemente a Londra). E’   difficile 

combatterli perché “non sai dove sono: l’unica arma di difesa che si è 

dimostrata efficace sono (incredibilmente)…gli hacker” perché solo loro 

sono in grado di intercettare le telefonate e i messaggi che i terroristi sono 

obbligati a fare per comunicare fra loro,  perché non conoscono chi li 

comanda per ovvii motivi di sicurezza, e quindi sono costretti a inviare e 

ricevere messaggi con i loro cellulari. Per questo “loro” usano cellulari “usa-

e-getta”, dice Beppe, che però dagli 

hacker possono essere comunque 

intercettati, spiati, scoperti per essere  

arrestati (o eliminati…). Accade così 

che gli hacker “sono assunti 

direttamente dagli Stati Maggiori dei 

servizi di intelligence” di tutto il mondo 

al fine di scovare i terroristi per bloccarli 

prima che colpiscano la nostra gente, nelle nostre città. Quindi… viva gli 

hacker! 

 Il problema del terrorismo nasce dopo le guerre (tradizionali e simmetriche) 

vinte dall’Occidente in Afghanistan e Iraq: guerre vinte con l’aviazione, 

l’esercito, le armi super-moderne dei soldati super-

addestrati: ma dopo vinta la guerra resta da 

vincere…la pace, cioè resta da gestire la pace con 

le popolazioni locali, spesso ostili. Proprio per questo i 

nostri soldati italiani “sono [oggi] i migliori del 

mondo, perché sanno creare buoni rapporti con le 

popolazioni locali” assicura Beppe, straconvinto di 

ciò che dice. Inoltre, aggiunge Beppe, “l’arma 

militare non è sufficiente, [perché] se non porti una 

civiltà diversa hai tutti contro, [quindi] non vinci solo 

con le armi ma portando qualcosa di diverso, non la 

Coca Cola e il supermercato, non la way-of-life (stile 

di vita) occidentale ma i valori [della nostra civiltà], 
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che sono un’arma importantissima anche per i giovani, che talvolta  vanno 

a combattere [anche] per la mancanza di valori”, afferma convinto Beppe. 

Che pensa forse anche ai nostri valori rotariani, in particolare al SERVICE 

ABOVE SELF, cioè al valore del servizio che riassume l’impegno del Rotary in 

favore del prossimo; al valore dell’amicizia rotariana fatta anche di 

cameratismo e di fratellanza; al valore della “diversità” come stimolo alla 

comprensione di ciò che (e di chi) è diverso in tutti i sensi per cultura, etnia, 

religione e colore della pelle; e al valore della correttezza nel lavoro e nel 

business.   Questi    sono i valori del Rotary facilmente applicabili in favore 

del prossimo da tutti gli  uomini di buona volontà,  sempre e dovunque: così  

sia, quindi… 

VIVA IL ROTARY! 

P.s. I Rotariani in visita stasera sono due Paolo Giusti del RC Firenze e 

Giovanni Gerini del RC Firenze Ovest. Gli ospiti dei Soci sono cinque, quattro 

signore ed un giovane: Matilde Beltrandi, Paola Brogi, Federica Fiorazzo, 

Francesca Sartoris  e Daniele Loreto ( nipote di Nino Cecioni). Presenti 

anche due gloriosi e storici Rotaractiani: Tommaso Moretti, Presidente del 

nostro Rotaract, con Vittoria Risaliti che ha recentemente ricevuto l’incarico 

di DZ ( Delegata di Zona) del nostro Distretto 2071: brava Vittoria! 
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IL MEDICO E LA FELICITA’… 

Ci risiamo: è tornato il freddo in questo inverno così mutevole, c’è quasi un 

po’ di “bora” (non esageriamo…) cioè un ventolino gelido che si accanisce 

sulla nostra piazzona di Ognissanti, ma che si blocca davanti alla super-

porta-girevole del Westin Excelsior, invalicabile baluardo di ogni vento. 

Infatti ci precipitiamo dentro a scovare il bel caldino della grande hall, e poi 

a caccia del  salutare prosecchino che ci attende nella elegante “Sala 

Affreschi”, che stasera ci ospita per ascoltare un compagno (Fratello…) 

della  Misericordia del Presidente Piero Germani, e amico da una vita di 

Sandro (Rosseti). E’ un uomo buono, mi bisbiglia Sandro in un orecchio, 

come la figlia Chiara che gli siede accanto, di fronte a noi, designer di 

moda, ovviamente elegantissima. Si assomigliano in volto come le due 

classiche gocce d’acqua, stesso naso, stesso 

sorriso che si accende in un attimo aperto e 

luminoso, per spengersi  repentino a testa china, 

quasi pentito della gioia che l’ha acceso - 

improvviso - nei due volti insieme, in allegro e 

curioso sincronismo. Lui, il nostro ospite di stasera, 

è il prof. Luca Salimbeni, che   non si occupa di 

libri, come il nome farebbe pensare essendo 

quello di  una nota libreria fiorentina, ma di cui si 

sono occupati suo padre e suo zio ; e nemmeno 

di banche, come viene subito in mente pensando alla spettacolare Rocca 

che a Siena porta quel nome (Rocca Salimbeni), dove sonnecchia (ha 

sede…) da alcuni secoli l’unica grande banca della zona (Monte dei Paschi 

di Siena). 

Lui, invece, si occupa di tutt’altro: cioè della nostra  pelle (e dintorni) e dei 

suoi guai, di come prevenirli e di come curarli quando la colpiscono . Ne 

parla serenamente, ma con enorme passione, la parola è 

linda e musicale, senza inflessioni, senza “fiorentinismi” da 

squadra di calcio: è la lingua pulita e calma dei toscani 

colti, quasi liquida, scorrevole e dolce come lo “stil novo” 

del Dante più giovane, quando insegue (con lo sguardo, e 

poi con lo scritto) miss Beatrice, ancora acquattata fra le 

gonne di Monna Tessa, la sua “personal-tata” di enfant-

Portinari, e poi gloriosa  fondatrice (Monna Tessa) di Santa 

Maria Nuova (l’ospedale) con le sue “Oblate” (sorelle 
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ospitaliere francescane), tuttora attive o almeno fino a qualche annetto 

fa’… 

“Stasera niente slide” dice subito Salimbeni, quindi il 

poderoso proiettore può attendere, perché questo 

“non è un convegno medico, è solo una 

chiacchierata fra amici” vecchi ma soprattutto 

nuovi, anzi nuovissimi, a cui lui vuole comunicare (è 

qui per questo, grazie amico…) alcune 

informazioni-base fondamentali per prevenire i 

tumori cutanei, come i melanomi, di cui si occupa 

da almeno venti anni: prima di tutto prendere  

“poco sole diretto e solo nelle ore marginali della giornata; niente creme 

abbronzanti (solo quelle del dermatologo); i biondi con pelle chiara sono a 

rischio doppio quindi…dimezzare le dosi di sole; e niente lampade solari che 

sono potenzialmente tumorali  per tutti.” Ma chi colpisce il melenoma? 

“Il melanoma può colpire anche bambini di 14 anni, anche se l’insorgenza 

maggiore si ha fra i 30-40 anni di età” precisa Salimbeni, ma fortunatamente  

“oggi non si deve più morire per il melanoma, anche perché non è 

[invisibile] come un tumore al pancreas o cerebrale: il melanoma SI VEDE 

bene”, si vede subito e per questo è utilissima ed efficace la PREVENZIONE, 

che consiste semplicemente nel controllare, regolarmente e 

accuratamente,  lo stato della  propria pelle (auto-valutazione); e poi nel 

farsi vedere una volta l’anno da un dermatologo, soprattutto se si hanno 

nei, e se si scoprono dei nei nuovi o che hanno cambiato forma o colore, se 

crescono di qualche millimetro in poco tempo (due-tre mesi) e se 

eventualmente prudono o sanguinano… Ma dove? Dovunque nel corpo, 

nelle braccia, sulle gambe, sul torace e nella schiena (dove non arrivano i 

propri occhi, fa notare Sandro, interloquendo con l’amico Luca, che 

annuisce…), ma anche nelle mucose e nei genitali. 

I cambiamenti di aspetto dei propri nei si possono riassumere nella sigla 

ABCDE, facile da ricordare, e che sta ad indicare quanto segue: 

A come ASIMMETRIA nella forma del neo che non è più circolare o 

tondeggiante come quando è “benigno” cioè innocuo; 

B come BORDI del neo irregolari e indistinti, al contrario di quelli benigni; 
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C come COLORE divenuto variabile, con 

varie tonalità di marrone, di rosso o bluastro 

all’interno del neo; 

D come DIMENSIONI cresciute rispetto a 

quelle di un comune neo, cioè maggiore di 

6 mm; 

E come EVOLUZIONE del neo che cambia 

aspetto in poco tempo. 

Quanto sopra ci viene pazientemente 

esposto da Luca Salimbeni : con tutto il suo 

entusiasmo e la sua carica emotiva di 

medico super-appassionato della sua 

professione, che gli consente di  curare e 

salvare tanti malati che un tempo, non lontano da oggi, erano condannati 

a morte certa. E’ questa infatti la sua missione, e la sua gioia, che gli dà la 

carica per continuare la ricerca scientifica (che non finisce mai) affinché“ la 

scienza medica vada di pari passo con la felicità dell’uomo, perché il 

medico deve aiutare l’uomo a trovare la felicità” con il suo studio, che “è la 

cosa più bella della vita: studiare per aiutare gli altri ad essere felici…Il 

paziente che gratifica il suo medico con un sorriso” è il premio maggiore al 

suo studio, alla sua ricerca, al suo impegno di “medico per la felicità 

dell’uomo”. Così Salimbeni… 

A questo punto cita (curiosamente) Marsilio Ficino 

(1433-1499)  che definisce “medico dell’anima”, e 

che è  conosciuto come filosofo (neo)platonico del 

Rinascimento fiorentino, sul quale  Salimbeni farà un 

convegno all’Hotel  Mediterraneo, a cui siamo tutti 

invitati, ci farà sapere la data. Cita con ammirazione 

anche il suo maestro  prof. Emiliano Panconesi (1923-

2014), amico di suo padre ed  entrambi nel Partito 

d’Azione durante la guerra  e dopo nel PRI, che gli 

diceva sempre, con suo stupore: “il tuo malato prima 

visitalo e poi fallo parlare”… Chissà perché? Luca 

tace, ma   forse la ragione sta nel fatto che la dermatologia, essendo  una 

“scienza visiva e intuitiva” (sono parole sue) ,  si esercita meglio nel  silenzio 

del paziente, che lascia più libero l’intuito del dermatologo. Anche se ciò 
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confligge, almeno un poco, con la sua (di Luca) concezione empatica 

delle relazioni umane fra medico e paziente.  Mi  guardo le mani piene di 

nei, e quasi quasi…Ma giuro che non parlo finché non me lo chiede lui! 

Finora Salimbeni ci ha parlato di quel tipo di prevenzione che è chiamata 

“secondaria” (rispetto a quella “primaria”), non perché sia meno 

importante ma perché quella “primaria” riguarda semplicemente lo “stile di 

vita”, come ci informa Luca, e come  possiamo leggere all’inizio del suo 

cospicuo “Atlante Iconografico”(135 pagine) di tumori della pelle,  che ci 

ha portato in omaggio stasera, al posto delle slide. Alla pagina 7 

dell’Atlante troviamo infatti un testo introduttivo scritto dal dott. Giorgio A.v 

Pasquini, Direttore Sanitario di CALCIT Chianti Fiorentino, presente anche lui 

stasera, in cui Pasquini precisa cosa si intende per “corretto stile di vita”, che 

è considerato fondamentale per “arginare i rischi” di tutte le malattie, 

comprese quella della pelle, ovviamente. I quattro principi di un sano stile di 

vita sono: alimentazione equilibrata, attività sportiva, niente fumo e 

monitoraggio costante della salute. 

Queste buone abitudini costituiscono la “prevenzione primaria” di ogni 

malattia, che non garantisce di non ammalarsi mai ma che assicura un 

buon punto di partenza per una vita sana e “contribuisce ad evitare 

l’insorgere del cancro”. Alimentazione: “la 

nostra dieta mediterranea è ideale” per una 

corretta e sana alimentazione, scrive Pasquini”. 

Attività sportiva : basta mezzora al giorno di 

camminata a passo svelto, anche in tre “rate” di 

10 minuti ciascuna, per avere una “medicina 

per il diabete e l’ipertensione”. Fumo: 

ovviamente niente fumo. Monitoraggio salute: 

eccoci alla “prevenzione secondaria” di cui ha parlato stasera Salimbeni. Lo 

screening oncologico (indagini diagnostiche) ha lo scopo di “individuare i 

primi segnali di malattia ad uno stadio in cui si possa ancora curare”: così 

precisa Pasquini riferendosi alla possibilità di “individuare precocemente i 

tumori in persone apparentemente sane o appartenenti a fasce di 

popolazione a rischio [per il lavoro che fa o per precedenti in famiglia]. La 

principale attività del CALCIT è proprio questa: prevenzione e diagnosi 

precoce dei tumori, e Salimbeni collabora con CALCIT “eseguendo uno 

screening accurato che ha permesso di riconoscere eventuali carcinomi 

(tumori) alle primissime avvisaglie, ridurre i tempi di cura e allungare le 
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prospettive di vita”. Così Pasquini nella presentazione dell’Atlante di 

Salimbeni. 

E’ presente anche il dott. Giorgio Becattini,  past-President di CALCIT 

(Comitato Autonomo Lotta Contro I Tumori) che spiega come esso sia nato 

nel lontano 1985 quando un gruppo di persone,  perlopiù insegnanti della 

Scuola Primaria di Grassina, decise di  costituire una onlus per aiutare i 

malati di tumore e le loro famiglie   “a sostegno delle strutture pubbliche (gli 

Ospedali di Firenze) per la prevenzione, la cura e l’assistenza domiciliare dei 

malati di tumore”. Le risorse necessarie sono (i n c r e d i b i l m e n t e…) 

“reperite da decine di Volontari tramite i mercatini” e altri eventi: ciò rende 

possibile “la gestione di un Poliambulatorio orientato alla prevenzione dei 

tumori” che, grazie alla collaborazione di numerosi medici e di tanti 

volontari, fornisce prestazioni a tariffe contenute e garantisce un follow-up 

(controllo sistematico periodico e programmato) a tutti i malati, nei primi 

cinque anni dall’insorgere della malattia. Il Servizio di Dermatologia viene 

svolto da CALCIT in forma continuativa fin dal 1999, cioè da quando Luca 

Salimbeni ne  è diventato il responsabile: da allora le prestazioni 

dermatologiche del Poliambulatorio sono aumentate regolarmente fino ad 

oggi, come illustrato dalla tabella a pag.11 dell’Atlante (di cui sopra) e cioè, 

riassumendo:  circa 3.500 prestazioni l’anno; un migliaio di “controllo nei”; 

circa 500 biopsie e oltre 200 follow up l’anno.  

“LUI il service ce l’ha nel sangue...” mi bisbiglia ancora all’orecchio Sandro 

(Rosseti) quindi sarebbe un buon Rotariano: anche il Presidente Germani 

sembra di quest’idea, perché ne fa un leggero accenno a Luca, che 

sorride,  chissà…e Sandro sarebbe un buon tutor per Luca, quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 
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A QUATTRO MANI…. 

Visita “pastorale” del Governatore il 4 febbraio, 2020. Con garbo tutto 

livornese, unendo il rigore dell’ingegnere meccanico alla concretezza del 

manager di lungo corso, cioè con acute osservazioni e tranquille valutazioni 

dei suoi interlocutori invariabilmente empatiche,  cioè dettate dal cuore, 

Massimo Nannipieri - il Gov di questa annata, - nel tête-à-tête con le 

Commissioni nella sala ad hoc, cioè in riservata solitudine prima della 

cenetta conviviale, le ha “torchiate” (le Commissioni)  per benino con 

domande (sempre più precise), osservazioni (poche e azzeccate), 

valutazioni (contenute ma benevole) che hanno messo tutti sull’attenti, 

stimolando in ciascun interlocutore risposte puntuali e concrete sulla sua 

materia, cioè sull’operato della sua Commissione, ricevendo in cambio 

precise indicazioni  sui progetti futuri, caldo e sincero  incoraggiamento e 

quasi “direttive” in merito ai punti deboli del Club: pare di leggere il 

Manuale di Procedura, ultima edizione 2019, pagina 46… 

Punti deboli? Ho capito bene? Il Presidente Piero Germani sobbalza sulla 

sedia, si guarda intorno con uno sguardo incredulo cercando conforto negli 

sguardi di tutti gli altri seduti  intorno allo stesso  tavolone, ugualmente 

increduli …Ebbene sì, punti deboli ce ne sono anche nel nostro grande e 

storico Club, ma si possono rapidamente migliorare con l’impegno di tutti: 

semplicemente ci vogliono più giovani, più donne, più Rotaract…Ma siamo 

già  settantasei, e abbiamo tante donne tutte brave, attive, rotariane nel 

cuore e nel carattere, ma quanto al nostro Rotaract è vero, sono rimasti in 

pochi, certamente buoni anzi ottimi: pochi ma forse ancora per poco 

perché è in atto una silenziosa manovra di reclutamento “riservato” che ha 

mobilitato anche il Presidente Piero, oltre che i diretti interessati cioè i nostri 

Rotaractiani,  per raggiungere entro l’anno il numero-magico che consenta 

di sopravvivere, e forse ce la faremo. E se non sarà così seguiremo il 

consiglio del Gov di…NO, non ce ne sarà bisogno, ce la faremo se tutti ci 

impegniamo a reclutare figli e nipoti, loro amici e conoscenti in età da 

Rotaract e con l’animo spalancato all’amicizia rotariana, al servire il 

prossimo tutti insieme e con il nostro appoggio, alla gioia di vivere insieme lo 

spirito rotariano di essere di aiuto agli altri solo perché ne hanno bisogno e 

noi li possiamo aiutare, noi più fortunati, bendisposti e senza secondi fini di 

nessun genere: né di vantaggio personale, né di ideologia politica, né di 

confessione religiosa. Proprio così, questo è il Rotaract, per il quale sono 

state introdotte delle interessanti NOVITA’: la principale è la eliminazione del 
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limite massimo di età  finora di trentanni, che dovrebbe entrare in vigore dal 

prossimo anno rotariano, cioè dal primo luglio di quest’anno. Le novità sul 

Rotaract introdotte dal Consiglio Centrale del Rotary International di ottobre 

2019 sono anche (molte) altre, ma quella della eliminazione del limite di età 

è quella più rivoluzionaria, che se introdotta prima avrebbe fatto 

sopravvivere molti Rotaract evitando la perdita  dei Soci più esperti (e 

spesso più attivi) per raggiunti limiti di età: pazienza, meglio tardi che mai… 

A QUATTRO MANI? Perché? Perché a queste righe si aggiungono le acute  

“Considerazioni sulla visita del Governatore” che il nostro Vice Presidente 

Pino Chidichimo ha scritto per la Rivista Distrettuale di Mauro Lubrani: sono 

considerazioni intelligenti che suggerisco di valutare e meditare come 

meritano, un sapido consommé di Rotary di una mente e di un cuore 

veramente rotariani, quindi buona lettura e …. 

VIVA IL ROTARY !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Governatore Massimo Nannipieri con il Presidente Piero Germani 

Il PDG Franco Angotti e l’Assistente Renzo Capitani 
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CONSIDERAZIONI SULLA VISITA DEL GOVERNATORE 

(IN TEMA DI PRESTIGIO ROTARIANO) 

 

Un vivo successo ha riportato il Governatore Massimo Nannipieri nella visita a 

febbraio al Rotary Club Firenze Sud. 

E’ stata apprezzata la sua dialettica scevra da ogni retorica e la sua 

competenza a tutto campo di fronte alle vaste problematiche che il Rotary 

International deve affrontare anche in tema  della sua identità attuale e 

futura. 

Esternamente il Rotary è oggi percepito nel mondo ad avviso del 

Governatore  per la sua intensa attività di service. Non a caso sono i service 

il punto centrale anche delle tematiche nelle Convention mondiali annuali 

rotariane. 

Tuttavia il Governatore  ha rilevato con grande sensibilità rotariana che se 

all’esterno il Rotary  viene percepito per i suoi service, i principi informatori 

interni dei Club rimangono quelli dell’etica, della professionalità  e della 

amicizia. 

Ne discende che la identificazione totale Rotary=Service non è corretta 

perché gli Statuti prevedono i principi suesposti: in primo luogo la 

promozione e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i soci per renderli 

meglio atti a servire l’interesse generale, in secondo luogo lo sviluppo 

intenso della etica professionale e imprenditoriale quale mezzo per servire la 

collettività, in terzo luogo le relazioni per il comune proposito della pace 

internazionale ed infine l’orientamento della attività privata, professionale e 

pubblica di ogni socio secondo l’ideale del servizio. 

In sede di interventi nella riunione con i  soli dirigenti del Club è stata 

prospettata l’importanza un altro principio che, pur non essendo codificato, 

finora è sempre apparso come una prerogativa rotariana: il prestigio. 

In effetti la fierezza del socio della sua appartenenza al Rotary deriva dal 

prestigio  della Istituzione. Prestigio tale che per i soci più anziani il loro 

ingresso al Rotary è stato considerato un premio alla carriera, una carriera 

spesso apicale. 
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Il Governatore ha tuttavia osservato come questo concetto di apicalità  si  

sia oggi incrinato per una nuova visione istituzionale a livello internazionale di 

apertura  ai giovani specie di provenienza Rotaract ed a professionisti, 

imprenditori e a interpreti del mondo del lavoro bravi e integerrimi, 

indipendentemente dalla  loro età e appunto dalla loro apicalità. 

Tuttavia si dovrà fare attenzione che  il tramonto  di questa apicalità  non 

coincida con la fine del prestigio rotariano, altrimenti il Rotary diventerebbe 

una delle tante istituzioni  mondiali con fini umanitari. 

Certamente questa è un’epoca di difficile trasformazione: la moltiplicazione 

dei Club con la contestuale diffusa diminuzione dei soci e delle quote nei 

singoli Club, i problemi dei bilanci per l’aumento dei costi alberghieri, la 

necessità di riduzione delle spese correnti, la trasformazione delle riunioni da 

conviviali in light dinner o in semplici caminetti, le difficoltà di reperire risorse 

per i service. 

Una certezza. Sicuramente i nuovi Presidenti di Club dovranno essere scelti 

accuratamente per la loro competenza perché nella  loro annata si 

troveranno oggi ad affrontare problemi sconosciuti in passato.  

Pino  Chidichimo 
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BALLA COI LUPI… 

Quel famoso film è del 1990, e  molti (forse) lo ricordano come il primo 

filmone che sta “dalla parte degli indiani” e non dei soliti cow-boys:  ma la 

storia è di oltre un secolo prima 

quando, in piena Guerra di 

Secessione americana, un soldato 

(americano, nordista) ferito a una 

gamba, e terrorizzato dall’idea che gli 

venga amputata, cerca la morte 

davanti al nemico (americano, 

sudista) e determina con il suo valore 

la vittoria in battaglia dei suoi nordisti i 

quali, come premio del suo valore, gli offrono la possibilità di scegliere di 

andare dove lui preferisce,  e lui chiede di essere assegnato al Forte più 

lontano del Far West. Ma, appena arrivato lì, viene spedito ancora più a 

ovest da un comandante pazzo (e poco dopo suicida) a presidiare 

l’avamposto più remoto della regione: che però risulta ormai abbandonato 

dai soldati, forse catturati (o forse uccisi) dagli indiani. Lui resta lì da solo, ma 

non del tutto perché accetta volentieri la compagnia di un lupo solitario, 

con cui fa amicizia e perfino… balla intorno al fuoco. Viene poi in contatto 

con una tribù di buoni indiani Sioux verso cui, conoscendoli meglio, ha stima 

e rispetto, tanto da impararne la lingua e integrarsi nella loro vita di nomadi 

delle praterie, nei loro usi e anche nella loro cultura civile, che giudica 

migliore di quella dell’uomo bianco, cioè della sua. 

 Questa, in breve, è la storia del film, il cui protagonista-

regista-produttore  è Kevin Costner (n.1955), un artista 

californiano con sangue  indiano cherokee nelle vene, 

che da giovane aveva deciso di ospitare in casa sua 

un amico scrittore sperando che scrivesse per lui un bel 

romanzo, da cui fare un film rivoluzionario sugli “indiani” 

d’America: appunto questo (Balla coi lupi)  vincitore di 

ben sette premi Oscar, di cui uno all’autore di quella 

storia (come miglior sceneggiatura) e due allo stesso 

Costner per il miglior film e la migliore regia. Un 

successone planetario, che fu dapprima criticato dagli 

snobboni di New York, ma  poi decisamente  osannato anche dai critici 

americani più conservatori, tanto che è ora conservato nella mitica 
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“Biblioteca del Congresso” USA, che (per importanza mondiale) è oggi 

qualcosa di paragonabile (forse) alla ancor più mitica Biblioteca di 

Alessandria di Egitto dell’antichità greco-romana;  e  infine glorificato dal 

celebre  AFI (American Film Institute) fra i migliori cento film americani di tutti 

i tempi: un vero trionfo…OK, ma “che ci azzecca” con il nostro ospite di 

stasera, come direbbe un  ex magistrato, assai noto in TV? 

Dalle incredibili penne di aquila reale 

adocchiate qui intorno, laggiù  in fondo alla 

Sala degli Specchi che ci ospita al Westin 

Excelsior, direi proprio che “ci azzecca”. E ci 

azzecca ancora di più quando compare “lui” 

alto, sorridente, elegantissimo in una redingote 

nera con piccole decorazioni coloratissime alle 

maniche, alle tasche e al colletto, e una 

elaborata fibbia d’argento al posto della 

cravatta: è il dott. Alessandro Martire,  nostro 

ospite di stasera 11 febbraio 2020, che ci chiede 

subito (con elegante nonchalance, come cosa 

ovvia e scontata) se qualcuno di noi ha visto 

quel film (Balla coi lupi)  con una bella  storia di 

indiani Sioux vista (finalmente e per la prima 

volta) con gli occhi di uno di loro. O forse ancora meglio (per la sua 

credibilità nel mondo americano di oggi) vista  con gli occhi di un bianco 

che ha vissuto con loro, come uno di loro e per lungo tempo e che, 

avendoli conosciuti così bene da impararne l’impervio idioma, sceglie di 

esserne amico fino in fondo, cioè fino a difenderli anche dai “suoi” soldati, 

che lo perseguitano come “disertore”, e connivente se non colluso coi 

“nemici” del suo Paese. 

E’ ciò che ha fatto nella sua vita avventurosa  anche il nostro Alessandro 

Martire: naturalmente la Guerra di Secessione era  finita da un pezzo, e i  

“nordisti” vincitori hanno confinato tutti gli “indiani” nelle “Riserve” dove 

sono obbligati a vivere ancora oggi in spazi che non consentono l’ unica 

attività “economica” di quel  popolo nato nomade: l’allevamento dei 

bisonti, al cui seguito si spostavano armi-e-bagagli, cioè con le loro tende e 

le loro famiglie al completo (come fanno ancora oggi SOLO i Lapponi con 

le renne). Dai bisonti gli “indiani” ricavavano tutto il necessario alla loro vita 

semplice, cioè il cibo (uccidevano solo lo stretto necessario per 
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sopravvivere);  la lana (che perdono d’estate e viene raccolta a ciuffi) per 

farne indumenti; e la pelle per i calzari e le tende. Non possono più farlo, 

dice Martire che ha vissuto con 

loro per dieci anni (!) di seguito, 

perché non hanno più la terra 

sufficiente e quindi non hanno più 

nemmeno i bisonti, che costano 

troppo. Anche se li potrebbero 

comperare con il denaro ricevuto 

dal Governo USA come indennizzo 

delle terre espropriate (sono 357 

milioni di $, dice Martire) ma che 

non lo fanno perché considerano 

“inaccettabile” lo scambio di denaro-per-terra offerto dal Governo. E allora 

cosa fanno? Poco: del piccolo artigianato, soprattutto vasellame ma non 

solo; piccola agricoltura di patate, fagioli e mais ; piccoli lavoretti, poveri 

ma dignitosi per tutti, per chi li fa e per chi li chiede…e soprattutto molto 

turismo, fatto benissimo, completa il nostro globetrotter Filippo Cianfanelli. 

Ma fanno anche qualcos’altro, purtroppo: cioè il gioco d’azzardo (bingo 

etc.) che fa pensare a una quasi-vendetta contro chi li ha prima sterminati 

e poi rinchiusi delle riserve… Può essere, dice Fil…ma il turismo è una delle 

fonti maggiori, mentre “alcool e droghe sono un reale problema, e le 

bande giovanili altrettanto” (Fil dixit… presentissimo alla serata). 

Questa inconsueta serata-Sioux  ha avuto un incredibile inizio con un canto 

di dolore e di speranza Sioux cantato da Martire 

per un nostro caro defunto mancato in questi 

giorni:  cioè per il  nostro amico rotariano Manfredo 

Fanfani, nel RC Firenze Sud per 58 anni (come 

ricorda il PDG Franco Angotti) un record assoluto 

…E’ il secondo canto “funebre” che ascoltiamo 

oggi per Manfredo, dopo quello intonato la 

mattina da Don Bernardo abate di San Miniato, lassù nella più bella chiesa 

di Firenze: due canti molto diversi, per la lingua (latino e Sioux,  poco 

comprensibili) ma di uguale intensità espressiva da groppo in gola, 

incredibile. 
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Dopo aver vissuto per dieci anni con i Sioux, Martire ha “fatto su e giù” per 

altri 26 fra  noi e loro, cioè fra la nostra civiltà frettolosa e “schiava del 

tempo” e la loro civiltà “senza tempo” dove tutto è lento,  a misura di uomo 

e segue il ritmo delle stagioni;  senza una religione (che loro non hanno) ma 

con tanta “sacralità” diffusa in cui tutto è sacro, anche le pietre (come nel 

Vangelo apocrifo di Tommaso, curiosamente citato da Martire); e senza 

l’aiuto della scrittura per tramandare la memoria del passato: infatti  solo gli 

indiani Seminoles della Florida 

avevano imparato a scrivere  (dagli 

schiavi neri), gli unici “indiani” che 

non si sono mai arresi agli invasori 

bianchi e che sono ora anche i più 

ricchi, avendo comperato la catena 

degli Hard Rock Cafe (anche a 

Firenze ce n’è uno, dov’era il cinema 

Gambrinus…). 

 Ma i Sioux di Martire “soffrono perché sentono che stanno per scomparire” 

sostiene lui, prima di presentarci un loro incredibile giovane “erede” 

nostrano: è l’italiano Massimiliano Gatti che, sul lago Trasimeno, fra Panicale 

e Castiglion del Lago, sta proseguendo la tradizione “indiana” dei bisonti 

allevandone una trentina,  in piena libertà e nel pieno rispetto etico di tutte 

le norme in materia, come ufficialmente 

riconosciuto al nostro massimo livello 

istituzionale. Gli animali vengono abbattuti 

all’età di tre anni per la carne, che lui vende 

localmente; la lana e il pellame vengono 

affidati ad artigiani umbri che ne fanno scarpe 

e altro, come da alcuni eleganti campioni che 

ha portato in visione per noi, comprese le 

scarpe ai suoi piedi... Il ragù dei paccheri di 

stasera e l’eccellente spezzatino sono fatti con la carne dei bisonti di Gatti, 

arrivata all’Excelsior quasi miracolosamente grazie 

all’impegno personale del Presidente Piero, che ci 

comunica che siamo tutti invitati al Trasimeno per 

vedere l’allevamento di bisonti liberi, unico in 

Italia: perché no? Con l’occasione potremo 

anche visitare la collezione etnografica del terzo 

ospite di questa serata, Sergio Susani, una delle 
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più importanti al mondo di oggetti Sioux, che lui 

non solo conserva ma (se necessario) anche 

restaura con tale arte che vengono apposta 

dall’America giovani “indiani” per imparare da lui 

le complesse tecniche di restauro, ormai 

dimenticate nelle tribù: incredibile! Quindi t utti al 

lago! Trasimeno, s’intende… 

Nel corso della serata, in cui eravamo una settantina (ben più della 

quarantina comunicata allo chef per il menù di bisonte), il Presidente Piero 

Germani  ha ricordato il coraggioso e lodevole service del BANCO 

FARMACEUTICO al quale hanno partecipato, con lui, i nostri Soci Grazia 

Tucci, Enzo Santoro, Claudio Borri con Doris e Sarah Marchi Ghezzi del RC 

Bagno a Ripoli: con il bel risultato di raccogliere 140 farmaci offerti  dai 

clienti della Farmacia del Galluzzo per un valore di oltre 1.130 euro. Le 

medicine, scelte da una lista fornita dal Banco, 

venivano acquistate dai clienti e consegnate ai 

Volontari che vi apponevano un “bollino rosso” a 

testimonianza dell’acquisto fatto per il Banco 

Farmaceutico, che provvederà poi a 

consegnarle a chi ne ha più bisogno. Tutto ciò in 

analogia al più noto Banco Alimentare, che pure 

il nostro Club sponsorizza da alcuni anni: quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 
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CACCIA AL LADRO… 

Dopo aver appena vissuto l’emozione della caccia al 

bisonte, grazie a un incredibile Sioux -bianco come il 

dott. Alessandro Martire,  probabilmente un “unicum” 

nell’intero orbe terraqueo (vedi il Notiziario intitolato 

“Balla coi lupi”); e sul filo della memoria dell’omonimo 

film  di successo planetario che tutti (o quasi) abbiamo 

visto trent’anni fa’;  stasera 18 febbraio 2020 ci 

occupiamo invece di  una caccia del tutto diversa. E’ 

una caccia all’uomo, e in particolare all’uomo ladro, e 

a un ladro molto particolare, quello di opere d’arte 

“prelevate” in casa altrui: da una chiesa, da un 

museo, da una tomba antica o  da una casa privata, per poi venderle a chi 

capita, cioè a un ricettatore,  o talora allo stesso committente di quel  furto.  

La caccia al ladro la fa abitualmente, e ce la illustra stasera, il Maggiore 

Lanfranco Disibio, Comandante dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio 

Culturale di Firenze, venuto chez nous  (da noi) con armi e bagagli, cioè con 

video-filmati, slide (diapositive di testo) e molta iconografia del maltolto da 

lui stesso ricuperato, e con due suoi preziosi collaboratori: i Luogotenenti 

Sauro Bertinelli e Marco Del Sere. 

Il Presidente Piero Germani ha appena finito di presentarli che, dopo aver 

intravisto con la coda dell’occhio super-vigile alcuni tipici movimenti del 

personale in fondo-sala, proclama il fatidico: “Tutti al buffet”, anche stasera 

da lui curato personalmente con lo chef (deo 

gratias…) a scanso di sorprese, più o meno 

discutibili. Infatti la “cenetta” a buffet (cioè 

l’ormai tradizionale light-dinner) è di buon livello, 

in particolare le carni bianche fritte, riportate più 

volte dagli attenti e 

operosi camerieri, 

sono risultate particolarmente gradite dai nostri 

commensali, ospiti compresi, come gli 

adeguati contorni di verdure grigliate e 

carciofi, quest’ultimi un po’ freddini. 

Immancabili i due primi più che dignitosi (uno 

rosso e uno bianco di pasta corta e 

gnocchetti) e i pomodori in insalata con  
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mozzarella e basilico, accanto a una pregevole insalata di legumi con 

pomodorini e pesce a tocchettini, e perfino alcune fette sottili  (e a 

temperatura ambiente) di arrostino di maiale, forse scamerita, per i fan 

(appassionati) delle carni rosse. Tre dolcetti e una mega-macedonia di frutta 

a tocchettoni con frutti esotici (ma subito riconosciuti dalla vicina G., che se 

ne intende) concludono bene  la cenetta, prima del caffè quasi-self-service 

in fondo-sala: “quasi” perché stasera il caffè è anche allietato dalla 

presenza straordinaria di una volenterosa “kellerina” (camerierina di sala) 

pronta a soccorrere i più “perplessi” utenti della macchinetta a cialde del 

caffè. 

Racconta il Maggiore che, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti 

razziarono sistematicamente circa 150.000 opere d’arte in Europa 

Occidentale, e 500.000  in quella Orientale: 

“prelevandole” sia dai musei che dai 

collezionisti privati, soprattutto ebrei. 

Seguirono anche loro (i nazisti) l’antica 

pratica dello  jus praedae (diritto di 

depredare il nemico sconfitto),  attuata in 

epoca moderna, e in grande stile, anche 

da Napoleone a danno dell’Italia per 

riempire il “suo” Louvre e consentire a tutti 

di vedere riunite in quel  grande museo le 

migliori opere d’arte provenienti dall’Europa sconfitta. Questa era la sua (di 

Napoleone) giustificazione “etica” delle sue razzie, poi in parte recuperate 

dopo il Congresso di Vienna, e la successiva “Restaurazione” dell’ancien 

régime”, cioè dei regnanti prima della rivoluzione francese. Fortunatamente, 

prosegue il Maggiore, numerosi beni artistici  della Galleria Palatina, degli 

Uffizi e della chiesa di Santa Maria Novella erano stati messi in sicurezza  

nella Villa Bossi Pucci di Montagnana (Prato) per proteggerli dai 

bombardamenti su Firenze, su iniziativa del Soprintendente di allora Giovanni 

Poggi, Direttore dal 1912 della 

Galleria degli Uffizi. Ma “dopo 

l’armistizio dell’8 settembre 1943 i 

tedeschi abbandonarono ogni 

remora e, mentre gli italiani 

cercavano nascondigli per i loro 

tesori d’arte, i tedeschi li 

scovavano e li portavano in salvo 
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quasi sempre fuori dall’Italia”. “Portarli in salvo”- precisa il Maggiore - era  

solo una misera scusa, perché  significava in realtà consegnarli ai musei 

tedeschi o ai gerarchi nazisti. Così accadde 

anche per la Villa Bossi Pucci di 

Montagnana, che purtroppo fu scoperta 

dai tedeschi in ritirata,  svuotata “con 

l’inganno”  e le cui opere d’arte furono 

trasferite in Val Passiria, a nord di Bolzano, al 

confine con l’Austria, patria del Fuhrer che 

sognava un “suo” museo a Linz (che si 

sarebbe chiamato “Fuhrer Museum”).Tra le 

opere razziate nella Villa c’era anche il 

dipinto di Botticelli “Pallade e il Centauro” del quale esiste perfino la foto 

della razzia, mostrataci  dal Maggiore. 

 Ma oltre ai “ladri” ufficiali c’erano anche i “ladri dei ladri”, prosegue il 

Maggiore: infatti alcuni “infedeli militari tedeschi” si erano appropriati 

durante il viaggio di nove di quelle opere d’arte evidentemente  “pro domo 

sua”, cioè per tenersele in  casa, e magari rivenderle. Fortunatamente ciò fu 

subito scoperto dal meticoloso Capitano Frederick Hartt, esperto d’arte 

dell’esercito USA e capo della “Sezione Belle Arti del 

Quartier Generale USA”, il quale constatò che 

mancavano quelle nove  opere d’arte, tra cui il 

famoso dipinto di fiori del fiammingo Jan Van 

Huysum (1682-1749), acquistato nel 1824 dal 

Granduca  Leopoldo II di Toscana, esposto poi alla 

Galleria Palatina, poi  “messo al sicuro” nella Villa 

Bossi Pucci di Montagnana  e infine trafugata con 

l’inganno   (vedi sopra). Il Capitano Hartt era così 

innamorato della nostra città  che chiese di essere sepolto qui, alle Porte 

Sante, dove la sua tomba, visitata 

recentemente dal Maggiore, giace ora  in 

abbandono, con grande tristezza del 

Maggiore. Forse uno dei tanti giardinieri di 

Boboli potrebbe essere “comandato” lassù 

(dal mega-Direttore degli Uffizi-e- dintorni dott. 

Schmidt) a risistemare la tomba del Capitano 

Hartt, che tanto ha fatto per il ritrovamento 

delle opere d’arte razziate dai nazisti? Non 
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sarebbe bello e ben fatto? Soprattutto dopo 

che quel bellissimo quadretto del mazzolino di 

fiori di Van Huysum è stato restituito alla 

Galleria Palatina, dopo infinite peripezie e 

grazie (anche) ai Carabinieri del nostro 

Maggiore Disibio. Ma non va dimenticato che 

tutto è cominciato quando il Capitano Hartt si 

è accorto che mancavano alcuni quadri 

dalle opere d’arte  “prelevate”  dai nazisti a Montagnana il 3 luglio del 1944, 

e tutte ritrovate da  Hartt, meno quei nove trafugati “cammin facendo”, 

sulla via di  San Leonardo in Passiria… 

Ma lo strepitoso artefice del ritrovamento e della restituzione all’Italia di 

moltissime opere d’arte trafugate dai nazisti (o “donate” ai tedeschi per 

ordine di Mussolini) è stato il leggendario Rodolfo Siviero (1911-1983). Figlio di 

un carabiniere veneziano e di madre maremmana, dopo gli studi universitari 

a Firenze per diventare critico d’arte, fu dapprima agente segreto per il 

Servizio di Informazioni Militare (fascista) negli anni trenta (del ‘900), e come 

tale nel ’37 fu spedito a Berlino per raccogliere “informazioni” sul regime 

nazista. Nel ’43 sceglie la Resistenza, e subito inizia a seguire i movimenti del 

corpo speciale tedesco incaricato (ufficialmente) di “proteggere” le opere 

d’arte fiorentine, ma in realtà di trafugarne il maggior numero possibile in 

Germania nei musei tedeschi, o direttamente nelle ricche magioni dei 

massimi gerarchi nazisti (Goebbels e Hess). Catturato dai “fascisti 

repubblichini” nel ’44 viene fortunosamente rilasciato,  e torna 

immediatamente al suo lavoro di annotare i vagoni che trasportano le 

opere trafugate dagli Uffizi, dal Duomo di Firenze e da altri musei e siti 

archeologici italiani. Dopo due anni (nel 1946) il suo lavoro viene 

formalmente riconosciuto da De Gasperi, capo del Governo italiano, che lo 

nomina “Ministro Plenipotenziario” con il preciso  compito di organizzare il 

ritorno in Italia delle opere d’arte trafugate dai nazisti: è talmente bravo in 

questo  lavoro che riesce a riportare in Italia  la maggior parte delle opere 

razziate durante la guerra. Dopodiché, fino alla sua morte  (1983) si 

occuperà di ricercare, per conto dell’Italia, le opere d’arte rubate ed 

esportate illegalmente dal nostro Paese: un vero 007 dell’arte, più o meno 

come il nostro Maggiore Disibio che però, fortunatamente, opera non più 

da solo (come Siviero) ma  con altri 300 Carabinieri ad hoc, distribuiti in 15 

Nuclei  e divisi in tre Sezioni, una per l’archeologia, una per l’antiquariato e 

un’altra per le falsificazioni delle opere d’arte. 
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In questi ultimi 50 anni di investigazioni sono 

stati ricuperati più di un milione di oggetti 

trafugati, la maggior parte reperti 

archeologici, ma non solo. Ma come fanno?  Il 

segreto - dice il Maggiore Disibio - sta 

principalmente nella loro immensa BANCA 

DATI con le immagini e le descrizioni di 580.000 

“unità”, cioè di oggetti trafugati: così, se viene segnalato un “oggetto” che 

potrebbe essere stato “trafugato”, viene effettuata in tempi rapidissimi una 

“comparazione semi-automatica computerizzata” di quell’oggetto 

confrontandolo con quelli simili memorizzati nella loro “super banca dati”, 

per cui se c’è nel computer vuol dire che l’oggetto è rubato, quindi…fine 

dell’inchiesta! Ma l’inchiesta può durare molto a lungo, anche 75 anni: 

com’è avvenuto per il prezioso quadretto fiammingo (di cui sopra) il cui 

ritorno a casa, cioè agli Uffizi e dintorni, è stato solennemente festeggiato il 

19 luglio 2019 con la più classica delle foto-ricordo pubblicata su  tutti i 

giornali d’Italia, e non solo…Un vero trionfo: del diritto, della tenacia e  

dell’impegno professionale in una incredibile caccia al ladro, lunga come la 

vita media di una persona. Tutto ciò grazie (anche) a persone come il nostro 

ospite di stasera e i suoi due Luogotenenti, che dedicano la loro passione 

investigativa alla lotta al traffico illecito di “beni culturali”,  e alla loro 

restituzione “al loro luogo di origine nel nostro Paese, che si contraddistingue 

per la densità e la diversità del patrimonio culturale (possibile preda dei 

ladri) anche nei paesi più sperduti” della penisola, ai quali vengono restituiti  

i beni rubati. Grazie Maggiore, grazie Luogotenenti, e … 

VIVA IL ROTARY!! 

 

 

 

 

 

Il Presidente Germani con  il Magg. Disibio, il Socio Bandelli ed i Luogotenenti Bertinelli e Del Sere 
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ZOOM…… 

“Mi sentite? Mi vedete? Chi sei? Ora ti vediamo, evviva! Siamo 25, no siamo 

27! Manca Filippo: dove sei Filippo? Eccomi, ci sono anch’io! Allora siamo 

28!”.  Qui comincia, alle 19:30 in punto del 7 aprile 2020,  l’avventura 

del…no, non del signor Bonaventura, ma del nostro Primo Caminetto virtuale 

online grazie a ZOOM, e alla collaborazione dei Soci più tecnologici. In 

primis la nostra Segretaria Barbara, il 

Segretario Magherini, i  Prefetti Lahr e 

Petroni (Luca), il p.p. Rosseti e soprattutto il 

nostro Presidente Piero Germani, anima e 

pungolo di questo irrituale meeting: e 

sempre appoggiato e incoraggiato dalla 

dolce Angelica, che dietro le quinte lo 

spinge e lo sprona nelle sue iniziative da 

Presidente, oggi ancor più scatenato del solito, in questa imprevista e 

dolorosa realtà “virale”.  Ma chi è quello con la barba nera? 

Ma è lui, è Piero con la barba, è proprio lui… non sta male, anzi qualcuno 

azzarda che sembra  più magro: non esageriamo, però sta bene così, chissà 

se dopo se la taglierà… “Purtroppo due Soci hanno problemi con i parenti” 

dice Piero assai turbato, ai quali “vuole essere vicino con un particolare 

abbraccio”. Prosegue Piero ricordando a tutti i “presenti” che ieri era il 

compleanno di Nicola Rabaglietti, auguri a lui dal nostro Club; e oggi di 

Federica Marini e Franco Puccioni: età molto differenti e auguri a entrambi! 

Purtroppo non abbiamo (ancora) potuto svolgere Consigli Direttivi, 

prosegue Piero, ma siamo rimasti in contatto telefonico con molti dei 

Consiglieri. Abbiamo fatto però il Consiglio di Ferdinando del Prete, che è 

stato piacevole e molto costruttivo. Un ringraziamento calorosissimo di Piero 

va a Filippo (Cianfanelli) che è stato straordinario con la sua iniziativa 

personale,  che ha portato alla “donazione 

clamorosa”, da parte di un suo generosissimo 

paziente, di respiratori e altre attrezzature 

mediche, di cui in questi tempi bui c’è 

purtroppo una  drammatica carenza, aldilà di 

qualche proclama “politico”. Vedi la foto qui 

accanto, con Germani Landini e Cianfanelli 

sotto il porticato di Santa Maria Nuova, tutti 

con la museruola, pardon la mascherina, e a 
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debita distanza “sociale”… 

Anche il   nostro Distretto 2071 si è molto impegnato nella raccolta-fondi 

superando i 400.000 € , come ci informa Piero prima di passare la parola al 

p.p. Giancarlo Landini:  è il clou della serata, 

siamo tutti molto emozionati di ricevere notizie 

direttamente da lui, cioè alla fonte, e quindi 

(finalmente) attendibili da chi è in prima linea 

nella lotta al perfido virus; e soprattutto notizie 

che ci riguardano da vicino in quanto vengono   

dal “suo” ospedale di Santa Maria Nuova, che 

potrebbe essere quello di qualcuno a noi 

vicino, e non per visitarne l’interessante  

Museo… 

 Per prima cosa Landini ringrazia pubblicamente il Club, e in particolare 

Filippo Cianfanelli e un suo anonimo paziente, per la donazione di quattro 

ventilatori di alta fascia, che sono particolarmente utili all’ospedale, in 

questo difficile momento, per la loro semplicità d’uso e la loro eccezionale 

trasportabilità. Per quanto riguarda la situazione dell’ospedale di Santa 

Maria Nuova “è per noi abbastanza sconvolgente” afferma Giancarlo: 

infatti i loro  ospedali sono ora irriconoscibili, perché in poco tempo hanno 

dovuto riorganizzare i locali dove curavano tutt’altro (le riacutizzazioni di 

pazienti cronici) in ospedali per acuti infettivi, e ciò ha creato “uno stress 

pazzesco”. Infatti si sono trovati improvvisamente a fare una vera rivoluzione 

logistica e operativa: ma sia  i medici che gli infermieri non si sono tirati 

indietro, e per Giancarlo  è stato anche assai  “emozionante trovarci a fare 

tutti insieme una cosa che nessuno di noi aveva mai fatto: e tutti hanno 

reagito bene lavorando tutti insieme  con il sostegno e la solidarietà di tutti, 

che abbiamo avvertito bene”, afferma Giancarlo, con soddisfazione. 

“Discipline che non si parlavano ora lavorano insieme, e dopo l’esperienza 

della Lombardia abbiamo affrontato il 

problema in maniera più coordinata”. 

Infatti un’ondata come quella  che è 

arrivata in Lombardia avrebbe messo in 

crisi anche loro , ma avendo fatto tesoro di 

quella esperienza sono riusciti ad 

organizzarsi un po’ meglio, dice Landini,  

per cui le cose sono ora sotto controllo, anche se  i malati in terapia 

intensiva e quelli in degenza ordinaria sono in numero rilevante. Ma 
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fortunatamente abbiamo ora “meno pazienti in terapia intensiva, più 

pazienti curati in reparti di degenza ordinaria, più dimissioni di pazienti 

guariti”: evviva!!     Ma  poi? Cosa ci aspetta? 

Prosegue Giancarlo precisando che la malattia è molto lunga, si pensa che 

il paziente sia guarito invece poi si riammala, e quindi ci vuole altro tempo: 

dapprima un decorso di quindici-venti giorni, e poi un periodo di 

convalescenza. Quindi anche se la situazione sta lentamente migliorando 

non è una cosa che si potrà risolvere il poco tempo: e i  nostri ospedali 

dovranno funzionare per molto tempo come ospedali COVIT. Quindi i 

segnali positivi ci sono, ma il cammino da fare sarà molto lungo…. Così 

conclude Giancarlo, con un cauto ottimismo per il nostro futuro. 

Siamo al question time, cioè alle domande dei soci a Landini, ed è  il 

Prefetto Jörn Lahr a fare la prima domanda: quando potremo fare il 

tampone in Toscana? Landini risponde che hanno iniziato ora a farlo nelle 

strutture sanitarie,  con uno screening (analisi) sierologico che  permette di 

capire quali sono i positivi e quali i negativi: e chi ha la sierologia positiva 

potrà fare dopo il tampone. Così possono fare meno tamponi, che non 

abbondano. Ma entro poco tempo riusciranno a fare uno screening di 

massa, come ha dichiarato (ordinato) il Governatore Rossi, “ma non è una 

cosa che si fa in due giorni”, conclude Landini. 

Segue una domanda del p.p. Carlo Cappelletti : il test sierologico [di cui 

sopra] è quello con la puntura del dito, oppure l’altro? Cioè solo qualitativo 

o anche quantitativo? E Landini risponde subito che è solo qualitativo con la 

puntura del dito, ne hanno 24.000 dosi alla ASL Toscana-Centro e 

cominciano ora ad utilizzarli in maniera estensiva:  cioè se il test sierologico è 

positivo fanno il tampone, se è negativo non lo fanno. 

Infine il p.p. Filippo Cianfanelli  fa presente che da “Fanfani” ( il noto istituto 

di analisi mediche) si erano organizzati per fare il test sierologico, ma la 

direttiva del Governatore Rossi di venerdì scorso (3.IV.2020) li ha bloccati, e 

non ne comprendono la motivazione. Rossi li ha accusati di fare test 

turlupinando il pubblico, afferma Filippo, ma in realtà i loro test (di Fanfani) 

sono abbastanza affidabili, e inoltre le risposte sarebbero state riferite anche 

ai medici di famiglia dei pazienti testati.  E’ una scelta della Regione un po’ 

“strana”, commenta Filippo softy-softly (sommessamente) perché è 

convinto che i test sierologici fatti da Fanfani, con la stessa metodologia 

usata negli ospedali pubblici, non avrebbero dato noia al servizio pubblico, 
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anzi avrebbero semplificato un po’ le cose realizzando un maggior numero 

di controlli rispetto a quelli che fa la medicina pubblica: cioè avrebbe agito 

in sinergia e non contro il servizio pubblico. Questo è solo il suo parere, 

puntualizza Filippo, ma che viene condiviso anche da Cappelletti e da 

altri… 

Ma questa  tele-conferenza non finisce qui perché anche  il p.p. Claudio 

Borri ha una bella domandina per Landini. Eccola qua:  dopo una 

sospensione di alcuni anni Claudio  ha deciso di fare una donazione di 

sangue, dando seguito alle sollecitazioni dei media più diffusi,  per cui gli 

hanno fatto le analisi del caso  (il 27 marzo) e gli hanno detto di tornare il 14 

aprile, per fare la donazione di sangue. Claudio si domanda se, in quella 

occasione,  potrà chiedere un test sierologico per sapere se è (diventato) 

immune, magari senza accorgersene: ma Landini gli risponde che “sì, si 

potrebbe fare, ma attualmente al di fuori di uno screening-organizzato non 

è possibile”.  Misteri della burocrazia…così potrebbe pensare il bistrattato (e 

forse sottovalutato) “uomo della strada”, o il “buon soldato Schweig”, o 

qualunque “anima semplice”: ma evidentemente così non è, come 

Frassineti scriveva già negli anni ’50, nei suoi (ameni, e talora esilaranti) scritti 

sulla burocrazia dei ministeri (Misteri dei ministeri). 

Ma una domanda tira l’altra, perché (forse) il fascino discreto dello ZOOM 

stimola l’entusiasmo dei 28 (Soci presenti) di poter ricevere risposte 

attendibili sul corona-virus durante questo caminetto-virtuale, (entusiasmo) 

quasi maggiore  che durante i caminetti “normali”. Tocca ora alla Socia  Titti 

Graev,  che domanda candidamente (a Landini): chi può accedere ai 

24.000 (di cui sopra)? La immunità di gregge “va conquistata sul campo”? 

Lei fa ambulatorio all’INAIL: come fare un test sierologico? Sembrerebbe 

naturale di poterlo(doverlo) fare, visto che lei è professionalmente in 

continuo contatto con il pubblico…Landini non dice di no, ma fa presente 

che loro fanno i test da soli due giorni, che essi sono divisi per categorie e 

che i tempi (dei test sierologici) non li sa. Quanto alla immunità di gregge ci 

vuole troppo tempo per raggiungerla, per cui hanno scelto il lock-down 

(chiusura di tutto), che è una scelta ovvia che risparmia molte (più) vite nel 

tempo necessario al raggiungimento di quella immunità (di gregge), che si 

conquisterà (solo) col tempo. Intanto mascherina a tutti, dice Landini: 

bisogna girare sempre con le mascherine, e bastano quelle chirurgiche 

purché le indossino tutti. 
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A questo punto si inserisce nel video il p.e. Ferdinando Del Prete per 

precisare che i test (di cui sopra) possono ingenerare “falsi negativi” e “falsi 

positivi”: per cui nel suo “pronto soccorso”(a Torregalli)  fanno prima il test 

rapido e poi il tampone per essere sicuri di sapere se è positivo al 

coronavirus. Finis… 

 

Seguono calorosissimi  AUGURI DI 

BUONA PASQUA A TUTTI da Piero 

con Angelica, sulle note di 

“Casablanca” suonate (a casa 

sua) dal socio Simone Serantoni: 

che serata, che musica e… 

 

 

VIVA IL ROTARY !! 

 

P.s.  Nel frattempo lo scatenato Presidente Piero Germani ha provveduto al 

ritiro (acrobatico, dati i tempi) delle uova di Pasqua della Fondazione 

Tommasino  Bacciotti destinate ai nostri Soci. Nella impossibilità di farlo, cioè 

di consegnarle a noi Soci prima di Pasqua, Piero le ha “dirottate(donate) al 

Banco Alimentare della Misericordia di Firenze, che potrà consegnarle “a 

tanti bambini che vivono con le loro famiglie in 

difficoltà”: così si è espresso il responsabile del banco 

(Sandro Ghini) in un messaggio di ringraziamento a 

Piero. BRAVO PIERO!   Vedi foto… 

 
P.p.s. Riceviamo dal p.p. Pino Chidichimo una sua 
interessante riflessione sul tema più classico del 
Rotary, che è"la prova delle quattro domande". che 
qui alleghiamo: BUONA LETTURA!! 
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PANE E CORONA… 

Siamo quarantacinque incollati allo schermo del nostro PC (personal 

computer)  collegato a ZOOM e con il via-libera di Stefano Selleri, che ci ha 

mandato il “link” che spicca luminoso in azzurro sui nostri schermi, basta 

“cliccarlo” ed eccoci collegati con lui, Presidente del RC Firenze Est,  con 

Piero Germani il  Presidente del Rotary Club Firenze Sud  e con tutti gli altri. 

Sono le 19 in punto e come previsto siamo (quasi) tutti collegati con loro 

due, e iniziamo così l’interclub 

“virtuale” del 16 aprile 2020,  in 

questi tempi paralizzati dal 

“virus” malefico, che ci rinchiude 

in casa per non incontrare gli 

amici stasera, al desco (quasi) 

francescano del Mediterraneo (il 

Grand Hotel, naturalmente, non 

il mare..), o il martedì al Westin 

Excelsior, poco più a valle, che ci 

accoglie in tempi normali. Ma la 

gioia di stare insieme si rinnova miracolosamente anche così, davanti a un 

computer, con tanti “francobolli” che ci ritraggono con nome e cognome, 

in presa diretta audio e video, meraviglie del nostro tempo in lotta vittoriosa 

contro chi ci vorrebbe separare, ma con il Rotary non ce la fa… 

Mentre Stefano (Selleri) armeggia allegramente col suo computer per 

acchiappare gli ultimi ritardatari, Piero (Germani) incoraggia il pdg Franco 

Angotti (del Firenze Sud) a “rompere il ghiaccio” con (almeno) un suo 

autorevole saluto: Franco scatta, pronto come un ragazzino, per informare 

tutti  che il nostro Distretto (2071) e  tutti gli altri Distretti italiani hanno “messo 

su”, con fondi propri, la bella sommetta di…due milioni di dollari per la 

difesa dal “corona”, e che in più  ciascun Distretto si è impegnato a 

realizzare due “TRIAGE", cioè due  strutture all’esterno del “pronto soccorso" 

come punto di primo intervento ospedaliero,   completamente attrezzate di 

tutto ciò che serve per fare da  “filtro” all’ingresso in ospedale dei malati 

infetti. Non aggiunge altro, se non un grazie a Nannipieri (il Governatore 

attuale), e anche a noi un garbato grazie dell’ascolto. Seguono “campana 

e inni” suonati da Stefano, e la presentazione degli ospiti della serata, 

esattamente come se fossimo seduti in carne e ossa ai tavoli al G.H. 

Mediterraneo: il suono dell’inno non è esattamente Hi-Fi (di alta fedeltà 
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musicale) ma l’Inno di Mameli si riconosce con facilità, ancorché sforbiciato 

impietosamente  e in versione super-light (alleggerita) nella strumentazione 

ridotta all’osso, ma ancora dignitosa. 

Questa serata è interamente dedicata a Cosimo I de’ Medici (1519-1574) e 

alla sua passione per le regali insegne, o regalia , prerogative della sovranità 

di primo Granduca di Toscana, carica a lungo inseguita a nord e a sud, cioè 

sia dall’imperatore che dal papa, e finalmente 

ottenuta (dal papa) nel 1569. Ed è 

esattamente 450 anni dopo la nomina papale 

di Cosimo a Granduca che viene inaugurata 

una mostra eccezionale in Palazzo Vecchio, 

che sarebbe ancora aperta se non fosse per il 

“brutto coso” che ci ha cambiato la vita, 

compresa la mostra di cui sopra: “Nel palazzo 

di Cosimo. I simboli del potere”: questo è il 

titolo della mostra. Di cosa si tratta? Si tratta 

della esposizione dei  tre “oggetti carismatici” 

del potere (assoluto) di Cosimo sulla Toscana: 

la corona, lo scettro e il “toson d’oro”, che è una “collanona” di 

provenienza “imperiale”, cioè assegnatagli dall’imperatore Carlo V. 

La corona è invece di origine 

papalina: fu infatti il papa Pio V a 

decretare la nomina di Cosimo 

Granduca d’Etruria e il 13 dicembre 

di quell’anno (1569) venne letta in 

Palazzo Vecchio la relativa bolla 

pontificia, contenente  la 

descrizione della corona di 

Granduca. E proprio nel 13 

dicembre 2019 si è inaugurata quella 

mostra (vedi sopra) dedicata ai “tre 

simboli carismatici” del potere di Cosimo I 

Granduca di Toscana: sono tutti nuovi, 

semplicemente perché gli originali non 

esistono più in quanto sono stati tutti 

“riutilizzati” nei secoli. La corona infatti 

venne fusa dopo pochi anni per farne 
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un’altra più bella, e così via, per cui di quella originale esiste  solo la 

descrizione “papale” di come doveva essere realizzata, e la sua 

rappresentazione in molti quadri di Cosimo con la corona in testa. Questa 

descrizione papale e i quadri sono stati il punto di partenza e il riferimenti di 

colui che li ha rifatti per la mostra: è l’artista-gioielliere Paolo Penko , Socio 

del Firenze Est, che li ha realizzati in mille ore di lavoro di due-tre giorni a 

settimana, per un anno intero in cui racconta (sorridendo dietro la fluente 

barba bianca) di aver vissuto di “pane e corona” (!) , ma con la preziosa 

collaborazione, oltre che del suo staff di famiglia, di alcuni colleghi artigiani-

orafi fiorentini, che lo hanno aiutato a risolvere vari problemi costruttivi.  

La corona (con gli altri oggetti) doveva essere qui stasera (o meglio al G.H. 

Mediterraneo), ma il solito 

“virus” ha sbarrato le porte di 

Palazzo Vecchio e della Sala 

delle Udienze che la ospita 

ancora regalmente assisa , con 

lo scettro e il toson d’oro,  sopra 

un principesco velluto di seta, 

fornito per questa occasione 

“granducale” dalla gloriosa 

Fondazione Lisio che, qui a 

Firenze in via Benedetto Fortini, produce autentiche meraviglie di seta, con 

cinque tessitori all’opera su telai a mano della fine ‘800: come ci racconta il 

Direttore Stefano Gallestroni, ospite della serata, e rotariano.     Alla 

realizzazione della corona, dello scettro e del toson d’oro  hanno contribuito 

con la loro competenza e la loro passione storica sia Cristina Acidini (basta 

la parola…) anche lei Socia del Firenze Est, che Carlo Francini del Comune 

di Firenze, dove si occupa del centro storico UNESCO. Quando la “buriana 

virale” sarà finita andremo a vedere di persona-personalmente (per dirla 

alla Catarella, cioè alla Camilleri) questa fantastica corona a Palazzo 

Vecchio,  e visiteremo anche la 

Fondazione Lisio, come ha assicurato 

con incrollabile ottimismo Piero 

Germani, prima del saluto finale ai 

quarantacinque “francobolli” dello 

ZOOM: auguri a tutti anche da 
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Stefano Selleri, il patron della serata di Cosimo.     E come sempre… 

VIVA IL ROTARY !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.s.  Leggo solo ora, con colpevole ritardo, la consistente mail indirizzata ai 

Soci dal Presidente Piero Germani il 17 c.m. (ore 17:27) per informare della 

prossima riunione ZOOM di martedì 21 aprile, in cui ospiteremo 

(virtualmente, s’intende) il prof. Giovanni Cipriani, che tenterà di sollevarci il 

morale (ora confinato sotto le suole delle scarpe…) ricordandoci altre 

epidemie del passato piombate su Firenze, in genere dopo invasioni 

(barbariche o quasi) di nemici d’oltralpe. Ma prima del programma di c.s. 

Piero si è abbandonato ad una notevole quanto  inattesa vena narrativa, 

germogliata e sviluppata forse in questo periodo di forzata inattività fisica e 

sociale: ha cioè descritto, con minuzia e competenza esemplari,  tutta 

intera questa serata, esaminandone, con inarrivabile precisione, gli incarichi 

e le responsabilità di tutti, in quattro dense e interessanti paginette che 

invito a rileggere (o a leggere) per completare più degnamente il (mio) 

brodo ristretto di questa originale e interessante serata: buona lettura!!       

N.C.  
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IERI, OGGI E… DOMANI 

Stasera 21 aprile 2020 siamo al secondo ZOOM chez nous (in casa nostra) 

dopo quello del 7 aprile dedicato al punto sulla situazione-coronavirus, 

delineata con nitidezza scientifica e vissuta con intensa partecipazione 

umana dal p.p. Giancarlo Landini,  nostro testimone operativo ASL in prima 

linea, e quindi prezioso per trasmetterci una visione dal di dentro della 

macchina operativa 

regionale. Inoltre giovedì 

scorso 16 aprile  abbiamo 

vissuto la prima 

esperienza ZOOM 

interclub: eravamo “ospiti 

virtuali” del RC Firenze Est 

e del suo Presidente 

Stefano Selleri, che ci ha 

invitato a condividere la 

stimolante serata-virtuale-

Penko dedicata ai 

“simboli carismatici del potere” di Cosimo I , primo granduca di Toscana 

(dal 1569) per grazia del Papa (Pio V) e grande appassionato di corona, 

scettro e toson d’oro, quest’ultimo per grazia dell’imperatore, che nel ’29 

(del ‘500) aveva scatenato l’orrendo sacco di Roma, che aveva prodotto  il 

corollario infame della peste romana, diffusa poi in tutto il centro Italia, 

Firenze compresa. 

Anche di questo tragico evento è venuto  a parlarci il nostro ospite 

“virtuale” di stasera, il prof. Giovanni Cipriani, affiancato dalla leggiadra 

consorte Sandra Marsini, che sembra 

avergli gentilmente fornito il suo iPad, 

come  testimonia l’indiscreta 

(implacabile)  scritta in basso a sinistra 

sullo schermo di ognuno di noi, fortunati 

fruitori di questa serata di storia delle 

grandi epidemie fiorentine, dal ‘300 ad 

oggi. Del domani non v’è certezza, 

naturalmente, infatti oggi (come allora)  

non sappiamo cosa ci capiterà dopo l’attuale pestilenza da coronavirus: 

l’unica scappatoia certa era (come oggi) quella più naturale e ovvia, cioè 
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di  allontanarsi asap (il prima possibile) dalla zona infetta,  come fecero 

alcuni privilegiati di oltre mezzo 

millennio fa per fuggire da 

quella  epidemia piombata su 

Firenze nel 1348, e resa famosa 

dal Boccaccio nel suo 

immortale Decamerone, scritto 

proprio in quella terribile 

circostanza che metteva in 

fuga dalla città tutti coloro che 

lo potevano fare. Lui, 

Boccaccio con i suoi amici, si 

rifugiò in una bella villa a Fiesole, Villa Palmieri:  che non solo esiste ancora, 

come ci assicura lo stesso Cipriani, ma che ospita  tuttora feste di vario 

genere (quasi come ai tempi del Boccaccio), oltre seicento anni dopo la 

sua brillante idea che lo ha salvato dalla peste, e gli ha fruttato inoltre una 

indiscussa  immortalità letteraria conquistata con il suo Decamerone, scritto 

durante quella “quarantena” di lusso per passare il tempo in allegra 

compagnia, e lontano dai pericoli di contagio. 

Chi non aveva a disposizione una villa a Fiesole (o un altro rifugio sicuro fuori 

città) si difendeva come poteva, anche con curiose maschere a becco di 

uccello per allontanare dalla bocca e dal naso, cioè dal respiro, quei 

miasmi ambientali che erano ritenuti responsabili del contagio. “Della peste 

non si sapeva niente”, afferma Cipriani, per cui si cercava di contrastare 

l’aria puzzolente dei vicoli con profumi e incensi che si limitavano a coprirne 

il fetore, niente di scientifico,  ma era comunque un piccolo sollievo. 

Nacque così nella celebre Farmacia di Santa Maria Novella un tonico 

fortemente aromatico che doveva aiutare a scacciare i miasmi, e che è 

(curiosamente) tuttora in produzione in ricordo di una pestilenza piombata 

su Firenze a causa dei topi neri, o meglio delle loro pulci, come si è poi 

scoperto. La peste del ‘48 (del 1300) fu disastrosa per Firenze, come  

racconta Cipriani, che da 50.000 abitanti scese a 30.000, per cui moltissime  

botteghe artigiane restarono chiuse per sempre, e tante case rimasero a 

lungo spopolate. Ci vollero infatti alcuni decenni prima che la città si 

riprendesse, anche economicamente, da quella ecatombe sanitaria che 

incise drammaticamente anche sulla realtà economica della città. Ma 

come fecero quei pochi superstiti a riprendersi (in alcuni decenni) 

ripartendo da una realtà così catastrofica? Di grande aiuto alla 
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popolazione superstite 

fu la diffusa e potente 

fede religiosa, 

afferma Cipriani, che 

garantì ai superstiti 

una incrollabile 

fiducia nel futuro, e 

che fu fondamentale 

anche per 

“elaborare” dentro di 

sé quella catastrofe, 

serenamente 

giustificata come 

espressione della “ineluttabile volontà divina”. Inoltre, probabilmente, la 

gioia di essere salvi li rese pronti a ripartire, come forse è accaduto 

recentemente dopo la fine dell’ultima guerra (WW II, la seconda guerra 

mondiale) quando la popolazione ha saputo riprendersi con prontezza e 

grande coraggio che nasceva dalla gioia che la guerra fosse finalmente 

finita, e dalla fede religiosa ancora così diffusa, soprattutto nelle nostre 

campagne che ospitavano ancora la maggior parte della popolazione del 

nostro Bel Paese… 

Inoltre, in quei tempi lontani, gli appestati avevano anche un santo 

protettore  in San Rocco, un pellegrino venuto da Montpellier, città nel sud 

della Francia fra Avignone e Carcassonne, che sulla via di Roma si ammalò 

di peste vicino  a Piacenza, nel 1367:  per cui fu  ricoverato in un lazzaretto, 

racconta Cipriani, e quando venne dato per spacciato lui si rifiutò di morire 

dentro il lazzaretto e si allontanò 

all’aperto, sistemandosi sotto un 

albero con un cagnetto che gli 

faceva compagnia, e che gli 

portava regolarmente da 

mangiare un panino, preso chissà 

dove. Miracolosamente guarì, e 

Rocco riprese il suo cammino per 

Roma, assistendo gli ammalati che 

incontrava nel suo percorso e 

guarendone alcuni 

miracolosamente, fra cui un 
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cardinale, che lo presentò al papa. Passò così il resto della sua vita ad 

assistere gli appestati, finché non fu incarcerato per errore a Voghera, dove 

morì senza essere riconosciuto se non dopo morto, grazie a una croce 

tatuata sul petto. Da allora divenne il patrono degli appestati ma anche 

degli ammalati, dei pellegrini e degli emarginati, e viene raffigurato sempre 

con un cagnetto al suo fianco, con un panino in bocca… 

Dopo la peste del Boccaccio (del 1348) e quella del Sacco di Roma (del 

1527) arrivò anche quella del 

1630, detta “manzoniana” per 

la accurata descrizione che ne 

fece due secoli dopo “don 

Lisander”, cioè Alessandro 

Manzoni nei suoi “Promessi 

Sposi” e in altri scritti.  Per colmo 

di sfortuna, come racconta 

Cipriani, questa pestilenza 

scoppiò in piena guerra dei 

trent’anni (1618-1648) che 

aveva già provocato una terribile carestia in tutta l’Europa debilitandone la 

popolazione, resa così meno resistente al nuovo (e antico) contagio. Che 

colpì anche Firenze, causando  la morte di almeno 9.000 persone, cioè del 

15% ca. della popolazione cittadina. Ma nel nord-Italia le cose andarono 

anche peggio, e morirono 150.000 persone. E nell’ Europa centro-

settentrionale andò ancora peggio, fu  una vera strage che andò a 

sovrapporsi a quella provocata dalla guerra (di cui sopra) combattuta da 

truppe mercenarie di una ferocia inaudita, anche contro le popolazioni 

inermi: brutti tempi, che costarono all’Europa circa 12 milioni di morti, fra 

guerra e pestilenza,  prima della pace di Vestfalia  che pose fine al conflitto 

“religioso” fra cattolici e protestanti. 

Poi avvenne un fantastico miracolo della natura, imprevisto e imprevedibile 

come ogni vero miracolo: all’inizio del ‘700  i terribili topi neri, causa delle 

pestilenze degli ultimi tre secoli, furono sterminati dai grandi toponi grigi 

calati (in fuga?) dalla natia Norvegia, afferma Cipriani, liberando così i 

popoli europei dall’incubo secolare della peste bubbonica, terrore delle 

genti. Una salutare  guerra fra topi ha risolto così il problema della peste, 

perché le pulci dei topi grigi non trasmettono la peste, e senza topi neri   la 

peste scompare: quindi siamo salvi, deo gratias…  Inoltre, alla fine di quel 
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secolo (il ‘700) avvenne un secondo quasi-

miracolo: un medico inglese, il dott. Edward 

Jenner, aveva  osservato a Costantinopoli 

(l’odierna Istanbul) che le persone  infette di 

vaiolo vaccino (dei bovini) erano immuni dal 

vaiolo umano. Pensò quindi di inoculare nelle 

persone il vaiolo vaccino per immunizzarle:  così 

ebbe inizio alla fine del 18° secolo, oltre due secoli 

or sono, la prima “vaccinazione” della storia, che 

ha difeso da allora la razza umana dal Vaiolo, una 

malattia che aveva colpito l’umanità fino dagli 

albori della civiltà, antichi egizi compresi. 

Ma la natura riserva sempre nuove sorprese, purtroppo anche non positive:  

fra cui la Febbre Gialla, che colpì proditoriamente la città di Livorno (ma 

non Firenze) nell’agosto del 

1804, provenendo dal Sud 

America, dove era (forse)  

arrivata dall’Africa con gli 

schiavi neri portati dai 

colonizzatori spagnoli e 

portoghesi. Fortunatamente, 

dice Cipriani, la città di 

Livorno realizzò rapidamente 

una efficace “cintura 

sanitaria”, che impedì il 

diffondersi di quel virus, propagato da alcune zanzare diurne. Non ci sono 

terapie per la febbre gialla, ma fortunatamente esiste oggi un ottimo 

vaccino, reso obbligatorio per andare in alcuni Paesi con pericolo di 

infezione, come il Brasile e altri del Sud America. Per i ragazzi del programma 

di Scambio Giovani del Rotary che vanno in Brasile, come Caterina Loreto 

nipotina di chi scrive, quella vaccinazione è obbligatoria, e dura tutta la 

vita. 

Cinquanta anni dopo la febbre gialla livornese (vedi sopra) ecco che arriva 

in Italia una nuova epidemia, stavolta di colera, proveniente dalla lontana 

guerra di Crimea (1853-56) che vede l’esercito russo schierato contro  quello 

ottomano (cioè turco), che è appoggiato da quello francese, inglese e 

italiano.  Sono circa mezzo milioni di soldati russi che combattono contro 
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altrettanti soldati europei, curiosamente alleati degli ottomani. Per che cosa 

combattono quasi un milione di soldati di due grandi imperi e di tre regni, 

fra cui (curiosamente) anche  il nostro? Forse  suona oggi un po’ strano che  

la materia del contendere fra i due imperi (russo e ottomano) fosse, 

ufficialmente,  il controllo dei luoghi santi della cristianità in territorio 

ottomano. Quindi sarebbe “quasi” una guerra di religione, quasi una 

crociata in ritardo di alcuni secoli: ma (curiosamente) non dei Paesi europei 

contro l’impero ottomano (quindi musulmano) bensì dei Paesi europei 

contro l’impero russo. In realtà sotto quelle apparenze “religiose” si celava 

una forte rivalità politico-commerciale per il controllo dello Stretto dei 

Dardanelli, la porta nel Mediterraneo del Mar di Marmara, cioè del Mar 

Nero. E per “regolamentare” quel controllo dei luoghi santi della cristianità, 

e dello Stretto dei Dardanelli,   accadde che di russi ne morirono  circa 

250.000 (civili compresi)  e degli “alleati” molti di meno.  Ma negli eserciti 

europei furono (forse) più numerosi  i morti per malattia che in battaglia: che 

malattia era? 

 Era il colera, che si diffuse rapidamente fra i soldati feriti e malamente 

accatastati,  quasi abbandonati a se stessi, negli ospedali militari ottomani, 

cioè turchi, che erano sporchi e senza 

servizi igienici. Ma anche stavolta si verificò 

un altro miracolo, inatteso quanto gradito. 

Arrivò infatti dall’Inghilterra una squadra di 

39 infermiere volontarie,  agli ordini della 

loro istruttrice Florence Nightingale,  che si 

misero subito all’opera nelle squallide 

caserme che ospitavano  i feriti, le  

ripulirono da capo a fondo e ottennero 

(dai comandi militari fino ad allora 

indifferenti) di ridurre il sovraffollamento dei 

soldati feriti, e soprattutto di migliorare il 

sistema fognario delle caserme che li 

ospitavano: fu così che la situazione 

sanitaria migliorò drasticamente, e anche  

il contagio fu messo sotto controllo. Ma oramai il colera era scoppiato e si 

diffuse rapidamente, da quelle terre così lontane, arrivando fino a Firenze. 

Come racconta Cipriani,  quei poveri malati di colera manifestavano 

vomito e diarrea, ma non venivano (allora) curati che con dosi generose di 

sale inglese, cioè con un purgante: con il risultato  che quei poveretti 
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morivano quasi tutti. Oggi, fortunatamente, anche per il colera esiste un 

vaccino, necessario per chi deve recarsi in zone scarsamente igienizzate e 

con carenza di acqua pulita… 

Florence Nightingale, cioè usignolo fiorentino: questo era  il nome di quella 

eroina della sanità inglese del 19° secolo. Era nata infatti nel 1820 proprio a 

Firenze, dove vivevano i suoi genitori che le dettero il nome della nostra 

città. Florence fu la fondatrice nel suo Paese del “nursing” professionale, 

cioè della scuola di formazione delle infermiere professionali ospedaliere,  

prima inesistente, le quali da allora conquistarono dignità e prestigio in tutto 

il Paese, e dovunque regnava la Regina Vittoria:  che la stimava moltissimo  

e la incoraggiava nelle sue numerose iniziative professionali in favore della 

salute pubblica. Morì nel 1910, amatissima in tutto l’impero, grato per quella 

scuola di formazione delle infermiere professionali, preziose in pace e in 

guerra, fortemente volute da lei con l’appoggio determinante dalla sua 

Regina. 

 Sembra quasi che le peggiori 

pestilenze l’uomo se le vada a 

cercare in primis con le sue 

guerre assurde: infatti anche la 

“spagnola”, flagello mondiale 

terrificante, si abbatté 

sull’Europa alla fine della prima 

guerra mondiale, nel 1918, 

quindi su una popolazione già  

stremata dalla guerra, 

indebolita e quindi 

particolarmente vulnerabile. Il 

numero dei morti fu altissimo, afferma Cipriani, che conclude 

questa sua relazione con la curiosa avventura del pittore Ottone 

Rosai, “ardito” e volontario della prima guerra,  che fu colpito 

dalla “spagnola”. Dato ormai per spacciato, decise di passare 

l’ultima notte “alla grande” cioè  scolandosi “tre bottiglie di 

cognac tre stelle”: nella notte un “fuoco spaventoso” si impadronì 

del suo corpo, ma la mattina dopo era guarito. Quasi un altro 

miracolo…E il nostro coronavirus? Anche questo è un “prodotto di 

importazione” come i precedenti,  ma di miracoli per ora non se 

ne vedono: speriamo tutti nel miracolo di un vaccino, o di una 
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cura che lo sconfigga, ma per ora non ci resta che restare a casa e 

incontrarci con gli amici rotariani su ZOOM, che è anche giovanile e 

divertente, quindi… 

 

VIVA IL ROTARY-ZOOM!! 

 

P.s. Stasera siamo 33 fra cui il pdg Arrigo Rispoli, il Segretario Distrettuale 

Giorgio Odello, il “nostro” Assistente del Governatore Renzo Capitani e la 

Presidente del RC Empoli Ilaria Lotti: benvenuti a tutti! ZOOM ci consente di 

proseguire i nostri incontri settimanali fortemente voluti dal presidente  Piero 

Germani, che ci ha spinto così  a imitare il Parlamento inglese che, in questi 

tempi di coronavirus,  si riunisce proprio come noi: su ZOOM.  
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ELENA E NANO… 

E’ il 28 aprile 2020 ed eccoci già al terzo ZOOM chez-nous, cioè giocato “in 

casa”: non è un interclub ma quasi, per la vivida “presenza” virtuale del 

Presidente del RC Bagno a Ripoli Duccio Viligiardi, che oggi vale per due 

(Presidenti) perché confermato, nella carica di Presidente, anche per la 

prossima annata  rotariana 2020-2021, a causa del nuovo lavoro fuori-sede 

del Presidente eletto. Duccio   è quindi “collega” sia del nostro Presidente 

Piero Germani, inventore di questa serata, che del nostro Presidente eletto 

Ferdinando Del Prete, anche lui presente in questo originale ZOOM-

amarcord-artistico- cinematografico. Cioè? Amarcord OK, perché Piero ha 

garantito, nella sua anteprima del venerdì, bei ricordi per tutti di un passato 

neanche così lontano; ma perché artistico e perché cinematografico? 

Semplicemente perché Nano (Silvano Campeggi) il gigante buono evocato 

stasera, era un grande artista che 

sapeva dipingere in ogni suo 

“cartellone” cinematografico 

l’intero film da pubblicizzare, per 

catturare la curiosità dei  passanti e 

spingerli a vedere quel film. Un 

famoso esempio è quello del 

cartellone di Ben- Hurr che riassume 

tutto il filmone della Metro (Goldwin-

Mayer) del ’59 con quattro cavalli in 

una corsa sfrenata di bighe romane 

nell’arena di Gerusalemme: 11 premi Oscar, record imbattuto per molti anni.  

Nano era un grande artista: purtroppo non è più di questo mondo, che ha 

lasciato due anni fa’, carico di anni (95) ma ancora in grado di disegnare in 

pochi secondi  la bella  “Marilina”(Marylin Monroe, sua fan) con due fulminei 

tratti di colore sul foglio bianco, come racconta con indomita passione la 

sua (moglie) Elena, qui con noi stasera ma senza ZOOM, per la improvvida  

défaillance (mancanza) tecnica  di internet,  nella sua bella casa di Bagno 

a Ripoli.  Ma il nostro Piero (Germani) non si lascia certo abbattere per così 

poco: la chiama al telefono, e così va avanti tutta la serata parlando con 

lei come se fosse in  ZOOM, ma  solo in audio. Così non rinunciamo, per 

colpa del perfido internet, all’incontro con questa deliziosa vecchietta, 

innamorata del “suo” Nano da quando lei, all’età di  13 anni,  lo aveva 

incrociato la prima volta, e aveva  giurato a se stessa che “questo è mio”: 
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era il 1950, e fu un vero colpo di fulmine, e non l’infatuazione di una 

ragazzina per un uomo con il doppio dei suoi anni. Infatti, nonostante la loro 

enorme differenza di età, allora un ostacolo quasi insuperabile, seppero 

attendere pazientemente  che lei avesse venti anni per sposarsi  con tutta  

la gioia e tutta l’emozione di quando lei se n’era innamorata sette anni 

prima: “finalmente sono tuo”, le disse Nano  con semplicità  il giorno delle 

nozze, in perfetto stile cinematografico, proprio come in un film italiano  di 

allora; bello lui, e innamorato non meno di lei. Era il 1957… 

Con il loro trasferimento a Roma si spalancano a Nano le porte del grande 

cinema americano, fa un contratto con la famosa  Metro (quella del leone 

che ruggisce), incontra  le grandi dive 

di Hollywood, le quali-confessa Elena- 

furono le sue rivali: lui era bellissimo, 

affascinante, gentile e incantava  tutte 

le bellone americane che era 

chiamato a ritrarre nei suoi manifesti. 

Ma quale era la sua tecnica pittorica, 

che aveva tanto successo alla Metro, e 

che incantava il pubblico di tutto il mondo? Risponde l’altro ospite di 

stasera, il critico cinematografico Giovanni Bogani che è stato amico e 

biografo di Nano, “quasi un figlio”, dice Elena con tale trasporto  telefonico 

che sembra di vederla con noi ZOOMATI e ben visibili nei francobolli-video 

di ciascuno di noi.  Ma anche se non la vediamo sullo 

schermo dei nostri PC,  la sua voce giunge chiara e netta 

dal cellulare di Piero, intercettata e ritrasmessa dal suo 

PC (di Piero). Riassumo meglio  qui di seguito le 

“tecnicità” di questa serata semi-ZOOM  , un poco 

acrobatica ma non troppo: Elena  parla con il  suo 

telefono di casa che è collegato  al cellulare di Piero; 

Piero mette il suo cellulare in “viva voce” e lo avvicina al 

microfono del suo PC (personal computer); il suo PC è 

collegato via ZOOM con tutti i Soci “presenti”, che così 

ascoltano in diretta le parole di Elena (e di Piero, se è lui a 

parlare): non la vediamo,  ma la sentiamo benissimo, come se anche lei 

fosse collegata con noi via ZOOM.  Tutto qua… 
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Sull’artista Silvano Campeggi il critico 

cinematografico, scrittore (e molto altro) Giovanni 

Bogani ha scritto un libro, purtroppo oggi 

introvabile, e ha realizzato il  video di una sua 

intervista a Nano, che purtroppo non abbiamo 

potuto vedere per la inadeguatezza tecnica dello 

ZOOM rispetto ad un proiettore di sala. 

“Disegnava con maestria, in pochi secondi 

lasciava sul foglio poche macchie di colore, rosso 

soprattutto, che erano semaforiche”, dice Bogani, 

cioè che attiravano lo sguardo su quei pochi 

segni messi di getto, ma che erano il condensato 

di un’intera vita di artista; nella quale Nano ha realizzato ben 3.000 cartelloni 

cinematografici, oltre a innumerevoli ritratti di artisti e celebrità di tutto il 

mondo. I suoi manifesti erano fatti  per i film MGM proiettati in Italia, ma poi 

la MGM li utilizzò anche nel resto del mondo: racconta Bogani, come 

esempio di quanto fosse stimato e apprezzato dai divi di Hollywood, che la 

esigente e volitiva Liz Taylor “voleva solo Campeggi” per i suoi manifesti. La 

tecnica pittorica di Nano Campeggi nasce da un grande maestro, Ottone 

Rosai, di cui fu allievo, e dalla ottima scuola d’arte di Porta Romana (a 

Firenze): senza dimenticare che suo padre lavorava 

come tipografo alla casa editrice Bemporad, quindi in 

contatto con il mondo culturale e artistico di Firenze. 

Nano “ha inventato una nuova maniera di raccontare 

il cinema”, afferma Bogani: per esempio, quando 

dovette fare il manifesto (del film) del processo di 

Norimberga, che aveva molti protagonisti e che 

quindi non si poteva evidenziarne solo qualcuno, 

decise di mostrarli tutti, e disegnò i dodici profili di tutti i 

protagonisti, facilmente riconoscibili dal pubblico di 

allora, come era richiesto per la pubblicità di quel  

film. 

 La casa di Elena a Bagno a Ripoli custodisce ancora  l’opera quasi 

completa di Nano, cioè sia i 3.000 bozzetti dei manifesti dei suoi film che un 

migliaio di ritratti, eseguiti da Nano ai divi di Hollywood e alle tante celebrità 

incontrate nella sua lunga e operosissima vita di artista. Che è stato anche 

un raro esempio di “semplicità, garbo e immensa gentilezza con tutti, è 

rimasto un ragazzo semplice di San Frediano, nella scia dei grandi costumisti 
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fiorentini nati negli anni ’20 del novecento che hanno dominato il cinema 

seguendo l’eredità della pittura rinascimentale” conclude 

Bogani, che cita fra tutti costoro il grande Franco Zeffirelli, suo 

coetaneo e simpatizzante. Fra le tante realizzazioni di Nano 

c’è anche il “drappellone” del Palio di Siena vinto dal Drago 

nel 2001, come ricorda il Presidente Duccio (vedi sopra) da 

buon senese malato di Palio: ma che cosa è il drappellone? 

E’ il trofeo che viene consegnato alla Contrada vincitrice del 

Palio di Siena del 2 luglio e del 16 agosto, quest’anno già 

programmato quello del 2 luglio, anche se probabilmente 

resterà un wishful thinking (pio desiderio) delle Contrade 

senesi per colpa del perfido virus, che ancora ci ammorba e 

ci minaccia...  

Un saluto arriva, in coda di serata come promesso a Piero, 

anche dal Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini , che appare 

all’improvviso sul nostro schermo PC in formato francobollo, accanto a tutti 

gli altri presenti alla serata, e che non esita a definire Nano “vanto del suo 

territorio” a cui è “indissolubilmente legato”. Si sente che gli ha voluto bene 

anche  come persona, oltre che come artista famoso in tutto il mondo. Piero 

conclude la serata con un desiderio e una speranza: quello di visitare la 

casa di Nano e di Elena entro quest’anno, virus permettendo, secondo 

l’invito a tutti noi della stessa Elena, che vorrebbe mostrarci lo Studio del suo 

Nano. Magari in settembre, se non sarà possibile prima, con il plauso di 

Duccio e di Ferdinando (i due Presidenti 2020-21), subito d’accordo anche 

per un eventuale cenetta in loco, se sarà possibile. Perché no? Quindi… 

VIVA IL ROTARY!! 

P.s. L’incontro con  Elena è stato grandemente facilitato dai buoni uffici del 

Socio Stefano Tatini, amico e sostenitore di Elena nel caro ricordo di Nano. 

Grazie Stefano! 

  



   
 

167 
 

IL PAPIRO DEI CORSINI 

Non c’è tre senza… quattro:  almeno in questi tempi di ZOOM obbligato dal  

perfido virus che ci assedia, e ci fa vedere gli amici del Club solo nei 

“francobolli” che passa il convento, cioè nello ZOOM di turno. Infatti anche  

oggi  5 maggio 2020 siamo infilati dentro il quarto ZOOM che ricorda questa 

fatidica data (del 5 maggio)  e non per celebrare Don Lisander (il Manzoni, 

autore della  celebre ode così intitolata), né tantomeno Napoleone, che 

proprio il cinque maggio del ’21 (dell’ottocento) rese l’anima a Dio in quella 

sperduta isoletta di Sant’Elena, di fronte al Sudafrica ma a debita distanza 

(2.000  Km)  dove lo aveva spedito la prudente Albione (UK) dopo la vittoria 

di Waterloo, memore delle comprovate  capacità di fuga dell’Empereur 
dalle isolette “nostrane” più vicine al “continente”, cioè all’Europa.  

No, niente Manzoni e niente Napoleone: siamo qui su 

ZOOM testimoni di una moderna “furbata” dei Corsini 
che saldarono brillantemente i loro “sospesi” fiscali 

con lo Stato italiano (tasse di successione) che 

ammontavano nel 1999 a ben 13 miliardi di lire. Infatti, 

grazie alla provvidenziale Legge Scotti del 1982, Lo 

fecero rinunciando a due “pezzi” strepitosi della loro 

collezione  strettamente legata alla loro famigliona 

principesca: cioè consegnando allo Stato, cioè agli 

Uffizi, un loro bel quadrone di Sant’Andrea Corsini, 
superbamente ritratto da Guido Reni nella prima 

metà del ‘600. Tale opera fu valutata 10 miliardi, 
quindi ne rimanevano “solo” tre per saldare il conto 

con lo Stato. E tre miliardi fu valutato un incredibile “papiro” (Pergamena), 

lungo tre metri e 60 cm  per 50 cm di altezza, che era custodito in famiglia 

(Corsini) dal tempo della morte di un  loro antenato ad Avignone. Era il 

Cardinale Pietro Corsini  che, poco prima di morire (il 16 agosto 1405), 

aveva ordinato che si facesse un dettagliato inventario (notarile) di tutti i 

suoi beni contenuti nella grande e bella dimora dove viveva ad Avignone, 

al seguito dell’ antipapa Clemente VII, e 

poi del suo successore l’antipapa  

Benedetto XIII. L’inventario venne scritto 

dai notai sul lunghissimo papiro 

(Pergamena) di cui sopra, diviso in sei 

porzioni di 60 cm ciascuna, accuratamente 

saldate fra loro e con la firma del notaio su 

ciascuna giunzione, a garanzia della sua 

integrità. Giunzioni ancora perfette e 



   
 

168 
 

robustissime, come ci assicura la relatrice-ZOOM di stasera, cioè la prof. 
Sandra Marsini , consorte del simpatico storico prof. Giovanni Cipriani, nostro 

ospite-ZOOM il 21 aprile u.s., quando è venuto a parlarci delle grandi  

epidemie fiorentine dal ‘300 in poi. Ma la professoressa Marsini che ci 
azzecca (come direbbe un noto ex magistrato) cioè come è stata coinvolta 

con il mega-papiro Corsini? 

Era il 2002 quando la curatrice di una importante Mostra in corso di 

allestimento, intitolata “Miniatura del ‘400 a San Marco, 
dalle suggestioni avignonesi all’ambiente 
dell’Angelico”, si rivolse alla nostra ospite per chiederle 

di trascrivere per intero il testo latino del famoso 

papirone Corsini (vedi sopra) . Dopo un esame 

accurato la prof. accettò, e in pochi mesi di lavoro, 

presumibilmente “matto e disperatissimo” almeno come 

quello del povero Giacomino (Leopardi) alle prese con 

Orazio, la trascrizione fu ultimata.  Era il dicembre del 
2002 quando i 518 righi del papirone, decifrati e trascritti 

parola per parola come richiesto, furono consegnati 

dalla prof. alla curatrice della Mostra di cui sopra: evviva!!  

 La scrittura latina sulla pergamena è “molto 
regolare”, dichiara la prof., e i notai incaricati da 

Pietro (Corsini) di esaminare in dettaglio per poi 

descrivere con precisione quanto contenuto nella sua 

“magione” hanno fatto veramente un buon lavoro. 

Hanno cominciato, curiosamente, con gli “argenti”, 

forse gli oggetti più facili da esaminare e da 

descrivere nell’inventario. Essi furono divisi fra argenti 

profani e argenti sacri, separando cioè quelli destinati 

alla sua tavola, spesso dorati all’interno,  da   quelli 

destinati alla cappella privata, dove il Cardinale 

officiava la messa e le altre funzioni religiose. Tutti (o quasi) recavano 

l’inconfondibile stemma dei Corsini, a bande rosse verticali oblique su 

campo bianco, con banda azzurra orizzontale : di 

bell’effetto cromatico, molto chic. Ma il vero pezzo-forte 

dell’inventario sono i 321 volumi della sua biblioteca, la 

cui descrizione occupa (quasi) la metà di tutto 

l’inventario, cioè ben 250 righi sul totale di 518. La metà 

dei volumi sono preziosissimi manoscritti “miniati”, cioè 

decorati con miniature colorate che ne impreziosiscono e 

rallegrano la lettura. Ci sono  Inoltre ben 47 volumi di 
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Diritto Canonico, di cui il Cardinale era un super specialista: sia per la sua 

laurea (appunto in Diritto Canonico) che per la inesausta pratica 

“diplomatica” a cui era chiamato quasi regolarmente dai papi (e antipapi). 

Ma cosa doveva fare di  “diplomatico”? In pratica doveva cercare di 

comporre, con la sua arte diplomatica e mediatoria, i contrasti e i dissidi 

anche internazionali  sorti all’interno delle varie chiese locali e anche al di 

fuori, cioè perfino fra i potentati imperiali. Questa sua attività di mediazione 

diplomatica gli valse notevoli benefici anche economici, oltre che un 

indiscusso prestigio personale di “diplomatico” competente, rispettato e 

ascoltato:  perfino dall’imperatore Carlo IV che gli riconobbe una notevole 

“pensioncina” (1.000 fiorini l’anno, non male), come segno tangibile della 

sua gratitudine per il risultato della  mediazione diplomatica con il re 
d’Ungheria… 

Oltre al Diritto Canonico c’erano anche 10 testi di Diritto Civile, 153 definiti 

testi morali e  43 per la Cappella 

privata, cioè  per le funzioni 

religiose del Cardinale. C’erano 

Inoltre numerosi testi di 

letteratura classica antica, di 

Virgilio, Cicerone, Sallustio, 
Ovidio, Tito Livio e  Apuleio,  ma 

anche di letteratura “moderna” 

dei maggiori letterati suoi 

contemporanei, come Petrarca 

con la sua “De vita solitaria”. 

Ma anche Boccaccio, ma non il 

suo Decamerone, a meno che non fosse rintanato in un certo “bauletto con 
scritture segrete” di cui ha fatto cenno la nostra prof., ma senza soffermarsi 

sul suo contenuto, che sarebbe stato interessante. Di Boccaccio c’era 

invece una castissima vita di uomini illustri, in latino, a dimostrazione della 

poliedricità culturale dell’immortale autore delle novelle “pestilenziali” del 

Decamerone, scritte da Boccaccio in fuga dalla peste fiorentina del 1348, 

nel confortevole “buen retiro” di Villa Palmieri a Fiesole, come ci ha 

raccontato il prof. Giovanni Cipriani due settimane fa’ in analogo ZOOM da 

casa sua, con accanto la nostra prof. di stasera, sua consorte. I libri sono 

descritti nel famoso papiro-inventario anche nel loro aspetto esteriore, le 

varie rilegature, le eventuali borchie metalliche ornamentali, assai diffuse 

negli antichi manoscritti, il colore del cuoio e gli stemmi colorati che 

personalizzavano quei libri. E dopo gli argenti e i libri che cosa hanno 

verbalizzato i notai nell’inventario del Cardinale Pietro Corsini ad Avignone, 

nel 1405? 
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Hanno testimoniato che il Cardinale doveva essere piuttosto vanitoso, 

perché hanno accuratamente verbalizzato ben 25 anelli d’oro 

(venticinque!) di cui uno preziosissimo “con zaffiro, smeraldi e rubini,” in un 

tripudio di colori sprigionati da grandi ametiste, lapislazzuli e turchesi…Ma 

cosa se ne faceva di tutti quegli anelli? Alcuni servivano certamente come 

sigilli per la corrispondenza, ma gli altri? Chissà se poteva esibirli in Chiesa, 

durante qualche funzione religiosa?  Parrebbe oggi un po’ strano, ma forse 

in quei tempi così lontani (sei secoli fa’) 

poteva accadere che un cardinalone 

fiorentino, di cospicua progenie, si riempisse 

le dita di anelli d’oro come forse non 

avrebbe fatto nemmeno sua madre: Ghita 
degli Albizi,  di famiglia altrettanto preclara, 

e parimenti straricca. Anche Pietro se la 

cavava bene quanto a risorse economiche: infatti nell’inventario sono 

riportati 1.888 fiorini d’oro accuratamente custoditi in una borsa di seta, a 

sua volta conservata in una borsa di cuoio… veramente chic. Per non 

parlare dei 28 bauli di paramenti sacri “necessari” per tutto l’anno liturgico, 

di tutti i colori previsti nei vari periodi: verdi, rossi, bianchi, viola…non gli 

mancava niente, ed erano conservati nei bauli di cui sopra, internamente 

foderati per la migliore conservazione di quei preziosi paramenti.  

Le camere da letto della magione del Cardinale, presso l’antica sede degli 

Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, erano undici, e ognuna 

aveva il suo nome, come racconta la nostra simpatica prof.: la Santa 
Caterina, il Padiglione, quella della Loggia inferiore e quella della loggia 
superiore, la camera della torre,  e in  più uno “studiolo” detto  da inverno, 

forse perché più facile da riscaldare quando 

faceva freddo. Tutte le camere erano 

dotate di tendaggi rossi, coperte, materassi, 

letti, tappeti, cassapanche, tavoli, sedie, 

candelabri e contenevano tutto il vestiario 

(anche intimo) del Cardinale, fra cui 8 

brache e una mantellina per la barba. Per la 

sua igiene personale si contano anche 

cinque bacinelle da toilette (d’argento, 

naturalmente) per le auguste abluzioni (cioè 

per lavarsi) e perfino  una sedia rotonda da 
barbiere; non si fa menzione di vasche da 

bagno, di largo uso presso gli antichi romani,  

in quanto forse facevano parte della 
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struttura della dimora, e quindi non erano di proprietà del Cardinale. 

Poi c’erano le scuderie, con alcuni animali fra cui un cavallo e due mule; e 

ben tre cantine in cui i notai hanno contato 18 “vasa” di vino, di cui tre in 

corso d’uso e alcuni altri “vasa” di agresto, una salsa di mosto d’uva cotto e 

speziato; un deposito di acqua potabile di 5 quintali e 2.000 quintali di legna 

da ardere.  In cucina c’erano  due “pile” in pietra  da olio d’oliva e un gran 

numero di pentole, tegami e padelle con attrezzi da camino denominati 

“brandalia”. Dell’inventario facevano parte anche un gabbia per  
pappagallo con stemma del Cardinale e perfino una bacinella di ottone da 

barba. 

Questo  inventario fu usato subito per la successione del Cardinale, che 

lasciò la metà dei sui beni al 

fratello Filippo e l’altra al 

Monastero di San Gaggio,  

dove viveva sua sorella: 

ciascuno dei due fratelli di 

Pietro ricevette dagli 

esecutori testamentari del 

Cardinale una copia 

dell’inventario, quella giunta 

fino a noi, e trascritta dalla 

nostra ospite prof. Sandra 

Marsini, è quella di San 

Gaggio; mentre l’altra non si 

sa che fine abbia fatto, e i Corsini attuali negano di averla, così afferma la 

prof. Che viene prontamente invitata dal Presidente Piero Germani ad una 

prossima nostra riunione VERA, quando sarà passato il perfido virus, e 

potremo di nuovo vederci di persona e riprenderanno i nostri incontri 

normali al Westin, o da qualche altra parte: e non più solo nei “francobolli” 

dello ZOOM.   Quindi a presto, sic in votis (speriamo) e… 

 

VIVA IL ROTARY!! 
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POVERO EINSTEIN… 

aStasera 12 maggio 2020  sono fuori-uso, se non 

usa-e-getta: che peccato, mi interessava 

moltissimo ascoltare uno dei massimi fisici in 

materia di ONDE GRAVITAZIONALI, per di più 

rotariano come noi organizzatori di  questo 

quinto ZOOM in suo onore (ovviamente ha fatto 

tutto super-Piero, cioè il nostro Presidente  

Germani)  per farci capire qualcosa in questa 

materia che per i poveri mortali è un buco nero: 

ma non quello lassù chissà dove,    di cui ci 

parlerà forse il nostro ospite  stasera, che è il prof. Federico Ferrini, un 

notevole  “settantino” (per dirla alla Montalbano) che sull’argomento ha 

appena scritto un librino (nel 2018) edito dal Mulino di Bologna, cioè dalla 

aristocrazia del sapere  stampato nel nostro Paese. Il titolo è praticamente lo 

stesso di questa serata: Le onde gravitazionali, una nuova porta sul  cosmo.  

Porta, cioè per entrarci, e non finestra (come è il titolo di questa seratona) 

cioè per vederlo e ascoltarlo:  magari con un bell’interferometro? Lo 

sapremo fra poco, o meglio lo sapranno i fortunati partecipanti alla 

conferenza di Ferrini, tra cui due miei giovani ospiti, con l’obbligo 

(volontario) di riassuntino per il nonno, Raffaello e 

Caterina, reduci rispettivamente da Mosca (dove 

ha  studiato e lavora)  e da Sorocaba, in Brasile, 

dove ha trascorso 6 mesi con uno Scambio Giovani 

del Rotary, appioppata a due RC locali, giovani e 

ospitali.  Come lo è stato (ospitale) in gioventù 

anche il prossimo Presidente Internazionale Rotary il 

teutonico  Holger KNAAK, grande fun (sostenitore) 

dello Scambio Giovani (finalmente!) da lui praticato 

su vasta scala in tutta la sua vita nel   Rotary 

,ospitando sistematicamente nella sua  casa decine 

di ragazzi di tutto il mondo: un paio per volta, 

naturalmente, non tutti insieme…  

Ma questa è un’altra storia, ora torniamo con i piedi per terra, o meglio con 

gli occhi “fisi” lassù, nel blu del cosmo infinito: o no? Non è proprio  infinito?  

Magari scoprono un altro universo “parallelo” in fondo a un buco nero, 

dall’altra parte, e noi cosa ce ne facciamo? Per ora limitiamoci a cercare di 
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capire che cosa sono quelle onde gravitazionali del titolo, e a che cosa 

possono servire all’uomo di scienza, e all’uomo comune (detto sapiens, 

meno male) che decida di volerci capire qualcosa, giovane e meno 

giovane che sia. Forza Raffa, e forza Cate, a voi l’onore del suntino di 

questa serata fra le stelle. Prima le donne, naturalmente, cioè prima la Cate 

(17y.o.) con il suo “piccolo resoconto”, come lo definisce lei stessa. Voilà… 

“Ho trovato la presentazione molto interessante 

e completa: ha cominciato introducendo le 

onde gravitazionali, spiegando cosa sono, 

come si formano ecc., successivamente ha 

parlato della loro storia a partire   da Albert 

Einstein e infine di quello di cui  si occupa  

all’EGO di Cascina, in provincia di Pisa. 

Parlando del centro di ricerca dove ha lavorato 

per sette anni, ha affermato che tanti dei 

macchinari che realizzano, fra cui 

l’interferometro che monitora le onde 

gravitazionali, vengono da un lavoro 

estremamente complicato e preciso, perciò 

sono sempre più fondamentali la presenza, il 

lavoro ed il cervello di diversi gruppi di ingegneri, 

piuttosto che di laureati in Fisica. Trovandomi 

(ora) in periodo pre-universitario   ogni 

occasione (come questa)  è buona per me per collegarmi al tema 

“facoltà” da valutare. Mi è piaciuta la “semplicità” della sua presentazione 

che,  anche se dettagliata e con qualche formula matematica,  sono 

riuscita a seguire il filo del discorso, soprattutto quando ha parlato 

dell’European Gravitational Observatory di Cascina, per il quale hanno 

chiesto alla Regione Toscana di non piantare alberi attorno e di non 

installare pale eoliche che avrebbero interferito con il rivelatore. Il prof. ci ha 

mostrato anche delle immagini del 

macchinario, che sembra un tubo ed è 

lungo circa tre Km! Grazie della 

ospitalità e  un abbraccione virtuale a 

tutti!  

Stasera il nostro ZOOM ospita 24 

“francobolli”, cioè  24 partecipanti 
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all’incontro-conferenza del prof. Ferrini, di cui Piero ha tracciato il percorso 

professionale nella consueta lettera ai Soci del venerdì che precede 

l’incontro. Ha la passione delle onde gravitazionali, anche se oggi si occupa 

a Bologna di un avveniristico sistema di telescopi per la cattura della più 

intensa delle radiazioni elettromagnetiche provenienti dallo spazio: i raggi 

gamma. Rotariano del RC Livorno Mascagni, in coda di serata ha chiesto un 

nostro “gagliardetto”, che il presidente Piero Germani ha giurato di 

consegnargli di persona in giugno, quando saremo finalmente  liberi di 

muoverci nella nostra regione, e ci potremo quindi incontrare di nuovo chez 

lui cioè a Cascina, per visitare il suo Osservatorio: affare fatto, tutti a Cascina 

in giugno!  Ma intanto ecco le info della serata viste da Raffa, detto “il 

soviet” non per un penchant (simpatia) staliniano fuori tempo massimo, ma 

per la lunga frequentazione moscovita, dove si è laureato e tele-lavora con 

una banca, russa ma nell’orbita di Société Générale, la “francesina” settima 

in zona UE.  Voilà… 

 “Al povero Einstein, fin da giovane (all’inizio del ‘900), 

proprio non andava giù che, per la teoria della forza di 

gravità di Newton, due masse si comunicassero 

istantaneamente la loro presenza e si attirassero   fra loro, 

in proporzione della loro massa e della distanza fra loro. 

Ma come facevano? E perché? Secondo lui (Einstein) ci 

doveva essere qualcos’altro che facesse da tramite, e si 

convinse che l’informazione potesse passare al massimo 

alla velocità della luce.  O meglio: che quelle due masse 

deformassero(con la loro semplice presenza) un (ipotetico) spazio-tempo,  
equiparabile ad una membrana elastica di cui sarebbe pieno l’universo, e 

che fosse  quella deformazione a  trasmettere la presenza delle  due masse, 

e di tutto ciò che c’è nell’universo. Ecco la forza gravitazionale, tradotta da 

Einstein con una bellissima equazione (della Relatività Generale del 1915) 

che a vederla sui nostri monitor fa un po’ 

spavento, anche se il prof. tenta di rassicurare 

l’audience (cioè noi francobolli) che quella 

equazione descrive sia la causa che 

l’effetto…Cioè? La causa è la presenza di 

“massa-energia” e la conseguenza è la 

deformazione della “geometria spazio-

tempo”. E questa  soluzione, prosegue il prof. 

fiducioso nei “francobolli” che ascoltano più o 
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meno attoniti, è totalmente uguale a quella 

trovata qualche decennio prima dal “dio” 

Maxwell, secondo la pubblica professione di fede 

del P.P. Calamia, che si confessa elettromagnetico 

inveterato. Lo scozzese Maxwell aveva “inventato” 

il nome di “onde elettromagnetiche”, che Einstein 

rinominò “onde gravitazionali”: voilà…Ma queste  onde gravitazionali non 

sono visibili ad occhio nudo, e nemmeno con strumenti normali. Già Einstein 

aveva preconizzato che sorgenti di onde gravitazionali da noi individuabili 

sarebbero state p.e.  il collasso di una stella, o il Big Bang, o l’attività di 

supernove,  i buchi neri e molti altri grandi eventi dello spazio. Inoltre esse (le 

onde gravitazionali) sono segnali talmente deboli che misurarle era una 

sfida sovrumana: o quasi, perché invece ce l’hanno fatta.  Prima un italiano 

che lavorava ad Hannover, (città che la mia sorellina Cate conosce bene), 

il 14 settembre 2015 rilevò le prime onde gravitazionali, che erano  comprese 

fra i 40 e i 300 Herz . Da queste onde sono state ricostruite informazioni 

incredibili: hanno scoperto che si trattava di due “buchi neri” che si erano 

uniti perdendo energia, emettendo così le onde gravitazionali intercettate 

ad Hannover dal ricercatore italiano. Onore al fisico italiano che ha 

scoperto ciò che era avvenuto qualche annetto prima, per la precisione: 1 

miliardo e 8oo milioni di anni fa’, anno più anno meno…  

Quasi due anni dopo, cioè il 14 agosto 2017, tre 

rilevatori (cioè tre Osservatori) situati  a Cascina, a 

Seattle e a New Orleans, quindi  distanti fra loro 

migliaia di Km ma collegati operativamente ( due 

LIGO americani  e un VIRGO a Cascina,  per i 

cultori della materia)   intercettarono il collasso di 

due stelle di neutroni, di dimensioni più  ridotte (di 

massa poco maggiore di quella del sole) e più 

vicine a noi in termini di spazio-tempo (130 milioni 

di anni) . Il segnale fu captato da tutti e tre i rilevatori e fu “vista” anche la 

luce emanata da quella esplosiane, dopo la quale le due stelle di neutroni si 

unirono e formarono un “buco nero”, sparando nello spazio radiazioni di tutti 

i tipi: raggi gamma, onde radio, raggi X, raggi UV e IR. E’ stato un evento 

che ha cambiato la storia dell’astronomia, sic il prof. Ferrini, con la 

semplicità di chi annuncia una piccolezza qualunque…”. 
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Fra le osservazioni dei Soci “filatelici” presenti, cioè nei “francobolli” dei nostri 

monitor, il p.p. Mario Calamia (lo stesso di cui sopra) osserva che Maxwell, il 

suo dio scozzese, fu uomo “fortunato” perché scrisse le equazioni che 

portano il suo nome nel 1871-72 e riuscì a vedere la sperimentazione 

empirica delle sue teorie (per mano di Hertz, credo)  essendo ancora in vita. 

Al contrario del povero Einstein che, secondo Calamia, ha dovuto aspettare 

un centinaio di anni… 

Dopo il PDG Franco Angotti anche il P.I. Ferdinando Del Prete ha voluto 

esprimere il suo apprezzamento per la conferenza del prof. Ferrini, e il suo  

sincero entusiasmo per la modestia e il garbo del prof. quando ha risposto a 

chi gli chiedeva “a cosa serve tutto questo?” e  la sua risposta è stata un 

semplicissimo “Non lo so…” definito “bellissimo” da Del Prete, che ha 

confessato di esserne anche un poco 

“invidioso”.  La prof. Sandra Marsini, ospite del 

Presidente Piero Germani con il marito prof. 

Giovanni Cipriani, ha invece chiesto info sugli 

specchi degli interferometri di Cascina, e sul 

finanziamento di tutto il programma : gli 

specchi sono di fabbricazione tedesca e di 

rifinitura francese; e il finanziamento 

ammonta a 300 milioni di euro in parte 

olandese, francese e italiano.        Quanto 

alle pale eoliche che si trovano a qualche 

chilometro dall’Osservatorio del prof. a 

Cascina, il P.P. Claudio Borri confessa di 

esserne il responsabile, ma garantisce che non dovrebbero produrre alcuna 

vibrazione molesta per l’Osservatorio essendo costruite sopra un terreno di 

torba, che “notoriamente garantisce il massimo dell’assorbimento” delle 

vibrazioni prodotte. Infine il co-Prefetto Luca Petroni chiede al prof. se in 

Italia c’è qualche ente che “raccoglie i risultati delle vostre ricerche” 

trasformandole in tecnologia: purtroppo no, risponde Ferrini, “in Italia non 

esistono strutture efficienti, in altri Paesi come gli USA invece sì, ci sono, e 

funzionano bene”. Chez nous (in Italia) accade talvolta che “persone con 

cervello” e spirito di iniziativa “hanno portato all’esterno le loro idee” 

mettendole a frutto con iniziative personali, se ho capito bene…Quindi 

arrivederci a Cascina appena possibile, o al massimo l’anno prossimo, e 

naturalmente…                   VIVA IL ROTARY!!   
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LE BELLE LEOPOLDINE… 

SESTO ZOOM giocato “in casa” : è il 19 maggio 2020 e siamo tutti incollati al 

video essendo stati  convocati (comandati…) da Piero (Germani, il nostro 

Presidente) alle ore 19 in punto, per incontrarci (in video) con il Presidente 

della Accademia dei Georgofili, cioè con il prof. Massimo Vincenzini  che ci 

parlerà della “sua” Accademia, 

straricca di storia e di studi sullo sviluppo 

dell’agricoltura toscana, dalla sua 

fondazione nel lontano 1753, con il fine 

dichiarato di promuovere la prosperità 

pubblica, come recita l’aulico motto 

“prosperitati publicae augendae”.   Ma 

come sempre, e forse oggi più di 

sempre, “l’uomo propone e Dio 

dispone”: infatti Vincenzini stasera non è 

con noi, neanche virtualmente, bensì in ospedale, da sabato scorso. Gli 

facciamo i più profondi auguri da parte nostra, dice Piero, ma forse verrà 

chez nous (nel nostro ZOOM settimanale) la prossima settimana, per 

l’anniversario del vile e disumano  attentato alla Torre dei Pulci, sede dei 

Georgofili (27 maggio 1993): attentato venuto da molto lontano, e che 

provocò la strage dell’ intera famiglia dei custodi e di un povero studente 

della porta accanto, oltre alla semi-distruzione della storica sede 

dell’Accademia. Ergastolo strameritato dai colpevoli di quella strage di 

innocenti: quarantuno bis?  

Ma chi spunta dal video? Una bella coppia 

amica e simpatica: sono i due prof. Cipriani, 

Giovanni con Sandra, e non come “uditori” 

bensì come protagonisti a sorpresa di questa 

serata ZOOM, al posto del Vincenzini-

spedalizzato : Giovanni come relatore e 

Sandra di spalla, col suo scherzoso sorriso che 

mette allegria. Cosa ci racconta il prof. Cipriani 

stasera? Ovviamente della campagna toscana, di cui 

si occupa da sempre l’Accademia dei Georgofili, della 

quale anche lui è parte attiva: il titolo è Agricoltura 

nella campagna toscana del ‘700.  Ma come era 

veramente la campagna toscana nel ‘700? Finché 
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non sono arrivati i Lorena la campagna toscana era a dir poco arretrata, e 

le condizioni di vita dei contadini erano “miserabili”, dice il prof., le tecniche 

di coltura erano primitive, le condizioni igienico-sanitarie delle famiglie 

contadine le lascia immaginare ai presenti, che occhieggiano, attenti e 

disinvolti, negli ormai tradizionali “francobolli-video” dei nostri computer, o 

aggeggi simili. Stasera siamo tantissimi, non so ancora quanti ma l’ho 

chiesto alla nostra “Musa” (la nostra segretaria Barbara, naturalmente) che 

me lo comunicherà asap (almeno spero, anzi non ne dubito). La fortuna ha 

voluto (diciamo così) che i Lorena, o meglio gli  Asburgo-Lorena,  ramo 

cadetto degli Asburgo d’Austria, governassero il Granducato di Toscana dal 

1737 al 1859, con la breve parentesi napoleonica, non del tutto negativa 

per la Toscana. Perché  i Lorena furono una fortuna per l’agricoltura 

toscana? Semplicemente perché avevano la passione della campagna, 

dell’agricoltura, dei prodotti della terra e avevano visto con i loro occhi 

quanta terra era abbandonata laggiù nel sud della regione, in Maremma: 

che  era immensa e disabitata per colpa della malaria, forse una 

conseguenza dell’abbandono delle terre collinari più alte che, non 

trattenendo più al suolo (duro e incolto) le acque piovane, inevitabilmente  

le riversavano a valle formando  paludi e acquitrini, sede ideale per quelle 

zanzare (Anophele) che causano la  malaria, allora mortale. 

 Il primo Granduca, calato in Toscana nel 1737 dopo la morte (senza eredi) 

di Gian Gastone de’ Medici, è stato 

Francesco Stefano di Lorena (1708-1765) che 

aveva ceduto il suo Ducato di Lorena alla 

Francia in cambio del Granducato di 

Toscana, dove rimase fino al 1765  (anno della 

sua morte in Austria) lasciando il Granducato 

al figlio Pietro Leopoldo di Asburgo Lorena 

(1745-1792) che governò la Toscana fino al 

1790, prima di passare a Vienna come 

Imperatore, per soli due anni. Se ho ben 

capito (dal prof.) in realtà Pietro Leopoldo era 

stato delegato dal padre ad occuparsi della 

Toscana fin da giovanissimo: infatti i Lorena 

(padre e figlio) avevano capito subito 

l’importanza della agricoltura per la Toscana, per cui entrambi dettero un 

vigoroso impulso alla sua valorizzazione, perfino studiando una nuova 

edilizia rurale con  tecnici locali di grande valore, come l’architetto Morozzi 
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di Colla Valdelsa, che progettò le  

nuove case coloniche per i 

contadini della Maremma, le 

famose e belle  “Leopoldine”.  Esse 

dovevano avere le stalle per le 

“bestie” al piano terreno  dove 

doveva  esserci anche una bella 

loggia coperta; l’abitazione dei 

contadini doveva essere al primo 

piano, e quindi ben separata dalle stalle, con sopra (al secondo piano ) una 

bella colombaia per allevare i piccioni, ottimo alimento e preziosa fonte di 

concime super-concentrato, assai pregiato per l’orto. Le Leopoldine furono 

costruite numerose in Maremma per iniziativa diretta del Granduca che 

“invitò” tutti i proprietari terrieri a farle costruire secondo il progetto del 

Morozzi (vedi sopra): molte di quelle Leopoldine sono “arrivate fino a noi 

con strutture intatte” afferma Cipriani. Chi le costruì? Erano “tecnici locali 

molto capaci e con una profonda conoscenza pratica della posizione e dei 

terreni solidi su cui edificare”, probabilmente con l’aiuto degli stessi 

destinatari di quelle belle case in costruzione. Ma l’impegno del Granduca 

fu anche per l’emancipazione professionale dei contadini: infatti egli ebbe 

l’idea (geniale, ma già diffusa nel Nord Europa) di rivolgersi ai Parroci per  

invitarli ad offrire  ai contadini della  Parrocchia,  la domenica  dopo la 

Messa, utili  “ lezioni di agricoltura pratica” per migliorare il loro livello di 

formazione professionale. Inoltre fu presentata in Toscana dai Lorena una 

novità rivoluzionaria in cucina: le patate potevano essere mangiate anche 

dagli uomini e non solo date in pasto ai suini, 

come si fatto fino ad allora, nella curiosa 

convinzione che crescendo sotto terra fossero 

“malefiche”, e forse portatrici della lebbra…La 

scoperta della commestibilità delle patate (nei 

popoli latini) era relativamente  recente : risaliva 

infatti alla guerra dei sette anni (1756-1763) 

quando un militare francese, ex prigioniero dei 

prussiani,  tornato in patria creò una  zuppa di 

patate che ancora oggi è servita nei bistrot 

parigini e che porta il suo nome;  è la zuppa 

Parmentier, a base di patate e porri. Da allora 

anche i toscani mangiano le patate: grazie ai Lorena… 
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Inoltre i Lorena concessero il loro augusto patrocinio all’Accademia dei 

Georgofili, ma non per la sua (vana) gloria bensì per stimolare in essa 

(finallora un po’ sonnacchiosa) un concreto impulso operativo.  E curarono 

anche la pubblicazione a stampa di un pregevole manoscritto sulla 

agricoltura pratica dell’abate Sallustio Bandini Piccolomini, in cui egli 

insisteva molto sulla necessità che (anche) i contadini avessero cibo 

sufficiente, e che disponessero quotidianamente di “almeno pane e 

cipolla”. Racconta poi Cipriani che in  località Sovana il Granduca (padre o 

figlio, non ho ben capito, ma glielo chiederemo alla prossima occasione) 

fece venire dalla Lorena un bel gruppetto  di robusti contadini (franco-

tedeschi) a cui consegnò (donò) dei terreni purché li lavorassero. Ma 

purtroppo questo esperimento non andò a buon fine per colpa della 

malaria che imperversava dovunque nella Maremma, e che colpì anche  

Sovana sterminando quei poveri contadini lorenesi. Era (la malaria) una 

specie di corona-virus di quei tempi, diffusissima 

in tutto il mondo nelle zone più calde umide. Per 

contribuire a debellare quel flagello Pietro 

Leopoldo intraprese una colossale opera di 

bonifica della Maremma,  per trasformare quella 

terra di paludi e di morte in terreni agricoli ricchi e 

sicuri. La direzione del progetto  fu affidata al 

padre gesuita Leonardo Ximènes (1716-1786) e i 

lavori iniziarono dalla piana di Grosseto, dal 

padule di Fucecchio al lago di Bientina e fino giù 

alla laguna di Orbetello arginando fiumi, stagni e 

paludi, scavando canali per far defluire le acque stagnanti e prosciugare   

quegli acquitrini.  

Racconta il prof. che nella seconda metà del ‘700 un curioso prete 

fiorentino di originale  cultura eclettica, Marco Lastri 

(1731-1811), scrisse una serie di manuali di agricoltura 

pratica, preziosi per migliorare le tecniche agricole e di 

allevamento animale, tra cui: un “Corso completo di 

agricoltura pratica, con Regole per i padroni dei poderi 

verso i contadini con avvisi sulla loro salute, sulla 

coltivazione delle patate, sull’utilità dei canneti, sul 

coltivar le montagne spogliate” ; un “Calendario del 

vangatore”; un “Calendario del pecorajo nel quale è 

trattato diffusamente in ciò che riguarda le lane” ; un 
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“Calendario del castagnajo, con la regola per macinar castagne e la 

maniera per conservarne la farina”; un curioso “Calendario del 

maremmano che insegna la vera maniera di far la sementa sino alla 

riponitura de’ grani”; ma anche le “Ricette veterinarie e georgiche, per il 

bene dei proprietari delle terre e dei contadini”. Oltre a questi manuali di 

pratica contadina il Lastri si occupò anche della “dignità e cultura” del 

mondo rurale, fatto di contadini analfabeti (o quasi), dei quali egli aveva 

colto però, nella diffusa tradizione orale, una plurisecolare saggezza 

“sperimentale” che meritava di essere tramandata: ma come farlo se non 

sapevano scrivere? Semplice: trascrivendo (lui, colto letterato) i proverbi 

con cui il mondo contadino aveva saputo condensare le esperienze di 

molte generazioni. Così il Lastri pubblicò una raccolta di “Proverbi pei 

contadini” divisi curiosamente in quattro parti: proverbj meteorologici (73), 

proverbj tecnici (44), proverbj economici (29), proverbj didascalici (36) . 

Quindi ben 182 “Proverbj o Dettati” che secondo Lastri “contengono un 

ricco deposito di sapienza, e di verità”. Con un curioso avvertimento finale: 

“che si intendano con una certa discretezza…” 

 Chi invece si occupò seriamente (in Toscana nel 

XVIII secolo, cioè nel corso del ‘700) della SALUTE 

dei (poveri) contadini fu un altrettanto poliedrico 

(ex) prete di Figline V.no: Lorenzo Pignotti (1739-

1812) letterato novellista  che, fattosi medico a 

Pisa nel ’64 , decise di scrivere un saggio 

divulgativo di argomento medico intitolato 

“Istruzioni mediche per le genti di campagna”, 

che il prof. Cipriani  definisce “un manuale per 

contadini con le nozioni essenziali di medicina e 

farmacia”. Esso dà anche, e assai curiosamente, 

alcuni  piccoli consigli che oggi fanno sorridere, 

come quello (citato dal prof.), in cui il dott. Pignotti dice che cosa deve fare 

un contadino sorpreso dal temporale in un campo: deve tornare a casa di 

corsa perché il maggior pericolo non è di bagnarsi con la  pioggia  ma di 

raffreddarsi se si ferma; quindi non deve fermarsi sotto gli alberi, perché è 

pericoloso per il fulmini e perché, fermandosi, si raffredderebbe ancora di 

più, mentre correndo si riscalda;   e arrivato a casa  deve togliersi subito gli 

abiti bagnati,  per non raffreddarsi, e  lavarsi i piedi con acqua calda, 

ovviamente per riscaldarsi. Oggi ci sembrano forse cose ovvie, ma 

probabilmente in quei tempi non lo erano: anche perché, se il medico-
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scrittore-storico Pignotti decise di trascurare le sue amate novelle, e le 

curiosissime storie “ucroniche” (su  Lorenzo il Magnifico), per scrivere queste 

“Istruzioni mediche” per i contadini, evidentemente  le condizioni di vita 

delle “genti di campagna” gli dovevano apparire dal punto di vista medico 

assolutamente inaccettabili, e quindi meritevoli del suo impegno di medico,   

ancorché saltuario, dando anche consigli elementari di comportamento 

salutare, utili a prevenire le malattie fra cui quelle da raffreddamento erano 

assai temute. 

Numerosi gli interventi su ZOOM dei nostri Soci, ormai perfettamente a loro 

agio con questo nuovo mezzo di comunicazione, usato perfino per il 

Consiglio dei Ministri del Governo inglese, in questi tempi di perfido virus.  Il 

PDG Franco  Angotti ha osservato che quando lui studiava storia al liceo 

(classico) era “solo una storia di guerre” mentre la storia che ci propone 

ormai regolarmente il prof. Cipriani è molto di più, perché è un incrocio fra 

la storia delle guerre e la cronaca di tutti i giorni: quindi molto più viva, e 

forse anche più vera (aggiunge chi scrive). La Socia Gloria Vannini , a 

proposito di agricoltura moderna, cita invece il nostro Istituto Agrario (alle 

Cascine) dove si formano ragazzi che alla fine dei corsi sono pronti a 

mettere in pratica ciò che apprendono a scuola: ma come fare oggi per 

inserirli nel mondo del lavoro? Forse questa domanda così pratica potrebbe 

mettere in seria difficoltà uno storico accademico come il nostro prof., ma 

non è così perché Cipriani  fa presente che “i giovani d’oggi  sono 

interessatissimi  all’agricoltura, tornata al centro dell’attenzione con la sua 

meccanizzazione di alto livello tecnologico” che ha rivalutato il settore 

agricolo dopo un lungo periodo in cui veniva percepito come una “realtà 

secondaria quasi inferiore”: ma 

non è più così, perché 

l’agricoltura è tornata al centro  

dell’attenzione, afferma 

convinto Cipriani. La Socia Aida 

Graev , sollecitata dal 

Presidente Piero Germani che 

ha intravisto un teschio sulla 

libreria dietro di lei (Aida), 

precisa sorridendo che è 

“Pasquale”, trovato da suo padre nel ’73 sulla linea gotica vicino alla Futa, e 

che lei porterà con sé (nella tomba)“perché anche lui ha diritto a una 

sepoltura”… Il co-Prefetto Lahr accenna al storia delle patate che, lui 
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afferma,  furono portate in Germania dai Valdesi in fuga dal Piemonte nel 

‘600: il prof. precisa che il percorso europeo delle patate va dalla Spagna 

all’Italia, poi alla Francia sempre coltivata per gli animali (suini); poi i Valdesi 

la diffondono in Europa centrale e settentrionale dove finalmente vengono 

mangiate anche dagli uomini, e con 

soddisfazione. Ma interviene anche la 

prof. Sandra  Marsini Cipriani, che 

compare allegramente nel 

“francobollo” ZOOM dietro al marito, 

per ricordare che, nella Toscana dei 

Lorena, “le famiglie fiorentine e toscane 

furono invitate [dal Granduca] ad 

occuparsi direttamente delle loro terre e delle bonifiche in corso” che 

avrebbero migliorato la produttività dei loro terreni con vantaggi evidenti 

per tutti, proprietari e contadini. Risponde alla consorte il prof. per citare 

l’affitto (ai contadini) di alcune grandi fattorie con il  “contratto delle tre 

generazioni”, cioè per 99 anni di affitto (moderato) che avrebbe favorito 

grandemente lo sviluppo dell’agricoltura toscana. Il PP Claudio Borri ricorda 

l’importanza per l’agricoltura toscana dell’aretino Vittorio  Fossombroni 

(1754-1844), vera gloria della sua città che gli ha fatto anche un bel 

monumento: come conferma Cipriani che lo definisce “un politico 

lungimirante”, apprezzato da tutti i Governanti 

per i quali ha lavorato, sia il Granduca 

dell’ancien régime che Napoleone, e poi di 

nuovo il Granduca post- restaurazione. Il co-

Prefetto Luca Petroni e la Socia Jennifer Lusby 

Ruggeri introducono l’argomento dei 

terrazzamenti nell’ agricoltura collinare, e in 

particolare di quelli liguri: sono nati prima o 

dopo quelli toscani? E’ un invito a nozze per il  

prof. Cipriani che si lancia subito nella 

citazione di un super-specialista dei 

terrazzamenti: G.B. Landeschi, che pubblicò a 

Firenze nel 1775 un libro di “Saggi di agricoltura 

di un parroco samminiatese” in cui descrive una nuova tecnica di 

terrazzamento con fossi orizzontali che raccolgono le acque piovane “nei 

poggi e nelle colline”, un tipo di terrazzamento adatto alle colline meno 

ripide. Però in Liguria, dice Cipriani, i terrazzamenti sono “al meglio” per la 
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coltura delle viti, fra cui quelle del famoso  Sciacchetrà, il vino dei Re 

famoso dal tempo dei Doria (metà del ‘500).  

E ora, come diceva Fossombroni al termine di uno ZOOM dei suoi tempi, 

cioè di una riunione che lui considerava conclusa, “Il mondo va da sé, 

andiamo a desinare” quindi buon appetito a tutti dal prof. e al prossimo 

ZOOM!     E naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY!! 

 

P.s La nostra Musa ha parlato quasi subito con un Whatsapp : eravamo una 

trentina quindi più numerosi di tanti caminetti “normali” pre-perfido-virus, 

evidentemente ci stiamo affezionando a questo nuovo mezzo di incontro 

virtuale, anche se aspettiamo tutti con gioia di poterci rivedere dal vivo, 

dovunque sia…A presto! 
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FORZA BORIS… 

Boris  Yelsin? Boris Godunov? Boris Pasternak ? Ma no, nessuno dei tre 

(grandi) di tutte le Russie: abbiamo con noi stasera un Boris localissimo, è 

BORIS MUGNAI, il patron della rete televisiva RTV38, molto amata e quindi 

molto vista dal pubblico di tutta la Toscana, con  grande soddisfazione di 

Boris. Non siamo ancora al nostro amato Westin Excelsior, e nemmeno nel 

giardino di Villa Viviani, che condividiamo nella 

buona stagione con il RC Firenze e con il RC 

Fiesole: NO, per colpa del perfido virus siamo 

ancora nelle icone-quasi-filateliche del pratico 

ZOOM, diavoleria californiana ormai diffusa in 

tutto il mondo anche fra i Governi (occidentali, 

non certo in Russia e in Cina) che usano ZOOM 

perfino nei Consigli dei Ministri a distanza. Ma oramai, deo gratias, noi della 

penisola  siamo quasi alla fine di questo malinconico black-out 

interpersonale: infatti nel prossimo mese di giugno, se qualche diavoletto 

non ci mette la coda, cioè se la situazione del nord-Italia non precipita, 

dovremmo tornare “a riveder le stelle”, o almeno a goderci in amena 

compagnia il luminoso  tramonto dal giardino di Villa Viviani o di qualche 

altro “resort” adeguato alla felice circostanza: EVVIVAAAAAA!!!!!!! 

Non appena Piero (Germani, il nostro 

Presidente) gli dà il via-libera, Boris scatta 

come Gino Bartali al Tour del ’48, dopo la 

telefonata di De Gasperi che lo spronava 

alla vittoria (cioè gli comandava di vincere) 

per distrarre così il popolo rouge 

dall’attentato a Togliatti: scatta (Boris) con 

un super-consommé (riassuntino minimalista) 

della sua vita di imprenditore della 

comunicazione TV. Poche date: 1975, quarantacinque anni fa’ quando è 

cominciata la sua avventura; pochi numeri: 24 dipendenti diretti e 400mila € 

di utili 2019 prima delle tasse e solo il 15% perso per il lock-down dovuto al, 

ma è previsto solo il 5% su base annua; tre telegiornali alle 13-19:30-20:30 in 

cui batte gli ascolti delle “grandi” TV in Toscana, ; due ore al giorno di news 

(notizie) da tutta la Toscana, grazie ai corrispondenti fissi in tutte le provincie 

della nostra regione, a sei giornalisti “interni” più quattro “esterni” che 

producono 32 servizi per ciascun notiziario, quando RAI 3 si avvale di 28 
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giornalisti per 19 minuti di notiziario; è in testa con Auditel, cioè con ascolti 

certificati dei telegiornali RTV38 (canale 15) al top nella nostra regione. Cosa 

può volere di più dalla vita un appassionato creatore di TV? Boris è 

orgoglioso dei suoi collaboratori, che sono “professionisti non improvvisati, 

sempre attenti a ciò che mettono in onda, a verificare le notizie prima di 

trasmetterle, a fare le cose bene: niente fake news, mai avuta una 

contestazione”: chapeau! Tanto di cappello! 

 Ma alla fine del 2021 cambierà tutto, dice 

Boris, loro (di RTV38) sono pronti  alla 

“trasformazione epocale” introdotta 

(imposta) dal Governo con la ridistribuzione 

delle “frequenze”, che avverrà con l’arrivo 

del sistema (cinesino)  5G – cioè di quinta 

generazione. Ma non era  tanto osteggiato oltre-oceano, cioè dalla super-

potenza dominante e nostra alleata, al punto di “convincere” l’altro Boris, 

quello inglese, a smantellare il suo 5G già in corso d’opera?   

Misteri della politica, della tecnica e dei mercati delle frequenze utilizzate 

dalle televisioni , e anche dalle radio, anche se “nessuno ha più la radio in 

casa”, perché ormai la radio si  ascolta solo in auto: così dice Boris, molto 

convinto…  Sarà forse per la mia anagrafe, ormai più che certa (come 

diceva di sé un amico veronese, di indubbio lignaggio),  ma chi scrive 

queste righe di radio ne ha tre: sul comodino, in cucina e in salotto, senza 

contare quella mini in salle de bain,  e le due della  moglie, una sul suo 

comodino e una in guardaroba:  fisse su Rai-RadioTre.  Quindi sei radio in 

tutto, perfettamente funzionanti e regolarmente usate, con grande 

soddisfazione. In effetti dubito che i nostri figli e nipoti ascoltino ancora la 

radio, ma nell’ albergo diretto da mio figlio non manca mai un discreto 

sottofondo musicale, che viene scelto con cura fra le emittenti disponibili: 

come facciamo anche  noi, più agé 

(vecchiotti) ma deo gratias ancora vivi, e 

affezionati “utenti” radio, nonostante 

l’opinione del simpatico Boris. Che come 

tutti gli innamorati  non ha occhi che per 

la (sua) bambina, la RTV38 naturalmente. 

Infatti è difficile pensare che Boris odi la 

“mamma” della sua “bambina”, cioè 

che odi la radio, mamma di tutte le tivvù: 
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semplicemente ama la sua TV con un amore (quasi) da teenager, da 

adolescente ormai cresciuto ma ancora capace di un amore totale, quindi 

ancora fresco e bello come i nostri verdi anni. E “per il futuro ho in mente 

altre cose, con calma”: proprio come sogna e progetta un ragazzo di 

ventanni, beato lui… 

Tutti i Soci “zoomati” stasera conoscono la sua “morosa”, cioè la sua 

beneamata RTV38, e quei pochissimi che 

no, non l’hanno mai vista, giurano che “la 

vedranno stasera”. Il pio e sereno P.P. 

Franco Puccioni si rammarica di non avere 

più contatti con lui da quando ha lasciato 

il timone della “sua” San Giovanni, e gli 

augura “sempre maggiori successi”, con il 

garbo che lo distingue, e il regalo di un 

sorriso; mentre il P.I. Ferdinando (Del Prete) dichiara deciso che “la guarda 

spesso e che gli farebbe piacere come prossimo Presidente del Club di fare 

qualcosa insieme”; anche il P.P Mario Calamia apprezza molto la RTV38 e in 

particolare ricorda quando, in quella tivvù, parlava di “clima” 

dall’Osservatorio Ximeniano, che lui (Mario)  dirigeva qualche anno fa’; la 

Socia Gloria Vannini chiede spiegazioni sul cambiamento in corso, 

anticipato da Mugnai: il quale prontamente spiega come saranno 

disponibili “altri servizi per l’utente, che daranno accesso al  loro grande 

magazzino, cioè al loro enorme archivio (se ho ben capito…); la Socia 

Jennifer Lusby chiede  “qual è la maggiore difficoltà nel vostro lavoro ora”? 

Risponde Boris che “ora siamo in un 

limbo, in cui sembra che tutti 

facciano le stesse cose, invece non 

è vero: qui [alla RTV38] tutto gira e 

funziona molto bene, ho cominciato 

a 25 anni e ore ne ho settanta, ci 

sono invecchiato, questa è la mia 

soddisfazione, deve andare così…”; 

il Socio Gherardo Verità dice che ha 

difficoltà a conoscere in anticipo i 

programmi della serata su RTV38 : su Sky non li trova e, aggiunge chi scrive, 

non si trovano  nemmeno nelle riviste dei programmi TV, e nemmeno sui 

quotidiani sia locali che nazionali. Ho infatti incaricato della ricerca due miei 

giornalai di fiducia, uno a Firenze  e l’altro alle Sieci ( Pontassieve), 
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garantendo l’acquisto dei giornali con i programmi di RTV38: rien à faire , 

zero giornali con i programmi di RTV38. Risponde Boris che RTV38 “è l’unica 

emittente privata locale che, premendo il tasto “i=info” del telecomando, si 

ha la descrizione il programma in corso,  e del successivo:  ma il palinsesto, 

cioè l’elenco completo dei programmi, va cercato sul sito “palinsesto 

RTV38.com” . Per ora è così, ma “cercheranno di fare il meglio possibile”, 

dice Boris, per facilitare la ricerca dei loro programmi.  

Per conoscerci meglio ci invita tutti a visitare gli “studi televisivi”, in  un 

pomeriggio, anche per vedere come lavorano: sia il Presidente Germani 

che il prossimo Del Prete hanno dato subito il loro assenso per cui, appena il 

perfido virus ci darà un po’di respiro, tutti da Boris, con il nostro gagliardetto 

e le stampe di Cianfanelli, tradizionale omaggio ai nostri ospiti: a presto! E… 

VIVA IL ROTARY!!! 
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UN FATTO UNICO… 

Dove siamo stasera 2 giugno 2020? A casa di Cosimo o in quella di 

Giovannone (Spadolini) lassù al Pian dei Giullari? Il dubbio è legittimato dai 

molti libri che occhieggiano sullo sfondo di questo ottavo ZOOM di massa, di 

questo mega-ZOOM  nel giorno della Festa della Repubblica, proposto dal 

nostro vulcanico Presidente Piero (Germani) e accolto dai Presidenti dei RC 

fiorentini con adeguato interesse: per cui stasera sono tutti collegati con 

questo mega-ZOOM-rinforzato  per onorare la nostra grande Festa 

ascoltando un simbolo vivente della “Cesare Alfieri”, la prima facoltà di 

“Scienze Politiche” del Bel Paese, fondata nel 1875 sul modello della 

parigina  Sciences Po dal fine diplomatico sabaudo Carlo Alfieri di Sostegno, 

figlio di Cesare (Alfieri) .   

Sì, è proprio lui: è il prof. Cosimo Ceccuti  che compare 

magicamente in video-ZOOM alle 18:30 in punto, 

assieme a decine di “francobolli”- video, (per 

l’esattezza 62)  più altri che si aggiungono  nel corso 

delle serata, chi è ancora al volante in questo primo 

week-end di libertà “regionale”,  e chi è appena 

sbarcato a casa, reduce dalla prima scappatella al 

mare, tanto sognata negli ultimi mesi di clausura intra-

moenia, cioè chiusi in casa o negli abusati  e consunti 

dintorni…quindi Viva la libertà!  

E Viva la nostra Repubblica, nata dal Referendum e dalla Costituente del 2 

giugno 1946, che furono contemporanei e universali, cioè aperti a tutti i 

cittadini maggiorenni (di almeno 21 anni) donne comprese, assai più 

numerose dei maschietti. Ceccuti ne dà il numero esatto, e la percentuale 

dei votanti: uno strabiliante 89% degli aventi diritto, che però erano solo il 

61% della popolazione. Quindi un cospicuo 39% non aveva diritto al voto 

per la sua giovane età: evidentemente quello era un Paese molto più 

giovane di oggi. Vinse la 

Repubblica, con circa due 

milioni di voti in più della 

monarchia, ma le schede 

bianche o nulle furono un 

milione e mezzo. Fu così che la 

Corte di Cassazione dovette 
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giudicare il ricorso di un manipolo di giuristi veneti, che sostenevano (a buon 

diritto) che la maggioranza del voto andava calcolata sul totale dei votanti, 

comprese le schede bianche: bianche come quella del Re-di-maggio 

Umberto II ,che aveva ostentatamente votato scheda bianca, dice 

Ceccuti, quasi un invito a fare altrettanto. Ma forse sarebbe stato più 

coerente, e forse più efficace, se il Re avesse ostentato il suo voto a 

sostegno della Monarchia, perché se non la  vota lui che ne è il capo 

perché dovrebbe votarla il popolo? 

Ma si verificò che, sommando i voti per la monarchia alle schede bianche, 

restava una differenza di quasi mezzo milione di voti in più per la 

repubblica. E il ricorso dei giuristi veneti fu così respinto dalla Cassazione il 18 

giugno (1946) per cui era finalmente nata la 

Repubblica, due settimane dopo il voto, forse 

troppe…Infatti, nelle more del giudizio della 

Cassazione, il Re-di-maggio non riconosceva la 

Repubblica: infatti  come poteva il Re riconoscere la 

Repubblica prima del giudizio della Cassazione sul 

legittimo ricorso dei veneti? Come si vede i primi 

passi della neo-Repubblica furono particolarmente 

difficili, dice Ceccuti, al punto che, in mancanza di 

un Capo di Stato eletto e con il Re oggettivamente 

delegittimato dai due milioni di voti in più in  favore 

della Repubblica,  il Consiglio dei Ministri decise di nominare Alcide De 

Gasperi “Capo Provvisorio dello Stato” il 12 giugno, ancor prima del giudizio 

della Cassazione, perché il rischio di vuoto di potere appariva insostenibile, 

con il concreto pericolo di una (nuova) guerra civile. Ma pochi giorni dopo 

venne eletto il nuovo Capo di Stato nella persona di Enrico De Nicola (fino al 

maggio del ’48  quando fu eletto Luigi Einaudi) e la temuta emergenza 

ebbe fine:  poco dopo il Re Umberto II lascia il Paese (13 giugno ’46) per 

l’esilio in Portogallo, lasciando  un dignitoso Proclama agli Italiani in cui li 

esorta a “evitare l’acuirsi dei dissensi che minaccerebbero l’unità del Paese 

e potrebbero  aggravare le condizioni del trattato di pace.” Scioglie infine 

“dal giuramento di fedeltà al re coloro che lo avevano prestato e che vi 

hanno tenuto fede”. Questa è la  conclusione pratica (e politica)   del 

Referendum… 



   
 

191 
 

E l’Assemblea Costituente? Quanti erano gli 

eletti e che cosa dovevano fare?  Erano 556, 

dice Ceccuti, e dovevano fare la cosa più 

importante per una Nazione che stava 

rinascendo come Repubblica, dopo che il 

Referendum aveva fatto cadere il Regno 

d’Italia, dopo 85 anni di Casa Savoia che nel 

1861 aveva unificato al Piemonte gli staterelli 

italiani risorti con il Congresso di Vienna (1814-15), dopo il collasso 

napoleonico. Quindi la Assemblea Costituente italiana, eletta 

contemporaneamente dallo stesso  popolo italiano che il 2 giugno 1946  

aveva scelto la Repubblica, doveva “inventarsi” una nuova Costituzione 

Repubblicana in sostituzione dello Statuto Albertino: che era stato 

“concesso” un secolo prima da  Carlo Alberto, Re “per grazia di Dio e 

[anche per] volontà della Nazione”, come suggerito da Cavour che aveva 

aggiunto la “volontà della Nazione” al “per grazia di Dio” che, da sola,  

appariva scarsamente democratica perfino a un aristocratico piemontese 

(e laico) come il Conte Camillo Benso, che evidentemente pensava più alla 

Nazione che a Dio: e i Savoia accettarono quella “democratica” aggiunta, 

anche perché (da rudi montanari savoiardi) forse la giudicavano poco 

rilevante sugli effettivi  poteri del Re, decisamente dominanti nello Statuto 

Albertino. Quindi i 556 neo-costituenti, eletti dal popolo italiano al gran 

completo, dovevano necessariamente abbandonare quello Statuto 

vecchio di un secolo per inventarne un altro  tutto nuovo…  

Ma fu scovato un altro ben più moderno Statuto ottocentesco, glorioso e 

repubblicano, che poteva ispirare quei “Padri nobili” della Nazione: era la 

Costituzione della Repubblica Romana, nata nel 1849 con Mazzini e 

Garibaldi dopo i moti europei 

dell’anno prima, che avevano 

generato, fra l’altro, Statuti a 

pioggia anche nella nostra 

penisola, e non solo. A Napoli  vide 

la luce la Costituzione borbonica (!) 

in febbraio (1848); in  Toscana la 

sua (Costituzione) arrivò nello stesso 

mese; in Francia con la Seconda 

Repubblica alla fine di febbraio; in 

Piemonte nel mese di marzo; e 
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perfino nello Stato Pontificio (!) in quello stesso mese di marzo del 1848.  

Quindi in tutta l’Italia erano stati “concessi” degli Statuti, meno che nelle 

regioni governate dall’Austria, cioè nel Regno  lombardo-veneto, che però 

dovette subire, nel marzo di quel fatidico 1848, sia la clamorosa 

manifestazione popolare di protesta a Venezia che le violente Cinque 

Giornate di Milano. In questi mesi tumultuosi fu scritta, dalla neonata 

Repubblica Romana (di Mazzini e Garibaldi), una nuovissima Costituzione 

per opera di una  apposita Assemblea Costituente : la Costituzione Romana 

fu approvata il 3 luglio 1849,  mentre Roma era assediata dall’esercito 

francese accorso in difesa del Papa .  

Questa stessa procedura fu adottata un secolo dopo anche dalla  neonata 

Repubblica Italiana (di De Gasperi) nel 1946, che affidò infatti alla neoeletta 

Assemblea Costituente (dei 556 vedi sopra) il compito  di scrivere una nuova 

Costituzione, per l’Italia divenuta repubblicana con il Referendum (di cui 

sopra).  E’ interessante notare, dice Ceccuti, che “i primi articoli della nostra 

Costituzione sono mutuati da quella della Repubblica Romana” di Mazzini e 

Garibaldi, per non dire “scopiazzati” almeno nella sostanza, anche se in 

forma leggermente diversa. Per esempio l’articolo 1 

della nostra Costituzione afferma che “la sovranità 

appartiene al popolo” mentre l’art.1 della 

Costituzione della Repubblica Romana affermava 

che “la sovranità è per diritto eterno nel popolo”: 

quasi le stesse parole per dire (quasi) la stessa cosa. E 

mentre  l’articolo 3 della Costituzione mazziniana del 

1849 diceva che “ la Repubblica colle leggi e colle 

istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni 

morali e materiali di tutti i cittadini”; quello (art.3) 

della nostra Costituzione afferma che “è compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli […] che 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”. Si può notare che i Costituenti  di allora (1849) 

“promuovevano” il miglioramento, mentre quelli di oggi si danno il compito 

di “rimuovere gli ostacoli” a quel miglioramento delle condizioni dei 

cittadini. Forse appare quasi più incisivo l’articolo della Costituzione 

Romana, anche se il concetto è analogo: ma fra promuovere e rimuovere 

c’è una (piccola ma evidente) differenza (almeno) psicologica  nell’ 

impegno a fare il bene di tutti i cittadini:  perché promuovere significa non 
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solo  togliere gli eventuali ostacoli ma anche spingere al miglioramento 

delle condizioni di tutti i cittadini, quindi ben più della semplice “rimozione 

degli ostacoli”. Sarebbe interessante sapere come e perché i nostri 

Costituenti sono arrivati a questa versione “riduttiva” rispetto a quella 

“romana”, cioè mazziniana: chi non l’ha voluta, e perché? Lo chiederemo 

al prof. Ceccuti la prossima volta che verrà chez nous, magari dal vivo e  

magari con Caterina, sua figlia e paladina dei nostri Rotary fiorentini ogni  

venerdì su La Nazione di Firenze.  

Ma la nostra Costituzione attuale è lontanissima da quella “mazziniana” di 

un secolo prima soprattutto in un punto, afferma Ceccuti: sulla posizione 

verso la Chiesa cattolica. Mentre quella della Repubblica Romana del 1849 

dichiarava che “il Papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo 

temporale dello Stato romano” , nella nostra Costituzione (attuale)  sono 

stati recepiti i “Patti Lateranensi” del 

1929 che ricostituiscono il potere 

temporale della Chiesa con la nascita 

dello Stato delle Città del Vaticano, a 

dispetto di Giolitti che non avrebbe 

concesso al Papa  “neppure un 

francobollo”, come racconta Ceccuti;  

e con l’approvazione  perfino dei 

comunisti nella Assemblea Costituente, 

che sommati ai socialisti avevano ben 219 seggi, su 556. Concludendo: la 

nuova Costituzione Italiana fu approvata dalla Assemblea Costituente il 22 

dicembre del 1947 ed entrò in vigore dal 1° gennaio 1948, cioè settantadue 

anni fa’: che è  poco meno della durata del Regno d’Italia, iniziato nel 1861 

e durato fino al 1946, cioè 85 anni. Come passa il tempo… 

Per finire un po’ di sana ucronia: è arcinoto che la storia non si fa con i “se” 

ma viene da chiedersi quale  sarebbe stata la storia del 

nostro Paese se i Savoia, fatta l’unità d’Italia, avessero 

seguito il pensiero di Cavour e fossero rimasti a Torino, la 

loro città, senza cedere alla “vanità” di Roma – capitale 

- d’Italia: temporeggiando un po’, almeno qualche 

anno per consolidare meglio il Paese e abituarlo alla 

nuova gestione piemontese, cioè rigorosa e onesta. Ma 

la storia non si fa con i “se” per cui “basta-là”, come 

direbbero i piemontesi: siamo così giunti alla fine di 



   
 

194 
 

questa prima grande avventura repubblicana iniziata con il Referendum, la 

Costituente e terminata con la elezione del  primo Presidente della 

Repubblica, l’integerrimo De Nicola,  tanto apprezzato dal  prof. Ceccuti, al 

pari di Ferruccio Parri, Presidente del Consiglio della seconda metà del 1945: 

persona semplicissima che perfino “dormiva in ufficio in una modesta 

brandina quasi di fortuna”. In ciò De Nicola aveva un illustre precursore, a 

cui forse si ispirava: era l’imperatore Francesco Giuseppe, noto chez-nous 

come “Cecco-Beppe”, che viveva in una grigia stanzetta di pochi metri, 

nuda di ogni ornamento, in cui lavorava e poi dormiva sulla brandina 

militare dei suoi soldati (semplici), messa in un angolo, come può 

testimoniare chi scrive, ancora sbigottito dal ricordo di  quella modestissima 

cameretta… 

Grazie al prof. Ceccuti, grazie ai Rotary Club fiorentini presenti in massa e 

grazie al Presidente Piero Germani che ha scatenato questo fatto unico 

(secondo le parole del P.P. Carlo Francini Vezzosi del RC Firenze)  del mega-

ZOOM di stasera, che ha riunito per la prima volta i nostri Club intorno alla 

festa del  2 giugno, celebrata per tutti dal prof. Ceccuti, rotariano del 

Firenze Ovest: quindi, naturalmente… 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA IL ROTARY-ZOOM !! 

P.s. La mattina di questo 2 giugno 2020 alcuni fortunati hanno potuto far 

visita al più bel marmo di questa città, amorevolmente custodito da una sua 

fan (innamorata) piovuta giù dal grande nord (della Germania) al richiamo 

della bellezza assoluta, e senza tempo: è Cecilie (Hollberg) che incontriamo 

ai piedi del suo “boy-friend” in grande spolvero, reduce com’è di un 

accurato trattamento di bellezza che lo ha tirato a lucido a suon di 
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pennellessa. E’, naturalmente, il super-David di  

Michelangelo, che troneggia in fondo al grande 

salone del Museo dell’Accademia, sotto la cupola 

di luce che  ne avvolge il rilassato slancio, mentre 

gira il volto verso la nostra ospite che lo sta 

presentando alla tivvù, accorsa per questo primo 

evento post-perfido-virus. Infatti riapre oggi il 

Museo dell’Accademia, e grazie a Claudio (Borri) 

siamo qui, rispettosi di tutte le regole e le distanze 

della legge post-coronavirus, a festeggiare il 

ritorno alla vita di questo piccolo affascinante 

museo fiorentino, fan compresa che ci ospita 

stamani, con un sorriso. Grazie Cecilie! 
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STORIA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE 

Stasera, martedì 9 giugno 2020,  si svolge a Villa Viviani la prima riunione 

del Club Rotary Firenze Sud, dopo la lunga assenza a riunioni “di persona” a 

causa del Covid 19, che sono state sostituite, con grande successo, delle 

riunioni via “zoom”. 

In rappresentanza della Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, sono 

ospiti del Club Il Provveditore Giovangualberto Basetti Sani ed il Segretario 

Generale Alvise Revedin, accompagnato dalla moglie Livia. 

Dopo una piacevole conviviale (chi se le ricordava più cosi piacevoli sia per 

le pietanze sottoposte, sia per la squisita compagnia dei Soci e dei relativi 

familiari……!!!), il Presidente Germani nel ringraziare gli ospiti intervenuti e 

nel donargli libri e gagliardetti relativi al Club, passa la parola al 

Provveditore Basetti Sani per una rapida illustrazione della storia 

dell’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. 

Nel 1244 giunge a Firenze il frate domenicano Pietro da Verona per 

combattere l’eresia patarina che si stava affermando progressivamente in 

più ceti sociali. Gli appassionati sermoni del frate danno vita ad una serie di 

iniziative, fra le quali la fondazione di compagnie della fede con particolare 

devozione per la Vergine Maria. In questo contesto si inserisce anche la 

nascita della Confraternita di Santa Maria della Misericordia, votata ad 

operare verso i bisognosi le opere di evangelica misericordia. 

Le prime notizie circa una sede stabile della Confraternita fiorentina 

risalgono al 1321 quando, grazie ad una donazione, i Fratelli acquistano la 

porzione di una casa di proprietà di Baldinuccio Adimari nell’omonimo 

vicolo. 

Nel 1329 la Compagnia, attraverso una provvisione del Comune di Firenze 

che le permette di eleggersi propri “capitani”, diventa un’istituzione 

pubblicamente riconosciuta. 

Dopo la peste del 1348, durante la quale i Fratelli furono in prima linea 

nell’opera di soccorso, essi riescono ad ingrandire la loro sede dotandola di 
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un oratorio e di una loggia affrescata e chiusa da eleganti inferriate in ferro 

(l’attuale Loggia di piazza S. Giovanni). 

Nel 1425, il governo fiorentino, per salvare la Compagnia del Bigallo 

prossima al fallimento, decreta l’unione di Bigallo e Misericordia creando 

scontento in entrambe le società. Infatti, qualche decennio più tardi, un 

nutrito gruppo di fratelli decide di staccarsi dal forzato sodalizio per dare 

vita, nel 1490, ad una “Nuova” Misericordia “più chalda nell’opere della 

misericordia et charità che mai fussi” (Statuti 1490). Ricominciare significa 

riformulare gli statuti ed individuare una nuova residenza, impresa di non 

facile realizzazione, visto che i fratelli non intendendo allontanarsi da 

piazza Duomo. Pressati 

dalla necessità, 

decidono di prendere “a 

pigione” un locale 

dell’Arte dei Corrazzai, 

dove trasferire 

masserizie e oggetti di 

utilità immediata. Nel 

1498, una nuova 

ondata di peste si 

abbatte sulla città e il 

Comune chiede alla rinnovata Compagnia di collaborare nelle attività di 

soccorso alla popolazione. La “Nuova Misericordia” accetta e, oltre a 

prendersi carico della gestione dei lazzaretti, in particolare del nuovo 

“Lazzaretto di San Bastiano fuori le mura” (poi Montedomini), organizza 

servizi di sorveglianza dei “casi sospetti”, di sepoltura dei morti di “morbo”, 

della costruzione di capanne di legno come strutture di “isolamento” ed 

altro ancora. Nel 1525 i Fratelli della Compagnia lasciano le stanze locate, 

rivelatesi insufficienti anche per la mancanza di oratorio, e si trasferiscono 

nella vicina chiesa parrocchiale di S. Cristoforo degli Adimari loro concessa 
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da papa Clemente VII. Lì i Fratelli rimangono fino al 1576, anno in cui il 

granduca Francesco I de’ Medici, accogliendo una richiesta del neo-eletto 

provveditore Simone di Nunziato Santini, assegna alla Compagnia dei locali 

in un palazzo di fronte al campanile di Giotto, dove ancora oggi la 

Misericordia risiede. 

Fin dalle sue origini l’Arciconfraternita si è adoperata per il trasporto dei 

malati negli ospedali e per i servizi funebri; ma il suo impegno si è profuso 

in una più vasta opera di soccorso preoccupandosi anche di dotare le 

fanciulle povere, liberare dalle prigioni i carcerati per debiti, fornire sussidi 

a malati indigenti e provvedere alla sepoltura dei poveri. Fu sicuramente, 

però, nel corso delle numerose pestilenze, che dal 1325 in poi colpirono 

Firenze, che i Fratelli della Misericordia fornirono le più grandi prove di 

carità. Si aggiravano per le vie della città con la caratteristica “buffa” – la 

parte inferiore del cappuccio che aveva lo scopo di tenere celato il volto del 

benefattore poiché il bene doveva essere fatto in forma anonima – per dare 

soccorso agli appestati. 

Con il passare degli anni l’impegno della Compagnia si è profuso con opere 

di ordinaria e straordinaria attività di soccorso socio-sanitario, sia in forma 

autonoma sia di concerto con le varie forme di governo che si sono 

susseguite nel tempo. Oltre a trasportare malati e feriti e seppellire defunti, 

si è dedicata nelle varie epoche anche ad incarichi più particolari, quali 

l’assistenza ai condannati a morte, la visita ai detenuti, al trasporto di 

“alienati di mente”, al servizio delle “mutature” (l’umile e il più nobile 

servizio del “cambiare” gli indumenti ai malati). 

Nel corso dei secoli l’impegno dei Fratelli con la veste nera non è mai 

venuto meno: dagli anni della peste alle epidemie di tifo e colera; dalla 

prima guerra mondiale all’epidemia di febbre spagnola del 1919 e al tragico 

scoppio della polveriera di San Gervasio nel quartiere di Campo di Marte, 

dalle incursioni aree dell’ultimo conflitto ai convulsi giorni della resistenza. 

Anche in occasione dell’ultima catastrofe che in ordine di tempo ha colpito 
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Firenze, l’alluvione del ’66, la Misericordia, accorrendo con uomini e mezzi 

nelle zone più colpite dalle acque dell’Arno, ha portato soccorso e sostegno 

ai fiorentini. 

Dall’anno della sua nascita sono passati quasi otto secoli, durante i quali la 

Confraternita non ha mai interrotto la sua missione di carità e solidarietà, 

sapendosi attualizzare rispetto al contesto storico e sociale in cui è stata 

chiamata ad operare, fondendo tradizione e modernità. Dalle emergenze 

all’assistenza a domicilio di anziani e malati, dal trasporto degli infermi al 

servizio di Telesoccorso, dalla fornitura di attrezzature sanitarie alle 

donazioni del sangue. Oggi la Misericordia di Firenze è una struttura 

moderna ed efficiente in grado di offrire risposte concrete ai più svariati 

bisogni dei cittadini. L’Aiuto Alimentare, la Protezione Civile, il Centro di 

Ascolto Anti-Usura, la Fondazione San Sebastiano per persone affette da 

disabilità intellettiva, gli Ambulatori specialistici e di diagnostica 

strumentale, le Residenze per Anziani parlano di un impegno costante e 

attento alle moderne emergenze. Il 20 gennaio, festa del San Sebastiano – 

Patrono del Sodalizio - del 2005, la Misericordia di Firenze ha inaugurato il 

museo all’interno della sua storica sede di piazza del Duomo. Le stanze, 

adibite a questa mostra permanente, racchiudono oggetti e immagini 

relative ai sette secoli di vita della venerabile Arciconfraternita fiorentina: un 

percorso volutamente creato per raccontare la storia e le tradizioni di una 

delle più longeve e attive istituzioni cittadine. 

( Testo a cura del Presidente Piero Germani) 
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L’ARCICONFRATERNITA DI PARTE GUELFA 

La Parte Guelfa di Firenze, istituita grazie a Papa Clemente IV nel 1266, è 

nuovamente attiva nel 2015 come arciconfraternita, ovvero associazione di 

volontariato, e si adopera per la 

salvaguardia ambientale e per 

la valorizzazione delle risorse 

naturali e paesaggistiche 

nonché per la valorizzazione 

delle tradizioni popolari. 

Originata da 

una magistratura marziale, 

l'Arciconfraternita di Parte 

Guelfa, è costituita come ordine 

cavalleresco in quanto, unica 

accanto alla Signoria, possedeva sigilli propri e l'autorità di creare cavalieri 

in Firenze attraverso la cerimonia annual delle Investiture Solenni. Parte 

Guelfa non persegue scopi di lucro, né fini politici.   

Ogni anno l’Arciconfraternita di Parte Guelfa si sforza di promuovere molti 

servizi ed eventi, grazie ed all’impegno dei suoi seicento aderenti, che 

realizzano molte attività a carattere ambientale, sociale e tradizionale a 

favore del Comune, della Città Metropolitana e dell’Arcidiocesi di Firenze. 

Parte Guelfa si impegna in primis nella custodia e tutela dei parchi cittadini, 

con particolare attenzione al Parco delle Cascine nel quale ha la propria 

sede, ma realizza anche importanti attività socialmente utili, culturali, 

tradizionali, ludico-sportive e didattiche oltre che di utilità ambientale.  

Per svolgere le proprie attività a Parte Guelfa è stata assegnata, con 

convenzione tra il proprietario Comune di Firenze e il concessionario 

Sanfelice, una porzione degli immobili e dell’area dell’interno pista nel 

complesso dell’Ippodromo del Visarno. 

Attraverso il volontariato dei propri aderenti, Parte Guelfa compie in 

maniera costante e preminente le seguenti attività:  

 salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale fiorentino con 

particolare dedizione ai parchi cittadini e alle sponde dell’Arno, 

ponendo l’utilizzo del cavallo al centro delle proprie attività, 

attraverso la prevenzione delle violazioni, con particolare riferimento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Magistratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_cavalleresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_cavalleresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Signoria_cittadina
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ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo 

paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale 

delle aree naturali protette e al sistema regionale della biodiversità;  

 ripristino e valorizzazione di spazi e strutture pubbliche attraverso 

bonifica conservativa di alcune aree e di un intervento atto a 

rendere a norma l’impiego dei locali per persone e cavalli, utile ad 

ospitare la maggior parte delle menzionate attività, presso 

l’Ippodromo del Visarno ed assegnate tramite specifica convezione 

a Parte Guelfa;  

 vigilanza, mediante l'accertamento delle 

violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla 

legge regionale 30/2015, dei regolamenti e 

dei piani unici integrati delle aree naturali 

protette, nonché mediante la segnalazione 

di casi di degrado ambientale e delle 

relative cause alle autorità competenti; 

 educazione, realizzando programmi di 

sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e 

promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale; 

 valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività 

di recupero e promozione del patrimonio e della cultura 

ambientale; 

 protezione, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare 

fattispecie di emergenze ambientali;  

 ripristino del campo per equitazione all’interno dell’Ippodromo del 

Visarno, area di proprietà comunale, per svolgere gran parte delle 

menzionate attività.  

 ripristino e bonifica degli immobili strumentali (padiglioni R01 e S01) 

alle attività di equitazione, sempre di proprietà del Comune di 

Firenze ed in uso al concessionario attuale Sanfelice srl;  

 beneficenza e solidarietà verso i bisognosi con opere di misericordia 

materiale e spirituale;  

 valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose della città di 

Firenze col privilegio di rappresentante il Comune di Firenze negli 

eventi ove sia necessario il cerimoniale a cavallo, 

come Cavalleria della Repubblica Fiorentina, e del privilegio di 

eseguire servizi d'onore durante udienze e ricevimenti ecclesiastici; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Privilegio
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerimoniale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Fiorentina
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 realizzazione durante il mese di Giugno 

degli eventi equestri rinascimentali denominati 

Giostra del Giglio e Giostra di Madonna Liberta’ 

in Piazza Santa Croce; 

 realizzazione cavalcata urbana 

denominata Fiorente. 

 

IL PROGETTO SOCIO-AMBIENTALE AL VISARNO 

L’Ippodromo del Visarno, in concessione alla Sanfelice srl , è il maggior  

impianto ippico fiorentino e nacque nel 1847, a breve distanza dai Prati di 

Quercione delle Cascine, dove si svolsero le prime gare ippiche a Firenze. 

L’Ippodromo ha quindi costituito, in quasi due secoli di storia complessa e a 

volte controversa, la base per lo sviluppo della grande pressione toscana 

per il cavallo e le corse ippiche. La Toscana è infatti la Regione Italiana che 

ospita più ippodromi in assoluto, ben cinque e si può considerare a ragione 

una culla dell’ippica italiana. 

Oggi, come in tutta Italia e per molte ragioni, l’ippica è in crisi. 

Particolarmente il settore del galoppo, ha subito una flessione notevole e 

quindi l’uso delle aree destinate al galoppo può assumere altre funzioni, 

sempre interamente legate al cavallo volte alla salvaguardia ambientale. 

Infatti dal 2016 l'ippodromo del Visarno è divenuto anche sede operativa 

dell'Arciconfraternita di Parte Guelfa la quale gode del privilegio di 

rappresentare il Comune di Firenze per gli eventi 

di cerimoniale a cavallo come Cavalleria della Repubblica Fiorentina e 

soprattutto di realizza attività di salvaguardia e valorizzazione ambientale 

dell’intero Parco delle Cascine. Oltre alle cerimonie pubbliche e storiche 

della città, la Arciconfraternita è infatti in grado di essere presente, con i 

suoi uomini a cavallo, nei luoghi dove i mezzi meccanici avrebbero difficoltà 

a spostarsi oppure produrrebbero danni a luoghi, sentieri e giardini. Così 

facendo, in piena sintonia col concessionario che sta in ogni modo già 

agevolando tutte le attività, esercita un costante controllo del territorio in 

collaborazione con le Forze dell’Ordine e con le guardie dei Parchi, per ogni 

tipo di emergenza,  anche a titolo preventivo. 

Il programma della Arciconfraternita consiste nel recuperare pienamente 

strutture e parti dell’Ippodromo del galoppo ora disusate e farne un luogo 

capace di fornire servizi alla città, gestiti dal volontariato che si è aggregato 
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attorno alla passione del cavallo. L’insediamento dell’Arciconfraternita al 

Visarno prevede inoltre una vasta attività di ippoterapia a vantaggio delle 

persone diversamente abili, quale viene praticata con enorme vantaggio in 

tutta Italia, in collaborazione con il Sistema Sanitario Pubblico. 

Per ospitare le attività suddette, l’Arciconfraternita ha in programma di 

recuperare le strutture necessarie per 

ospitare i suoi cavalli, e per consentire 

loro di mantenere il benessere e 

l’efficienza necessaria per svolgere i 

loro compiti. Esse si compongono di 

due edifici in muratura esistenti 

(padiglioni R01 e S01), uno di un piano 

destinato a scuderia e l’altro di due 

piani, destinato a scuderia e alloggi, cucina e club house. Essi sono siti 

all’altezza dei terreni disusati dell’Ippodromo del galoppo e sono con essi 

collegati con un apposito accesso. 

Oltre ai due edifici ci sono circa ha 3.6 all’interno della pista grande che 

sono in grado di ospitare essenziali funzioni e attrezzature, quali: 

 Un campo in sabbia di mq 3.800 circa, recintato ed irrigato, 

destinato al movimento dei cavalli e dell’ippoterapia; 

 Una pista circolare in sabbia di m 70 di raggio, destinata 

all’allenamento dei cavalli; 

 Una seconda pista più piccola di m 50 di raggio con funzioni 

analoghe; 

 Due tondini in sabbia per girare i cavalli alla corda e per la 

ippoterapia di sicurezza di circa 8 m di raggio; 

 Un grande prato di forma a coda di rondine per consentire ai 

cavalli la possibilità di pascolare e muoversi in libertà, in appositi 

recinti; 

Il tutto, in piena unità d’intenti col concessionario, richiederà di bonificare e 

di ripristinare la qualità dei terreni, reintegrare le siepi e le recinzioni e 

rendere costantemente praticabile ogni parte in ogni momento, oltre che 

esteticamente gradevole coerentemente con quanto già presente 

nell’impianto.  
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Di seguito l’elenco delle lavorazioni programmate ed attualmente in 

esecuzione: 

1. Restauro di un corpo scuderia ad un piano (R01); 

2. Restauro di un corpo scuderia e alloggi a due piani (S01); 

3. Pulizia generale dell’area raccolta dei materiali impropri e trasporto 

degli stessi a discarica; 

4. Bonifica e smaltimento di alcune tettoie in materiali non a norma di 

legge; 

5. Reintegro e riordino delle siepi sempreverdi esistenti; 

6. Taglio generale della vegetazione selvatica e impropria; 

7. Sanificazione delle piste in sabbia esistenti, asportazione della 

vegetazione infestante e ricarica delle stesse con sabbia di fiume 

lavata di spessore massimo di cm 5; 

8. Realizzazione di vari recinti di legno di castagno, dove necessario; 

9. Acquisto e disponibilità di recinti elettrificati per suddividere 

utilmente le superfici verdi per creare recinti adatti; 

10. Costruzione di un campo in sabbia di mq 3.900 circa; 

11. Acquisto e installazione di una piccola tettoia precaria per l’uso 

invernale della ippoterapia e della equitazione sanitaria. 

 

L’umiltà e lo spirito di servizio, con cui 

l’Arciconfraternita di Parte Guelfa opera, 

affonda le sue radici nei valori cristiani e 

nell’attenzione ai beni pubblici di cui questa 

antica istituzione 

fiorentina è intrisa. 

Tali valori 

conducono in 

modo naturale, 

volitivo e gioioso il grande gruppo di volontari 

ad offrire servizi ambientali e di utilità sociale e 

tradizionale ma a completo servizio della Città 

di Firenze.  

(In assenza del Socio Nino Cecioni, il presente report è stato redatto dal Relatore della 

serata Andrea Claudio Galluzzo capitano generale del Consiglio di Credenza di Parte 

Guelfa)  
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CARO PRESIDENTE… 

Puntuale come un orologio svizzero arriva con il postino 

la rivista the ROTARIAN  in lingua inglese: quella 

originale, che è uguale per tutti i rotariani del mondo, 

più di un milione. E’ quasi un miracolo che arrivi per 

posta, perché se spedisci una lettera, anche se 

“prioritaria”, arriva (se arriva) al destinatario almeno una 

settimana dopo. Per non parlare delle cartoline 

illustrate, che ci mettono forse  un mese per viaggiare 

da un posto all’altro della nostra Penisola; e se le 

spedisci all’estero non arrivano quasi mai. Accade così 

che alcuni vecchi giornalai, con ancora in edicola qualche cartolina 

illustrata, le regalino volentieri a chi compra un giornale… Ora poi, con il 

“virus” sparso dovunque, della  posta non se ne parla quasi  più: per cui, 

quando il postino consegna ogni mese la rivista del Rotary, è stupito anche 

lui di portare qualcosa di diverso dalle solite bollette, che invece  arrivano 

sempre e con largo anticipo sulla fornitura, sempre più spesso calcolata con 

la (famigerata) “lettura presunta” del contatore: chissà perché. 

Ma  la rivista the Rotarian, non essendo una cartolina e forse per qualche 

ricorrente e benevola congiuntura astrale, arriva puntuale  nei primi giorni 

del mese;  così è stato anche per quella di marzo 2020 che contiene, come 

piatto forte, una intervista del suo Direttore al nuovo Presidente 

Internazionale.  C’è qualcosa di nuovo sotto il cielo del Rotary, quasi di 

rivoluzionario: infatti quest’anno, per la prima volta nella lunga storia del 

Rotary che ha visto due guerre 

mondiali combattute (e vinte) dagli 

USA contro la Germania, il nuovo 

Presidente Internazionale è un 

tedesco,  e  si chiama HOLGER 

KNAACK.  Vive nel nord della 

Germania, in una cittadina poco 

lontana da Lubecca e da Amburgo, 

che porta il nome curioso di 

Ratzeburg, cioè (in tedesco) “Città-

dei-topi”. L’intervista è intitolata BUSINESS CASUAL , infatti KNAACK è ritratto 

con un elegante “blazer” (giacca blu) sopra una camicia (a quadretti 

celesti) aperta, cioè senza cravatta, per cui il look (l’aspetto) è appunto 
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business (formale ) ma anche casual, cioè disinvolto. Le cravatte sono in 

realtà una sua passione, ma le usa raramente. Però  confessa subito che 

avrà anche lui la “sua” cravatta presidenziale come i suoi predecessori, e 

spiega che l’ avrà per un motivo molto semplice, che tradisce la sua 

formazione in Business Administration (Gestione Aziendale): perché  le 

cravatte e i foulard “presidenziali” fruttano alle casse del Rotary la bella 

sommetta di oltre un milione di dollari, e questa “è una buona ragione per 

averne una” dichiara con una bella risata. Non sembra proprio un tedesco, 

almeno come ce lo immaginiamo comunemente: ma forse dopo la guerra 

(WW II, la seconda guerra mondiale) in Europa tutto è cambiato, e forse 

anche i tedeschi. I quali hanno ben imparato dai vincitori (anche) l’arte del 

good business, dei buoni affari, e quindi vanno a studiarla seriamente 

all’università, come ha fatto anche il nostro nuovo Presidente KNAACK 

laureatosi all’Università di Kiel, nell’estremo nord della Germania, quasi in 

Danimarca. Probabilmente lo ha fatto per gestire al meglio la storica 

azienda (di famiglia) di prodotti da forno e la sua azienda (personale)  di 

real estate ( immobiliare). E infine per gestire al meglio il Rotary, sic in votis 

(come tutti speriamo). 

Alto, magrolino, con un ciuffo chiaro un po’ ribelle e i  minuscoli occhialini 

curiosamente calati sulla punta del naso : è forse uno scherzoso e innocente  

camouflage ( trucchetto) che si accompagna ad un sorriso allegro e aperto 

quanto basta per essere amichevole; mentre  gli occhi, per nulla tedeschi, 

sono scuri e chiaramente  chiedono amicizia, pronti a darla  con 

discrezione. “Un look giovanile non è la sola chiave per 

ringiovanire il Rotary, ma è un buon inizio” sentenzia il 

Direttore Rezek nel sottotitolo di presentazione di 

KNAACK.  Ma lui, il Presidente-eletto, non si accontenta 

di essere giovanile perché vuole essere anche 

“rivoluzionario” nel suo progetto di  futuro del Rotary: 

segue così alla lettera il  fondatore Paul Harris quando 

suggeriva  che A VOLTE IL ROTARY DEVE ESSERE 

RIVOLUZIONARIO,  pur essendo più cautamente solo 

“evoluzionario”  nel Rotary quotidiano.  Ma quando 

serve, cioè in circostanze speciali come questa, secondo KNAACK  

l’evoluzione non basta più ma serve una vera rivoluzione:  che è la parola 

più temuta dagli autocrati di tutti i tempi, e forse quella più cara agli 

insofferenti di ogni ancien régime (vecchio regime), troppo autoreferenziale 

per rinnovarsi da solo, cioè dal di dentro. E forse anche troppo vecchio per 
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piacere ai giovani come lui: anche se non più giovanissimo perché è un 

“sessantino” (per dirla alla Camilleri) abbondante, quasi un settantino.  

Ma i GIOVANI NEL ROTARY sono il suo chiodo fisso da quando entrò nel ’91 in 

un Club tedesco dal nome così complicato che un suo predecessore (il 

Pres.Int. Ron Burton) si rifiutò di pronunciarlo in pubblico, come racconta lo 

stesso KNAACK: è il R.C.  Herzogtum Lauenburg-Moelln , del Distretto 1940, lo 

stesso dei  Rotary Club di Berlino, Lubecca e Potsdam. E’ un club di medie 

dimensioni, una cinquantina di Soci, fondato nel 1969 (come il nostro FI SUD)  

nel quale KNAACK si è subito impegnato personalmente  con lo SCAMBIO 

GIOVANI , il popolare Rotary Youth Exchange Program (RYEP) di cui ha 

scalato i vertici nel suo Paese fino ad esserne a capo (Chairman) per tutta  

la Germania per sei anni. Lui con la moglie Susanne  hanno regolarmente 

ospitato in quegli anni, nella loro bella casa, tanti studenti stranieri venuti in 

Germania da tutto il mondo grazie a questo Programma di  Scambio 

Giovani.  Li hanno ospitati con gioia, pur sapendo di non poter essere 

personalmente ricambiati (nella loro ospitalità) non avendo figli da 

mandare all’estero a scambio di quei giovani stranieri: niente di male 

perché, in scambio dell’ospitalità offerta dai coniugi KNAAK a tanti ragazzi 

stranieri, sono  potuti andare in giro per il mondo 

altrettanti  ragazzi tedeschi. Senza contare che “per chi 

non ha figli, come noi, questo programma ci mantiene 

giovani” dichiara KNAAK  sorridendo: e ciò vale anche 

per tutti coloro che ospitano giovani stranieri con 

questo super-programma del Rotary, vissuto 

recentemente con soddisfazione anche da due nipoti 

di chi scrive (Giulione e Caterina), per un anno 

scolastico in Florida (a Jacksonville) e in Brasile (a 

Sorocaba) ospiti dei Rotary Club locali. 

 La sua carriera nel Rotary International , prima di essere eletto Presidente 

2020-21, è stata notevole: Director, Tesoriere, Comitato Esecutivo del Board, 

ma i bei  ricordi di tutti quegli  studenti ospitati nella sua casa lo  spingono  

ora ad occuparsi dei giovani da neo-Presidente Internazionale, in carica dal 

primo luglio di quest’anno. Il perché è molto semplice, e lo spiega subito in 

questa intervista: “Perché se perdiamo contatto con la generazione più 

giovane noi siamo outdated”. Cioè siamo sorpassati, superati e forse anche 

fuori moda, quindi sarebbe un vero disastro…Per lui  essere rivoluzionari vuol 

dire credere nel (dare) potere ai giovani, anche se precisa che non c’è 
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un’età sbagliata per diventare un (buon) Rotariano perché “il Rotary  apre 

(offre) opportunità” a tutti, giovani e anziani; e perché tutti devono avere la 

possibilità di vivere il Rotary dal di dentro. Questo è  infatti il motto delle sua 

annata: ROTARY OPENS OPPORTUNITIES…facile da tradurre in tutte le lingue, 

compresa la nostra, dal “nativo” tedesco, impervio ai più, ma non per i  

nostri L. e D. per i quali lo citiamo anche in originale, cioè  nella loro lingua: 

ROTARY EROEFFNET MOEGLICHKEITEN… 

Ma secondo KNAAK il Rotary è troppo lento: “ciò 

che facciamo richiede troppo tempo, dobbiamo 

quindi imparare ad essere molto più veloci”. Per 

questo dobbiamo creare modelli nuovi di Rotary” 

dice KNAACK. Per esempio “la nostra tradizione di 

incontrarci per un pranzo o una cena ha 

funzionato bene per 100 anni, ma oggi  non 

funziona più perché [se] il pranzo o la cena non 

sono più centrali nella [nostra] vostra vita”. Perciò 

“dobbiamo cercare modelli (di Rotary) che interessano ai giovani: 

lasciamoli decidere che tipo di Rotary frequentare per condividere i nostri 

valori fondamentali di amicizia, integrità, leadership e service, nel rispetto di 

tutte le diversità, valori che non saranno mai sorpassati, superati o fuori 

moda”. 

Ma il Rotary è per tutti, per il Socio giovane come per l’anziano, per i vecchi 

Club come per quelli più nuovi: per questo KNAACK si rifiuta di adottare 

regole molto strette per i club perché li vuole liberi di fare le  scelte più 

adatte a ciascun club. Quindi viva la libertà: ma preferibilmente anche 

tenendo conto dei tempi cambiati, degli usi cambiati, della way-of-life (stile 

di vita) che cambia, e non dimenticando che il Rotary  è, fra  le 

organizzazioni a livello mondiale, una delle più lente a cambiare. Per questo 

KNAACK invita tutti i club a pensare al loro futuro convocando due riunioni 

“strategiche” ogni anno per decidere tutti insieme il futuro del club, e 

prevenire (o superare) così l’eventuale divario (o gap) generazionale fra i 

giovani e i meno giovani Soci del club.  La dimostrazione del superamento 

del gap di cui sopra sarà evidente a tutti solo quando entreranno nel club 

nuovi Soci di tutte le età: quando entrerà un giovane di 18 anni sarà una 

grande festa per il suo  club;  come anche se entrerà un anziano di 80 , 

afferma KNAAK, perché non c’è un’età giusta o sbagliata per diventare un 

Rotariano; come non c’è un numero perfetto di Soci per ogni Rotary   Club. 
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Sull’età dei Soci sono facilmente tutti d’accordo, o quasi:  ma sulla 

dimensione perfetta del club forse non è a tutti chiaro perché KNAACK dica 

che non c’è. Ma lui lo spiega subito.                       

Perchè, afferma KNAACK,   è sempre pericoloso quando un Rotary club si è 

convinto di avere raggiunto  il numero perfetto di Soci e quindi decide di 

non volerne altri: ok, ma  perché è pericoloso?  Perché in questo caso, 

prosegue KNAAK,  il gap (divario) di cui sopra (fra  giovani e anziani del 

club) è destinato a crescere molto molto rapidamente, con conseguenze 

assai negative per quel club, che possono portare fino all’uscita dal club di 

un gruppo di Soci per  trasferirsi in un altro club, o farne uno per conto loro: 

déja vu (già visto) anche nel nostro Distretto.  Quindi porte aperte a tutti, 

giovani e meno giovani, perché non c’è un’età perfetta (dei Soci del club) 

né un numero perfetto: c’è posto per tutti i nuovi Soci che dimostrino di 

possedere una  chiara e sincera volontà rotariana, che siano cioè convinti 

sostenitori di tutti i nostri valori fondamentali (vedi sopra) compreso il rispetto 

di  tutte le diversità: in primis la diversità di genere (fra Soci maschi e 

femmine) e anche  quella  generazionale (fra Soci giovani e anziani),  ça va 

sans dire (va da sé)…Sono quindi benvenuti anche i pensionati , dice 

KNAACK, che hanno tempo a disposizione, tanta esperienza e la capacità 

saper di fare bene le cose:  ma oggi dobbiamo soprattutto concentrarci sui 

giovani leaders, per rimanere a galla in questo mondo che è loro, afferma 

convinto KNAACK; e sui club innovativi, su nuovi modelli di club, su nuove 

idee;   e soprattutto sulle donne Rotariane, che sono  l’altra metà del mondo 

che fa la differenza non perché donne, ma perché hanno passione e sanno 

come essere leader al pari degli uomini, se non di più…Come fare? Cioè: lui, 

HOLGER  KNAACK, il nuovo Presidente Internazionale del Rotary, che cosa 

pensa di fare? 

Prima di tutto è chiaro che ha grande fiducia in sé 

stesso, e non vuole ancora scoprire le sue carte: 

infatti KNAACK dichiara softly-softly (cautamente) 

che pensa di poter essere la persona giusta al 

momento giusto per  attirare più Soci giovani e  

portarli a posizioni leader nel Rotary: ok, ma come ? 

La risposta è a dir poco imprevedibile se non 

rivoluzionaria, quindi proprio come lui vuole (auspica) 

che sia il Rotary in questa fase della sua storia: prima di tutto contando su 

loro e dando loro fiducia, perché KNAACK  è fermamente convinto che i 



   
 

210 
 

giovani sappiano (già) fare molte cose, praticamente  tutto se gli diamo la 

opportunità di farlo da leader, cioè a modo loro, senza noi dietro a 

curiosare e dirgli cosa devono fare. Le parole di KNAACK sono qui tradotte 

ad sensum, cioè rispettose del senso e dello  spirito di quello che lui  sta 

dicendo  al direttore di Rotarian, ma il nocciolo della intervista sta tutto qui: 

nella strepitosa fiducia in se stesso di KNAACK, cioè nella incrollabile 

certezza di saper raggiungere l’obbiettivo primario di coinvolgere nel Rotary 

i giovani leader di tutto il mondo, donne comprese. E con le donne è lui il 

primo a dare un esempio concreto e quasi rivoluzionario di loro 

coinvolgimento nel Rotary, e al massimo livello: infatti ha nominato sei 

donne nel Board of Directors 2020-21, cioè nel Consiglio di Amministrazione 

del Rotary International, quando in genere ne troviamo una o al massimo 

due, sui quindici Consiglieri del Board.  

Fra pochi giorni  vedremo anche che cosa farà il nuovo Presidente (Chair, in 

inglese)  della Fondazione Rotary 2020-2021 che 

quest’anno è il Past President Rotary International (2015-

16) dello Sri Lanka Ravindran: sarà anche lui un 

rivoluzionario?  Lo Sri Lanka era chiamato Ceylon finché 

era una  colonia inglese, cioè fino al 1948, prima della 

attuale Repubblica Socialista: vedremo…Per avere più 

donne nelle posizioni leader del Rotary è necessario che 

ci siano  più donne sia nei Club  che nelle Commissioni di 

nomina dei Governatori, afferma KNAACK: così avremo 

più Governatori-donne, come abbiamo quest’anno nel 

Distretto 2071, finalmente: FORZA LETIZIA!! E naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY !! 

 

P.s. Un altro momento importante dell’ questa  intervista è quando il 

Direttore di ROTARIAN gli chiede “qual è la natura del Rotary in Germania”:  

domanda più che naturale, quasi scontata, al primo Presidente 

Internazionale tedesco nella storia del Rotary, e quindi il primo a poterne 

parlare dal massimo livello gerarchico. La domanda è (apparentemente) 

semplice e generica, ma  KNAACK risponde, con tipica serietà teutonica, 

che i Rotariani tedeschi cercano nuovi Soci dando importanza a tre cose: 
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cioè alla loro capacità di  amicizia/cameratismo (fellowship in inglese) fra i 

Soci, alla loro  integrità morale e all’etica.  Accade così  che i service dei 

club nascono e crescono da quella semplice amicizia cameratesca  che 

lega i Soci fra loro, e li spinge ad agire al servizio della società. KNAACK 

pensa anche che un punto di forza del Rotary tedesco è che i Rotary  club 

tedeschi selezionano  molto accuratamente i loro  Soci per cui in Germania 

“abbiamo un tasso di conservazione/mantenimento  dei Soci nel Rotary 

(retention, in inglese) molto buono” conclude KNAAK, quindi “non ci 

pensiamo nemmeno” alla retention, perché (per loro) non è un problema:    

beati loro, perché chez nous (da noi) è forse  un poco diverso…   

  



   
 

212 
 

NON SOLO FOCHI… 

Stasera, martedì 23 giugno 2020,  a Villa Viviani, ospite del Rotary Club 

Firenze Sud Il Presidente della Società San Giovanni Battista, Claudio Bini 

che ci ha parlato de “I Fochi e la Società San Giovanni Battista: storia e 

tradizioni popolari”. 

Erede dell’Opera di San Giovanni, associazione 

con cui – dal 1157 – l’Arte dei Calimala aveva 

curato le manifestazioni  in onore del Patrono di 

Firenze, la Società di San Giovanni Battista venne 

costituita con “rescritto” del 29 gennaio 1796 dal 

Granduca Ferdinando III di Toscana. Il giovane 

sovrano voleva collegare la sua figura alla più 

antica tradizione fiorentina ed il culto del 

Battista fu sempre presente in lui nelle forme più sentite. Le stesse monete 

fatte coniare a partire dal 1791, secondo una prassi ormai consolidata, 

riportavano sulla superficie l’immagine di San Giovanni e il santo protettore 

della città era anche il santo protettore del Granduca Pietro Leopoldo e dello 

stesso Ferdinando III di Lorena. 

Di tutto ciò e quanto altro ci ha parlato il Presidente Claudio Bini. 

Claudio Bini, già amministratore delegato di Silfi SPA, è il nuovo Presidente 

della Società di San Giovanni Battista, la più antica associazione benefica di 

Firenze che dal 1796 promuove e disciplina i festeggiamenti in onore del 

Santo Patrono San Giovanni Battista. 

Lo scorso 18 luglio 2019 si è insediata la nuova Deputazione che resterà in 

carica per il triennio 2019-2021. 

In cantiere una mostra rivolta a tutti i fiorentini per far conoscere la storia 

della Società di San Giovanni attraverso l'importante archivio storico 

dell'associazione più antica di Firenze che, dal 1796 fino ai giorni nostri, 

custodisce e tramanda i valori della festività più importante della città. 
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Il nuovo direttivo è così composto: assieme al presidente Bini, Filippo 

Giovannelli, vicepresidente; Andrea Bandelli, provveditore; Silverio Spitaleri, 

tesoriere; Vera Mariathea Schwarz, segretario. 

Inoltre, con il ruolo di deputati sono Giovanni Alterini, Patrizia Asproni, 

Giovangualberto Basetti Sani, Vincenzo Corti, Giovanni Fossi, Carlo Francini 

Vezzosi, Pier Augusto Germani (ex segretario), Leonardo Lascialfari. 

I sindaci revisori incaricati sono Paolo Zuffanelli, Gabriele Bonoli, Nicola 

Rabaglietti e i probiviri Simone Nocentini, Salvatore Paratore, Quercioli 

Andrea.  

"Rivolgo un sentito ringraziamento all'avvocato Franco Puccioni -  ha 

dichiarato il neo eletto Claudio Bini, quando è stato eletto  - per la passione 

ed il costante lavoro svolto per molti anni come Presidente, che ha 

consentito alla Società di San Giovanni Battista di continuare la sua opera 

superando, nel tempo, le non poche difficoltà incontrate. Siamo entusiasti 

di iniziare un nuovo percorso che ci vedrà stringere relazioni ancora più 

strette non solo con gli associati ma anche con gli altri enti ed organismi 

per promuovere e sostenere il nostro patrimonio artistico culturale 

materiale e immateriale. La nostra missione, come presidente e come 

deputazione, sarà quella di coinvolgere i cittadini nella consapevolezza del 

genius loci fiorentino e portare i giovani a conoscere la straordinaria eredità 

che ci accompagna da tanti secoli per proiettarla nel futuro di noi tutti". 

LE ORIGINI 

Erede dell’Opera di San Giovanni, associazione con cui – dal 1157 – l’Arte 

dei Calimala aveva curato le manifestazioni  in onore 

del Patrono di Firenze,  la Società di San Giovanni 

Battista venne costituita con “rescritto” del 29 gennaio 

1796 dal Granduca Ferdinando III di Toscana. Il giovane 

sovrano voleva collegare la sua figura alla più antica 

tradizione fiorentina ed il culto del Battista fu sempre 

presente in lui nelle forme più sentite. Le stesse monete 
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fatte coniare a partire dal 1791, secondo una prassi ormai consolidata, 

riportavano sulla superficie l’immagine di San Giovanni e il santo protettore 

della città era anche il santo protettore del Granduca Pietro Leopoldo e dello 

stesso Ferdinando III di Lorena. 

Gli anni più violenti della Rivoluzione Francese furono segnati dal processo 

di “scristianizzazione”, che portò alla scomparsa del calendario gregoriano e 

videro la sparizione di ogni santo. L’uccisione del re di Francia, Luigi XVI, 

nel gennaio 1793, scosse però l’opinione pubblica e, sull’onda di questi 

eventi, a Firenze cominciò a farsi strada l’idea della costituzione di una 

libera associazione a carattere laico e privato, in grado di rendere più viva 

l’immagine del Battista e di sottolineare una spiritualità senza confini. Il 12 

novembre 1795 il Provveditore dell’Opera del Duomo, Pietro Pannilini, 

ricevette una supplica a nome di un gruppo di cittadini, da inoltrare a 

Ferdinando III. Nella supplica si auspicava di “rendere più decorosa la 

solennità di San Giovanni Battista” proponendo “una decente musica” da 

suonare la mattina delle festa della natività del Santo nella chiesa a lui 

dedicata. Ferdinando III non esitò ad approvare quanto veniva proposto e fu 

subito stampata una lettera per raccogliere le prime sottoscrizioni: dal 

febbraio al giugno 1796 le adesioni raccolte furono numerose e molti 

fiorentini di ogni ceto risposero con generosità. Il culto di San Giovanni 

univa oramai, senza distinzioni, nobili, borghesi e agiati popolani. 

PRIME COSTITUZIONI 

Occorreva coinvolgere attorno alla nuova istituzione il favore popolare, e 

quindi fino dal 1797 si decise di inserire fra le attività peculiari della San 

Giovanni la raccolta di elemosine per la costituzione di doti. La dote, anche 

nei casi di matrimoni socialmente modesti, era un requisito essenziale. 

Lo scopo venne presto raggiunto e la popolarità della San Giovanni crebbe 

progressivamente: la Società, intesa come “Societas” – collettività – finì per 

configurarsi come una delle istituzioni più vicine alla realtà spirituale e 

sociale di Firenze. 
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I membri del sodalizio crebbero con il trascorrere dei mesi e nel 1798, 

poiché si era già superato il numero di 300 adesioni, fu già possibile 

assegnare ben quattro doti. 

Era evidente il carattere devozionale, oltre che laico, dell’istituzione e fino 

dall’inizio si ritenne opportuno richiedere al pontefice Pio VI  la concessione 

di indulgenze per i membri della Società. 

ETÁ NAPOLEONICA 

I tumultuosi eventi napoleonici travolsero anche la Toscana  ma, con la 

creazione del  Regno dell’Etruria, la Società di San Giovanni Battista ebbe 

nuova linfa vitale. 

Il re Lodovico di Borbone e sua moglie Maria Luisa, dominati da una fede 

profonda, dettero il massimo impulso a ogni manifestazione devozionale e 

curarono attentamente la festa del patrono della città. 

In particolare, in quell’anno venne costituito uno spettacolo pirotecnico 

eccezionale: questi fuochi “incontrarono il genio del pubblico per la varietà 

ed esecuzione espressiva (…) essendo stati eseguiti dagli abili fochisti Luigi 

Geraudini di Livorno e Luigi Badii”. Gli anni 1806 e 1807 videro la massima 

consacrazione delle feste patronali, e l’evento assunse veri e propri tratti di 

munificenza regale. 

Anche negli anni della soppressione del Regno dell’Etruria, la Società di San 

Giovanni Battista mantenne la propria identità e il culto del partono venne 

praticato a livello pubblico con l’esecuzione di raffinate musiche nel 

Battistero e con la consueta distribuzione di doti. 

RESTAURAZIONE 

La Restaurazione, nel settembre del 1814, vide il completo ripristino delle 

feste in onore del Santo. 

L’età napoleonica e gli ideali della Rivoluzione francese  avevano 

profondamente inciso la società europea, ed anche in Toscana si era ormai 

creato un nuovo clima. La Restaurazione ripristinava il potere delle antiche 
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dinastie, ma non il reale potere di quelle classi sociali che erano state 

combattute dalla Rivoluzione. 

Pure i festeggiamenti patronali fiorentini mutarono presto carattere, 

assumendo connotati di modesto rilievo. La Società di San Giovanni cercò di 

richiamare l’attenzione del Granduca e dei suoi ministri su quanto stava 

avvenendo, ma lo stesso Ferdinando non volle più conferire alle feste 

patronali carattere civile e politico, astenendosi perfino dal parteciparvi. 

GLI ANNI DI LEOPOLDO 

La Società di San Giovanni Battista continuò nella sua attività, operando a 

stretto contatto con la chiesa fiorentina e solo con l’ascesa di Leopoldo II  si 

avvertì un segno di cambiamento. 

Una nuova supplica, inviata a corte dai Deputati del sodalizio nel 1826, 

ebbe un risultato insperato e il giovane granduca annunziò di voler 

presenziare alla festa in onore di San Giovanni. 

Gli anni di Leopoldo II  segnarono uno dei momenti più alti del sodalizio 

fiorentino: il numero degli iscritti crebbe costantemente e nel 1831 persino 

il sovrano del Piemonte, Carlo Alberto di Savoia, chiese di far parte 

dell’istituzione. 

Nel 1839 Leopoldo II, per collegare ancora più stabilmente la Società di San 

Giovanni Battista con le istituzioni granducali, conferì al sodalizio il titolo 

onorifico di imperiale e Reale. 

INDIPENDENZA ITALIANA 

I tempi stavano rapidamente cambiando, sotto il profilo politico, e nel 1848 

Leopoldo II concesse lo statuto costituzionale. 

La guerra contro l’Austria vide la partecipazione anche di reparti toscani e  

nella seduta del 10 giugno 1848 la Società di San Giovanni Battista stabilì, a 

pluralità di voti, che per quanto riguardava le doti da assegnare “dovevano 

essere preferite, per quanto possibile, le famiglie aderenti ai militi volontari 

toscani”. 
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Come si vede, i dirigenti del sodalizio erano animati da un forte spirito 

patriottico:  la Società restò però cauta nelle aperture politiche di palese 

rottura. L’esperienza del governo provvisorio di Guerrazzi, Montanelli e 

Mazzoni fu avversata e nel maggio  del ’49 i Deputati vollero testimoniare a 

Leopoldo II, rifugiato temporaneamente a Mola di Gaeta, la loro devozione. 

Tuttavia, nel 1849, la festa di San Giovanni si svolse senza Leopoldo II, 

ancora lontano da Firenze. Il sodalizio testimoniò  nella maniera più chiara 

il desiderio di perpetuare una tradizione che andava al di là di ogni 

contingenza politica e i fiorentini vissero con uguale spirito la celebrazione 

del loro patrono. 

Ma la frattura del 1849, ribadita nel 1852 con la gravissima abolizione dello 

statuto costituzionale poco prima concesso, indebolì fatalmente l’immagine 

e il potere di Leopoldo II. Qualcosa era stato irrimediabilmente distrutto e la 

stessa vita della Società di San Giovanni cominciò a languire. 

Quando poi Vittorio Emanuele II di Savoia fu proclamato “Re eletto”, la festa 

del patrono assunse connotati essenzialmente religiosi: un mondo di 

tradizioni e di storia locale stava per scomparire e nel 1860 la Società di San 

Giovanni si ridusse a soli 300 soci. 

NASCITA DEL REGNO D’ITALIA 

La proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861, segnò l 

consacrazione di un orizzonte politico del tutto nuovo. 

La forte impronta laica che pervadeva la cultura risorgimentale aveva 

impresso una svolta irreversibile a ogni istituzione ma, nel 1865, Firenze 

venne proclamata capitale del regno e anche il suo patrono ebbe nuovo 

splendore. 

Lentamente, a partire dal 1866, i soci della San Giovanni crebbero di 

numero e fu di nuovo possibile distribuire il denaro per alcune doti e far 

eseguire degne rappresentazioni musicali: il 24 giugno 1870 una messa 

solenne di Gioachino Rossini, diretta dal maestro Teodulo Mabellini , sancì il 

nuovo volto del sodalizio fiorentino e neanche la presa di Roma – e il 
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successivo trasferimento della capitale nella città eterna – frenarono la 

rinascita della Società di San Giovanni Battista. Il numero dei soci crebbe 

costantemente raggiungendo, nel 1872, la considerevole cifra di 657: 

musiche, doti, elemosine e fuochi artificiali ebbero nuovo vigore e negli 

stessi anni si cominciò a premere presso il Ministero dell’Interno perché la 

Società fosse trasformata in un Ente Morale con personalità giuridica. 

Anche se la trasformazione non fu accordata, la Società di  San Giovanni finì 

comunque per assumere un ruolo importante di collegamento fra il 

Municipio e l’Arcivescovado oltre a mantenere un rapporto privilegiato con 

la Casa Savoia, che contribuì con cifre in denaro all’attività dell’istituzione. 

L’uccisione di Umberto I, nel luglio 1890, fu un duro colpo. 

La Società di  San Giovanni Battista cominciò a declinare e le iscrizioni 

diminuirono vistosamente: nel 1908, i soci risultavano solo 584. 

ETÁ CONTEMPORANEA 

La Prima Guerra Mondiale causò una grave crisi economica che rese 

estremamente difficile la vita degli antichi sodalizi culturali. 

Nel 1923 non fu possibile allestire il tradizionale spettacolo dei fuochi 

artificiali e il nuovo orientamento politico non si dimostrava sensibile a 

quelle tradizioni che avevano sempre trovato nel mondo della chiesa il loro 

naturale referente. 

La Società di  San Giovanni Battista riuscì a sopravvivere ma non a tornare ai 

fasti di un tempo benché fra i suoi soci onorari fosse stato rapidamente 

inserito Benito Mussolini: solo nel 1927, con il maggior coinvolgimento del 

Partito Fascista all’interno del sodalizio, qualcosa mutò. Nel 1929 venne 

attuata una radicale riforma dello Statuto Sociale, in stretta sintonia con il 

clima ideologico del momento, e il Concordato portò un nuovo spirito di 

collaborazione introducendo curiose iniziative come quella di annunciare il 

124 giugno con dieci colpi di mortaio sparati dal Forte Belvedere. I soci 

raggiunsero di nuovo le mille unità e fu decisa la costituzione di una 

biblioteca di carattere storico-fiorentino all’interno del sodalizio. 
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Gli anni della Seconda Guerra Mondiale videro la San Giovanni impegnata 

essenzialmente sul fronte dell’assistenza e del fraterno soccorso e, con la 

pace, riscoprì la sua antica vocazione: la musica offrì un ponte per superare 

ogni divisione ideologica e i concerti e le rappresentazioni si sommarono ai 

fuochi pirotecnici e alle cerimonie religiose. Premi a 

fiorentini illustri, mostre e conferenze hanno messo 

in risalto un volto nuovo della San Giovanni che, con 

il sostegno della Cassa di Risparmio di Firenze e 

della sua Fondazione, ha sempre onorato il gravoso 

impegno dell’organizzazione delle feste patronali. 

 Fra le iniziative più recenti basti ricordare il volume 

per il bicentenario della Società di San Giovanni 

Battista a cura di Paolo Pastori, al quale hanno 

collaborato autorevoli studiosi della Biblioteca Nazionale, dell’Archivio, della 

Sovrintendenza archivistica, della Galleria degli Uffizi oltre a docenti 

universitari e rappresentanze delle istituzioni cittadine. 

( Testo a cura del Presidente Piero Germani)  
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GRAN FINALE… 

Serata incantata il 30 giugno 2020  nella “grande place” di  Villa Viviani, 

sotto Settignano, per la conclusione in 

libertà (cioè in vivo, niente ZOOM  

please) di questa  annata rotariana 

del Presidente Piero Germani: 

temperatura miracolata per qualche 

“misericordiosa” intercessione di lassù, 

e ventilata da un inatteso  zefiro 

benevolo; sole basso a valorizzare  i 

profili dei tanti ospiti di stasera, tutti 

ancora in piedi (alle 8 passate da un 

pezzo) mascherina sul pomo d’adamo dei maschietti e sul décolleté delle 

signore, tutte belle, naturalmente. Svetta fra tutti Cosimo (Ceccuti) che 

veleggia disinvolto dall’alto dei suoi quasi due metri con accanto la bella 

Caterina, che illumina col suo sorriso almeno mezzo piazzale, dove ci 

attendono  una ventina di tavoli tondi dorati, e carezzati  dagli ultimi raggi di 

questo felice tramonto di prima estate, tra le secolari fronde della storica 

acacia, forse discreta testimone degli amori di Gabriellino (D’Annunzio) agli 

albori del “secolo breve” (cioè di un secolo fa’) e (forse) anche dei furori del 

Grande Corso o di suoi coevi frequentatori di questa meraviglia che 

abbraccia Firenze con discrezione,  mantenendo le distanze, cioè appena 

fuori città e arrampicata  sul colle di Settignano, sopra Coverciano. 

Cauti camerieri in divisa di gala e di nero pesantemente mascherati si 

aggirano fra  tavoli con andatura quasi furtiva, a offrire le più classiche 

prelibatezze della Casa, i noti e apprezzati antipastini caldi e freddi, vero 

patto-forte di questa cucina, poi vedremo il resto se è alla loro altezza. 

Confidiamo vivamente (senza farci illusioni eccessive, per lunga esperienza) 

in un menù estivo, leggero e fresco, niente arista con patate al forno,  

please, l’estate è bella anche a tavola quindi… Tombola &  bingo:  

accontentati gli estivi commensali con un menù super-estivo e super-light, 

proclamato a gran voce dallo stesso Piero (Germani, il Presidente) nel 

potente microfono che impugna con fierezza consumata: risotto ai  frutti di 

mare, ombrina cotta sotto sale, soufflé  di porri, pomodori gratinati,  gelato 

di crema con fragole caramellate,   vino bianco Vermentino di Luni . Molto 

bene, Piero, ce l’hai fatta a convincere il ruvido patron ad offrirci una 
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cenetta di stagione, festosa ma leggera, adatta ai giovani e ai meno, un 

poco innovativa e quindi stimolante: bravo Piero!  

Ma prima di quelle cibarie ecco comparire, 

materializzato dal nulla, la familiare 

silhouette di Eugenio Giani: il Presidente 

della Giunta Regionale Toscana è reduce 

da una “fuga” all’Abetone nel centesimo 

della nascita del suo figlio più celebre, 

l’immenso ZENO COLO’, nato esattamente 

cento anni fa a Cutigliano ed  eroe dello sci 

dell’Abetone con le sue innumeri vittorie 

sportive in Italia e nel mondo: Olimpiadi vinte  ad Oslo nel ’52 dopo i 

Mondiali di Aspen (USA) nel ’50. Ma oggi è anche il compleanno di Giani 

(61) che ha voluto festeggiare brevemente anche chez nous (qui da noi) 

invitato da Piero(Germani, il Presidente) a nome del nostro Rotary Club 

Firenze Sud. Lo accoglie una cospicua torta candida (come la neve di Zeno 

Colò) con unica candelina simbolica, prontamente spenta da Eugenio con 

un poderoso soffione  a distanza ravvicinata, che rischia di travolgere 

anche l’esile e lunga candelina, che però resiste al turbine “regionale”. 

Rivolge poi a tutti due parole non di circostanza in onore dei valori del 

Rotary da lui ammirati e condivisi, in particolare sulla “solidarietà che diviene 

service” per i meno fortunati: ha capito tutto, e lo dice in due parole, forse 

per la centesima volta ma azzeccate e perciò   apprezzate dal nostro 

parterre rotariano: come traspare dai volti dei presenti e dal calore degli 

applausi, che paiono sinceri. 

Ma le cibarie possono attendere ancora, secondo 

Piero, che invita sul palco (cioè sul marciapiede 

rialzato di questa grande place) una raggiante 

Caterina Ceccuti, appena intravista fra i tavoli con 

il padre (Cosimo), per offrirle una targa-ricordo del 

suo impegno di giornalista nel descrivere 

regolarmente le gesta (cioè i service) dei Rotary 

fiorentini nella rubrica settimanale “Vita di Club” 

del giornale per cui scrive, La Nazione, 

naturalmente. E’ anche scrittrice di successo, neo 

finalista del Premio Viareggio con il suo quarto 

libro, che consegna garbatamente al nostro Piero 
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in ricordo della “sua” grande serata, dal titolo intrigante:  “T’insegnerò la 

notte”… 

E’ quindi il turno di tre grandi amici del FI SUD 

venuti da altri Club fiorentini: il PDG Arrigo Rispoli, 

con Pietro Belli e Giovanni Brajon; e poi del 

“nostro” Assistente del Governatore” Renzo 

Capitani ; di Claudio Bini e  del “gigante buono” 

Carlo Francini Vezzosi, latore a sorpresa di un 

prezioso documento del 12.2.1969 in cui il suo RC 

Firenze “approva la nascita del RC Firenze 

Sud”(avvenuta poco dopo): cosa non facile, 

all’epoca, commenta Carlo consegnando lo 

storico  documento a Piero;  e dei Consoli di 

Spagna e di Colombia; della vedova di Nano 

Campeggi, la dolce Elena, che 

nuovamente invita tutti a visitare la sua 

casa-museo che raccoglie le opere di 

Nano, prima che prendano altre strade, 

che lei non esclude: bisogna 

assolutamente andarci!  Ma ecco che 

avanza mascherato un deciso inserviente 

con il piatto forte della cenetta: una 

mega-ombrina gigante, non meno di 

cinque chiloni e forse più, 

apparentemente cotta alla brace e invece  dichiarata  “al sale”: ma il 

colore scuro della pelle suggerisce almeno una “ripassata” in  griglia, anche 

per donarle quel colore più “fonçé” e accattivate della cottura “al sale”, 

che avviene  in forno sepolta di sale grosso che, fondendo, la rinchiude in 

una crosta come fosse al cartoccio, che ne conserva integri i  succhi ma 

non può darle quel bel colore. E’ questa solo  la modesta opinione di chi 

scrive, naturalmente… 

Nel frattempo hanno servito alla chetichella (per non disturbare Piero 

impegnato con i premiandi ospiti) un cospicuo risotto 

ai frutti di mare (con bis garantito dai solerti inservienti 

mascherati) ideale per una cena estiva all’aperto, e 

azzeccato anche nella cottura, non facile per un 

centinaio di bocche in attesa da almeno un’oretta. 
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Segue il coreografico piatto di pesce con pomodori grigliati e sufflé di porri: 

è la mega-ombrina di cui sopra, sporzionata alla grande e servita con quei 

contorni ben assortiti, anche esteticamente ma non solo. L’appetito non 

manca, il cibo è all’altezza delle attese, quindi tutti all’attacco, meno 

l’austero Presidente che continua imperterrito a presentare gli ospiti che ha 

deciso di premiare, concedendosi solo una breve pausa-cena, più per farli  

mangiare che per se stesso, chiaramente votato stasera al semi-digiuno. Ma 

le finali  fragole caramellate sul gelato di crema sono il top della cena light 

(leggera) che conclude la complessa annata rotariana di Piero, con il 

perfido-virus che ha quasi paralizzato la vita del nostro Club… 

Quasi, ma non del tutto: perché fortunatamente la 

vita del nostro Club è stata salvata dai 

provvidenziali ZOOM organizzati da Piero in cui molti 

(di noi, e non solo) si 

sono ritrovati ad 

ascoltare l’ospite 

della serata e interloquire con lui, oltre che  

fra di noi, (quasi) come se fossimo al nostro 

tradizionale   Westin invece che chez nous, 

a casa nostra o chissà dove, anche in auto, 

davanti al computer, o al tablet, o perfino 

al fedele  smartphone di tutti i giorni. Questa 

video-presenza è stata premiata da Piero 

con una pergamena a ciascuno dei 

partecipanti ai numerosi ZOOM, 

consegnata cioè ai “francobolli-video” regolarmente comparsi durante i 

video-collegamenti come fotina-icona intorno a quella  dell’ospite della 

serata: tutti premiati dall’A alla Zeta, cioè da 

Alterini a Zuffanelli. Prosegue a oltranza la cascata 

dei Riconoscimenti concessi dal Presidente Piero ai 

Soci, che si conclude con la tradizionale consegna 

dei PHF (Paul Harris Fellow) ad alcuni Soci e alla 

nostra Segretaria Barbara. Ma un PHF anche “Alla 

Memoria” di Manfredo Fanfani, il nostro illustre 

Socio recentemente scomparso: il PHF è stato 

consegnato al figlio Fabio, assai commosso, che 

ha voluto ricambiare con un bel volume da lui 

scritto recentemente in onore e ricordo dell’artista 
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fiorentino Alfio Rapisardi, amico di suo padre, che ha 

lasciato tracce della sua opera pittorica anche sulle 

pareti di alcuni ristoranti da lui amati, perfino a New 

York, oltre che nella nostra città. Ma stasera abbiamo 

anche la Questura e…la cinese: nelle persone del 

Vice Questore (Fabio Pocek) e gentile Signora 

(Beatrice) specializzata in visti per la Cina, dove a 

vissuto a lungo curando iniziative culturali e industriali 

che hanno ravvicinato questi due Paesi negli ultimi 

quindici anni. 

Dulcis in fundo, cioè la ciliegina sulla torta, Piero l’ha offerta  con alcune 

slide (diapositive) proiettate allegramente sul muro del giardino, con la 

super-assistenza tecnica di un noto Rotariano del RC Firenze. Perché lo ha 

fatto, invece di parlare direttamente al “popolo rotariano” con l’efficacia e 

la immediatezza che sono sue? Non lo so, ma forse perché rimanessero più 

impressi nella memoria di chi ascolta alcuni numeri fondamentali della “sua” 

annata rotariana, che nonostante o forse grazie al perfido-virus degli ultimi 

quattro mesi ha consentito delle performance “amministrative” forse 

superiori alle aspettative anche di un ostinato ottimista come lui. Le riassumo 

qui di seguito:  

PAGATO IL TFR di Barbara, rimasto in sospeso in anni precedenti; PAGATA LA 

ROTARY FOUNDATION senza chiedere niente ai Soci grazie al ristorno del 

Convegno del 50° anniversario del nostro Club; AZZERATI I CREDITI INESIGIBILI 

di ex-Soci morosi  “per non consegnare a Ferdinando Del Prete un bilancio 

ancora zoppo”; collaborato a un GLOBAL GRANT per l’Ospedale argentino 

di Tres Arroyos (Tre Torrenti) con la fornitura di ecodoppler e respiratore che 

forse verranno utili in questa pandemia che ha 

colpito anche l’Argentina (con 2.590 nuovi 

positivi il 4.7.2020, fonte worldometers.info, 

contro i nostri 235 nella stessa data); donazione 

di DUE VENTILATORI per Covid-19 all’Ospedale 

di S.M. Nuova (valore 15.000 € ) grazie ad uno 

sconosciuto donatore indicato di Filippo  

Cianfanelli; DONAZIONE di €  6.800 alla 

Fondazione S.M. Nuova dai Soci del nostro 

Club.  
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Questi i numeri fondamentali della sua annata presentati da Piero nelle slide 

conclusive della serata prima del passaggio del collare dal suo collo a 

quello, in attesa, di Ferdinando Del Prete, che gli succede nella presidenza 

del Club. In altre slide Piero ha invitato alcuni Soci “storici” e anzianotti 

(Puccioni, Sacchi e Cecchi) a “non lasciare il Rotary perché abbiamo 

bisogno di Voi e della Vostra esperienza”, come conferma anche chi scrive 

con entusiasmo, e profonda convinzione; ha informato che “dal 30 giugno 

c.a. il nostro Rotaract è stato definito in ristrutturazione per essere rifondato 

nel prossimo anno; ha ricordato il “percorso culinario” personalizzato agli 

ospiti di ciascuna serata dedicata ai Consoli di Paesi stranieri con sede 

consolare a Firenze; poi ha citato le tre grandi organizzazioni storiche di 

Firenze presentate dai loro Presidenti in carica: la Misericordia, la San 

Giovanni Battista e i Cavalieri di Parte Guelfa, delle quali Piero è parte attiva.  

Finalino strappacore. Il suo pensiero 

(scolpito nella slide) va a babbo Italo 

che se n’era andato nel giugno del 

2005 provocando una tale emozione 

nel nostro Club che il Consiglio di allora 

decise di onorarne la memoria 

proponendo a Piero di entrare nel 

Club, non come sostituto del padre 

ma per ricordarcelo ogni giorno, come 

conferma chi scrive che era nel Consiglio di allora: ma “come sarei stato e 

come sarei cresciuto se non mi chiamavate a sostituire il babbo?” si chiede 

Piero nella slide, nero su bianco? Leggere certe cose fa tutt’altro effetto che 

sentirle dire, perché  verba volant ma lo scritto resta, anche se fugace 

come una slide, e come questo qui riproposto, nero su bianco. 

“Sicuramente non ho dato quanto ho ricevuto dal Rotary” prosegue 

imperterrito Piero, anche se ammette che “ha cercato di ricambiare il 

Rotary con la sua esuberanza e la sua presenza”, cioè con la sua 

disponibilità verso il Club, verso il Distretto e verso il Rotary. “Fiero di essere 

stato Presidente in questo anno difficile ringrazio tutti, mi siete entrati  nel 

cuore  e ci resterete per sempre, essere Rotariani è un privilegio ed un 

onore, sono orgoglioso e felice di avervi dato tutto me stesso in questo 

anno! Un grazie a Barbara, meravigliosa Segretaria, un grazie a N. puntuale 

e in ogni direzione, un grazie a mia moglie Angelica che mi ha supportato e 

sopportato in certi momenti di questo bellissimo viaggio  da Presidente nel 

mondo del Rotary”.  
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“Caro Ferdinando, ti affido il Club e ti auguro una importante annata 

rotariana con un abbraccio a te e a Francesca!” e infine… 

 

 

 

 

                                  Dedicato a Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA IL ROTARY VIVA IL ROTARY FIRENZE SUD ! 
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Le lettere ai Soci 

del Presidente 

Pier Augusto Germani 
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LETTERA DEL 3  LUGLIO 2019  

 

Care Amiche e Cari Amici, 

del Rotary Firenze Sud, all’indomani della Cerimonia del “passaggio del collare” Vi 

scrivo una prima lettera nella mia carica di Presidente del Rotary Firenze Sud, con 

molta emozione e responsabile dell’importante e delicato incarico a cui mi avete 

chiamato a svolgere per l’anno 2019/2020 e che desidero condividere, il più 

possibile, con Voi. 

L’annata in cui verremmo chiamati ad intraprendere sarà un proseguimento di un 

percorso che è iniziato il 23 febbraio 1905, con Paul Harris. 

Sarà veloce in quanto il tempo di oggi giorno è sempre più rapido e a volte ci sfugge 

di mano  dai nostri orizzonti e dalle nostre aspettative. 

Dovremo, pertanto, essere anche noi rapidi e veloci nelle nostre azioni e decisioni 

per lasciare insieme un segno importante di questa annata, nel rispetto dei nostri 

antenati rotariani che ci hanno preceduto e che tanto hanno svolto per il Rotary e 

per la sua affermazione. 

Bisognerà, in ogni momento, ricordarsi quali sono i nostri scopi e finalità del 

Rotary, senza mai dimenticare quei dettami che ci sono stati insegnati e tramandati 

nei vari anni di appartenenza al Club. 

Segnalo che il motto Internazionale del Rotary, dell’annata 2019/2020,  

con Mark Daniel Maloney 

Presidente del Rotary Internazionale 

è il seguente: 

IL ROTARY CONNETTE IL MONDO 

Con questa indicazione ben precisa ci muoveremo 

nell’annata 2019/2020 connettendoci con il mondo. 

Spostandoci noi Soci, in Firenze, in Italia e all’estero, ma 

spostando il mondo all’interno del nostro Club con la 

visita di importanti personaggi che rappresentano varie 

parti della città di  Firenze e del mondo. Tutto ciò senza 
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mai tralasciare le importanti tradizioni fiorentine, che forse a volte non conosciamo 

ancora bene o delle quali ci siamo dimenticati. 

La vicinanza agli altri Club, sarà una prerogativa dell’annata, per conoscere i Soci e 

le loro differenti usanze e abitudini: il primo esempio è la manifestazione con 

importante Service del 16 luglio 2019, che abbiamo organizzato, con gli altri 

Presidenti di Club, presso i Canottieri di Firenze dove ben 10 Club Rotary, con 

capofila il Rotary Fiesole, si uniranno insieme per una importante manifestazione di 

Service …….. sarà quasi un record di presenze di Rotary e di Soci ! 

Una particolare attenzione, sarà rivolta, al nostro Rotaract, che con i suoi giovani 

componenti di grande  valore è il futuro del nostro Club: noi abbiamo bisogno di 

loro, loro hanno bisogno di noi ! Ricordiamocelo sempre. 

Un pensiero deve sempre essere rivolto al  nostro Rotary Distretto 2071 ed un 

ringraziamento a tutti coloro che danno un forte  contributo alla attività svolta in 

Regione, contribuendo alla crescita della formazione dei singoli  Club, con 

erogazione di fondi specifici, nonché di comunicazioni di notizie e di informazioni. 

Essendo il Club Rotary Firenze Sud di “tutti Noi Soci” è stata mia volontà costituire 

molte Commissioni,  per l’anno 2019/2020,  in egual numero e con le medesime 

definizioni di quelle costituite dal nostro Governatore 2019/2020 Massimo 

Nannipieri, affinché i nostri Presidenti di Commissione ed i relativi componenti 

possano avere un riferimento costante per l’annata per i propri dubbi e/o quesiti che 

sorgeranno con il lavoro importante che verrà svolto dalle Commissioni stesse. 

Altro mio desiderio è quello che tutti  i Soci del Club Rotary Firenze Sud, nell’annata 

2019/2020,  abbiano un incarico quali Presidenti o componenti delle Commissioni, 

affinché nessuno si senta escluso o emarginato dal progetto del  Club e tutti possano 

sentirsi parte attiva del Club, fornendo un proprio forte contributo al Club stesso, 

quali “Eccellenze” della propria professione e/o attività che rappresentano 

all’interno del Club. Una mia priorità dell’annata sarà quella dell’aspetto economico 

del Club, affinché si possano trattenere maggiori finanze in “cassa” per poter 

svolgere Service e poter diminuire le quote annue dei Soci e quote straordinarie 

varie, fermo restando gli impegni istituzionali del Club con il Rotary International. 
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Per questo scopo, la mia attenzione sarà di un risparmio sulle spese delle Conviviali 

e della Festa degli Auguri e di quanto altro valutato, insieme a Voi, superfluo e 

ridimensionabile, realizzando tali eventi con la massima sobrietà ma nel rispetto di 

spese contenute. 

Per dare un segnale, ben preciso,  dal 1 luglio 2019 le quote trimestrali, pertanto, 

passeranno da Euro 350,00 a Euro 320,00, per poi verificare nel proseguo 

dell’annata di poter diminuire ulteriormente la quota modificandone eventualmente 

i parametri e i pagamenti.  

Tutto ciò coordinandomi con il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, la Commissione 

Finanze Amministrazione e con Voi Socie/i. 

La mia prima serata del 2 luglio 2019, quindi, non sarà come di consueto una 

conviviale a sedere, ad euro 56,00 a  persona, ma bensì una cena light dinner (al 

costo di Euro 35,00 a persona, per Soci, familiari e amici), affinché possa 

trasmettervi,  la mia effettiva volontà di risparmio delle spese inutili,  subito fin 

dall’inizio dell’annata, a favore di Service, nel più completo spirito rotariano. 

Per evitare  eventuali “code” al buffet del light dinner, è stato predisposto, con lo 

Chef Giuseppe del Westin Excelsior, una doppia postazione di buffet, per rendere 

più snella la gestione della serata. 

Nel restare a Vostra disposizione, pertanto, Vi attendo martedì 2 luglio 2019, alle 

ore 20,00 al Westin Excelsior di Firenze, dove illustrerò il programma dell’annata 

2019/2020 e per cominciare a condividere insieme l’imminente inizio di un nuovo 

anno  rotariano, per una meravigliosa esperienza che porteremo dentro di noi per 

sempre. 

Con Angelica, nell’attesa di poterVi incontrare e ringraziare  anticipatamente per 

quanto potrete e vorrete contribuire per il Club, desideriamo far pervenire un nostro 

forte affettuoso abbraccio a Voi e alle Vostre Famiglie. 

 

Piero 
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LETTERA DEL 5 LUGLIO 2019 

 

Care Socie e  Cari Soci del Rotary Firenze Sud, 

dopo la splendida serata del 2 luglio 2019, per la quale Vi ringrazio della numerosa 

presenza di Voi Soci del Club (insieme alla presenza di Past Governatori e 

Governatore Eletto, nonché Soci di vari Club Rotary, quali Firenze, Firenze Est, 

Certosa, Scandicci, Empoli e Prato) durante la quale è stato presentato il 

programma della nuova annata rotariana, nello spirito del motto dell’annata 

2019/2020 “Il Rotary connette il mondo”, ricordo che martedì 9 luglio 2019 alle ore 

20,00 presso il Westin Excelsior di Firenze, sarà nostra graditissima ospite e 

relatrice il Console  Onorario di Spagna a Firenze,  la Dr.ssa  Maria De Los Angeles 

Velloso Mata, che ci parlerà di “Spagna fra turismo, cultura e altro”. 

Il menù della serata, concordato con lo Chef Giuseppe ed i Prefetti Jörn Lahr e Luca 

Petroni sarà a base di piatti di ricette spagnole. 

Il Console di Spagna, è il primo Console che interverrà al nostro Rotary Club Firenze 

Sud, nell’annata, per parlarci della sua Nazione e sarà seguito da altri Consoli, che ci 

verranno a trovare per parlarci delle loro Nazioni,  in quello spirito del motto Rotary 

Internazionale dell’annata  2019/2020 già suindicato che è “il Rotary connette il 

mondo”. 

Vi aspettiamo per partecipare a questo stimolante incontro, in light dinner, che ci 

permetterà di cominciare ad iniziare il nostro viaggio dell’annata, per connetterci 

con il mondo. 

Un abbraccio rotariano. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 12  LUGLIO 2019 

 

Care Socie e Cari Soci 

Del Rotary Club Firenze Sud,  desidero ricordare l’importante serata che si svolgerà 

ai Canottieri di Firenze in favore della lotta per il tumore al seno, martedì 16 luglio 

2019. 

La serata intensa,  organizzata dal R.C. Fiesole,  inizierà alle ore 18,00 con la gara 

sull’Arno dei Rotariani su dragon boats; alle ore 19,00 l’aperitivo e alle ore 20,00 la 

Conviviale in Interclub con i Rotary Fiesole, Certosa, Mugello, Michelangelo e 

Vespucci. 

A finire la lotteria a favore delle “Dragon Ladies” a supporto del loro Service per la 

lotta contro il cancro, 

Il Dragon boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo, che prevede gare 

su imbarcazioni standard lunghe 12,66 mt e larghe 1,06 con la testa e la coda di 

drago. 

Queste imbarcazioni sono sospinte da 20 atleti che usano pagaie di lunghezza 

compresa tra 1,05 mt e 1,30 mt e larghe non più di 18 cm, al ritmo scandito di un 

tamburino. 

A poppa dell’imbarcazione un timoniere tiene la direzione con un remo lungo circa 

3 mt. 

All’interno dell’imbarcazione dieci pagaiatori si dispongono sul lato destro e in 

corrispondenza, altri dieci si dispongono sul lato sinistro. 

Il tamburino si siede sulla prua e a poppa il timoniere svolge il proprio compito, 

quello di direzionare la barca, stando in piedi. 

Lo stile di voga si definisce “alla canadese”, che per i meno esperti è equiparabile 

alla voga degli indiani sulle loro imbarcazioni. 

La disciplina sportiva del Dragon Boat è un esempio di una strategia di “team 

bulding” cioè di come costruire un gruppo affiatato. 

Quanto conta lo spirito di squadra all’interno di un Club ? E’ una cosa 

fondamentale. 
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Il Dragon boat è solo una delle tante tecniche che tante multinazionali utilizzano da 

anni, per cementare lo spirito di squadra e migliorare le prestazioni dei propri 

dipendenti, i metodi di lavoro e ottenere dei risultati coinvolgendo anche quelle che 

sono chiamate comunemente “le alte sfere”. 

Il Dragon boat incarna perfettamente l’ideale di un gruppo che “voga” per un fine 

comune. 

Che questo sia un traguardo sull’acqua o il successo calcolato in termini di 

professionalità. 

Superando invidie, falsità e nemici potenziali che rappresentano gli ostacoli 

maggiori che di solito si incontrano nel formare gruppi di professionisti validi e 

collaborativi. 

Per rappresentare degnamente il Rotary Club Firenze Sud  avremo “in barca” i 

nostri Soci Rotary e Rotaract Simone Brogialdi, Claudio Chiorra, Stefano Fucile, 

Alessandro Moretti, Tommaso Moretti e Lorenzo Spina, ai quali va il mio profondo 

ringraziamento per la loro partecipazione e per “tenere alto” il nome del Rotary Club 

Firenze Sud !. 

Nel ringraziare per l’attenzione e certo della Vostra collaborazione,  Vi attendo al 

Circolo Canottieri ! 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 19  LUGLIO 2019 

 

Carissime/i, 

desidero innanzitutto congratularmi con i Soci del Rotary e Rotaract del Firenze 

Sud, Simone Brogial di, Claudio Chiorra, Tommaso Moretti, Alessandro Moretti e 

Lorenzo Spina, per aver contribuito in modo determinante, a portare insieme ad 

alcuni Soci del Rotary Scandicci (fra cui il mitico Carlo Moretti),  alla vittoria 

l’imbarcazione del Rotary Firenze Sud, alla 14° edizione della Dragon Cup, che si è 

svolta martedì 16 luglio 2019, nelle acque del fiume Arno, presso i Canottieri Firenze 

di Ponte Vecchio. 

Sono stati premiati dagli Assessori presenti, alla serata, quali Cristina Giachi (Vice 

Sindaco), Stefania Saccardi (Assessore Sanità Regione Toscana) e Andrea Vannucci 

(Assessore allo Sport Comune Firenze), con una medaglia “d’oro”, ricordo per il 

primo posto ottenuto, nella competizione. 

Li ringrazio sentitamente, per il sacrificio agonistico e lo spirito rotariano profuso 

nell’aderire fin dall’inizio alla manifestazione, sottoponendosi a varie sessioni di 

allenamento, presso i Canottieri Firenze. 

E’ stata una serata meravigliosa, sotto ogni aspetto, che ha visto la presenza di 10 

Club (con tutti i relativi Presidenti) e di 260 persone fra Soci e familiari, che hanno 

prima assaporato con i colori del tramonto, che risaltava lo skyline di Ponte Vecchio, 

un ricco aperitivo e poi hanno apprezzato una suntuosa ma sobria cena, alla luce di 

una meravigliosa luna crescente, che saliva dietro a San Miniato a Monte, che ha 

polarizzato l’attenzione di tutti i fotografi, ufficiali e non, presenti alla serata. 

Sono stati due contributi, quest’ultimi, che hanno dato un valore aggiunto alla 

serata di serenità, amicizia e di alti valori rotariani fra i vari Club presenti. 

Però tutto ciò, ormai, è già un piacevole ricordo e niente più. 

Il nostro cammino nell’anno 2019/2020, nel motto “il Rotary connette il mondo”, 

prosegue con un altro importante e suggestivo evento,  denso di significato, che si 

svolgerà con un light dinner, all’Westin Excelsior, martedì 23 luglio 2019 alle ore 

20,00. 
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Il nostro Socio/Past President, Prof. Mario Calamia, ricorderà il 50° Anniversario di 

quanto accaduto il 20 luglio 1969,  con l’allunaggio del primo uomo sulla Luna, 

tratteggiandone i vari aspetti. 

Apollo 11 fu la missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti 

statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969 alle 20:17:40 UTC.  

Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, sei ore più tardi 

dell'allunaggio, il 21 luglio alle ore 02:56 UTC. 

La relazione, del Prof. Calamia,  avrà il seguente titolo: “ Luna e dintorni. Qualche 

riflessione cinquant’anni dopo il primo allunaggio  dell’uomo 1969-2019”. 

Seguirà la proiezione di alcuni brevi spezzoni di filmati dell’epoca che ci faranno 

rivivere quei momenti magici ed indimenticabili per tutti noi. 

Per quanto riguarda il solito abbinamento “tema serata con il menù proposto”, 

questa volta abbiamo evitato l’abbinamento per ovvi motivi e quindi “non” ci 

saranno i piatti e ricette che si mangiano nello spazio che non ci fanno rimpiangere 

di essere rimasti a terra, quali  Mac and cheese da reidratare, tonno termo 

stabilizzato, bevande in polvere, alimenti irradiati, composte di mele in tubetto, etc. 

Prima di salutarvi desidero ricordare, che nella settimana dal 21 luglio al 28 luglio 

2019, i Rotary fiorentini ospiteranno 6/7 ragazze (dell’età compresa fra 18 e 20 

anni) nel contesto del CAMP/Scambio Giovani Rotary/Rotaract (RYE – Rotary 

Youth Exchange – RYE Camp) per 8 giornate che prevedono di coinvolgere le 

ragazze in attività dedicate ad arte e cibo, quali visite guidate, degustazioni o corsi di 

cucina. 

Il Rotary Firenze Sud ospiterà le ragazze martedì 23 luglio a cena, per poi 

intrattenerle mercoledì 24 luglio con una visita alla città ed ad un museo ed ad un 

“corso” amatoriale di cucina.  

Infatti la mattinata del 24 luglio, si concluderà svolgendo la “spesa”, con le ragazze, 

al “mercato di San Lorenzo” per poi cucinare tali ingredienti acquistati presso la 

cucina, di un albergo a 4 stelle del centro, gentilmente concessa. 

La conclusione sarà quella di assaporare i piatti cucinati insieme, apprezzandone o 

meno la qualità delle ricette utilizzate ed applicate. 
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Il pomeriggio del 24 luglio, le ragazze verranno riaccompagnate alla propria 

residenza temporanea, in via della Colonna al Conservatorio di Santa Maria degli 

Angeli, e per loro inizierà una nuova esperienza con un altro Club fiorentino per le 

successive 36 ore. Così per tutto il proseguo della settimana, iniziata lunedì 22 

luglio. 

Sabato 27 luglio, le ragazze saranno ospiti,  ad Arezzo del Club Rotary locale e 

domenica 28 luglio a Cecina per un “bagno in mare” a cura del Rotary Cecina. 

I Soci e le Socie del Rotary e Rotaract, che non hanno ancora aderito quali 

tutor/accompagnatori, ma che lo volessero e desiderassero essere, possono 

comunicarlo in Segreteria alla nostra Barbara o al Socio Claudio Chiorra, referente 

dell’evento, insieme ai Prefetti Jörn Lahr e Luca Petroni. 

Nel ringraziare per l’attenzione, resto a disposizione aspettandovi martedì 23 luglio, 

per simulare un “nuovo allunaggio” ! 

Un forte abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 26  LUGLIO 2019 

 

Carissime/i Socie/i, 

Il nostro Distretto, i nostri club fiorentini, come tutti gli altri sparsi nel mondo, sono 

sempre impegnati a promuovere la partecipazione dei Rotariani al Congresso 

Internazionale che si svolge annualmente in un Paese scelto dal board del R. I. 

In quest’anno rotariano, come è noto, il Congresso Internazionale si è svolto ad 

Amburgo, splendida città tedesca, dall’1 al 5 Giugno 2019. 

Amburgo non è solo uno dei porti principali del Mare del Nord, al quale è collegato 

grazie la fiume Elba, ma è una città cosmopolita, ricca di laghi e canali. 

E’ una città da vivere che comprende la dimensione di un grande centro urbano (la 

seconda città della Germania per numero di abitanti) con la leggerezza di 

un’atmosfera rilassante e gioiosa grazie ai suoi parchi e giardini e alle sue mille 

attività. 

Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti di ogni 

disciplina che si curano di supporto educativo e umanitario ritenendo che l’amicizia 

e le relazioni umane siano una ricchezza utile per migliorare i rapporti fra singoli e 

comunità contribuendo alla loro crescita civile e materiale. 

Quindi, la vocazione della nostra associazione è l’internazionalità, infatti, far parte 

del Rotary vuol dire essere attori di un concerto polifonico di più di 170 Nazioni 

diretto dagli stessi ideali pur nella difformità di lingue, razze e religioni: vuol dire 

promuovere la cultura della solidarietà e dell’associazionismo, la responsabilità 

sociale, il servizio a favore delle comunità meno fortunate, ma anche dei giovani, 

tramite centinaia di progetti che hanno in comune l’impegno di aggiungere valore 

alla vita altrui. 

La diversità è la nostra ricchezza! 

Se apriamo il forziere del tempo, dei 118 anni di vita del Rotary, possiamo vedere i 

tesori che in esso si sono accumulati: educazione, giustizia, cibo, acqua, salute, pace. 

Ogni Rotariano, se sente questa missione, ha collaborato in un modo o in un altro 

alla realizzazione di questo vasto compito, ma ognuno riesce ad avere una visione 
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più completa di ciò che il Rotary offre alla comunità se, almeno una volta nella sua 

vita di associato, partecipa ad un Congresso Internazionale. 

Si ha, allora, la visione concreta e coinvolgente di cosa voglia dire “Rotary” a livello 

mondiale. 

Si conoscono nuovi amici, si viene edotti su nuovi service e programmi, ci si 

emoziona all’ascolto di relatori di chiara fama capaci di trasmettere con passione le 

loro esperienze e ideali, ci si riempie gli occhi di splendide coreografie, di colori, 

suoni, costumi tradizionali che solo un incontro fra decine di migliaia di persone 

può realizzare. 

Il Congresso Internazionale presenta  l’opportunità unica di incontrare tutte le 

comunità rotariane del mondo concentrate in un solo luogo, ascoltare le loro lingue, 

allacciare nuovi rapporti rafforzando, così, il senso di appartenenza a questa 

splendida istituzione che, specie in tale occasione, consente di allargare lo sguardo 

al di là del quotidiano! 

Il Rotary non è solo partecipazione, ma anche sogno, entusiasmo, amplificazione di 

orizzonti: il Congresso Internazionale è capace di dare tutto questo! 

Di tutto ciò e di tanto altro, ci relazionerà il nostro Socio, nonché Prefetto Jorn Lahr,  

durante un caminetto che si svolgerà alle ore 19,30,  di martedì 30 luglio 2019, 

all’Hotel Lungarno Vespucci 50, di proprietà del nostro Socio, nonché Segretario,  

Andrea Magherini. 

Vi anticipo che dal 6 al 10 giugno 2020 il Congresso internazionale Rotary, si 

svolgerà a Honolulu – Hawaii, USA,  e che a ottobre 2019, verrà  in visita al nostro 

Club il Presidente della Commissione Promozione Congresso Internazionale 2020, 

ad illustrare il programma ! 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 6  SETTEMBRE 2019 

 

Carissime/i Socie/i, 

devo ammettere, con vivo piacere, che a fare il Presidente di un Club importante 

come il Firenze Sud, si imparano tante cose che, ahimè, prima non conoscevo e 

quindi è un grande importante arricchimento culturale personale ! 

Fra queste innumerevoli questioni, non ero a conoscenza che il Global Fine Art 

Awards è un concorso internazionale d’arte che premia le mostre d’arte e le rassegne 

culturali più innovative e rilevanti dell’anno attraverso una giuria Internazionale di 

curatori e storici dell’arte. 

La mission del programma GFAA è quello di sviluppare l’interesse e passione per le 

belle arti e di promuovere il ruolo educativo nella società. 

Lo scopo è quello di elevare l’importanza e la pertinenza delle belle arti nel mondo 

di oggi: economicamente, socialmente e culturalmente. 

L’esposizione forlivese del 2018  “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e 

Caravaggio” vince l’oscar delle mostre nella sua categoria (Best Renaissance, 

Baroque, Old Masters, Dynasties – Group or Theme) a livello mondiale. 

Il 12 marzo 2019 a New York  gli viene conferito il più alto riconoscimento: il Fifth 

Global Fine Art Awards, superando altri 94 eventi artistici selezionati, provenienti 

da 6 continenti, 49 città e 31 paesi di tutto il mondo. 

Nella sua categoria, suindicata, la mostra forlivese è arrivata prima superando il 

Country Museum of Art (LACMA) di Los Angeles, il Metropolitan Museum of Art di 

New York, Palazzo Pitti di Firenze e l’Hermitage di Amsterdam. 

Di tutto ciò ci parlerà l’organizzatore di tale mostra,  il già Prof. Ordinario di 

Progettazione Architettonica Terenzio Tramonti. 

Difficile e complicato, per il sottoscritto,  districarsi nel curriculum vitae del Prof. 

Tramonti e per la sua complessità difficile tratteggiarne brevemente gli aspetti più 

significativi. 

Oltre il lungo percorso di attività di docente presso il Dipartimento di Architettura-

DIDA, dal 2015 è Presidente del Corso di Laurea della Facoltà di Architettura Nostra 
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Signora del Buonconsiglio, Dipartimento di Architettura di Firenze a Tirana. 

Promotore, Chairman e Relatore di numerosi convegni nazionali ed internazionali a 

Tirana, Sofia, Bucarest, Instanbul, Edirne, Alessandria d’Egitto, Tunisi, etc. 

Coordinatore e Responsabile scientifico per il Dipartimento di Architettura in varie 

ricerche europee. 

E’ autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche e responsabile scientifico e 

coordinatore per il Dipartimento di Architettura in varie convenzioni. 

Mi accorgo, improvvisamente,  di essere solamente alla lettura della seconda pagina 

del suo curriculum vitae (che impropriamente mi sono fatto inviare) e ci sarebbero a 

seguire altre dieci pagine da riassumere. 

Decido, quindi, di fermarmi qui nella esposizione, senza voler mancare di rispetto al 

caro amico relatore, che scopriremo tutti insieme martedì 10 settembre 2019, alle 

ore 20,00, sempre all’Hotel  Westin Excelsior, con un light dinner che sarà una 

sorpresa per noi e soprattutto per il relatore di origini “forlivesi” e pertanto sarà un 

“menù forlivese”. 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 13  SETTEMBRE 2019 

 

Carissime/i Amiche/i, 

nella sera di martedì 17 settembre 2019, presso la nostra sede del Westin Excelsior 

di Firenze, proseguiremo il percorso del “Il Rotary connette il mondo”, con una 

ospite importante come la Console Onoraria di Francia a Firenze, l’Arch. Manon 

Hansemann, architetto specializzata nelle conservazioni dei Beni Culturali. 

Il Console è stato nominato dal Ministero degli Esteri di Parigi e come tutti i suoi 

predecessori è anche Capo dell’Istituto Francese di Firenze. 

La Dr.ssa Manon Hansemann ha scelto un tema particolare, per la sua relazione. 

“Ho scelto quello che volevo essere e lo sono :  ritratti di Simone Veil, Françoise 

Sagan e Coco Chanel”.  

La prima, Simone Veil,  una Magistrata Ministra, prima donna presidentessa del 

Parlamento Europeo. Soprattutto una combattente. Sopravvissuta ai campi di 

sterminio, non si è mai arresa, lottando per i diritti delle donne, difeso l’Europa e 

dato voce a chi non ne aveva. 

La seconda, Françoise Quoirez, nome d’arte Françoise Sagan,  una famosa scrittrice 

appartenente al movimento letterario del tempo, che cercava la rinascita  del 

romanzo di impianto tradizionale, quello degli “ussari”. 

E’ ricordata per uno dei suoi lavori più noti “Aimez – Vous Brahms” (Le piace 

Brahms ?) del 1959, da cui fu tratto l’omonimo film con il regista Anatole Litvak. 

La terza, Gabrielle Chanel, chiamata “Coco”, ha rappresentato il nuovo modello 

femminile del ‘900 ossia un tipo di donna dedita al lavoro, a una vita dinamica, 

sportiva, priva di etichette e dotata di autoironia, fermando  a questo modello il 

modo più idoneo di vestire, rimpiazzando il vestiario poco pratico della Belle 

Époque con una moda larga e comoda. 

Il menù del light dinner della serata, come di consuetudine, sarà a base di piatti di 

ricette relativi alla nazione di appartenenza del relatore e pertanto saranno piatti 

con ricette francesi ! 

Essendo una serata, con un tema particolare, principalmente rivolta alle Signore, 
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invito i Soci uomini a voler far intervenire, alla serata,  le proprie consorti. 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 20  SETTEMBRE 2019 

 

Carissime/i Socie/i, 

il nostro Prefetto Luca Petroni mi ha proposto alcune mesi fà una interessante 

serata con l’Assessore della Regione Toscana Vicenzo Ceccarelli, che con vivo 

piacere ho autorizzato alla organizzazione. 

Le competenze ed incarichi dell’Assessore Ceccarelli sono molte: 

·   Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti 

·   Cave 

·   Urbanistica e pianificazione 

·   Governo del territorio, programmazione e coordinamento per gli interventi di 

tutela e valorizzazione del paesaggio 

·   Cartografia 

·   Edilizia residenziale pubblica e politiche per fronteggiare l'emergenza abitativa e 

gli sfratti 

L’Assessore ha iniziato l'attività politica durante il periodo studentesco. 

Nel 1985 è stato eletto sindaco del Comune di Castel San Niccolò (Arezzo) dove è 

nato e dove risiede con moglie e le tre figlie, divenendo il Sindaco più giovane della 

Toscana. 

Per dieci anni si è  dedicato con intensità e con passione all'attività amministrativa, 

facendo una esperienza che è poi risultata fondamentale nel proseguo del mio 

percorso politico e istituzionale. 

Tutti insieme scopriremo martedì 24 settembre 2019, alle ore 20,00, alcuni aspetti a 

noi sconosciuti, sempre all’Hotel Westin Excelsior, con un light dinner che sarà una 

sorpresa per noi e soprattutto per il relatore di origini “aretine” e pertanto sarà un 

“menù aretino”. 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 

  



   
 

- 19 - 
 

LETTERA DEL 27  SETTEMBRE 2019 

 

Carissime/i Socie/i, 

proseguendo nel motto rotariano 2019/2020, il “Rotary connette il mondo” con 

grande piacere ricordo che martedì 1 ottobre 2019 alle ore 20,00 presso la nostra 

sede del Westin Excelsior di Firenze avremo l’onore ed il piacere di avere come 

relatori due nostri Soci, che ci racconteranno dei lori bellissimi viaggi effettuati ad 

agosto, permettendoci di viaggiare virtualmente con loro. 

Il Vice Presidente 2019/2020 Giuseppe Chidichimo ci relazionerà  “dell’Alaska 

questa sconosciuta” e il Consigliere 2019/2020 Filippo Cianfanelli ci relazionerà di 

“Stati Uniti on the road”. 

Alla serata interverrà Nello Mari, Presidente Commissione Promozione Congresso 

Internazionale 2019/2020, che ci illustrerà il programma del Viaggio per la 

Convention 2020 del Rotary International che si svolgerà nella bellissima Honolulu, 

Hawaii, dal 6 al 10 giugno 2020, facendoci scoprire lo spirito di Aloha. 

Grazie ai relatori, tutti insieme scopriremo martedì 1 ottobre 2019, alcuni aspetti del 

mondo a noi sconosciuti, con un light dinner che sarà una sorpresa provando a 

realizzare, compatibilmente ai nostri gusti italiani, un “menù tipicamente 

americano”. 

Un abbraccio o meglio …… Aloha Rotary ! 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 4 OTTOBRE 2019 

 

Carissime/i Amiche/i, 

con vivo piacere, ricordo che martedì 8 ottobre 2019, alle ore 20,00, all’Westin 

Excelsior di Firenze avremo il piacere di ospitare il Dr. Luigi Salvadori, neo 

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e fino al 24 settembre 

u.s.,  Presidente di Confindustria Firenze. 

Il 15 luglio è stato nominato Presidente della Fondazione CR Firenze, a larga 

maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione preseduto dal Vice Presidente 

Donatella Carmi e formato oltre che dallo stesso Salvadori e dal Vice Presidente 

Carmi, da Bernabò Bocca, Marco Carrai, Alfonso De Pietro, Giampaolo Donzelli, 

Giovanni Fossi, Francesco Rossi Ferrini, Maria Oliva Scaramuzzi, Andrea 

Simoncini, Jacopo Speranza, Duccio Maria Traina. 

Salvadori succede a Umberto Tombari, presidente dal 26 maggio 2014 e che ha 

lasciato per fine mandato, non essendo più rieleggibile in base alla Statuto. 

Il neo Presidente Salvadori, nelle sue prime affermazioni, ha detto che vorrà essere 

il Presidente di tutte le Fondazioni e che intende operare nel segno della continuità 

con l’azione svolta dalla precedente presidenza Tombari, a cui ha rivolto la sua 

gratitudine per avergli trasmesso un’istituzione patrimonialmente solida, con una 

struttura motivata e con alcuni importanti progetti già in cantiere da portare a 

compimento nell’interesse della comunità. 

Naturalmente nello svolgimento del suo ruolo, lo stesso Salvadori, ha previsto un 

dialogo continuo con tutte le principali espressioni del territorio, avvalendosi delle 

molteplici competenze presenti negli organi, compresa l’Assemblea dei Soci, 

oltreché della professionalità di tutto il personale, che ha ringraziato per il supporto 

che darà. 

Luigi Salvadori si è laureato in Economia e Commercio – Votazione 110 e lode – 

all’Università degli Studi di Firenze e inizia a lavorare nel 1979 nell’Azienda di 

Famiglia, la Luigi Salvadori S.P.A. di cui è Amministratore Delegato dal 1980 ed 

anche Presidente dal 2000. 
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La Luigi Salvadori Spa, fondata nell’anno 1907 dal nonno Luigi Salvadori, è quindi 

“ultracentenaria” e fa parte delle “Imprese Storiche Italiane”. 

Nel 2014 il Gruppo Salvadori Spa entra a far parte della multinazionale STS Medical 

Group, gruppo che fattura oltre 100 milioni di euro, che è composto da varie aziende 

in Europa dello stesso settore produttivo di medicazione specializzata. 

Luigi Salvadori è proprietario di una percentuale importante del gruppo STS 

Medical Group di cui è Membro del Board ed è Presidente Onorario della Luigi 

Salvadori Spa. 

Innumerevoli gli incarichi associativi, fra cui Presidente di Confindustria, 

Presidente del Consiglio Generale di “Confindustria Balcani”,  Membro della 

Commissione per l’internalizzazione in Confindustria, Revisore dei Conti in 

Confindustria, Vice Presidente di “Confindustria Bulgaria”, Membro “Commissione 

Sanità Nazionale”. 

Dopo tutto ciò, non posso che darvi appuntamento a martedì 8 ottobre, dove il 

Presidente Salvadori ci parlerà di “Firenze nel futuro ……..”. 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 11 OTTOBRE 2019 

 

Carissime/i Socie/i, 

l’Aeroporto di Firenze – Peretola è intitolato al celebre navigatore fiorentino 

Amerigo Vespucci, nato a Peretola ! 

Amerigo Vespucci (Firenze 9 marzo 1454 – Siviglia 22 febbraio 1512) è stato 

navigatore, esploratore e cartografo italiano dapprima cittadino della Repubblica 

fiorentina e poi suddito del Regno di Castiglia dal 24 aprile 1505. 

Amerigo fu uno dei massimi rappresentanti di un importante nobile famiglia di 

Firenze, i Vespucci, che avevano le proprietà in Borgo Ognissanti vicino alla Chiesa 

di Ognissanti dove esiste la Cappella Vespucci, collocata a destra nella navata. 

Un primo campo di volo nacque nel 1910 a Firenze nell'area del Campo di Marte 

(zona dell'attuale stadio comunale) e aveva due piste lunghe 700 metri. Nel 1926, 

volendo avviare un servizio aereo postale regolare, Campo di Marte e la sua pista 

stretta dalle abitazioni si rivelarono inadeguati e si decise di trovare una nuova 

collocazione. 

Nel 1928 si individuò quella che è oggi la sede dell'aeroporto: la piana tra la zona di 

Castello e Sesto Fiorentino. 

Nacque così l'aeroporto di Peretola che fu inaugurato il 4 giugno 1931,  grazie alla 

Legge Balbo che promuoveva l'aviazione militare e civile. Peretola era un grande 

prato dove gli aerei atterravano e decollavano senza una direzione obbligata finché il 

Ministero dell'Aeronautica decise di ingrandire e potenziare l'ormai storico campo 

di volo. Nel 1938-39 fu realizzata una pista in macadam larga 60 metri e lunga 

1000, orientata verso nord-est. 

Negli anni del fascismo, Peretola era sede delle esercitazioni di un plotone di 

preavieri e vi atterravano settimanalmente i collegamenti dell'Ala Littoria, tuttavia 

lo scalo non ambì a un ruolo di primo piano a livello regionale, sempre in secondo 

piano rispetto all'aeroporto di Pisa-San Giusto, più favorito dal punto di vista 

climatico. 

Nonostante ciò Firenze era un centro d'eccellenza nel panorama nazionale per la 
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produzione aeronautica bellica e la formazione dei piloti, con la Scuola di Guerra 

Aerea, la Fiat di Novoli (che produceva anche ricambi per velivoli), i tunnel sotto via 

Vittorio Emanuele (per proteggere eventuali lavorazioni strategiche in caso di 

guerra), gli hangar dell'Iti Leonardo da Vinci a Rifredi (che ospitavano corsi per 

motoristi). 

È alla fine degli anni quaranta che arrivano i primi voli passeggeri effettuati con i 

DC-3 dell'Aerea Teseo, però la stessa autostrada A11 e il viale Guidoni (non a caso 

intitolato a un pioniere dell'aviazione) favorivano i collegamenti con Pisa e il suo 

maggiore aeroporto. 

Mentre Firenze si confermava sempre più come meta di turismo internazionale, 

l'intenzione di dotare la città di uno scalo più adeguato cominciò a farsi sentire con 

maggiore insistenza. 

Già negli anni cinquanta l'architetto Nustrini aveva progettato tre possibili piani di 

sviluppo, tra cui la costruzione di una nuova pista parallela all'autostrada sul lato 

opposto, all'Osmannoro. 

Dal 1954 si profilò un'ipotesi ancora più radicale, quella di abbandonare Peretola in 

favore di un nuovo scalo da creare nella tipologia "continentale di categoria C" nelle 

località di Sant'Angelo a Lecore e San Giorgio a Colonica verso il comune di Prato. 

Negli anni cinquanta e sessanta, Alitalia, sempre con i DC-3, operò le rotte Roma-

Firenze-Venezia e Roma-Firenze-Milano. 

Dal 1964 l'ATI operò con il Fokker F27 alcune rotte nazionali fino al 1973. Dal 1976 

al 1979 Avioligure impiegò, con notevole successo, due Yak-40 di fabbricazione 

sovietica per le rotte Firenze-Roma e Firenze-Milano, poi Firenze-Torino e infine 

anche un volo sperimentale con Zurigo. 

Dal 1983 al 1985 la Aligiulia operó voli regolari Firenze-Roma e Firenze-Milano con 

Nord 262. 

Nel 1984 nasce la SAF (Società Aeroporto Fiorentino), poi AdF (Aeroporto di 

Firenze). 

Nello stesso anno si effettuano i lavori di ristrutturazione dell'intero aeroporto: 

allungamento della pista (da 1.000 a 1.400 metri) e sua illuminazione, installazione 
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del VOR-DME, e la ricostruzione dell'aerostazione. Il 15 settembre del 1986 

riprendono così i voli di linea. 

Nel 1990 si è intitolato l'aeroporto al famoso navigatore fiorentino Amerigo 

Vespucci. 

Nel 1992 avvenne l'inaugurazione dell'aerostazione arrivi e, dopo due anni, del lato 

partenze. 

Il salto di qualità definitivo avvenne nel 1996 con l'ulteriore allungamento di 350 

metri della pista e l'ulteriore sistemazione dell'aerostazione. 

Nel corso del 2006 l'aeroporto ha chiuso per 65 giorni poiché è stato necessario 

provvedere al completo rifacimento della pista per adeguarla all'aumentato peso dei 

nuovi aeromobili che avevano pregiudicato la stabilità della vecchia. Con un 

investimento di circa 12,4 milioni di euro nel 2006 (interventi sulla pista di volo) e 

di circa 5,3 milioni tra il 2005 e il 2006 (ristrutturazione aerostazioni), AdF ha 

portato alla massima efficienza operativa le principali infrastrutture dell'aeroporto 

di Firenze ed ha incrementato la capacità complessiva dello scalo da 1.500.000 a 

2.200.000 passeggeri/anno, con adeguati livelli di servizio. Gli investimenti 

complessivi effettuati nel corso dell'esercizio 2006 sono ammontati a 19,389 milioni 

di euro. 

I lavori hanno fatto sì che la compagnia aerea Sterling abbia inserito dei voli da 

Firenze a Copenaghen e Oslo con i Boeing 737. 

Nel 2006 i passeggeri commerciali (linea + charter) sono stati pari a 1.520.621 

nonostante la chiusura dello scalo dal 2 febbraio all'8 aprile 2006. 

I passeggeri in arrivo ed in partenza transitati presso lo scalo fiorentino (linea + 

charter) nel periodo gennaio-giugno 2007 sono stati pari a 912.757 con una crescita 

del 69,4% rispetto al 2006. 

Il primo semestre 2007 ha visto un positivo progresso del traffico aereo non solo 

rispetto al corrispondente periodo del 2006, condizionato dalla chiusura dello scalo 

fiorentino per i lavori di rifacimento della pista di volo. 

Nel novembre 2009 è stato presentato da AdF il progetto della costruzione del 

nuovo terminal dell'aeroporto, che dovrebbe portare la capacità di traffico dei 
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passeggeri a 2,4 milioni annui. Nel dicembre 2011 è stata inaugurata la nuova hall 

arrivi del Terminal progettata dallo studio londinese Pascal e Watson. 

L'inaugurazione completa della prima fase del nuovo Terminal è avvenuta 

nell'estate 2012. 

È stato approvato il progetto che prevede l'ampliamento del piazzale ovest di 36 870 

m² che si uniranno ai 33 000 m² attualmente presenti. 

Fino al 2011 è stato uno degli aeroporti principali della compagnia Meridiana, la 

quale ha anche avuto una base operativa. 

La pista attuale è collocata alle sue estremità tra le pendici del Monte Morello e 

l'autostrada, provocando inquinamento acustico sull'abitato che si estende lungo il 

sentiero di decollo e di atterraggio. 

Il 5 dicembre 2012 Vueling annunciò l'apertura di una nuova base operativa dal 31 

marzo 2013 presso l'aeroporto dalla quale avrebbe volato verso sette destinazioni in 

Europa: Amburgo, Barcellona, Berlino-Tegel, Copenaghen, Londra-Heathrow, 

Madrid e Parigi-Orly. 

Il 23 aprile 2013 è stato completato il 1º Lotto dell'ampliamento e riqualificazione 

del terminal. Il 20 novembre 2013 Vueling annuncia una maggiore espansione da 

Firenze: si baserà un secondo Airbus A319, nuove rotte aperte a Bari, Cagliari, 

Catania, Ibiza, Mikonos, Santorini e Palermo. 

Dal 1º giugno 2015 la società privata che gestisce l'aeroporto è Toscana Aeroporti 

S.p.a., nata dalla fusione per incorporazione di Aeroporto di Firenze S.p.A. (AdF) in 

Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (SAT) di Pisa, controllata in 

maggioranza da Corporación América Italia S.p.A. di proprietà del magnate 

armeno-argentino Eduardo Eurnekian. 

L’ Aeroporto Amerigo Vespucci attualmente è aperto al traffico passeggeri sia 

nazionale che internazionale dispone di 40 banchi chek in, di 10 Gate d’imbarco ed 

è dotato di una pista in asfalto lunga 1750 mt e larga 30 mt. 

E oggi come è la situazione effettiva e quale il futuro per l’aeroporto e per la città di 

Firenze ? 

Di tutto ciò, con nostro vivo piacere e particolare interesse, ce ne parlerà l’Ing. 
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Roberto Naldi, Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione in carica 

(che è composto attualmente da quindici componenti che rimarranno in carica sino 

all’Assemblea degli Azionisti, convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 

al 31 dicembre 2020), martedì 15 ottobre 2019 alle ore 20,00, presso la nostra sede 

dell’Westin Excelsior di Firenze, in  Piazza Ognissanti. 

Dopo tutto ciò, non posso che darvi appuntamento a martedì 15 ottobre. 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 18 OTTOBRE 2019 

 

Care/i Socie/i 

riprendiamo il nostro solito appuntamento mensile con gli incontri con i Consoli e 

la Nazione da loro rappresentata, che ci portano al Club degli sprazzi piacevoli del 

mondo. 

Questa volta parleremo di un luogo dove tutti noi almeno vi è stato una volta, con 

un fascino particolare. indescrivibile per tanti motivi ! 

Monte Carlo (in francese Monte-Carlo, in monegasco Munte Carlu), talvolta 

riportata come Montecarlo, è la parte più centrale della città-Stato del Principato di 

Monaco, di cui costituisce uno dei quattro quartieri tradizionali. 

È nota per il suo casinò, le spiagge, i grattacieli, il tunnel, la moda, il Gran Premio di 

Formula 1 che si svolge fra le strade cittadine e per essere stata eletta come luogo di 

residenza da diversi personaggi famosi. 

Il quartiere Monte-Carlo confina a nord-est con i quartieri Larvotto e La Rousse / 

Saint Romain, a nord-ovest con i quartieri La Condamine e Saint Michel e a nord 

con la Francia, costituendo ormai un unico agglomerato urbano con il comune 

francese di Beausoleil. 

Monte Carlo ha questo nome in onore del principe Carlo III di Monaco dal 1º luglio 

1866, infatti fino al 1861 il piccolo principato era posto sotto la protezione del Regno 

di Sardegna e la lingua utilizzata era l'italiano. Il nome degli abitanti del quartiere, 

come per gli altri connazionali, è monegaschi. 

Le strade di Monte Carlo diventano il Circuito di Monte-Carlo quando vi si svolge 

l'annuale Gran Premio di Monaco di Formula 1. La città ospita inoltre incontri di 

pugilato valevoli per il campionato del mondo, sfilate di moda e altri eventi fra i 

quali spicca il Monte-Carlo Rolex Masters di tennis, considerato uno dei maggiori 

tornei del circuito professionistico (ATP Tour) a livello mondiale (l'evento si svolge 

presso il Monte-Carlo Country Club situato nel comune di Roccabruna, nel 

dipartimento delle Alpi Marittime in Francia, quindi appena fuori dal Principato ma 

organizzato dal comune di Monaco). 
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Monte-Carlo viene spesso definita erroneamente la capitale del Principato di 

Monaco ma la sede del governo è Monaco Vecchia, che tuttavia non può comunque 

definirsi capitale, essendo un semplice quartiere amministrativo dell'unico comune 

di Monaco. 

Quanti di noi hanno conosciuto Montecarlo grazie ad un famoso film: Caccia al 

ladro (To Catch a Thief) che è un film del 1955 diretto da Alfred Hitchcock. 

John Robie, ladro di gioielli noto come il Gatto, si è ritirato dalla "professione" da 

molto tempo, dopo essere stato scarcerato e aver partecipato alla Resistenza in 

Francia. Ora conduce una vita tranquilla in una splendida residenza sulle colline 

della Costa Azzurra, occupandosi dei vigneti della sua tenuta. 

All'inizio del 1954 i dirigenti della Paramount suggerirono a Hitchcock di fare un 

film dal romanzo di David Dodge, Caccia al ladro, i cui diritti erano stati acquistati 

dallo studio anni prima subito dopo la pubblicazione (1952). 

Hitchcock affidò la sceneggiatura al fidato collaboratore John Michael Hayes con 

cui lavorò con soddisfazione e successo in ben quattro film. La sceneggiatura era 

pronta verso la fine di aprile del 1954. I dialoghi risultarono brillanti, pieni di giochi 

di parole, e audaci per i numerosi doppi sensi. 

Per sfruttare meglio i tempi, Hitchcock, nel mese di maggio 1954, mandò una troupe 

guidata da Herbert Coleman nel sud della Francia col compito di fare le riprese in 

esterno che potevano essere filmate senza la presenza degli attori. Nel mese di 

giugno tutti si trasferirono in Costa Azzurra e si effettuarono le riprese con gli attori. 

Alla fine di agosto il film era terminato. 

Come non ricordare: 

Grace Kelly: Nel ruolo della bella americana Frances Stevens, fu ingaggiata Grace 

Kelly, in una fase della sua carriera di grande splendore, perfetta per la parte di 

donna seducente e imprevedibile, nascosta dall'apparenza di bionda, fredda e 

distaccata, vero “ghiaccio bollente”, come l'aveva definita lo stesso Hitchcock. In 

questo film è alla sua terza e ultima collaborazione con il regista. 

Cary Grant: Ad interpretare la parte di John Robie fu chiamato Cary Grant che, 

malgrado avesse allora già 50 anni, il doppio di Grace Kelly, grazie alla sua eleganza, 
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affabilità, ironia, era accettabile e credibile come partner. 

Brigitte Auber interpreta il ruolo di Danielle Foussard, il vero ladro. Il regista 

racconta che l'aveva scelta perché doveva avere un fisico piuttosto robusto per 

scalare i muri delle ville ma non sapeva che l'attrice tra un film e l'altro faceva 

veramente l'acrobata. 

Jessie Royce Landis riveste i panni della madre di Frances; successivamente, 

interpreterà il ruolo della madre di Roger Thornhill in Intrigo internazionale 

Di tutto ciò riportato e di tanto altro ci parlerà il Console Onorario di Montecarlo a 

Firenze, Dr. Alessandro Giusti, martedì 22 ottobre 2019, alle ore 20,00, all’Westin 

Excelsior di Firenze, con un light dinner rigorosamente a base di ricette 

monegasche. 

Un Abbraccio  

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 25 OTTOBRE 2019 

 

Care/i Socie/i 

Il nostro solito appuntamento settimanale con “Il Rotary connette il mondo”,  

martedì 29 ottobre alle ore 20,00 all’Westin Excelsior, ci terrà a casa, cioè a Firenze! 

Infatti parleremo di “Tradizioni fiorentine”,  che ci verranno illustrate da Filippo 

Giovannelli. 

Filippo Giovannelli, Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del 

Calcio Storico Fiorentino, Capitano di Guardia del Contado e del Distretto 

subentrando a Luciano Artusi. 

Filippo è inoltre Direttore della Biblioteca Regionale del C.O.N.I. , “Giordano 

Goggioli”, membro della S.I.S.S. Società Italiana Storie dello Sport, membro del 

Collegio Sferistica della Commissione Slona di Foundation for Sports History 

Museums. 

Vice Presidente  dell’Associazione Amici dei Bandierai degli Uffizi, organizzatore di 

numerose edizioni del Trofeo Marzocco – Gara di Sbandieratori, di eventi culturali e 

sportivi. 

Nella rievocazione storica applica le regole degli organismi internazionali per il 

Living History e Historical Reenaclment. 

Vice Presidente della Società San Giovanni Battista. 

Ha al suo attivo  varie pubblicazioni tra le quali  “Il calcio fiorentino – Le origini le 

partite gloriose, i protagonisti”, “Il Fiorino, storia aneddoti e curiosità  di una 

grande moneta” e  “Il Signore di Firenze”. 

Ceneremo con un light dinner rigorosamente a base di ricette tipiche fiorentine. 

Un Abbraccio. 

 

Vostro Piero 

  



   
 

- 31 - 
 

LETTERA DEL 31  OTTOBRE 2019 

 

Care/i Socie/i, 

Nel nostro solito appuntamento settimanale con “Il Rotary connette il mondo”,  

martedì 5 novembre alle ore 20,00 all’Westin Excelsior, l’amico rotariano del RC 

Firenze, 

Luigi De Concilio  ci parlerà di “Segnali di Fumo – Storia e leggenda del sigaro 

Toscano”. 

La storia del tabacco e del fumo ha ufficialmente  inizio con la scoperta 

dell’America. 

Ma i popoli delle civiltà precolombiane fumavano già nel 5000 a.C. e usavano il 

tabacco a scopi rituali, servendosi di piante ad alto contenuto di nicotina che 

producevano in breve tempo uno stato di semi incoscienza. 

Anche nel vecchio mondo gli uomini avevano imparato a fumare assai prima di 

Colombo: negli affreschi pompeiani sono raffigurati fumatori di pipa e pipe di varia 

foggia sono state ritrovate in scavi archeologici fatti in Europa e in Asia. 

ln Italia, la coltura del tabacco si diffuse nella seconda metà del XVI secolo (1560) . 

Ma come nasce il sigaro toscano? 

Arcinota e centenaria è la leggenda sulla nascita del famoso Sigaro Toscano ma di 

questo ne parleremo nel corso della serata. 

Un Abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 8 NOVEMBRE 2019 

 

Care/i Amiche/i, 

Il 13 aprile 1519, nelle stanze del palazzo di famiglia in via Larga a Firenze, nasceva 

Caterina de’ Medici, futura regina di Francia. 

Un paio di mesi dopo, il 12 giugno 1519, nasceva Cosimo I de’ Medici che sarebbe 

divenuto, a soli diciassette anni, Duca di Firenze. 

Cinquanta anni dopo, il 13 dicembre 1569, lo stesso Cosimo costituiva il Granducato 

di Toscana divenendone primo granduca. 

A 500 anni dalla nascita di questi due personaggi chiave per la storia della città di 

Firenze – ma anche per le vicende d'Italia e di Francia – il Comune di Firenze si è 

fatto promotore per la costituzione di un Comitato Organizzatore, costituito da 22 

istituzioni cittadine, formalizzato con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 

26.02.2019. 

Attraverso il Comitato, presieduto e coordinato dall’Amministrazione comunale, 

con il supporto organizzativo di MUS.E, si è dato vita ad un calendario di eventi che 

li ricordano e ne celebrano la vita e le gesta: oltre 50 appuntamenti spalmati tra 

marzo e dicembre 2019 con mostre, incontri, letture, concerti, visite guidate, 

occasioni di approfondimento e ancora degustazioni e “viaggi nel tempo”, alla 

scoperta delle vite parallele di Cosimo e Caterina che si incrociano più volte grazie 

agli strani intrecci della storia e degli equilibri della politica. 

Le iniziative in omaggio all'optimus princeps spazieranno e hanno spaziato, 

dall'inaugurazione della restaurata fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati 

in piazza della Signoria, ai cicli di conferenze dell’Accademia delle Arti del Disegno e 

dell’Opera di Santa Maria del Fiore fino al convegno dell’Opera di Santa Croce e alle 

lezioni pubbliche di The Medici Archive Project. E ancora, una serie di mostre a 

tema all’Archivio di Stato, alla Biblioteca Medicea Laurenziana, alle Gallerie degli 

Uffizi, al Museo Nazionale del Bargello e a Palazzo Vecchio, oltre agli itinerari 

speciali nei luoghi di Cosimo e agli spettacoli per il grande pubblico nel Salone dei 
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Cinquecento. E ancora, un ciclo di visite guidate nei Musei del Bargello, le visite alla 

Villa medicea della Petraia e al Giardino della Villa di Castello. E poi il progetto di 

valorizzazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze dello 

scrittoio di Cosimo I decorato dal Bachiacca in Palazzo Vecchio, fino alla notte 

dedicata al Granduca nel Museo delle Cappelle Medicee. 

Per omaggiare Caterina de’ Medici, Regina di Francia invece, oltre ad una piccola 

mostra dedicata a Palazzo Medici Riccardi, ci saranno e ci sono stati, appuntamenti 

teatrali dentro alle Murate, un concerto di musica barocca promosso dal Maggio 

Musicale Fiorentino, un evento evocativo dell’addio di Caterina a Firenze e ancora 

un convegno-degustazione all’istituto Francese, in occasione dell’anniversario di 

matrimonio con Enrico di Valois, futuro re di Francia con il nome di Enrico II. 

Il comitato organizzatore delle celebrazioni per i 500 anni di Cosimo I e Caterina de' 

Medici è costituito da: Accademia delle Arti del Disegno, Archivio di Stato di 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Camera di Commercio di Firenze, Casa 

Buonarroti, Città Metropolitana di Firenze, Consolato francese a Firenze – Institut 

français di Firenze, Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico 

Fiorentino, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Palazzo Strozzi, 

Galleria dell’Accademia, Gallerie degli Uffizi, Maggio Musicale Fiorentino, Musei 

del Bargello, Opera del Duomo, Opera Medicea Laurenziana, Opera di Santa Croce, 

Opificio delle Pietre Dure, Polo Museale della Toscana, Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e 

Prato, The Medici Archive Project, Università degli Studi di Firenze – Dipartimento 

di Architettura e Laboratorio congiunto Comune di Firenze - DIDA HeRe Lab. 

Anche noi, quindi, del RC Firenze Sud, desideriamo celebrare i 500 anni della 

nascita dei due personaggi ed approfondire la conoscenza delle due figure 

suindicate. 

Faremo ciò grazie al Prof. Giovanni Cipriani, che terrà una relazione al riguardo 

martedì 12 novembre 2019 durante un light dinner al Westin Excelsior. 

Il curriculum del Prof. Cipriani è molto denso e quindi segnalo solamente che è 

Laureato in Filosofia, Professore Associato di Storia Moderna presso il 
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Dipartimento di Studi Storici, Archeologici, Geografici, Artistici e dello Spettacolo 

dell’Università degli Studi di Firenze, titolare degli insegnamenti di Storia moderna 

della Toscana nell’età moderna e tanto altro,  fra cui una lunga serie di 

pubblicazioni. 

Per quanto riguarda il cibo si narra che Caterina ritenesse afrodisiaci molti alimenti. 

Entravano nell'elenco: cardo, scalogno, zucchine, sedano, funghi, fave, cipolle, ma i 

carciofi cotti nel vino furono i suoi prediletti. 

Addirittura, nei due lustri in cui non riuscì a concepire, benché dileggiata da tutta la 

corte, per difendersi dagli influssi “sterilis” sembra che portò appeso al collo un 

sacchetto contenente ceneri di rana e testicoli di maiale. 

Caterina mise alla luce ben nove eredi, di cui tre futuri re di Francia e una regina di 

Spagna. Reggente al posto del giovanissimo figlio Carlo IX, secondo i suoi detrattori 

diresse gli affari di stato organizzando banchetti dai costi spropositati. 

Le cronache del tempo riportano un pranzo di gala, dato in suo onore dalla città di 

Parigi nel 1549. A questa festa vennero serviti cibi che dovevano essere divisibili per 

tre, il numero perfetto della superstiziosa regina: "33 arrosti di capriolo, 33 lepri, 6 

maiali, 66 galline da brodo, 66 fagiani, 3 staia di fagioli, 3 staia di piselli e 12 dozzine 

di carciofi". 

Verrà sottoposto come di consuetudine una cena light dinner con ricette specifiche 

all’argomento trattato nella relazione della specifica serata,  ma prometto che sarà 

sicuramente un menù “più leggero” di quello suindicato, che è stato riportato solo 

per diritto di cronaca. 

A martedì. 

Un Abbraccio. 

 

Vostro Piero 

      

   

  



   
 

- 35 - 
 

LETTERA DEL 15 NOVEMBRE 2019  

 

Care/i Amiche/i, 

il sogno continua nel segno del “Il Rotary connette il mondo” !!! 

Martedì 19 novembre, sarà ospite del nostro RC Firenze Sud, il Console Generale 

degli Stati Uniti, a Firenze,  Benjamin V.Wohlauer. 

Il Console svolgerà una relazione con il seguente titolo “Duecento anni di presenza 

americana a Firenze”. 

La visita del Console Generale  è stata organizzata, da tempo, a pochi giorni dalla 

ricorrenza del 28 novembre, Giorno del ringraziamento (Thanksgiving Day in 

inglese), o più semplicemente "il Ringraziamento", che è una festa di origine 

cristiana osservata negli Stati Uniti d'America (il quarto giovedì di novembre) e in 

Canada (il secondo lunedì di ottobre) in segno di gratitudine verso Dio per il 

raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. 

Il giorno del ringraziamento è una festa di origine e derivazione religiosa ma ora 

considerata laica. Essa risale a una celebrazione avvenuta nel 1621 e ripetuta in 

modo più documentato nel 1623. Quando fu effettuato il raccolto nel novembre 

1623, William Bradford, Governatore della Colonia fondata dai Padri Pellegrini a 

Plymouth, nel Massachusetts, emise l'ordine: 

«Tutti voi Pellegrini, con le vostre mogli e i vostri piccoli, radunatevi alla Casa delle 

Assemblee, sulla collina... per ascoltare lì il pastore e rendere Grazie a Dio 

Onnipotente per tutte le sue benedizioni.» 

I Padri Pellegrini, perseguitati in patria per la loro adesione ad un cristianesimo 

rigorosamente calvinista, decisero all'inizio del diciassettesimo secolo di 

abbandonare l'Inghilterra e andare nel Nuovo Mondo, l'attuale America del Nord: 

102 pionieri (52 uomini, 18 donne e 32 bambini) imbarcati a bordo della Mayflower, 

arrivarono sulle coste americane nel 1620, dopo un duro viaggio attraverso l'Oceano 

Atlantico; durante il viaggio molti si ammalarono e alcuni morirono. Quando 

arrivarono, con l'inverno ormai alle porte, si trovarono di fronte a un territorio 

selvatico e inospitale, fino ad allora abitato solo da nativi americani. I Pellegrini 
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avevano portato dall'Inghilterra dei semi di vari prodotti che si coltivavano in patria 

e li seminarono nella terra dei nuovi territori. Per la natura del terreno e per il 

clima, la semina non produsse i frutti necessari al sostentamento della popolazione, 

per cui quasi la metà di loro non sopravvisse al rigido inverno. Questa situazione 

rischiava di riproporsi anche l'anno successivo se non fossero intervenuti i nativi 

americani, che indicarono ai nuovi arrivati quali prodotti coltivare e quali animali 

allevare, nella fattispecie il granoturco e i tacchini. 

Dopo il duro lavoro degli inizi, i Pellegrini indissero un giorno di ringraziamento a 

Dio per l'abbondanza ricevuta e per celebrare il successo del primo raccolto. I coloni 

invitarono alla festa anche gli indigeni, grazie ai quali avevano potuto superare le 

iniziali difficoltà di adattamento ai nuovi territori, gettando le basi per un futuro 

prospero e ricco di ambiziosi traguardi. Nel menù di quel primo Ringraziamento 

americano ci furono pietanze che divennero tradizione per le feste — in particolare il 

tacchino e la zucca — insieme con altre carni bianche, carne di cervo, ostriche, 

molluschi, pesci, torte di cereali, frutta secca, noccioline e caramelle. 

Il 29 giugno 1676 Edward Rawson redasse una proclamazione ufficiale di 

Thanksgiving per conto del governatore della contea di Charlestown, in 

Massachusetts, che aveva deciso di indire un giorno di ringraziamento per la buona 

sorte di cui godeva la comunità e per celebrare la vittoria contro gli "indigeni 

pagani", cioè gli stessi nativi americani che avevano accolto e condiviso il territorio 

con Bradford e gli altri fondatori della colonia di Plymouth. 

Nei secoli successivi la tradizione del Thanksgiving si estese a tutto il Paese. Le 

tredici colonie (i primi stati americani) non celebrarono contemporaneamente il 

Giorno del ringraziamento fino all'ottobre del 1777, quando ne fu indetto uno per 

festeggiare la vittoria contro gli inglesi a Saratoga nella guerra per l'indipendenza. 

Fu George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti d'America, a dichiarare 

la festa per tutti gli stati nel 1789 proclamando una giornata nazionale di 

ringraziamento. Molti risero dell'idea, a cominciare da Thomas Jefferson, che da 

presidente non vi diede alcun seguito. Ma a metà del XIX secolo il Thanksgiving era 

diffuso nella maggior parte del territorio americano e osservato da tutti gli strati 
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sociali, dai ricchi ai meno abbienti. 

Ovviamente, nella continuità e tradizione delle precedenti analoghe riunioni 

“Consolari e non”, svolte al RC Firenze Sud, le pietanze del light dinner, che 

verranno sottoposte ai Soci, la sera del 19 novembre, saranno a base di ricette 

tipicamente americane. 

Un Abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 22  NOVEMBRE 2019 

 

Care/i Socie/i, 

nel proseguimento del nostro viaggio “il Rotary connette il mondo” il prossimo 

martedì 26 novembre 2019, ci soffermeremo ad approfondire questioni prettamente 

rotariane. 

Infatti, si svolgerà, a Villa Viviani alle ore 20,00 un caminetto, in Interclub  con RC 

Fiesole, RC Bagno a Ripoli, RC Granducato, RC Bisenzio Le Signe ed il RC Firenze 

Sud, dove sarà graditissimo ospite e relatore l’Istruttore  Distrettuale nonchè 

Governatore Eletto 2020/2021, Dr.ssa  Letizia Cardinale (RC Firenze Est), che ci 

parlerà di “Consapevolezza di essere rotariani”. 

La serata in oggetto è rivolta solo alla presenza dei Soci. 

Nel restare a disposizione, un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 6 DICEMBRE 2019 

 

Care/i  Socie/i, 

proseguendo il nostro viaggio nel “Il Rotary connette il mondo”, Vi ricordo la 

presentazione del Libro di Luciano Artusi “Il Ceppo di Natale – La gioia della festa 

più celebrata dell’anno: il tradizionale ceppo negli usi e consuetudini di ieri”. 

Non desidero illustrare il contenuto del libro, che scoprirete martedì 10 dicembre 

2019 alle ore 19,30, presso la Biblioteca dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze in 

via Bufalini, alla presenza del Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio, Dr. Luigi 

Salvadori e di Autorità cittadine. 

Vi segnalo solamente alcuni aspetti, di questa importante innovativa cooperazione 

fra Rotary Club Firenze Sud e Ente Cassa Risparmio di Firenze, per la pubblicazione 

di questo libro particolarmente natalizio ! 

Il ceppo è importante perché esisteva prima dell’albero di Natale. 

E’ quella parte del tronco nel quale si annodano le radici e si eleva il fusto della 

pianta e rappresentava l’unità della famiglia, l’immagine della vita e, grazie al fuoco, 

l’emanazione di flussi positivi nella casa e sulla comunità. 

Era una usanza non solo toscana, ma italiana ed europea. 

Oggi purtroppo è solo un ricordo dei più anziani ed è un simbolo oscurato dai nuovi 

modelli e immagini. 

Ecco perché ha ancora più valore questa pubblicazione ed ecco perché siamo lieti di 

presentarla e di sostenerla, insieme al RC Firenze Sud e Ente CRF. 

Il volume sul Ceppo va inserito in un percorso del quale fa parte anche l’ingente 

finanziamento, dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,  destinato al recupero di 

quel luogo affascinante e anch’ esso poco conosciuto che è l’Oratorio del Ceppo di 

via dei Panfolfini, un recupero durato 22 anni ! 

Ha riaperto al pubblico lo scorso anno grazie all’attività della Compagnia di San 

Niccolò di Bari detta del Ceppo. 

A seguire la presentazione del libro si svolgerà un cocktail, offerto dall’ Ente CRF, 

per  un primo scambio di Auguri di Natale. 
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Per motivi organizzativi dell’evento necessita, da parte Vostra, di una 

comunicazione a Barbara in Segreteria, sulla Vostra presenza con l’eventuale 

coniuge e/o familiari, il prima possibile e non oltre venerdì 6 dicembre 2019. 

Nel ringraziare per l’attenzione, un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 12 DICEMBRE 2019  

 

Care/i Socie/i, 

il nostro percorso rotariano del “Il Rotary connette il mondo” ci ha fatto arrivare al 

mese di dicembre e quindi alla Festa degli Auguri di Natale 2019. 

Abbiamo valutato ed esaminato varie soluzioni e varie strutture per lo svolgimento 

della tradizionale serata. 

A conclusione delle varie possibili soluzioni dei luoghi valutati con le relative 

proposte di menù,  è stato deciso di restare a festeggiare tale festività, nella nostra 

sede, cioè al The Westin Excelsior, 

martedì 17 dicembre 2019 alle ore 20,00 

Per la nostra serata, del 17 dicembre, abbiamo esaminato varie soluzioni 

economiche per la cena,  ma per rispettare quelle indicazioni fornite dall’etica 

Rotary e in una ottica degli effettivi scopi dei Rotariani e stando sempre attenti ad 

una corretta gestione dei conti economici del nostro Club, è stato deciso di svolgere 

un light dinner, a base di vari piatti con semplici ricette natalizie ed un “brindisi” 

conclusivo. 

Il buffet sarà organizzato doppio, nella sala “Intermedia”, per una migliore gestione 

da parte dei partecipanti alla serata. 

I Prefetti Jörn Lahr e Luca Petroni saranno a Vostra disposizione per ogni necessità 

e gestione della serata. 

Come di consueto verranno consegnati, ai presenti alla cena,  alcuni oggetti in 

ricordo della serata e dell’imminente Festività natalizia. 

Saranno presenti alla serata alcune proposte di intrattenimento e svago a sorpresa, 

per allietare la serata, con uno scopo finale di service. 

Quest’anno, come forse avrai notato, non è stato addebitato sulle quote trimestrali il 

consueto contributo, a tutti i Soci del Club di Euro, 50,00, ma verrà richiesto il 

pagamento a tutti i  partecipanti alla serata, del 17 dicembre, del costo della 

Conviviale, che è stato contenuto in Euro 60,00 a persona, comprensivo di costi 

organizzativi del Club e di una quota per il suindicato service “natalizio”. 
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Tale importo dovrà, per esigenze amministrative, essere corrisposto in contanti 

(possibilmente) o a mezzo assegno durante la serata. 

Vi ricordo che la serata in oggetto, di martedì 17 dicembre 2019,  è aperta ai Soci, ai 

Coniugi, ai Parenti e agli Ospiti. 

Per mantenere la tradizione: Cravatta nera o abito scuro. 

Augurandoci vivamente che Tu possa partecipare, con i Tuoi cari della famiglia, per 

condividere insieme questa serata di grande festa rotariana, invio a Te e alla Tua 

famiglia un forte abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 10 GENNAIO 2020 

 

Care/i Socie/i, 

dopo il successo inaspettato quanto gradito, di una mattinata in Prefettura ed una 

serata straordinaria all’ex Teatro Tenda di Firenze, per la Giornata Nazionale della 

Bandiera – 223° Anniversario della nascita del Tricolore, desidero riassumere 

brevemente la manifestazione svolta con i suoi contenuti rotariani, con una frase 

che mi è stata inviata con un whattsapp, uno dei tanti che ho ricevuto, di un Past 

President nonché Assistente di un altro Club dell’Area Medicea, di un ex 

Governatore, che mi ha scritto testualmente: “…… non c’è stato solo il concerto ma 

un vero magnifico spettacolo molto significativo …..!”. 

Un concerto realizzato grazie alla collaborazione tra il Presidio Militare Interforze di 

Firenze e il Rotary (Firenze, Firenze Est, Firenze Sud, Firenze Nord, Firenze Ovest, 

Firenze Brunelleschi, Fiesole e Firenze Valdisieve), unico nel suo genere finora, 

almeno in Toscana. 

La serata ha riunito  complessi musicali di Esercito, Marina, Aereonautica, 

Carabinieri e Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. 

Da Pisa è arrivata la Banda della Brigata Paracadutisti Folgore, da Livorno la fanfara 

dell’Accademia Navale di Livorno, da Bari la fanfara del Comando terza Regione 

Aerea, da Firenze la fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri. 

Sempre da Firenze la Banda del Centro  di Mobilitazione Tosco-Emiliano del Corpo 

Militare Volontario  della Croce Rossa Italiana. 

Le bande e fanfare hanno suonato sempre insieme, formando di fatto quasi 

un’orchestra di oltre 100 elementi, diretta alternativamente dai cinque maestri di 

ciascuna banda o fanfara. 

Molti i giornalisti presenti, sia di quotidiani che di RAI e televisioni locali della 

Toscana, che hanno riportato lunghi e precisi servizi al riguardo, nei giorni 

successivi all’evento. 

Il Rotary con questo evento ha avuto una visibilità straordinaria nel territorio. 

I quotidiani hanno riportato la notizia della serata segnalando che ci fossero almeno 
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1.000 persone in sala al concerto “interforze” di bande e fanfare militari che per la 

prima volta hanno suonato insieme per celebrare la Festa del Tricolore. 

Tra gli ospiti, in prima fila, il Prefetto di Firenze, Laura Lega, il Presidente del 

Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani seduto accanto al Governatore del 

Distretto 2071 Massimo Nannipieri, il Questore Armando Nanei, il Presidente del 

Tribunale Marilena Rizzo, il procuratore della Repubblica Giuseppe Creazzo, il 

Comune di Firenze rappresentato dal Presidente del Consiglio Luca Milani, insieme 

ad alcuni Sindaci della Provincia tra cui Anna Ravoni (Fiesole), Alessio Spinelli 

(Fucecchio), Angela Bagni (Signa). 

Presenti al completo i vertici militari delle Forze Armate e della Guardia di Finanza 

di Firenze e Toscana. 

Una serata non stop, durata oltre tre ore, tra brani musicali e testimonianze storiche 

e umane legate alla bandiera, condotta dalla applauditissima Lucia Petraroli, nota e 

apprezzata giornalista televisiva. 

Da brani e inni dell’Italia preunitaria a motivi celebri del Risorgimento e del periodo 

a cavallo tra i due secoli, come il brano “Echi di trincea” in ricordo dei soldati della 

Grande Guerra. 

Ma non sono mancati, da ultimo, anche testimonianze musicali più recenti come 

l’inossidabile “Moment for Morricone”. 

Il Generale Pietro Tornabene,  Comandante dell’Istituto Geografico Militare e dello 

stesso Presidio Militare, ha ripercorso la Storia della Bandiera Italiana dalle origini 

ai nostri giorni. 

Un’accurata e interessante testimonianza di tanti passaggi e momenti della nostra 

nazione, anche attraverso l’aiuto di slides. 

“Siamo lieti di aver contribuito a promuovere questo concerto sul Tricolore – ha 

detto il Governatore del Rotary 2071 Nannipieri – perchè la musica è uno dei 

massimi fattori di unità nel mondo. Avvicina le genti  e allontana le divisioni. Gli 

stessi scopi che ha il Rotary International fino dalla sua fondazione”. 

Tra gli ospiti chiamati da Lucia Petraroli sul palcoscenico, dopo il Presidente della 

Fiorentina Commisso, è stato il turno dell’arbitro internazionale fiorentissimo 
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Gianluca Rocchi, presentato da Maurizio Francini, responsabile del Centro Tecnico 

di Coverciano. 

Il luogo dove si allenano non solo le nazionali di calcio, ma anche arbitri come lo 

stesso Rocchi. 

Sempre da Coverciano – e martedì 7 gennaio anche ….. al concerto del Tricolore, 

sono passati sportivi come i bravissimi giocatori della Nazionale di Calcio 

“Trapiantati” neo campioni d’Europa e ora in attesa di affrontare una nuova sfida a 

livello mondiale. 

Ultima ma non meno significativa testimonianza è stata quella di Andrea Lanfri, che 

pur perdendo le gambe e sette dita delle mani per colpa della meningite, non ha 

rinunciato a riscattarsi, tanto che affronta ancora con più voglia di prima il suo sport 

preferito: alpinismo e arrampicata. 

Dopo aver portato, nonostante le protesi,  la bandiera italiana su vette come il 

Monte Bianco e le cime del Nepal, Lanfri punta ora al suo obiettivo massimo: 

portare il Tricolore sulla vetta dell’Everest. 

Chiusura della serata con un bis che ha subito coinvolto il pubblico ('O surdato 

'nnamurato), che ha cantato alcuni brani anche senza l’accompagnamento musicale. 

Poi tutti in piedi per cantare l’Inno nazionale “Fratelli d’Italia”. 

Tutti a piena voce, quasi nessuno escluso. 

Non bisbigliato, come succede in non poche occasioni. 

Serata Rotariana straordinaria !!!  Viva il Rotary ! 

Ormai l’evento suindicato è un ricordo piacevole e indelebile, ma ora guardiamo  

avanti, come sempre, e proseguiamo il nostro percorso del “Il Rotary connette il 

mondo”, con il nostro Rotary Club Firenze Sud. 

Cosa stà succedendo nei paesi Arabi ? 

In Libia è in atto una guerra civile e in Iran, un vero paese Arabo dove se si elimina 

il dittatore di turno, finisce nel caos. 

In entrambi i casi, quali sono gli interessi in campo ?, il ruolo dell’Italia ?, i rischi 

per noi ? 

I musulmani nel mondo sono 1,8 miliardi di fedeli, di cui l’80% Sunniti e 20% Sciiti. 
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Turchia, Iraq, Libano e Arabia Saudita paesi a maggioranza Sunnita, l’Iran paese a 

maggioranza Sciita. 

Il Petrolio …….. ed il suo costo ………. Un’altra mazzata sul PIL italiano con gravi 

ripercussioni economiche ? 

Quali le importazioni di petrolio dalla Libia e dall’Iran ? 

La Tecnologia avanzata: i Droni sofisticati MQ – 9 Reaper, che lanciano missili 

contro un convoglio di auto disintegrandolo. 

Di tutto ciò e di tanto altro ci parlerà l’amico e nostro collega Socio Avv. Beppe 

Bergamaschi,  ed in particolare delle guerre assimetriche che in questo momento 

mettono in crisi la pace nel mondo. 

L’appuntamento è per martedì 14 gennaio 2020 alle ore 20,00, al Westin Excelsior 

di Firenze, con un caminetto aperto ai Soci, Familiari ed Amici. 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 

      

    



   
 

- 47 - 
 

LETTERA DEL 17 GENNAIO 2020  

 

Care/i Socie/i, 

il nostro percorso “Il Rotary Connette il mondo” questa volta ci porta nel vasto 

settore della Medicina. 

Per parlare di una importante materia, la Dermatologia, al nostro Rotary Club 

Firenze Sud, interverrà il Prof. Luca Salimbeni. 

Il curriculum del Prof. Salimbeni, che mi è stato fornito, è lunghissimo e molto 

denso di importanti incarichi professionali. 

Schematicamente il Prof. Salimbeni,  è Cavaliere dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana in data 18 dicembre 2017, con un importante “Curriculum 

Studiorum”, ed esercita la professione di specialista dermatologo, presso gli 

ambulatori di varie associazioni di volontariato (Misericordia di Firenze, 

Misericordia di Carraia, Calcit Chianti Fiorentino, Pubblica Assistenza, Fratellanza 

Militare di Firenze e presso la Casa di Cura Villa Donatello), con anni di esperienze 

professionali e partecipazioni a Congressi Scientifici ed a Corsi di Perfezionamento. 

Ha partecipato a vari Congressi Scientifici e Corsi di perfezionamento 

Dermatoscopia, la Dermochirurguia, il Melanoma. le Dermatosi Allergiche e 

l'allergologia e dermatologia Entomologiche ed effettuato pubblicazioni e 

comunicazioni scientifiche, su varie tematiche: la Citodianostica nelle MTS, 

patologie dermatologiche nel paziente anziano, il Melanoma, la Dermatite 

seborroica, la Psoriasi, la Vitiligine, il Carcinoma Spinocellulare, il Carcinoma 

Basocellulare, il Mollusco contagioso, l'Eczema, la Candisodi, il Sarcoma di Kaposi, 

etc. Oltre di tutto ciò e di altro ancora, il Prof. Luca Salimbeni ci parlerà di “La 

prevenzione oncologica in dermatologia”, con la Presentazione del libro Atlante 

Iconografico di oncologia dermatologica. 

Condivideremo tutto ciò, martedì 21 gennaio 2020 alle ore 20,00, presso l'Hotel 

Westin Excelsior di Firenze, con un light dinner, per Soci, Familiari ed Amici. 

Un abbraccio. 

Vostro Piero  
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LETTERA DEL 22 GENNAIO 2020 

 

Care/i Amiche/i, 

il nostro bellissimo viaggio de “il Rotary connette il mondo” prosegue con un 

incontro con l’Argentina a passo di tango. 

Nell’ambito dell’annata 2019/2020, è stato sviluppato, in Interclub con i RC Fiesole, 

Bisenzio Le Signe, Firenze Sesto Calenzano, Lorenzo il Magnifico, e Michelangelo, 

un  Global Grant che è stato applicato ad una donazione, all’unico ospedale 

chiamato "Pirovano Hospital" di Tre Arroyos (nella provincia di Buenos Aires), di 

un respiratore Drager e un monitor multiparametro Drager modello Vista 120 ° C. 

Questo dispositivo coprirà le esigenze estreme nella cura dei pazienti acuti, 

coprendo una fascia di comunità che è circa il 50% della popolazione, su una 

popolazione distrettuale di circa 85.000.- abitanti, Tres Arroyos è il capo della città 

con sette sedi in 580.000 ettari. estensione del partito a cui vengono aggiunti 11 

centri di assistenza primaria di quartiere a Tres Arroyos. L'ospedale assiste ogni 

giorno circa 1.200 pazienti al giorno. 

A parte questo, l'Ospedale riceve anche segnalazioni quando il caso lo richiede, da 

quartieri limitrofi come Gonzales Chaves e San Cayetano 

A seguito di questo Global Grant, è stato deciso con gli altri Club di approfondire 

alcuni aspetti della nazione Argentina, 

In questa ottica si svolgerà martedì 28 gennaio 2020 alle ore 20,15, a Villa Viviani, 

una serata in Interclub con i RC Fiesole, Bisenzio Le Signe, Firenze Sesto Calenzano, 

Lorenzo il Magnifico, e Michelangelo, dove la coppia di maestri internazionali 

Patricia Hilliges e Matteo Panero ci introdurranno al Tango Argentino, ballo 

passionale, coinvolgente e dichiarato patrimonio dell’Unesco. 

Il tutto accompagnato da un menù a base di piatti caratteristici che completeranno  

l’atmosfera. 

Il menù della serata, sarà il seguente: 

Enpanadas 

Ravioli argentini 
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Carne con chamichurri (salsa verde tipica) 

Patate prezzemolate 

Insalata Waldorf 

Dolce Rogel (il dolce argentino con dulce de leche e meringa) 

Ai partecipanti del Rotary Firenze Sud, per la partecipazione alla serata, viene 

chiesto un  piccolo contributo economico per l’organizzazione di euro 20,00, che 

potrà essere saldato direttamente, a Barbara o al Tesoriere Dr. Andorlini, la sera 

stessa dell’evento o verrà inserito successivamente nei rendiconti trimestrali 

personali delle quote, del Socio. 

Per motivi organizzativi, le prenotazioni per la serata, in oggetto,  dovranno essere 

comunicate, telefonicamente,  a Barbara entro venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 

19,00, per avere il tempo di darne comunicazione ai responsabili del RC Fiesole. 

Nel ringraziare per l’attenzione e restando a disposizione per ogni necessario 

chiarimento. 

Un abbraccio. 

 

Vostro Piero 
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LETTERA DEL 31 GENNAIO 2020 

 

Care/i Socie/i, 

Il nostro percorso rotariano 2019/2020, per “il Rotary connette il mondo”, martedì 

scorso a Villa Viviani,  ci ha fatto vivere momenti magici con la serata destinata 

all’Argentina, insieme alla dimostrazione dei Maestri internazionali di tango, che ci 

hanno coinvolto piacevolmente ed alla possibilità tutti insieme di poter gustare un 

menù, molto particolare, con piatti tipici della tradizione di questo stupendo paese 

che è l’Argentina. 

Le presenze alla serata sono state di ben 170 persone, fra cui rotariani con consorti 

ed ospiti, tutti appartenenti a 6 club Rotary dell’Area Medicea. 

La serata, in questione, è stata costruita ed organizzata, per la presentazione del 

Global Grant (del Rotary Firenze Sud anno 2019/2020), in favore dell’Ospedale 

Pirovano Hospital di Tre Arroyos (nella provincia di Buenos Aires), consistente 

nella fornitura di un respiratore Drager e un monitor multiparametro Drager 

mosello Vista 120° C. 

Conclusa la serata Argentina, si sarebbe dovuta svolgere la serata in onore della 

Cina, ma purtroppo la splendida serata, con uno spettacolo folkloristico notevole,  

prevista per venerdì 31 gennaio 2020, organizzata per il Capodanno Cinese che per 

ovvi motivi è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. 

L’incontro dell’annata rotariana, più importante per un Club, è senz’altro la visita 

con il Governatore del Distretto, in carica nella annata. 

Nel caso specifico il Governatore 2071, per l’anno 2019/2020, è l’Ing. Massimo 

Nannipieri  di Livorno. 

Nannipieri, ingegnere ed amministratore di importanti aziende industriali, membro 

del Rotary Club Livorno da 25 anni, è il quinto socio che assume questa importante 

carica distrettuale. Il Rotary Club Livorno, il più antico della città, fondato nel 1925, 

è uno dei più anziani d’Italia, un club ricco di storia e di tradizioni, che conta nel suo 

“Albo d’Oro” un Presidente Internazionale, oltre ai cinque Governatori Distrettuali. 
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A conclusione del congresso distrettuale svolto a fine Giugno 2019, a Lucca, si è 

ufficialmente svolta la cerimonia del “passaggio del Collare” di Governatore del 

Distretto 2071 del Rotary: Gianpaolo Ladu ha passato il testimone a Massimo 

Nannipieri che dal primo luglio ha assunto l’incarico di Governatore per l’annata 

rotariana 2019- 2020. 

Riprendendo il motto che il governatore internazionale Mark Maloney ha scelto per 

l’annata rotariana 2019-2020 “il Rotary connette il mondo”, Massimo Nannipieri ha 

voluto sottolineare come il Rotary da oltre 115 anni sia «un importante net-work 

mondiale» e come «questa unica e breve frase mostri la potenza organizzativa e 

logistica del Rotary, presente in quasi tutti i paesi del mondo, la sua indubbia 

capacità di fare rete, di avvicinare ed integrare, costruttivamente, visioni e culture, 

in molte situazioni, fortemente differenti tra loro».  

«Queste parole ci spronano a fare di più, convinti che il Rotary rappresenti una 

occasione unica ed irripetibile per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel 

tempo la qualità di vita della comunità globale nella quale viviamo», ha aggiunto il 

neo governatore livornese. 

Il Distretto 2071 (66 Rotary Club, 3350 soci presenti in tutte le realtà territoriali 

toscane) nelle sue attività supporta i club toscani e cura la formazione dei rotariani 

che, secondo il Principio della Ruota Rotariana, annualmente sono chiamati a 

ideare e sviluppare Progetti a favore delle aree territoriali nelle quali operano, 

seguendo il Motto Rotariano del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 

La giornata della visita ufficiale del Governatore, che si svolgerà martedì 4 febbraio 

2020 presso la nostra sede dell’Westin Excelsior,  si articolerà in questi termini: 

Alle ore 17.00 il Governatore Massimo Nannipieri, accompagnato solo in qualche 

visita dalla figlia Gioela ( la cui presenza sarà segnalata anticipatamente ), inizierà la 

visita del Club, congiuntamente all’Assistente. Il pomeriggio sarà così articolato: 

• ore 17.00 incontro con il Presidente del Club e l’Assistente del Governatore 

• ore 17.20 incontro allargato al Segretario del Club 

•ore 17.35 incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di 

Commissione che presenteranno le relazioni delle attività 
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• ore 19.00 incontro con i Soci di recente ammissione ( nel corso dell’ultima Annata 

Rotariana ) 

• ore 19.15 incontro con i Presidenti dei Club Interact e Rotaract, ove patrocinati 

• ore 19.30 termine dei lavori 

La cena, è prevista alle ore 20,00, al Westin Excelsior,  ed in un colloquio verbale 

intercorso, nelle settimane scorse, fra il Governatore ed il sottoscritto era stata 

autorizzata, dallo stesso Governatore,  una cena light dinner, essendo il Governatore 

a conoscenza del costo importante della cena attribuito dalla gestione della nostra 

sede. 

Ma insieme ai componenti del Consiglio Direttivo,  si è convenuto di svolgere una 

conviviale a sedere, in omaggio della persona del Governatore, da parte del Club. 

Nell’aspettarvi numerosi all’evento, per dare un caloroso saluto al nostro 

Governatore,  un abbraccio. 

 

Piero 
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LETTERA DEL 7 FEBBRAIO 2020 

 

Care /i Amiche/i,  

la serata più importante dell’annata rotariana, cioè la visita  del Governatore ormai 

è un piacevole ricordo, sia per l’incontro svolto dalle ore 17,00 alle ore 20,30 con 

l’Assistente Renzo Capitani, sia con i Consiglieri del Consiglio Direttivo, sia con i 

Presidenti delle Commissioni, sia con i nuovi Soci, sia con i rappresentanti del 

Rotaract, sia alla piacevolissima ed apprezzata conviviale, che si è svolta in un 

bellissimo clima di amicizia rotariana. 

Il Governatore ha apprezzato molto lo spirito con cui si è svolta la serata 

ringraziando il sottoscritto in una telefonata, svolta il giorno dopo l’evento, nella 

quale mi invitava a ringraziare i presenti alla serata, che non hanno mancato di 

attribuirgli il giusto tributo di amicizia quale Governatore, facendolo sentire a suo 

agio per tutta la durata della serata. 

Negli incontri svolti e nella sua relazione, svolta dopo cena, ha toccato vari 

importanti argomenti rotariani che hanno trovato il consenso dei presenti. Lo 

scambio dei doni e le rituali fotografie hanno concluso la serata. 

Ci apprestiamo ora a proseguire il nostro cammino, tutti insieme, nel motto “Il 

Rotary connette il mondo”. 

Martedì 11 febbraio 2020 alle ore 20,00, al Westin Excelsior di Firenze, sarà nostro 

gradito ospite il Dr. Alessandro Martire, Avvocato presso l’Alto Commissariato dei 

Diritti dell’uomo – Ginevra – della Nazione Lakota – Sioux di Rosebud e Docente di 

Antropologia e Diritto. 

La serata inizierà con un canto tradizionale Lakota accompagnato dal tamburo 

tradizionale in pelle di bisonte. 

Presenterà poi, una sintesi sulla vera storia di chi scoprì l’America, nonché dei 

risvolti storici. 

Passerà la parola, quindi, al Maestro Sergio Susani, insignito anni or sono 

dell’onorificenza del famoso “Smithsonian Institution di Washington D.C.” 

Susani è il più autorevole esperto oggi in Europa (e fra gli uni 5 al mondo), circa la 
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conoscenza della cultura materiale dei popoli nativi americani. 

La sua collezione etnografica, è tra le collezioni più importanti d’Europa e del 

mondo. 

Tutto ciò sarà completata da una cena a tema. 

Abbiamo, infatti, contattato una azienda del centro Italia che alleva e vende a vari 

ristoranti la tradizionale “carne di Bisonte Americano”, affinchè il nostro Chef 

Giuseppe possa realizzare dei piatti gastronomici, quali delle mezze maniche al ragù 

in bianco di bisonte ed uno spezzatino di bisonte con patate, fagioli e polenta. 

Ricordo che il Bisonte era la carne che, maggiormente veniva utilizzata e viene 

utilizzata oggi dai Popoli Nativi delle grandi pianure. 

La patata è originaria dell’America. 

I fagioli sono originari delle Americhe. 

Il mais e quindi la polenta, è un alimento “principe” di tutti i popoli nativi del nord e 

sud America. 

Un abbraccio a Voi e alle Vostre Famiglie ! 

 

Piero 

  

  

I Sioux 

 

 

Guerrieri Sioux 

Come in altri casi di tribù indiane, il nome con cui ci si riferisce a un popolo è 

diverso da quello con cui quel popolo si riferisce a se stesso. Così, il termine “Sioux” 

trae origine dal termine “piccolo serpente”, usata con volontà dispregiativa dagli 

Algonchini per additare le popolazioni che vivevano nelle grandi pianure centrali 

degli Stati Uniti e del Canada Meridionale, fra il fiume Platte fino al monte Heart e 

dal Missouri fino alle montagne chiamate Big Horn. L’appellativo prese a 

diffondersi quando alcuni esploratori francesi chiesero a un indiano Chippewa (i 
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Chippewa erano tradizionali avversari dei Sioux) il nome della gente che popolava 

quelle terre. La logica risposta fu: “piccolo serpente”, rispetto al “serpente” 

rappresentato ai loro occhi dagli Irochesi). La parte finale dell’espressione Nadowe-

is-iw – singolare di Nadowe-is-iweg – che significava appunto “piccolo serpente”, 

servì per sempre a identificare il vasto insieme di tribù Dakota (che, come i termini 

“Lakota” e “Nakota”, significa invece alla lettera “alleanza”) accomunate da una 

medesima lingua e da identiche tradizioni culturali. I Sioux erano costituiti da sette 

distinti raggruppamenti che si riunivano insieme formando i “Sette fuochi del 

consiglio”. 

 

Toro Seduto 

I raggruppamenti erano gli Oglala (Coloro-che-si-disperdono), i Sicangu (o Cosce 

Bruciate o anche Brulé), i Mineconjou (più precisamente Mnikan’oju o Mnikowoju, 

ossia “Seminatori d’un campo vicino il fiume”), gli Hunkpapa (Che-si-accampano-

all’ingresso), Sihasapa (o Piedi Neri, da non confondere tuttavia con l’omonimo 

gruppo algonchino dei Siksika del Montana), gli Oohenonpa (o Due Marmitte), gli 

Itazipcho (o Sans Arcs, da itazipa, “arco” e “o”, abbreviazione di odan, “senza”). 

Verso il 1800 i “Due Marmitte”, i “Piedi Neri”, i “Sans Arcs” e gli “Hunkpapa” 

costituirono un unico gruppo, chiamato “Saoni” mentre gli “Oglala”, i “Brulé” e i 

“Mineconjou” si radunarono in un’entità chiamata genericamente “Teton”. In 

epoche più antiche sembra che, oltre a tali gruppi, si dovessero annoverare anche i 

Wahpeton, i Mdewakanton, i Wahpekute, i Sisseton (chiamati collettivamente 

“Santee”), gli Yankton, gli Yanktonai e i Teton. 

 

Un villaggio Sioux 

Gli Assiniboin facevano parte dei Sioux Yanktonai ma poi si distaccarono dalla loro 

gente d’origine per spostarsi verso le regioni canadesi di Manitoba e del 

Saskatchewan nel XVII secolo. Il loro idioma, il Nakota, come i vari linguaggi Sioux, 

appartiene al ceppo linguistico denominato Siouan ma dalle lingue Dakota e Lakota 

si differenzia notevolmente nel parlato tanto da non rendere possibile alcuna forma 
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diretta di comunicazione orale. I tre principali gruppi Sioux sono i Lakota (più 

correttamente “Lakhota”) a ovest, i Dakota (Dakhota) a est e i Nakota (Nakhota) 

nell’area intermedia. Ciascuno di essi è composto da diversi raggruppamenti più 

piccoli. 

Sono pervenute pochissime informazione sui Sioux nei tempi precedenti all’arrivo 

degli europei nel continente americano. Secondo alcuni studi, alla fine del 

Cinquecento queste popolazioni dovevano essere stanziate in un’area 

corrispondente circa all’attuale stato della Carolina del Nord e un centinaio di anni 

dopo, probabilmente a causa della costante minaccia rappresentata dalla vicina e 

potente Lega degli Irochesi, essi sembra abbiano dovuto risalire il corso del fiume 

Missouri, fino a stabilirsi nelle foreste a ovest dei Grandi Laghi, dove sarebbero 

rimasti almeno per tutto il Seicento. 

 

La partenza di un gruppo di guerra 

A causa della crescente pressione dei loro tradizionali nemici Ojibway o Chippewa, i 

Sioux (con l’eccezione dei Santee, rimasti nelle foreste del Minnesota orientale fino 

al 1862) si spostarono nelle praterie, nel corso di un lungo processo che li portò a 

dedicarsi a una vita nomade lungo le piste del bisonte, entrando così a far parte del 

numero di tribù che dettero vita alla breve ma intensissima “cultura della prateria”. 

Il processo di spostamento nelle praterie venne accelerato dalla ricomparsa del 

cavallo che, estintosi nel continente nordamericano durante il Pleistocene, vi fece 

ritorno con i conquistadores spagnoli. 

 

Walking Shooter, Hunkpapa 

In origine probabilmente i Sioux erano agricoltori seminomadi ma ben presto si 

trasformarono in cacciatori nomadi, spesso al seguito delle mandrie di bisonti. Da 

questo animale si ricavavano carne e pelli. Accanto alla caccia, l’attività principale 

degli uomini era la guerra. I Sioux sono passati alla storia per la loro grande 

resistenza all’invasione degli uomini bianchi. Per i Sioux, la guerra era per molti 

versi un gioco anche sanguinoso basato sul valore e sul coraggio: in certi casi essi si 
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limitavano a toccare l’avversario per simboleggiarne l’uccisione, lasciandolo non di 

rado in vita; il prestigio infatti si conquistava con le gesta di puro valore e ogni 

“colpo” ne era la dimostrazione, reso esplicito da una penna d’aquila fra i capelli. Le 

donne si occupavano dei bambini, dell’orto e soprattutto della casa e l’etica sessuale 

era rigidissima e biasimata ogni forma di violazione dei relativi codici 

comportamentali, anche se ampiamente praticata era la fuga prematrimoniale 

allorché un matrimonio era avversato dalle famiglie degli interessati. L’abitazione 

dei Sioux, il tepee, è una tenda conica di 4-5 metri di diametro coperta di pelli di 

bisonte. Da 10 a 20 lunghe pertiche di legno erano alzate sul terreno in un circolo, 

legate insieme all’estremità superiore e coperte da pelli di bisonte cucite insieme; in 

alto rimanevano due aperture mobili per far uscire all’occorrenza il fumo. Un foro 

ovale in basso, posizionato ad est, consentiva l’accesso; l’interno aveva il focolare nel 

centro e tutto intorno sedili e letti di pelliccia. Sempre all’interno un controtelo 

fungeva da isolante per l’umidità, per il freddo e il caldo. Il posto riservato al 

capofamiglia era di fronte all’entrata, quindi ad ovest, la zona più protetta dalle 

correnti d’aria.  

 

Una famiglia Lakota 

A sud stava la donna; qui teneva tutti gli oggetti che le servivano per i lavori 

domestici, ed anche tutti i letti della famiglia. A nord si trovavano varie suppellettili 

e i giacigli degli ospiti. Il tepee, fabbricato e regolarmente montato e smontato dalle 

donne, portava spesso decorazioni esterne ed era molto leggero e semplice da 

montare e smontare, specialmente dal momento in cui il cavallo si era diffuso tra i 

Sioux. 

Grande importanza veniva attribuita dai Sioux alla figura del cerchio: la 

disposizione del villaggio era circolare, gli anziani sedevano in cerchio durante le 

cerimonie, il cielo e la terra erano considerati circolari. 

 

Un uomo della medicina 

La loro religione si basa sull’idea di Wakan, espressione della forza soprannaturale 
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che permea l’universo, le persone e le cose, di cui il dio Wakan Tanka era la 

massima incarnazione “Wakan Tanka era, è, e sempre sarà – affermano i Sioux – 

Egli è il Grande Mistero. È uno e molti. È il Signore di tutte le cose, il Grande 

Spirito, il Creatore. Colui che dirige e regge l’universo” (Enzo Braschi, Il popolo del 

Grande Spirito, Milano, Mursia, 1986, p. 50). Altra espressione per indicare Wakan 

Tanka è Ateyabi, ossia “Dio Padre”. 

 

Sue emanazioni sono i quattro dèi superiori: Skan, il Cielo, protettore della potenza 

creatrice, giudice degli uomini e degli stessi dèi, una cui figlia era Anog Itè; Wi, il 

Sole, protettore del coraggio, della generosità e della lealtà; Maka, la Terra, 

protettrice della vita, e Inyan, la pietra, protettrice dell’autorità e del genio artistico. 

Tutte queste ipostasi di Wakan Tanka sono responsabili dell’equilibrio dell’universo. 

Vengono poi gli dèi Associati, complementari delle divinità Superiori: a Skan era 

infatti associato Tate, il Vento; a Wi era associata Hanwiyanpa, la Luna; Wohpe era 

collegata a Maka e rappresentava la figlia del Sole e della Luna, protettrice 

dell’amore e della pace e infine a Inyan era associato Wakinyan, il Tuono che 

segnala la potenza della natura. 

Infine gli dèi Imparentati: il dio-Bisonte, il dio-Orso i Quattro Venti e il Turbine. A 

un gradino decisamente inferiore si collocano i semi-dèi: Potenza, Spirito, Anima e 

Simile-allo-spirit 

  

Una pipa cerimoniale 

La Pipa è l’oggetto più sacro per le nazioni delle grandi pianure ed è anche diffusa in 

altre aree culturali. Essa è principalmente uno strumento di preghiera, detta in 

lingua lakota cannunpa. Secondo la tradizione la Pipa era stata donata agli uomini 

da Wohpe, la Donna Bisonte Bianco. La Pipa è composta di due parti distinte: il 

cannello (ottenuto da legno di acero) e il fornello, ricavato da una pietra rossa (la 

catlinite) che può essere reperita in unico posto al mondo: Pipestone in Minnesota. 

Quando non viene utilizzata le due parti devono assolutamente rimanere separate; 

mantenerle collegate costituirebbe un grave sacrilegio, perché l’atto di congiungerle 
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equivale all’unione del maschile e del femminile, del Cielo e della Terra. Di solito 

viene fumata la corteccia interna del salice rosso (canšaša) addolcita con altre erbe o 

con canli icahiye, una corteccia aromatica proveniente dal Montana (canli significa 

anche “tabacco”). La Pipa rappresenta una potente unione tra mondo fisico e mondo 

metafisico: quando viene usata accomuna tra loro i fumatori in senso orizzontale e 

chi fuma con il mondo metafisico in senso verticale (il fumo infatti sale in alto). 

Giurare il falso con una Pipa accesa in mano è considerata un’offesa gravissima: da 

qui l’uso della Pipa come strumento di pace e di riconciliazione. 

“La più potente protezione che abbiamo contro il male è la nostra Pipa. Io uso la mia 

quasi ogni volta che eseguo una cerimonia. La Pipa è un dono sacro ricevuto dai 

Sioux e rappresenta per noi la comunanza che abbiamo con Wakan Tanka e gli 

Aiutanti. Tenere in mano la Pipa e usarla nelle cerimonie equivarrebbe per un 

cristiano tenere Gesù Cristo fra le mani mentre prega” (Frank Fools Crow, 1890-

1989). 

 

Frank Fools Crow 

Fino al 1870 i Sioux praticavano numerosi rituali. Da questa data in poi però il 

governo degli Stati Uniti vietò la pratica della spiritualità nativa e l’uso della lingua, 

proibendo perfino le danze e qualunque rituale non cristiano. Con queste leggi i 

bianchi volevano far integrare forzatamente i nativi nella loro società, 

trasformandoli da cacciatori nomadi in agricoltori sedentari. I Sioux furono una 

delle poche tribù delle Pianure, insieme agli Cheyenne, che attutirono i danni di 

queste leggi continuando a praticare di nascosto i propri riti. 

Nelle cerimonie svolgevano un ruolo fondamentale alcuni oggetti carichi di valenze 

simboliche, ritenuti indispensabili per il corretto svolgimento dei riti. Grande 

importanza avevano ad esempio le piume: il copricapo ricoperto di tali ornamenti 

aveva lo scopo di dimostrare l’audacia di chi l’indossava; da ricordare anche i guanti 

coperti da becchi d’uccello che, vibrando durante le danze, producevano un suono 

tintinnante che ben si accordava al ritmo del tamburo. Le maschere completavano 

l’abbigliamento cerimoniale, permettendo allo sciamano di trasformarsi idealmente 
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nell’essere che voleva rappresentare e favorendo l’estasi. Le danze spesso erano 

accompagnate dal tamburo, strumento destinato a facilitare il collegamento con 

l’altro mondo, e dal flauto a sei buchi, quattro che rappresentavano i venti e due la 

terra e il cielo. Le cerimonie tradizionali dei Sioux erano sette: Inipi o Capanna della 

purificazione (sorta di sauna); Wiwànyank Wacìpi o Danza del sole; Hanbleceyapi, 

la ricerca di visione; Wanagi yuhapi, la custodia dello Spirito; Hunkapi, La 

cerimonia di affratellamento; Išnata Awicalowan, la cerimonia della pubertà 

femminile; Tapa Wanka Yeyapi, il lancio della palla. 

 

La danza del sole 

Nell’ultima parte del XIX secolo, con la posa dei binari delle ferrovie, i cacciatori 

(come Buffalo Bill) ingaggiati per rifornire di carne fresca i lavoratori, annichilirono 

quasi le sterminate mandrie di bisonti, l’alimento-base dei nativi americani, 

contribuendo non poco a sedentarizzare le popolazioni delle pianure. I Santee e i 

Lakota furono costretti ad accettare di vivere nelle riserve identificate dai bianchi in 

cambio dei loro abituali territori di caccia, e a trasformarsi in allevatori di bestiame 

domestico e coltivatori di granturco, diventando sempre più dipendenti dai 

versamenti annuali elargiti graziosamente dal governo federale in base agli accordi 

forzosamente fatti sottoscrivere. 

  



   
 

- 61 - 
 

LETTERA DEL 14 FEBBRAIO 2020  

 

Care/i Amiche/i, 

dopo aver viaggiato con la fantasia e non solo nel mondo degli Indiani Sioux, 

proseguiamo in nostro viaggio rotariano, del “il Rotary connette il mondo”. 

Questa volta ci addentreremo, tutti insieme,  nell’intrigante mondo del recupero 

delle opere d’arte insieme ai Responsabili del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale. 

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel 1969, 

precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di Parigi del 1970, con la 

quale si invitavano, fra l’altro  gli Stati Membri ad adottare le opportune  misure per 

impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati a favorire il recupero di quelli 

trafugati, nonchè a istituire uno specifico servizio a ciò finalizzato. 

Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i Beni e le 

attività Culturali quale ufficio di diretta collaborazione dal Ministro, svolge compiti 

concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale 

attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela 

dei beni culturali e paesaggistici. 

Il particolare settore di tutela è un comparto di specialità che è stato affidato in via 

prioritaria all’Arma con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 1992, 

successivamente ribadito con Decreto del 28 aprile 2006 del medesimo Ministero, 

che, nel confermare il ruolo di pertinenza dell’Arma nello specifico settore, ha 

attribuito al Comando CC TPC la funzione di polo di gravitazione informativa e di 

analisi a favore di tutte le Forze di Polizia. 

Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata preparazione, acquisita 

con la frequenza di specifici corsi in materia di “Tutela del Patrimonio Culturale”, 

organizzati d’intesa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

L’attuale articolazione del Comando Carabinieri TPC prevede a livello centrale un 

Ufficio Comando, quale organo di supporto decisionale del Comandante nell’azione 

di Comando, controllo e coordinamento delle attività di Istituto in Patria ed 
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all’estero, un reparto Operativo con competenza sull’intero territorio nazionale per 

le indagini di più ampio spessore (a sua volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato, 

Archeologia, Falsificazione e Arte Contemporanea) e, a livello periferico, 15 nuclei, 

di competenza regionale o interregionale, ubicati a Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, 

Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Udine, 

Venezia, ed una sezione a Siracusa, alle dipendenze del Nucleo TPC di Palermo. 

Di tutto ciò e altro ancora ci relazionerà il Maggiore Lanfranco Disibio, Comandante 

del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze. 

Ci vediamo, pertanto, martedì 18 febbraio 2020 alle ore 20,00 all’Westin Excelsior 

per condividere insieme questa particolare esperienza, questa volta con un light 

dinner senza tema, ma libera scelta dello chef Giuseppe. 

Un abbraccio. 

 

Piero 
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LETTERA DEL 21 FEBBRAIO 2020  

 

Care/i Amiche/i, 

dopo il successo che ha riscosso la relazione del Maggiore Disibio, Comandante 

Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze, che coadiuvato dai 

Luogotenente Sauro Bertinelli e dal Luogotenente Marco Del Sere , ci ha illustrato 

l’attività del Suo gruppo, con la proiezione di due  video esplicativi, nonché  sui 

retroscena dell’indagine che ha portato al recupero del Vaso di Fiori del Van 

Huysum rientrato a Palazzo Pitti a luglio del 2019, proseguiamo il nostro viaggio “Il 

Rotary connette il mondo”. 

Un caro vecchio amico il Dr. Domenico Mazzone, Medico dermatologo, direttore 

sanitario delle Terme di Saturnia, ci verrà a parlare non di dermatologia, ma della 

altra sua attività imprenditoriale. 

Il Dr. Mazzone, infatti, è Titolare della Mazzone Srl , azienda pirotecnica ereditata 

dal padre Mario. 

La famiglia Mazzone originaria di Benevento si trasferì in Toscana nel lontano 1947 

dove impiantò una fabbrica di fuochi pirotecnici. Fondata dal bisnonno Mario alla 

fine del 1800. Tramandata da padre in figlio fino al periodo attuale. Il Dr. Mazzone 

afferma: “Orgogliosi dei nostri prodotti tutti Made in Italy, siamo fornitori da oltre 

40 anni della città di Firenze, del Carnevale Di Viareggio, delle più importanti città 

della riviera ligure". 

Ricordiamo inoltre, fra i vari allestimenti della Mazzone srl, l’allestimento dello 

spettacolo diurno in Firenze nel 2018 per contro del Maestro Cinese Cai Guo-

Quiang. A fine serata, quale piccola dimostrazione, verranno “sparati” un minuto di 

“fochi” ! 

Ci vediamo, pertanto, martedì 25 febbraio 2020, alle ore 20,00,  a Villa Viviani per 

un light dinner per Soci, Familiari ed ospiti. 

Un abbraccio. 

 

Piero  
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Care/i Socie/i, 

Sono giornate difficili.  

Abbiamo rivoluzionato la nostra organizzazione in pochi giorni, così come tutti 

hanno rivoluzionato la loro routine quotidiana. 

Tutte le decisioni che abbiamo preso sono state guidate dalla volontà di tutelare la 

salute e la sicurezza della nostra collettività, ma anche dalla ferma convinzione di 

poter continuare a fornire a tutti voi un servizio utile ed efficace nel nome del 

Rotary. 

Mentre stò mangiando del riso in bianco con zucchine al tegame, mi interrogo 

quando mai potremmo riprendere la nostra attività di riunioni rotariane di Club. 

Certo che il Convegno Internazionale di Honolulu di Giugno è stato annullato ed il 

Congresso del Distretto 2071, che dovrebbe svolgersi a Livorno, all’Accademia 

Navale, nel mese di maggio, probabilmente fra poco verrà sicuramente annullato, 

perché sarà impossibile garantire la presenza di tanti rotariani, tutti insieme, 

provenienti da tutte le località della Toscana, nel rispetto della salute e della 

sicurezza. 

Le nostre riunioni rotariane del Rotary Club Firenze Sud sono state interrotte il 25 

febbraio 2020, quando il sottoscritto ha dovuto annullare, rapidamente  la serata 

che vedeva quale relatore il Dr. Domenico Mazzone, medico chirurgo / dermatologo 

e responsabile sanitario delle Terme di Saturnia. 

Sarebbe intervenuto non come Medico/Dermatologo, ma bensì come figlio d’arte 

che porta avanti l’azienda di Fochi d’artificio di Orbetello e che ci avrebbe parlato 

degli “spettacoli dei fuochi di artificio realizzati negli anni a Firenze e quello 

straordinario spettacolo diurno nel 2018, per conto dall’artista di fama mondiale  

Maestro Cai  Guo-Quiang, sempre a Firenze”. 

La famiglia Mazzone originaria di Benevento si trasferì in Toscana nel lontano 1947 

dove impiantò una fabbrica di fuochi pirotecnici. 

Fondata dal bisnonno  alla fine del 1800. 

Tramandata da padre in figlio fino al periodo attuale. 

“Orgogliosi dei nostri prodotti tutti made in Italy, siamo fornitori da oltre 40 anni 
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della città di Firenze, del Carnevale di Viareggio, delle più importanti città della 

riviera ligure”. 

Avrebbe suggellato la serata “un minuto di fochi d’artificio” che sarebbero stati 

sparati nel piazzale di Villa Viviani, sede della serata.  

Le serate dei martedì di marzo 2020, del Rotary Club Firenze Sud, sarebbero state 

molto varie e ritengo particolarmente interessanti. 

Infatti il programma sarebbe stato il seguente : 

Martedì  3  marzo  – ore 21.00 

Teatro CRC ANTELLA - in Interclub con il RC Bagno a Ripoli Spettacolo 

Teatrale della Compagnia delle Seggiole  “Nano dammi un bacino …. 

Vita e amori del genio che dipinse il Cinema ……. e non solo”.  Il ricavato 

delle donazioni contribuisce all’acquisto di “AutoPulse” Robot 

Rianimatore per cardiologia per Ospedale Santa Maria Annunziata.  

Due aspetti della serata: 

Nano Campeggi e la Compagnia delle seggiole e soprattutto un importante Service 

per l’ OSMA 

Spettacolo Teatrale in collaborazione al Comune di Bagno a Ripoli (che ha dato il 

suo Patrocinio), Rotary Firenze Sud, Rotary Bagno a Ripoli e Santa Maria 

Annunziata ONLUS e Compagnia delle Seggiole. 

Durante una sua mostra, svolta a Firenze nel cortile delle carrozze presso le 

Prefettura di Firenze in via Martelli, ho avuto il piacere di conoscere il Maestro 

Nano Campeggi, che mi aveva promesso di intervenire ad una serata del Rotary 

Club Firenze Sud. 

Purtroppo non vi è stato il tempo e ci ha lasciato prima. 

Considerato tra i più importanti cartellonisti della storia del cinema americano, 

Silvano Campeggi, in arte ‘Nano’, ha lavorato per le più importanti major 

hollywoodiane sbarcate in Italia dopo la Seconda guerra mondiale. Erano gli anni 

della ricostruzione e gli sgargianti manifesti a colori che coprivano le macerie dei 

bombardamenti erano fra le poche cose belle da vedere, un implicito invito alla 

speranza e a ricominciare a sognare. 
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Nano si avvicina assai precocemente al mondo della grafica grazie al padre Astolfo, 

tipografo e compositore presso la casa editrice Bemporad. Qui conosce le tecniche di 

stampa e i caratteri tipografici, imparando a delineare volti e selezionare colori. È 

un artista di talento e il primo ad accorgersi di lui è Ottone Rosai, di cui fu allievo, 

che lo avviò allo studio della figura alla Scuola d’Arte di Firenze a Porta Romana; un 

incontro fortunato che ne ha segnato per sempre lo stile, all’insegna di un segno 

libero, innovativo, sintetico, essenziale, intuitivo, audace. Comincia così a dipingere, 

illustrare libri e giornali e si specializza nelle tecniche grafiche presso la Zincografica 

Fiorentina, che in seguito stamperà molti dei suoi manifesti cinematografici. 

Dopo un breve soggiorno a Milano, dove frequenta l’illustratore Luigi Boccasile, si 

trasferisce a Roma, dove dal 1946 comincia a dipingere per il cinema presso lo 

studio del cartellonista Luigi Martinati. Per circa vent’anni si dedicherà 

completamente a questa attività, firmando i manifesti di oltre tremila film, tra i 

quali Via col vento,Ben Hur, Casablanca, Cantando sotto la pioggia, West Side Story 

e Colazione da Tiffany. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta è conosciuto come l’artista 

delle star e realizza migliaia di ritratti: celebri quelli di Humphrey Bogart, Vivien 

Leigh, Audrey Hepburn, John Wayne, Sophia Loren, Marlon Brando, Rita 

Hayworth, Clark Gable e Marilyn Monroe. 

A partire dagli anni Sessanta, quando l’antica arte dei pittori di cinema entra in crisi 

a causa dei rapidi mutamenti tecnologici e culturali intorno alla promozione dei 

film, Nano abbandona il manifesto cinematografico, dedicandosi all’illustrazione, 

alla ritrattistica e soprattutto alla pittura. La sua opera è conservata presso l’archivio 

di famiglia mantenuto in vita dalla donna con la quale ha condiviso la sua intensa 

vita e che ha reso possibile questa esposizione. 

Nel maggio 1999 nasce La Compagnia delle Seggiole, un nome che richiama la 

fiorentinità del gruppo e l’amore per il teatro di parola. Fabio Baronti, fondatore e 

attore della formazione, ci racconta gli esordi e gli intenti.  

La Compagnia nasce dall’incontro di attori provenienti da città toscane e formazioni 

teatrali diverse. Dal nome emerge l’intenzione di legarsi al territorio (“seggiola” è un 

termine prettamente fiorentino) e di conservare un’impostazione “classica” dove il 
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teatro deve essere parola. I nostri spettacoli devono essere leggibili dal maggior 

numero di spettatori possibile. La rappresentazione deve essere sostenuta solo dal 

testo (e ovviamente dall’attore che lo recita). Da qui la scelta di scenografie scarne, 

in cui al massimo è presente qualche “seggiola”. Il nostro primo spettacolo è stato 

“Jacques e il suo padrone” di Milan Kundera, nel maggio 1999, un omaggio al 

romanzo "Jacques il Fatalista" di Diderot. Quasi subito hanno  acquisito una certa 

visibilità nell’area fiorentina. 

Martedì   10 marzo - ore 19.00 

Museo Ferragamo Piazza Santa Trinita, 5/r - Visita al Museo Ferragamo 

organizzato dalla Dr.ssa Micaela Le Divelec Amministratore Delegato di 

Salvatore Ferragamo,  nonché consorte del nostro Socio Dr. Claudio 

Chiorra. Seguirà un light dinner presso il Circolo dell’Unione di via 

Tornabuoni, 7. 

Due aspetti della serata: 

Il Museo Ferragamo ed il Circolo dell’ Unione 

Il museo Salvatore Ferragamo è uno spazio espositivo dedicato alla storia e 

all'attività internazionale dello stilista Salvatore Ferragamo. Inaugurato nel 1995, il 

museo è ospitato nella sede storica dell'azienda, il medievale palazzo Spini Feroni, a 

Firenze. 

L'obiettivo del museo è di documentare l'importante lavoro creativo di Salvatore 

Ferragamo nel campo della pelletteria ed in particolare della calzatura e di 

dimostrare il rapporto che da sempre esiste tra l'azienda, l'arte, il design e il 

costume. 

Ampliato nel 2006, oggi il museo occupa il basamento del palazzo. 

È articolato in sette sale: le prime due sale sono dedicate alla storia della casa 

Ferragamo e alla sua creatività : vi sono esposti in mostre biennale - a rotazione - 

oltre 14.000 modelli conservate nell'archivio del museo. Le altre sale del museo 

sono invece destinate ad esposizioni temporanee come l'omaggio reso a Marilyn 

Monroe nel 2012-2013 per i cinquant'anni dalla sua scomparsa: lo stilista fiorentino 

creò apposta per lei modelli "decollete" con tacco a spillo, di tanti colori e materiali. 
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Per celebrare gli 80 anni di attività della casa di moda è stata organizzata una 

mostra sulle calzature create da Ferragamo, selezionate in base al criterio del colore 

che ha suscitato sempre un grande fascino sullo stilista. 

La collezione di calzature, di cui si avvale il museo, documenta l'intero arco di 

attività di Salvatore Ferragamo, dal suo ritorno in Italia nel 1927 fino al 1960, anno 

della morte, mettendo in luce la capacità tecnica ed artistica di Salvatore, che 

attraverso la scelta dei colori, la fantasia dei modelli e la sperimentazione dei 

materiali seppe offrire un contributo fondamentale allo sviluppo e all'affermazione 

del "Made in Italy". 

È composta di modelli che dimostrano il rapporto di Salvatore Ferragamo con gli 

artisti dell'epoca, come il pittore futurista Lucio Venna, autore di alcuni bozzetti 

pubblicitari e della nota etichetta delle calzature Ferragamo; altri provano la 

continua ricerca della perfetta calzata e l'invenzione di particolari costruzioni e l'uso 

di materiali, dalla celebre "zeppa" di sughero, brevettata nel 1936 e subito copiata in 

tutto il mondo, alle tomaie in rafia o cellofan, la carta per le caramelle, adottate 

durante il periodo della Seconda Guerra mondiale. Vi sono, inoltre, calzature 

famose per essere state create per le star di Hollywood, come Marilyn Monroe, 

Greta Garbo, Audrey Hepburn. 

La collezione è arricchita anche dalla produzione di calzature successiva alla morte 

di Salvatore Ferragamo fino ai giorni odierni. Ogni anno, infatti, alcuni modelli 

rappresentativi della stagione entrano a far parte dell'archivio Salvatore Ferragamo, 

da cui il museo attinge per le sue esposizioni. 

È presente anche una raccolta di disegni, forme di legno, documenti e fotografie 

connessa alle creazioni dell'artista calzaturiero. 

Dopo la visita al Museo Ferragamo, ci recheremo eccezionalmente al Circolo 

dell’Unione, club per gentiluomini di Firenze. 

Il Circolo fu fondato il 7 aprile 1852 presso la Villa San Donato dal Principe Anatolio 

Demidoff e da un gruppo di suoi amici, appassionati di corse di cavallo al galoppo: 

don Neri Corsini, Marchese di Lajatico, il duca Ferdinando Strozzi, il principe Carlo 

Poniatowski, il duca di Talleyrand e il conte Giovacchino Murat. 
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In realtà il Principe desiderava chiamare la Società Circolo dell’Unione, ma fu 

costretto a rinunziare a tale  

Martedì 17 marzo – ore 20,00 

Westin Excelsior – Piazza Ognissanti, 3. Light Dinner con consorti ed 

ospiti. Sarà nostro graditissimo ospite e relatore Rodolfo Corsi, Socio 

del Rotary Prato Filippo Lippi, che ci parlerà di “Storia e delle origini 

delle razze dei canarini”. Verranno portate varie razze di canarini, fra 

cui il Campione del Mondo all’ultimo campionato mondiale di canarini 

svolto a Matosinhos (Portogallo) 

Due aspetti della serata: 

L’amico Rodolfo Corsi ed i suoi Canarini  

L’amico Rodolfo Corsi, Socio del Rotary Prato Filippo Lippi, con il quale ho stretto 

una grande amicizia durante tantissime riunioni a cui abbiamo partecipato al 

Distretto Rotary 2071 ci avrebbe parlato della sua grande passione per l'allevamento 

di questi  graziosi uccelletti e di come ho partecipato alle gare ornitologiche fino ad 

arrivare a conquistare ben quattro titoli mondiali oltre a varie vittorie a livello 

nazionale ed internazionale. 

Mi diceva:  

“Porterò nelle loro gabbiette alcuni canarini i varie razze che io allevo e tra questi 

porterò anche quello che ha vinto(nella sua categoria) il campionato mondiale  a 

Matosinhos  (Portogallo). 

Porterò anche delle riviste di Italia Ornitologica (nostra rivista ufficiale) che saranno 

a disposizione gratuitamente. 

Inviterò anche un giudice internazionale  Passignani Giuliano, sperando sia 

disponibile per la data che mi comunicherai, il quale ci intratterrà riguardo alla 

storia e alle origini delle razze dei canarini. 

Spero che questo nostro incontro vi farà capire come apprezzare la nostra passione e 

sono sicuro che ne rimarrete entusiasti”. 

Lunedì  23 marzo -  ore 20,00 

Palazzo Borghese  -  Viale Ghibellina – Cena per  Soci, Familiari e ospiti, 
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in Interclub con RC Firenze,  Il Presidente della Soc. San Giovanni 

Battista, Claudio Bini ci parlerà “I Fochi e la Società di San Giovanni 

Battista: storia e tradizioni popolari”. 

Due aspetti della serata: 

La forte amicizia con il Rotary Firenze Centro e la Società di San Giovanni Battista 

Perché questa serata ? 

Perché il sottoscritto ha ricoperto la carica di Membro della Deputazione della 

Società San Giovanni Battista dal 10 maggio 2010 al Giugno 2019, svolgendo le 

funzioni di Segretario Deputato. 

E dal Luglio 2020, il sottoscritto,  ricopre la carica di Deputato all’interno della Soc. 

San Giovanni Battista nella nuova Deputazione (2020/2022), con Presidente 

Claudio Bini, che ha desiderato che restassi in Deputazione, per dare il solito 

contributo, da volontario, per gli aspetti Tecnici ed organizzativi con i vari Enti, fra 

il Comune di Firenze, per i Fuochi di Artificio del 24 giugno. 

Pertanto desiderando nell’annata rotariana di voler parlare anche delle Tradizioni 

fiorentine, il sottoscritto ha chiesto all’amico Claudio che fosse relatore nell’annata 

2019/2020. 

Essendo, però, Claudio Bini, Socio e Past President del Rotary Firenze Centro, di 

concerto al Presidente del suo Club, Giovanni Masotti, si è pensato di organizzare la 

serata presso la loro sede in Palazzo Borghese. 

La Soc. San Giovanni Battista, sotto il granduca Ferdinando III, il 29 gennaio 

1796, fu fondata la Società di San Giovanni Battista per uniformare e regolamentare 

in un unico ente pubblico i diversi festeggiamenti che si organizzavano per la 

ricorrenza del protettore della città, San Giovanni, il 24 giugno. La Società era 

amministrata da una deputazione di 12 membri più un presidente, quasi tutti nobili: 

farne parte era motivo di grande prestigio, e molti Lorena vi erano iscritti. Tra le 

altre cose, la Società si occupava dell'illuminazione della cupola del Duomo, di cui 

aveva l'appalto fin dal 1829, la sera della vigilia di San Giovanni, mentre con l'arrivo 

dell'illuminazione elettrica gestì l'illuminazione dei mosaici del Battistero. 

Per tutto il periodo granducale si è occupata dell'organizzazione delle feste del 
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patrono, sospendendole solamente nel periodo napoleonico e nel 1848-49, quando 

si svolsero le cerimonie religiose ma non i festeggiamenti laici, tra cui i concerti 

nelle piazze San Giovanni e del Duomo, e per i quali ogni anno la Società chiedeva il 

permesso di erigere un palco. La Società si occupò anche di beneficenza, offrendo 

sussidi alle famiglie colpite dall'alluvione dell'Arno del 1844 e a quelle dei caduti 

nella guerra d'indipendenza a Curtatone e Montanara nel 1848, organizzando 

inoltre concerti a beneficio della Società degli Asili infantili. 

Palazzo Borghese di Firenze si trova in via Ghibellina 110 ed è uno dei più 

importanti palazzi del periodo neoclassico in città. Occupa un intero isolato fino a 

via Pandolfini, tra via delle Seggiole e via de' Giraldi. 

L'attuale palazzo si deve tuttavia al principe Camillo Borghese, imparentato con i 

Salviati , che era entrato in possesso della residenza ai primi dell'Ottocento. In 

questo sito avevano le proprie case varie famiglie medievali, tra cui i Villani, i 

Portinari e i Covoni. Nel XIII secolo vennero acquistate dai Salviati, che solo nel 

1437, con Alemanno, intrapresero una serie di grandiosi lavori di unificazione, 

ingrandimento e ammodernamento. Fu incaricato Michelozzo, che creò un 

grandioso palazzo dotato di una grande loggia aperta, molto ammirata all'epoca. Nel 

1632 Vincenzo di Antonio Salviati affidò all'architetto Gherardo Silvani un 

aggiornamento dell'edificio secondo il gusto dell'epoca. A quei lavori risalgono lo 

scalone, varie sale di rappresentanza e il grandioso atrio centrale che, tramite un 

doppio ingresso, è in comunicazione sia con via Ghibellina che con via Pandolfini. 

La loggia di Michelozzo venne conservata inglobandola nella nuova sistemazione. 

Nel 1709 Antonio Maria Salviati, in previsione di festeggiamenti per il re di 

Danimarca Federico IV, suo ospite, fece costruire un nuovo salone da ballo dotato di 

palco per l'orchestra, tuttora esistente, in asse con lo scalone. 

Nel corso del Settecento l'edificio fu ulteriormente ampliato con altre acquisizioni, 

che portarono la proprietà fino a via de' Giraldi, quindi a un'estensione molto 

prossima all'attuale. In particolare le fonti ricordano un intervento dell'architetto 

Giovanni Battista Bettini, che avrebbe rimodernato la facciata con l'aggiunta di un 

cornicione. 
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Alla fine del Settecento la famiglia Salviati si estinse con Anna Maria Salviati (detta 

"Marianna"), che andò in sposa al principe romano Marcantonio IV Borghese, V 

Principe di Sulmona, della celebre famiglia di origine senese. Il figlio della nobile 

coppia, Camillo Borghese, il cui stemma campeggia sulla facciata, fu sposato, 

seppure per un breve lasso di tempo, alla sorella di Napoleone, Paolina Bonaparte, 

con la quale visse sporadicamente in città. 

Dopo la separazione e la caduta dell'Impero, il Principe Camillo tornò a Firenze e 

fece ristrutturare il palazzo da Gaetano Baccani (1822), con grande profusione di 

mezzi. Pare che l'occasione per tale impresa fosse stata una richiesta del 

primogenito di Ferdinando III di un luogo dove festeggiare le proprie nozze. 

Pur facendo inglobare nell'attuale costruzione parte delle preesistenze, il progetto di 

ampliamento caratterizzò decisamente il fronte principale su via Ghibellina con un 

disegno il linea con il gusto neoclassico, facendone un esempio tra i più celebrati nel 

panorama fiorentino di quegli anni. Famoso per essere stato costruito, nonostante 

le notevoli dimensioni, nell'arco di circa sei mesi dall'architetto Gaetano Baccani 

(1821-1822, ma il ben documentato Guido Carocci parla della chiusura definitiva del 

cantiere attorno al 1825, dopo quattro anni di lavori), è questo in effetti uno dei più 

significativi esempi di gusto neoclassico in Firenze, e rara testimonianza di sfarzo 

nell'allestimento degli interni, vista la misura propria delle residenze della nobiltà 

cittadina in questo periodo. 

Inaugurato con una memorabile festa il 31 gennaio 1822, il palazzo presenta interni 

arricchiti da dipinti con soggetti di storia e di mitologia antica, realizzati dai più 

rappresentativi pittori del periodo, quali furono Gasparo Martellini, Gaspero 

Bargioni, Giuseppe Bezzuoli, Luigi Catani, Antonio Fedi, Niccola Monti, Nicola 

Benvenutie Nicola Cianfanelli. 

Dopo la morte di Camillo Borghese (1839) il palazzo (con l'addizione di ulteriore 

case che ne avevano portato l'estensione fino a via delle Seggiole e quindi a tutto 

l'isolato) fu venduto nel 1843 a Luigi Cappelli (i cui discendenti sono tuttora i 

proprietari), che ne affittò una parte l'anno successivo alla Società del Casino di 

Firenze, fondata dal principe Poniatowski, che vi installò il cosiddetto "Casino 
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Borghese", centro di riunioni culturali e mondane. 

Oggi appartiene, per via ereditaria, alla famiglia Tognini Bonelli, che ne abita ancora 

una parte, mentre le zone più prestigiose, dopo un restauro nel 1994, sono oggi 

usate per ricevimenti, congressi e eventi; parte del complesso è attualmente 

occupata poi da una struttura ricettiva. 

La grande facciata su via Ghibellina è caratterizzata da un corpo centrale, 

leggermente avanzato e due ali laterali simmetriche. La parte centrale presenta una 

maestoso bugnato rustico al pian terreno (a ricordo di soluzioni care alla Firenze 

rinascimentale) col portale al centro e due finestre rettangolari per lato. Il piano 

superiore, tipicamente neoclassico, è caratterizzato da una loggia di collegamento 

tra le due ali, con sei colonne ioniche trabeate e due nicchie (forse originariamente 

predisposte per accogliere statue e ora finestrate), tra le quali si aprono le finestre, 

con una balaustra in pietra, un cornicione e alcuni fregi decorativi in stucco, con 

angeli (o vittorie alate) in atto di tributare con corone d'alloro allo stemma 

soprastante. All'ultimo piano si aprono alcune finestre più semplici, incorniciate da 

grandi archi. 

Sulla sommità le due figure allegoriche in marmo di Carrara dell'Arno e del Tevere 

affiancano lo stemma Borghese (troncato: nel 1° d'oro, all'aquila araldica) dal volo 

spiegato di nero, coronata del campo, nel 2° d'azzurro, al drago d'oro) posto in alto, 

a mo' di insegna, in una disposizione scenografica molto inconsueta, presente solo 

in altri due palazzi fiorentini: il palazzo Corsini al Prato e il complesso di San 

Firenze. 

Le due ali laterali riprendono la decorazione di quella centrale in tono più semplice; 

alle estremità spiccano due altane. L'estensione del fronte in orizzontale, per quanto 

innovativa nel linguaggio neoclassico adottato e ben equilibrata nel rapporto tra i 

vari elementi che la compongono, presenta l'evidente limite di visioni o ravvicinate 

o in forte scorcio (in ragione della relativa ampiezza della strada), che non 

consentono mai di abbracciare per intero la fabbrica. È stato tuttavia notato come 

"la notevole mole dell'edificio è risolta con una impostazione simmetrica delle parti 

che riesce tuttavia a risolversi positivamente nelle particolari condizioni di visione 
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nel contesto della stretta via Ghibellina, attraverso l'abile distinzione, nel disegno 

generale della lunghissima facciata, di parti di dimensioni minori nettamente 

individuate in se stesse, secondo un gusto del montaggio a cui non sono ignote le 

esperienze del manierismo fiorentino" (Giovanni Fanelli). 

Notevoli i paracarri di marmo lungo la via, finemente lavorati. 

Su via de' Giraldi il paramento esterno è privo di elementi architettonici di interesse, 

e tuttavia da segnalare (come ricorda una lapide moderna) per aver inglobato in 

questa zona l'area dove avevano avuto le loro case Giovanni, Matteo e Filippo 

Villani, e quindi, secondo la tradizione, dove questi "dettarono le Cronache 

fiorentine". Questo precedente edificio, rimasto alla famiglia Villani, è da 

individuarsi con quello ricordato da Filippo Baldinucci "[di]rimpetto a S. Procolo", 

al tempo arricchito sul prospetto da grottesche a graffito realizzate da Bernardino 

Poccetti. Poco distante dalla memoria è il tabernacolo con Madonna e Bambino 

dipinti daGiuseppe Bezzuoli sempre per commissione dei Borghese. 

Si estende su via Pandolfini l'ampio prospetto secondario del palazzo Borghese, ai 

numeri 25 e 27. Sulla bella rosta in ferro del n. 25 è lo scudo con l'arme dei 

Borghese. Al numero 27 abitò, nel 1943, il critico letterario Giuseppe De Robertis e, 

dal 1947 all'estate del 1956, anno del suo definitivo trasferimento a Roma, lo 

scrittore Vasco Pratolini. 

L'androne principale, decorato da grandi statue in stile egizio entro nicchie, porta a 

una loggia chiusa da vetrate, dalla quale si raggiunge l'atrio dello scalone, a sinistra, 

che è ornato da colonne corinzie, statue e lapidi. Dell'antico palazzo ridotto su 

progetto di Gherardo Silvani si conservano essenzialmente l'atrio, parte del cortile e 

la scala. 

Al primo piano le sale monumentali si distinguono per lo sfarzo e la magnificenza, 

con una grande profusione di stucchi dorati, statue marmoree, colonne, lampadari 

intagliati, pitture. Il grande salone degli specchi deve il suo nome alle vaste 

specchiature su lati; gli stucchi dorati con strumenti musicali, i lunghi divanetti 

laterali e il camminamento in alto suggeriscono che si trattasse di una camera da 

musica o da ballo. 
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La cosiddetta sala del Consiglio ha un pregevole camino in stile impero, con due 

cariatidi ai lati; altre sale con i soffitti dipinti sono il salotto Rosso, il salotto Rosa, il 

salotto di Mezzo, il salotto Giallo e il salotto Verde. 

L'ambiente di maggior pregio e spettacolarità è comunque la grandiosa Galleria 

Monumentale, lunga quasi 35 metri e larga circa 7. Usato come salone delle feste, è 

caratterizzato da un'esedra centrale con due coppie di colonne sui lati lunghi che 

reggono le grandi lunette decorate da stucchi, oltre le quali si aprono 

rispettivamente il vano di accesso, più o meno a base quadrata, e il palco, usato per 

gli spettacoli; stucchi bianchi su sfondo dorato si trovano anche nelle quattro vele, 

mentre al centro si imposta la cupola coperta di affreschi a soggetto mitologico. 

Sull'asse nord-sud la galleria si sviluppa poi in due ali simmetriche, con volta a 

botte, anch'essa affrescata su entrambi i lati, che terminano in strutture 

semicircolari, divise da analoghe colonne che reggono i cornicioni oltre i quali sono 

impostate le lunette a tutto sesto, con terrazzini. Otto nicchie con statue si aprono 

lungo le pareti, decorate anche da ampie specchiature, stucchi dorati, drappeggi e 

bassorilievi. Numerose sono le luci, un tempo reggicandele, in legno intagliato e 

dorato, così come anche il monumentale lampadario centrale. 

In tutto il Borghese arrivò far decorare circa una quarantina di sale di pregio, da 

pittori e decoratori come Giuseppe Bezzuoli,Nicola Cianfanelli, Antonio Fedi, 

Niccola Monti e Pietro Benvenuti. Gli arredi quali specchi, lampadari, consolles e 

altro mobilio sono spesso originali, realizzati dalle migliori botteghe artigiane 

dell'epoca. 

Martedì 24 marzo  

Riunione anticipata a Lunedì 23 Marzo 

Martedì 31 marzo -  ore 20,00 

Ristorante da Tullio -Montebeni -  Via Ontignano 48 Fiesole – Il ricavato 

delle donazioni della serata, con cena a euro 35,00 per Soci, Familiari e 

ospiti, contribuisce alla Fondazione Tommaso Bacciotti Onlus.  

Due aspetti della serata: 

La Fondazione Tommaso Bacciotti Onlus ed una serata tutti insieme, al Ristorante 
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da Tullio, per condividere una serata in amicizia con un menù straordinario  

La Fondazione: 

Molti non lo sanno, ma il cancro colpisce anche i bambini e in alcuni casi con forme 

maligne e difficilmente curabili. 

Tommaso Bacciotti, nato nel 1997, era affetto da una rara forma di tumore cerebrale 

particolarmente aggressiva, il pinealoblastoma, che si è manifestato quando aveva 

appena nove mesi. “Tommasino” è stato sottoposto a cure chemioterapiche intense 

presso l’Ospedale Meyer e ad interventi neurochirurgici, sia in questo ospedale sia 

all’estero, permettendo il controllo della malattia per appena un anno. Nel 

settembre 1999 il tumore si è ripresentato  ed il piccolo Tommasino è scomparso il 

19 dicembre dello stesso anno. 

I genitori Barbara e Paolo hanno deciso di convogliare le tante offerte di solidarietà 

giunte dopo la perdita del loro figlio, nella creazione di un fondo permanente 

intitolato a “Tommasino”, dedicato allo studio e alla cura di questi tumori e 

all’accoglienza delle famiglie con bambini colpiti da tali patologie. 

Esperienze come questa sono rare ed estremamente intense.  

Tommasino aveva, come tutti i bambini, un’enorme energia e voglia di vivere che i 

genitori non vogliono disperdere. Questa forza positiva deve servire per aggregare 

quella di altre persone sensibili a questo problema e disposte a dare il loro 

contributo. 

Dice Paolo Bacciotti in una intervista del 2013:  

“Sono passati più di 14 anni dalla scomparsa del piccolo Tommaso e grazie 

all’instancabile impegno che io, Paolo Bacciotti con mia moglie Barbara abbiamo 

dedicato alla Fondazione intitolata a Tommasino, siamo riusciti a realizzare 

importanti progetti nel settore oncologico pediatrico.  

Fin dai primi momenti abbiamo sentito la necessità, per quanto possibile, di uscire 

dal nostro profondo dolore e di trasformarlo in una reazione costruttiva. 

Grazie all’attività della Fondazione, e dunque all’appoggio di tante persone generose 

e sensibili, abbiamo portato a termine obiettivi importanti, sentendoci sempre vicini 

ai bambini ammalati e alle loro famiglie, in quanto noi stessi in prima persona 
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abbiamo vissuto per due anni il drammatico tunnel della malattia: per esperienza 

diretta sappiamo cosa significa avere un figlio malato di tumore. Ed è per questo 

motivo che in ricordo di Tommaso desideriamo offrire ai bambini ammalati una 

possibilità in più, quella possibilità che nostro figlio non ha potuto avere. 

Sono molti i progetti che già abbiamo portato a termine e di cui siamo fieri, ma con 

altrettanto entusiasmo guardiamo anche al futuro, determinati e fiduciosi 

nell’intento di poter fare ancora tanto per i bambini che soffrono”. 

Tommasino è stato una realtà bellissima e questa iniziativa deve essere motivo di 

gioia: trarre energia dalla morte di una persona amata è la migliore reazione 

possibile. Non commiserazione o pietà, ma costruttività. 

A questo scopo la famiglia di Tommasino ha istituito una fondazione benefica a 

favore dello studio e le cura dei tumori cerebrali infantili. 

Il Ristorante: 

Quando vide la luce, nel lontano 1958, la “Trattoria Tullio” era solo una “botteghina” 

di frutta e verdura nel paesino di Montebeni, composto a quel tempo solo da poche 

case abitate per lo più da contadini …. 

Questo piccolo paese, prossimo a Fiesole ma vicinissimo anche a Firenze, è 

circondato da campi e boschi che erano allora, in particolare nei fine settimana, 

meta assidua di numerosi cacciatori. E proprio la "bottega di Tullio" era il ritrovo 

dove cercavano ristoro questi cacciatori, rifocillandosi con ricche merende di 

formaggi, affettati e bruschette.  Con il trascorrere del tempo cominciarono le 

richieste di "qualcosa di caldo": fu così che i genitori di Tullio, nonna Emilia e 

nonno Mario, cominciarono a preparare dell'ottima pasta fatta in casa, condita con 

semplice sugo di carne o di lepre, che talvolta era dono degli stessi cacciatori. 

Un'altra proposta piacevolmente accolta fu quella della ribollita (piatto tuttora 

largamente richiesto dai clienti), insaporita da un gustoso olio d'oliva ancora oggi 

sapientemente prodotto da Tullio. 

Fu così che la semplice bottega di alimentari si trasformò lentamente in piccola 

trattoria con due sole salette di circa cinquanta posti a sedere, dove si proponevano 

piatti tipicamente toscani, semplice e genuini, quali il coniglio e il pollo fritti 
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accompagnati da pane e verdure, anch'essi fritti, nonché gli arrosti e la famosa 

bistecca alla fiorentina cotta sulle braci di legna di quercia. 

Il dolce che la nonna preparava era la crostata di marmellata di more con un 

"gottino" di Vin Santo. 

I nonni non erano i soli a mandare avanti la trattoria: ad aiutarli c'erano anche 

Tullio con la moglie, le sorelle e le due zie. 

La genuinità e la schiettezza con cui si proponevano ai propri clienti fu uno dei 

motivi per cui anche le famiglie iniziarono a frequentare la trattoria, tanto da 

indurre Tullio (dopo quattordici anni di crescente attività) ad ampliare la piccola 

bottega. Fu così realizzata una nuova sala che si affaccia sulla vallata del Sambre  e 

che, con una capienza di ben centodieci il nucleo del locale. 

Nonostante le attrezzature di cucina, con il passare degli anni, si siano ovviamente 

adeguate ai tempi, la bottega di alimentari (tuttora assai frequentata) e la trattoria 

mantengono inalterato il fascino del passato, basti pensare che ancora oggi viene 

quotidianamente usato il vecchio camino a legna  dei nonni. 

Il ristorante è tuttora gestito da Tullio e dalla sua famiglia e, con inalterata 

tradizione, sono proposte le vecchie ricette della nonna e quelle tipiche toscane 

nonché qualche nuova idea che si riallaccia alla cucina moderna, senza però 

avanzare antagonismi con le più celebri figure del panorama culinario. 

Avremmo, martedì 31 marzo gustato a cena, un meraviglioso menù, coordinato 

dalla nostra Socia Francesca Fiorazzo : 

-          Spaghetto dei Cavalieri di Sant’Appiano 

-          Tagliata di manzo sulla rucola con patate arrosto 

-          Frittura dell’Aia (Pollo e coniglio) e verdure fritte 

-          Sorbetto al limone, cantucci di Prato con Vin Santo, caffè acqua e vino 

A conclusione di tutta la serata avremmo svolto un importante ulteriore service,  per 

la Fondazione Bacciotti, acquistando le famose e conosciute “Uova di Pasqua” di un 

meraviglioso cioccolato fondente. 

“Varie e non eventuali”: 

A)     Il mese di Marzo 2020, avrebbe visto il Club Firenze Sud, insieme al Rotary 
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Certosa e Rotary Bagno a Ripoli, impegnati a realizzare il District Grant, con le 

sovvenzioni distrettuali del Rotart insieme a quelle dei tre Club. 

Il “District Grant” prevedeva lo svolgimento di Corsi per l’utilizzo dei Defibrillatori 

per coloro già muniti di Defibrillatori. 

I Corsi sarebbero stati tenuti dai Formatori della Arciconfraternita della 

Misericordia di Firenze Sezione del Duomo e rivolti ad operatori delle Scuole di 

Firenze e Bagno a Ripoli. 

Se la burocrazia distrettuale rotariana lo permetterà tali corsi verranno svolti nel 

mese di Aprile 2020.  

B)     Come già avvenuto in passato la riproposizione del progetto che tanto successo 

ha riscosso nei giovani in passato:  lo svolgimento del “Story Telling delle 

Professioni”,  .relazionando le proprie esperienze professionali: 

Anna Mario Di Fabio – Professore Ordinario della Università degli Studi di Firenze 

– Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni; 

Giancarlo Landini Direttore Medicina Interna Ospedale Santa Maria Nuova 

Claudio Chiorra già Top Maneger Menarini 

Giuseppe Bergamaschi Avvocato e Titolare Studio Legale in Firenze 

Grazia Monti già Direttore del Dipartimento Infermieristico Azienda Sanitaria di 

Firenze 

Stefano Andorlini Commercialista e Titolare Studio in Firenze 

C)     Gita fuori porta a  “Busseto  e Polesine Parmense” (21 marzo 2020) 

Per un omaggio a Giuseppe Verdi, che è il compositore di opere liriche più 

rappresentato al mondo per l’universalità delle sue musiche e la bellezza delle sue 

opere che celebrano le passioni dell’uomo raggiungendo vette espressive 

emozionanti ed immortali avremmo svolto una prima “gita fuori porta” a Busseto 

per visitare il museo/ casa natale ed al Teatro di Giuseppe Verdi.  

Il “Museo” una dimora prestigiosa immersa in un ampio giardino, con un 

perimetrale fossato d’acqua ed un viale d’ingresso con i lampioni dell’epoca, il tutto 

immerso nella campagna bussetana. 

A pochi passi dal complesso di Santa Maria degli Angeli, circondata da una 



   
 

- 80 - 
 

peschiera quadrata e preceduta da un seicentesco padiglione d’accesso tripartito, 

ascrivibile all’architetto Domenico Valmagini, si erge la superba Villa Pallavicino, 

anticamente denominata “Boffalora” e popolarmente Palazzo dei Marchesi. 

È tra le più splendide del Parmense, con pianta a cinque moduli a scacchiera che 

ricordano lo stemma dei Signori di Busseto.  

Essa venne iniziata nel secondo decennio del Cinquecento e fu pensata come 

residenza estiva su progetto impropriamente attribuito al Vignola. Fu in seguito 

ampliata e modificata nel tardo Seicento e nel Settecento, fin quasi all’Ottocento. 

L’interno, con affreschi allegorici di Evangelista Draghi (1670-80 ca), Ilario 

Spolverini (in. 1700), Pietro Rubini (1746 ca.) e ornati in stucco di Carlo Bossi (metà 

sec. XVIII) ospita il Museo nazionale Giuseppe Verdi. 

Le 27 opere del “Cigno di Busseto” sono rappresentate lungo un percorso storico 

con riproduzioni delle scenografie originali di Casa Ricordi e ricostruzione di 

ambienti ottocenteschi con le quadrirerie di Hayez. Sotto splendide luci teatrali, 

ascoltando le musiche immortali di Giuseppe Verdi, il visitatore percorre un 

suggestivo itinerario ideato dallo scenografo e regista Pier Luigi Pizzi. 

Da Nabucco a Trovatore e Rigoletto, da Traviata ad Aida e Otello, da Macbeth a 

Falstaff, un’immersione onirica nella vita e nelle opere del grande Maestro. 

I costumi delle eroine verdiane, il salotto di Verdi, la sala della musica, la sala della 

Messa da Requiem in onore di Rossini e Manzoni ne completano il percorso. 

I leggii e le audio-guide in 4 lingue con testi realizzati da Philippe Daverio, offrono 

una visione storica dell’epoca, dei fatti e dei personaggi che hanno influenzato 

Giuseppe Verdi nella creazione delle proprie opere. 

Le ampie sale del percorso rappresentano lo spazio ideale per le visite di scuole, 

gruppi ed associazioni. 

L’incantevole “Sala da Musica”, con 100 posti a sedere, il pianoforte ed il grande 

schermo con proiettore ad alta definizione, è lo spazio polifunzionale per eventi e 

concerti, conferenze e seminari, matrimoni e cene di gala, presentazioni e 

workshops aziendali. 

Il Giardino che circonda la Villa offre ampi spazi per il relax, ideali per le 
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scolaresche, ma anche per eventi e spettacoli di ogni tipo. 

Il “Teatro”  è ubicato nella Rocca (già Castello dei Pallavicino), di fondazione 

duecentesca ampiamente rimaneggiata, che si presenta oggi nell’aspetto che le fu 

dato nella seconda metà dell’Ottocento. 

In precedenza era esistito un altro teatro, proprio nel medesimo luogo. Verdi vi si 

era esibito in gioventù, dirigendo una sinfonia per il Barbiere di Siviglia di Rossini. 

L’idea di costruire un nuovo teatro era circolata in paese già nel 1845 ma il progetto 

fu accantonato finché il Comune acquistò la Rocca, nel 1856. 

La costruzione avvenne negli anni compresi tra il 1856 e il 1868, nonostante il 

parere contrario del Maestro. Egli era in contrasto con i bussetani per la loro 

invadenza nella sua sfera privata e perché riteneva il nuovo teatro “di troppa spesa e 

inutile nell’avvenire”. 

Così all’inaugurazione solenne del 15 agosto 1868, quando, per onorarlo, quasi tutte 

le signore si vestirono di verde, mentre per i signori il verde fu d’obbligo nelle 

cravatte, egli fu vistosamente assente, benché venissero nell’occasione allestite due 

sue opere: Il Ballo in maschera e il Rigoletto. Anche in seguito si guardò bene dal 

mettervi piede, pur avendo offerto una notevole somma di £. 10.000 per la sua 

costruzione e pur possedendovi un palco. Al Teatro, progettato dall’architetto Pier 

Luigi Montecchini, si accede dal portico, salendo poi lo scalone ornato da un busto 

verdiano di Giovanni Dupré; le decorazioni competono ai parmensi Giuseppe Baisi e 

Alessandro Malpeli, mentre i medaglioni del soffitto, raffiguranti la Commedia, la 

Tragedia, il Melodramma e il Dramma romantico, sono opera del bussetano Isacco 

Gioacchino Levi (1865). 

Il Teatro, che era dotato fin dall’origine di ogni più funzionale struttura, è stato 

recentemente restaurato, messo a norma e riaperto; la sua capienza è di 300 

persone. 

La trasferta, organizzata in pullman, avrebbe avuto il suo battesimo nella mattinata 

con una visita al Museo del Culatello e del Masalen (di circa 40 minuti) presso 

l’Antica Corte Pallavicina con i salumi di Massimo e Luciano Spigaroli, dove 

avremmo apprezzato un Aperitivo Tipico a base di Salame Spigarolino (di 
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Culatello), salame Gentile, pane bianco e Parmigiano Reggiano delle varie tipologie 

con il Vino Fontana Brioso ed abboccato. 

A seguire al Ristorante Al Cavallino Bianco (Ristorante del Buon Ricordo) di 

Polesine Parmense, avremmo gustato: 

-          La verticale dei culatelli (!( mesi e 28 mesi di maiale classico e 36 mesi di 

stagionatura, giardiniera di Corte e Riccioli di Burro 

-          I tortelli di erbetta alla Parmigiana e quelli di Zucca al burro fuso 

-          La suprema di Cappone secondo l’Antica Ricetta di Casa Verdi (Specialità del 

Buon Ricordo) 

-          Il gelato alla crema fatto con il latte delle vacche locali e servito con le 

amarene sciroppate dal loro frutteto / Tocchetti di crostatina di marmellata ed un 

budino al cioccolato amaro e rhum 

-          La caffetteria e gli infusi di frutta a 40° 

-          I Vini : Poem malvasia quieto-Monte delle Vigne ….. Carlo Verdi Riserva-

Antica Corte Pallavicina ……….. Malvasia amabile-Antica Corte Pallavicina 

D)   “Gita alla città di  Napoli”  ed ai suoi meravigliosi Musei (dal 26 al 29 marzo 

2020) con visite a : 

 Al MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI (MANN) (Visita 

guidata dal direttore del museo stesso, Dott. Paolo GIULIERINI)   

 Al  MUSEO CAPODIMONTE  

 Alle  CATACOMBE DI SAN GENNARO  

 Alle CATACOMBE DI SAN GAUDIOSO 

 Al MUSEO CAPPELLA SANSEVERO 

Un giro nel centro storico di Napoli 

Cene con tutti i componenti del gruppo in vari ristoranti tipici di Napoli 

Ad aprile che succederà ? 

Un abbraccio 

 

Piero  
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LETTERA DEL 3 APRILE  2020  

 

Care Amiche e Cari Amici, 

Un’altra settimana è passata e un altro Decreto è stato emanato, che ci costringerà a 

restare a casa fino a dopo Pasqua, senza poterci vedere, né vedere i nostri cari se 

lontano dalle nostre case. 

La situazione attuale di estrema “clausura”, si comprenderà che si tratta di una 

soluzione dettata da contingenze emergenziali e non prevedibili. Con il Consiglio 

Direttivo 2019/2020 abbiamo deciso di tenere una riunione conviviale tutti 

assieme, dove il nostro Past President Giancarlo Landini ci parlerà della attuale 

situazione del Covid – 19! 

Per fare questo è necessario usare i moderni mezzi tecnologici a disposizione e in 

particolar abbiamo pensato alla piattaforma ZOOM già utilizzato con successo 

anche da altri Club dell’area medicea. 

Al fine di utilizzare Zoom, ci sono due modalità: la prima ne prevede l'utilizzo senza 

bisogno né di registrarvi né di scaricare l’applicazione, la seconda, al fine di avere 

una migliore qualità della connessione, prevede lo scaricarla sullo Smart phone, 

tablet e/o computer. 

E' indispensabile su pc avere gli altoparlanti per poter ascoltare, la telecamera e il 

microfono sono necessari solo se si vuole interagire 

I link utili sono i seguenti: 

Tutorial completo - https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE&t=51s 

Download per Apple: 

https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

Download per Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it 

È possibile anche collegarsi da un PC, basta scaricare il software dal sito ufficiale 

https://zoom.us/ 

Si sono resi disponibili i seguenti Soci per dare una mano nella installazione e li 

potete contattare entro lunedì 6 aprile 2020 ore 19,00: 
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Andrea Magherini Jörn Lahr e Giovanni Giorgetti Sandro Rosseti,  la nostra 

Segretaria Barbara e  il Presidente Piero  

Così facendo, riprendiamo a incontrarci, anche se virtualmente,  il martedì, come da 

nostra antica consuetudine. 

Un caro saluto da lontano ed un abbraccio virtuale ! 

 

Piero 
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LETTERA DEL 10 APRILE  2020  

 

Care Amiche e Cari Amici, 

il perdurare della pandemia Covid-19 non consente ancora di ipotizzare il ritorno 

alla normalità e ci costringe a dare seguito alle misure preventive messe in atto dalle 

Autorità sul distanziamento sociale restando a casa. 

Una situazione che non avremmo pensato potesse accadere nel XXI secolo per il 

progresso raggiunto dalla scienza, ma che non ci deve scoraggiare confidando che 

riusciremo ad uscirne come in passato è accaduto con altre epidemie. 

Grande successo ha avuto la riunione, dei Soci del Club Rotary Firenze Sud, di 

martedì 7 aprile 2020, svolta in modo virtuale sulla “piattaforma Zoom”, con una 

relazione del nostro Past President nonché Direttore della Fondazione Santa Maria 

Nuova e ASL Toscana Centro, Giancarlo Landini. 

Un ringraziamento particolare al nostro Socio Simone Serantoni, che ha suonato al 

suo pianoforte elettronico di casa, due pezzi di musica che hanno concluso la serata. 

Con questa brillante riunione e con un risultato di presenti/collegati al di sopra di 

ogni aspettativa,  proseguiremo con altri incontri, con relatori di particolare 

interesse, affinchè si possa stare uniti e insieme anche virtualmente da casa. 

Il primo incontro, previsto,  si svolgerà “giovedì  16 aprile 2020 alle ore 19,00”, in 

un interclub Con il Rotary Club Firenze Est. 

Con il Firenze Est, ed in particolar modo con il Suo Presidente Stefano Selleri, 

avevamo già concordato, alcuni mesi or sono un interclub da svolgere, in tale data 

con una conviviale presso la loro sede dell’Hotel Mediterraneo. 

Non essendo possibile, svolgerla realmente, abbiamo convenuto di  svolgerla via 

internet sulla solita “piattaforma Zoom”, utilizzata normalmente anche dal Rotary 

Firenze Est. 

Il relatore della serata, organizzata, era previsto il M.o Paolo Penco, Maestro Orafo 

Fiorentino, che ci avrebbe parlato della sua recente realizzazione “orafa” della 

riproduzione della corona, dello scettro e del collare del Toson d’Oro di Cosimo I, 

esposti a Palazzo Vecchio. 
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Tutto ciò è confermato anche nella “riunione virtuale” di giovedì 16 aprile 2020 alle 

ore 19,00. 

Nella iniziale organizzazione della serata, ovviamente, in via del tutto eccezionale, 

gli oggetti in questione avrebbero lasciato Palazzo Vecchio (Sala delle Udienze) e 

sarebbero stati esposti in visione, ai presenti della serata, per essere illustrati 

singolarmente, dal M.o Penco durante l’incontro. 

Ciò, ovviamente,  non sarà possibile e verranno illustrate slide e/o fotografie relative 

ai suindicati oggetti menzionati. 

Nelle prossime settimane, del mese  di aprile e  di maggio (fino a quando non 

avremo le autorizzazioni a poterci vedere e svolgere riunioni con le ovvie 

precauzioni del caso), proseguiremo il nostro viaggio “Il Rotary connette il mondo”, 

in modo virtuale, con incontri con cadenza settimanale (come sempre il martedì in 

tarda serata, ore 19,00) e con la presenza “virtuale” di particolari relatori 

appartenenti a vari settori della vita, che contattati hanno già dato la loro 

disponibilità e per questo li ringrazio anticipatamente. 

Al riguardo dei nominativi dei relatori e degli argomenti che verranno trattati, mi 

permetto di lasciare, al momento, un “alone di sorpresa” a tutti Voi. 

Il Rotary Club Firenze Sud, non si ferma e con tali iniziative diamo continuità al 

nostro viaggio, come d’altronde indicato dal nostro Distretto 2071, oltre che dalla 

nostra volontà. 

Vi segnalo gli ultimi Service del nostro Club quali la donazione (grazie ad un 

donatore anonimo, paziente del nostro Past President Filippo Cianfanelli) di due 

ventilatori polmonari consegnati nelle mani  del nostro Socio nonché Direttore 

dell’Azienda ASL Toscana Centro e nostro Past President Giancarlo Landini e la 

consegna tutte le mattine, insieme alla Pasticceria Nencioni/Villa Viviani di 

briosches a medici e infermieri dell’Ospedale di Santa Maria Nuova. 

Domenica mattina, per il giorno di Pasqua, verranno regalate le Colombe sempre 

della solita pasticceria, a medici ed infermieri ! 

Le uova di Pasqua 2020, acquistate come Service dal Club dalla Fondazione 

Tommasino Bacciotti (che ha inviato una mail di ringraziamento in calce alla 
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presente),  e che sarebbero state consegnate ai singoli Soci del nostro Club, come da 

iniziale programma durante la conviviale di martedì 31 marzo 2020, prevista al 

Ristorante Tullio di Montebeni della Famiglia Bacciotti, sono state invece donate, a 

nome del Club Rotary Firenze Sud, al Banco Alimentare della Misericordia di 

Firenze, rivolto a persone bisognose. 

Provveditore, Segretario Generale e Responsabile Banco Alimentare della 

Misericordia di Firenze, hanno ringraziato, tramite il Presidente del Club, tutti i Soci 

del Rotary Club Firenze Sud, per la loro generosità. 

Se posso permettermi, per “ultima cosa ma non per ultima”,  desidero ricordare a 

coloro (Soci del Club) che ancora non avessero ottemperato a versare un contributo 

di almeno euro 100,00 per la sottoscrizione del Service dei Soci del Club, per 

l’acquisto di materiale sanitario per medici ed infermieri degli Ospedali del nostro 

territorio, che è ancora possibile farlo ! 

Ad oggi siamo arrivati come importo ad Euro 6.500 ! ……….  ma tutti insieme 

possiamo fare meglio, proviamoci ! 

Grazie per ciò che disporrete in merito. 

Il Rotary Club Firenze Sud è presente, in questo difficile momento ! 

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud “vivo” e che non si ferma e 

che resta attivo sul nostro territorio di Firenze, soprattutto con importanti e 

significativi Service, per coloro che in questo momento soffrono e che hanno 

bisogno di tanto aiuto, che inviamo a Tutti Voi ed alle Vostre Famiglie un forte 

augurio affettuoso,  affinché la Pasqua, a tutti noi, porti serenità, forza e fiducia nel 

presente e nel futuro ! 

Un abbraccio “virtuale” e Buona Pasqua! 

 

Piero & Angelica    
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LETTERA DEL 17 APRILE  2020  

 

Care Amiche e Cari Amici, 

con la mia solita “lettera del venerdì” inviata ai Soci del Club Rotary Firenze Sud, 

desidero sottolineare il grande successo che ha avuto la riunione/conferenza, dei 

Soci del Club Rotary Firenze Sud in Interclub con il Rotary Firenze Est,  di ieri 

giovedì 16 aprile 2020, alle ore 19,00, svolta in modo virtuale sulla “piattaforma 

Zoom”, con una straordinaria ed emozionante relazione del  M.o Paolo Penco, 

Maestro Orafo Fiorentino (nonché Socio del Firenze Est e caro amico del Firenze 

Sud), che ci ha parlato della sua recente realizzazione “orafa” della riproduzione 

della corona, dello scettro e del collare del Toson d’Oro di Cosimo I, esposti 

attualmente a Palazzo Vecchio. 

I simboli del potere di Cosimo I dei Medici quali il Collare del Toson d’oro, lo 

Scettro e la Corona granducale realizzati dal maestro orafo fiorentino Paolo Penko, 

sono visibili nella sala delle udienze del Museo di Palazzo Vecchio, a Firenze, 

nell’ambito del percorso “Nel palazzo di Cosimo. I simboli del potere” ideato e 

curato da Carlo Francini e Valentina Zucchi. Un progetto speciale che intreccia 

linguaggi diversi per evidenziare lo strettissimo legame che Cosimo I de’ Medici 

ebbe con il suo palazzo ducale.  

L’iniziativa, a cura di Comune di Firenze e MUS.E in collaborazione con Paolo 

Penco e Fondazione Arte della Seta Lisio rientra nelle Celebrazioni per il 

Cinquecentenario dalla nascita di Cosimo I e Caterina de’ Medici, promosse da un 

Comitato organizzatore costituito da oltre venti istituzioni culturali cittadine e 

coordinato dal Comune di Firenze. 

"Una straordinaria riunione rotariana che si potrebbe definire una conviviale agile, 

secondo il termine usato dall'Accademia della Crusca ...” è stata definita dal nostro 

PDG Prof. Franco Angotti, che ha rivolto, all’inizio della conferenza, su invito del 

Presidente Germani, un saluto ai numerosi presenti collegati via Internet. 

Ha “rotto il ghiaccio” della emozionante serata il Dr. Carlo Francini, storico 

dell’arte, eletto Accademico d’Onore (11.10.2013), eletto Accademico Ordinario 
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(9.10.2015) è dal 2005  responsabile dell’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze e 

site manager del Centro Storico di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO. Dal 

2009 è coordinatore scientifico dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale 

UNESCO. 

Dal 2015 coordina, con il direttore del DIDA, il Laboratorio Heritage CityLab 

dell’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze e del Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

Storico dell’arte ha pubblicato saggi, monografie e curato mostre dedicate alla 

museologia, alla storia dell’arte tra ‘500 e ‘900 e sul tema della gestione dei siti 

Patrimonio Mondiale UNESCO. In ambito internazionale ha seguito progetti rivolti 

a siti Patrimonio Mondiale e a organizzato attività di supporto a progetti 

internazionali per la protezione del patrimonio. 

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è membro del comitato 

scientifico di “Casa Buonarroti” e, dal 2013 al 2016, è stato componente del 

consiglio direttivo di ICOMOS Italia. 

La dr.ssa Cristina Acidini (Socia del RC Firenze Est), storica dell'arte italiana, 

soprintendente dal 2006 al 2014 della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze e 

Presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, ha eseguito una breve prefazione 

al relatore.  

Il Dr. Stefano Gallastroni (Socio del RC San Casciano Chianti) responsabile della 

Fondazione della Seta Lisio di Firenze, ha illustrato le bellissime sete dove sono stati 

appoggiate le opere di oreficeria del M.o Paolo Penco per la esposizione in Palazzo 

Vecchio. 

La Fondazione Arte della Seta Lisio, fondata da Giuseppe Lisio a Firenze nel 1906, 

ha lo scopo istituzionale di mantenere in vita e tramandare l’arte della tessitura a 

mano in seta, oro e argento, attraverso la produzione, le attività didattiche e 

culturali. 

Un gruppo eterogeneo composto da studiosi di storia dell’arte, docenti del tessile, 

disegnatori, tecnici tessili e tessitori, esperti del settore redazionale, progettuale e 
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della comunicazione, in grado di coprire le molteplici competenze richieste sia per la 

gestione della manifattura, che della scuola, che della redazione della rivista 

Jacquard, così come di mostre ed eventi. 

Nella sua particolare ed avvolgente conferenza, Paolo Penko ha spiegato "Da anni 

coltivavo il desiderio di realizzare la corona per Cosimo I. Avevo vent’anni quando 

ho iniziato a ricreare elementi legati alle arti visive, all’architettura, agli eventi 

storici e culturali del nostro territorio, con la volontà di rendere omaggio ai grandi 

maestri.  

L’idea della corona risale a sei anni fa, quando la BBC mi chiese di studiare e di 

ricreare il Toson d’oro e un dettaglio della corona per un documentario sui simboli 

del potere.  

Era una grande sfida: un lavoro importante per il quale servivano tempo, studio e 

ricerca.  

Grazie all’occasione del cinquecentenario della nascita di Cosimo de’ Medici, e 

all’idea di Carlo Francini di realizzare il percorso dedicato al Granduca Cosimo in 

Palazzo Vecchio, iniziai a lavorare al progetto insieme a mia moglie, ai miei figli e a 

tutti i giovani collaboratori, partendo dalla ricerca iconografica: ritrovare tutte le 

immagini dove erano rappresentate le corone, i testi in cui se ne parlava, per 

mettere insieme una forma e portare avanti una scelta stilistica precisa.  

Non si trattava di fare una copia perché la corona non esiste più, fu fusa 

immediatamente: si è trattato di ridarle vita, prendendo come riferimento la bolla di 

Pio V che la illustra. Ho passato un mese a studiare e sviluppare tutti i dettagli, 

tenendo conto anche delle tecniche e degli strumenti dell’epoca e confrontandomi 

con altri artigiani del territorio, alla ricerca di materiali e soluzioni in linea con 

quelli dell’epoca.  

Spero che questa impresa possa essere anche di esempio alle nuove generazioni: è 

l’esperienza di un artigiano che nel corso dei suoi trentacinque anni di attività è 

partito con le prime riproduzioni ed è arrivato a creare un’opera maestosa.  

All’ingresso della mia bottega c’è una frase che è proprio l’essenza del mio lavoro, 

ripresa da un antico statuto senese di pittori che dice “Et neuna cosa, quanto sia 
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minima può avere cominciamento o fine senza questa queste tre cose, cioè senza 

potere, et senza sapere et senza con amore volere”.  

Ecco, “l’amor volere” è quello che muove il fare di tanti artigiani, anche giovani, da 

cui continuo a imparare». 

Il maestro orafo Paolo Penco, dopo un accurato lavoro sulle fonti scritte e 

iconografiche, ha realizzato tre opere straordinarie: non si tratta di riproduzioni 

(non esistono infatti originali da poter riprodurre), ma di vere creazioni artigianali 

eseguite sulla base di una ricerca filologica complessa e grazie a un’altissima abilità 

tecnica.  

Tutti e tre gli oggetti vengono presentati su cuscini di velluto di pura seta, di cui uno 

arricchito con teletta d’oro, tutti tessuti manualmente su antichi telai Jacquard e 

adagiati su un centro-tavola in velluto cesellato operato con motivo cinquecentesco, 

in virtù della collaborazione con la Fondazione Arte della Seta Lisio, altra grande 

eccellenza fiorentina. 

Al termine della relazione/conferenza, innumerevoli sono stati i quesiti posti al M.o 

Paolo Penco, dagli intervenuti alla serata, per poter approfondire la tipologia della 

realizzazione con aneddoti e specifiche sui materiali impiegati. 

Nella iniziale organizzazione della serata, ovviamente, in via del tutto eccezionale, 

gli oggetti in questione avrebbero lasciato Palazzo Vecchio (Sala delle Udienze) e 

sarebbero stati esposti in visione, ai presenti della serata, per essere illustrati 

singolarmente, dal M.o Penco durante l’incontro. 

Ciò, ovviamente,  non è stato possibile e sono state illustrate le immagini relative ai 

suindicati oggetti menzionati. 

Le stesse immagini, però, molto belle hanno reso la serata unica con una atmosfera  

molto suggestiva ed emozionante, che è stata apprezzata dai Soci dei tre Club 

collegati con “zoom”. 

Infatti, mi ero dimenticato di segnalare che oltre ai Presidenti 2019/2020, del 

Firenze Est (Stefano Selleri) e del Firenze Sud (Piero Germani) ha partecipato alla 

serata ed era collegato anche il Presidente del Rotary Club San Casciano Chianti, 

l’amico Dr. Leandro Galletti. 
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Nelle prossime settimane, del mese  di aprile e  di maggio (fino a quando non 

avremo le autorizzazioni a poterci vedere e svolgere riunioni con le ovvie 

precauzioni del caso), proseguiremo il nostro viaggio “Il Rotary connette il mondo”, 

in modo virtuale, con incontri con cadenza settimanale (come sempre il martedì in 

tarda serata, ore 19,00) e con la presenza “virtuale” di particolari relatori 

appartenenti a vari settori della vita, che contattati hanno già dato la loro 

disponibilità e per questo li ringrazio anticipatamente. 

Al riguardo Vi segnalo che  

MARTEDI’ 21 APRILE alle ore 19,00,  sulla solita “piattaforma zoom” 

Time: Apr 21, 2020 07:00 PM Rome 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/78778806854 

Meeting ID: 787 7880 6854 

avremo il piacere di avere con noi, quale relatore di una conferenza, una nostra 

“vecchia conoscenza”, nonché nostro caro amico: il Prof. Giovanni Cipriani, che ci 

parlerà di 

“Le Grandi Epidemie nella Storia Fiorentina, dal Trecento al Novecento” 

in sintesi 

1348 Peste narrata da Boccaccio, 

1527 Peste conseguente al Sacco di Roma, 

1630 Peste conseguente alla Guerra dei Trent’anni, 

1804 Febbre Gialla a Livorno, 

1854-1855 Colera, 

1918-1919 Spagnola. 

Ricordo che il Prof. Cipriani è stato Docente per oltre 40 anni di Storia della 

Toscana nell’Ateneo Fiorentino, Vice Presidente dell’Accademia Italiana di Storia 

della Farmacia Membro della Académie Internationale d’Histoire de la Pharmacie 

Membro della Società Italiana di Storia della Medicina. 

Il Rotary Club Firenze Sud, non si ferma e con tali iniziative diamo continuità al 

nostro viaggio, come d’altronde indicato dal nostro Distretto 2071, oltre che dalla 

https://us04web.zoom.us/j/78778806854
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nostra volontà. 

Se posso permettermi, per “ultima cosa ma non per ultima”,  desidero ricordare a 

coloro (Soci del Club) che ancora non avessero ottemperato a versare un contributo 

di almeno euro 100,00 per la sottoscrizione del Service dei Soci del Club, per 

l’acquisto di materiale sanitario per medici ed infermieri degli Ospedali del nostro 

territorio, che è ancora possibile farlo ! 

Un caloroso ringraziamento, invece,  ai Soci che hanno, fino ad oggi, molto 

generosamente contribuito in una “etica rotariana”, al raggiungimento di una 

importante somma.  

Ma tutti insieme possiamo fare meglio, proviamoci !  

Grazie per ciò che disporrete in merito. 

Il Rotary Club Firenze Sud è presente, in questo difficile momento !  

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud “vivo” e che non si ferma e 

che resta attivo sul nostro territorio, soprattutto con importanti e significativi 

Service, per coloro che in questo momento soffrono e che hanno bisogno di tanto 

aiuto, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio “virtuale”! 

 

Piero  
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LETTERA DEL 24 APRILE  2020  

 

Care Amiche e Cari Amici, 

con la mia solita “lettera del venerdì” inviata ai Soci del Club Rotary Firenze Sud, nel 

solito motto dell’annata rotariana 2019/2020, “Il Rotary connette il mondo”, 

desidero sottolineare il grande successo che ha avuto la riunione/conferenza, dei 

Soci del Club Rotary Firenze Sud,  di martedì 21 aprile 2020, alle ore 19,00, svolta in 

modo virtuale sulla “piattaforma Zoom”, con una straordinaria ed emozionante 

relazione del  Prof. Giovanni Cipriani,  che è stato Docente per oltre 40 anni di 

Storia della Toscana nell’Ateneo Fiorentino, Vice Presidente dell’Accademia Italiana 

di Storia della Farmacia Membro della Académie Internationale d’Histoire de la 

Pharmacie Membro della Società Italiana di Storia della Medicina, e che ci ha 

parlato “delle Grandi Epidemie nella Storia Fiorentina, dal Trecento al Novecento”, 

in sintesi della 1348 Peste narrata da Boccaccio (1348), della 1527 Peste conseguente 

al Sacco di Roma (1527), della  Peste conseguente alla Guerra dei Trent’anni, della  

Febbre Gialla a Livorno (1804), del Colera (1854-1855) e della Spagnola (1918-

1919). 

Un grazie particolare alle autorità rotariane del Distretto 2071, intervenute 

“virtualmente” alla serata, quale il PDG Arrigo Rispoli, Renzo Capitani Assistente, 

del RC Firenze Sud, del Governatore Nannipieri e Giorgio Odello Segretario 

Distretto 2071 attualmente in carica, nonché sempre mi fa piacere ricordare il 

nostro PDG / Socio Franco Angotti. 

Nelle prossime settimane, del mese  di aprile e  di maggio (fino a quando non 

avremo le autorizzazioni a poterci vedere e svolgere riunioni con le ovvie 

precauzioni del caso), proseguiremo il nostro viaggio “Il Rotary connette il mondo”, 

in modo virtuale, con incontri con cadenza settimanale (come sempre il martedì in 

tarda serata, ore 19,00) e con la presenza “virtuale” di particolari relatori 

appartenenti a vari settori della vita, che contattati hanno già dato la loro 

disponibilità e per questo li ringrazio anticipatamente. 
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Al riguardo Vi ricordo che il 3 marzo scorso, avremmo dovuto svolgere una serata, 

insieme al Rotary Club Bagno a Ripoli, un Interclub,  un ricordo del M.o Nano 

Campeggi. 

Ciò sarebbe avvenuto con uno spettacolo teatrale, che si sarebbe dovuto svolgere al 

Teatro dell’Antella, gentilmente concesso dal Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli, 

Francesco Casini,  a cura della Compagnia delle Seggiole dal titolo “Nano dammi un 

bacino …. Vita e amori del genio che dipinse il  Cinema ……. e non solo”. 

Il ricavato delle donazioni avrebbe contribuito all’acquisto di “AutoPulse” Robot 

Rianimatore per  cardiologia per Ospedale Santa Maria Annunziata, service 

coordinato dal nostro Socio Dr. Stefano Tatini. 

  

Non avendo potuto svolgere tale evento il 3 marzo 2020, avevamo pensato, con il 

Sindaco Casini e con l’amico Presidente del RC Bagno a Ripoli, Avv. Duccio 

Viligiardi, di posticipare la rappresentazione teatrale a martedì 28 aprile 2020, ma 

ahimè non è possibile, neanche questa volta svolgere la rappresentazione teatrale, in 

quanto le normative in vigore, per cinema e teatri, per il distanziamento personale,  

non lo permettono. 

Però non ci siamo voluti “arrendere” e quindi ci siamo organizzati affinchè un 

esperto del settore ci venga a parlare in videoconferenza di Nano Campeggi. 

Pertanto, svolgeremo, un “interclub virtuale”, con il Rotary Club Bagno a Ripoli 

  

MARTEDI’ 28 APRILE alle ore 19,00  sulla solita “piattaforma zoom” 

Time: Apr 28, 2020 07:00 PM Rome 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88267363440 

Meeting ID: 882 6736 3440 

Avremo il piacere di avere con noi, quale relatore di una conferenza, un caro amico,  

il Dr. Giovanni Bogani, Critico cinematografico, che ci parlerà di 

“La vita di Nano Campeggi,  il genio che dipinse  

il Cinema ……. e non solo” 

https://us02web.zoom.us/j/88267363440
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Saranno  “virtualmente”  presenti  alla videoconferenza la  Sig.ra  Elena 

Campeggi e il  Sindaco  di  Bagno a Ripoli,  Francesco Casini 

che ringraziamo per la loro grande disponibilità e presenza, sia in questi mesi per 

l’organizzazione teatrale dello spettacolo non svolto, sia per la conferenza “virtuale”! 

Per chi non lo conosce, mi permetto di ricordare  che il Dr. Giovanni Bogani è nato a 

Firenze il 3 maggio 1963, Laureato in Lettere moderne, dal 1987 è critico 

cinematografico del quotidiano “La Nazione”. 

Ha collaborato con tutte le principali riviste cinematografiche italiane e straniere. 

Tra le altre, la sezione europea di “Variety”, con portali web, da Kataweb al sito 

specializzato My Movies. Collabora con i quotidiani “Il Messaggero” e “Libero”. 

Ha diretto per dieci anni il festival cinematografico “Terra di Siena”: negli ultimi 

anni, in collaborazione con il regista e attore Carlo Verdone, con il quale continua a 

collaborare. 

E’ stato consulente di numerosi festival cinematografici internazionali, tra cui quello 

di Praga e quello del Cairo. Dirige il Biff, Bibbiena film festival. 

Per il suo lavoro, ha viaggiato molto tra i festival di Cannes, Berlino, Venezia, fino al 

festival dell’oceano di Lanzarote e agli Oscar, a Los Angeles. Ha insegnato 

letteratura italiana all’università di Nuova Delhi, in India, e ha collaborato con 

l’istituto di cultura di San Paolo, in Brasile. 

Ha intervistato personaggi del cinema e dello spettacolo: da Luciano Pavarotti a 

Paul McCartney, da Bocelli a Ken Follett, da Robert De Niro a Sharon Stone. E per 

arrivare al cinema italiano, da Marcello Mastroianni a Vittorio Gassman, da Mario 

Monicelli ai più giovani talenti come Sorrentino, Garrone, Salvatores, Tornatore, 

Nanni Moretti. 

Ha scritto numerosi saggi sul cinema. 

Il primo è stato la biografia di Silvano Campeggi, pittore di manifesti 

cinematografici, premiato proprio in questa edizione del premio Montagnani. 

Ha proseguito esplorando il cinema del regista tedesco Wim Wenders, del regista 

inglese Peter Greenaway e Andrej Tarkovskij e scritto il manuale di sceneggiatura 
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“Ciak, si scrive”, e sta preparando un libro sul mestiere del giornalista 

cinematografico. 

Desidero, immaginando di farvi cosa gradita, altresì, di riportare qui di seguito,  un 

breve ricordo del M.o Nano Campeggi. 

Durante una sua mostra, svolta a Firenze, svariati anni fà,  nel cortile delle carrozze 

presso le Prefettura di Firenze in via Martelli, ho avuto il piacere di conoscere il 

Maestro Nano Campeggi, che recentemente, mi aveva promesso di intervenire ad 

una serata del Rotary Club Firenze Sud. 

Purtroppo non vi è stato il tempo e ci ha lasciato prima. 

Considerato tra i più importanti cartellonisti della storia del cinema americano, 

Silvano Campeggi, in arte ‘Nano’, ha lavorato per le più importanti major 

hollywoodiane sbarcate in Italia dopo la Seconda guerra mondiale. 

Erano gli anni della ricostruzione e gli sgargianti manifesti a colori che coprivano le 

macerie dei bombardamenti erano fra le poche cose belle da vedere, un implicito 

invito alla speranza e a ricominciare a sognare. Nano si avvicina assai precocemente 

al mondo della grafica grazie al padre Astolfo, tipografo e compositore presso la casa 

editrice Bemporad. 

Qui conosce le tecniche di stampa e i caratteri tipografici, imparando a delineare 

volti e selezionare colori. 

È un artista di talento e il primo ad accorgersi di lui è Ottone Rosai, di cui fu allievo, 

che lo avviò allo studio della figura alla Scuola d’Arte di Firenze a Porta Romana; un 

incontro fortunato che ne ha segnato per sempre lo stile, all’insegna di un segno 

libero, innovativo, sintetico, essenziale, intuitivo, audace. 

Comincia così a dipingere, illustrare libri e giornali e si specializza nelle tecniche 

grafiche presso la Zincografica Fiorentina, che in seguito stamperà molti dei suoi 

manifesti cinematografici. Dopo un breve soggiorno a Milano, dove frequenta 

l’illustratore Luigi Boccasile, si trasferisce a Roma, dove dal 1946 comincia a 

dipingere per il cinema presso lo studio del cartellonista Luigi Martinati. 
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Per circa vent’anni si dedicherà completamente a questa attività, firmando i 

manifesti di oltre tremila film, tra i quali Via col vento,Ben Hur, Casablanca, 

Cantando sotto la pioggia, West Side Story e Colazione da Tiffany. 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta è conosciuto come l’artista delle star e realizza 

migliaia di ritratti: celebri quelli di Humphrey Bogart, Vivien Leigh, Audrey 

Hepburn, John Wayne, Sophia Loren, Marlon Brando, Rita Hayworth, Clark Gable 

e Marilyn Monroe. A partire dagli anni Sessanta, quando l’antica arte dei pittori di 

cinema entra in crisi a causa dei rapidi mutamenti tecnologici e culturali intorno 

alla promozione dei film, Nano abbandona il manifesto cinematografico, 

dedicandosi all’illustrazione, alla ritrattistica e soprattutto alla pittura. 

La sua opera è conservata presso l’archivio di famiglia mantenuto in vita dalla 

donna con la quale ha condiviso la sua intensa vita e che ha reso possibile questa 

esposizione. 

 Il Rotary Club Firenze Sud, non si ferma e con tali iniziative diamo continuità al 

nostro viaggio, come d’altronde indicato dal nostro Distretto 2071, oltre che dalla 

nostra volontà. 

Se posso permettermi, per “ultima cosa ma non per ultima”,  desidero ricordare a 

coloro (Soci del Club) che ancora non avessero ottemperato a versare un contributo 

di almeno euro 100,00 per la sottoscrizione del Service dei Soci del Club, per 

l’acquisto di materiale sanitario per medici ed infermieri degli Ospedali del nostro 

territorio, che è ancora possibile farlo ! 

Un caloroso ringraziamento, invece,  ai Soci che hanno, fino ad oggi, molto 

generosamente contribuito in una “etica rotariana”, al raggiungimento di una 

importante somma. 

Ma tutti insieme possiamo fare meglio, proviamoci ! 

Grazie per ciò che disporrete in merito. 

Il Rotary Club Firenze Sud è presente, in questo difficile momento ! 

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud “vivo” e che non si ferma e 

che resta attivo sul nostro territorio, soprattutto con importanti e significativi 
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Service, per coloro che in questo momento soffrono e che hanno bisogno di tanto 

aiuto, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio “virtuale”! 

 

Piero 
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LETTERA DEL 1 MAGGIO  2020  

 

 Care Amiche e Cari Amici, 

con la mia solita “lettera del venerdì” inviata ai Soci del Club Rotary Firenze Sud, nel 

nostro proseguimento del percorso “Il Rotary connette il mondo”, desidero 

sottolineare il nuovo grande successo che ha avuto la riunione/conferenza, dei Soci 

del Club Rotary Firenze Sud in Interclub con il Rotary Bagno a Ripoli,  di martedì 

28  aprile 2020, alle ore 19,00, svolta in modo virtuale sulla “piattaforma Zoom”,  

abbiamo avuto il piacere di avere con noi, quale relatore di una conferenza, un caro 

amico,  il Dr. Giovanni Bogani, Critico cinematografico, che ci ha parlato della “La 

vita di Nano Campeggi,  il genio che dipinse il Cinema ……. e non solo” 

Sono stati con noi  “virtualmente”  presenti  alla videoconferenza la  Sig.ra  Elena 

Campeggi e il  Sindaco  di  Bagno a Ripoli,  Francesco Casini, che ringrazio per la 

loro grande disponibilità e presenza, sia in questi mesi per l’organizzazione teatrale 

dello spettacolo non svolto, sia per la conferenza “virtuale” di martedì ! 

Nelle prossime settimane, del mese  di maggio (fino a quando non avremo le 

autorizzazioni a poterci vedere e svolgere riunioni con le ovvie precauzioni del caso), 

proseguiremo il nostro viaggio “Il Rotary connette il mondo”, in modo virtuale, con 

incontri con cadenza settimanale (come sempre il martedì in tarda serata, ore 

19,00) e con la presenza “virtuale” di particolari relatori appartenenti a vari settori 

della vita, che contattati hanno già dato la loro disponibilità e per questo li ringrazio 

anticipatamente. 

Al riguardo, troverete nel programma del mese /libretto giallo, redatto con tanta 

passione e competenza, dal nostro caro Amico Nino Cecioni, tutte le conferenze 

organizzate per il mese di Maggio 2020, dal Rotary Club Firenze Sud. 

Ritornando al nostro ragionamento, Vi segnalo che 

MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020  alle ore 19,00,   

sulla solita “piattaforma zoom” 

Topic: Rotary Firenze Sud's Zoom Meeting 

Time: May 5, 2020 07:00 PM Rome 
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Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83727408213 

Meeting ID: 837 2740 8213 

avremo il piacere di avere con noi, quale relatore di una conferenza, una nostra 

“cara amica”: la  Prof. Sandra Marsini, che ci parlerà di 

“1405: Oggetti e Arredamenti della sontuosa dimora del Cardinale 

Pietro Corsini in Avignone” 

Ricordo che la Prof. Sandra Marsini è Laureata in Storia Medievale con una tesi su 

“L'esercito Fiorentino a Montaperti”, è stata dal 1978 al 2008 Funzionaria 

dell'Archivio di Stato di Firenze, dove ha avuto, fra l'altro, la responsabilità del 

Settore Diplomatico, passando poi nel 2009 a ricoprire la carica di Direttore 

dell'Archivio di Stato di Pistoia e della Sezione di Archivio di Stato di Pescia, fino 

alla quiescenza avvenuta nel 2015. 

Ininterrottamente dal 1989 fino ad oggi ha insegnato e insegna, nella Scuola di 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Firenze, la Storia 

della Scrittura 

Latina dal I secolo d. C. fino all’invenzione della stampa, nell'ambito 

dell’insegnamento Edizione critica delle fonti documentarie. 

Se posso permettermi, per “ultima cosa ma non per ultima”,  desidero ricordare 

nuovamente a coloro (Soci del Club) che ancora non avessero ottemperato a versare 

un contributo di almeno euro 100,00 per la sottoscrizione del Service dei Soci del 

Club, per l’acquisto di materiale sanitario per medici ed infermieri degli Ospedali 

del nostro territorio, che è ancora possibile farlo ! 

Un caloroso ringraziamento, invece,  ai Soci che hanno, fino ad oggi, molto 

generosamente contribuito in una “etica rotariana”, al raggiungimento di una 

importante somma. 

Ma tutti insieme possiamo fare meglio, proviamoci ! 

Grazie per ciò che disporrete in merito. 

Il Rotary Club Firenze Sud è presente, in questo difficile momento, che forse grazie 

a tutti stà migliorando e cominciamo a vedere una forte luce in fondo al tunnel  ! 

https://us02web.zoom.us/j/83727408213
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E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud “vivo” e che non si ferma e 

che resta attivo sul nostro territorio, soprattutto con importanti e significativi 

Service, per coloro che in questo momento soffrono e che hanno bisogno di tanto 

aiuto, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio “virtuale”! 

 

Piero 
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LETTERA DEL 8 MAGGIO  2020  

 

Care Amiche e Cari Amici, 

con la mia solita “lettera del venerdì” inviata ai Soci del Club Rotary Firenze Sud, nel 

nostro proseguimento del percorso “Il Rotary connette il mondo”, desidero 

sottolineare il nuovo grande successo che ha avuto la riunione/conferenza, dei Soci 

del Club Rotary Firenze Sud,  di martedì 5 maggio 2020, alle ore 19,00, svolta in 

modo virtuale sulla “piattaforma Zoom”,  dove abbiamo avuto il piacere di avere con 

noi, quale relatore di una conferenza, una cara amica,  la Prof. Sandra Marsini, 

Laureata in Storia Medievale con una tesi su “L'esercito Fiorentino a Montaperti”, è 

stata dal 1978 al 2008 Funzionaria dell'Archivio di Stato di Firenze, dove ha avuto, 

fra l'altro, la responsabilità del Settore Diplomatico, passando poi nel 2009 a 

ricoprire la carica di Direttore dell'Archivio di Stato di Pistoia e della Sezione di 

Archivio di Stato di Pescia, fino alla quiescenza avvenuta nel 2015, che ci ha parlato, 

con grande passione e conoscenza della materia,  degli “Oggetti e Arredamenti della 

sontuosa dimora del Cardinale Pietro Corsini in Avignone”. 

Nelle prossime settimane, del mese  di maggio (fino a quando non avremo le 

autorizzazioni a poterci vedere e svolgere riunioni con le ovvie precauzioni nel 

rispetto dei singoli protocolli emessi), proseguiremo il nostro viaggio “Il Rotary 

connette il mondo”, in modo virtuale, con incontri con cadenza settimanale (come 

sempre il martedì in tarda serata, ore 19,00) e con la presenza “virtuale” di 

particolari relatori appartenenti a vari settori della vita, che contattati hanno già 

dato la loro disponibilità e per questo li ringrazio anticipatamente. 

Al riguardo, troverete nel programma del mese / libretto giallo, redatto con tanta 

passione e competenza, dal nostro caro Amico Nino Cecioni, tutte le conferenze 

organizzate per il mese di Maggio 2020, dal Rotary Club Firenze Sud, anche con 

particolari e simpatici Interclub. 

Se non ci fosse stato Covid-19, avevamo in programma nel mese di Maggio 2020 

una gita del nostro Club Rotary Firenze Sud, a Cascina (Pi), a visitare l’European 

Gravitational Observatory, EGO, (Cascina, Pisa) ove è situato l’interferometro Virgo, 
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dedicato alla ricerca delle onde gravitazionali. Nel corso della sua direzione è stato 

costruito Advanced 

Virgo, il nuovo rivelatore di onde gravitazionali che consente di esplorare un volume 

di spazio mille volte maggiore rispetto al suo predecessore Virgo e che opera 

congiuntamente con gli interferometri LIGO. 

Nel febbraio 2016 le direzioni di LIGO e EGO hanno dato l’annuncio in 

contemporanea a Washington e Cascina della scoperta delle onde gravitazionali da 

parte della collaborazione globale LIGO-EGO/Virgo. 

Dopo l’interessantissimo sopralluogo, saremmo andati a pranzo in una tipica e 

piacevole trattoria locale. 

Tutto ciò, ahimè,  non è possibile svolgerlo e pertanto verrà da noi in 

videoconferenza, il Direttore del Cherenkov Telescope Array Observatory, CTAO, 

(Bologna). 

Infatti, con piacere,  Vi segnalo che avremo l’onore di avere con noi, quale relatore 

di una videoconferenza 

MARTEDI’ 12 MAGGIO 2020  alle ore 19,00,  sulla solita “piattaforma 

zoom” 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/86415961416 

Meeting ID: 864 1596 1416 

il Prof. Federico Ferrini,  che ci parlerà di 

“Le onde gravitazionali: una nuova finestra sull'Universo” 

 Il Prof. Ferrini presenterà  i recenti straordinari successi della ricerca delle onde 

gravitazionali, segnali previsti da Albert Einstein nel 1916 e rivelati per la prima 

volta nel 2015, grazie anche all'interferometro Virgo situato nella campagna pisana. 

Mostrero' come abbiamo a disposizione uno strumento per investigare la natura e 

l'evoluzione degli oggetti piu' misteriosi dell'Universo: buchi neri, stelle di neutroni 

ed infine il Big Bang. Una nuova maniera di fare astronomia ha avuto inizio 

nell'agosto del 2017 ed accennerà alle sue straordinarie prospettive, in cui l'Italia 

svolge un ruolo leader. 

https://us02web.zoom.us/j/86415961416
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Il Prof. Federico Ferrini e nato a Portoferraio (1950), si è laureato in Fisica nel 1972 

all’Università di Pisa e presso la Scuola Normale Superiore, dove ha svolto il 

perfezionamento. Dal 1976 è professore all’Università di Pisa. 

Le sue ricerche hanno coperto numerosi temi dell’Astrofisica teorica, dalla 

formazione dei sistemi planetari e delle stelle, allo studio del mezzo interstellare, 

l’evoluzione delle galassie e la cosmologia. 

Dal 2002 al 2010 ha coperto il ruolo di addetto scientifico presso la Rappresentanza 

d’Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra, con l’incarico di rappresentare l’Italia 

presso il CERN ed altre organizzazioni internazionali.  

Dal 2011 al 2017 è stato direttore dell’European Gravitational Observatory, EGO, 

(Cascina, Pisa) ove è situato l’interferometro Virgo, dedicato alla ricerca delle onde 

gravitazionali. Nel corso della sua direzione è stato costruito Advanced Virgo, il 

nuovo rivelatore di onde gravitazionali che consente di esplorare un volume di 

spazio mille volte maggiore rispetto al suo predecessore Virgo e che opera 

congiuntamente con gli interferometri LIGO. Nel febbraio 2016 le direzioni di LIGO 

e EGO hanno dato l’annuncio in contemporanea a Washington e Cascina della 

scoperta delle onde gravitazionali da parte della collaborazione globale LIGO-

EGO/Virgo.  

Dal marzo 2018 è stato nominato direttore del Cherenkov Telescope Array 

Observatory, CTAO, (Bologna) che sta realizzando il più grande sistema di telescopi 

mai costruiti, con lo scopo di catturare i segnali prodotti dalla più intensa radiazione 

elettromagnetica proveniente dall’Universo, i raggi gamma.  

E’ autore di più di 250 articoli scientifici. Ha ricevuto alcuni premi, insieme a vari 

colleghi: Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics (2016) Gruber Prize in 

Cosmology (2016) Premio Brunelleschi (2016) Pegaso d’Oro della Regione Toscana 

(2017) E’ membro del Rotary Club Mascagni di Livorno. 

Se posso permettermi, per “ultima cosa ma non per ultima”,  desidero ricordare 

nuovamente e per l’ultima volta a coloro (Soci del Club) che ancora non avessero 

ottemperato a versare un contributo di almeno euro 100,00 per la sottoscrizione del 

Service dei Soci del Club, per l’acquisto, tramite Santa Maria Nuova Onlus, di 
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materiale sanitario per medici ed infermieri degli Ospedali del nostro territorio, che 

è ancora possibile farlo ! 

Un caloroso ringraziamento, invece,  ai Soci che hanno, fino ad oggi, molto 

generosamente contribuito in una “etica rotariana”, al raggiungimento di una 

importante somma. Ma tutti insieme possiamo fare meglio, proviamoci ! 

Grazie anticipatamente,  per ciò che disporrete in merito. 

Il Rotary Club Firenze Sud è presente, in questo difficile momento, che forse grazie 

a tutti stà migliorando e cominciamo a vedere una forte luce in fondo al tunnel!  

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si 

ferma e che resta attivo sul nostro territorio, soprattutto con importanti e 

significativi Service, per coloro che in questo momento soffrono e che hanno 

bisogno di tanto aiuto, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio 

“virtuale”! 

 

Piero 
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LETTERA DEL 15 MAGGIO  2020  

 

Care Amiche e Cari Amici, 

con la mia solita “lettera del venerdì” inviata ai Soci del Club Rotary Firenze Sud, nel 

nostro proseguimento del percorso “Il Rotary connette il mondo”, desidero 

sottolineare il nuovo grande successo che ha avuto la riunione/conferenza, dei Soci 

del Club Rotary Firenze Sud,  di martedì 12 maggio 2020, alle ore 19,00, svolta in 

modo virtuale sulla “piattaforma Zoom”,  dove abbiamo avuto il piacere di avere con 

noi, quale relatore di una conferenza,  il Prof. Federico Ferrini, che ci ha parlato di 

“Le onde gravitazionali: una nuova finestra sull'Universo”. 

E’ stata in effetti una videoconferenza molto lunga (è terminata alle ore 20,45 !), ma 

gli innumerevoli argomenti interessanti ed affascinanti che sono stati trattati, ma 

soprattutto le innumerevoli domande poste dai Soci presenti in Videoconferenza, 

hanno reso unica la serata, con fotografie e filmati unici. 

Sono, altresì, molto contento che, a termine della videoconferenza,  abbiamo 

ottenuto dal Prof. Federico Ferrini, la promessa di ospitare i Soci del Club RC 

Firenze Sud, in un pomeriggio, nell’annata del Presidente Ferdinando Del Prete, a 

Cascina (Pi) a visitare l’European Gravitational Observatory, EGO, (Cascina, Pisa) 

ove è situato l’interferometro Virgo, dedicato alla ricerca delle onde gravitazionali. 

Durante tale sopralluogo il  Prof. Ferrini potrà illustrarci, che nel corso della sua 

direzione è stato costruito Advanced Virgo, il nuovo rivelatore di onde gravitazionali 

che consente di esplorare un volume di spazio mille volte maggiore rispetto al suo 

predecessore Virgo e che opera congiuntamente con gli interferometri LIGO. 

Nelle prossime settimane, del mese  di maggio (fino a quando non avremo le 

autorizzazioni a poterci vedere e svolgere riunioni con le ovvie precauzioni nel 

rispetto dei singoli protocolli emessi), proseguiremo il nostro viaggio “Il Rotary 

connette il mondo”, in modo virtuale, con incontri con cadenza settimanale (come 

sempre il martedì in tarda serata, ore 19,00) e con la presenza “virtuale” di 

particolari relatori appartenenti a vari settori della vita, che contattati hanno già 

dato la loro disponibilità e per questo li ringrazio anticipatamente. 
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Al riguardo, troverete nel programma del mese / libretto giallo, redatto con tanta 

passione e competenza, dal nostro caro Amico Nino Cecioni, tutte le conferenze 

organizzate per il mese di Maggio 2020, dal Rotary Club Firenze Sud, anche con 

particolari e simpatici Interclub. 

Per la prossima videoconferenza, il Direttore dell’Accademia dei Georgofili, con 

piacere,  Vi segnalo che avremo l’onore di avere con noi, quale relatore il Direttore 

dell’Accademia dei Georgofili, Prof. Massimo Vincenzini, in un Interclub con il 

Rotary Club Empoli e con il Rotary Club Firenze Ovest, 

MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020  alle ore 19,00,  sulla solita “piattaforma 

zoom” 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/ 

Meeting ID: 

il Prof.  Massimo Vincenzini  che ci parlerà di 

“L’Accademia dei Georgofili: oltre due secoli e mezzo per lo sviluppo 

dell’agricoltura” 

 Massimo Vincenzini è nato il 13.12.47 a Roma, dove si è laureato in Chimica. 

-  1976 - 1988 = Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

presso il Centro di Studio dei Microrganismi Autotrofi, con sede a Firenze. 

-  Aprile 1988 - Ottobre 1999 = Professore Associato del settore scientifico-

disciplinare “Microbiologia agraria” presso la Facoltà di Agraria 

dell'Università degli Studi di Firenze. 

- Novembre 1999 – Novembre 2018 = Professore Ordinario dello stesso 

settore disciplinare presso la stessa Facoltà. 

Attività di ricerca e Produzione scientifica. 

Ha svolto attività di ricerca scientifica su diverse tematiche di microbiologia agraria 

generale ed applicata: a) fisiologia e biochimica dei microrganismi autotrofi; b) 

sfruttamento della fotosintesi microbica in prodotti e processi utili per il settore 

agro-alimentare e industriale; c) microbiologia degli alimenti con particolare 

attenzione alla microbiologia del vino e dei prodotti lievitati da forno. 

https://us02web.zoom.us/j/86415961416
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E' stato responsabile scientifico di vari progetti di ricerca, finanziati da Enti Pubblici 

e da privati. 

E' autore-coautore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali e curatore, insieme a colleghi di settore, del volume “Microbiologia 

del Vino”, al quale è stato assegnato il premio internazionale dell’O.I.V. 2006, e del 

volume “Microbiologia dei Prodotti Alimentari”, entrambi rivolti a studenti 

universitari ed editi da CEA (Casa Editrice Ambrosiana). 

Incarichi istituzionali. 

2001-07 = Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 

Alimentari. 

2008-17 = Presidente del Consiglio di Amministrazione della Azienda Agricola Villa 

Montepaldi s.r.l. (Università degli Sudi di Firenze socio unico), azienda di oltre 300 

ha che oltre ad operare sul mercato con i propri prodotti (vini DOCG, olio DOP, 

cereali) fornisce, per statuto, supporto alle attività proprie dell’Università (didattica, 

ricerca e trasferimento tecnologico). 

2012-18 = membro del Consiglio Accademico dell’Accademia dei Georgofili. 

2014-17 = Presidente del Tuscan Food Quality Center, associazione costituitasi per 

aggregare a livello regionale tutte le istituzioni operanti in tema alimenti-

alimentazione (ne sono stati soci fondatori i tre Atenei Toscani, la Scuola Superiore 

S.Anna, il C.N.R., l’Accademia dei Georgofili, le organizzazioni delle imprese 

agricole e altre istituzioni e/o accademie a carattere culturale). 

Dal Settembre del 2018 è Presidente dell’Accademia dei Georgofili. 

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si 

ferma e che resta attivo sul nostro territorio, soprattutto con importanti e 

significativi Service, per coloro che in questo momento soffrono e che hanno 

bisogno di tanto aiuto, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio 

“virtuale”! 

 

Piero 
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LETTERA DEL 22 MAGGIO  2020  

 

Care Amiche e Cari Amici del RC Firenze Sud, 

nel nostro proseguimento del percorso “Il Rotary connette il mondo”, dopo la 

brillante ed apprezzata videoconferenza del Prof. Giovanni Cipriani, di martedì 19 

maggio 2020 alle ore 19,00, nella Sua qualità di Accademico Ordinario della 

Accademia dei Georgofili, che ha sostituito il Direttore dell’Accademia dei 

Georgofili, Prof. Massimo Vincenzini, ricoverato d’urgenza in ospedale ad Empoli,  

per una improvvisa e necessaria operazione,  in un Interclub con gli amici del  

Rotary Club Firenze Ovest, ci accingiamo a una nuova videoconferenza. 

Con vivo e profondo piacere vi comunico che Il Dr. Boris Mugnai, fondatore e 

presidente del Cda di RTV38 S.p.A.,  sarà il nostro prossimo relatore, su un 

argomento di grande attualità oggi giorno. 

Infatti 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020  alle ore 19,00,   

sulla solita “piattaforma zoom” 

Time: May 26, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85156006145 

Meeting ID: 851 5600 6145 

il Dr. Boris Mugnai  ci parlerà di 

“L’informazione territoriale al tempo del Covid-19”  

Boris Mugnai, imprenditore e manager, è nato a Figline Valdarno (FI) nel 1950. 

E' stato fondatore ed è presidente del Cda di RTV38 S.p.A. 

E' stato fondatore ed è presidente del Cda di Studio80 S.r.l., società immobiliare che 

si occupa di costruzione e gestione edifici residenziali e industriali. 

E' stato fondatore ed è Presidente del Consiglio di Gestione della rete d'impresa 

AREA LOCALE, rete d'impresa alla quale partecipa la più importante emittente 

locale di ogni regione italiana. 

E' stato fondatore e Presidente del Cda di START S.r.l., società operante nel campo 

https://us02web.zoom.us/j/85156006145
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dell'elettronica. 

E' Stato presidente del Cda della CTG S.r.l., società operante nel campo della 

comunicazione. 

E' stato vice presidente del Cda della TNS Toscana News & Shop S.r.l., società 

editrice di riviste e periodici. 

E' stato consigliere del Cda della NEW MEDIA S.r.l., società operante nel campo 

della comunicazione. 

E' stato membro del Consiglio direttivo di Confindustria Radio e TV 

E' stato membro del Consiglio direttivo dell'Associazione Partners Palazzo Strozzi. 

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si 

ferma e che resta attivo sul nostro territorio,  che invio a Voi Tutti ed alle Vostre 

Famiglie un abbraccio “virtuale”! 

 

Piero 
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LETTERA DEL 29 MAGGIO 2020 

 

Care Amiche e Cari Amici, 

la mia solita “lettera del venerdì” inviata ai Soci del Club Rotary Firenze Sud, nel 

nostro proseguimento del percorso “Il Rotary connette il mondo”,  questa settimana 

viene anticipata come invio, per darvi la possibilità di organizzarvi, in vista “di un 

ponte” che sicuramente molti di voi cercheranno di mettere a frutto per una “gita 

fuori porta” prolungata, dopo tanti giorni di chiusura forzata in casa. 

Con grande vivo piacere,  Vi manifesto il  desiderio di voler festeggiare la “Festa 

della Repubblica Italiana”, per il prossimo 2 giugno, che guarda caso “cade” di 

martedì e quindi ci permette di festeggiare nel giorno settimanale della nostra 

riunione,  ancora “virtuale” in videoconferenza. 

L’evento sarà straordinario e sarà condiviso con tanti nostri cari amici,  in quanto 

vedrà la partecipazione, in un grande Interclub, dei Club dell’Area Fiorentina, quali: 

Rotary Club Firenze, Rotary Club Firenze Est, Rotary Club Bagno a Ripoli, Rotary 

Club Firenze Nord,  Rotary Club Firenze Ovest, Rotary Firenze Brunelleschi, Rotary 

Club Firenze Certosa, Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico, Rotary Club 

Firenze Michelangelo Rotary Club Firenze Amerigo Vespucci,  Rotary Club Mugello, 

Rotary Club Fiesole, Rotary Club Firenze Sesto Calenzano, Rotary Club Firenze 

Valdisieve, Rotary Club Firenze Granducato, Rotary Club San Casciano- Chianti, 

Rotary Scandicci, Rotary Club Bisenzio Le Signe. 

Un ringraziamento particolare ed un grande forte abbraccio ai Presidenti dei 

suindicati Club, per la loro profonda amicizia che ci lega e per la loro disponibilità 

nella condivisione di un evento unico ! 

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana 

istituita, come sapete,  per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. 

Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, 

nonché anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, con la celebrazione 

principale che avviene a Roma. La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli 

patri italiani. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nascita_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/2_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_istituzionale_del_1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_patri_italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_patri_italiani
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Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione 

di una corona d'alloro in omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del 

Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori 

Imperiali. 

La Festa della Repubblica italiana 2019, che si celebra il 2 giugno ogni anno dal 1947 

è una delle feste nazionali più importanti. 

È considerata il ‘compleanno’ della nostra repubblica, la festa istituzionale più 

importante, come il 14 luglio in Francia o il 4 luglio negli Usa. 

In tutta Italia si festeggia il passaggio del paese dalla monarchia all’attuale sistema 

della repubblica parlamentare. 

Scopriamo e ricordiamo, brevemente e schematicamente,  le origini di questa festa, 

il cerimoniale, le curiosità e perché si celebra proprio il 2 giugno.   

COSA SI CELEBRA il 2 GIUGNO  

Ogni 2 giugno in Italia si celebra la Festa della Repubblica, ricordando il 

referendum che proprio in quello stesso giorno del 1947, all'indomani della Seconda 

Guerra Mondiale, sancì il passaggio dell’Italia dalla monarchia costituzionale alla 

repubblica parlamentare. Il risultato del referendum venne reso pubblico il 18 

giugno 1946, con questi numeri: 12.718.641 votarono a favore della Repubblica, 

10.718.502 per la monarchia, mentre 1.498.136 furono le schede fra nulle e bianche. 

Ci vollero 15 giorni per contare le schede e solo il 18 giugno la Corte di Cassazione 

poté proclamare ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. Fu un 

cambiamento enorme, che pose fine al Regno d’Italia che per 85 anni era stato 

governato dalla famiglia reale dei Savoia (si considera l’inizio del Regno a partire dal 

1861, data dell’unificazione del paese dopo le guerre di indipendenza).  IL PRIMO 

SUFFRAGIO UNIVERSALE. 

Il 2 e 3 giugno 1946 fu anche la prima votazione dal 1924, dopo la parentesi del 

regime fascista. Inoltre, per la prima volta le donne vennero ammesse al voto: così 

abbiamo avuto un importante passo avanti dal punto di vista sociale, con il suffragio 

universale.  

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE  

https://it.wikipedia.org/wiki/Corona_d%27alloro
https://it.wikipedia.org/wiki/Milite_Ignoto_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_della_Patria
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Parata_(evento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_dei_Fori_Imperiali
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_dei_Fori_Imperiali
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Tutti i cittadini italiani di ambo i sessi e maggiorenni (oltre i 21 anni), andarono alle 

urne per votare sia per il referendum istituzionale che per eleggere i deputati 

dell'Assemblea Costituente, l’organo che avrebbe poi ideato e scritto la Costituzione 

italiana in base al risultato della votazione. Dopo il lavoro della Costituente, il 1º 

gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana. 

IL PRIMO PRESIDENTE 

Il successivo 28 giugno 1946, Enrico De Nicola venne nominato capo provvisorio 

dello Stato, carica che tenne fino al 31 dicembre 1947. Dal primo gennaio 1948 

divenne il primo presidente della Repubblica Italiana. Alcide De Gasperi fu invece il 

primo presidente del Consiglio.  

LA FESTA DELLA REPUBBLICA E LE CURIOSITÀ  

La prima Festa della Repubblica venne celebrata nel 1947 in concomitanza con il 

primo anniversario del referendum, e da lì divenne una festa nazionale da onorare 

con parate in tutto il paese. In realtà, solo nel 1949 il 2 giugno fu definitivamente 

dichiarato festa nazionale.  

Di tutto ciò ed ancora di tanto altro in modo più preciso e analitico  

MARTEDI’  2  giugno  2020  alle ore 18.30,  sulla solita “piattaforma 

zoom 

Time: Jun 2, 2020 06:30 PM Rome 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85306613199 

Meeting ID: 853 0661 3199 

il   Prof.  Cosimo Ceccuti,  sarà nostro ospite e ci parlerà di 

“Il 2 giugno  fra referendum e Costituente“  

Tutti conoscono, ovviamente,  il Prof. Ceccuti,  ma comunque brevemente, ricordo 

che Il Prof. Ceccuti, già professore ordinario presso la facoltà di scienze politiche 

“Cesare Alfieri” di Firenze, è coordinatore culturale e Presidente della Fondazione 

Spadolini – Nuova Antologia e direttore della rivista “Nuova Antologia”. 

Dirige le collane “Quaderni della Nuova Antologia “Biblioteca  della Nuova 

Antologia”, nonché la collana del “Centro di studi sulla civiltà toscana fra ‘800 e 

https://us02web.zoom.us/j/85306613199
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‘900, di cui coordina l’attività (in collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze). 

E’ membro del Consiglio di Presidenza dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 

Italiano di Roma, e di altre istituzioni storiche nazionali e locali. 

Autore di numerose pubblicazioni si è occupato in particolare di storia della cultura 

e dell’editoria, nonché di Firenze e della Toscana. 

Membro del Consiglio di reggenza della Banca d’Italia di Firenze (autorizzato 

Università degli Studi di Firenze). 

Consigliere di Amministrazione: 

1.   Istituto nazionale per la storia del risorgimento italiano (Roma) 

2.   Società toscana per la storia del Risorgimento (Firenze) 

3.   Fondazione onorario Carlo Collodi (Pescia) 

4.   Presidente Onorario della Fondazione Schlesinger di Lugano 

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si 

ferma e che resta attivo sul nostro territorio, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre 

Famiglie un abbraccio “virtuale”! 

 

Piero  
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LETTERA DEL 5 GIUGNO  2020 

 

Care Amiche e Cari Amici, 

dopo l’evento della straordinaria riunione del 2 giugno 2020, con relatore il Prof. 

Cosimo Ceccuti, già professore ordinario presso la facoltà di scienze politiche 

“Cesare Alfieri” di Firenze, e coordinatore culturale e Presidente della Fondazione 

Spadolini – Nuova Antologia e direttore della rivista “Nuova Antologia”, che ci ha 

parlato con una professionale ed appassionata relazione su “Il   2 giugno  fra 

referendum e Costituente“, con la presenza di molti Soci dei vari Club dell’Area 

Fiorentina, nonché di Gabriele Canè del Quotidiano La Nazione, e del Presidente del 

Consiglio Regionale Eugenio Giani, in contatto telefonico con il sottoscritto e quindi 

con tutti i presenti alla videoconferenza via audio. 

L’evento è stato straordinario perchè condiviso con tanti nostri cari amici Soci,  in 

quanto ha visto la partecipazione, in un grande Interclub dell’Area Fiorentina, della 

adesione dei Club con la presenza dei propri Presidenti. 

I Club presenti erano, oltre al Firenze Sud, organizzatore dell’evento,  per onorare la 

“Festa della Repubblica Italiana”, il Rotary Club Firenze,  Rotary Club Firenze Est,  

Rotary Club Bagno a Ripoli,  Rotary Club Firenze Nord,  Rotary Club Firenze Ovest, 

Rotary Firenze Brunelleschi, Rotary Club Firenze Certosa,  Rotary Club Firenze 

Lorenzo il Magnifico,  Rotary Club Firenze Michelangelo, Rotary Club Firenze 

Amerigo Vespucci,  Rotary Club Mugello,  Rotary Club Fiesole,   Rotary Club Firenze 

Sesto Calenzano, Rotary Club Firenze Valdisieve,  Rotary Club Firenze Granducato,  

Rotary Club San Casciano – Chianti,  Rotary Scandicci, Rotary Club Bisenzio Le 

Signe. 

Un ringraziamento particolare ed un grande forte abbraccio ai Presidenti dei 

suindicati Club, per la loro profonda amicizia che ci lega e per la loro disponibilità 

nella condivisione di un evento unico ! 

Con tali premesse e ricordi recenti la mia lettera “del venerdì” questa volta è ancora 

più speciale in quanto martedì 9 giugno non ci troveremo più sulla piattaforma 

zoom, che tanti consensi ha ricevuto,  per i suoi importanti relatori intervenuti su 
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argomenti di notevole spessore, ma bensì in una conviviale “ufficiale e vera” a Villa 

Viviani, viale Gabriele d’Annunzio n. 230. 

Tale conviviale,  presso il Ristorante di Villa Viviani di Firenze, si svolgerà con il 

doveroso rispetto di ogni disposizione governativa e regionale, volta a combattere la 

diffusione dell’epidemia in corso, Covid-19. Pertanto 

Martedì  9  giugno 2020,  alle ore 20,00 

presso il Ristorante di Villa Viviani 

Viale Gabriele D’Annunzio, 230 

Si svolgerà una conviviale, con Soci, familiari ed ospiti,  

con relatore 

Il Provveditore della Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, 

Dr. Giovangualberto Basetti Sani, 

che ci parlerà della 

“Storia della Misericordia di Firenze”. 

Per motivi di organizzazione dei tavoli, nel rispetto delle normative vigenti in 

materia,  necessita la più ampia collaborazione da parte Vostra, che comporta 

innanzitutto la prenotazione alla serata, in oggetto,  entro e non oltre le ore 19,00 di 

Lunedì 8 giugno 2020, alla nostra Segreteria del Club. 

La conviviale, si svolgerà al coperto nel salone della Villa e con servizio a tavola, 

compreso il prosecco di benvenuto e l’antipasto.   

Certo della Vostra gradita presenza con familiari e ospiti, per rincontrarci dopo 

varie settimane nelle quali ci siamo potuti vedere solo in videoconferenza. 

E' con questa immagine, di un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si 

ferma e che resta attivo sul nostro territorio, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre 

Famiglie un abbraccio “virtuale”! 

Piero   
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LETTERA DEL 12 GIUGNO  2020 

 

Care Amiche e Cari Amici,  

dopo la forte emozione provata martedì 9 giugno 2020, alle ore 20,00 presso il 

Ristorante di Villa Viviani,  nel rincontrarci e nel poterci riabbracciare sempre 

“virtualmente”, ma di poter incrociare i nostri sguardi come non facevamo 

effettivamente di persona da febbraio scorso, debbo constatare che le sensazioni di 

tutti sono state molto forti tanto che nessun riusciva, a fine serata, ad alzarsi da 

tavola per tornare a casa, per avere ancora qualche minuto di “godimento morale 

personale” per stare con gli amici ritrovati dopo il Covid-19.  

Le varie importanti videoconferenze, infatti, pur tenendoci vicini virtualmente ed 

ascoltare relatori di grande spessore che hanno trattato argomenti di primo ordine, 

non hanno potuto sopperire a quelle vibrazioni interne forti e piacevoli, nel 

rincontrarci.  

Ero molto emozionato nel “battere” la campana dopo tante settimane e a 

comunicare le ultime novità della famiglia del Rotary, fra cui il piacevolissimo arrivo 

del piccolo Pietro, nuovo nipote di Anna e Massimo Di Grazia ! Nuovamente 

rallegramenti !   

Sono stato molto onorato di avere avuto, come semplice volontario della 

Misericordia, quali ospiti della serata il Provveditore della Arciconfraternita della 

Misericordia di Firenze  Dr. Giovangualberto Basetti Sani ed il Segretario Generale 

della Arciconfraternita della Misericordia di Firenze Dr. Alvise Revedin, con la 

moglie Sig.ra Livia.  

Il racconto molto sintetizzato sulla “Storia della Misericordia di Firenze” (difficile 

riassumere in poco tempo a disposizione, anni e anni di storia), ha indotto i presenti 

a voler formulare tante successive curiose domande, al relatore.  

I nostri Soci Past President Dr. Giancarlo Landini e la Dr.ssa Federica Marini, 

hanno contribuito decisamente con la loro simpatia, serenità e professionalità nel 

settore, alla migliore riuscita della serata con i loro preziosi interventi con 

testimonianze della loro attività presente e passata in rapporto alla 
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Arciconfraternita della Misericordia di Firenze,  posizionandosi con il Presidente e 

su sua richiesta,  insieme agli importanti ospiti, al tavolo della Presidenza.  

Gli innumerevoli interventi dei Soci, con varie interessanti domande fra cui quelle 

dei Soci Fiorazzo, Brogialdi, Cecioni con delega al Presidente Germani, hanno reso 

la serata unica e con una atmosfera di grande familiarità.  

Lo svolgimento della cena e del servizio è stato impeccabile nella organizzazione del 

Ristorante di Villa Viviani, nel pieno rispetto delle normative governative e regionali 

con tavoli apparecchiati a 6 o a 5 persone, a seconda dei nuclei familiari o meno.  

Con tali premesse e ricordi recenti la mia lettera “del solito venerdì” questa volta è 

ancora più speciale in quanto martedì 16 giugno ci troveremo nuovamente, al 

Ristorante di Villa Viviani alle ore 20,00, questa volta tempo permettendo in 

giardino !  

Tale conviviale,  presso il Ristorante di Villa Viviani di Firenze, si svolgerà con il 

doveroso rispetto di ogni disposizione governativa e regionale, volta a combattere la 

diffusione dell’epidemia in corso, Covid-19.  

Premesso quanto sopra, pertanto  

Martedì  16  giugno 2020,  alle ore 20,00 

presso il Ristorante di Villa Viviani 

Viale Gabriele D’Annunzio, 230 

Si svolgerà una conviviale, con Soci, familiari ed ospiti, 

con relatori 

Il Console della Parte Guelfa Luciano Artusi e il Presidente della Parte 

Guelfa Andrea Galluzzo, 

che ci parleranno de 

“I Cavalieri della Parte Guelfa” 

L'Ordine di Parte Guelfa (Ordo Partis Guelfae) ovvero il "Sodalizio dei Cavalieri di 

Parte Guelfa", inizialmente denominato Societas Partis Ecclesiae, è un ordine 

cavalleresco di fondazione pontificia, formalmente istituito da papa Clemente IV nel 

1266, soppresso con motuproprio granducale di Pietro Leopoldo I di Toscana del 22 

giugno 1769 e ricostituito il 25 Marzo 2015 in virtù dell'antico possesso di stato 
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giuridico in Firenze quale più importante tra le magistrature della Repubblica 

Fiorentina, con la benedizione del Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di 

Firenze, e col consenso di Dario Nardella, Sindaco della città.  

La Parte Guelfa è tornata pertanto ad essere Fons honorum grazie all'approvazione 

dello statuto da parte dell'istituzione comunale il 26 Luglio 2015 e si occupa in via 

preminente di salvaguardia ambientale e di custodire e valorizzare le tradizioni a 

partire da quelle equestri.  

Per motivi di organizzazione dei tavoli, nel rispetto delle normative vigenti in 

materia,  necessita la più ampia collaborazione da parte Vostra, che comporta 

innanzitutto la prenotazione alla serata, in oggetto,  entro e non oltre le ore 19,00 di 

Lunedì 15 giugno 2020, alla nostra Segreteria del Club.  

La conviviale, si svolgerà all’aperto, nella porzione di giardino antistante alla Villa e 

con servizio a tavola, compreso il prosecco di benvenuto e l’antipasto, che verrà 

servito direttamente ai tavoli.  

Ai tavoli, rotondi, la distanza interpersonale sarà di un metro, fatta salva la distanza 

tra familiari conviventi che potranno sedere a normale distanza.  

Pertanto all’atto della prenotazione specificare se trattasi di convivente o meno 

l’accompagnatore. I posti a sedere saranno assegnati.    

Certo della Vostra gradita presenza con familiari e ospiti, con questa immagine, di 

un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si ferma e che resta attivo sul 

nostro territorio, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio 

“virtuale”!  

 

Piero  
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LETTERA DEL 19 GIUGNO  2020 

 

Care Amiche e Cari Amici,  

dopo la forte emozione provata martedì 9 giugno 2020, alle ore 20,00 presso il 

Ristorante di Villa Viviani,  nel rincontrarci e nel poterci riabbracciare sempre 

“virtualmente”, ma di poter incrociare i nostri sguardi come non facevamo 

effettivamente di persona da febbraio scorso, debbo constatare che le sensazioni di 

tutti sono state molto forti tanto che nessun riusciva, a fine serata, ad alzarsi da 

tavola per tornare a casa, per avere ancora qualche minuto di “godimento morale 

personale” per stare con gli amici ritrovati dopo il Covid-19 e replicata con le stesse 

emozioni martedì 16 giugno, con la presenza dei relatori della Parte Guelfa, quali il 

Capitano Generale di  Parte Guelfa Andrea Galluzzo e dei Membri del Consiglio di 

Credenza di Parte Guelfa, quali Gabriele Malquori - Capitano Maggiore di Parte 

Guelfa, Luca Amerighi - Camerlengo e Capitano di Parte Guelfa, Stefano Tani - 

Capitano di Parte Guelfa, Sergio Turini - Cancelliere di Parte Guelfa e di Maria 

Angela Muccignato - Segretario di Credenza che ci hanno parlato  de “I Cavalieri 

della Parte Guelfa”.  

Premesso quanto sopra, pertanto  

Martedì  23  giugno 2020,  alle ore 20,00 

presso il Ristorante di Villa Viviani 

Viale Gabriele D’Annunzio, 230 

Si svolgerà una conviviale, con Soci, familiari ed ospiti, con relatore  

Il Presidente della Società San Giovanni Battista, Claudio Bini 

che ci parlerà de 

“I Fochi e la Società San Giovanni Battista: storia e tradizioni popolari” 

Erede dell’Opera di San Giovanni, associazione con cui – dal 1157 – l’Arte dei 

Calimala aveva curato le manifestazioni  in onore del Patrono di Firenze, la Società 

di San Giovanni Battista venne costituita con “rescritto” del 29 gennaio 1796 dal 

Granduca Ferdinando III di Toscana. Il giovane sovrano voleva collegare la sua 

figura alla più antica tradizione fiorentina ed il culto del Battista fu sempre presente 
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in lui nelle forme più sentite. Le stesse monete fatte coniare a partire dal 1791, 

secondo una prassi ormai consolidata, riportavano sulla superficie l’immagine di 

San Giovanni e il santo protettore della città era anche il santo protettore del 

Granduca Pietro Leopoldo e dello stesso Ferdinando III di Lorena.  

Di tutto ciò e quanto altro ci parlerà il Presidente Claudio Bini.  

Claudio Bini, già amministratore delegato di Silfi SPA, è il nuovo Presidente della 

Società di San Giovanni Battista, la più antica associazione benefica di Firenze che 

dal 1796 promuove e disciplina i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San 

Giovanni Battista.  

Lo scorso 18 luglio 2019 si è insediata la nuova Deputazione che resterà in carica per 

il triennio 2019-2021.  

In cantiere una mostra rivolta a tutti i fiorentini per far conoscere la storia della 

Società di San Giovanni attraverso l'importante archivio storico dell'associazione 

più antica di Firenze che, dal 1796 fino ai giorni nostri, custodisce e tramanda i 

valori della festività più importante della città.  

Il nuovo direttivo è così composto: assieme al presidente Bini, Filippo Giovannelli, 

vicepresidente; Andrea Bandelli, provveditore; Silverio Spitaleri, tesoriere; Vera 

Mariathea Schwarz, segretario.  

Inoltre, con il ruolo di deputati sono Giovanni Alterini, Patrizia Asproni, 

Giovangualberto Basetti Sani, Vincenzo Corti, Giovanni Fossi, Carlo Francini 

Vezzosi, Pier Augusto Germani (ex segretario), Leonardo Lascialfari.  

I sindaci revisori incaricati sono Paolo Zuffanelli, Gabriele Bonoli, Nicola Rabaglietti 

e i probiviri Simone Nocentini, Salvatore Paratore, Quercioli Andrea.   

"Rivolgo un sentito ringraziamento all'avvocato Franco Puccioni -  ha dichiarato il 

neo eletto Claudio Bini, quando è stato eletto  - per la passione ed il costante lavoro 

svolto per molti anni come Presidente, che ha consentito alla Società di San 

Giovanni Battista di continuare la sua opera superando, nel tempo, le non poche 

difficoltà incontrate. Siamo entusiasti di iniziare un nuovo percorso che ci vedrà 

stringere relazioni ancora più strette non solo con gli associati ma anche con gli altri 

enti ed organismi per promuovere e sostenere il nostro patrimonio artistico 
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culturale materiale e immateriale. La nostra missione, come presidente e come 

deputazione, sarà quella di coinvolgere i cittadini nella consapevolezza del genius 

loci fiorentino e portare i giovani a conoscere la straordinaria eredità che ci 

accompagna da tanti secoli per proiettarla nel futuro di noi tutti".  

Una piccola sorpresa,  è in fase di organizzazione per i Soci che interverranno alla 

serata, del 23 giugno p.v., e che si svolgerà prima della cena del 23 giugno, con la 

presenza di un nostro caro amico, il M.o Paolo Penco, nostro relatore in piattaforma 

zoom il 16 aprile 2020 con la splendida relazione sul “Toson d’oro di Cosimo I” e 

della relativa mostra a Palazzo Vecchio.  

Tale conviviale,  presso il Ristorante di Villa Viviani di Firenze, si svolgerà con il 

doveroso rispetto di ogni disposizione governativa e regionale, volta a combattere la 

diffusione dell’epidemia in corso, Covid-19.  

La conviviale, si svolgerà all’aperto, nella porzione di giardino antistante alla Villa e 

con servizio a tavola, compreso il prosecco di benvenuto e l’antipasto, che verrà 

servito direttamente ai tavoli.  

Ai tavoli, rotondi, la distanza interpersonale sarà di un metro, fatta salva la distanza 

tra familiari conviventi che potranno sedere a normale distanza.  

Pertanto all’atto della prenotazione specificare se trattasi di convivente o meno 

l’accompagnatore. I posti a sedere saranno assegnati.    

Per motivi di organizzazione dei tavoli, nel rispetto delle normative vigenti in 

materia,  necessita la più ampia collaborazione da parte Vostra, che comporta 

innanzitutto la prenotazione alla serata, in oggetto,  entro e non oltre le ore 19,00 di 

Lunedì 22 giugno 2020, alla nostra Segreteria del Club.  

Certo della Vostra gradita presenza con familiari e ospiti, con questa immagine, di 

un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si ferma e che resta attivo sul 

nostro territorio, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio 

“virtuale”!  

Piero 
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LETTERA DEL 26 GIUGNO  2020 

 

Care Amiche e Cari Amici,  

nella nostra solita ottica che “Il Rotary connette il mondo”,  motto dell’annata 

2019/2020, dopo le forti emozioni provate martedì 9 giugno 2020, martedì 16 

giugno e martedì 23 giugno, presso il Ristorante di Villa Viviani,  nel rincontrarci e 

nel poterci riabbracciare sempre “virtualmente”, ma nel poter incrociare i nostri 

sguardi come non facevamo effettivamente di persona da febbraio scorso, debbo 

constatare che le sensazioni di tutti gli intervenuti sono state molto forti, tanto che 

le serate sono state un gran successo di presenze e di calore umano.  

Il Provveditore della Misericordia Giovangualberto Basetti Sani, il Capitano 

Generale di Parte Guelfa Andrea Galluzzo, il Presidente della Società San Giovanni 

Battista Claudio Bini, nonché a sorpresa il M.o Paolo Penco, che ci ha portato in 

visione il Toson d’oro” di cui la relazione in videoconferenza con il RC Firenze Est 

del 16 aprile 2020,  ci hanno regalato delle importanti serate all’insegna della 

“tradizione fiorentina”, con delle specifiche relazioni ed immagini al riguardo.  

Il tempo corre e mi accingo a scrivere la mia ultima “lettera del venerdì”, quale 

Presidente del Rotary Club Firenze Sud 2019/2020, invitandovi a partecipare alla 

serata di conclusione dell’annata ed alla cerimonia del passaggio del collare.  

Premesso, quanto sopra, Vi aspettiamo  

Martedì  30  giugno 2020,  alle ore 20,00 

presso il Ristorante di Villa Viviani 

Viale Gabriele D’Annunzio, 230 

dove si svolgerà una conviviale, con Soci, familiari ed ospiti,  

e nella quale il Presidente RC Firenze Sud 2019/2020, Piero Germani intratterrà 

con delle brevi “Riflessioni dell’annata rotariana 2019/2020”.  

Al termine seguirà la consegna dei riconoscimenti e la cerimonia del passaggio del 

collare.  

Tale conviviale,  presso il Ristorante di Villa Viviani di Firenze, si svolgerà con il 

doveroso rispetto di ogni disposizione governativa e regionale, volta a combattere la 
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diffusione dell’epidemia in corso, Covid-19.  

La conviviale, si svolgerà all’aperto, nella porzione di giardino antistante alla Villa e 

con servizio a tavola, compreso il prosecco di benvenuto e l’antipasto, che verrà 

servito direttamente ai tavoli.  

Ai tavoli, rotondi, la distanza interpersonale sarà di un metro, fatta salva la distanza 

tra familiari conviventi che potranno sedere a normale distanza.  

Pertanto all’atto della prenotazione necessita specificare se trattasi di convivente o 

meno l’accompagnatore. I posti a sedere saranno assegnati.    

Per motivi di organizzazione dei tavoli, nel rispetto delle normative vigenti in 

materia,  necessita la più ampia collaborazione da parte Vostra, che comporta 

innanzitutto la prenotazione alla serata, in oggetto,  entro e non oltre le ore 19,00 di 

Lunedì 29 giugno 2020, alla nostra Segreteria del Club.  

Certo della Vostra gradita presenza con familiari e ospiti, con questa immagine, di 

un Rotary Club Firenze Sud  sempre “vivo”, che non si ferma e che resta attivo sul 

nostro territorio, che invio a Voi Tutti ed alle Vostre Famiglie un abbraccio 

“virtuale”!  

Piero 
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LETTERA RISTRUTTURAZIONE ROTARACT FIRENZE SUD 

 

 

Caro Ferdinando e Carissimi Componenti dei Consigli Direttivi 2019/2020 e 

2020/2021, 

in riferimento alle problematiche del nostro  Rotaract, al fine di evitare la chiusura 

dello stesso per mancanza di Soci, come riscontrato quest’anno nell’anno 

2019/2020 e di mancanza di volontà di nominare un nuovo Presidente Rotaract 

2019/2020, confrontandomi con Daniele Ciampalini – Rappresentante Rotaract 

Distrettuale – Distretto Rotaract 2071 – Toscana A.R. 2019 / 2020 e con Tommaso 

Moretti e Vittoria Risaliti, nonché con i rappresentanti delle nostre Commissioni 

Rotaract, abbiamo ottenuto dal Distretto Rotaract  “la sospensione per 

ristrutturazione del Rotaract Club Firenze Sud” per un anno. 

Questo ci permetterà di poter lavorare, tutti insieme i “volenterosi”,  nell’annata del 

Presidente Ferdinando Del Prete, ad una importante ricostruzione, del Rotaract 

stesso, nel rispetto delle tradizioni del passato ! 

Al riguardo, allego, la  formale “dichiarazione di ristrutturazione Rotaract Club 

Firenze Sud”, che mi è pervenuta da Daniele Ciampalini. 

Nel restare a disposizione, per ogni chiarimento, un abbraccio rotariano “virtuale”. 

Viva il Rotary !    Viva il Rotaract ! 

Piero 
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