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CONOSCERE PER DELIBERARE: 
COMPITO DEL ROTARY DEFINIRE LINEE 

DI INTERVENTO SULLE PRINCIPALI CRITICITÀ SOCIALI

Per sua natura, il Rotary, da sempre, pone al centro del-
la sua attenzione e, quindi, delle sue scelte operative i 
grandi problemi del mondo. Il Rotary, da sempre, si 
è dato il compito di analizzare temi di rilevante im-
patto socio-economico, tali da incidere sulla vita delle 

persone fino a determinare il percorso di crescita di interi Paesi. 
Ma analizzare è solo la prima fase: come insegnava Luigi Einaudi, 
occorre “conoscere per deliberare”. Bisogna individuare e promuo-
vere soluzioni. Ecco che, da sempre, il Rotary definisce sue linee di 
intervento per dare uno specifico contributo e opera per concorrere 
a risolvere alcune delle principali criticità delle nostre società. La 
“salute materna ed infantile” -al centro del calendario rotariano di 
Aprile- configura, appunto, un tema, un problema, di enorme rile-
vanza sotto il profilo umano, sociale, economico, politico, e non solo 
nei Paesi meno sviluppati. 

Il tema della salute materna ed infantile, in verità, non è un 
problema circoscritto solo a taluni Paesi, essenzialmente quelli del 
Terzo mondo, dal momento che anche l’Occidente sviluppa-
to lamenta, più spesso di quanto non si creda, analoghe 
difficoltà. La crisi economica che ha segnato il mondo 
negli ultimi dieci anni ha fatto riemergere antichi pro-
blemi e determinato profonde modificazioni econo-
miche e sociali.

I dati descrivono in maniera impietosa la situazio-
ne. Nel corso di una audizione presso la III Com-
missione Affari Esteri e Comunitari del Parlamento 
italiano, tenutasi nel luglio del 2010, su “La Salute 
Materno-Infantile nel Mondo e gli Obiettivi di Svilup-
po del Millennio”, il tema è stato sviluppato a partire 
proprio dagli  Obiettivi di Sviluppo, come definiti, 
nel settembre del 2000, da 189 Capi di Stato, 
tra cui l’Italia, che hanno adottato la Dichia-
razione del Millennio delle Nazioni Unite con 
la quale si sono impegnati al raggiungimen-
to degli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millen-
nio (MDGs) entro il 2015.

Tra questi Obiettivi, tre MDGs sono di-
rettamente collegati alla salute e mirati a 
ridurre la mortalità infantile di due terzi 
dal 1990 al 2015 e la mortalità mater-
na di tre quarti nello stesso periodo 
temporale e di permettere l’accesso 
universale alla salute riproduttiva, 
anche mediante la lotta all’AIDS, alla 
malaria ed alle altre principali malat-
tie, inclusa la tubercolosi. Secondo la 
prestigiosa Rivista The Lancet, sono 4 
milioni i bambini, nel mondo, che muo-
iono entro il primo mese di vita; 2 milioni 
i bambini al di sotto dei quindici anni affetti 
da HIV; circa 500.000 le donne che, ogni 
anno, muoiono per cause legate al parto o 
alla maternità; 7,7 milioni i bambini, nel 
mondo, che saranno morti prima del quin-
to anno di età nel 2015. Anche le Nazioni 
Unite hanno ritenuto di intervenire: con il 

Joint Action Plan, mirato a produrre miglioramenti nel campo della 
salute riproduttiva, materna, neonatale  e infantile. E tuttavia, i dati 
restano impietosi. Più di 6 milioni di bambini nel mondo, ancora 
oggi, non arrivano a compiere 5 anni. E 3 milioni, ogni anno, sono i 
casi di morti neonatali. Morti facilmente prevenibili, dovute spesso 
a motivi banali, come diarrea, polmonite, malnutrizione, malaria. 
Combattere la mortalità infantile non sarebbe tanto difficile. Sem-
plici soluzioni consentirebbero di prevenire e curare le cause che 
determinano la morte di milioni di bambini ogni anno prima del 
compimento del quinto anno di vita: una saponetta, una zanzarie-
ra, vaccini, un antibiotico. Soluzioni semplici, banali e scontate in 
tante parti del Mondo, ma che in altrettante parti del Mondo non lo 
sono. E’ vero: l’Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che 
nel 2015 la mortalità infantile è scesa, per la prima volta, sotto i 6 
milioni, con una diminuzione di oltre il 50% rispetto al 1990; che 
ogni giorno muoiono 19.000 bambini in meno. Ma resta che, ogni 
anno, 303.000 donne muoiono ancora nel mondo per complicazio-

ni legate alla gravidanza o al parto e altre 10 milioni patiscono 
lesioni, malattie e infezioni. Resta che ancora oggi più di 

metà della popolazione mondiale non gode dei servizi 
essenziali di cui avrebbe bisogno. Ancora l’OMS stima 
che entro il 2020 87 milioni di persone moriranno se 
non verranno intraprese iniziative di prevenzione. E i 
raffronti inducono ad altre riflessioni. In Madagascar, 
la mortalità per il cancro della cervice è pari al 37,7 su 
100.000 donne; a Modena, dove è attivo da anni un 
programma di screening citologico, la mortalità è pari 

a 2 donne su 100.000. Confronti impietosi. Troppi 
decessi, certo. Ma, soprattutto, alla luce degli 

studi e dei dati citati troppe e troppo 
profonde disuguaglianze in termi-
ni di tutela della salute. E, spiace 
confermarlo, nonostante tutti gli 
interventi effettuati, con tassi di 
mortalità infantile, ancora in 
misura inaccettabile, altissimi 
e concentrati essenzialmen-
te in 10 soli Paesi, quasi tutti 
dell’Africa sub sahariana.

Il Rotary Italia, con una 
iniziativa congiunta di tut-
ti i Distretti, ha organizzato 
lo scorso anno, a Taranto, in 
occasione della Conferenza 
presidenziale 2018 “Salute 
materna, infantile e pace”, un 
seminario incentrato su que-

sti temi. E non poteva essere 
diversamente. Sono, questi, temi 

e problemi che sollecitano la sensibili-
tà del Rotary e settori nei quali il Rotary sa 
sempre come dare  un significativo contri-
buto. Molto è stato fatto, ancora di più resta 
da fare. E, questa, la sfida che il Rotary ha 
davanti. 

Giampaolo Ladu
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IL TEMA DEL TRIMESTRE IL TEMA DEL TRIMESTRE

PROTEZIONE CIVILE 
AI VOLONTARI 

DEL ROTARY: 
FAR CRESCERE 

LA CONSAPEVOLEZZA 
DEL RISCHIO

L’impegno rotariano nel 
servire al di sopra di ogni 
interesse personale ha 
avuto lo scorso  febbraio 
un ulteriore riconosci-

mento a livello nazionale durante l’incon-
tro a Roma, presso la sede della Protezione 
Civile,  di tutti  i referenti per le URPC dei 
13 distretti italiani.  E’ stato riconosciuto 
al Rotary un significativo ruolo attraver-
so l’impegno delle eccellenze presenti tra 
i soci in merito alle attività di formazione, 
informazione e prevenzione non strutturale 
attraverso le quali sia possibile trasmettere 
“la consapevolezza del rischio” alla popola-
zione.  Alla presenza del capo Dipartimento 
nazionale dottor Angelo Borrelli, del dottor 
Agostino Miozzo (Direttore Generale PC 
nazionale) del dottor Gian Luca Sessa, refe-
rente per la PC del protocollo di intesa, del 
referente per il protocollo di intesa per il 
Rotary e coordinatore nazionale URPC Am-
miraglio sq. Giuseppe Vitaloni, del presi-
dente della sottocommissione dei volontari 

del distretto 2071 dottor Giuseppe Frizzi, 
del delegato distrettuale per la URPC to-
scana architetto Marco Frullini e della rap-
presentante dell’A.N.C.I. dottoressa Laura 
Albani, si sono potute raccogliere  le future 
istanze del Dipartimento in relazione alla 
proroga della convenzione nazionale in sca-
denza al prossimo luglio, inaugurando così 
una nuova stagione di incontri necessari  ai 
fini della sua ancor più fattiva attuazione.  
Un’analisi della situazione a livello  regio-
nale e i contenuti della nuova convenzione 
sono stati i temi principali dell’incontro. 
Pur essendo stato recepito da quasi tutte 
le Regioni Italiane, le diverse declinazioni 
e attuazioni  imporranno in sede di rinnovo 
del Protocollo l’incremento della  collabo-
razione dei diversi livelli territoriali e isti-
tuzionali, favorendo una serie di accordi da 
stipularsi con le amministrazioni regionali 
e comunali e con tutte le componenti del-
la Protezione civile in genere, anche quelle 
periferiche, come ad es. una convenzione 
con un consorzio di bonifica o una soprin-

tendenza. Anche nel campo degli enti locali 
e in special modo nei piccoli Comuni, ove 
la carenza di personale è endemica, si può 
attuare una importante collaborazione, 
poiché le diverse professionalità interne al 
Rotary, potrebbero essere utilmente im-
piegate a supporto dei sindaci (es., nella 
fase della prevenzione, il Rotary potrebbe 
partecipare alla discussione propedeuti-
ca e collaborare alla redazione dei piani di 
emergenza comunali. In definitiva “fare si-
stema con le istituzioni”. In questo quadro 
è stato apprezzato il rinnovato interesse del 
Distretto 2071 per l’attività di volontaria-
to, alla quale oramai aderiscono  oltre 250 
soci, ottenendo richieste di collaborazione 
dagli altri distretti italiani. L’accesso ai lo-

cali operativi del Dipartimento ha potuto 
meglio far comprendere ai delegati il fun-
zionamento del sistema di coordinamento 
dei soccorsi in caso di emergenza in carico 
all’istituzione. La complessità della preven-
tiva verifica o del successivo intervento, 
segue rigide impostazioni gerarchiche  che 
interpretano i dati provenienti da ciascuna 
delle sale dedicate ai vari eventi calamitosi 
(verifica emergenze per i rischi  marittimo, 
vulcanico, antincendi, idrogeologico , terre-
moto) . Al superiore livello decisionale , in 
caso di necessità , fanno capo più sale di co-
ordinamento fino ad arrivare alla “sala del 
comitato operativo”  dalla quale interviene 
il Presidente del Consiglio Italiano. 

Luigi Cobisi

Nelle foto, 
momenti 

della giornata 
vissuta 

dai volontari 
del Rotary 

con i 
rappresentanti 

della 
Protezione Civile
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IL MESSAGGIO IL MESSAGGIO 

DA SAN DIEGO IL MESSAGGIO 
DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 
MARK D. MALONEY AFFIDATO 

A MASSIMO NANNIPIERI PROSSIMO 
GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2071

Si è svolta anche quest’anno, come da tra-
dizione, dal 13 al 19 gennaio scorso, al 
Manchester Grand Hyatt di San Diego, 
in California, in USA, la riunione annuale 
di formazione che il Rotary International 

offre ai governatori distrettuali entranti in modo da 
condividere idee per rafforzare club e migliorare co-
munità con dirigenti Rotary da tutto il mondo. Rela-
tori di primo piano e relazioni di grande livello hanno 
contribuito a fornire ai prossimi Governatori elemen-
ti utili per guidare con successo il proprio distretto. 
Le discussioni di gruppo, gli scambi di idee, le tavole 
rotonde e i workshop hanno senz’altro offerto nuovi 
modi per creare cambiamenti positivi. Il messaggio 
del presidente internazionale Mark D. Maloney è stato 
trasmesso al distretto 2071 dal Dge Massimo Nanni-
pieri in occasione della distrettuale SIPE/SISE del 23 
marzo scorso all’Hotel Galilei di Pisa. “Il Rotary con-
nette il mondo ed è connesso con il mondo. I rotaria-
ni prendono coscienza che il Rotary, supportato dalle 
tecnologie digitali e dai suoi service internazionali ed 
intercontinentali, è un grande e importante network 
mondiale - ha spiegato Nannipieri -. Il Rotary, che fa 
service, connette e coinvolge i rotariani e le loro comu-

nità, connette le comunità vicine e lontane che han-
no bisogno e beneficiano del service. Con la forza e la 
potenzialità derivante dalla connessione e dalla unità 
di intenti e di azione, il Rotary può e deve crescere, il 
suo impatto mondiale può e deve espandersi. Cresci-
ta vuol dire, infatti, incrementare l’azione di servizio 
e dei valori”. Il Rotary è, dunque, forza sociale mon-
diale, non politica, non ideologica: unita dal servizio 
e interconnessa nel mondo essa può dire e fare di più, 
rinforzando il suo ruolo anche in ambito ONU, e le sue 
possibilità di influenzare progetti e percorsi di pace. 

“Il Rotary e i suoi Club devono essere aperti verso 
il mondo, verso la gente, verso le famiglie dei rotaria-
ni - ha aggiunto Nannipieri -. Il Rotary e i suoi Club 
debbono essere aperti verso le donne impegnate, ver-
so i giovani, in particolare verso i giovani leader, per 
una attrazione che crei ricambio generazionale. Con-
tro l’invecchiamento dei Club serve uno sviluppo dei 
Rotaract. Diamo una forma al futuro con valutazioni 
strategiche ed innovative. Creiamo un adattamento e 
diamo una risposta a un mondo che cambia. Per cre-
scere con l’azione serve una crescita dell’effettivo. I 
Rotariani, persone di leadership, si dichiarino pronti 
all’azione”.

Nella foto grande, 
Manchester 
Grand Hyatt 

di San Diego, 
in California.

Sotto,
Massimo 

Nannipieri  
e Mark D. Maloney

con signora 
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L’APPUNTAMENTO L’APPUNTAMENTO

ROTARY COAST-TO-COAST
DAL 26 APRILE AL PRIMO MAGGIO 

ALLA SCOPERTA DEI TESORI 
DELL’ITALIA CENTRALE

Anche nel 2019, dal 26 aprile al primo maggio, i 
Rotary Club di Ascoli Piceno e di Orbetello Costa 
d’Argento con il supporto dei Rotary Club di Casti-
glioncello e Colline Pisano-Livornesi, Montecatini, 
Fiesole, Valle del Savio, Ravenna e Ravenna Galla 

Placidia, nonché delle fellowship distrettuali 2071 e 2090 dell’A-
RACI (Associazione Rotariana Auto Classiche Italia), organizzano 
la ottava edizione della Rotary Coast-to-Coast raduno a livello na-
zionale di rotariani appassionati di auto d’epoca.

Esistono già diverse manifestazioni organizzate ogni anno da 
numerosi Rotary Club (www.araci-italia.it), ma questo è quello di 
maggior durata e di più lungo percorso.

La necessaria premessa è che nei raduni rotariani degli amanti 
d’auto d’epoca il collante è rappresentato dall’appartenenza al Ro-
tary. Non è, quindi, indispensabile avere un’auto preziosa e di gran 
valore, ma molti rotariani arrivano con la vecchia vettura degli anni 
50’ o 60’ appartenuta al padre o al nonno.

La “Rotary Coast-to-Coast” che nella prima edizione si chiamava 
“Transappenninica Rotariana Ascoli - Orbetello” è stata organiz-
zata secondo fini puramente rotariani per far conoscere rotariani 
di diversi Club e distretti di tutta la Nazione, far conoscere loro le 
nostre città e i nostri territori ed infine accomunarli in un service, 
cui il raduno è finalizzato.

Un raduno transappenninico “Coast-to-Coast” è un modo ideale 
per far incontrare rotariani nel centro Italia dando loro la possibi-
lità di visitare luoghi e percorsi di quello splendido tesoro artistico, 
culturale e ambientale che sono la Toscana, le Marche, l’Abruzzo, 
l’Umbria e il Lazio. L’idea è stata quella di mantenere fissi i punti 
di partenza e di arrivo (Ascoli e l’Argentario-Orbetello) invertendo 
ogni anno le due sedi di partenza e di arrivo. Inoltre, ogni anno per 
arrivare da Ascoli all’Argentario o viceversa si segue un percorso 
diverso sfruttando una delle infinite combinazioni possibili. Fermo 

restando l’impegno dei Rotary Club di Ascoli ed Orbetello, si coin-
volgono ogni anno RC diversi del centro Italia.

Essendo la “Rotary Coast-to-Coast” un evento rotariano la sua 
caratteristica è che è finalizzata a un importante service.

Per restare alle ultime edizioni, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 
i fondi raccolti sono stati destinati a favore delle popolazioni del 
centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017, per la costruzio-
ne del centro polifunzionale di Arquata del Tronto (Palarotary) che 
ora necessita di opere interne di completamento.

L’edizione di quest’anno è disegnata soprattutto per i più affe-
zionati frequentatori della Rotary Coast-to-Coast che, dopo 7 splen-
dide ma faticose edizioni visitando luoghi tra i più belli e nascosti 
dell’ Italia centrale, ansimando noi, e magari anche le “nonnine a 4 
ruote” hanno chiesto “forte e chiaro”: ogni tanto fateci riposare !!! 
… Magari alle terme!!!

Quindi quest’anno “The Thermal Tour” prevede passaggi a 
Montecatini e Bagno di Romagna. In ognuna di queste località ter-
mali si pernotterà e almeno mezza giornata sarà dedicata alle cure 
termali e alle spa.

In Toscana si godranno di numerose soste interessanti, a Casti-
glioncello si ricorderà la mitica Lancia B24 nei luoghi del famoso 
film “Il Sorpasso” con Alessandro Gassman e Jean Louis Trinti-
gnant. A Pontedera si vivrà il Culto della Vespa al Museo della Piag-
gio. A Fiesole si sarà ospiti del RC Fiesole, che oltre a far conoscere 
la loro città inizieranno i partecipanti ai segreti della “vera” bistecca 
alla Fiorentina. Tanto interessante sarà scollinare l’Appennino per 
un passo poco frequentato quello della Consuma, con sosta a Stia 
per visitare il museo della Lana e a Camaldoli per la visita all’omo-
nimo Monastero. A questo punto un meritato riposo nelle terme di 
Bagno di Romagna prima di raggiungere l’Adriatico bighellonando 
sulle colline romagnole. Per terminare a Ravenna, dove gli amici 
dei Rotary Club della città condurranno i viandanti a conoscere gli 
angoli nascosti della loro bella città d’ arte.

Per concludere i RC di Ascoli Piceno e Orbetello Costa d’ Ar-
gento e soprattutto chi ha vissuto le scorse edizioni della “Rotary 
Coast-to-Coast”, sono entusiasti di questa nuova edizione e sareb-
bero felicissimi di raccogliere la partecipazione di tanti nuovi amici 
e pertanto vi esortano a partecipare all’edizione 2018 della Rotary 
Coast-to-Coast , iscrivendovi sul sito HYPERLINK “http://www.
rotarycoast-to-coast.it”www.rotarycoast-to-coast.it .

Per ulteriori informazioni si può contattare: Vincent 
Mazzone HYPERLINK “mailto:vincentmazzone@yahoo.
it” vincentmazzone@yahoo.it, cell. 329 7961639; Rodolfo 
Torri HYPERLINK “mailto:rodolfotorri47@gmail.com” 
rodolfotorri47@gmail.com, cell. 347 5454270. Luigi Cafa-
si HYPERLINK “mailto:luigicafasi@gmail.com”luigicafa-
si@gmail.com, cell. 335 6404673

Nelle foto, 
alcuni momenti 

del recente 
passato

della Rotary 
Coast-to-Coast
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L’INIZIATIVA L’INIZIATIVA

La comunione di intenti e gli atti delle due giornate di 
studio del 29 e 30 marzo scorsi, svoltesi a Siena sui 
“Quattro siti toscani patrimonio dell’Unesco insieme” 
saranno presentati in Polonia il 27 aprile 2019 nella 
città ideale di Zamosc’ sito Unesco, dove si terrà il con-

vegno internazionale Rotary-Unesco 2019 dal titolo “Sinergia in ar-
chitettura. rispetto per il patrimonio mondiale dell’unesco”.

Ambasciatori degli atti del convegno senese saranno i ragazzi e 
gli studenti universitari del Club Rotaract  Siena e del Club Rotaract 
Chiusi Chianciano Montepulciano. In tale occasione sarà nostra 
cura proporre la candidatura dei quattro siti del territorio senese 
quali sedi del convegno internazionale Rotary UNESCO 2021 già 
previsto in Italia.

L’obiettivo che si propongono i quattro Club Rotary del territo-
rio senese dove sono collocati i 4 siti patrimonio dell’UNESCO, che 
ricordiamo essere Siena, Pienza, San Gimignano e la Val D’orcia, è 
quello di sensibilizzare sulle fragilità dei centri storici e del paesag-
gio e sull’impatto che su di essi ha il turismo.

La finalità è quella di aprire un dibattito su tale fondamentale 
tema che già nel XIV secolo era presente nella città di Siena tanto da 
essere  citato  nello Statuto Senese del 1309 che recita “ l’allegrez-

za  dei forastieri non può andar divisa dalla dignità dei cittadini”. 
La necessità di affrontare tale dibattito nei suoi aspetti multidisci-
plinari è oggi ancora più urgente ed è fondamentale operarsi per 
individuare nuovi equilibri in grado di tutelare quelli che sono pa-
trimoni dell’intera Umanità e dei quali a nostro parere, come già ne 
erano consapevoli nel 1309, i cittadini e più in generale gli abitanti 
sono parte integrante.  Le città storiche devono continuare ad esse-
re oltre che dei musei a cielo aperto dei luoghi di vita urbana.

Per raggiungere un obiettivo così ambizioso e importante si è 
reso necessario creare in primis una sinergia tra le amministrazioni 
comunali di tali luoghi e i quattro Club Rotary (Siena, Siena Est, 
Rotary Chiusi Chianciano Montepulciano e Valdelsa), le ammi-
nistrazioni dei Comuni di Siena, San Gimignano e Pienza, hanno 
risposto con grande senso di responsabilità e il progetto per realiz-
zare queste due giornate di studio, invitando relatori esperti e cono-
scitori di varie discipline relative alle città storiche e ai territori da 
tutelare, è felicemente andato in porto grazie a un efficace gioco di 
squadra finalizzato al raggiungimento del comune obiettivo. 

Fabio Fiorini, 
presidente  Rotary Club Chianciano

Chiusi Montepulciano  

DA SIENA A ZAMOSC’ 
I QUATTRO SITI TOSCANI 

PATRIMONIO UNESCO
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PONTE DI SOLIDARIETÀ ROTARIANA 
FIRENZE-GENOVA SULLE NOTE DI PUCCINI

FIRENZE – «Questa serata 
è un vero e proprio ponte di 
solidarietà da Firenze verso 
Genova, realizzata nel pie-
no spirito rotariano». Così 

Giampaolo Ladu e Gian Michele Gancia, 
governatori del 2071° e 2032° Distretto del 
Rotary International, hanno salutato e rin-
graziato il pubblico di Firenze prima della 
rappresentazione di Madame Butterfly, an-
data in scena mercoledì 27 febbraio al Te-
atro del Maggio Musicale Fiorentino, gre-
mito in ogni ordine di posti. Un’occasione 
anche per celebrare il Rotary Day, nel 114° 
compleanno del Rotary International. 

All’origine della serata c’è un progetto 
scaturito dalla collaborazione tra i 20 Ro-
tary club dell’Area fiorentina, il cui ricavato 
contribuirà alla realizzazione di un parco 
giochi per i bambini della zona colpita dal 
crollo del ponte Morandi. «Anche noi come 
Distretto 2032 – ha detto lo stesso governa-
tore Gancia – uniremo una pari cifra, nello 
spirito del cofinanziamento che caratterizza 
i progetti rotariani». 

«Sono veramente orgoglioso di questa 
bella iniziativa realizzata dai nostri 20 club dell’Area fiorentina – 
ha detto Ladu – perché serate come questa danno il segnale di cosa 
è e cosa può fare il Rotary quando ci sono problemi da affrontare». 

Il benvenuto al pubblico presente (oltre 1000 i biglietti venduti 
ai Rotariani fiorentini) è stato dato da Cristiano Chiariot, sovrin-
tendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 
insieme alla vice sindaco di Firenze Cristina Giachi, che si è com-
plimentata con i Rotary per la costante presenza sul territorio con 
attività di servizio. Accanto a loro, sul palcoscenico del teatro, le 
presidenti dei Rotary Firenze Nord Antonia Antinolfi e del Rotary 
Firenze Lorenzo Il Magnifico Paola Del Mastio, in rappresentanza 
ideale di tutti i club dell’area fiorentina. Da Genova è arrivato anche 
il Consigliere Delegato del Comune per la Protezione civile e valo-

rizzazione del volontariato, Antonio Gam-
bino, che a nome della città ha ringraziato 
i partecipanti «per questa dimostrazione di 
affetto e di vicinanza al cuore dei genovesi». 

Non era facile mettere insieme ben 20 
club in un unico momento operativo e ri-
empire un grande teatro lirico come quello 
del Maggio Musicale Fiorentino. L’impresa 
è riuscita ai club Firenze, Firenze Est, Fi-
renze Sud, Firenze Nord, Firenze Ovest, 
Firenze Brunelleschi, Firenze Certosa, Fi-
renze Lorenzo il Magnifico, Firenze Miche-
langelo, Firenze Sesto Calenzano, Firenze 
Valdisieve, Firenze Amerigo Vespucci, 
Bagno a Ripoli, Bisenzio Le Signe, Fieso-
le, Mugello, Firenze Granducato, Figline 
e Incisa Valdarno, San Casciano Chianti, 
Scandicci. 

La risposta alla parola «solidarietà» è 
stata pronta da parte di tutti – è stato osser-
vato – grazie anche alla convinta determi-
nazione di Antonia Antinolfi, presidente del 
Rotary Club Firenze Nord da cui è partito 
il primo appello a collaborare nel progetto, 
subito raccolto dagli altri club. Un’insolita 
ma suggestiva «distesa» di gonfaloni dei 

Rotary fiorentini era allineata nel foyer del teatro, luogo ideale per 
foto e interviste ai vari presidenti, ma soprattutto per un momento 
conviviale non frequente per dimensione e partecipazione. Una lot-
teria spontanea tra i presenti ha poi permesso un’ulteriore raccolta 
di fondi per il progetto Genova. Al vincitore è andato un quadro 
della pittrice fiorentina Monica Giarré (socia rotariana) raffigu-
rante Madama Butterfly. In sala momenti di emozione durante la 
recita di Madame Butterfly sulle celebri note di Giacomo Puccini, 
con la suggestiva regia di Fabio Ceresa. Lunghi e convinti applausi 
alla fine per il maestro Francesco Ivan Ciampa e tutti gli interpreti. 
In particolare la soprano armena Liana Aleksanyan (Butterfly) e il 
tenore Matteo Lippi (Pinkerton). 

Sandro Addario

I 20 Rotary dell’Area 
fiorentina uniti

per realizzare un’area 
giochi per i bambini 

di Genova dopo 
il crollo del ponte 

Morandi. 
Nella ricorrenza 

del Rotary Day 2019, 
oltre 1000 persone 

al Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino 

per Madama Butterfly, 
con i Governatori 

Ladu e Gancia

Rotary fiorentini per Genova Gruppo di famiglia rotariana Giampaolo Ladu, Governatore 2071° Distretto RI Gian Michele Gancia e Giampaolo Ladu

Antonia Antinolfi presidente RC Firenze Nord Platea Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Gian Michele Gancia, 
Governatore 2032° Distretto RI

Vincenzo Sorelli (RC Firenze Valdisieve), governatore Gian Michele Gancia, 
Antonia Antinolfi (RC Firenze Nord), governatore Giampaolo Ladu
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DAL ROTARY CLUB AREZZO 
UN PREMIO ALLE ECCELLENZE GIOVANILI 
DELLA CITTÀ CONSEGNATE 4 BORSE 

DI STUDIO PER COMPLESSIVI 2.000 EURO 
AGLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 

400 e lode uguale 500. Potreb-
be essere questa la formula 
matematica che spiega perfet-
tamente quello che è successo 
l’11 dicembre scorso, durante 

la serata organizzata dal Rotary Club Arez-
zo. Ma le fredda aritmetica non basta dav-
vero. Quattrocento e lode è la somma dei 
voti dei quattro 100 e lode che i più merite-
voli studenti aretini hanno conseguito alla 
conclusione del loro percorso scolastico 
nell’anno scolastico 2017-2018. E 500 è la 
cifra in euro prevista nella borsa di studio 
che ognuno di loro si è visto assegnare ap-

punto dal Rotary Club Arezzo nel corso del-
la cerimonia, svoltasi al Minerva.

“Tra le attività che il Rotary Club Arez-
zo porta avanti ogni anno davvero con im-
pegno e gioia – spiega in proposito Marco 
Becucci, presidente del club service aretino 
che quest’anno celebra i suoi 70 anni dal-
la fondazione - c’è proprio la premiazione 
della donazione di borse di studio per gli 
studenti del nostro territorio che si sono 
contraddistinti per merito, e siamo felici 
che, grazie a questa iniziativa, tanti ragazzi 
abbiano l’opportunità di proseguire negli 
studi e, speriamo, realizzare i propri sogni 

come ci hanno raccontato stasera”.
I vincitori delle quattro borse di studio 

(rivolte agli studenti delle scuole superiori 
del Comune di Arezzo che hanno ottenuto i 
migliori risultati agli ultimi esami di Stato) 
sono stati premiati durante la serata con-
viviale. 

La commissione rotariana ha preso in 
esame quindici candidature. I quattro ra-
gazzi vincitori sono risultati Didier Nata-
lizi Baldi, Davide Frasconi, Giacomo Mori 
e Andrea Redigonda, tutti con il massimo 
dei voti e con lode. Alla festa di premiazio-
ne hanno partecipato anche i loro genitori, 
oltre ad alcuni rappresentanti delle scuole 
aretine.

Si tratta di giovani davvero promettenti: 
Andrea Redigonda è iscritto alla Facoltà di 
medicina a Firenze e frequenta anche il 2° 
anno del triennio accademico di pianoforte 
al Conservatorio Cherubini. Giacomo Mori 
frequenta ingegneria chimica e biochimica 
all’Università di Bologna, mentre Davide 
Frasconi frequenta medicina alla Cattolica 
di Roma. Natalizi Baldi Didier ha, invece, 
scelto l’estero e frequenta la Facoltà di ma-
terie letterarie all’università americana di 
Stanford, pur essendo stato accettato anche 
alla facoltà di Cambridge.           

Era presente alla serata, ricevendo un 
solenne encomio da tutto il Rotary, anche 
Vanessa Mori - sorella gemella del premia-
to Giacomo Mori - che ha preso 100 alla 

maturità, per cui non ha 
vinto la borsa di studio, 
ma ha avuto voti altissimi 
anche negli anni prece-
denti. Per Vanessa quindi 
una menzione dal Club.

Didier non ha potuto 
essere presente, ma, gra-

zie a un collegamento in diretta via Skype 
con la California, ha comunque partecipato 
all’incontro raccontando brevemente la sua 
avventura e il suo approccio vincente con 
lo studio delle materie classiche anche ne-
gli Stati Uniti. Nel loro saluto, poi, i ragazzi 
premiati presenti alla serata, hanno anche 
tenuto molto a ringraziare il Rotary Club 
Arezzo per la borsa di studio, che permette 
loro “di proseguire nella facoltà che abbia-
mo scelto con una maggiore indipendenza 
economica”.

Salutando gli intervenuti, la professo-
ressa Annalisa Scorpio, in rappresentanza 
dello Scientifico di Arezzo, ha posto l’ac-
cento sulla gioia di vedere tanti giovani 
formati e ben preparati, mentre il profes-
sor Claudio Santori, socio del Rotary ed ex 
preside del Liceo Redi, ha tenuto a sottoli-
neare l’importanza di riconoscere il merito 
dei giovani, e ha espresso la sua particolare 
soddisfazione per l’iniziativa rotariana del-
le borse di studio, della quale è stato in ori-
gine uno dei promotori.

Il presidente 
del Rotary Club 
Arezzo Becucci 

in occasione 
del 70esimo
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I 70 ANNI DALLA FONDAZIONE 
DEL ROTARY CLUB AREZZO

Il Rotary Club Arezzo è stato fondato il 15 dicembre del 
1948 e ne fu padrino il R.C. Firenze; uno dei primi in 
Toscana, è stato a sua volta padrino dei R.C. Arezzo Est, 
Casentino, San Sepolcro, Valdarno, Siena, Orvieto e del 
Rotaract Arezzo che proprio quest’anno compie 50 anni.

Settanta anni di storia percorsi scandendo anno dopo anno il 
motto “servire al disopra di ogni interesse personale”, ispirando 
così moltissimi progetti dal sociale alla coltura, dalla formazione 
allo sviluppo economico in aree depresse del mondo. 

Un Club che racconta la propria storia con due edizioni, la prima 
in occasione del cinquantesimo anniversario e la seconda, ora, per 

celebrare i settanta anni dalla fondazione. 
Dai numerosi soci che ancora oggi partecipano alla vita attiva 

del Club, sono stati eletti ben due Governatori, la più alta e presti-
giosa carica distrettuale, il compianto Gabriele Oppo ed Alessandro 
Vignani.

Numerosi e qualificati restauri sono stati finanziati dal Club e 
proprio in occasione di questo anniversario sta sostenendo il re-
stauro della Cappella di San Donato, patrono della città di Arezzo, 
posta nella chiesa di Santa Maria della Pieve, un impegno significa-
tivo per restituire alla città un importante luogo di culto, a testimo-
nianza di un forte attaccamento alle sue origini. 

Sopra,
due scatti

della serata.
A destra,
una foto

d’archivio, 
con Pupo
premiato
dal club
aretino

CONCERTO “MUSICA PER I TUOI OCCHI”, 
A SCOPO SOLIDALE PER IL REPARTO 

DI OCULISTICA DEL SAN DONATO

Lo scorso 4 gennaio, presso la 
Pieve di Santa Maria nel cuore 
di Arezzo, si è svolto il concer-
to “Musica per i tuoi occhi”, 
eseguito dal coro giovanile 

della Toscana, diretto dal maestro Bene-
detta Nofri. Il tutto grazie all’impegno dei 
Rotary Club di Arezzo – Valdarno – Casen-
tino – Cortona – Sansepolcro e Inner Wheel 
Clubs. 

“E’ stato un momento di cultura e di fe-
sta, con accesso a offerta libera per i cittadi-
ni di Arezzo - ha spiegato il presidente del 
Rotary Arezzo Marco Becucci -. L’evento ha 
avuto per noi un grande valore non solo cul-
turale, sia per il concerto e sia per la sede 
meravigliosa nella Pieve, ma anche solidale. 
Il ricavato è stato donato al reparto di ocu-
listica dell’ospedale San Donato di Arezzo 
dell’Azienda sanitaria Toscana Sud Est per 
l’acquisto di un kit necessario alla diagnosi e 
riabilitazione dei difetti visivi dell’infanzia”. 

Il programma del concerto, eseguito dal 
coro giovanile della Toscana, ha intrecciato 
suggestioni musicali del Rinascimento e del 
Contemporaneo, alimentando riflessioni 
sul coraggio della bellezza e dell’oltre. Un 
programma che è culminato nella celebra-

zione di una delle figure più suggestive del 
Rinascimento toscano, nel cinquecentena-
rio della morte: Leonardo da Vinci, uomo 
poliedrico, d’ingegno e talento universale, 
che giunse ad altissime forme di espressio-
ne nelle più disparate aree della conoscenza 
umana. Fu pittore, scultore, architetto, in-
ventore, scienziato, trattatista, anatomista, 

musicista, attivo nei più disparati campi 
dell’arte e della scienza. Un Genio univer-
sale, celebrato come indiscusso simbolo 
dell’arte e della scienza italiana, che è sta-
to leitmotiv di questo affascinante percorso 
musicale denominato il Coraggio della bel-
lezza, “alla terra toscana e quei ch’osarono 
sognare”.

Sopra,
un momento
del concerto

“Musica 
per i tuoi occhi”.

A fianco,
Piazza Grande

ad Arezzo
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IL RINASCIMENTO VISTO DAI BAMBINI, 
MOSTRA DI DISEGNI DEI RAGAZZINI 

DI SAN PIETROBURGO 
PER LA RACCOLTA FONDI FINALIZZATI 

AL RESTAURO DEL GIUDIZIO 
UNIVERSALE DEL BEATO ANGELICO

Il Rotary Club Firenze Certosa ha promosso 
“Il Rinascimento visto dai bambini”, mostra 
di disegni realizzati da bambini tra i 7 e gli 11 
anni – Private School Epigraph – San Pietro-
burgo, per raccogliere fondi finalizzati al re-

stauro della pala lignea del Beato Angelico, raffigurante 
il Giudizio Universale. L’opera risale al 1431 e attual-
mente è custodita ed esposta al Museo di San Marco di 
Firenze.

La mostra, inaugurata venerdì 8 marzo presso il Mu-
seo di San Marco a Firenze, è stata visitabile fino al 18 
marzo. I disegni sono stati ispirati alle opere realizzate 
durante il Rinascimento fiorentino, periodo in cui visse 
e operò il Beato Angelico. Il Rotary Club Certosa e altri 
quattro Club Rotary dell’area fiorentina, tra cui il Lo-
renzo Il Magnifico, Michelangelo, Scandicci e Bagno a 
Ripoli hanno presentato lo scorso novembre il progetto 
di restauro del trittico su tavola lignea, realizzato da uno 
degli artisti più significativi del Rinascimento italiano. 

A quasi cinquant’anni dal primo restauro, questo se-
condo intervento di pulizia generale, iniziato nel mese 

di dicembre 2018 a opera della restauratrice, la dotto-
ressa Lucia Biondi, fa emergere la brillantezza dei colori 
e il sapiente uso della luce che ha reso il Beato Angelico 
famoso nel mondo. La mostra si inserisce nel novero di 
iniziative di crowdfunding e sponsorizzazioni previste 
per raccogliere i fondi necessari all’operazione, oltre a 
quanto già versato dai Rotary russi coinvolti nel pro-
getto e dal Club Firenze Certosa. Tutte le operazioni di 
restauro sono seguite e documentate accuratamente 
per realizzare una pubblicazione fotografica/filmogra-
fica di ogni fase del lavoro per darne ampia diffusione 
pubblica, oltre ad essere utili per una pubblicazione fi-
nale che accompagnerà la restituzione dell’opera al Mu-
seo. Di seguito i Club e gli sponsor dell’iniziativa: RC 
Firenze Certosa, RC Firenze Michelangelo, RC Firenze 
Scandicci, RC Firenze Lorenzo il Magnifico, RC Bagno 
a Ripoli, RC Firenze Sud, Distretto 2220 Russia (RC St 
Petersburg White nights, RC Ulyanovsk, RC Vyatka, RC 
Cherepovets-Sheksna, assieme a Private School Epi-
graph e ICC Russia - Italy), Studio Bargellini Dottori 
commercialisti associati, Studio avv. Leandro Chiarelli.

Nelle foto, opere 
di Giovanni da 

Fiesole, al secolo 
Guido di Pietro, 
detto il Beato 

Angelico. Nato a 
Vicchio ne 1395 e 
morto a Roma il 
18 febbraio 1455
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GLI ULTIMI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA TEATRALE
1 aprile 2019
La Saletta Con Ugo c’è 

più Sugo di Marco Gelli. 
Un maestro di musica e 
compositore di canzoni, 
causa un incidente perde 

la memoria. Riacquistan-
dola, si immedesima in 
quello che scrive causan-
do notevole imbarazzo alla 
famiglia e ai suoi amici e 
parenti.

8 aprile 2019
Grande Serata finale 

con i Ritrovati al Bocche-
rini ne Il Ruttino - Atto 
Unico di Luciano Giusti. 
Un nonno, una nonna, una 

mamma, una vicina tutti 
attorno ad una carrozzina 
con un neonato. Tanti 
equivoci aspettando il neo-
nato che deve mangiare, e 
fare il classico … ruttino.  

Seguiranno le premia-
zioni di tutte le compagnie 
e festeggiamenti finali

DALLE SEDI/CLUB FIRENZE EST DALLE SEDI/CLUB FIRENZE EST

PRESENTATA A PALAZZO VECCHIO 
LA RASSEGNA TEATROTARY, 

IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO A FAVORE 
DEL PROGRAMMA END POLIO NOW 

Compie dieci anni Teatrotary, la rassegna 
di teatro amatoriale a scopo benefico pro-
mossa dal Rotary Club Firenze Est. L’in-
casso sarà devoluto come da tradizione 
a favore del programma End Polio Now 

della Rotary Foundation, che punta a eliminare la po-
liomelite nei paesi dove è ancora endemica. La rasse-
gna, che ha il patrocinio del Comune e la collaborazione 
del Quartiere 2, è iniziata il 4 febbraio e tutti gli spetta-
coli (in totale sono otto) si svolgeranno alla Sala Esse 
(via del Ghirlandaio, 38) e inizieranno alle 21. Il posto è 
unico e l’ingresso con offerta libera.

“Questa è una delle tante e belle iniziative che il Ro-
tary Club Firenze Est porta avanti in città - ha detto 
l’assessore al Welfare Sara Funaro -. La lotta al virus 
della poliomelite è una battaglia che il Club sta portan-
do avanti da tempo e vi è un’attenzione molto particola-
re al riguardo da parte dei fiorentini; attenzione che ha 
consentito di raccogliere diverse migliaia di euro”. “Con 

questa rassegna teatrale - ha continuato l’assessore -, 
che tra l’altro è molto divertente, ci sarà la possibilità 
di raccogliere ulteriori fondi per andare a debellare la 
poliomelite, patologia ancora presente in alcuni Pae-
si”. “Grazie ai Club Rotary per quello che fanno per la 
nostra città - ha concluso Funaro -. Per noi sono molto 
importanti l’attenzione e la sensibilità che hanno per il 
sociale e il mondo sanitario fiorentini”. 

“Con questa rassegna teatrale il Rotary si apre alla 
città - ha detto il presidente del Quartiere 2 Michele 
Pierguidi -, consentendo a tutti di partecipare agli spet-
tacoli con un’offerta libera. E questo è molto bello. Sono 
onorato che la rassegna si svolga nel nostro quartiere 
e spero che ce ne siano molte altre anche in futuro. I 
residenti del quartiere due sono molto interessati alla 
cultura e soprattutto al teatro”. “Oltre all’aspetto cul-
turale è da apprezzare la finalità solidale dell’iniziativa 
- ha concluso Pierguidi - volta a raccogliere fondi per 
debellare la poliomelite nei Paesi in cui ci sono ancora 

dei focolai. Spero che siano tanti i cittadini che si reche-
ranno a vedere gli spettacoli”.

“Sono dieci anni che il Rotary Club Firenze Est pro-
muove questa rassegna di teatro dialettale per rac-
cogliere fondi per la Rotary Foundation per 
l’annullamento della poliomelite nel mon-
do - ha detto il presidente del Rotary 
Club Firenze Est Fabrizio Fantini, che 
ha partecipato alla presentazione della 
rassegna teatrale insieme al socio del 
Club Domenico Ferraro -. Attraverso la 
nostra rassegna teatrale, che quest’an-
no è cresciuta passando da 4 a 8 serate, 
abbiamo donato circa 3-4mila euro l’an-
no per comprare i vaccini contro la polio-
melite, che è ancora presente in Afghanistan 
e Pakistan”. “Il Rotary fa una campagna capillare 
in tutto il mondo - ha continuato Fantini - e noi siamo 
orgogliosi del contributo che diamo perché è una gran 
bella cosa pensare che tanti bambini non sono più affet-
ti dal virus della poliomelite”. Il Rotary dedica da oltre 
30 anni un’assidua campagna di informazione e vacci-

nazione in tutto il mondo contro la polio, una malat-
tia che attende di essere debellata negli ultimi Paesi in 
cui si registrano ancora dei casi. Il Rotary Firenze Est, 
grazie a TeatRotary, in 9 anni ha donato al programma 

quasi 30.000 euro al progetto.
La serata finale si terrà l’8 aprile e ve-

drà la partecipazione di una nuova com-
pagnia, i ‘Ritrovati al Boccherini’, che 
precederanno con la loro esibizione 
festeggiamenti e premiazioni. Per info 
e prenotazioni consultare HYPERLINK 
“https://www.comune.fi.it/comunica-

ti-stampa/www.facebook.com/teatro-
tary” www.facebook.com/teatrotary op-

pure telefonare o inviare un messaggio al 
3487880448. È possibile seguire la rassegna 

teatrale anche su Instagram e Twitter (#decenna-
leteatrotary). Per saperne di più sul fine della mani-
festazione cerca HYPERLINK “https://www.comune.
fi.it/comunicati-stampa/www.endpolio.org/it” www.
endpolio.org/it

Luigi Cobisi

Sopra,
l’appaluditissima 

compagnia 
La saletta

e la locandina
della

competizione.
A fianco, 

l’assessore 
al Welfare 

Sara Funaro
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SCUOLA: PREMIO SPECIALE 
ALLA MEMORIA DI EGISTO SQUARCI, 

GIORNALISTA E ROTARIANO

Il Campionato di gior-
nalismo organizzato 
da La Nazione tra le 
scuole medie di tutta 
la regione, vede il 

Rotary protagonista dal 2007-
2008, in qualità di promotore 
del “Premio speciale intitolato 
alla memoria di Egisto Squar-
ci”. ’’Noi 12 Presidenti dei club 
dell’Area Medicea dell’anno 

2006-2007 - ricorda uno di 
loro, Rodolfo Cigliana (RC 
Firenze Est) - condividemmo 
l’idea di onorare la memoria di 
Egisto Squarci, giornalista del 
quotidiano fiorentino e rotaria-
no del R.C. Firenze Nord, allora 
da poco scomparso e, nello 
stesso tempo, volevamo stabi-
lire rapporti duraturi e vari con 
le scuole, i docenti, gli studenti 

di Firenze e provincia’’. Va det-
to che Egisto Squarci, cronista 
del mondo della medicina e 
della salute, interpretava con 
attenzione e semplicità il lin-
guaggio spesso complesso della 
scienza e riusciva a rendere ac-
cessibili tutti i contenuti discus-
si con una prosa agile e leggera. 
Lettore sensibile dei bisogni 
e delle speranze dell’ uomo 

in una società difficile come 
quella attuale, offriva amicizia 
e disponibilità confermando un 
particolare interesse per i gio-
vani, con i quali si confrontava 
volentieri dando sempre spunti 
fecondi di ulteriore riflessione 
e approfondimento. Per questo 
apparve naturale agganciarsi 
alla iniziativa de La Nazione. 
Il premio ha così assunto un 

ruolo ed una forma consolidate 
in oltre dieci anni di attività e 
Rodolfo, oggi delegato rotaria-
no a seguire il Premio, riassu-
me con soddisfazione i risultati 
ottenuti. Le scuole partecipanti 
al Campionato sono sempre 
state una trentina, suddivise in 
Scuole Medie Inferiori, Istituti 
Comprensivi e Scuole Prima-
rie di Firenze e Provincia e 
anche quest’anno 2018-2019 il 
Premio Squarci viene assegnato 
alla pagina composta durante 
il campionato dagli studenti di 
una classe ritenuta dalla Giuria 
più meritevole di altre sui temi 
del volontariato, della tolleran-
za e della solidarietà, princìpi 
fondanti dello Statuto del 
Rotary International. Alla pre-

miazione vengono consegnati 
alla scuola materiali utili alla 
didattica, computer e stam-
pante a colori, per esempio, 
oppure lavagna luminosa 
o altro necessario. Col 
Rotary Club Firenze 
Est, che sostiene il 
premio, la giu-
ria conta con la 
partecipazione dello 
stesso Cigliana e 
dei professori Cosimo 
Ceccuti, Presidente della 
Fondazione Spadolini-Nuova 
Antologia, Sandro Rogari e 
Marco Marchi dell’Universi-
tà di Firenze. Cigliana ha un 
solo rammarico: ‘’da 3 anni 
- da quando cioè il gruppo dei 
Presidenti dei diversi Club 

fiorentini ha ritenuto non più 
opportuno partecipare all’i-
niziativa del Campionato - io 
rappresento solo il Rotary Club 

Firenze Est, unico Club 
fiorentino a continua-

re la tradizione del 
Premio Squarci”. 
Tutto poi passa 
quando alla pre-
miazione il Rotary 

incontra oltre 500 
studenti, insegnanti 

e genitori, tutti  in festa 
e attenti al messaggio che 
arriva dal sodalizio e alla quale 
partecipano anche la moglie 
e il figlio di Egisto Squarci, 
anch’egli giornalista impegnato 
nel Premio, nell’intenzione di 
proseguire anche a Firenze i 

principi rotariani che portano 
il Club a operare in tutto il 
mondo, tra l’altro nella lotta 
contro l’ analfabetismo che nel 
nostro Paese assume aspetti di 
inconsapevole limitazione dei 
diritti di ciascuno, ad esempio 
quando non leggiamo e non 
ci informiamo a sufficienza. 
Per questo, conclude Cigliana, 
leggere ‘’le pagine scritte dai 
ragazzi, con ottima fattura gior-
nalistica e una straordinaria 
capacità di lettura e di interpre-
tazione dei fatti, aiuta a incon-
trare non solo di bisogni dei più 
deboli e la generosa volontà di 
intervento e di soccorso di tanti 
volontari, espressioni dei veri 
valori della nostra società’’.

Luigi Cobisi

PREMIO COLUMBUS “FUORI STAGIONE”
Il Premio Columbus viene tradizionalmente consegnato il 12 ottobre e nel 2018 

l’appuntamento è stato rispettato, salvo in un dettaglio: il 21 marzo, primo giorno di 
primavera, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Dott. Benjamin 
Wohlauer ha ricevuto il “suo” Columbus al Rotary Firenze Est dal presidente Fabrizio 
Fantini, dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e dal presidente della 
Associazione Toscana-USA Maurizio Mancianti. Il ritardo è dovuto alla coincidenza, 
nel 2019, con il bicentenario della presenza del Consolato degli Stati Uniti in Toscana. 
Una presenza che riguarda la nostra regione, l’Emilia Romagna e la Repubblica di San 
Marino, il territorio – i soci ricorderanno – del glorioso Distretto 2070 del Rotary. Ecco 
un altro motivo per unire al Rotary la presenza del Consolato a Firenze in amicizia, 
comunanza di valori, collaborazione tra Italia e Stati Uniti e tra i cittadini dei due paesi 
a Firenze nell’ambito culturale, economico e sociale. Per il presidente Fantini non va 
poi dimenticato cosa fecero gli “Stati Uniti durante il secondo conflitto mondiale per re-
stituire libertà e democrazia nel nostro paese ed il famoso Piano Marshall che consentì 
la ripresa economica del paese”. Egli stesso – bambino – fu raggiunto da un piccolo 
dono dagli Stati Uniti. Lette le motivazioni del Premio, il Console ha sottolineato la sto-
ricità della presenza della delegazione ufficiale del Governo Statunitense in Toscana, 
dapprima a Livorno e poi dal 1819 a Firenze avendo come prima sede Villa Arrivabe-
ne. Tali relazioni diplomatiche seconde solo in ordine temporale al Regno di Napoli e 

RICONOSCE I 200 ANNI DEL CONSOLATO AMERICANO
delle Due Sicilie, sono state da sempre feconde per scambi culturali, economici e per 
le relazioni di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. Ha ricordato inoltre il ruolo 
di Filippo Mazzei, medico e filosofo nato a Poggio a Caiano, magari sconosciuto al 
grande pubblico, ma che partecipò attivamente alla guerra d’indipendenza americana 
ed è ritenuto dagli storici uno dei padri della Dichiarazione d’Indipendenza americana, 
in quanto intimo amico dei primi cinque presidenti statunitensi: George Washington, 
John Adams, James Madison, James Monroe e soprattutto Thomas Jefferson, di cui fu 
ispiratore, vicino di casa, socio in affari e con cui rimase in contatto epistolare fino alla 
morte. Pare infatti che il famoso “diritto alla felicità” sia stato ispirato proprio dal fioren-
tino Mazzei. Eugenio Giani ha quindi svolto una breve e intensa relazione sul ruolo di 
Colombo e dei toscani Amerigo Vespucci, Paolo Toscanelli e Giovanni da Verrazza-
no per primi compresero la presenza del nuovo continente, che proprio da Vespucci 
prende il nome. C’è stato anche modo di ricordare anche Antonio Meucci che proprio 
dal Teatro La Pergola di Firenze portò e sviluppò negli Stati Uniti il telettrofono, il 
primo telefono riconosciuto oggi ufficialmente e solennemente anche dal Congresso 
degli Stati Uniti, confermando come non vi sia, anche storicamente, alcuna riserva nei 
rapporti tra le rive dell’Arno e quelle dell’Atlantico, le cui acque, attraverso la rotta dei 
navigatori italiani non sono più solo geograficamente unite attraverso il Mediterraneo 
ma avvicinate dalla cultura. 
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VOA ONLUS AMICI DI SOFIA:
IL  CLUB FIRENZE LORENZO IL MAGNIFICO 

ADERISCE ALLA CAMPAGNA
GOCCE DI SPERANZA

La generosità del Rotary Firenze Lorenzo il Magnifico 
non si smentisce mai, tanto che ha subito risposto 
all’appello lanciato a dicembre 2018 da Voa Onlus 
Amici di Sofia, l’associazione presieduta da Guido De 
Barros e Caterina Ceccuti, socia onoraria del nostro 

Club. Nello specifico la donazione è stata fatta in seguito al lancio 
della campagna di crowdfunding chiamata “Gocce di Speranza” 
(d’impatto nazionale, ma di importanza mondiale), realizzata da 
Voa Voa in collaborazione con la Fondazione Meyer per il finanzia-
mento del primo progetto pilota di screening neonatale della Leu-
codistrofia Metacromatica (patologia neuro degenerativa ad esor-
dio tardo infantile che nel dicembre 2017 ha ucciso la primogenita 
dei De Barros, la piccola Sofia). “Non potevo aspettarmi niente di 
meno da un Club che ha sempre dimostrato una sensibilità parti-
colare nei confronti dei bisognosi e dei malati - commenta Cateri-
na Ceccuti -; posso solo dirvi grazie con tutto  il cuore perché gesti 
come il vostro ci permetteranno di realizzare il grande sogno di sal-
vare la vita a bambini altrimenti condannati alle peggiori sofferen-
ze”. I numeri della campagna non sono banali: occorrono 450.000 
euro per offrire un test di diagnosi precoce ai circa 75.000 nuovi 
nati della Toscana, per tre anni di progetto pilota (ogni test costa 6 
euro, la frequenza della patologia sulla popolazione neonatale della 

Toscana è di 1:40.000).  “Ma se riusciremo a fornire al Meyer i pri-
mi 100.000 euro entro dicembre - puntualizza Caterina - a gennaio 
il progetto potrà partire e la vita dei bimbi  toacani portatori di LDM 
potrà essere salvata”

Ad occuparsi dello screening sarà il laboratorio di Screening ne-
onatale dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, eccellenza euro-
pea nel settore della diagnosi precoce, cui nel 2015 Voa Voa ha già 
finanziato la ricerca dei markers per la messa a punto del test. “Gra-
zie all’eccellenza del laboratorio diretto dal Professor Giancarlo La-
marca - conclude Caterina - siamo riusciti non soltanto a mettere a 
punto un test affidabile, rapido ed economico, ma anche a farlo per 
primi. Quando riusciremo a raccogliere la somma necessaria a far 
partire il progetto pilota infatti, la Toscana sarà la prima regione a 
livello nazionale - e l’Italia il primo paese al mondo - a diagnosticare 
un bambino prima dell’esordio della patologia e a garantirgli dun-
que la possibilità di essere curato, grazie alla terapia genica messa 
a punto dall’Istituto SR-Tiget (Istituto San Raffaele Telethon per la 
Terapia Genica, che peraltro ci supporta nell’iniziativa). Ma dobbia-
mo fare presto: dal 2015 ad oggi, solo in Toscana, si sono ammalati 
ben 6 bambini, che purtroppo nessuno potrà curare perchè già sin-
tomatici.”

Paola Del Mastio

CALCIO STORICO FIORENTINO 
E CORTEO DELLA REPUBBLICA, RESTAURATE 

CON IL FINANZIAMENTO DEL ROTARY CLUB 
LORENZO IL MAGNIFICO 21 BANDIERE 

DELLE ARTI E CORPORAZIONI

Tornano a nuovo splendore 
21 bandiere delle Arti e cor-
porazioni del Corteo storico 
della Repubblica fiorentina e 
del Calcio storico. Il restauro 

è stato finanziato dal Rotary Club Lorenzo 
il Magnifico, presieduto da Paola del Ma-
stio. Le bandiere sono state presentate il 7 
febbraio scorso in Palazzo Vecchio dall’as-
sessore alle Tradizioni popolari Andrea 
Vannucci, dal presidente del Calcio storico 
fiorentino Michele Pierguidi e dal direttore 
del Corteo storico della Repubblica fioren-
tina Filippo Giovannelli. Il restauro che è 

stato realizzato da Scramasax.
“Una tradizione nella tradizione – ha 

detto l’assessore Vannucci – che ogni anno 
rinnova un rapporto tra Amministrazione 
comunale, corteo storico, mondo del cal-
cio in costume, tradizioni popolari e Rotary 
Club Firenze Lorenzo Il Magnifico. Una bel-
la collaborazione per la festa di Sant’Anna, 
che si traduce anche in interventi preziosi 
di restauro di due straordinari beni pubblici 
come costumi e bandiere tanto cari al mon-
do delle tradizioni popolari, che possono 
così tornare al loro originario splendore”.

“Quando si ha attenzione verso il Cor-

SEGUE
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teo della Repubblica fiorentina – ha detto 
il presidente Pierguidi – si ha attenzione 
verso Firenze e verso la tradizione più bella 
della nostra città che è quella del Calcio Sto-
rico Fiorentino”.

“Un accurato restauro che ha permesso 
di recuperare 21 bandiere rappresentative 
delle Arti e delle corporazioni rappresenta-
te nel Corteo storico – ha detto il direttore 
Giovannelli - Le bandiere rappresentati-
ve degli stemmi delle sette Arti maggiori e 
delle 14 Arti minori sfileranno al completo 
durante le partite del Calcio storico fioren-
tino e per il tradizionale Scoppio del Carro, 
un folto numero anche durante la prossima 
partita dell’Assedio del 17 febbraio 2019”.

Il Rotary Club Lorenzo il Magnifico col-
labora ogni anno con il Comune di Firen-
ze anche per l’organizzazione della festa di 
Sant’Anna del 26 luglio.

Le bandiere 
restaurate
Sette Gonfalonieri con l’insegna della 

rispettiva Arte: arte dei Giudici e dei No-
tai, arte dei Mercatanti o Calimala, arte del 
Cambio, arte della Lana, arte di Por Santa 
Maria o della Seta, arte dei Medici e Spezia-
li, arte dei Vaiai e Pellicciai.

Quattordici Gonfalonieri con l’insegna 
della rispettiva Arte: arte dei Beccai, arte 
dei Calzolai, arte dei Fabbri, arte dei Ma-
estri di Pietra e Legname, arte dei Linaioli 
e Rigattieri, arte dei Vinattieri, arte degli 
Albergatori, arte degli Oliandoli e Pizzi-
cagnoli, arte dei Cuoiai e Galigai, arte dei 
Corazzai e Spadai, arte dei Correggiai, arte 
dei Legnaioli, arte dei Chiavaioli e Staderai, 
arte dei Fornai.

“UN MASTER PER LA PACE”, 
IL ROTARY DONA TRE BORSE DI STUDIO

Nella splendida cornice del “Sina Villa Medici” di 
Firenze si è svolta la consegna delle tre borse di 
studio per “Un master per la Pace”, sostenute dal 
“Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico”, dal 
“Rotary Club Firenze Brunelleschi” e dal “Ro-

tary Club San Casciano-Chianti”. L’obbiettivo del master è quello 
di fornire strumenti, strategie e proposte di sviluppo inerenti alla 
consapevolezza delle potenzialità insite nella relazione umana. “Un 
modo di arricchire i rapporti interpersonali e favorire il rapporto 
di parità”, così Sandra Ricci, presidente del “R.C. San Casciano 
Chianti”. Nella stessa direzione vanno anche le 
parole di Paola Del Mastio, presidente del “R.C. 
Lorenzo il Magnifico”. “Questo Master sposa in 
pieno il nostro ideale rotariano ed è il proseguo 
di alcuni progetti che stiamo portando avanti nel 
settore sociale, come contribuire allo sviluppo di 
strutture per i soggetti più deboli”. Parola anche 
a Daniele Guetta, presidente del “R.C. Brunelle-
schi”. “Il nostro Rotary Club, è stato subito en-
tusiasta di finanziare le borse di studio relative a 
questo master, perché rappresenta fedelmente i 
nostri principi. Dialogo e non violenza. Aggiungo 
che avevamo già stabilito alcuni “service”, come 
il distribuire dei volumi nelle scuole medie sulle 
malattie sessualmente trasmissibili”. Renato Pal-
ma, medico, psicoterapeuta e fondatore dell’As-
sociazione “Democrazia Affettiva” (sostenitrice 
anch’essa di una borsa di studio), ci indica cosa 
rappresenta questo master e quali siano stati i re-
quisiti necessari per ottenere la borsa di studio. 
“Questo master propone la facilitazione delle re-
lazioni, considerando tutti i soggetti pari tra loro, 
la rinuncia all’uso della forza e la promozione del 
rispetto delle preferenze individuali. Sintetizzan-
do, i dogmi della “Democrazia affettiva”. I requi-
siti per l’assegnazione delle borse di studio sono stati scelti combi-
nando, punteggio di laurea, più giovane età e tempi di iscrizione al 
Master più rapidi”. Soddisfazione anche nelle parole della “Profes-

soressa Silvia Guetta, professore ordinario di “Pedagogia generale 
e sociale” presso l’Università degli Studi di Firenze. “Questa bella 
iniziativa nasce dalla sinergia tra i tre Rotary Club e l’Università de-
gli Studi di Firenze. La borsa di studio è un premio per quei soggetti 
che per il loro percorso accademico si sono dimostrati realmente 
meritevoli. Concludo dicendo che il Master, arricchirà non solo da 
un punto di vista culturale e umano ma consapevolizzerà i parte-
cipanti che un nuovo modo di comunicare e affrontare i conflitti è 
possibile”. 

Paolo Briganti

DA PAG. 25

Nelle foto, due momenti della consegna
delle borse di studio

SEGUE
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Renato Palma Daniele Guetta

Sandra Ricci Silvia Guetta Da sinistra, Renato Palma, Paola Del Mastio, Daniele Guetta

Da sinistra, Sandra Ricci, Paola Del Mastio, Daniele Guetta
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SOLIDARIETÀ, AMICIZIA 
E TANTA INVENTIVA: LE INIZIATIVE 
DELLE SIGNORE DEL RC LIVORNO

Nllo scorso mese di novembre (il 17 e il 18), in vi-
sta delle festività natalizie, si è tenuto il consueto 
appuntamento con la solidarietà promosso dal-
le signore del Rotary Club Livorno. Si tratta del 
tradizionale Mercatino di Beneficenza che, come 

ogni anno, sottolinea il valore della tradizione e dell’aggregazione 
al servizio della solidarietà. Tante idee regalo, oggetti realizzati o 
donati dai Soci del Rotary, e dagli amici, all’insegna dell’arte, del 
recupero e dell’inventiva, in una vasta gamma di oggettistica per la 
casa, accessori, giochi e tante golosità. Le due giornate sono state  

finalizzate alla raccolta fondi a favore dei progetti di service pro-
mossi dalle consorti nell’annata in corso. Un ringraziamento spe-
ciale va per la loro generosità, ai tanti soci che hanno offerto i loro 
prodotti e tantissimi oggetti per rendere ancora più accattivante il 
Mercatino, ed in particolare a Renzo Nista, che ha offerto un super 
TV LED ultra HD 4K, messo in palio durante la lotteria al termine 
della due giorni di mercatino. Un grazie a SCAR di Scardigli per 
il contributo alla realizzazione della manifestazione e al Golf Club 
Livorno per la generosità e la calorosa accoglienza nella struttura 
della Club House.

CAPODANNO ROTARIANO: 
A SIVIGLIA, IN ANDALUSIA, GITA 

DI AFFIATAMENTO E AMICIZIA

“Fin dal mio insediamen-
to a luglio - dice Fabio 
Matteucci - ho pensato 
di riproporre l’inizia-
tiva del Capodanno 

Rotariano, gita di affiatamento in amicizia 
rotariana, sperimentata con notevole suc-
cesso lo scorso anno”. La gita, organizzata 
dal socio Riccardo Costagliola, ha consen-
tito di scoprire o a riscoprire Siviglia, con 
un programma intenso di visite alle bellez-
ze della città, permettendo nel contempo 
di iniziare insieme l’anno nuovo. Il viaggio 
ha previsto la partenza da Pisa per Siviglia 
il 30 dicembre, nel pomeriggio, arrivati in 
Hotel è stato possibile godere di una pas-

seggiata nella vicina e suggestiva Plaza de 
España, situata all’interno del Parco di 
María Luisa, uno degli spazi architettonici 
più spettacolari della città e dell’architet-
tura neo-moresca. La sera dopo la cena in 
un locale tipico nel quartiere di Arenal, lo 
spettacolo di Flamenco al Palacio Andaluz, 
edificio singolare costruito al principio del 
XX secolo nel centro storico di Siviglia, dove 
i migliori ballerini di flamenco si esibiscono 
sul tablao, ci ha coinvolti e stregati. La gior-
nata del 31 dicembre è stata dedicata alla vi-
sita dei principali monumenti di Siviglia: la 
Cattedrale, la Giralda, l’Alcazar, del Barrio 
de Santa Cruz, l’antico quartiere ebraico, e 
il Museo del Flamenco. Rientro in hotel per 

i preparativi per il cenone e veglione di Ca-
podanno al Ristorante Rio Grande situato 
lungo il fiume Guadalquivir: un paesaggio 
unico per una serata davvero piacevole, tra-
scorsa tra amici in allegria e buona compa-
gnia. Il 1 Gennaio mattina di relax, e per chi 
ne ha avuto voglia passeggiata lungo il Gua-
daquivir, incoraggiati dal sole e dal clima 
mite. Nel pomeriggio appuntamento  sotto 
la Torre de l’Or, all’imbarcadero sul Gua-
dalquivir, per una breve crociera sul fiume. 
Ritornati a terra in tempo per la visita alla 
Casa de Pilatos e cena presso un’altro risto-
rante tipico. Il Martedì 2 Gennaio mattinata 
a disposizione prima del trasferimento in 
aeroporto per il rientro a Livorno.
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TOTÒ UOMO D’AMORE: 
IL PROGETTO DISTRICT GRANT 

PER IL VILLAGGIO DELLA CARITÀ

Sì è svolto giovedì 11 ottobre al teatro La Goldo-
netta il Recital “Totò uomo d’amore” orga-
nizzato dal Rotary Club Livorno con il con-
tributo della signora Bianca Maria Galli. 
Scopo dell’iniziativa la raccolta fondi per il 

progetto più importante dell’anno: il progetto District 
Grant, destinato al “Villaggio della Carità” della Ca-
ritas Livornese. 

Vincenzo Peluso e Sasà Mendoza al pianoforte, 
hanno raccontato, davanti al numeroso pubblico, in una 
loro originale interpretazione, l’insuperabile talento del 
comico italiano più grande di tutti i tempi, attraverso un 
percorso recitativo e musicale. Un recital di aneddoti can-
zoni e poesie sulla vita artistica di Totò nel suo reperto-
rio di paroliere, cantante, poeta passando attraverso la sua 
amata Napoli.

Il progetto District Grant 2018-19 ha previsto di dota-
re la cucina della mensa del Villaggio della Carità 
di una cella frigo di grandi dimensioni (3 me-
tri per 3) tali da permettere la conservazione a 

bassa temperatura delle derrate alimentari nei nuovi locali 
del Villaggio sorto per far fronte alle sempre maggiori esi-
genze. 

Il Villaggio della Carità è una struttura dove, oltre agli 
uffici, l’oratorio e un centro di ascolto, sta sorgendo una 

mensa con 300 posti a sedere per i più bisognosi. 
“Dovrà diventare il ristorante più bello della città 

– ha dichiarato suor Raffaella alla fine dell’anno pas-
sato all’inaugurazione –. Il bello restituisce dignità, fa 
sentire a casa chi una casa vera e propria non ce l’ha”. 

Nel corso del 2017 la Caritas, nella sua opera di 
supporto ai più bisognosi, ha distribuito circa 47.000 

pasti ai più bisognosi: poter disporre di una cella frigo 
adeguata è di fondamentale importanza per consentire 
la preparazione, lo stoccaggio e la conservazione degli 

alimenti che vengono distribuiti sia nelle due mense 
sociali che attraverso la Ronda della Carità per 

strada e nelle parrocchie di Santa Lucia ad 
Antignano e di Santa Elisabetta Anna Seton di 
Livorno. 

VENTO TRA LE DITA: 
SPETTACOLO DI BENEFICENZA CONTRO 

LA VIOLENZA DI GENERE

Grande serata quella del 10 novembre scorso al Te-
atro Goldoni. In occasione del mese Antiviolenza, 
le consorti e le socie del Rotary Club Livorno han-
no proposto alla città lo spettacolo di beneficenza 
“Vento tra le dita”. Il ricavato della serata ha con-

sentito sia di incrementare i progetti di service dell’annata, che di 
devolvere un contributo all’Associazione Ippogrifo, che unitamente 
alle istituzioni cittadine fa parte della “Rete Antiviolenza Città di 
Livorno”. L’Associazione da anni promuove il cambiamento cultu-
rale necessario per contrastare la violenza di genere, un fenomeno 
purtroppo ancora oggi molto grave e diffuso che riguarda l’ambito 
fisico, ma anche psicologico, economico e spirituale. Lo spettacolo 
ispirato all’omonimo romanzo di Vanessa Turinelli con la Regia di 
Paola Martelli è realizzato con le Coreografie delle scuole di danza: 

Dea, Eimos, Kokoro Performance Studio, Laboratorio di Danza e 
Movimento, ST Danza Centro Formazione. Il  romanzo di Vanessa 
Turinelli da cui prende vita lo spettacolo è una storia in cui l’amore  
si tinge di sfumature cupe, si ammala e si confonde con il possesso, 
per poi guarire trovando forza nella propria essenza. Ci sono per-
sone che sfuggono e non potranno mai essere trattenute, scivolano 
via dalle nostre vite come il “vento tra le dita” di una mano che 
stringe l’aria ma inesorabilmente la perde. Viola e Samir si cono-
scono fin da bambini, il caso li fa incontrare di nuovo, da adulti, 
in una spiacevole situazione. Nasce così un’intricata relazione sen-
timentale tra i protagonisti che si sviluppa per tutto il romanzo, 
attraverso un susseguirsi di vicende difficili e violente, alternate a 
momenti di passione struggente e di tenero affetto con un finale 
commovente.
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RISCOPERTA 
E VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO APUANO

Il Rotary club Marina di Massa 
Riviera Apuana del Centenario, 
sotto la guida del presidente, av-
vocato Pina Bigini, ha introdotto 
la consueta serata del giovedì: 

“Esperienza in terra di lunigiana, uve e nu-
traceutica”. Significativi gli interventi dei 
relatori dottor Giovanni Mattei e professor 
Francesco Petacchi, presentati dal nostro 
socio Paolo Cellai. Il professor Giovanni 
Mattei è ampelografo (disciplina che descri-
ve, dal punto di vista della morfologia ester-
na, i differenti vitigni e li classifica 
secondo determinati criteri siste-
matici), ha conseguito la laurea in 
Scienze Agrarie a Pisa, ha collabo-
rato come consulente all’Università 
di Pisa dipartimento colture arbo-
ree e all’assessorato dell’agricol-
tura della Regione Liguria. Il pro-
fessor Francesco Petacchi, laurea 
in scienze agrarie all’Università di 
Pisa, è dottore di ricerca in “Qualità 
di prodotti di origini animali” presso l’Uni-
versità di Udine, è stato ricercatore all’uni-
versità di Pisa, attualmente è titolare della 
cattedra in “Scienze e cultura degli alimenti 
“ all’istituto alberghiero di Massa, e - come 
abbiamo avuto modo di sentire nel corso 
della suo intervento - è cultore della mate-
ria “Nutrizione e alimentazione animale”. 
Si occupa inoltre di origine e sicurezza degli 
alimenti.

Giovanni Mattei, esperto sulla biodiver-
sità viticola, ci ha reso partecipi della sua 
riscoperta in terra di Luniginana (intenden-
do per terra di Lunigiana, secondo i nuovi 
studi, quella che arriva fino oltre la foce del 
Frigido) di circa 180 vitigni autoctoni anti-
chi tra cui i più noti: Pollera di Pontremoli, 
Massareta di Battilana, Durella di Fornoli, 
Merla di Fosdinovo, nonché il Vermentino 
Nero, fortemente voluto da Ivan Giuliani, 
che si e affermato con forza nel mercato 
Americano con la sua azienda Terenzuola. 
Il relatore ha invitato a coltivare e a raffor-
zare questi vitigni autoctoni svincolandoli 
dai vitigni internazionali sia in vista di una 
oculata politica concorrenziale con viticol-
tori stranieri sia per rivalutare il nostro ter-
ritorio abbinandoli magari alle eccellenze 
gastronomiche e alle bellezze del territorio 
lunigianese.

Francesco Petacchi ha evidenziato nella 
prima parte del suo intervento gli aspetti 
nutraceutici dell’uva della Lunigiana e in 

particolare dei polifenoli contenuti nelle 
bucce dell’uva rossa, validi antiossidanti 
utili al sistema cardiocircolatorio. Dalle uve 
della Lunigiana, il relatore, è passato a par-
lare degli aspetti nutraceutici del latte ed in 
particolare del latte della pecora nera mas-
sese. La pecora nera massese è la seconda 
razza di pecore allevate in Italia, dopo quel-
la sarda; ha il manto nero e la sua particola-
rità esteriore è che sia le femmine che i ma-
schi presentano corna; ha origini antiche e 
proviene da Antona. Anche se la qualità del 

latte dipende molto dal luogo del 
pascolo, il suo latte è ricco di calcio, 
di vitamina A e di omega 3.

Entrambe le relazioni si sono 
rivelate molto interessanti e coin-
volgenti .

Molto attinente l’intervento del 
socio dottor Leonardo Migliori re-
lativo all’etichetta “non contiene 
solfiti”. Queste etichette, per chi 
non ha una specifica cultura in 

materia, sono ingannevoli; in quanto non 
è vero che i vini che sono contenuti nella 
bottiglia che appongono tali etichette sono 
privi di solfiti, ma vuol dire che i vini conte-
nuti nella bottiglia sono nei limiti dei solfiti 
consentiti dalla legge (10 mg. a litro). Visto 
che la quantità innocua di solfiti per per-
sona dipende dal peso corporeo, si auspica 
che anche per i vini, come già avviene per 
le bottiglie di acqua, diventino obbligatorie 
etichette che indichino la quantità in mg. di 
solfiti effettivamente contenuti oltre che la 
gradazione alcolica.

Il gestore dell’azienda agricola “Al Cu-
din”, che opera nelle colline di Moneta a 
Carrara, coltivando vitigni antichi autoctoni 
di barsaglina o massaretta e di vermentino 
nero, ha illustrato il metodo biodinamico 
che utilizza nella coltivazione di detti viti-
gni, evidenziando in particolare le difficoltà 
che incontra nella pratica il coltivatore che 
si attiene ai rigorosi protocolli richiesti dal 
marchio Demeter Biodinamica, difficoltà 
che però hanno, a detta dei relatori, risvolti 
positivi per la salute del territorio e del con-
sumatore finale.

La presidente avvocato Pina Bigini, ha 
concluso la serata osservando come anche 
in campo agroalimentare occorrono “cono-
scenza e cultura, etica, rispetto del territorio 
e della salute, valori che sono alla base dei 
fondamenti del Rotary”.

Leonardo Vinci Nicodemi

Da sinistra, 
Mattei, Bigini, 

Petacchi e Cellai
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ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI 
DI PONTREMOLI: NE HA PARLATO 

IL DIRETTORE MARIO ABRATE DURANTE
UN INCONTRO ROTARIANO

La serata aperta dai consueti saluti del presidente 
avvocato Pina Bigini, che dopo aver fatto gli onori di 
casa, ha lasciato la parola alla socia, notaio Sara Rivieri 
per la presentazione del direttore dell’Istituto Penale 
per i Minorenni di Pontremoli. L’istituto, inizialmente 

rivolto alla popolazione carceraria adulta, oggi si è indirizzato alle 
ragazze minori, subendo una trasformazione fortemente voluta 
dall’impegno e la perseveranza dell’onorevole Cosimo Maria Ferri, 
che è riuscito nella realizzazione, nella sua Pontremoli, di un “…
unico Istituto minorile 
femminile in Italia e in 
Europa” 

Le minorenni ac-
colte nell’Istituto sono 
sottoposte a misure re-
strittive cautelari (per 
procedimenti penali 
non ancora definiti) e 
in esecuzione alle ordi-
nanze (condanne defi-
nitive) che dispongono 
l’espiazione della pena 
negli istituti penali mi-
norili: giovani donne 
di età compresa tra i 14 
e i 25 anni, che hanno 
commesso il reato da 
minorenni. Il DPR n. 
448 del 1988 ha sanci-
to il passaggio epocale 
del nostro sistema 
giudiziario minorile: 
da un sistema di puni-
zione minorile a uno 
di protezione minorile. 
In Italia a fronte di più 
di 20.000 ragazzi e ragazze prese in carico dai servizi della giustizia 
minorile, ne abbiamo circa 450 chiusi negli istituti, che sono ormai 
in numero residuale. Il nostro sistema è all’avanguardia e ritenuto, 
da una speciale commissione dell’ONU, come modello per altre 
nazioni. I ragazzi devono essere recuperati, aiutati: occorre entrare 
in un’ottica educativa diversa, da un’idea correzionale a una conce-
zione relazionale. E allora può succedere che, inaspettatamente e 
paradossalmente, ci troviamo di fronte a delle ragazzine che al solo 
pensiero di rientrare nelle loro famiglie hanno le lacrime agli occhi. 
Le stesse che confessano che il loro giorno più bello è stato quando 
sono entrate all’IPM di Pontremoli. Confrontarsi con ragazze che si 
confidano e si sentono doppiamente sfortunate: nascere zingara ed 
essere femmina. Donne sfruttate, abusate, maltrattate fisicamente e 
psicologicamente, alle quali vengono negati diritti che per noi sono 
assolutamente scontati: la scuola, il gioco, una vita serena, indossare 
i pantaloni, innamorarsi, diventare mamme consapevolmente: que-

ste sono le storie che le nostre giovani portano nella loro esperienza 
di vita. Riuscire a rendere concreto con loro uno spettacolo teatrale, 
divenuto appuntamento annuale, è qualcosa di più profondo di un 
semplice momento culturale, è un’occasione per renderle protago-
niste, far sentire loro finalmente l’attenzione degli altri: vederle im-
pegnate e motivate è una sfida avvincente soprattutto perché deve 
aiutarle in un difficile percorso. Il successo che hanno ottenuto è un 
plusvalore che non è usuale per chi non riceve mai riconoscimenti. 
L’azione che svolge l’IPM di Pontremoli è orientata a 360° verso la 

formazione educativa, 
ma in particolar modo 
cerca di aumentare 
l’autostima di queste 
ragazze, che prima del 
loro ingresso in istituto, 
avevano annullato. Il 
lavoro dell’Istituto è 
rivolto alla percezione 
che hanno di se stesse, 
al contesto in cui si 
trovano a vivere, alle 
loro aspirazioni, ai loro 
sogni. Il dottor Abrate 
ha voluto ribadire che 
insieme ai suoi collabo-
ratori stanno cercando, 
sempre con grande 
ostinazione, occasioni 
che possano essere uno 
stimolo, un pungolo per 
il percorso formativo. 
E l’esperienza fatta con 
a fianco il Rotary Club 
Marina di Massa Rivera 
Apuana del Centenario è 
un’occasione importante 

per far sentire le ragazze aiutate e coinvolte da una parte della so-
cietà. In questo delicato ambito il Club ha voluto, ancora una volta, 
fornire il suo contributo di “servire” al di sopra di ogni interesse: 
lo scorso anno ha donato tre chitarre classiche, per lo studio della 
musica e per il saggio musicale rappresentato al Teatro Della Rosa, 
grazie alla disponibilità del sindaco Lucia Baracchini, sempre atten-
ta al sociale e alla sua città. Con l’augurio di poter ripetere l’evento, è 
stato ricordato anche il costante contributo del dottor Marzio Pelù, 
caporedattore La Nazione di Massa Carrara, che collabora con l’IPM 
dedicandosi, con tante ore di volontariato, all’insegnamento della 
musica per le giovani ospiti. Una serata forte, resa leggera dal dottor 
Abrate che ha ribadito che il duro lavoro svolto potrebbe essere 
paragonato ad una goccia nel mare dell’indifferenza, ma ne varrà 
sempre la pena. Ne è scaturito un ampio dibattito. Grazie “ragazze 
di Pontremoli”

Leonardo Vinci Nicodemi

IN RICORDO 
DEL GRANDE AMICO 
CORDIANO ROMANO

Profonda tristezza mi opprime nello scri-
vere quello che avrebbe dovuto essere la 
cronaca di un evento importante e gioioso. 
Importante lo è stato, e gioioso anche. Tutto 
è andato come voleva il suo ideatore, il mio 
Grande Amico Cordiano Romano, rotariano di 
lungo corso e di stile. Un grave lutto ha colpito 
il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apua-
na del Centenario. E’ venuto improvvisamen-
te a mancare l’avvocato Cordiano Romano. E’ 
accaduto al termine di un evento che aveva 
costruito e fortemente voluto in onore del 
Generale dei carabinieri, Roberto Conforti, 
dopo appassionata prolusione per il ricordo 
del generale, già ospitato nel 1990 quando 
era presidente del Rotary club di Carrara e 
Massa. A sipario abbassato, il suo nobile e 
generoso cuore, improvvisamente ha cessato 
di battere. Lo ha tradito proprio quel cuore ge-
neroso, sempre pronto ad essere gettato oltre 
le barriere.

Lascia la moglie professoressa Luciana 
Barghigiani e i figli Luca e Matteo con la mo-
glie Isabella, collaboratori nello studio legale 
con il figlio Giammarco e consorte Francesca, 
avvocato anche lui. Classe 1936 era nato a 
Tripoli, studi classici, laureato in legge a Pisa, 
intraprende la professione di avvocato, ini-
ziando a muoversi ai vertici del mondo assi-
curativo locale e poi a Milano. Era avvocato 
di grande cultura e stile e non negava mai la 
propria opera a nessuna persona. Rotariano 
di lungo corso nello storico club di Carrara e 
Massa, contribuì nel 2005 alla fondazione del 
club di Marina di Massa Riviera Apuana del 
Centenario, aiutando e guidando, spronando 
fino all’ultimo respiro i giovani soci che si era-
no avviati alla vita associativa rotariana dove 
il motto è: servire al di sopra di ogni interesse. 
Partecipano all’immenso dolore il Presidente 
avvocato Pina bigini con tutti i soci ed i Club 
di Carrara e Massa e Pontremoli-Lunigiana. 

Leonardo Vinci Nicodemi

NORMALITÀ E FOLLIA, 
DOV’È IL CONFINE

Serata del giovedì al Rotary club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario 
all’insegna della psichiatria e non solo. Relatore il dottor Pier Marco Passani, diri-
gente psichiatra dell’Asl La Spezia. Introdotto dal presidente Pina Bigini, l’impor-
tante e prestigioso curriculum dell’illustre ospite è stato delineato e raccontato dal 
socio Leonardo Vinci Nicodemi. Presenti alla serata il presidente del Tribunale di 

Massa Carrara Paolo Puzone con la consorte Annarosa e il presidente dell’ordine dei medici 
apuano dottor Carlo Manfredi. Il confine tra la normalità e la follia attraversa tutta la storia dell’ 
umanità e non può esistere senza ricorrere alle due forze che muovono ogni agire, ogni sentire, 
ogni soffrire dell’esistenza umana ,vale a dire il bene ed il male. Non può esistere nessun confi-
ne quindi se prima non costruiamo la cornice  dentro la quale dipingere il quadro. Queste due 
dimensioni, ai due estremi della vita, hanno racchiuso al loro interno il concetto della normalità 
e della follia, affidandole nei millenni alle religioni, alla filosofia, alla cultura, alla morale, alla 
politica ed hanno sempre rappresentato una sfida per la ragione e la scienza. Oggi, in un mondo 
sempre più in crisi di valori, tra terrorismi, migranti e clandestini, lotte politiche anche violente, 
le categorie del bene e del male non sono più facilmente identificabili perché non sono più ri-
conoscibili a priori. Esse prendono la forma del contenitore dove “vengono messe” assumendo, 
spesso, significati preoccupanti per il futuro. I valori di ieri non esistono più, quelli di oggi sono 
diventati liquidi, sciolti in relativismi caratterizzati dai recipienti in cui si trovano. Questa crisi 
non può non coinvolgere anche la psichiatria che come la società ha perso le sue certezze ed 
è diventata più fluida.  La diagnosi, 
in psichiatria, può essere fatta in 
base alla suddivisione delle malattie 
suddivise in categorie diagnostiche 
(schizofrenia, malattia maniaco-de-
pressiva, ansia…) più rassicuranti, 
più semplici, con una precisa linea 
di demarcazione tra le singole ma-
lattie ma soprattutto tra lo stato di 
“malattia” e lo stato di “normalità”.  
Un altro modo di fare diagnosi è 
quello di tipo dimensionale, con 
un continuum tra la “normalità” da 
una parte e la “follia” dall’altra con 
una gradazione, uno spettro, dei 
tratti della personalità che tengono 
in maggiore considerazione l’inte-
razione genetica-ambiente; esisto-
no anche strumenti diagnostici che 
adottano una logica mista. In questo 
panorama non definito, da circa 20 
anni, sono state introdotte le Neuro-
scienze e potremmo chiederci: “chi 
ha paura delle Neuroscienze?”. Non 
si dovrebbe avere paura della scienza che ci dice e ci dirà quale aree del nostro cervello sono re-
sponsabili dei nostri pensieri, sentimenti, emozioni, istinti… forse. Le Neuroscienze sono nate 
come nuova disciplina scientifica negli anni ’70 raggruppando la grande famiglia delle discipli-
ne afferenti alla neurologia, psichiatria, psicologia, neurogenetica, etc. e si propongono di stu-
diare il cervello nei suoi aspetti strutturali e funzionali. Un viaggio che pone molte domande e 
già qualche risposta sulle basi biologiche dei comportamenti umani: ragione, sentimenti, emo-
zioni, aggressività, altruismo fino ad arrivare all’essenza dell’uomo… la coscienza, il libero arbi-
trio. Le Neuroscienze rappresenteranno un ponte verso una nuova prospettiva antropologica, 
verso nuovi concetti di bene e di male, di normalità e malattia. Si parla già di Neurocentrismo, 
di Neurocultura, negli anni 2000 nasce la Neuroetica per rispondere e bilanciare il rischio di 
un nuovo determinismo scientifico. Nasce per rispondere ad alcune domande: come funziona 
il cervello? agiamo liberamente? Scoprire le basi biologiche della moralità e dell’aggressività 
cambierà il quadro filosofico, etico e religioso? … io sono qualcosa di più del mio cervello? Da 
questa sintesi, che è ben poca cosa, rispetto ai profondi, difficili e trascendenti argomenti tratta-
ti dalla medicina alla filosofia all’etica alla storia, alle neuroscenze, è scaturito per tutti i presenti 
grande interesse per un argomento così vasto e variegato, il cervello umano è la struttura più 
complessa che possa esistere. (LVN)Nella foto, Cordiano e Luciana
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L’ITALIANO,
LINGUA DA AMARE

Avvenimento tutto al femminile, per la serata conviviale, all’Hotel Excelsior, 
sede istituzionale, per la conviviale del Rotary Club Marina di Massa Rivie-
ra Apuana del Centenario. Occasione di particolare rilievo, per la vita del 
club l’ammissione di una nuova socia. La presidente Pina Bigini ha pre-
sentato Franca Pisani, artista contemporanea conosciuta in tutto il mondo, 

una dei pochi artisti che può vantare la presenza di proprie opere in esposizione al Museo 
degli Uffizi in Firenze. L’entrata di Franca è stata resa possibile anche grazie al supporto 
di Patrizio Giaconi del Rotary Club di San Casciano, intervenuto per illustrare il suo cur-
riculum, essendo stata in passato socia rotariana. Dopo il rituale e solenne cooptazione, la 
relazione della serata è stata invece tenuta dalla professoressa Annalisa Andreoni, massese 
doc, professoressa associata all’Università Iulm di Milano con una grande esperienza nel 
campo della letteratura, che l’ha vista muoversi in contesti internazionali per portare avan-
ti la conoscenza della lingua italiana. L’intervento al Rotary, verteva, non a caso, sulla sua 
ultima fatica letteraria intitolata “Ama l’italiano. Segreti e meraviglie della lingua più bel-
la”. Bellissima la relazione di Annalisa, che ha letteralmente incantato i numerosi e attenti 
presenti, illustrando con semplicità , passione e grande competenza alcuni degli aspetti più 
importanti e, in certi casi, meno apprezzati e conosciuti dell’Italiano che è la quarta lingua 
più studiata dagli stranieri in tutto il mondo. «Forse – ha sottolineato Annalisa durante la 
conferenza – è tempo di diventare un po’ più consapevoli della nostra diversità e di quello 
che la cultura italiana rappresenta per il resto del mondo. Per esempio, parole che per noi 
sono assolutamente banali, che usiamo tutti i giorni, agli stranieri suonano incredibilmen-
te affascinanti». E poi ha risposto alla domanda che tutti si stavano ponendo ascoltando le 
sue parole: quali sono le caratteristiche che fanno dell’italiano una lingua amabile ? «Io ne 
ho scelte tre – ha detto – e sono la ricchezza lessicale, la libertà sintattica e la nobiltà cul-
turale». Ha approfondito i tre aspetti, facendo esempi interessanti e ripercorrendo a voce 
quanto ha scritto nel libro che ha già presentato in giro per l’Italia e nel mondo. La serata 
al femminile si è conclusa con diversi interventi del pubblico, dimostrando che il Rotary è 
sempre interessato agli aspetti culturali del territorio e alle sue eccellenze.

Leonardo Vinci Nicodemi

PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO 
ITALIANO SOTTRATTO ALLA COLLETTIVITÀ: 
GLI INTERVENTI DELLE MASSIME AUTORITÀ 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Non è facile fare il resoconto di un evento rotariano 
ben organizzato e orchestrato in maniera perfet-
ta dal suo “artefice” avvocato Cordiano Romano: 
è stato un anfitrione di gran classe e d’altri tempi, 
capace di armonizzare momenti di grande com-

mozione con altri di altissimo interesse. La passione, che ha pale-
sato anche nel suo vibrante intervento, appare ancora più signifi-
cativa oggi che lo ricordiamo per la sua improvvisa e inaspettata 
scomparsa. La serata ha segnato e segnerà profondamente la vita 
del Rotary club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, 
che adesso deve continuare nel solco tracciato: “…the show must 
go on!!!”, così avrebbe concluso Cordiano. La figura del generale 
D. CC Roberto Conforti, già comandante del Comando CC Tutela 
Patrimonio Culturale è stata tracciata sinteticamente, ma in ma-
niera esaustiva, dalla vedova professoressa Ena, che commossa per 
la presenza della qualificata platea, ne ha ricordato i tratti di co-
mandante, militare, marito, padre e uomo: tante sfaccettature di un 
“unicum” che, grazie al suo costante impegno, ha saputo essere un 
comandante illuminato e lungimirante capace di ottenere risultati 
di grande valenza nazionale ed oltre confine.

Il generale B. CC Fabrizio Parrulli oltre ad essere stato agli inizi 
degli anni ’90 collaboratore del generale Conforti, ne ha raccolto il 
testimone essendo dal 2017 attuale Comandante del TPC. Il suo in-
tervento ha tratteggiato il lavoro e l’impegno di tutte le componenti 
della specialità che ha l’onore di dirigere e che è stata istituita nel 
1969 con compiti esclusivi di sicurezza e salvaguardia del patrimo-

nio culturale nazionale, attraverso la prevenzione e la repressione 
dei reati in danno dei beni culturali e paesaggistici o di salvaguar-
dare i beni storico-artistici ed etnoantropologici. Ha ricordato che 
il TPC, dagli anni ‘80, utilizza a supporto delle sue attività uno stru-
mento di enorme efficacia: la “Banca Dati dei beni culturali illecita-
mente sottratti”, prevista dall’articolo 85 del Decreto Legislativo n. 
42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio): 
essa contiene la descrizione di oltre 1.200.000 oggetti rubati e quasi 
700.000 immagini (dato aggiornato al 7 novembre 2018), informa-
zioni sui reperti da recuperare, di provenienza italiana o interna-
zionale. Tale sofisticata tecnologia informatica è impiegata per la 
correlazione degli eventi criminali alle opere da ricercare, rendendo 
il sistema informatico del TPC, denominato Leonardo, punto di as-
soluto riferimento per l’Arma e per le altre Forze di Polizia italiane 
ed estere. Il Comando è composto a livello centrale da un organo di 
staff, un reparto operativo articolato nelle sezioni Antiquariato, Ar-
cheologia, Falsificazione e Arte Contemporanea, e da un Gruppo da 
cui dipendono 16 presìdi su tutto il territorio nazionale con compiti 
operativi su base regionale o interregionale. Al di fuori dei confini 
nazionali, oltre all’ambito della cooperazione internazionale di po-
lizia con Interpol ed Europol, il TPC ha altre responsabilità, quali il 
supporto specializzato alle operazioni di pace, come nel Kosovo dal 
2002-2003 e in Iraq dal 2003-2006; la formazione di agenti di po-
lizia e funzionari doganali nei Paesi che ne fanno richiesta; la con-
sulenza a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, nel 
rispetto delle attività incentrate sul recupero di reperti archeologici 
appartenenti al patrimonio nazionale ed esposti in musei e colle-
zioni private all’estero. Ricevuto ampio consenso internazionale, il 
Ministro per i beni e le attività culturali e il comandante generale 
dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato le procedure che nel 2016 
hanno portato all’istituzione della Task Force italiana Unite4Heri-
tage. Essa è stata impiegata per la prima volta nell’Italia centrale, 
dopo i drammatici terremoti del 2016. Inoltre dal gennaio del 2018, 
due carabinieri della Task Force sono permanentemente dislocati in 
Iraq, nell’ambito della coalizione internazionale, e molte altri svol-
gono attività di addestramento nell’ambito delle missioni Italiane 
all’estero. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica comunque ri-
mane un fattore chiave nella lotta ai crimini contro l’arte. Un nuovo 
modo di mettere il pubblico in contatto con il lavoro del Coman-
do TPC nella protezione dei beni culturali è la nuova applicazione 
iTPC, disponibile per i vari dispositivi mobili. Questo è l’impegno 
dei Carabinieri nel proteggere e nel tutelare non solo il nostro pa-
trimonio culturale, ma anche quello di tutte le comunità nel mon-
do. Ospiti: la vedova professoressa Ena con la figlia Alessandra e il 
marito Alberto Dello Iacono magistrati, il presidente del tribunale 
Paolo Puzone e signora, il comandante legione CC Toscana genera-
le Massimo Masciulli, il comandante provinciale CC Massimo Ro-
sati, il comandante provinciale Guardia di Finanza Gianluca Dinoi 
e signora, il comandante capitaneria di porto Maurizio Scibilia, il 
presidente della provincia Gianni Lorenzetti e signora e i rappre-
sentanti di tutti i Club service della provincia apuana. La serata è 
stata anche occasione per la consegna della PHF alla memoria, al 
generale Roberto Conforti.

Leonardo Vinci Nicodemi
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EQUINOZIADI 2019
LA FESTA DI PRIMAVERA

II Rotary Club di Massa e Carrara, Marina di Massa Rivie-
ra Apuana del Centenario, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Achitettura&Geobiologia studi integrati e con il 
patrocinio del Comune di Carrara, hanno concluso sabato 
22 marzo la prima fase di un complesso progetto, che ha 

cercato di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado nella provin-
cia apuana.

Questa fase ha vissuto tre momenti significativi: la riprogetta-
zione della facciata incompiuta del Duomo di Carrara Abbazia di 
Sant’Andrea, un incontro enogastronomico con l’intervento di un 
istituto alberghiero locale e la riedizione del “RUZLON” gioco della 
tradizione carrarina.

Allo studio “architettonico-artistico-storico” per la rielaborazio-
ne della parte incompiuta del Duomo, consistente nella produzione 
di vari elaborati, hanno aderito: la V classe della scuola elementare 
“Giromini” di Marina di Carrara con la direzione della maestra An-
tonella Sechi, la V classe della scuola elementare “Rinchiostra” di 
Massa con il coordinamento del professor Antonio Tinfana; la I e 
V classe della scuola elementare “Figlie di Gesù” di Carrara con il 
coordinamento dell’insegnante Loredana Vatteroni, la II e III classe 
della scuola media “Tagliercio” di Marina di Carrara con il coordi-
namento delle professoresse Biglioli Erica e Tonazzini Bruna; gli 
alunni della II e III C, II e III A, II e III B sotto il coordinamento del 
professor Arturo Colle della scuola media “Giorgini” di Montignoso 

e la scuola media di Aulla; il liceo artistico “A. Gentileschi” di Car-
rara con il coordinamento della professoressa Cinzia Rossi. I ragaz-
zi, partendo dai concetti della sezione aurea, numero di Fibonacci, 
simmetria archittetonica e geometria sacra, hanno lavorato inten-
samente durante due mesi di progetti, riflessioni, analisi, confronti 
e una costante dialettica costruttiva.

Al termine del lavoro, lo scorso 20 marzo, alle 12:26, all’interno 
del Duomo, grazie alla disponibilità di Don Raffaello Piagentini, i 
ragazzi hanno potuto assistere al meravioglioso momento “equi-
noziale”: ogni anno, un raggio di luce penetrando l’oscurità della 
chiesa attraverso una finestra monofora posta a Sud, divide perfet-
tamente una colonna con capitello nella navata nord: tra giochi di 
luce e tenebre, l’attimo magico e fortemente spirituale continua a 
sorprendere, ricordandoci anche di essere “cittadini” di questo si-
stema solare. Dopo un saluto dei dirigenti dei Club, avvocato Pina 
Bigini e ingegner Giovanni Vatteroni, rivolto a un Duomo gremito 
di una moltitudine di ragazzi e cittadini, dalle ore 11:00 musicisti e 
cantanti delle scuole comunali di musica di Carrara e di Massa e un 
artista del liceo musicale di Massa, si sono alternati con gli inter-
venti del professor Davide Lambruschi e dell’ingegner Sergio Berti, 
conducendoci all’ora clou. 

Nel pomeriggio, davanti il duomo stesso, l’istituto Alberghiero 
Pacinotti di Bagnone ha dato prova della propria perizia gastrono-
mica, allettando i partecipanti alla manifestazione dell’equinozio 
con la gastronomia tipica del nostro territorio.

Sabato 23 marzo, presso l’ex storico ospedale di “S. Giacomo” 
risalente al 1335, oggi riqualificato e adibito a eventi culturali, è av-

venuta la premiazione delle “Equinoziadi 2019” alla presenza del 
sindaco Francesco De Pasquale: sono stati consegnati i meritati 
premi in denaro alla scuola elementare “Figlie di Gesù”, alla scuola 
media Giorgini di Montignoso che ha realizzato un “azuleios” raffi-
gurante la facciata del duomo riprogettata ed alla studentessa Erika 
Guarino del liceo artistico “A. Gentileschi”. Stuart e hostess del Tu-
ristico “Enaudi” di Marina di Carrara hanno contribuito all’allesti-
mento e al ricevimento dei numerosi partecipanti al complesso di 
“S. Giacomo”.

A margine della premiazione, nella cornice di piazza d’Armi, i 
ragazzi, con grande divertimento, hanno dato prova di perizia nel 
superare il percorso a ostacoli predisposto da una insegnante di at-
tività motorie, tirando il “ruzolon”, cilindro di marmo fermato dalla 
martinica e trascinati tramite un filo di corda a esso legato. Una pri-
ma “mondiale”… con cilindri in marmo bianco Carrara, che richia-
ma la necessità di rendere inscindibile i concetti di cultura, scuola, 
lavoro, la tradizione e la identità locale. 

Un grazie particolare a tutti i ragazzi e alle insegnanti che en-
tusiasticamente hanno partecipato, promosso e seguito l’iniziativa. 
Grazie di cuore.

Infine, un cenno particolare a soci del Rotary club Carrara e 
Massa e Marina di Massa, Giovanni Vatteroni, Marco Galassi e 
Leonardo Migliori che si sono impegnati nell’organizzazione, nella 
preparazione e nella riuscita della manifestazione, dedicando ore di 
insegnamento per spiegare il programma nei vari istituti. Ci vedia-
mo tutto nel 2020 per la terza edizione.

L.V. N.
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DA GUGLIELMO MARCONI 
AL SISTEMA GLOBALE 
PER LA SICUREZZA IN MARE 
AL ROTARY CLUB

Monte Argentario: Venerdì sera 22 febbraio alla 
Conviviale del Rotary Club Monte Argentario 
presso l’Argentario Golf Resort & Spa il coman-
dante scrittore Daniele Busetto ha presentato il 
Convegno “Sistema Globale per la Sicurezza in 

Mare” che si è tenuta la mattina di sabato 2 marzo prossimo presso 
la Sala Consiliare del Comune di Monte Argentario.

L’importante evento è stato organizzato con il presidente diret-
tore di Macchina Massimo Costanzo e il consigliere comandante 
Mario Ballini dell’Associazione Marittimi Argentario e prevede in-
terventi del Sindaco di Monte Argentario Franco Borghini, del co-
mandante del Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porto 
Santo Stefano Tenente di Vascello Pier Francesco Dalle Luche, del 
delegato dell’Associazione Nautilus comandante Maurizio Amato, 
del Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “R. Del 
Rosso – G. Da Verrazzano” prof. Enzo Sbrolli e dell’autore del libro 

in tema comandante Francesco Tropiano.
Sono stati invitati tutti i comandanti delle Forze di Polizia e di 

Soccorso territoriali, la Misericordia e la Croce Rossa, i presidenti 
dei Lyons e dei quattro Yacht Club con le sedi sul mare dell’Argen-
tario, il vice presidente di Italian Yacht Master i presidenti degli 
ANMI del promontorio e i titolari dei più importanti cantieri navali. 
Tutto potrà essere seguito in diretta streaming sul portale del Co-
mune di Monte Argentario. 

Il comandante Busetto, dopo aver ringraziato il presidente del 
Rotary Club Monte Argentario prof. Simone Rui, la incoming presi-
dent avv. Anna Scotto e il past president per. ind. Marcello Mancini 
per aver favorito la richiesta di promozione del Convegno nella se-
rata, ha parlato dell’illustre Rotariano Guglielmo Marconi, Premio 
Nobel, Marchese e Senatore a vita, Presidente dell’Accademia d’I-
talia ora Accademia dei Lincei, del CNR e del CIRM, 16 lauree ad 
honoris, Ammiraglio per meriti speciali che nell’ottobre del 1907 

inaugurò il primo servizio pubblico regolare di radiotelegrafia at-
traverso l’Oceano Atlantico, dando la possibilità alle navi di lancia-
re l’SOS senza fili. L’utilità del radio soccorso in mare si dimostrò 
nel 1909 con il salvataggio degli oltre 1700 passeggeri del transat-
lantico statunitense Republic, che stava per affondare dopo essere 
stato speronato dal piroscafo italiano Florida. Nello stesso anno 
Guglielmo Marconi ricevette il premio Nobel per la fisica e nel 1912 
a New York per i 705 superstiti del drammatico affondamento del 
Titanic, salvati grazie al segnale SOS lanciato via radio, consegna-
rono allo scienziato in una cerimonia ufficiale una targa d’oro quale 
segno di riconoscenza.

Dal 1925 “il Padre del Wireless” continuò gli esperimenti a bor-
do del suo panfilo Elettra, più volte alla fonda all’Argentario. Dopo 
la II guerra mondiale la ricerca tecnologica in tema ha fatto passi 
da gigante fino ad arrivare all’attuale Sistema Mondiale di Sicurez-
za e Soccorso in Mare, GMDSS -  Global Maritime Distress Safety 
System, introdotto dal 1988 alla Convenzione Internazionale per 
la salvaguardia della vita umana in mare, emanata dall’Organizza-
zione Internazionale Marittima – IMO, sistema di comunicazioni 
radio a copertura globale concepito per la sicurezza marittima, ma 
che integra anche funzioni di telecomunicazione e permette di in-
viare e ricevere messaggi in tempo reale. 

Nella conclusione della presentazione il comandante Busetto ha 
ricordato la lodevole attività di cultura marinara che svolge il Fo-
rum interclub dei Rotary della fascia costiera ligure tirrenica e del 
Mar di Sardegna, giunto quest’anno alla XXXVIII edizione e la “po-
tenza navale” di tutto il Rotary International con la sua associazio-
ne interna IYFR - International Yachting Fellowship of Rotarians 
che conta bel 126 flotte con quasi 4.000 iforiani o mariners, cosi 
chiamati, presenti in ben 44 paesi del mondo, in Italia 8 flotte con 
circa 400 yachtsmen/women, che svolgono svariate attività solidali 
in mare. 

La serata era stata aperta dall’interessante intervento di Clau-
dia Aldi, giornalista di cronaca nera e giudiziaria, inviata RAI della 
trasmissione “Chi l’ha visto?”, dal titolo “Soltanto un giornalista”. 
Presenti al Conviviale anche i presidenti di altri due Rotary Club 
dell’Area Maremma 1, il dott. Angelo Barbetti dell’ Orbetello-Costa 
d’Argento e la dott.ssa Martina Nizzi del Pitigliano-Sorano-Man-
ciano per celebrare i 114 anni di servizio del Rotary “al di sopra di 
ogni interesse personale”, fondato la sera del 23 febbraio 1905 a 
Chicago da un gruppo di amici appartenenti a diverse professioni e 
chiamati ad impegnarsi a favore del prossimo e che ora conta circa 
1.200.000 soci con 33.000 club presenti in quasi tutti i paesi del 
mondo.Il comandante scrittore Daniele Busetto che ha presentato il Convegno “Sistema Globale per la Sicurezza in Mare”

Rotary Club Monte Argentario
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A SCUOLA FACCIAMO
LA DIFFERENZA!

Si è svolto Venerdì 22 Marzo 2019 nella moderna e 
splendida cornice dell’Auditorium M. A. Martini a 
Scandicci dalle ore 17:00 alle ore 19:00, alla presenza 
di oltre 350 persone tra insegnanti, alunni e genitori, 
con anche la l’intervento del Sindaco Sandro Fallani 

e dell’Assessore Diye Ndaye, l’incontro conclusivo del progetto “A 
Scuola Facciamo la Differenza” promosso dal Rotary Club Scandic-
ci con il patrocinio del Comune di Scandicci, con la collaborazione 
di Alia e Revet e con l’intervento della Scuola di Illustrazione di 
Scandicci. Il progetto, finanziato dal Rotary Club Scandicci anche 
grazie alla sovvenzione distrettuale ricevuta dal Distretto 2071, 
è stato rivolto a tutte le classi IV elementari di tutte le Scuole del 
territorio scandiccese ed ha visto la partecipazione di ben 12 classi, 
coinvolgendo oltre 300 ragazzi. Il progetto articolato attraverso 
tre cicli di incontri di circa due ore ciascuno che si sono svolti 
nei mesi tra Ottobre e Dicembre 2018 presso le singole classi ha 
permesso, mediante l’intervento di esperti in materia ambien-
tale, di sensibilizzare i ragazzi ai temi del rispetto dell’ambiente 
terrestre e marino oltre che introdurli ai principi della raccolta 

differenziata dei rifiuti ed ai concetti di riuso, riciclo e riduzione a 
monte dei rifiuti. Il tutto in un clima di coinvolgimento, curiosità 
ed attenzione che ha lasciato anche spazio all’espressione della 
fantasia e creatività degli alunni i cui lavori e le cui “regole” per 
essere un “alunno sostenibile” sono state raccolte in un’apposi-
ta brochure stampata e distribuita nel corso di questo incontro 
conclusivo. L’intento è stato, come precisa il Presidente del Club, 
Ronny Mugnaini, principalmente quello di coinvolgere gli alunni 
sul tema della difesa dell’ambiente, partendo proprio da loro stessi 
e dai loro comportamenti di ogni giorno. Un intento quest’ultimo 
che si inserisce perfettamente nella logica delle azioni, dei valori e 
delle aree di intervento che il Rotary persegue sia a livello interna-
zionale che locale e tra le quali spiccano l’azione giovanile intesa 
come attenzione e cura alla crescita ed all’educazione delle giovani 
generazioni, nonché la sensibilizzazione culturale quale strumento 
di maturazione e crescita consapevole dell’individuo nella società 
civile. Agli alunni che hanno partecipato a questo progetto è stato 
chiesto di trasformarsi in cittadini consapevoli e responsabili, 
in veri e propri “ambasciatori” di un messaggio di attenzione e 

rispetto rivolto all’ambiente, al territo-
rio, che è patrimonio di tutti e come tale 
deve essere curato e rispettato da adulti 
e bambini indistintamente. In tal senso 
si auspica agiranno in casa, nelle scuole 
ed in tutti gli altri contesti sociali. Il 
Rotary Club Scandicci, fondato nel 2013, 
conta ad oggi poco meno di 40 soci che 
attraverso il loro impegno e la loro dedi-
zione al motto rotariano “Service Above 
Self” – servire al di là di ogni interesse 
personale – si propongono di promuo-
vere sul territorio progetti a favore della 
cittadinanza, con particolare attenzione 
alle giovani generazioni ed alle esigenze 
sociali e culturali. Il finanziamento del 
restauro del monumento simbolo della 
città “Il Sole” di Fuad Aziz, il contributo 
annuale alle borse di studio per la Scuola 
Media Spinelli e per l’Istituto Superiore 
Russell-Newton, la donazione di Libri 
alle Scuole Materne e dell’Infanzia, il 
concorso per l’attribuzione del nome alla 
“Balena di Scandicci” custodita presso 
il GAMPS e la correlata donazione di 
un contributo a sostegno delle attività 
scolastiche, la continua collaborazione 
con altre associazioni del territorio ed 
infine questo progetto “A Scuola Faccia-
mo la Differenza” promosso quest’anno 
per sensibilizzare i ragazzi al rispetto 
dell’ambiente terrestre e marino e per 
introdurli ai principi della raccolta diffe-
renziata, sono solo alcune delle attività 
condotte dai soci del Rotary Club Scan-
dicci a favore del nostro territorio.

Rotary 
Club Scandicci
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POGGIBONSI – Protesta, de-
nuncia, solidarietà e speranza. 
La panchina rossa donata nel 
pomeriggio di oggi, 13 marzo, 
all’ospedale di Poggibonsi in 

località Campostaggia dai due Rotary club 
dell’Alta Valdelsa e della Valdelsa vuole es-
sere questo e altro ancora: la condivisione 
di un problema che riguarda in particolare 
le donne sia fuori che dentro l’ospedale, vit-
time di maltrattamenti e soprusi.

“La ‘Panchina Rossa’ è frutto di un per-
corso di sensibilizzazione e di informazione. 
Rappresenta un luogo, un momento di con-
fronto e di riflessione sulla violenza contro 
le donne e sui cambiamenti culturali neces-
sari per sconfiggerla - ha commentato Si-
monetta Sancasciani, direttore del presidio 
ospedaliero di Campostaggia dell’Azienda 
USL Toscana Sud Est -. La sua presenza ha 
lo scopo di indurre i cittadini a non dimen-
ticare e a mantenere alta l’allerta. Serve a 
ricordare alle donne, e non solo a loro, che 
non bisogna accettare nessun atto violento, 
a cominciare dall’uso di parole offensive o di 
espressioni sconvenienti quanto lesive del-
la propria dignità, spesso il primo passo di 
un’escalation”.

La panchina rossa è, dunque, il simbolo 
architettonico, un monito visibile e perma-
nente contro la violenza sulle donne come 
il “Posto Occupato” e le “Scarpette Rosse”. 
Il progetto “Panchine Rosse” nasce nel 2014 
in collaborazione con la Circoscrizione 6 di 
Torino, il comitato delle pari opportunità e 
l’associazione Acmos per promuovere una 
campagna contro la violenza sulle donne; è 
stato l’artista Karim Cherif, writer torinese, 
a dipingere la prima di undici panchine di 
rosso con due grandi occhi, specchio dell’a-

nima.
Dopo Torino altri Comuni italiani han-

no aderito all’iniziativa. E nel 2016 gli Stati 
Generali delle donne lanciano il progetto 
“Panchina Rossa” in vista del 25 novembre, 
Giornata Internazionale della violenza sulle 
donne, rivolto ai Comuni, alle associazioni, 
alle scuole e alle imprese italiane. 

In Toscana vi ha aderito anche l’Ausl To-
scana Sud Est con un progetto dedicato, la 
cui referente è la dottoressa Vittoria Doret-
ti, anima del percorso Codice Rosa, partito 
dall’allora Asl grossetana nel 2010 e diven-
tato nel 2011 progetto regionale grazie a un 
protocollo di intesa tra Regione Toscana e 
Procura Generale della Repubblica di Firen-
ze.

“Siamo felici di aderire a questo progetto 
con la donazione di una panchina rossa per 
noi altamente simbolica contro un fenome-
no che purtroppo continua a esistere anche 
nel civilissimo e moderno 2019 – hanno 
commentato i due presidenti dei Rotary 
Club Alta Valdelsa e Valdelsa rispettiva-
mente Fulvio De Pascalis e Francesco Bru-
schettini – il femminicidio non è tollerabi-
le. Noi lo condanniamo apertamente. Ecco 
perché i nostri club si sono resi promotori 
di un service che ci auguriamo contribuisca 
alla sensibilizzazione contro ogni forma di 
violenza e in questo caso specifico sulle don-
ne”.

Il progetto “Panchine rosse” dell’Ausl To-
scana Sud Est, la cui project manager è la 
dottoressa Guya Monti della rete aziendale 
Codice Rosa di cui è responsabile Vittoria 
Doretti, è ambizioso e mira all’installazione 
di altre panchine rosse presso i rimanenti 
presidi ospedalieri dei propri territori are-
tini, senesi e grossetani, confidando in ge-

nerosi donatori sensibili alla problematica.
“Ringrazio tutti - ha aggiunto Doretti - 

perché per contrastare in modo efficiente 
la violenza occorre la profonda sinergia tra 
enti, istituzioni e associazioni e sopratutto 
il sostegno corale del lavoro delle operatrici 
dei centri antiviolenza territoriali”.

L’obiettivo è anche quello di diffondere 
l’iniziativa, coinvolgendo le zone distretto 
aziendali, i Comuni di riferimento, riutiliz-
zando panchine già preesistenti o istallan-
done di nuove, per creare un percorso “pan-
chine rosse” negli spazi pubblici: parchi, 
litorali con lungomare, angoli panoramici 
dei paesi. Il progetto mira, inoltre, al coin-
volgimento delle scuole con la disponibilità 
degli studenti nella decorazione delle stesse 
o dove possibile con la partecipazioni di ar-
tisti.

“Da qui a un anno faremo il possibile 
perché ci sia una panchina rossa come que-
sta in ogni ospedale della nostra azienda - 
ha promesso il direttore sanitario dell’Ausl 
Toscana Sud Est Simona Dei - . Sono con-
vinta che ce la faremo. Il nostro è un territo-
rio molto sensibile e generoso”. 

All’inaugurazione della panchina ros-
sa erano presenti, fra gli altri, il consiglie-
re regionale Simone Bezzini, il sindaco del 
Comune di Poggibonsi David Bussagli, rap-
presentanti delle forze dell’ordine e dell’as-
sociazionismo del territorio, nonché alcuni 
studenti del locale istituto comprensivo 
“Marmocchi” (le classi terze delle sezioni C, 
D, E accompagnate dalle insegnanti Elisa-
betta Bazzetta e Rosalia Amata) grazie alla 
collaborazione della dirigente scolastica 
Manuela Becattelli e dell’amministrazione 
comunale che ha messo a loro disposizione 
un apposito pulmino.

ROBERTO INNOCENTI: MUSICA, 
CANTO E PAROLE PER RENDERE
OMAGGIO AL PIÙ GRANDE 
ILLUSTRATORE ITALIANO 

E’stato un evento denso di emozioni quello che ha 
accompagnato, il 30 gennaio scorso a Tavarnel-
le, l’apertura della prima antologica di uno dei 
più grandi illustratori del mondo, Roberto Inno-
centi, in mostra a Palazzo Malaspina, nel borgo 

medioevale di San Donato in Poggio, fino al 31 marzo. Con la voce 
del celebre cantautore Matteo Setti e le parole dell’attore Andrea 
Giuntini (entrambi PHF conferiti dal Rotary Club Valdelsa) e della 
sorella Benedetta, il sipario si è alzato su uno degli eventi di punta 
del cartellone espositivo di Palazzo Malaspina, promosso e curato 
dall’Unione comunale del Chianti fiorentino in collaborazione con 
la Pro Loco, il Cinema Teatro della Filarmonica di San Donato. Una 
mostra che ha registrato oltre 700 presenze, numerose scolaresche, 
e ben 270 commenti rilasciati spontaneamente dai vari visitatori, e 
dove 4 delle tavole esposte provengono dal libro service del Rotary 
Club Valdelsa (anno 2014.2015), Con la voce dei tuoi occhi (Fede-
righi Ed., 2015).

“Figure per raccontare”, la personale che offre l’opportunità di 
conoscere e riscoprire un’intera parabola di vita artistica, dagli anni 
‘80 ai giorni nostri, racchiude una summa di 80 capolavori firma-

ti da Roberto Innocenti (PHF conferito dal Rotary Club Valdelsa), 
alcuni dei quali inediti, tra tempere e acquerelli, manifesti e oggetti 
decorati. A rendere omaggio alla grandezza internazionale del ma-
estro toscano, considerato uno degli ultimi eredi della tradizione 
italiana dei figurinai del Novecento, premiato (unico italiano) con 
l’Andersen internazionale (consegnato nel 2008 direttamente dal-
le mani dei reali di Danimarca), autore di decine di pubblicazioni 
tradotte in più lingue e diffuse in tutto il mondo, una carrellata di 
performances e un legame speciale tra l’arte, la comunicazione e la 
ricerca scientifica applicata alla sindrome di Rett. La serata, infatti, 
si è impreziosita dello sguardo luminoso di alcune spettatrici spe-
ciali, le bambine affette dalla sindrome di Rett, sensibili alla musica 
e all’arte. “La voce di Matteo Setti e l’arte di Roberto Innocenti - ha 
spiegato Claudio De Felice, neonatologo e vicepresidente del Rotary 
Club Valdelsa per l’anno in corso - si uniscono nel lavoro di ricerca 
che stiamo portando avanti con un team di medici e di esperti, im-
pegnato a dimostrare che l’ascolto della voce di Setti e l’osservazio-
ne delle illustrazioni di Innocenti dialogano in qualche modo con 
la sindrome caratterizzata da tratti autistici, determinando nelle 
pazienti un aumento del livello di ossigenazione”.

PANCHINA ROSSA 
Femminicidio: donata la prima panchina rossa all’ospedale 

di Campostaggia dai due Rotary Club della Valdelsa 
per dire no alla violenza sulle donne




