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L’EDITORIALE DEL GOVERNATORE

Al giro di boa
del primo semestre
DG Letizia Cardinale

Al termine delle visite ai Club
e nella visione del secondo semestre,
mi è gradito esternare la mia
solidarietà per il comune impegno
a percorrere il nostro cammino
senza dubbi, senza incertezze,
e nella convinzione che la coesione
sia attuata nell’osservanza
delle regole rotariane

A

l termine delle visite ai 65 Club del nostro Distretto desidero, ancora una volta, ringraziare i Presidenti, i Consiglieri,
i Presidenti di Commissione, i Soci tutti,
per l’accoglienza che mi è stata riservata,
per i contenuti dei nostri colloqui, per la partecipazione,
per l’entusiasmo mostrato durante le riunioni che avete organizzato, nonostante il mezzo tecnologico imposto
dalle disposizioni che siamo stati tenuti ad osservare.
Abbiamo concluso con soddisfazione questo primo ciclo
di incontri da effettuare nel primo semestre dell’anno,
come richiesto dalle nostre consuetudini, ed abbiamo
ottemperato a tale ciclo nella convinzione di essere stati
chiamati ad affrontare una ritualità innovativa delle procedure fino ad ora attuate. Non è stato facile per ciascuno
di noi. Lo evidenzio non solo per i dirigenti dei nostri
Club, ma ancor più, per i Soci presenti, ed anche per
coloro che non hanno potuto partecipare. Il Rotary ha
percorso cammini a volte impervi nel corso della sua
storia, e il nostro è tuttora uno di quei momenti che
tuttavia non hanno deviato nessuno di noi dal fermo proposito di raggiungere il traguardo. Siamo
al giro di boa del primo semestre, e sono certa
che nella seconda parte del nostro anno di
Servizio saremo ancora sostenuti dal nostro entusiasmo e dalla consapevolezza
di essere parte di una delle più grandi
Organizzazioni umanitarie e culturali
oggi esistenti.
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Terminare le visite del Governatore non significa certamente sospendere i contatti con i Club, ed è mia intenzione continuare a sviluppare alcuni temi importanti,
in linea con i 4 punti principali proposti dal Presidente
Internazionale, ovvero,
1) creare club innovativi,
2) organizzare almeno una riunione Strategica per
delineare la propria identità futura, e cioè come il Club
dovrebbe essere tra 5 anni, e quale valore ritiene dare ai
propri soci,
3) selezionare con cura i Nuovi Soci, assicurarsi che
siano adatti al Club, e nel contempo che il Club soddisfi
le loro aspettative, prendendosi cura di loro,
4) continuare a sostenere la Campagna per debellare
la Poliomielite, al fine di mantenere la promessa che abbiamo fatto ai bambini del mondo.
Lavoreremo quindi per i programmi che ci siamo prefissati di realizzare. Gli Assistenti, che ringrazio per il lavoro che compiono costantemente in piena sintonia con
le linee programmatiche del Governatore, sono sempre a
disposizione per le necessità di ciascun Club e come viatico di informazione per il DG e tutte le strutture direttive
del Distretto. Ed è stata proprio tale sintonia, che si è diffusa tra i Club nelle Aree e nel Distretto, a caratterizzare
i nostri rapporti di collaborazione. Abbiamo affrontato
e risolto assieme grandi difficoltà di comunicazione, che
la pandemia ci ha fatto sfidare, quasi a scrollarci dalle
nostre comode abitudini e tirar fuori nuove risorse per
essere ancor più capaci di affrontare il cambiamento che
arriva sempre senza preavviso, ed abbiamo pianificato
l’attuazione del programma del Presidente Internazionale e quello del Distretto che ho sottoposto alla
vostra attenzione durante le visite ai Club.
È più che logico dunque esternarvi la mia
solidarietà per il comune impegno a percorrere il nostro cammino senza dubbi,
senza incertezze, e nella convinzione che
la coesione sia attuata nell’osservanza
delle regole rotariane.
Il mio principale pensiero, è stato
quello di presentare a tutti voi, i contenuti dei nostri Valori, dei nostri Principi, della nostra partecipazione attiva e
concreta a questo grande sodalizio.
Sono lieta che lo abbiate recepito
nell’auspicio di riportarlo ai Soci ai
quali comunque ho dedicato i
miei interventi nel corso delle
visite.
La grandezza del Rotary
non è da dimostrare nella
semplice sintesi dei suoi programmi, quanto piuttosto nella
consapevolezza che tramite i suoi
Valori fondamentali ci consente di
esserne interpreti reali, al punto da
poter rispondere, senza remore, alla
domanda: “Perché sono rotariano?”
Rinnovati Auguri di Buone Feste a
tutte le nostre care famiglie.
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DISTRETTO

Cultura, Educazione,
Bellezza: sfide
e opportunità
per il Rotary
Il Presidente Internazionale Holger
Knaak ci ricorda quanto sia importante
che i Club siano riflesso della comunità in
cui operano, rimanendo in contatto con
un mondo in continua trasformazione.
Gli esempi di personaggi autorevoli del
nostro Distretto quali Tristano Bolelli,
Francesco Barone, Giampaolo Lang:
Maestri di Rotary e di Vita
di Giovanni Padroni - Istruttore distrettuale e Formazione

C

ome suggerisce Baruch Spinoza, di
fronte alle crisi e alle difficoltà, piuttosto che ridere o piangere, è importante
“capire” e indagare sulle vere cause.
Il Rotary rappresenta il luogo ideale
e reale per confrontarsi con i problemi, chiedersi “perché” , allontanarsi dalle effimere fascinazioni dell’“hic
et nunc”, guardare “oltre”: ascoltando Dante Alighieri, grato al suo Maestro per avergli insegnato “come
l’uom s’etterna”. Così è possibile dare senso ad ogni
attività, umana e professionale, nel non facile sforzo
di coniugare, entro un’imprescindibile unità di vita,
aspetti materiali, spirituali ed etici: un’etica che è anzitutto “linea guida”, “Mission” per vedere e agire in
modo sempre nuovo e completo; e che può rendere
possibile, svincolati dal contingente, l’ottenimento di
positivi risultati economico-finanziari anche percorrendo strade apparentemente lontane e asimmetriche.
Se Socrate ci rivela che “non il vivere” è da tenere
in massimo conto ma piuttosto il “vivere bene”, è prezioso ricordare che il Rotary persegue, piuttosto che
astratte massimizzazioni, un equilibrio a valere nel
tempo, socio-economico ed etico: mai dimenticando
Paul Harris, certo che “profitta di più chi serve meglio”.
Anche nel Rotary gli scenari della complessità, che
ci accompagneranno a lungo come ha profetizzato il
“visionario” fisico Stephen Hawking, sono caratteriz-

Il professore
Giovanni
Padroni,
Istruttore
distrettuale
4

zati da molte variabili, razionalità limitata piuttosto
che assoluta, relazioni non lineari invece che lineari,
probabilità e non prevedibilità, nuove forme di sensibilità anzitutto nel terreno degli elementi intangibili.
Verosimilmente l’oro del Duemila sarà costituito,
prima che dai beni, dalle idee; crescerà la consapevolezza di un’intelligenza non più misurata in maniera
esclusiva dall’elevato valore di un “quoziente” ma necessariamente in sintonia con resilienza, versatilità,
atteggiamenti proattivi, capacità di inserirsi in relazioni, migliorare i processi, “gestire” lo stress.
Così, il sociologo e “guru” Jeremy Rifkin descrive
il futuro di una società in cui la proprietà risulterà
sempre meno importante e si negozieranno tempo e
servizi oltre a beni materiali: valorizzando l’accesso a
reti intangibili piuttosto che materiali.
Gli scenari complessi generano anche per i Rotariani difficoltà e incertezze, insieme a concrete opportunità, favorendo il transito da un “capitalismo
industriale” a un “capitalismo culturale” che si nutre
di conoscenze, informazioni, esperienze, immaginazione.
E proprio la Cultura, interpretata come strumento di scelta libera e consapevole, è e sarà vettore per
orientare l’insieme di bisogni, aspettative, valori, al
fine di favorire un migliore equilibrio anche nel sempre più articolato mondo delle professioni: una Cultura ricca, attenta all’essere oltre che al fare, al sapere
cambiare, e rapidamente, capace di aiutare a reinterpretare il proprio ruolo nel lavoro in sintonia con esi-
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genze interne e ambientali.
Il Presidente Internazionale Holger Knaak, impegnato ad aprire nuove opportunità per il Rotary, ci ricorda quanto sia importante che i Club siano riflesso
della comunità in cui operano, rimanendo in contatto
con un mondo in continua trasformazione: e ciò fa riflettere non solo sull’importanza della “frequenza” ma
anche e soprattutto della “partecipazione”.
Il Club può dunque costituire una feconda struttura formativa ed educativa, nell’eredità di personaggi
autorevoli del nostro Distretto quali, emblematicamente, Tristano Bolelli, Francesco Barone, Giampaolo Lang: Maestri di Rotary e di Vita.
Allora durante Riunioni, di Club o Interclub, i Soci
potranno “raccontarsi” e “raccontare” come nelle loro
esperienze scientifiche e professionali siano riusciti
ad affrontare temi che del Rotary sono “bandiera”, dal
Servizio all’Etica, dall’Amicizia alla Cultura, ai rapporti con i giovani: con l’obiettivo di condividere, oltre a
una preparazione “specialistica”, conoscenze e bagagli metodologici in sistemi sempre più complessi, nel
breve e nel lungo periodo.
Anche la testimonianza di Oliver Sacks, appassionato ricercatore negli universi della mente, appare
fondamentale per ricordarci l’importanza di far crescere, anzitutto nei giovani, creatività e passione per il
sapere: anche oltre confini e modelli tradizionali. Così
ogni Rotariano potrà sentirsi generosamente “Maestro”: anzitutto nella capacità di testimoniare entusiasmo, condividere con altri, in termini di servizio,
non soltanto mezzi tangibili ma anche e soprattutto
immateriali.
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Sopra,
foto dalla serie
“Il linguaggio
delle mani”
© Giovanni
Padroni
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Ma Cultura è anche cercare e coltivare la Bellezza,
sintonizzata su un ventaglio di elementi che coinvolgono il Buono e il Vero. Se il Bello con Kant è il
riverbero dell’Infinito nel finito, e Dostoevskij ci rivela come l’umanità senza la Bellezza non possa vivere, la sua essenza è anche “liquido amniotico” in cui
possono sinergicamente svilupparsi ideali e processi
socio-economici: basti pensare a come il successo di
prodotti e servizi “Made in Italy” ne sia profondamente impregnato.
Tra i compiti importanti che il Rotary svolge è sicuramente quello di formare e accompagnare, anzitutto
i giovani, nella cultura della leadership.
Il termine, di difficile traduzione, può assumere
molti significati. Richiama il concetto di guida ma non
si esaurisce nel semplice atto di condurre o indicare
un cammino. Evoca l’ autorità ma è ben distante dal
concetto di comando puro e semplice, sempre più
aspetto “in dissolvenza” nel lavoro.
Leadership vuol dire anzitutto dare l’esempio, ispirare e motivare, agire in termini di servizio. E’ infatti
il complesso delle relazioni, anzitutto interpersonali,
che rende possibile, efficace ed efficiente, il funzionamento di un’organizzazione.
Nell’attuale momento storico, in cui si è portati a
considerare “vero” solo ciò che ha precisa evidenza e
oggettività, cresce l’attenzione verso l’immaginazione
e l’immateriale, così come la fascinazione esercitata
dai rapporti virtuali, spesso in tormentate relazioni
col “reale”. Tuttavia, ricordando un aforisma dell’astrofisico e geniale scrittore statunitense Carl Edward
Sagan, non necessariamente l’assenza di evidenza si-
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gnifica evidenza di assenza.
Che lo vogliamo o no, stiamo entrando in una nuova “era”, la cui caratteristica principale è il trasporto
istantaneo di dati, la proliferazione dei collegamenti e
delle reti: con Internet che rappresenta cuore, crocevia, sintesi delle grandi mutazioni in atto.
Le autostrade della comunicazione sono, attualmente, ciò che le ferrovie sono state nell’era industriale: anzitutto vigorosi fattori di impulso e di intensificazione degli scambi, non solo tecnica.
Il Rotary si spende per riflettere e agire in scenari socio-economici che valorizzano il “Brainpower”
piuttosto che il “Manpower”; si prodiga per formare
professionalità capaci di apprendere per tutto l’arco
della vita; aiuta a possedere metodo, entusiasmo, resilienza, con nuove sensibilità dinamiche, dall’etica alla
solidarietà, allo sviluppo umano integrale.
Come Bolelli e Barone non si stancavano di ripetere, Cultura dovrà significare capacità di esaminare
un’idea da varie angolature, formulare generalizzazioni al di là di pregiudizi o convincimenti meramente
personali, agire con costante umiltà intellettuale, facendo cadere barriere ed incomprensioni stereotipate.
Così possiamo ritenere che il centro di gravità
delle crisi e delle emergenze, che diventano sempre
più frequenti, non sia soltanto legato alle particolari
strutture tecnico-scientifiche o sociali bensì piuttosto
al possibile scollamento rispetto al mondo vitale. E si
dovrà abituarci a considerare le organizzazioni socio
economiche alla stregua di combinazioni e “reti di
processi” collegati tra loro e con il mercato-ambiente,
mai dimenticando la prospettiva antropologica.
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Giampaolo
Lang, primo
Presidente
internazionale
italiano
del Rotary
International

Foto
dalla serie
“Le voci
e i silenzi”
© Giovanni
Padroni
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Se Stephen Hawking affermava che il computer
potrà superare l’intelligenza
umana e l’ intelligenza artificiale essere il più grande
evento della storia consentendo di vincere malattie e
povertà, riparando danni
fatti alla natura, il grande
scienziato non escludeva il
rischio di un’intelligenza artificiale capace di rifiutare il
controllo dell’uomo e prendere decisioni “autonome”
anche drammatiche per
l’umanità: una tecnologia
“peggiore evento della storia della nostra civiltà”.
Come scriveva lo scienziato Rotariano Franco
Bassani, già direttore della Scuola Normale, occorre sempre ricordare che
la scienza non solo è fatta
dall’uomo, ma è fatta per
l’uomo, per la sua mente ma anche per la sua anima.
E il Rotary aiuta, con la riflessione e la condivisione delle esperienze, a comprendere come ogni beneficio può essere controbilanciato da pericoli e insidie:
confermandosi protagonista nel ristabilire i legami
allentati e talvolta spezzati tra i valori culturali del nostro tempo ed il loro fondamento etico permanente.
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Ogni Club deve sentire l’impegno di educare uomini nuovi con Valori che impongono l’armonizzazione
di fattori spesso ritenuti inconciliabili quali potere e
giustizia sociale, economia ed etica, autorità e responsabilità globale.
Molti esaltanti momenti della Storia del mondo
sono frutto di un grande entusiasmo, e il Rotary ci insegna ad operare con questo spirito: perché l’entusiasmo suscita energia e fa sì che ciascun membro di un
gruppo si prodighi in maniera superiore alle proprie
abitudini.
Sempre dobbiamo ricordare che la Cultura, come
non si stancava di affermare Bolelli, è “una”: con l’articolazione pluridimensionale e universale della conoscenza che deve essere costantemente attenta ad ostacolare il distacco e la contrapposizione tra momenti
diversi del “sapere”, di necessità armonicamente uniti.
Tutti cercano “bussole” per navigare nelle situazioni tumultuose che la quotidianità produce senza soste.
Il Rotary è sicuramente in grado di offrire contribu-
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A sinistra,
Francesco
Barone
e, a destra,
Tristano
Bolelli
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ti rigorosi e concreti per individuare e seguire la rotta
giusta: anzitutto promuovendo l’istruzione, la formazione, l’educazione, capaci di confluire in un unico,
ambizioso progetto culturale per la trasmissione di
Valori.
Con Socrate apprendiamo che l’insegnante mediocre racconta, il buon insegnante spiega, quello eccellente dimostra, il Maestro ispira.
Così, anche nel Club, il Socio deve essere consapevole che tutti, in qualche misura, potranno essere
chiamati ad essere istruttori, “Maestri”, ispiratori, con
l’essenziale condizione dell’entusiasmo: per creare
sempre nuove opportunità di pensiero e azione.
E dunque, anche in ambito Rotariano, rimane attuale l’esortazione poetica e appassionata di Antoine
de Saint Exupery: “se volete costruire una nave non
radunate uomini per avere il legname, distribuire i
compiti e organizzare il lavoro ma infondete loro la
brama degli spazi aperti e del mare infinito”. Un comportamento coraggioso da perseguire con la testa, le
mani, il cuore.
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zio all’interno del Rotary così come riconosciutoci dal
Protocollo di intesa con la Protezione civile Nazionale,
oramai recepito da tutti i distretti.
E’ stato lo stesso Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile Italiana, a salutare con piacere
questa nuova pubblicazione: “Sono lieto – ha scritto
- di dare il benvenuto al primo numero del “Notiziario della Protezione Civile Rotariana. Con la firma del
Protocollo di’Intesa, siglato il 29 novembre

DISTRETTO

La Protezione civile
nei Distretti Rotary
Pubblicato il foglio informativo sulle
attività che i Distretti Italiani hanno
realizzato o hanno in corso d’opera.
Rallegramenti per l’iniziativa da parte
di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento
Protezione Civile Italiana
di Marco Frullini
(Presidente della Sottocommissione distrettuale “Unità Rotary di Protezione civile”)

È

nato il Foglio informativo sulle attività
di protezione civile che i Distretti Italiani hanno realizzato o hanno in corso d’opera. Il loro coinvolgimento (in
particolare dei loro delegati alla Protezione civile) ha consentito di aprire una interessante
finestra sulla partecipazione rotariana alla vita delle
popolazioni ancora in parte da approfondire. Dalle
peculiarità dei diversi territori sui quali agiscono le
costituite Unità Rotary distrettuali di Protezione civile, scaturiscono moltissime iniziative di carattere
emergenziale, informativo e formativo.
L’iniziativa del Foglio di informazione, coordinato
da Marco Frullini presidente della Sottocommissione
distrettuale “Unità Rotary di Protezione civile”, è frutto del nostro ritenere la partecipazione alle attività di
protezione civile come azioni con forte valore di servi-

Sotto, i delegati
dei Distretti
italiani in una
recente visita
alla sede della
Protezione
civile nazionale
a Roma.
A fianco,
La copertina
del 1° numero
del “Foglio
di informazione”
sulle attività di
Protezione
Civile effettuate
dai Distretti
Rotary
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A fianco,
Angelo Borrelli,
responsabile
della Protezione
civile italiana.
Sotto,
Marco Frullini
2019, la collaborazione tra
Dipartimento della Protezione
Civile e i Distretti Rotary Italiani ha avuto un ulteriore impulso, che ha consentito ai Soci rotariani,
con i loro Club presenti in tutto il territorio del nostro Paese, di continuare a mettere a disposizione la
propria professionalità per divulgare la cultura della
Protezione Civile.
Il vostro notiziario – ha concluso Borrelli - costituirà certamente un efficace mezzo di comunicazione
affinché l’opera svolta dal Rotary con spirito solidaristico e attenzione verso i cittadini e l’ambiente, possa
essere conosciuta ed apprezzata così come merita.
Lunga vita al notiziario”.
La dottoressa Nadia Padovan del Dipartimento
Protezione civile
Ufficio Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale Servizio Volontariato ha inviato questo messaggio: “Il motto del Rotary la dice lunga
sul ruolo che può giocare all’interno
del sistema di protezione civile, infatti Servire al di sopra di qualsiasi interesse personale è lo spirito che guida
qualsiasi organizzazione di volontariato di protezione civile: l’universo
variegato e multicolore, ma organizzato, costituito da volontari formati
ed appassionati è un vero fiore all’occhiello del sistema italiano. Il Rotary e
tutta la rete di donne e uomini di cui è
composta, cittadini sensibili e respon-

sabili, può svolgere un ruolo sempre più attivo per la
diffusione della conoscenza e delle buone pratiche di
protezione civile, nella formazione e nella sensibilizzazione sui rischi del nostro territorio. Proprio il protocollo d’intesa sottoscritto con il Dipartimento della
protezione civile il 29 novembre 2019 sancisce questo
importante ruolo”.
La dottoressa Padovan ha anche evidenziato con
quali modalità il Rotary può operare in concreto con
la Protezione civile: “Come detto, il protocollo d’intesa
individua molto chiaramente il campo di azione del
Rotary nel sistema di protezione civile. Per quanto riguarda il concorso nelle attività di informazione alla
popolazione sui rischi del territorio e sulle informazioni per favorire la conoscenza del sistema di protezione
civile, il Rotary potrebbe avvicinarsi alla Campagna
“Io non rischio” promossa dal Dipartimento, che ogni
anno si svolge nel secondo fine settimana di Ottobre
e che permette ai volontari di protezione civile di scendere in piazza per
favorire lo scambio di informazioni
sulle buone pratiche di protezione
civile tra i cittadini.
Qualsiasi altra attività – ha concluso Nadia Padovan - che il Rotary
ed i suoi Club possono svolgere a
livello territoriale nell’ambito della
protezione civile rappresenta una risorsa importante e che auspichiamo
possa sempre più essere un valore
aggiunto a livello locale”.
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STORIE DAI CLUB - RC VALDELSA

La “Storia di Renato”, un libro per aiutare la ricerca scientifica
Dal Rotary e dai bambini il sostegno a sconfiggere il virus SARS-CoV-2 con gli anticorpi monoclonali
grazie al progetto del team coordinato dal Professor Rino Rappuoli a Siena

I

l 5 Marzo 2020 era una bella mattina di sole. Sembrava
uguale a tutte le altre. Come molti altri bambini, Francesco
Signorini - 8 anni ancora da compiere - si è svegliato in un
mondo totalmente diverso da quello che aveva sempre conosciuto... La sua scuola era chiusa, le maestre e i compagni
di classe anche loro rinchiusi nelle proprie case e rinchiusa in casa
perfino la sua mamma Sara Poggiali che di lavoro fa il medico e che
in casa fino ad allora non c’era quasi mai stata!
La “Storia di Renato” nasce proprio in quei primi giorni di “lockdown” nel tentativo della mamma di Francesco di sentirsi meno
“inerme” e rispondere alle domande del figlio che proprio non riusciva a capire come mai, visto che di lavoro lei “fa il dottore”, non potesse adoperarsi per combattere e sconfiggere il nuovo “virus con la corona” che
stava sconvolgendo la vita di tutti. Per
rassicurare Francesco, i suoi amici, i
piccoli pazienti dei quali si occupa e forse un po’ sé stessa, la dottoressa Sara ha
così inventato Renato (RNA RETROVIRALE INTEGRATO), un virus prestorico a RNA della famiglia dei coronavirus
che, raccontando la sua storia, insegna
ai bambini e anche agli adulti, che i virus esistono da prima della comparsa
dell’uomo sulla Terra. Se è importante
rispettare le regole non bisogna avere
troppa paura perché “i buoni”, rappresentati dal nostro sistema immunitario
e dagli scienziati, vinceranno sempre!
Grazie alle maestre di Francesco
della classe 3ª B della Scuola Vittorio
Veneto di Poggibonsi che, con l’approvazione della loro Dirigente, hanno realizzato un video su YouTube basato
sul racconto, la “Storia di Renato” è diventata “virale” e ha girato l’Italia... I
bambini che hanno conosciuto Renato
hanno quindi arricchito la storia con i
loro disegni, inviati per e-mail all’autrice, accompagnati da artisti del calibro
di Rosalba Parrini e Francesco Carone,
pittori del Palio di Siena, e dall’architetto Duccio Santini,
Quando la dottoressa Sara, consigliere del Rotary Club Valdelsa per l’anno 2020-2021, ci ha presentato Renato, il vicepresidente Claudio De Felice, anche lui medico e
pediatra-neonatologo, ed io ci siamo lasciati travolgere dallo straordinario messaggio di speranza trasmesso dai bambini e, tutti insieme, abbiamo deciso che non fosse giusto “tenerlo solo per noi”.
Racconto e disegni sono stati pertanto raccolti in un libro, con la
prefazione del luminare dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze,
Prof. Elio Novembre, e la postfazione della psicologa Giulia Lotti
edito dall’editore Carlo Cambi e da poco disponibile sia in libreria
che online sul sito della casa editrice https://carlocambieditore.it/
ecommerce_dettaglio/5/nuove-uscite/18/1202/storia-di-renato.
htm. Il ricavato dalla vendita del libro, come spiegato nella lettera

introduttiva scritta dallo stesso Francesco Signorini, sarà devoluto
a favore del progetto di ricerca MabCo19, sviluppato dal “Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab” della fondazione Toscana Life
Sciences (Tls) di Siena. Il team di ricercatori della MAD Lab Tls, tutto
italiano, è oggi formato da 17 persone che, coordinate dal Prof. Rino
Rappuoli, stanno studiando lo sviluppo e la produzione di anticorpi
monoclonali diretti contro il nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Gli anticorpi sono stati selezionati dal sangue di pazienti convalescenti curati presso l’Istituto Spallanzani di Roma e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (AOUS): l’atto di generosità di chi è guarito, dopo
la stipula dei protocolli e nel rispetto di normative e regolamenti, ha
portato nei laboratori di Tls oltre 4.000 cellule B, dal cui processo
di analisi, selezione e sperimentazione sono stati prodotti circa 450 anticorpi. Un lavoro che il team del MAD
Lab ha portato avanti senza sosta per
arrivare, lo scorso luglio, a individuare prima i 3 anticorpi più promettenti
e, dopo ulteriori indagini, alla scelta
di un unico anticorpo monoclonale: il
MAD0004J08, il più potente, che sarà
testato nelle prove cliniche. I risultati
preliminari dei test in vivo realizzati
sui criceti mostrano che gli anticorpi
monoclonali selezionati agiscono sia
come mezzo preventivo che terapeutico. La speranza è di arrivare al farmaco
prima possibile e riuscire così a contribuire alla cura. Il consiglio direttivo del
Rotary Club Valdelsa 2020-2021 ha ritenuto che questo “service” a favore del
MAD Lab possa rappresentare una valida e concreta prospettiva all’opera di
fantasia dei bambini, invitandoli a riflettere sulla importanza dello studio e
della ricerca scientifica oggi. Sono stati
i piccoli lettori stessi a fornirci l’idea
della donazione perché hanno dimostrato, attraverso i loro disegni e pensierini, di riporre la massima fiducia
nei medici e negli scienziati impegnati
nella battaglia contro il SARS-CoV-2:
alcuni di questi bambini, sono addirittura arrivati ad immaginarsi studiosi al
lavoro in laboratorio e chissà che in futuro qualcuno di loro non lo
diventi davvero! All’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Poggibonsi e dell’ordine dei Medici della Provincia di Siena,
ci sarà un seguito: infatti l’ultima pagina del libro “Storia di Renato”
è volutamente vuota per permettere ai bambini che acquisteranno il
volume di arricchirlo ulteriormente con i loro disegni ed il loro finale
della storia. Gli elaborati potranno essere inviati per e-mail all’autrice
ed i migliori verranno premiati da una giuria di esperti presieduta
dal Maestro Roberto Innocenti, illustratore di fama mondiale, già
vincitore del premio Andersen internazionale per la letteratura per
l’infanzia e Paul Harris Fellow del nostro Club.
Niccolò Mucerino Bucalossi
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E’ stato un anno di
grandi cambiamenti
ma il Rotary
è diventato più forte
“Abbiamo eliminato ostacoli, trovato
nuovi modi per connetterci, abbiamo
adottato nuovi approcci per il service
con progetti online e raccolte
fondi virtuali”. Le storie dell’attività
di due Club nel mondo
di Holger Knaack (Presidente Internazionale)

Q

uando penso al 2020, rifletto su quanto sia cambiata la nostra vita. La pandemia di COVID-19 ha portato dolore
e lutto a molti di noi. Inoltre, quasi
per tutti, anche la nostra vita, il tempo
per la famiglia e il lavoro sono cambiati quest’anno.
Però siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo dif-

Holger Knaack,
Presidente
del Rotary
International,
con la moglie
Susanne
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ficile anno, non da soli, ma contando l’uno sull’altro,
come facciamo sempre nel Rotary. Col passare degli
anni, divento sempre più orgoglioso della nostra organizzazione.
Io sceglierò di ricordare il 2020 come un anno di
grandi cambiamenti e forza per noi; il Rotary non si è
fermato, nonostante la pandemia. Abbiamo eliminato
ostacoli, trovato nuovi modi per connetterci, abbiamo
adottato nuovi approcci per il service, ad esempio, con
progetti online e raccolte fondi virtuali. Ho invitato
due Rotariani a condividere le loro storie su come il
Rotary è diventato più forte quest’anno.
Quando la pandemia ha chiuso tutto, il nostro
e-club emergente stava già facendo service virtualmente, inclusi progetti internazionali. Quattordici
donne statunitensi ed io, socie di numerosi Rotary
club, hanno usato WhatsApp per fare il mentoring
alle donne imprenditrici nelle zone rurali della Costa
Rica, aiutandole a far crescere le loro aziende di ecoturismo, RETUS Tours [articolo incluso nel numero
di maggio della rivista Rotary: “Nature & Nurture”].
Il progetto è cresciuto, con 30 Rotariani che adesso
offrono consulenza e aiuto con il sito web di RETUS
e con i social media. E cosa più importante, noi continuiamo ad allacciare relazioni e dare i mezzi a queste
donne per trasformare la loro vita, e lo stiamo facendo
online! Ho aiutato una di queste donne, Rosa, a preparare una presentazione in inglese per una conferenza internazionale online. Sebbene il nostro impegno
con le donne in Costa Rica richiede ancora alcune attività in prima persona, l’impatto più trasformativo non
deve necessariamente essere di persona.
Liza Larson, Rotary E-Club Engage e Rotary
Club di Plano East, Texas
Ero presidente del mio club quando siamo stati
colpiti dal COVID-19 e molti soci non avevano Zoom.
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Solo 10 dei nostri 53 soci hanno partecipato alla prima
riunione su Zoom durante la pandemia. Ho pensato
che metterci in contatto ed avere dei relatori da tutto
il mondo per coinvolgere i nostri soci sarebbe stato
davvero d’aiuto. Molti dirigenti del Rotary, un borsista della pace del Rotary e addirittura il Presidente del
Rotary Holger Knaack ci hanno visitato virtualmente
e hanno parlato al nostro club! L’assiduità alle
riunioni è migliorata e abbiamo ridotto i costi
grazie all’eliminazione dei pasti. Alcuni soci
che lavoravano fuori città ai quali mancavano
le riunioni di club si sono addirittura riaffiliati
al club. La registrazione delle nostre riunioni
online in Il mio Rotary ha migliorato i contatti
con i club del mondo e la riunione congiunta
alla quale ha partecipato Holger ha attratto
oltre 300 visitatori. Abbiamo anche raccolto
ulteriori fondi grazie alle donazioni dei soci
e visitatori ai nostri progetti. Per continuare
ad essere flessibili per tutti, adesso offriamo
riunioni ibride. Per me, il 2020 è stato l’anno migliore nel Rotary e ho fatto tante nuove
amicizie.
Blessing Michael, Rotary Club di Port

Holger
Knaack

Harcourt North, Nigeria
Queste storie personali dovrebbero offrire a tutti noi delle ragioni per essere ottimisti per il Rotary
nell’anno entrante. Non stiamo semplicemente sopravvivendo, ma stiamo ottenendo più forza. Stiamo
scoprendo quanto sia davvero resiliente la nostra organizzazione. Stiamo vedendo in prima persona come
Il Rotary crea opportunità — anche durante le pandemie — per
crescere, connettersi e
coinvolgersi con i nostri soci e con le comunità in cui operiamo.
Dalla nostra casa a
Ratzeburg alle vostre
case, Susanne ed io
desideriamo rivolgere
a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri
di buone feste. Non vediamo l’ora di vedere
tutte le buone cose che
ci porterà il 2021.

Vinicio Ferracci insignito del riconoscimento “Major Donor”
La cerimonia trasmessa online da Venezia alla presenza del Past presidente
del RI e attuale Chair della Fondazione Rotary, Ravi Ravindran
Non una giornata qualunque. Non una semplice celebrazione, ma la testimonianza che le
parole di Arch C. Klumph “non dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la gioia di fare del
bene agli altri” seminate al congresso di Atlanta
nel 1917, da cui è scaturita l’idea della Rotary
Foundation, continuano a generare ottimi frutti.
Questo il significato più profondo di “Major
Donor”, l’evento di riconoscimento grandi donatori trasmesso online da Venezia, causa le
restrizioni imposte dal Covid-19, domenica 15
novembre, che ha raccolto l’adesione
di ben 174 partecipanti.
I lavori sono stati introdotti dal past governatore del
Distretto 2042, Alberto
Ganna che ha sottolineato l’importanza di essere
connessi, nonostante la
lontananza e ha ringraziato i Grandi Donatori
della Fondazione. “Ad
essi va tutta la nostra
stima e riconoscenza. È
anche grazie a loro che i nostri laboriosi Distretti servono le
comunità vicine oppure quelle tanto
distanti da noi”.
La parola è passata poi al board director,
Roger Lhors che ha posto l’accento su come
sia centrale il ruolo delle persone che con i loro
gesti continuano a garantire il successo della
Fondazione e il “fare del bene nel mondo”. Ha
ricordato quanto sia vicino il grande obiettivo

dell’eradicazione della polio e annunciato la
priorità di aumentare il fondo di dotazione a
2.025 milioni di dollari entro il 2025, cifra che
consentirà alla Fondazione di erogare ogni
anno, per sempre, oltre 150milioni di dollari di
sostegno. “Per raggiungere questo obiettivo,
dobbiamo aumentare il numero di donatori. La
vera filantropia non si misura dalla dimensione della donazione, ma dalla relazione rispetto
alla capacità finanziaria del donatore”.
Il Past presidente del RI e attuale chair della
Fondazione Rotary, Ravi Ravindran,
ha celebrato l’Italia come uno
dei Paesi che ha visto un notevole aumento dei Grandi
Donatori. “Un grande progresso che dimostra che
i nostri programmi sono
ora meglio compresi e
più visibili, sia all’interno che all’esterno del
Rotary. La Fondazione
Rotary ci ricorda costantemente il motivo per cui
siamo qui. Ci ricorda chi è
che serviamo. Ci ricorda che è
questo il nostro momento e che dobbiamo afferrarlo”. È toccato quindi all’E/MGA
Omar Bortoletti introdurre il momento ufficiale
della proclamazione dei 16 nuovi Grandi Donatori dei distretti italiani. Tra questi da segnalare
il prestigioso riconoscimento assegnato al nostro PDG Vinicio Ferracci (nella foto).
Ha affermato Bortoletti: “Amo definire il

12

Rotary la ‘fabbrica del Bene’, ma non è una
fabbrica che produce reddito, pertanto, se
non crediamo maggiormente nella ‘Cultura del
Dono’, ci autolimitiamo nella nostra capacità di
fare del bene”. La lettura delle testimonianze e
delle ‘case history’ personali ha coinvolto emotivamente i partecipanti facendo capire come
l’atto del donare sia positivamente contagioso.
“L’esempio di questi cuori generosi non si ferma, ma si propaga per indurre altre persone a
fare altrettanto. Spesso basta una persona per
fare la differenza e creare opportunità. Non sottovalutiamo l’influenza esercitata da un singolo
individuo. C’è un vecchio detto che afferma:
‘Ovunque tu vada, vai con tutto il tuo cuore’. Vi
esorto dunque ad aprire i vostri cuori e a fare
un dono alla vostra Fondazione. Potrebbe essere il gesto più importante della vostra vita”.
La mattinata ha infine regalato un ulteriore
significativo momento. Il Rotary Club Morimondo Abbazia appartenente al Distretto 2050 ha
voluto ricordare la memoria del suo fondatore scomparso da qualche mese, istituendo la
“Medaglia Ambrogio Locatelli – ambasciatore
dell’amicizia e della solidarietà” che ogni anno
sarà conferita a una persona che si sia distinta in ambito locale e a una persona che si sia
distinta in ambito internazionale per aver promosso amicizia e solidarietà tra persone, comunità e popoli. Quest’anno il riconoscimento
è stato consegnato al presidente Ravi Ravindran per il suo perseverante impegno nel migliorare la vita delle persone nelle comunità di
tutto il mondo attraverso il servizio.
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Lanciata una raccolta
fondi per il progetto
“End Polio Mug”
Una serata dedicata alla lotta contro il virus
della Polio con la presenza in via telematica
del cardiochirurgo rotariano Federico
Bizzarri vaccinatore volontario nei paesi
maggiormente esposti agli effetti
di questa terribile malattia

I

l Rotary Club Bagno a Ripoli ha organizzato
una riuscita e partecipata serata, in modalità
telematica “a distanza”, avente a tema la lotta
contro il virus della Polio che vede il Rotary da
sempre in prima linea.
Ospite della serata è stato il Prof. Federico Bizzarri, cardiochirurgo, Ordinario alla facoltà di medicina
dell’Università La Sapienza di Roma e rotariano del RC
Latina San Marco (Distretto 2080) il quale ha raccontato la propria esperienza di vaccinatore volontario nei
paesi maggiormente esposti agli effetti di questa terribile malattia.
L’iniziativa del Rotary Club Bagno a Ripoli, volendo
trasmettere il senso dei motti rotariani “Pronti ad agire”
e “Passare all’azione” testimoniati dai racconti deivolontari della campagna vaccinale rotariana e dai filmati
e dalle foto che li ritraggono in azione, ha riscosso un

Nella foto,
il Professor
Federico
Bizzarri durante
una campagna
di vaccinazione
contro la Polio
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grande successo: hanno partecipato alla serata parecchi rotariani di ogni parte d’Italia, tra cui due PDG del
Distretto 2080 ovvero Daniela Tranquilli Franceschetti
del RC Roma Palatino e Salvina Deiana del RC Tempio
Pausania, oltre al Governatore nominato del Distretto
2080 Guido Franceschetti del RC Rome International,
nonché rappresentanti di altri Rotary Club (RC Milano
Arco della Pace, RC Siena e RC Val di Sangro) tra cui
Carlo Severa del RC Guidonia, anch’egli vaccinatore
rotariano volontario.
Grazie all’opera di volontari rotariani come il Prof.
Bizzarri, i quali donano il loro tempo e si espongono a
non pochi rischi per la riuscita del progetto rotariano
“End Polio Now”, dal 1979 ad oggi il virus è stato infatti
definitivamente debellato in ben 122 paesi nel mondo
permanendo solo in due stati: l’Afghanistan ed il Pakistan.
Per comprendere la valenza del progetto rotariano
e l’immane sforzo di cui i volontari del Rotary si sono
fatti carico nel corso degli anni, basti ricordare che sino
ad oggi sono stati immunizzati alla Polio oltre due miliardi di bambini.
Ebbene, a sostegno della campagna vaccinale più
importante che sia mai stata condotta nel mondo, il
Rotary Club Bagno a Ripoli ha voluto dare il proprio
contributo presentando il progetto “End Polio Mug”, a
sostegno del fondo Polio Plus del Rotary.
Sebbene la recente pandemia abbia reso impossibile
l’organizzazione di eventi benefici in presenza, il Rotary
Club Bagno a Ripoli ha infatti cercato di ovviare a tali
difficoltà organizzando una raccolta fondi “a distanza”: a chiunque farà un’offerta in denaro da destinare
alla lotta alla Polio, verrà recapitata una artistica tazza
“Mug” con il logo del Club, appositamente realizzata
grazie alla disponibilità di un’azienda del territorio.
Il successo dell’iniziativa ha consentito che, già dai
prossimi giorni, sia effettuato il primo versamento dei
fondi ricavati a sostegno del progetto Polio Plus.
Duccio Viligiardi
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Una trasmissione
a Granducato Tv
per sensibilizzare
sulla lotta alla Polio
Sono stati intervistati la presidente
Paola Spinelli, Augusto Parodi,
Presidente della Commissione
Rotary Foundation, e il medico
Fabio Matteucci componente
del Consiglio Direttivo

N

ell’ottica di raggiungere in questo difficile momento, il maggior numero di
persone per continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo grande tema e contribuire fattivamente
alla Giornata mondiale PolioPlus, il Club ha pensato di
rivolgersi alla tv locale, Granducato TV, per realizzare
una delle trasmissioni programmate su progetti di service nell’anno 2020-2021. La trasmissione, disponibile
sul nostro canale YouTube, è stata realizzata con interviste alla presidente Paola Spinelli, a Augusto Parodi
Presidente della Commissione Rotary Foundation e
Fabio Matteucci componente del Consiglio Direttivo e
medico.
Paola Spinelli ha ricordato che il Rotary celebra
questa giornata ogni anno, il 24 di ottobre. Questo perché Il Rotary è uno dei protagonisti che ha contribuito
a liberare il mondo da questo virus. Il 25 agosto scorso
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che l’Africa è ufficialmente libera dalla poliomielite. Si tratta di un passo storico e vitale verso l’eradicazione globale della polio, che è la massima priorità
del Rotary. Si tratta di un grande successo mondiale,
anche se non è ancora finita. Manca così poco, siamo
così vicini! rimangono soltanto due Paesi: il Pakistan
e l’Afghanistan nei quali i risultati sono, comunque, di
ampissima portata. Ma il Rotary è passione, integrità
e competenza, i soci sono quotidianamente impegnati
in progetti umanitari con un impatto positivo e a lungo
termine. L’infrastruttura che abbiamo contribuito a costruire per mettere fine alla polio viene usata anche per
curare e prevenire altre malattie (incluso COVID-19) e
sta avendo un impatto duraturo in altre aree della salute pubblica. La prevenzione delle malattie rappresenta
un obiettivo strategico del Rotary. L’ospedale diventa il
primo luogo di contagio e gli operatori sanitari sono la
prima categoria a rischio per cui il Rotary ha deciso di
concentrare la maggior parte delle risorse disponibili
in questo progetto. Il Rotary nell’emergenza ha messo
in campo un Progetto Global Grant “Rotary Italia” con-

Sopra,
un momento
dell’incontro
dedicato
alla “Giornata
mondiale
della Polio”
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cluso con l’acquisto e dotazione in 28 ospedali italiani
di triage e barella di biocontenimento.
Fabio Matteucci ha parlato della malattia, una
volta mortale per moltissimi bambini.
“La patologia era già nota dall’antichità. Si trovano
reperti risalente al 3700 a,c. in papiri Egizi. Nella storia della medicina famosa la stele di pietra raffigurante
un sacerdote egizio con gamba e piede destro paralitici. Dopo aver descritto le modalità di trasmissione, e
la pericolosità ed effetti della malattia, si è soffermato
spiegando che la terapia non esiste: l’unico modo di ovviare all’infezione è la vaccinazione che cominciò negli
anni 50/60 e si deve a Salk e successivamente a Sabin.
Ha poi proseguito sottolineando che è stato un Club
italiano il primo promotore di una campagna di vaccinazione nelle Filippine. Da quel primo nucleo è nato il
progetto mondiale sostenuto dal Rotary International,
grazie a Sabin, rotariano che ha donato il vaccino senza
brevettarlo.
Augusto Parodi, Presidente Commissione R.F., si
è soffermato sul progetto Polio Plus, ideato e promosso
nel 1985 dal Rotary International e da oltre trent’anni,
il Rotary ed i suoi partner si sono posti alla testa dello
sforzo per eradicare la polio in tutto il mondo, vaccinando bambini su larghissima scala. Ha sottolineato
l’impegno dei soci del Rotary che hanno finora contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli
ore di volontariato, per proteggere oltre 2,5 miliardi
di bambini, in 122 Paesi. I contributi dei soci del Rotary sono stati erogati attraverso la Rotary Foundation, organizzazione dedicata alla raccolta, gestione e
ridistribuzione dei finanziamenti per la realizzazione
dei progetti internazionali del Rotary International e
per il supporto alla realizzazione di quelli dei singoli
Club. Nel corso dell’intervista ha spiegato il ruolo della
Rotary Foundation, dalla sua nascita nel 1917 proprio
come “motore” finanziario del Rotary International affinché le donazioni dei soci nel mondo e le raccolte fondi presso le comunità locali potessero essere raccolte a
livello centrale (ed utilizzate per finanziare i progetti di
servizio (umanitari, assistenziali, sanitari, sociali, educativi, culturali) locali ed internazionali intrapresi dal
Rotary. Tornando al Programma Polio Plus, nei prossimi anni il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari all’anno per l’eradicazione della polio. La
Bill & Melinda Gates Foundation ha preso l’impegno di
equiparare questi fondi 2-a-1, per un impegno totale di
150 milioni ogni anno.
Gianna De Gaudenzi
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Dalla passione
all’impegno rotariano
Quelle esistenti a livello internazionale
sono circa 80 e costituiscono a livello
mondiale una promozione all’affiatamento,
alla amicizia ed al servizio
di Gian Luca Rossi (Delegato Fellowships Distretto 2071)

I

l Rotary è fondato sull’affiatamento, un concetto diffuso a livello internazionale anche attraverso i Fellowships o Circoli Rotary, gruppi
che riuniscono soci di diversi paesi e di diverse
culture e che condividono un interesse comune. Oltre a favorire la creazione di nuove amicizie, i Circoli consentono ai loro soci di partecipare attivamente
alle attività del Rotary, sostenendo il loro interesse e
stimolando ulteriormente l’impegno dei Rotariani. I
circa 80 Fellowships esistenti a livello internazionale,
racchiudono una ampia serie di attività di settori scientifici, professioni, sport, hobby e costituiscono a livello
mondiale una promozione all’affiatamento, alla amicizia ed al servizio. Sono nati nel 1928 quando alcuni
soci appassionati della lingua esperanto hanno deciso
di riunirsi e ad oggi il Circolo piu’ vecchio è quello dei
Rotariani appassionati di nautica nato nel 1947 quando
un gruppo di soci iniziarono ad esporre sulle proprie
barche la bandiera del Rotary. Ad oggi la serie completa
delle Fellowships le possiamo trovare sul sito del Rotary International con propri requisiti, regolamenti e
struttura e sono aperti a Soci, familiari e alumni, lo scopo è rafforzare la amicizia per porre la loro conoscenza
e lavoro al servizio del Rotary e migliorare la corporate
identity applicando il principio Rotariano del “servire
al di sopra del proprio interesse personale” con impegno volontario e gratuito. Il Distretto 2071 ha iniziato
una mappatura delle Fellowships esistenti per valorizzarle e creare le basi per aiutare chi vuole iniziare, associarsi o solo informazioni e segnaliamo:
La International Yachting Fellowships Rotarian riconosciuta nel 1953 riunisce appassionati del mare di
varie nazioni del mondo e lo scorso anno il R.C. Marina
di Massa Riviera Apuana è sceso in prima linea, con i
soci Fabrizio Pucci e Leonardo Vinci Nicodemi, delegati della fellowships per la Toscana con un convegno
a Massa per illustrare il progetto mondiale Plastic Free
Waters con relatore il rotariano Comandante Sergio
Santi ed in cui è stato spiegato l’impegno del Rotary
contro l’inquinamento nel mare dalle plastiche che
purtroppo vengono immesse in mare per oltre 22.000
tonnellate al Giorno.
La Fellowship Internazionale Auto d’Epoca con la
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affiliata ARACI Italia, come ci segnala il Presidente del
R.C. Orbetello Costa d’Argento Nunzia Costantini, partecipano da anni alle manifestazioni ed in particolare
ogni anno organizza la “Rotary Coast to Coast”che unisce Orbetello ad Ascoli Piceno e viceversa toccando i
borghi più suggestivi del centro Italia e ogni edizione è
caratterizzata da Service comuni ai due Club gemellati.
L’ultimo anno è stato un importante contributo alla
ricostruzione del Pala Rotary ad Arquata di Tronto
dopo il terremoto del 2016 e poi inaugurato nel 2018
dal Presidente Internazionale Rotary Rassin.
Ed inoltre altri service come fondi per la ricostruzione facoltà di Ingegneria della Università dell’Aquila,
fondi a supporto ospedale pediatrico di Herat in Afghanistan, fondi per la Polio Plus e appunti il Pala Rotary.
La Fellowships Internazionale Golf, con la affiliata
italiana AIRG, come ci segnala Marco Minucci del R.C.
Firenze Est è una Fellowships che esiste a livello mondiale da 1970 con una forte presenza nel nostro Distretto. Infatti il 2071 insieme al 2072 e 2090 organizzano
insieme un circuito di gare che tipicamente portano ai
Rotary Club che patrocinano una media di 1.000 euro
a gara da destinare ai vari progetti dei Club.
Ultima gara è stata è stata quella del 3-4 Ottobre
come Campionato Italiano Rotariani Golfisti al Golf
Club di Bagnaia-Siena. In tale occasione si è svolta anche la Assembea che ha eletto nuovo Presidente per il
quadriennio olimpico Francesco Tardella che sostituisce Andrea Oddi. Sempre nel nostro Distretto è attiva
una importante fellowships culturale a livello internazionale che si occupa di libri antichi “Old and Rare
Books” da piu’ di quindici anni e con centinaia di soci
rotariani in tutto il mondo. In questi mesi si sta studiando la possibilità di dare un contributo per la prossima ricorrenza dè “700 anni dalla morte di Dante” che si
svolgerà a Firenze in primavera 2021. Infine, dal nostro
Distretto, è partita a giugno 2020, la richiesta di nuova
costituzione della ”Fellowships Rotariana per il Teatro” da parte del Presidente R.C. Arezzo Est Corrado
Prosperi e del socio promotore Alessandro Bandecchi.
Attualmente tale richiesta è in corso di validazione ai
nostri uffici di Zurigo. Chiaramente la Segreteria Distrettuale ed il sottoscritto rimangono a disposizione
per ogni iniziativa e segnalazione in merito.
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FELLOWSHIP - OLD AND RARE
ANTIQUE BOOKS AND PRINTS

Paolo Tiezzi
Maestri eletto
Presidente
L’avvocato, socio del RC Chianciano
Chiusi-Montepulciano, è uno dei più
importanti collezionisti italiani di libri
antichi. La Fellowship, diffusa in oltre 30
paesi nel mondo, si rivolge ai rotariani
collezionisti di libri e stampe antiche,
studiosi del libro e bibliofili in generale

L’

avvocato Paolo Tiezzi Maestri (RC
Chianciano-Chiusi-Montepulciano) è
il nuovo Presidente della Fellowship
“Old and Rare Antique Books and
Prints”, riconosciuta ufficialmente
da Rotary International e diffusa in oltre 30 paesi nel
mondo. La Fellowship è stata fondata nel 2005 da un
gruppo di rotariani della provincia di Brescia (membri
dell’associazione di bibliofili bresciani Misinta) con il
supporto di soci da altri paesi, tra cui Spagna e Turchia. Fino ad oggi è stata guidata dall’avv. Enzo Cossu,
per tre volte Governatore del Distretto 2050, che purtroppo è mancato lo scorso anno. Paolo Tiezzi Maestri
è stato nominato alla carica di Presidente dal Consiglio
Direttivo uscente, e sarà affiancato da Nicola Bianco
Speroni (RC Valle Sabbia, Distretto 2050) come Vice
Presidente. La Fellowship si rivolge ai rotariani collezionisti di libri e stampe antiche, studiosi del libro e bibliofili in generale, favorendo il collegamento tra i soci
e lo sviluppo di iniziative culturali su questi temi.
Paolo Tiezzi Maestri è uno dei più importanti collezionisti italiani di libri antichi e si è specializzato in
opere a stampa del XVI sec. (le cosiddette “cinquecentine”) della cui raccolta sono in corso di pubblicazione
i cataloghi. Oltre a curare la propria collezione, Paolo
Tiezzi Maestri svolge un’intensa attività di volontariato
culturale: nel 2011 ha fondato la Società Bibliografica
Toscana e nel 2016 l’Istituto per la valorizzazione delle
abbazie storiche di Toscana, riuscendo a far dialogare
proficuamente le comunità dei collezionisti, degli accademici e dei librai antiquari. Ha anche sviluppato importanti collaborazioni internazionali, da ultimo con la
Sociedad de Bibliófilos Chilenos (Cile) e con la Société
des Bollandistes di Anversa (Belgio).
“Ho iniziato a collezionare libri antichi durante l’adolescenza – racconta Tiezzi Maestri – partendo dalla
biblioteca di famiglia, e da allora non mi sono più fer-

mato, fino al punto di far diventare oggi questa passione – dopo una lunga carriera come avvocato – la mia
attività principale. La nomina a Presidente della Fellowship mi rende orgoglioso come uomo, come rotariano e come collezionista e ringrazio chi mi ha preceduto
per aver promosso questo bel sodalizio tra bibliofili rotariani di tutto il mondo. Ringrazio anche il mio Club,
al quale mi onoro di appartenere da tanti anni e di cui
sono stato Presidente, per essere sempre stato sensibile
alle iniziative in questo campo, promuovendo convegni
e pubblicazioni importanti. Metterò a disposizione la
mia esperienza, la mia rete di contatti (…e, quando servono, i libri della mia collezione!) per espandere la Fellowship e promuovere la cultura del libro antico, anche
presso i giovani che saranno i collezionisti di domani.
Sono convinto che, usando bene le tecnologie digitali,
riusciremo a creare nuove opportunità di conoscenza e
di amicizia rotariana”. Lo scorso 22 ottobre un gruppo
di venti rotariani aderenti alla Fellowship ha compiuto un ulteriore passo, non solo formale: la costituzione
della Fellowship stessa in associazione no-profit. La
settimana successiva si è tenuto il primo Consiglio Direttivo in cui sono state discusse, oltre all’attrazione di
nuovi iscritti, le prime attività pubbliche, a partire dalla realizzazione di mostre di edizioni antiche di opere
dantesche, in occasione del VII centenario della morte
del Sommo Poeta. Fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo, oltre al Presidente e al Vice, i rotariani Giuseppe Rogantini Picco (Tesoriere, RC Firenze Est), Carlo
Salvioni (Segretario, RC Chianciano-Chiusi-Montepulciano), Giovanni Alliata (RC Venezia), Enrico Pedini
(RC Brescia Sud-Est Montichiari); Ettore Pellegrini
(RC Siena Est); Stefano Selleri (RC Firenze Est); Pietro Massimo Spagli (RC Firenze Est) e Roberto Tristano (RC Palermo Ovest). Come primo socio onorario è
stato nominato Pietro Lorenzotti del RC Brescia, già
tra i fondatori della Fellowship
nel 2005. La Fellowship vede già
tra gli aderenti il suo primo socio
Rotaract (Florio Scifo, Vice Presidente Club Roma Marco Aurelio) e sarà aperto ai non rotariani
come soci aggregati. Anche i singoli RC possono associarsi e partecipare alle attività culturali del
Circolo. Per richieste di informazioni e adesioni è possibile scrivere a info@rotary-old-books.
org o direttamente al Presidente chair@rotary-old-books.org.
È possibile anche iscriversi alla
pagina Facebook https://www.
facebook.com/www.rotaryoldbooks.org e a breve sarà lanciata
una nuove versione del sito web
www.rotary-old-books.org.
Stefano Selleri

L’avvocato Paolo Tiezzi Maestri
(Past President RC Chianciano-Chiusi-Montepulciano), nuovo Presidente
della Fellowship “Old and Rare Antique Books and Prints” mostra
una preziosa legatura del sec. XVIII della sua collezione
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FELLOWSHIP CYCLING - RC SIENA

Più sicurezza sulle strade per i ciclisti
Una tavola rotonda per incentivare una mobilità sostenibile con regole che salvaguardino l’incolumità
degli appassionati delle due ruote. Tra i partecipanti all’incontro anche Mario Cipollini

S

laltare in sella ad una bicicletta, per sport, per diletto o
meglio ancora per rendere green la nostra mobilità; tutti
motivi validi per amare le due ruote ma ad una condizione: di poterlo fare in piena sicurezza. Un’ovvietà, penserà
qualcuno: in realtà è più facile a dirsi che a farsi se è vero,
come è vero, che in Italia muoiono in incidenti stradali 250 ciclisti
l’anno (una vittima ogni 35-40 ore, senza contare le migliaia di feriti)
e che il nostro Paese fatica ad avvicinarsi a quel meno 50 per cento di
infortuni stradali obiettivo posto dall’Europa nell’arco degli ultimi 10
anni. Di questo e molto altro si è parlato alla tavola rotonda promossa dal Rc Siena, presidente Elisabetta Miraldi, con il contributo ed il
patrocinio della Fellowship Cycling to serve-ciclisti rotariani italiani.
La Fellowship è da tempo impegnata in un Service legato sia alla
campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza dei ciclisti e pedoni
sulla strada, sia alla installazione di segnaletica “un metro e mezzo”
(distanza minima consentita tra un’auto e una bicicletta in fase di
sorpasso). Il RC Siena, con la realizzazione di questo evento, ha voluto così dare il suo contributo all’importante service portato avanti
dai ciclisti rotariani. Un evento, quello di Siena, svoltosi come ormai
è consuetudine in questa stagione su piattaforme virtuali, che ha registrato moltissimi partecipanti da ogni parte d’Italia, numerosi e
qualificati interventi e ciliegina sulla torta la partecipazione di Mario
Cipollini, campione del mondo nel 2002 e vecchio amico del Rc Siena
che lo ebbe ospite-relatore nell’AR 2014-2015.
Dopo una breve introduzione della Presidente Miraldi e i saluti del
delegato del Distretto 2071 alle Fellowship, Gianluca Rossi, che ha
portato gli auguri di buon lavoro della Governatrice Letizia Cardinale; del vicepresidente nazionale della Fellowship dei ciclisti rotariani
Enrico Guida e dell’Assistente del Governatore per il Raggruppamento Toscana 2, Pietro Burroni, la parola è passata a Jan Claude Pinto
past President Rc Milano Porta Vercellina, membro della Fellowship
ciclisti rotariani e da sempre sostenitore della sicurezza sulla strada.
Pinto ha ricordato come quello della mobilità sia un argomento
sempre più al centro del dibattito politico e amministrativo delle nostre città. Ha riconosciuto come molte amministrazioni locali hanno
cercato di incentivare una mobilità sostenibile, con il crescente utilizzo delle bicicletta (anche in shering), creando nuove piste ciclabili,
addirittura con i bonus per l’acquisto di monopattini, ma di averlo
fatto, nella stragrande maggioranza dei casi, con iniziative slegate tra
di loro, senza una vera visione strategica capace di coinvolgere tutte
le componenti in gioco, con il risultato di vedere crescere, anziché diminuirli, gli infortuni stradali con le cifre che si accennavano all’inizio. La parola è poi passata all’avvocato Gianluca Santilli, presidente
dell’Osservatorio Bikeconomy, che è entrato nel vivo dell’argomento
mobilità sostenibile. partendo da una semplice osservazione: ovvero
come la maggioranza delle grandi città italiane siano state ‘disegnate’, nel corso dei decenni, in funzione dell’uso dell’automobile. Un
trend che continua ancora oggi, per invertire il quale occorre una
vera e propria rivoluzione culturale che ci coinvolga tutti perché ha
detto: “nessuno di noi è immune da responsabilità qualunque sia il
suo ruolo sulla strada”. Argomentazioni che stentano a farsi largo
nella mente di coloro che hanno la responsabilità politica di questi
cambiamenti con l’unico risultato di un grande ed infruttuoso dispendio di risorse finanziarie. Eppure, ha sottolineato l’oratore, non
occorrerebbe neppure chissà quale sforzo di fantasia progettuale perchè le soluzioni sono a portata di mano, in quei Paesi virtuosi (Olanda in primis) i cui provvedimenti in materia di mobilità sostenibile
basterebbe copiare. Il tema della sicurezza stradale è stato affrontato, quindi, da Valentina Borgogni fiorentina, presidente dell’Onlus
intitolata al fratello Gabriele morto in un incidente stradale a soli 19
anni. Da lei sono venute parole di speranza ma anche delusione. La
speranza viene dai risultati che la Onlus ha ottenuto in questi quindi-

ci anni di battaglie di sensibilizzazione ad una sempre maggiore consapevolezza da parte degli utenti della strada, comunque si muovano
,anche a piedi. Valentina Borgogni ha ricordato i tanti incontri svolti
nelle scuole (“è fondamentale cominciare questa azione educatrice
dai bambini più piccoli affinché la sicurezza stradale divenga cultura
del rispetto e dell’amore per la vita”; i risultati ottenuti con la Regione
Toscana che ha portato alla creazione dell’Osservatorio toscano sulla
sicurezza stradale; il tentativo non ancora raggiunto di introdurre l’educazione stradale come materia di studio per le classi dell’obbligo.
La sua delusione la Presidente della Onlus l’ha espressa riguardo i
ritardi accumulati negli anni nell’approvazione del nuovo codice della strada che pure prevede norme che potrebbero aumentare la sicurezza stradale a cominciare dall’introduzione, nelle aree urbane, della
velocità massima a 30 km l’ora o la previsione di una aggravante per
chi è sorpreso ad usare il cellulare mentre è alla guida. Il giro degli interventi in programma è stato concluso da Alessandro Malagesi, promotore dell’associazione Rispettiamocinstrada, che è partito da ciò
che il legislatore ha fatto per favorire l’impiego in sicurezza della bicicletta ovvero la legge 2 dell’11 gennaio 2018 che detta le disposizioni
per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilità ciclistica che si tradurrà, se e quando però
non è dato sapere, in 22 mila chilometri di piste ciclabili sparse nel
Paese e introduce il concetto di Biciplan, che altro non vuol dire se
non progettazione. Malagesi ha poi ricordato quell’articolo di legge
denominato ‘del metro e mezzo’ ovvero l’obbligo per l’automobilista
di restare a tale distanza quando effettua il sorpasso di un ciclista o lo
segue e lo precede: “E’ un obbligo che in pochi conoscono- ha rilevato
l’oratore- eppure basterebbe poco per evitare tanti incidenti’: anche
un cartello stradale che indichi questo obbligo.
Alessandro Fornaciari

L’ex-campione del mondo Mario Cipollini è intervenuto alla tavola
rotonda e la Presidente del Club Rotary Elisabetta Miraldi
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC FIRENZE

Alla riscoperta
della città con
le guide fiorentine

Nelle foto,
soci del Rotary
Club Firenze
durante una
visita guidata

Un’iniziativa voluta per visitare
i più importanti musei ma anche
come service a “sostegno” delle
guide professioniste penalizzate
dall’emergenza sanitaria

di San Lorenzo, la Basilica e il Convento di San Marco,
le Gallerie degli Uffizi, la Galleria Palatina e il Tesoro
dei Granduchi, il Museo Marino Marini con la Cappella Rucellai, il Museo Novecento, il Museo Stibbert
e il Museo Archeologico. Sono già una ventina i soci
che hanno usufruito di questo service, e al momento
ci sono ancora tour disponibili che potranno essere
utilizzati alla riapertura dei musei al pubblico. Abbiamo visto famiglie, nonni con nipoti, gruppetti di soci, e
tutti hanno manifestato un grande apprezzamento per
la bella esperienza. “Firenze è già bella di per se ma
con la guida esclusiva solo per noi si apprezza ancora
di più.” ha riportato il nostro socio Jacopo Sodi dopo il
tour agli Uffizi con la famiglia.
Tommaso Nannelli

U

na delle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria qui a Firenze è
stata senza dubbio quella delle guide
turistiche. Sono quegli appassionati professionisti che ci affiancamo da
sempre durante le nostre escursioni dentro e fuori la
nostra città. Il progetto, ha visto la collaborazione con
Federagit Firenze, federazione delle guide turistiche
autorizzate della città, con il coordinamento di Cecilie
Hollberg, Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze e Socia del Club, ha l’obiettivo di promuovere le
visite nei musei fiorentini e rimettere al centro la bellezza della Città da riscoprire e gustare.
Il service valorizza la professionalità delle guide, fissa un “compenso equo” per il servizio reso, non ha intermediari, quindi tutte le risorse stanziate vanno alla
guida, e, cosa molto importante, ha visto la collaborazione di tutte le associazioni di categoria. Il Service si
concretizza con la proposta di alcuni itinerari per scoprire il nostro territorio, percorsi messi a disposizione
dei soci Rotary, clientela già profonda conoscitrice del
patrimonio locale.
Oltre a tour personalizzati, questi gli itinerari individuati: la Galleria dell’Accademia, l’Istituto degli Innocenti, il Bargello, l’Opera del Duomo, il Complesso

La visita alle Cappelle Medicee
Dopo aver plaudito all’iniziativa di service
realizzato dal nostro Club insieme con le maggiori associazioni delle guide turistiche della città e con la preziosa collaborazione della nostra
Cecilie, Direttore della Galleria dell’Accademia
di Firenze, ho colto l’invito pervenuto ai soci per
organizzare un tour all’insegna del motto dell’iniziativa “alla riscoperta della città con le guide
fiorentine”.
La scelta è caduta sulle Cappelle Medicee
che proprio due giorni prima del tour ha visto,
dopo oltre vent’anni in cui ponteggi e laboriosi
lavori di restauro ne hanno limitato una piena
fruizione, la restituzione della Cappella dei

Principi, al suo splendore per essere ammirata, anche sotto una nuova luce, in tutta la sua
grandiosa e principesca magnificenza.
Dopo aver preso gli opportuni accordi e
stabilito la data del tour, il gruppo composto da
otto componenti, allargato ad altri tre soci, con
relative consorti, come da programma, e con
tutte le opportune precausioni per il Covid, si
è ritrovato davanti all’ingresso delle Cappelle
Medicee, accolto dalla guida assegnataci dal
Club. Il tour è stato poi esteso al complesso
museale di San Lorenzo essendo di fatto le
Cappelle Medicee integrate nella Basilica.
E’ stato un percorso interessante alla risco-
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perta del periodo Mediceo e delle realizzazioni
dei maggiori artisti del rinascimento che lavorarono su loro committenza come Brunelleschi
e Michelangelo, una rinnovata conferma delle
bellezze di Firenze, ammirate in questo caso
sotto una nuova luce, quella della guida, che
ci ha accompagnato con grande entusiasmo e
disponibilità anche temporale. La visita iniziata
alle10 è terminata alle ore 13,30. Una grande
duplice occasione offerta dal nostro Club, sia
per l’iniziativa di service a “sostegno” delle guide turistiche che per l’opportunità offerta ai soci
di “andare alla riscoperta della città”.
Claudio Bini
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dei ragazzi in età scolare, stante anche l’impegno costante previsto dallo Statuto del Rotary International.
Beneficeranno di una borsa di studio di 1000 euro
ciascuna sia la Scuola Media Altiero Spinelli che il Liceo ed Istituto Tecnico Russell Newton di Scandicci.
Tali borse di studio, inizialmente erogate con la finalità precipua di dare agli studenti più meritevoli la
possibilità di beneficiare di un viaggio studio all’estero,
organizzato con la collaborazione dell’istituto frequentato, a causa dell’incertezza dell’attuale situazione,
verranno rimodulate tenendo fermo tuttavia il criterio
del merito: secondo il giudizio dei docenti, saranno
gli studenti o lo studente più “idonei/o” a beneficiare
dell’aiuto rotariano.
Inoltre, l’interesse costante del Rotary Club Scandicci per la cultura e l’istruzione non ha voluto tralasciare neppure i più piccoli e, attraverso il service ”Piccole Biblioteche crescono” ha destinato 400 euro per
l’acquisto di libri per le scuole elementari che potranno
conoscere anche visivamente il simbolo della ruota che
ci contraddistingue e che verrà apposto all’interno di
ogni libro.
Ma l’impegno del Rotary Club Scandicci nei confronti dei giovani non termina qui, poiché proprio in
ossequio alla giornata mondiale della Polio del 24 ottobre è stato appositamente ideato un service che sta
particolarmente a cuore ad ogni socio dall’esplicativo
titolo “Dai un calcio alla polio!”.
Noi tutti sappiamo quanto
sforzo e quanto impegno da
oltre 30 anni sia stato profuso
dal Rotary nel mondo al fine
di sensibilizzare l’opinione
pubblica e di raccogliere fondi
per eradicare la poliomielite e
quanto sia determinate a tale
fine il programma Polio Plus;
per tale scopo il Rotary Club
Scandicci ha deciso di ripristinare una campo da calcio
pubblico “amatoriale”, molto
utilizzato dai ragazzini, mediante il riposizionamento
di reti di recinzione e nuove
porte.
Purtroppo a causa delle
misure anti-Covid non è stato
possibile celebrare la giornata
della polio come inizialmente
previsto e cioè mediante una
partita di calcio sul campo ripristinato, con tanto di logo e
di slogan “End Polio Now!”,
ma il nostro service rimane attivo, posticipando solo di qualche mese la celebrazione dello
stesso, quando in un grido liberatorio tutti, grandi e piccini, calciatori in erba e spettatori potranno insieme gridare
“Dai un calcio alla polio!”
Ilaria Raveggi

NOTIZIE DAI CLUB
> RC SCANDICCI

Con i giovani
e per i giovani
nella Scuola
e nello Sport
In programma borse di studio
per gli studenti e i progetti
“Dai un calcio alla Polio”
e Piccole biblioteche crescono”

S

eeppur le ultime decisioni governative, per arginare l’ancora inarrestabile
pandemia da Covid 19, abbiano ulteriormente limitato la possibilità di interazione fisica tra individui, l’esperienza fatta
durante il recente lockdown ha potuto indirizzare ed
assestare l’azione del Rotary Club Scandicci. Forte del
proprio impegno nel territorio, soprattutto nei confronti
della scuola e dei giovani, ha
tenacemente mantenuto saldi
i propri services al fine di continuare ad investire sui ragazzi
come patrimonio insostituibile e imprescindibile dello sviluppo della civiltà umana.
Per questo, nonostante la
difficoltà, al meno per il momento, di poter essere presenti fisicamente nelle scuole e
negli istituti di secondo grado
prescelti per presentare i progetti in corso e diffondere al
contempo la cultura rotariana
dell’amicizia e del fare service,
il presidente Cecilia Volpe ed
il Club tutto hanno deciso di
mantenere in essere le borse
di studio previste, ricordando
sempre che il “Rotary opens
opportunities”.
In perfetta sintonia con
quanto emerso nel seminario distrettuale IDIR, che ha
presentato il progetto “700
anni di Dante Alighieri”, sottolineando l’impegno che ogni
Rotary Club ha per le nuove
generazioni, Il Rotary Club
Scandicci si è impegnato fortemente per favorire la crescita
19
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC LIVORNO

Progetto
per il restauro
del monumento
“Ferdinando I dei
Medici e i 4 Mori”

Il
monumento
che verrà
restaurato
dal Rotary

E’ il simbolo più conosciuto
di Livorno, che domina sulla
darsena Vecchia oltre la quale
si estende il Porto Mediceo

I

l 5 novembre, durante un Caminetto virtuale
svolto su piattaforma Zoom, è stato presentato ai soci e agli ospiti presenti il Progetto
per il restauro conservativo del monumento
a Ferdinando I dei Medici.
Il monumento ai Quattro Mori
è il simbolo più conosciuto di Livorno, situato in piazza Micheli,
domina sulla darsena Vecchia oltre
la quale si estende il Porto Mediceo. Deve il suo nome alle quattro
figure bronzee di mori incatenati al
piedistallo, sopra il quale si innalza
la statua di Ferdinando I. Quest’opera più correttamente deve essere
chiamata monumento a Ferdinando I dei Medici.
Alcuni anni fa il cattivo stato di
conservazione del monumento indusse il Comune di Livorno, la a
realizzare nel 2015 un importante
restauro.
A distanza di circa quattro anni
dal primo intervento svolto dal Comune di Livorno, Soprintendenza
di Pisa e Fondazione Livorno, si
rende necessario un nuovo intervento di manutenzione, come risultato nel sopralluogo effettuato
dalla dott.ssa Loredana Brancaccio della Soprintendenza di Pisa,
dalla dott.ssa Laura Dinelli del
Comune di Livorno, dalla dott.ssa
Olimpia Vaccari dell’Università di
Pisa e dalla dott.ssa Paola Spinelli,
all’epoca presidente Incoming del
Rotary Club Livorno per l’annata
2020-2021.
Promosso dal Rotary Club Li20

vorno il progetto è stato approvato come District Grant
dell’annata 2020-2021. Il restauro prevede, secondo
le indicazioni dei tecnici: il recupero di alcune parti
del basamento su cui poggia la statua di Ferdinando
I; parte mancante di una formella in marmo rosa del
basamento, posta sul lato principale verso la strada ;
parte mancante lungo il bordo del piedistallo in marmo bianco; pulitura dell’iscrizione in marmo nella parte posteriore alla base del monumento; valorizzazione
del monumento con una nuova illuminazione e, infine,
cartellonistica dedicata al monumento per informazioni storiche.
La finalità complessiva del progetto è volta al rilancio dell’economia cittadina fortemente colpita dall’emergenza COVID 19, con la creazione di lavoro per le
molteplici maestranze coinvolte nel restauro e nella
realizzazione delle opere accessorie.
Per la completa realizzazione, oltre al contributo del
Club e quello distrettuale destinati sostanzialmente
alle fasi di restauro, si sono affiancati alcuni sponsor,
la Banca di Castagneto Carducci e la Comet di Marini e Pandolfi che consentiranno il completamento
dell’area con l’illuminazione dedicata e la sistemazione delle aree verdi circostanti. Nel corso della serata il
Prof. Giorgio Mandalis poi ci ha poi intrattenuto con
un interessantissima “lezione di storia” della città di
Livorno e del monumento, che può essere vista sul nostro canale YouTube. Ferdinando I dei Medici, salito al
potere nel 1587, è considerato il vero fondatore di Livorno in quanto portò a termine il
colossale cantiere per la costruzione della nuova città e rese celebre
il porto di Livorno per la lotta contro i corsari barbareschi ponendo
la base delle galee dell’Ordine dei
Cavalieri di Santo Stefano lungo la
darsena livornese. Per celebrare le
imprese ed i trionfi riportati contro “i mori”, Ferdinando I fece erigere un monumento in suo onore.
La statua del granduca, commissionata allo scultore Giovanni
Bandini, fu realizzata negli anni
1595-1601. Tuttavia il monumento
restò ai margini della piazza della
darsena per ben sedici anni, fino
al 1617, quando la statua fu posta su un piedistallo alla presenza
di Cosimo II, succeduto al padre
Ferdinando nel 1609. Nel 1621
fu dato incarico a Pietro Tacca di
completare l’opera con l’aggiunta,
alla base del piedistallo, di quattro
mori incatenati. Lo scultore portò
a termine il compito tra il 1623 e
1626 ed eseguì un gruppo di trofei barbareschi collocati intorno
alla statua di Ferdinando, mentre
un suo allievo, Taddeo di Michele,
realizzò la sommità del piedistallo
in marmo.
Gianna De Gaudenzi
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC AREZZO

Nuove tecnologie
per il reparto
malattie infettive
del San Donato
Il presidente Franco Lelli:
“Abbiamo consegnato un computer
con stampante per l’ottimizzazione
della gestione informatica
dell’ospedale”

Sopra,
la consegna
del materiale
tecnologico
al reparto
malattie
infettive
dell’ospedale
“San Donato”

“S

ostenere il nostro ospedale e tutti
coloro che ci lavorano in un momento cosi difficile, gli ammalati
e le istituzioni che operano a loro
favore, è motivo di orgoglio per
il Rotary club Arezzo, ed è assolutamente nel nostro
Dna: con questo contributo vogliamo dare il consueto
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sostegno rotariano alla città di Arezzo anche in questo
periodo cosi difficile”.
Sono parole di Franco Lelli, presidente del Rotary
Club Arezzo, il Club service “che – aggiunge - in questa situazione di difficoltà aggettiva per la nostra vita
quotidiana, messe da parte le possibilità di service da
realizzare attraverso incontri e conviviali, non ferma il
proprio impegno”.
Impegno che qualche settimana fa si è concretizzato
nella consegna - effettuata sul piazzale del reparto malattie infettive del San Donato rispettando ovviamente
tutte le regole di prevenzione rispetto alla pandemia
- di un computer e una stampante destinati all’ottimizzazione informatica proprio del reparto di malattie infettive del nostro ospedale, quotidianamente in trincea
nella lotta alla diffusione del covid
A ricevere questo concreto contributo da parte del
Rotary Club Arezzo è stato direttamente Danilo Tacconi, primario del reparto malattie infettive del San
Donato, che nel suo ringraziamento ha spiegato come
“questo computer di ultima generazione sarà fondamentale per la telemedicina, le videoconferenze e la
refertazione. E’ uno strumento di grande efficacia, che
ci renderà più capaci di reagire alle necessità gestionali
con rapidità e appropriatezza informatica, per rispondere meglio alla sempre più complessa situazione del
contagio pandemico ad Arezzo”.
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC AREA TIRRENICA 3

Donato
un apparecchio
al laboratorio
di analisi
chimico-cliniche
Il progetto è stato realizzato
in memoria di Roberto Sabatini,
socio del RC Cecina-Rosignano,
scomparso per Covid
nel corso della prima ondata
della scorsa primavera

I

Rotary Club dell’Area Tirrenica 3 (Rotary
Club Livorno, Rotary Club Livorno Mascagni, Rotary Club Castiglioncello e Colline
Pisano-Livornesi, Rotary Club Cecina-Rosignano, Rotary Club Rosignano Solvay e Rotaract Club Livorno) si sono uniti per la realizzazione
di un “Progetto di Area” che ha consentito tramite la
donazione in denaro di 13.750 euro a favore del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche, Ambito Territoriale Livorno, il noleggio annuale del sistema Tanbead
(TAN Bead - Malestrom 9600) che lavora in associa-

Sotto,
la videoconferenza per
la consegna
ufficiale dell’apparecchiatura
in ricordo di
Roberto
Sabatini,
sopra, socio
del RC
Cecina
Rosignano
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zione con altri estrattori già in dotazione al
Laboratorio e che permette un aumento
della produttività quasi pari al doppio
rispetto alla strumentazione standard ed un significativo risparmio
delle plasticherie (puntali).
Il progetto è stato realizzato in
memoria del socio Roberto Sabatini
del RC Cecina-Rosignano, scomparso per Covid-19 nel corso della prima
ondata della primavera 2020.
La presentazione del progetto e la
consegna virtuale della donazione sono
avvenuti durante una partecipatissima riunione Zoom organizzata dall’Assistente di Area Giorgio
Odello.
Alla presenza dei Presidenti dei Club dell’Area: Paola Spinelli RC Livorno, Massimo Messina RC Livorno
Mascagni, Mauro Barbierato RC Castiglioncello e Colline Pisano Livornesi, Giacomo Mazzufferi RC Cecina
Rosignano, Valentina Domenici RC Rosignano è stato virtualmente consegnato alla dottoressa Elisabetta
Stenner l’importo destinato al Laboratorio di analisi.
La dottoressa Stenner nel suo intervento è stata
bravissima nell’illustrare cos’è e come funziona l’apparecchiatura, di cui ci ha ringraziato con spontaneità
e semplicità, sottolineando quanto fosse importante
questa donazione, e con una punta di commozione e
di ironia ci ha confessato che nel laboratorio “ormai ci
stiamo emozionando per dei puntali di plastica anziché per cioccolatini e mazzi di rose”.
Un approccio molto apprezzato da tutti noi rotariani tanto da farci sentire, se mai possibile, ancora più
coinvolti. Un grazie particolare va poi a Manrico Bosio
del Rotary Club Livorno primo ideatore e promotore
del progetto.
Gianna De Gaudenzi
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC PRATO “FILIPPO LIPPI”

Un premio
per studenti
di architettura
per ricordare la
socia Tiziana Turi
Il Club mobilitato a promuovere una
serie di iniziative. Per il progetto di
ricostruzione del ponte del Diavolo
a Tolentino fu nominata cittadina
onoraria di quel Comune

T

iziana Turi è scomparsa da poche settimane e il Club si è mobilitato per ricordarla nel migliore dei modi, rispettando
quelle che sono state le linee della sua
vita: donna del nostro tempo moglie,
madre, amica, presidente, e architetto. “In tutti questi ruoli – ha ricordato il presidente Paolo Gentili - ha
reso il mondo intorno a sé migliore”.
Il Rotary Club Prato “Filippo Lippi”, che Tiziana
aveva presieduto nell’anno 2016-17, promuoverà un
premio per studenti di architettura e, se verrà trovato qualcosa di adeguato, il restauro di un’opera d’arte
della città.

Tiziana Turi
fu tra i soci
del Club
protagonisti
(qui con i
Past-Presidenti
Paolo Gori
e Stefano
Carpeggiani)
della
registrazione
del video con
la canzone
“Meraviglioso”,
che venne
riproposto
anche
al Congresso
distrettuale
di Montecatini
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Così Tiziana viene ricordata dal suo Club: “La sua
splendida famiglia con Luciano, Irene e Bianca è diventata per tutti noi un polo magnetico di attrazione,
contagiati da quello spirito di vitalità che trasmetteva
in ogni occasione.
Si è sempre portata dietro la dote della leggerezza,
perché niente per lei era insormontabile e per ogni
problema ti offriva una soluzione con il suo sorriso,
riusciva a porgerci anche le notizie più dure con semplicità e fiducia nella vita, come quando ci annunciò
alla prima riunione come Presidente del Rotary Filippo Lippi che stava convivendo con un male cattivo che
poteva vincerla nel fisico ma che comunque non l’avrebbe mai scalfita nella sua grande anima.
La ricordiamo al comando nelle battaglie vittoriose
come quando scelse di riunire sotto il solo vessillo di
“Uniti per ricostruire” tutti i Club Service di Prato per
provare – tentativo riuscito – a ricostruire il ponte del
Diavolo a Tolentino che aveva avuto gravi danni per il
terremoto dell’Umbria del 2016 tanto che il Sindaco di
quella città la elesse cittadina onoraria per la straordinaria capacità di aggregazione in grado di portare a
termine l’ambizioso progetto. Nel suo lavoro ha fondato lo studio “Architetti 202 “insieme a sua figlia Irene
e a Bernardo Biagiotti, entrambi architetti, con il quale
ha realizzato progetti di ricostruzione e riammodernamento in tutta Italia. Tra cui la ristrutturazione del palazzo della Provincia e il Pronto Soccorso e gli uffici del
Misericordia e Dolce a Prato. Anche in questo periodo
lo studio sta portando avanti con successo importanti
progetti di riqualificazione di edifici storici e industriali”. Per sintetizzare il suo ricordo riportiamo le parole
di Carlo Vannucchi: «Sei entrata fra di noi regalandoci
subito il tuo sorriso, la tua gioia, il tuo amore per la vita
e la tua infinita disponibilità. Adesso che te ne sei andata, a noi che piangiamo la tua assenza, non resta che
fare nostri i valori che ti hanno sempre contraddistinto
per cercare di somigliarti più che possiamo».
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC LIVORNO

Il ricordo
dell’Ammiraglio
Salvatore Ficarra
Fu comandante
dell’Accademia
Navale

L’Ammiraglio
Salvatore
Ficarra
durante il suo
intervento
al Congresso
distrettuale
del maggio
scorso

Era stato Presidente
della Commissione
per l’organizzazione dell’ultimo
Congresso distrettuale.
Il Club completerà
la valorizzazione della rotonda
stradale davanti all’Accademia,
a cui stava lavorando da tempo

È

mancato pochi giorni fa l’ammiraglio
Salvatore Ficarra, Ammiraglio, già comandante dell’Accademia Navale di
Livorno. Nella sua lunga carriera aveva
ricoperto incarichi di particolare importanza e prestigio nell’ambito della Marina Militare
Italiana fino al Comando della 1ª Divisione Navale. Fu
insignito della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce
al merito.
Socio del Rotary Club Livorno dal 21/11/1996, ne
era stato Presidente nell’annata Rotariana 2002-2003
e PHF. Più volte chiamato a ricoprire incarichi distrettuali, fino al 20 Giugno 2020, quando ha diretto il Congresso Distrettuale
in videoconferenza
dopo aver dedicato i
due anni antecedenti
ad organizzare il congresso in presenza
presso la Accademia
Navale di Livorno
che aveva avuto l’onore di comandare
nel corso della sua
carriera militare.
In quella occasione la sua relazione,
come sempre una
“lectio magistralis”,
a noi che conoscevamo lo stato di salute,
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parve un intenso ultimo contributo del suo pensiero
rotariano. Tra l’altro affermò:
“Ogni tanto, raramente, queste grandi prove (la
pandemia) sono delle catarsi da cui si esce con una
qualità migliore, ci purificano come individui e come
Nazioni.
Il Rotary non è una corrente filosofica, non è un
movimento ideologico, quindi non possiamo parlare
in maniera impropria di filosofia del Rotary o di visione dell’ uomo nel Rotary. Tuttavia il Rotary è figlio del
suo tempo e quindi anche della filosofia, della dottrina
sociale, della concezione dell’uomo.
Molti aspetti di questa matrice culturale possono
essere strumenti validi per una speculazione del pensiero etico rotariano. Mi riferisco in primo luogo al primato della persona: nel Rotary, ognuno vale sempre in
quanto persona.
Accanto al primato della persona, viene promossa l’
etica del lavoro e la sua realizzazione a livelli di eccellenza per il conseguimento di quei traguardi professionali che hanno valore solo se realizzati nell’ ambito del
rigore etico”.
Un grande dolore per la scomparsa di un caro amico
e di un rotariano convinto ed inflessibile, che dietro la
sua autorevole rigidità nascondeva il valore dell’amicizia rotariana, punto di riferimento per tutto il Club
ed il Rotary livornese, ideale anello di giunzione tra la
tradizione e la innovazione.
I suoi interventi, memorabili, in presenza di ospiti dalle estrazioni più variegate ma sempre puntuali,
profondi, ancorati al Valori fondamentali del Rotary.
“Anche in questo ultimo periodo, Salvatore era presente - così lo ricorda il Presidente del Club, Paola Spinelli - pronto e sempre disponibile all’azione affinché i
progetti del Club prendessero forma.
Assieme, stavamo lavorando per la valorizzazione
della rotonda stradale, realizzata di fronte all’ingresso
principale della sua amata Accademia Navale.
Non lasceremo cadere questo progetto, sarà un opera importante per la città e al contempo la memoria di
un grande uomo e amico rotariano.
Un privilegio aver avuto la possibilità di conoscerlo
ed ascoltarlo raccontare delle sue esperienze di vita e
di lavoro, un uomo capace di conferire un senso alle
cose, di dare peso
alle iniziative altrui,
ed apprezzare, per
esperienza personale, quanto di buono
merita ogni essere
umano, un uomo con
indiscusse doti che ha
vissuto intensamente
la propria vita dedicandola alla coesione,
all’integrità, all’amicizia, alla famiglia ed
allo Stato”. Arrivederci Salvatore, maestro
del mare e della vita.
Gianna
De Gaudenzi
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC MONTECARLO PIANA DI LUCCA
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Nella foto,
la videoconferenza con
il Viceministro
della Salute
Pierpaolo
Sileri

Incontro
con il Viceministro
della Salute
Pierpaolo Sileri

Introdotto dal Presidente del Club Luigi Muri, il Viceministro Sileri, in modalità telematica, ha approfondito attraverso un articolato intervento le varie problematiche sanitarie del momento.
La conversazione ha toccato vari punti, dalla divisione delI’Italia in zone definite da parametri di incidenza del virus alla disponibilità di posti dedicati alla
terapia intensiva Covid, alle tempistiche di vaccino
mondiale.
Tutti i temi affrontati con chiarezza e dettaglio hanno reso interessante e stimolante l’incontro, al quale
hanno partecipato molti soci e cariche rotariane oltre
al Prefetto, Dottor Francesco Paolo Tronca.
Il Viceministro si è reso disponibile ad ulteriori domande e approfondimenti che hanno poi animato il
dibattito tra i soci.
Questi momenti di riflessione sono particolarmente
significativi per il Rotary perché la sua azione sul territorio deve essere incisiva e tempestiva.

E’ stata l’occasione per fare
il punto sulle tematiche legate
all’emergenza sanitaria
che stiamo vivendo in Italia

M

ercoledì 11 novembre, si è svolto
un importante momento di confronto tra il Viceministro della
Salute Pierpaolo Sileri e il Rotary
Club Montecarlo Piana di Lucca
con la presenza di altri Rotary Italiani sulle tematiche
legate all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Mascherine
e tute per
la Misericordia
di Camigliano
Prosegue così l’impegno del Rotary
Club Montecarlo Piana di Lucca a
sostegno dell’associazionismo e
del personale medico e sanitario in
questo momento di grave emergenza
pandemica. Alla presenza di numerosi
soci, dell’Assistente del Governatore
Alessandro Pachetti e del presidente Commissione Progetti Matteo
Franceschi, sabato 5 dicembre nella
sede della Misericordia di Camigliano
“Santa Gemma” il presidente del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca
Luigi Muri ha consegnato nelle mani
del Governatore Daniele Berti 2300
mascherine FFP2 e 60 tute.
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Nelle foto, due momenti della consegna dei respiratori:
Il presidente Giovanni Olmi e il consigliere
Giovanni Ballerini con il direttore del pronto soccorso
Alessio Baldini; Il gruppo dei sanitari che ha ricevuto
la donazione con il presidente del Rotary club Prato
Giovanni Olmi e la direttrice sanitaria
dell’ospedale di Prato Daniela Matarrerse

NOTIZIE DAI CLUB
> RC PRATO

Donati quattro
ventilatori
polmonari
all’ospedale
Il Club ha prontamente risposto
ad una richiesta del personale
del reparto Covid e del pronto
soccorso. Un contributo alla società
San Vincenzo dei Paoli

Q

uattro ventilatori polmonari ed altrettante maschere oronasali sono state
donate dal Rotary club Prato all’ospedale cittadino Santo Stefano. “All’ingresso della Toscana nella zona rossa
- ha spiegato il presidente Giovanni Olmi - abbiamo
chiesto ad alcuni medici ospedalieri in che modo
avremmo potuto dare una mano e la risposta fu: ventilatori, ventilatori, ventilatori”.
Nel giro di una settimana il club ha acquistato e consegnato gli strumenti al personale del reparto Covid e
del pronto soccorso, ricevendo il caloroso ringraziamento della direzione sanitaria dell’ospedale pratese.
lnoltre, il Rotary club Prato ha sostenuto con un
contributo in denaro l’attività della società San Vincenzo dei Paoli, che a Prato si occupa dal 1853 di assi-

stenza alle famiglie bisognose. Attività divenuta tanto
più importante in tempi di lockdown.
Dopo l’erogazione della somma, a ottobre si è svolto
un incontro “a distanza” con i responsabili dell’associazione coi quali si è discusso di come l’emergenza covid abbia provocato il formarsi di nuove povertà non
solo nella popolazione di origine straniera, ma anche
fra gli stessi italiani.
Piero Ceccatelli
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC PISTOIA-MONTECATINI TERME

Emergenza
pandemia, nuove
attrezzature
per gli ospedali di
Pistoia e di Pescia

Sono stati consegnati
un apparecchio salvavita e cinque
caschi di ausilio alla respirazione.
Contributo all’”Emporio della
Solidarietà” della Diocesi di Pistoia
per l’acquisto di un furgone-frigo

C

ontinua il prezioso sostegno del Rotary
Club Pistoia-Montecatini Terme agli
ospedali della provincia in questo periodo di emergenza da pandemia. Un apparecchio di ausilio alla respirazione, completo di carrello, è stato consegnato al reparto Covid
diretto dalla dottoressa Grazia Panigada all’Ospedale
di Pescia.
“Per l’impegno di spesa e per la sua funzione salvavita – afferma il presidente del Club Luciano Buongiorno - è il principale service di quest’anno rotaria-

Nelle foto
in basso,
Il Presidente
Luciano
Buongiorno,
Tommaso di
Niso e Leandro
Barontini con la
Caposala
del Pronto
Soccorso
dell’ospedale
San Jacopo
di Pistoia;
la dottoressa
Grazia
Panigada con
l’apparecchio
salvavita
destinato
a Pescia
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no e va ad aggiungersi a tutti gli altri service già fatti,
da questo e dal precedente Consiglio, in favore degli
ospedali della nostra provincia e quindi verso tutta la
nostra gente, e questo deve essere motivo d’orgoglio
per tutti noi”.
La dottoressa Grazia Panigada, direttore dell’Area
di Medicina interna dell’ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia, ha inviato questo messaggio di ringraziamento al Presidente Buongiorno e a tutti i soci
del Club: “Oggi – ha scritto - abbiamo ricevuto la vostra donazione: un ventilatore perfetto per l’utilizzo
nei pazienti con insufficienza respiratoria ricoverati
nella Medicina Interna dell’ospedale di Pescia, tanto
frequenti in questo periodo pandemico. Esprimo pertanto la mia gratitudine e quella di tutto il mio staff
nonché della Direzione dell’Ospedale SS Cosma e Damiano. Ancora una volta il Club dimostra la sua vicinanza alla popolazione nei momenti di maggiore necessità. Grazie ancora”.
La stessa dottoressa Panigada e il socio dottor Leandro Barontini, direttore del reparto di rianimazione
dell’ospedale S. Jacopo di Pistoia, avevano partecipato
ad un incontro via Zoom seguito da molti soci per parlare della situazione dell’emergenza Covid nella nostra
Provincia.
In precedenza, erano stati consegnati i primi cinque
caschi d’ausilio alla respirazione al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Pistoia. E’ giusto ricordare che questo service era stato ideato nello scorso anno rotariano
sotto la Presidenza di Iacopo Bojola, e che è stato realizzato ora all’insegna della continuità. Infine, sempre
a fine della passata annata rotariana, era stato stanziato un contributo a favore dell’”Emporio della Solidarietà” della Diocesi di Pistoia per l’acquisto di un
furgone Iveco attrezzato a frigo per trasporto alimenti.
Sul furgone è presente anche il logo del Rotary.
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC ORBETELLO-COSTA D’ARGENTO

Un “Bosco Rotary”
sulla Laguna
di Orbetello
Ha una estensione lineare
di circa 500 metri e si snoda
fino ad arrivare all’osservatorio
per gli uccelli acquatici

Nella foto,
una parte del
“Bosco Rotary”
situato proprio
vicino alla
Laguna
di Orbetello

I

l “Bosco Rotary” è un progetto per l’ambiente. E’ stata appena terminata la piantumazione degli alberi, quindi è praticamente concluso e fruibile, anche se raggiungerà il suo
splendore con la primavera.
Sulla sponda di Ponente della Laguna di Orbetello,
su una estensione di 2.900 metri quadrati, concessi in
comodato d’uso gratuito dal Comune, si è concretizzato il progetto del Club di Orbetello Costa d’Argento,
messo in cantiere lo scorso anno e portato a termine
durante questa annata, nel pieno rispetto della conti-
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nuità rotariana. L’idea è nata dall’iniziativa “Un albero
per ogni rotariano”, promossa dall’Associazione Europea “Rotary per l’ambiente” che poi è stata adattata
alle esigenze territoriali del Club. Con una estensione
lineare di circa 500 metri si snoda il “Bosco Rotary”,
fino ad arrivare all’osservatorio per gli uccelli acquatici. Inizia con una piazzetta inerbita, delimitata da lecci
con alcune panchine e continua con un susseguirsi di
aiuole di varie forme con tipologie di piante sempre diverse, staccionate maremmane, piantumazioni di pratini alternativi che saranno perfetti quando arriverà la
primavera e quando, covid permettendo, ne sarà fatta
l’inaugurazione. Il Club si occuperà della manutenzione dell’area per 5 anni, tempo che è ritenuto necessario
affinché le piante, tutte autoctone, non abbiano più bisogno dell’intervento dell’uomo per prosperare.
L’opera è a disposizione della cittadinanza e rappresenta un valore aggiunto per il quartiere in cui si trova. Il “Bosco Rotary” inoltre, servirà ad instaurare un
patto generazionale con i giovani. Una parte dell’area
infatti, è riservata proprio a loro, per mettere a dimora
alcune piante ogni anno, il 21 novembre, il giorno in
cui si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per valorizzare l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente.
Per completare il progetto, tra pochi giorni verrà installata la grande Ruota simbolo del nostro sodalizio,
che rimarrà a futura memoria del Rotary sul territorio.
Nunzia Costantini

NUMERO 11

DICEMBRE 2020

NOTIZIE DAI CLUB
> RC PRATO

Incontro
con l’economista
Cottarelli
Si è parlato dell’economia
italiana prima, durante
e dopo la pandemia

C

arlo Cottarelli, economista ed editorialista tra i più apprezzati e seguiti, è stato
protagonista il 6 novembre dell’incontro
con il Rotary club Prato, aperto ai soci
del Rotary club Prato Filippo Lippi, organizzato dal.presidente Giovanni Olmi.
Il tema “L’economia italiana prima, durante e dopo
la pandemia” ha ispirato numerose domande che i soci
di entrambi i club hanno rivolto “a distanza” all’ospite.
Ogni risposta ha rappresentato un tassello dello scenario di come potrebbe essere il paese una volta superata
l’emergenza covid-19.

t
Il relatore Carlo Cottarelli con alcuni
dei soci che hanno partecipato all’incontro via web
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC CORTONA VALDICHIANA

Il Rotary
“rimette in piedi”
la solidarietà

La consegna
dello “standing”
alla cooperativa
Koinè

Donato uno standing agli operatori
Koinè del Centro Alzheimer
di Camucia grazie al ricavato della
mostra dei presepi di un anno fa

L

a solidarietà è immune al Covid. Il Rotary
Club Cortona Valdichiana ha donato uno
standing al Centro diurno Alzheimer di
Camucia. Si tratta di un ausilio che contribuisce a far ritrovare la posizione eretta ed è di particolare utilità per la messa in piedi di
disabili e anziani.
“L’abbiamo voluto donare al gruppo di operatori
della cooperativa sociale Koinè riconoscendo la qualità
e la passione del loro lavoro in un contesto che richiede
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competenza, umanità ma anche strumenti adeguati commenta Franco Caloni, Presidente del Rotary Club.
I fondi per l’acquisto dello standing li avevamo raccolti
in occasione della mostra dei presepi che nel Natale
scorso avevamo organizzato a Cortona nei locali di
Palazzo Ferretti gentilmente concessi dalle sorelle Patrizia e Alessandra Ferretti. L’ingresso era gratuito ma
chi voleva, poteva lasciare un contributo. Alla nostra
raccolta si è unita L’accademia Etrusca di Cortona che
ha donato dei libri storici, acquistati dai soci del Club
attraverso un’asta interna, inoltre si è aggiunta la generosa donazione fatta dalla signora Niccoletta Magi
Diligenti. Alla raccolta fondi ha partecipato anche la
Ditta Cortona Scavi. Questo progetto fa parte della
missione del Rotary e cioè aiutare, per quanto possibile, situazioni e attività che ne hanno bisogno”.
Grazia Faltoni, Presidente di Koinè, esprime il ringraziamento della cooperativa: “lo standing ci aiuterà
a lavorare meglio e ad offrire un servizio ancora migliore ma quello che vorrei sottolineare è l’ennesima
testimonianza di solidarietà del Rotary nei confronti
del nostro lavoro. Questo non è un periodo facile per
nessuno ma lo è ancora meno per gli anziani e per le
persone fragili. Koinè continua a non piegarsi al Covid
e a garantire i servizi in un contesto che è di nuovo diventato molto difficile. Ricevere segnali di attenzione
e di solidarietà è estremamente importante. Da qui il
nostro ringraziamento al Rotary Club Cortona Valdichiana”.
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che contribuirà al sostegno della scuola per far sì che
possa continuare a svolgere il proprio fondamentale
ruolo educativo e sociale.
“Ci è sembrato importante destinare i tablet alla
scuola SS. Annunziata - spiega Elisa Castellani, socio
del Rotary Club Empoli - poiché da sempre presente
nel tessuto cittadino e riferimento importante per la
formazione dei futuri cittadini empolesi”.
“Rinnoviamo il nostro impegno a fianco delle istituzioni del territorio per il sostegno dei ragazzi che si
trovano ad affrontare il percorso scolastico in questo
particolare momento. Mai come adesso è fondamentale un tessuto sociale coeso” afferma Paola Castellacci di Fondazione Sesa. Fabio Fabbri, rappresentante
dell’Ente Gestore dell’Istituto SS. Annunziata di Empoli, e Caterina Tofanelli, coordinatrice didattica della Scuola Primaria, sono uniti nel dichiarare: “In un
momento come quello attuale la scuola e la didattica
devono avere un ruolo centrale nelle dinamiche del
Paese. Ma, in alcune occasioni, questa centralità va a
cadere se non è supportata in modo tangibile e concreto. Ed è per questo che la donazione di tablet da parte
del Rotary Club di Empoli e della Fondazione Sesa, che
ringraziamo vivamente, assume un valore inestimabile. Poter garantire lo studio anche a distanza ad alunni
ai quali, altrimenti, sarebbe stato privato il diritto all’istruzione, cosa non pensabile in un Paese avanzato”.
La consegna dei tablet sarebbe dovuta avvenire a
fine novembre alla presenza del presidente del Rotary
Luca Bartali, del presidente del Rotaract Edoardo Soldaini, del vice presidente Elisa Castellani ideatrice del
progetto insieme al past president Pierangelo Rolla,
del socio Francesco Minoli che ha coordinato l’azione e della dottoressa Paola Castellacci di Fondazione
Sesa, insieme alla coordinatrice della Scuola Primaria
che ha seguito lo sviluppo dell’iniziativa e ad altri rappresentanti dell’istituto. Vista la necessità urgente da
parte dell’istituto, i tablet sono già stati consegnati ai
ragazzi.

NOTIZIE DAI CLUB
> RC EMPOLI

Ventotto tablet
per la didattica
a distanza
agli alunni
del Conservatorio
SS Annunziata
La donazione, in collaborazione
con la Fondazione Sesa, è stata
effettuata per permettere alla
scuola primaria di continuare
a svolgere il proprio fondamentale
ruolo educativo e sociale

L’

emergenza Covid-19 sta impattando in modo significativo sul mondo
della scuola che ha dovuto ripensare
spazi, tempi e modalità. L’adozione
della didattica a distanza necessita di
strumenti adeguati, per questo il Rotary Club Empoli,
in collaborazione con il Rotaract Club Empoli ha stretto un accordo con Fondazione Sesa per l’acquisto, a
un prezzo agevolato, di 28 tablet, consegnati ai ragazzi
della scuola primaria del Conservatorio SS Annunziata
di Empoli per la didattica a distanza. Un piccolo aiuto
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC E-CLUB DISTRETTO 2071

Il Rotary parla
di lavoro ai giovani
Una trasmissione radio
per affrontare e risolvere i problemi,
per arginare la disoccupazione
e magari per creare opportunità
grazie ai consigli di esperti

Nelle foto,
un momento
della
trasmissione
dedicata
ai giovani
e ai problemi
del lavoro

I

l Rotary E-Club Distretto 2071 continua a
parlare ai giovani e lo fa con i suoi programmi radiofonici in diretta su Radio Incontro e
su Facebook. Nell’ultima trasmissione “The
Special Voice”, rubrica dedicata alla scienza e all’economia, è stato affrontato il tema Giovani e
Lavoro. “Purtroppo tutti parlano di giovani ma pochi
parlano ai giovani delle metodologie da mettere in atto
per affrontare e risolvere i problemi, per arginare la
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disoccupazione, e magari per creare opportunità ricorrendo al lavoro autonomo, diffondendo info sulle
professioni emergenti, su nuovi indirizzi scolastici in
grado di offrire maggiori opportunità lavorative.” Noi
lo abbiamo fatto! Il grande spessore dei relatori come
Valter Tamburini, Presidente della Fondazione ISI, già
Presidente della Camera di Commercio di Pisa, Prof.
Giuseppe Bellandi, economista, professore ordinario
di Gestione delle Risorse Umane e Marketing presso
l’Università di Pisa e il supporto di due professionisti
e Soci dell’E-Club, i commercialisti Paolo Bargagna e
Francesco Rossi, hanno consentito l’ottima riuscita
del programma. Molte le telefonate di giovani indirizzate alla redazione della radio pisana (una anche
da Cosenza) desiderosi di rivolgere domande ai relatori per approfondire temi di grande attualità spiegati
con sapienza e concretezza. “Tutto ciò – commenta il
Presidente dell’ E-Club Distretto 2071 Piero Iafrate, ha
dato grande soddisfazione agli ideatori del programma
e a tutti quelli che hanno dato il loro contributo. Non
è affatto semplice organizzare queste iniziative senza il supporto dei nostri amici rotariani, a partire da
Andrea Giuliani e Giovanna Bernardini, che ringrazio
insieme a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e
ai soci che con grande spirito solidaristico partecipano
sostenendo le nostre iniziative”.
Piero Iafrate

NUMERO 11

DICEMBRE 2020

NOTIZIE DAI CLUB
> RC ORBETELLO COSTA D’ARGENTO

L’Interact potenzia
la rete wi-fi
dell’IC Don Milani
Tempismo perfetto
per una donazione che beneficia
alunni e professori nell’anno
scolastico in corso

I

n un periodo di grande incertezza per quanto
riguarda la didattica in tutta Italia e tutto il
mondo, arriva una buona notizia per la Scuola Don Milani di Orbetello. E’ infatti di questi
giorni la donazione, da parte dell’ Interact
(la sezione “giovani” del Rotary Club Orbetello – Costa d’Argento) di un set di router atti ad amplificare
ed estendere il segnale Wi-Fi della rete internet della
Scuola Secondaria di Primo Grado di Neghelli.
Un potenziamento, dunque, della rete, che contribuirà a gestire un momento non facilissimo per le
scuole. Da questa settimana infatti le scuole medie
saranno parzialmente in presenza e parzialmente in
didattica a distanza, con i professori, però, presenti a
scuola.
Queste le parole della giovane Elena Cavazzini,
presidente dell’Interact Orbetello Costa D’Argento:

La Dirigente
Scolastica
Roberta
Capitini,
il referente
Interact Giuliano
Adorno
ed alcuni
docenti
(e studenti)
dell’IC
Don Milani
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“Sono molto felice che si sia potuta realizzare questa
opportunità. Il nostro club nasce con l’intento di sensibilizzare i giovani verso le problematiche, appunto,
che riguardano la sfera d’azione degli adolescenti in
relazione anche alla logistica del territorio. Per i ragazzi dagli 11 ai 19 anni il mondo scolastico rappresenta il centro, il polo di attenzione, e questo è il primo
progetto che mettiamo in atto presso le scuole medie,
sperando che negli anni a venire si possa continuare
a dare un costante aiuto, sempre a misura di ragazzo,
alle strutture scolastiche della nostra zona”.
Da parte sua ringrazia la Dirigente Scolastica dottoressa Roberta Capitini “Siamo grati all’ Interact-Rotary Club Orbetello Costa d’Argento per questo gentile
pensiero. La nostra scuola non era coperta totalmente
dal segnale internet e grazie a questo intervento adesso la navigazione è possibile da ogni parte dell’Istituto,
cosa estremamente utile sia in quanto abbiamo bisogno sempre di maggior spazio e distanze da rispettare,
sia per garantire di seguire le lezioni ad
eventuali alunni che dovessero collegarsi da casa per partecipare
alle attività delle classi in presenza”. Una attività, quella
dell’Interact Costa D’Argento, che vede come altri progetti da realizzare
(emergenza
sanitaria
permettendo), un laboratorio di musicoterapia
per disabili, un intervento su temi relativi all’affettività responsabile presso le
scuole superiori e molto altro.
Giuliano Adorno
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La presidente
del Club Silvia
Boldrini
e il direttore
della
Casa di riposo
Francesco
Fariello.
A sinistra,
la Casa
di Riposo
“Del Campana
Guazzesi”

NOTIZIE DAI CLUB
> RC SAN MINIATO

Due televisori
grande schermo
per gli ospiti della
Casa di Riposo
“Del Campana
Guazzesi”
Saranno utilizzati non solo
per i momenti di svago, ma anche
per i collegamenti via Skype
con i familiari che in questo periodo
non possono fare le visite

I

l Rotary Club di San Miniato, anche in questo
triste periodo di pandemia, rimane attivo e,
per quanto può, sensibile alle esigenze di chi
ha bisogno nel nostro territorio.
In questa ottica si è anche mosso nei confronti della struttura della Casa di Riposo “Del Campana Guazzesi” a San Miniato.
Si è deciso infatti di donare a questa struttura due
Smart tv da 55 pollici che verranno utilizzate nei saloni
comuni.
I due grandi schermi possono essere utilizzati come
comuni televisori, ma anche e soprattutto per collegarsi a Internet in modo da permettere collegamenti via
Skype che permettono agli ospiti di poter entrare in
contatto anche visivo con i familiari.
34

È questo un fatto molto importante soprattutto perché in questo momento in cui è incombente il pericolo
di contagio da Covid 19 è fondamentale per chi si trova
isolato dal nucleo familiare poter ricevere le dimostrazioni di affetto dei propri cari.
Una rappresentanza del Rotary Club di San Miniato
guidata dalla presidente Silvia Boldrini ha simbolicamente consegnato al direttore Francesco Fariello i due
grandi televisori alla presenza di una piccola rappresentanza degli ospiti della struttura. La semplicissima
cerimonia si è svolta in modalità protetta e in osservanza delle norme anti Covid.
La Presidente del Rotary club, Silvia Boldrini, ha
auspicato che i due schermi possano davvero avvicinare gli ospiti della struttura ai loro cari, oltre che a poter
essere uno strumento di informazione e di svago.
Il Direttore Francesco Fariello ha ringraziato a
nome degli ospiti e della direzione il club per il gesto
di liberalità che ha voluto compiere e ha chiesto che i
ringraziamenti venissero estesi a tutti i soci del Club.
Il service in oggetto rientra nel progetto denominato “Inter-Agiamo” ed è stato individuato e promosso
all’interno della Commissione Progetti di cui è presidente il socio Emilio Bertini.
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC MARINA DI MASSA RIVIERA APUANA DEL CENTENARIO

La vita associativa
in periodo di Covid-19

A sinistra,
Il relatore
Antonio
Trivella

Riflessioni di Antonio Trivella su come
mantenerla viva: i punti fondamentali sono
quelli dell’amicizia e delle esperienze
condivise dei gruppi professionali

I

tariani e della comunità” e lasciando tra virgolette “e della comunità” aveva come intento quello di avviare l’organizzazione
del lavoro all’interno del club e, se l’iniziativa si fosse rivelata
utile, una volta consolidata, tentare di allargare il raggio d’azione, coinvolgendo anche altri club e magari arrivare ad offrire
questo service al resto del territorio. La proposta è nata anche in
considerazione della dimensione particolare in cui si svolgeva la
nostra quotidianità, caratterizzata da un continuo divenire, con
cambiamenti ed aggiornamenti continui, dall’ansia di attingere
informazioni, dalla voglia di condividere quelle già in possesso,
e, nello stesso tempo, il disorientamento di fronte al martellamento social cui siamo stati tutti esposti.
Riteniamo che abbiamo molto da offrire alle comunità le nostre professionalità e la nostra voglia di renderci utili.
Ecco che è nato un sistema di informazione, un service ancora in germe, ma ben organizzato, semplice e lineare, che potrà
strutturarsi e perfezionarsi con il tempo.
La procedura operativa è semplice: ogni referente crea una
chat, mentre il coordinatore generale ha la chat dei referenti.
All’interno delle singole chat vengono discusse e scambiate le
informazioni, gli articoli o altro, e viene deciso di pubblicare sulla chat generale del club quello che il gruppo ritiene di utilità per
il resto dei soci.
Sulla chat generale scriverà il referente, dopo la supervisione
del coordinatore generale, per evitare sovrapposizioni o similitudini, e per avere scambi tra i vari referenti. Se i singoli soci,
a loro volta, hanno domande o richieste di approfondimenti,
possono rivolgersi al coordinatore generale (o direttamente al
referente del gruppo individuato come più adatto alla risposta).
A seguito di questa imbastitura, sono seguiti incontri nel
corso dei quali i vari gruppi hanno gestito l’incontro virtuale di
caminetto coinvolgendo gli altri soci nella discussione. Un’esperienza della quale è stata data comunicazione nel distretto come
buona pratica (Cristina Martelli)
Alla fine dell’avvincente esposizione, è nata una costruttiva discussione tra i soci ed il relatore. Tra i tanti citiamo i soci
Pina Bigini e Igor Carpita che nell’intervento hanno sottolineato la necessità di utilizzare questo particolare periodo per far
conoscere meglio lo stile di vita rotariano al mondo esterno ed
in particolare della scuola, impiegando i nuovi strumenti della
didattica di “emergenza” per presentare dei tavoli professionali,
per l’illustrazione di varie tematiche: dalla solidarietà, all’utilizzo delle risorse pulite, dalla rappresentazione delle professioni,
all’impiego delle tecnologie innovative, tutto anche mediante
brevi audiovisivi multimediali.
Leonardo Vinci Nicodemi

nerata webinar con Antonio Trivella, rotariano di lungo corso ed alle spalle una consolidata carriera di ingegnere elettronico. Il corposo curriculum professionale
e rotariano è stato presentato ai soci del rotary club
Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario dal
presidente Pietro Perfetti che ha condotto la serata.
Antonio ha affrontato di petto le problematiche relative alla
vita associativa durante i tempi… tristi del Covid-19, pungolando tutti a continuare a vivere la vita associativa, così radicata e
consolidata nei nostri Rotary Club, secondo le nuove linee guida
di distanziamento.
Sebbene le riunioni in presenza siano il nostro stile di vita,
non possono la coesione fra i soci e le attività di service essere
obiettivi da abbandonare: il forzato blocco delle riunioni in presenza rischia di allentare le relazioni ed incidere negativamente
nel rapporto interpersonale dei soci.
Il paradigma, non ci riuniamo, quindi non ci vediamo, quindi non vi è opportunità per parlarci… deve essere interrotto da
quell’elemento fondante dell’associazione che è l’amicizia!
È necessario intraprendere percorsi alternativi che consentano di rinsaldare tale rapporto, aumentando il dialogo e lo svolgimento di attività di service, percorsi che ci facciano sentire vicini
e coinvolti anche in un momento di distanza fisica.
Gli amici sono il più grande dei beni esterni. L’uomo è portato
per natura a vivere con gli altri e a crearsi amici. All’uomo felice
non servono amici utili o piacevoli, perché ha già i beni che da
questi potrebbero venire. Ha invece bisogno di amici buoni, cui
donarsi, con i quali condividere i discorsi e il pensiero.
La lontananza non spegne l’amicizia, ma il silenzio sì: un silenzio troppo lungo, senza contatto fisico, può porre fine all’amicizia. Ciò che è comune, tiene unito e l’amico è un altro se stesso
di cui si vuole il bene.
L’amicizia è nella realizzazione di sé, mentre si collabora alla
realizzazione dell’altro. Ed è proprio questo reciproco perfezionamento in vista del bene, questo terzo elemento, il vero fondamento dell’amicizia che va oltre i due amici, perseguendo il bene
comune e perfezionando la città. La stessa comunità deve essere
migliorata ed è avvantaggiata dall’amicizia.
Quindi come mantenere vivo il rapporto fra i soci, valorizzarlo per il bene comune, all’interno del Club per le comunità?
La nascita dei Gruppi Professionali nel RC Pisa Pacinotti trova le sue motivazioni nelle preziose raccomandazioni inviate
dal Presidente 2019/2020, Rotary International, Mark Daniel
Maloney e Holger Knaack Presidente 2020/2021, Rotary International.
Aver dato nome all’iniziativa: “I rotariani al servizio dei ro-
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC AREZZO EST

Codice Rosa tra
denunce e reticenze
Una serata dedicata ad uno
strumento nato dieci anni fa per per
dare una risposta concreta
e adeguata alle donne vittime
di violenza già al momento del loro
arrivo in Pronto Soccorso

Nelle foto,
la dottoressa
Vittoria Doretti
con il gruppo
di professionisti
del Codice Rosa
e il Professor
Giuseppe
Pasquale Macrì

I

l 18 novembre, il Rotary Club Arezzo Est in
Interclub con il Rotary Club Arezzo ha organizzato una serata dedicata al “Codice Rosa:
denunce e reticenze”, in previsione del la
“Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne” del 25 novembre. I relatori sono stati la dottoressa Vittoria Doretti, Direttore
Area Dipartimentale promozione ed etica della salute
ASL Toscana Sudest e ideatrice del Codice Rosa, e il
Prof. Giuseppe Pasquale Macrì, Direttore Area Dipartimentale medicina legale e gestione della responsabilità
sanitaria ASL Toscana Sudest.
Il Rotary ha visto progressivamente crescere la componente femminile della compagine societaria, e l’Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile di
service al mondo. Il Codice Rosa definisce le modalità
di accesso ed il percorso sociosanitario, in particolare
nei servizi di emergenza urgenza, per le vittime di violenza. Definisce anche le modalità di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell’ottica di
garantire un continuum assistenziale e di presa in carico globale. Il percorso, pur centrato sulla presa in carico
degli accessi in emergenza-urgenza, può essere attivato
in qualsiasi modalità di accesso al SSN, anche in ambito
ambulatoriale o di degenza ordinaria, come più dettagliatamente specificato dalle procedure dedicate che
ciascuna Azienda Sanitaria Toscana ha messo in atto.
Il progetto Codice Rosa nasce nel 2010 dell’ex Azienda USL 9 Grosseto con la finalità di assicurare un più
efficace coordinamento tra le istituzioni e competenze,
per dare una risposta concreta e adeguata alle vittime di
violenza già al momento del loro arrivo in Pronto Soccorso, prevedendo una collaborazione stretta tra Enti,
Istituzioni, Associazioni del Privato Sociale.
Nel 2011 con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa
tra la Regione Toscana e la Procura Generale della Repubblica di Firenze il progetto assume una dimensione
regionale e prende il via la fase di sperimentazione nelle
Aziende Sanitarie. Nel 2016 si conclude la fase sperimentale e la Regione Toscana procede alla costituzione della Rete Regionale Codice Rosa, una rete tempo
dipendente unica in Italia che si muove in analogia a
quelle previste dal DM 70/2015 e che si configura come
una risposta di sistema, in grado di coordinare e garan36

tire i raccordi con gli altri livelli istituzionali e del privato sociale.
La costituzione della Rete ha formalizzato una modalità operativa già presente e radicata nei territori,
permettendo la standardizzazione della risposta assistenziale e fornendo un adeguato strumento d’aiuto
all’emersione del fenomeno della violenza.
Caratteristica essenziale della Rete è l’attivazione di
connessioni tempestive ed efficaci per fornire risposte
immediate alle esigenze delle vittime attraverso il riconoscimento e la collocazione in tempi rapidi dei bisogni espressi in percorsi sanitari specifici. L’efficacia
di una rete dipende dal grado di collaborazione tra gli
attori che, lavorando in autonomia ma anche nell’ottica di un’alta integrazione, si scambiano risorse di varia
natura per raggiungere obiettivi comuni. In tal senso,
la struttura organizzativa della Rete coinvolge molti
professionisti e prevede un responsabile, un comitato
regionale, i comitati di area vasta e una rete aziendale
per ogni azienda sanitaria della regione. Nel corso degli anni l’obiettivo prioritario è stato quello di rendere
uniformi le procedure a livello regionale e condividerle promuovendo una diffusa conoscenza della rete dei
servizi. Con l’emergenza epidemiologica da COVID-19
un Comitato ristretto di referenti della Rete si è riunito in autoconvocazione permanente, definendo nuove
modalità organizzative della Rete Codice Rosa al fine di
garantire la continuità della presa in carico e dell’accoglienza delle vittime in un momento in cui il fenomeno
della violenza, anche a causa della convivenza forzata,
avrebbe potuto registrare un inasprimento.
In questa direzione, è stata pertanto rafforzata l’attività di coordinamento di specifiche task force dedicate
alla gestione dell’emergenza. Tra le misure adottate a livello regionale, è stata prevista la possibilità di ricorrere
a nuove soluzioni alloggiative, anche a carattere temporaneo, a quelle vittime che altrimenti non avrebbero
potuto trovare accoglienza, per motivi sanitari, nelle
strutture/case rifugio.
Laura Carlini
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NOTIZIE DAI CLUB
> RC SANSEPOLCRO-PIERO DELLA FRANCESCA

Il Rotary
in aiuto alle famiglie
in difficoltà
Acquistati latte e biscotti per la
distribuzione dei pacchi alimentari
e adesione al progetto natalizio
del Comune “Un dono sospeso”

C

ontinua l’impegno del Rotary Club “Sansepolcro-Piero della Francesca”, per
combattere gli effetti sanitari e sociali
della pandemia da Covid 19Nella prima fase, in primavera, l’attenzione del club si era focalizzata sulle necessità sanitarie create dal diffondersi del virus, con la fornitura di
mascherine e l’acquisto di due macchine ozonizzatrici
per la sanificazione degli ambienti, il tutto destinato all’ospedale di Sansepolcro, Inoltre, sempre per la
stessa struttura, in collaborazione con altri club service,
si era provveduto all’acquisto ed all’installazione di un
videocitofono per il pronto soccorso, espressamente richiesto nell’occasione dai sanitari.
A tale impegno si aggiungeva la fornitura di gene-
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ri alimentari per la Caritas diocesana, impegnata nella
distribuzione di pacchi viveri alle famiglie in difficoltà.
In questa seconda fase della pandemia, l’attenzione
degli amici rotariani si è spostata sulle necessità sociali,
che sono innanzi tutto alimentari.
Continuando, infatti, la collaborazione con la Caritas, nello scorso mese di ottobre è stata organizzata una
giornata di raccolta alimentare presso un supermercato
cittadino, cui hanno partecipato numerosi soci, e che
ha permesso di raccogliere generi alimentari a lunga
conservazione.
Inoltre di recente, su indicazione della Caritas che
come detto organizza la distribuzione dei pacchi alimentari, sono stati acquistati circa 800 litri di latte e
268 confezioni di biscotti da 1 kg., generi che risultavano scarseggiare presso il centro di distribuzione diocesano.
Con l’approssimarsi del Natale, il Rotary Club di
Sansepolcro ha aderito al progetto “Un dono sospeso”
patrocinato dal Comune di Sansepolcro, che invita la
cittadinanza ad acquistare un dono per Natale presso
i negozi del centro cittadino, da destinare ai bambini
delle famiglie maggiormente disagiate, destinatarie
degli aiuti da parte della Caritas. Si tratta di circa 140
ragazzi tra gli 0 ed i 12 anni, che in questo modo potranno vivere con maggiore gioia le festività, nonostante le
difficoltà attuali.
Continua quindi, come ricordato all’inizio, l’impegno del Rotary Club Sansepolcro-Piero della Francesca
in questo difficile periodo, in attesa di nuove iniziative
già in programma per il prossimo futuro.
Marco Rondoni
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