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Ha suscitato molto interesse la notizia, pubblicata nel numero scorso 
della Rivista distrettuale, che un socio di un Club del nostro Distretto sia 
stato eletto “Old and Rare Antique Books and Prints”. Si tratta dell’avvoca-
to Paolo Tiezzi Maestri del RC Chianciano-Chiusi-Montepulciano. La Fel-
lowship, riconosciuta ufficialmente da Rotary International e diffusa in ol-
tre 30 paesi nel mondo, 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, Di-
stretto 2050) come Vice Presidente.

La Fellowship si rivolge ai rotariani collezionisti di libri e stampe anti-
che, studiosi del libro e bibliofili in generale, favorendo il collegamento tra 
i soci e lo sviluppo di iniziative culturali su questi temi.

Una precisazione sull’estensore dell’articolo da noi pubblicato: l’autore, 
infatti, era Carlo Salvioni e per un errore è comparso un altro nominativo.

ZOOM
Molto interesse per la Fellowship

rotariana sui libri antichi
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L’EDITORIALE DEL GOVERNATORE

Il Rotary promuove l’ideale del servire
grazie all’Azione professionale
DG Letizia Cardinale

In tutto il mondo rotariano nel mese di Gennaio 
si celebra l’Azione Professionale.

L’art. 6 dello Statuto tipo del Rotary Club ne 
esprime la disciplina:

“L’Azione Professionale, seconda via d’azio-
ne rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di 
elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, 
riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffon-
dere il valore del servire, propulsore di ogni attività. I 
soci sono chiamati a operare, sul piano personale e pro-
fessionale, in conformità con i principi del Rotary e met-
tere le proprie competenze professionali a disposizione 
dei progetti sviluppati dai club per rispondere alle occor-
renze più pressanti della collettività”.

Per tutte le Commissioni di un Rotary Club, l’art. 8 
del Regolamento tipo del Rotary Club, al punto 3, sta-
bilisce che “il presidente della Commissione è respon-
sabile del regolare andamento e delle attività della 
Commissione, deve controllarne e coordinarne i 
lavori e deve comunicare al consiglio le attività 
svolte”.

L’Azione Professionale dunque è il modo 
con il quale il Rotary promuove l’appli-
cazione concreta dell’ideale del servire 
nella pratica di ogni professione. 

Una lezione di disciplina rotariana, ma soprattutto 
una lezione di vita, della nostra vita, nel nostro impe-
gno a favorire la pacifica convivenza nella società di cui 
siamo parte attiva, con l’impiego delle proprie capacità 
professionali, per contribuire ed affrontare i problemi ed 
i fabbisogni della società, nell’esercizio etico della pro-
fessioni e di ogni occupazione utile a quella società.

L’azione Professionale rappresenta il riconoscimento 
della dignità e del valore sociale di tutte le occupazioni, 
e non solo di quelle proprie o di quelle esercitate dai ro-
tariani.

Nel 1989 il Consiglio di Legislazione deliberò un do-
cumento di grande rilevanza etica e morale denominato, 
“Dichiarazione degli operatori economici e dei professio-
nisti rotariani”, con il quale si affermano i Principi guida 
che i rotariani sono tenuti ad osservare. Si tratta dunque 
di una consapevolezza globale che coinvolge l’attività 
dei Rotary Club nella responsabilità del Presidente e del 
Consiglio direttivo, e del singolo socio tenuto a compor-
tarsi secondo i principi del Rotary nelle sue relazioni 
professionali e di affari, come nell’impegno a prendere 

parte attiva ai Progetti del Club.
Ne consegue che sarà sempre fondamenta-

le il Principio secondo il quale le ammissio-
ni nei nostri Club avvengano con la neces-

saria considerazione che le Professioni 
costituiscono la linfa essenziale per l’A-
zione di ogni Club, per una operatività 
qualificata e competente al fine di pro-
grammare e concretizzare i Progetti 
del Club.

Cari Amici, ho voluto circoscrivere 
l’attenzione di noi tutti sull’importanza 
dell’Azione Professionale, come disci-
plina comportamentale di ogni Club e 

di ogni rotariano nell’esercizio della 
propria attività di lavoro, nei rap-

porti interpersonali con i soci 
e con tutti coloro con i quali si 
relaziona, nell’intento di con-
siderare la propria professione 
come un’ulteriore “opportuni-

tà” di servire. Perché è sempre 
questa finalità a dare un signi-

ficato alla nostra partecipazione 
alla grande famiglia rotariana, alla 

nostra presenza in un Sistema fon-
dato sul valore etico e morale del suo 

impegno sociale.  

Nel 1989 il Consiglio di Legislazione 
deliberò un documento di grande 
rilevanza etica e morale denominato, 
“Dichiarazione degli operatori 
economici e dei professionisti 
rotariani”, con il quale si affermano 
i Principi guida che i rotariani sono 
tenuti ad osservare nelle 
relazioni professionali e di affari, 
come nell’impegno a prendere 
parte attiva ai Progetti del Club



NUMERO 1 GENNAIO 2021

4

L’EVENTO
LA FESTA DELLA BANDIERA

Tricolore e Inno, 
dal Rotary un video 
per le scuole fiorentine

di Sandro Addario

I 18 Club dell’area fiorentina con 
il sostegno della Prefettura hanno 
celebrato il 224° «compleanno» 
del Tricolore, uno dei simboli della 
Repubblica, con una riunione 
in streaming con oltre 500 partecipanti, 
alcuni anche dall’estero. Gli interventi 
del Governatore del Distretto Letizia 
Cardinale, del neo Prefetto di Firenze 
Alessandra Guidi, del Presidente 
della Regione Eugenio Giani e del sindaco 
Dario Nardella, che, a sorpresa, 
ha suonato l’inno di Mameli al violino

Le origini della Bandiera tricolore e 
dell’Inno nazionale. Un racconto che sa 
di cronaca e che scorre veloce in un vi-
deo realizzato dal Rotary, con il sostegno 
della Prefettura di Firenze, destinato 

alle scuole di Firenze. È stato presentato il 7 gennaio, 
nel 224° «compleanno» del Tricolore uno dei simbo-
li della Repubblica, nel corso di una manifestazione 
online promossa dai 18 Rotary Club dell’area fiorenti-
na e alla quale hanno partecipato (da remoto…) oltre 
500 persone, tra le quali il Governatore del Distret-
to 2071 Letizia Cardinale. Collegati su Zoom e in 
diretta streaming YouTube molti rotariani dalla To-
scana ma anche dai Club di Reggio Emilia (la patria 
del Tricolore), Palermo, Roma Circo Massimo, Napoli 
Parthenope. Molto apprezzati i saluti arrivati in diret-
ta anche dal Circolo Italiano di San Paolo del Brasile, 
da parte di due rappresentanti della grande comunità 
italiana in quel paese. 
Il Rotary per la scuola
Il video per le scuole verrà consegnato dai Presidenti 
dei Rotary dell’area fiorentina ai Dirigenti Scolastici 
del loro territorio, grazie alla collaborazione con l’Uf-
ficio Scolastico Regionale per la Toscana. È com-
preso in una card/Usb personalizzata per l’occasione 
con i loghi Rotary e della Prefettura di Firenze. Sullo 

sfondo la cupola del Brunelleschi e una grande ban-
diera tricolore sul panorama del capoluogo toscano. 
Sul retro i nomi dei 18 club promotori: Rotary Firen-
ze, Firenze Est, Firenze Sud, Firenze Nord, Mugello, 
Firenze Ovest, Fiesole, Firenze Brunelleschi, Firenze 
Certosa, Firenze Lorenzo Il Magnifico, Firenze Se-
sto Michelangelo, Firenze Valdisieve, San Casciano 
Chianti, Scandicci, Firenze ‘Amerigo Vespucci’, Bagno 
a Ripoli, Bisenzio Le Signe, Firenze Granducato. 
IL VIDEO
In apertura del video, un messaggio del neo Prefet-
to Alessandra Guidi, insediata a Firenze da appena 
un mese, che ricorda tra l’altro come la parola «sim-
bolo» nella sua etimologia greca vuol dire proprio «te-
nere insieme». Un concetto che oggi «ha un significa-
to particolare perché in questo momento sentirsi uniti 
intorno a una Bandiera ci aiuta a affrontare e superare 
meglio una situazione (dovuta alla pandemia n.d.r.) 
che può minare le fondamenta del vivere civile». 
Segue, con tono divulgativo e accattivante, la storia 
del Tricolore italiano attraverso le parole di Miche-
le D’Andrea. «Buon compleanno vecchio Tricolore 
– attacca – e se proprio vogliamo farti un bel rega-
lo, proviamo a spazzare via tutti i luoghi comuni sulle 
origini della nostra bandiera». Per essere ancora più 
chiaro aggiunge: «Il Tricolore blu bianco e rosso na-
sce in Francia al tempo della Rivoluzione come sim-
boli di libertà ed uguaglianza, ispirati ai colori della 
neo bandiera americana. Perché il Tricolore italiano 
ha il verde al posto del blu? In un vessillo che voleva 
richiamarsi a quello francese, il colore che, al posto 
del blu, garantiva la maggiore visibilità da lontano e la 
migliore resa estetica era proprio il verde».  
INNO O MARCETTA?
E l’Inno? D’Andrea racconta, come fosse cronaca di 

Il nuovo Prefetto di Firenze Alessandra Guidi mostra la card/Usb
che sarà inviata a tutti gli studenti delle scuole fiorentine
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“Il video per le scuole e il replay della diretta streaming 
sono disponibili sul canale YouTube del Rotary Club Firenze Nord”

qualche giorno prima, l’ispirazione che spinse Mi-
chele Novaro a mettere in musica i versi patriottici di 
Goffredo Mameli. E spiega, contrariamente a quanto 
spesso si dice, perché il nostro inno «non è una mar-
cetta, ma un solenne e maestoso canto di popolo». 
«Ha un solo difetto – dice D’Andrea – è eseguito male, 
perché viene suonato non come lo compose Michele 
Novaro nell’autunno del 1847». Segue una imperdi-
bile dimostrazione musicale, da ascoltare nota dopo 
nota. 

Il video per le scuole si conclude con l’esecuzio-
ne di brani celebri da parte della Banda Musicale 
dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro 
colonnello Massimo Martinelli. Una formazione 
di oltre 100 orchestrali, conosciuta in tutto il mondo 
e che ha appena compiuto 100 anni nel marzo 2020. 
Dalle note del «Nabucco», all’inedita esecuzione della 
«Canzone del Piave» anche attraverso la voce del ca-
rabiniere tenore Roberto Lenoci. Chiusura suggestiva, 
come in tutti gli eventi, con l’Inno Nazionale con un 
suggestivo effetto scenografico. 

TRICOLORE IN DIRETTA STREAMING 
La serata online del 7 gennaio 2021 è aperta, a 

nome di tutti i colleghi Presidenti dei Club promoto-
ri, dal saluto di Marco Parducci del Rotary Firen-
ze Nord, il club che dal 2002 si è fatto promotore di 
questa celebrazione fiorentina della Bandiera. Pren-
de quindi la parola il Governatore del 2071 Distret-
to Letizia Cardinale, che sottolinea tra l’altro come 
«l’incontro di oggi, sia pur telematico vuole essere una 
testimonianza di presenza sul territorio, di vicinanza 
alle Istituzioni e alle comunità». «Un’attività di ser-
vizio – prosegue – nei confronti di tutti coloro che si 
identificano nel simbolo del nostro Paese, un’attività 
rivolta anche alle scuole, in un momento come questo 
di particolare criticità per tutto il mondo scolastico 
dovuto all’emergenza sanitaria ancora in corso». 

Rinnovato apprezzamento per l’iniziativa vie-
ne espresso, dopo la visione del filmato, dal prefet-
to di Firenze Alessandra Guidi, che per oltre due 
ore segue la serata in collegamento dal suo studio a 
Palazzo Medici Riccardi. «Il miglior veicolo per far 
camminare le idee – sottolinea – è consegnarle alla 
forza delle emozioni, quelle che la potenza della mu-
sica o di un’immagine sanno generare. Ecco perché 
Inno e Bandiera sono un incomparabile strumento 

Una parte 
dei partecipanti 

all’incontro 
in streaming 

durante 
l’intervento 

del Governatore 
Letizia 

Cardinale

s

t
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di rappresentazione di un progetto identitario, in cui 
un popolo si riconosce». Durante la serata si collega 
anche il presidente della Regione Toscana Eugenio 
Giani che esprime un rinnovato plauso al Rotary per 
aver voluto mantenere vivo il ricordo della data del 7 
gennaio. I colori bianco rosso e verde, come elemento 
di sintesi, sono anche raffigurati da Dante in una per-
sona dall’alto valore simbolico come Beatrice – ricor-
da Giani – descritta dal Poeta come «sovra candido 
vel cinta d’uliva, donna m’apparve, sotto verde manto, 
vestita di color di fiamma viva». 

IL SALUTO DEL SINDACO AL VIOLINO
Un video messaggio arriva dal sindaco di Firen-

ze Dario Nardella. «Grazie ai Rotary fiorentini – 
dice – per aver deciso anche quest’anno di onorare la 
nostra bandiera, il Tricolore. Un particolare apprez-
zamento per aver realizzato un video indirizzato al 
mondo della scuola, che è il punto di forza della nostra 
società e lo specchio dei nostri valori, il modo con cui 
costruiamo il futuro del nostro paese». A sorpresa, il 
sindaco musicista Nardella «regala» quindi ai parte-
cipanti all’incontro del Rotary un’esecuzione in diret-
ta dell’Inno nazionale con il suo inseparabile violino, 
sempre presente nel suo studio in Palazzo Vecchio. Tra 
i presenti alla serata l’ambasciatore Ettore Sequi, capo 
di gabinetto del ministro degli affari esteri e della co-
operazione internazionale, il vice presidente del Con-
siglio Regionale della Toscana Marco Casucci (che 
ha portato il saluto dell’Assemblea), i sindaci di Fieso-
le Anna Ravoni e di Cortona Luciano Meoni con 
il presidente del Consiglio Comunale Nicola Carini. 

CURIOSITÀ IN EDICOLA
«È nato prima il video che hai realizzato per il Ro-

tary o il tuo libro ‘Italia!’ in distribuzione proprio in 
questi giorni con i quotidiani La Nazione, il Resto del 
Carlino, Il Giorno?» viene chiesto scherzosamente 
all’autore Michele D’Andrea, collegato dalla sua 
casa di Torino. «Al libro ho lavorato per otto mesi – 
risponde con un sorriso – contiene storie, curiosità e 
luoghi comuni sul Tricolore e l’Inno di Mameli. Posso 
dire che il video realizzato per il Rotary, uscito casual-
mente in contemporanea, è un piccolo condensato del 
libro. In quest’ultimo c’è anche una parte chiamata 
‘Galateo sui pennoni’ che può essere utile per toglie-
re qualche dubbio sul posizionamento delle bandiere 
all’esterno degli edifici pubblici».  Dopo Torino, se-
guono collegamenti anche con i Rotary Club di Reggio 

Emilia (presidente Riccardo Zucchetti), Palermo 
(presidente Vincenzo Autolitano), Roma Circo 
Massimo (presidente Claudio Icardi), Napoli Par-
thenope (presidente Antonio Scarfone). Numerosi 
i Rotary Club toscani collegati. Tra questi Siena, Pisa, 
Pistoia-Montecatini Terme Marino Marini, Pontede-
ra, Fucecchio Santa Croce SA, Alta Valdelsa Poggibon-
si, Montaperti, Montecarlo e Piana di Lucca, Cortona 
Valdichiana, Orbetello Costa d’Argento. Numerosi 
anche i giovani soci di club Rotaract e Interact to-
scani, guidati dai rispettivi Rappresentanti Distrettua-
li Francesco Corti e Vittoria Banchieri. 

DAL BRASILE UN SALUTO AL TRICOLORE
Il saluto più «lontano» ma sentito e vicino al tem-

po stesso arriva da San Paolo del Brasile, diecimila 
chilometri da Firenze. Si collegati su Zoom, tra gli al-
tri, Giuseppe Bezzi presidente dello storico Circolo 
Italiano della metropoli brasiliana insieme a Giovan-
ni Manassero, presidente dell’Associazione Pie-
montesi nel mondo. Due rappresentanti di una delle 
maggiori comunità di italiani e oriundi italiani all’e-
stero: circa 30 milioni di persone, pari al 15% della 
popolazione del paese sudamericano. 

Originario di Tolentino (Macerata), Bezzi ricorda 
tra l’altro che nonostante i suoi frequenti viaggi in Ita-
lia «vedere i colori della bandiera italiana sugli aerei 
Alitalia, mi ha fatto sempre molto effetto. Emozioni 
che si possono sentire solo quando si vive così lonta-
no». Manassero da parte sua, con perfetta cadenza 
piemontese non intaccata dal portoghese del posto, 
sottolinea come «a San Paolo ci sono oltre 100 asso-
ciazioni di italiani, in tutti i campi: culturale, sportivo, 
regionale. Come ad esempio l’Associazione dei Tosca-
ni e quella dei Lucchesi. Tutte molto attive». 

La diretta streaming viene chiusa dall’intervento 
di Paolo Blasi, presidente del Rotary Firenze il de-
cano dei Club fiorentini (dal 1925), che riassume lo 
svolgimento della serata e a nome di tutti i presidenti 
porge il ringraziamento degli organizzatori al Gover-
natore Letizia Cardinale e a tutti gli ospiti. «Quello di 
stasera è stato un service rotariano – sottolinea Blasi, 
già Rettore dell’Ateneo fiorentino – voluto per diffon-
dere la consapevolezza del valore della bandiera. Il Ro-
tary Internazionale ci stimola all’unità, all’impegno e 
alla condivisione sotto il motto di quest’anno che dice 
‘Il Rotary offre opportunità’. E questa sera ritengo sia 
stata utilizzata un’opportunità nel modo migliore». 

Un primo
piano
della 

card/Usb
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IL ROTARY E L’AMBIENTE
RC LIVORNO MASCAGNI

Piantumazione 
di 45 alberi lungo 
le Mura Lorenesi 
L’intervento, in collaborazione con il 
Comune, è stato promosso dalla nuova 
“Commissione del Verde” presieduta da 
Adriana Corsi con l’obiettivo obiettivo 
quello di promuovere la cultura della 
tutela dell’ambiente nella città di Livorno

cembre scorso il progetto è partito con un intervento 
di piantumazione di 45 alberi e cespugli in Via della 
Bastia, nei pressi di P.zza San Marco, lungo il percor-
so delle ottocentesche Mura Lorenesi. Significativa ed 
accurata la scelta delle essenze arboree: oltre a cipres-
si e photinie, sono stati piantati alberi antichi come il 
nespolo, la canphora ed il liquidambar, che abbelliva-
no gli splendidi parchi esotici tante ville livornesi del 
‘700. La scelta è stata invece funzionale al recupero di 
un quartiere storico di Livorno, quello di San Marco, 
tanto bello e affascinante, quanto troppo spesso sino-
ra dimenticato e poco valorizzato.

Le Mura Lorenesi, luogo ove si snoda la passeg-
giata ora arricchita dagli alberi, prendono il nome 
dal Granduca Leopoldo II di Lorena che ne approvò 
l’ampliamento per estendere l’area del Porto Franco 
di Livorno. I lavori di costruzione furono avviati nel 
1835, su progetto dell’ingegner Alessandro Manetti, il 
quale si avvalse dell’opera di Carlo Reischammer per 
il disegno delle porte e delle barriere d’ingresso. Nella 
cinta muraria spicca ancora integra e possente la por-
ta San Marco, all’interno della quale un’originale volta 
in ghisa pone l’opera di Reischammer all’avanguardia 
dell’architettura in ferro del ‘900. Tra i numerosi pre-
senti all’evento inaugurale ricordiamo Massimo Mes-
sina, presidente del Rotary Club Livorno Mascagni; 
Adriana Corsi, presidente della Commissione del Ver-
de; Paola Spinelli, presidente del Rotary Club Livorno, 
architetta esperta di verde pubblico; Silvia Viviani, as-
sessora all’urbanistica del Comune di Livorno; Mirco 
Branchetti, responsabile dell’Ufficio Comunale Verde. 
Ed ancora numerosi rotariani e soprattutto tanti abi-
tanti del quartiere, i quali hanno manifestato la loro 
soddisfazione e plaudito all’iniziativa che sicuramente 
avrà degli ulteriori sviluppi.

Gianfranco Garzelli

I partecipanti 
alla cerimonia 

di inaugurazione 
e una

immagine
delle Mura 
Lorenesi

Da quest’anno il Rotary Club Livorno 
Mascagni ha istituito all’interno del 
suo organigramma la “Commissione 
del Verde”. Ciò per concretizzare uno 
dei principi ispiratori dell’azione ro-

tariana, in quanto la tutela ed il sostegno dell’ambien-
te sono stati quest’anno inseriti tra le aree principali 
di intervento del Rotary International.

La commissione, presieduta da Adriana Corsi, si è 
posta subito come obiettivo quello di promuovere la 
cultura della tutela dell’ambiente, migliorandone la 
cura e la fruizione. 

“Molti sono i progetti che andremo ad intrapren-
dere nei prossimi anni – spiega Adriana – soprattutto 
per modificare l’impatto delle polveri sottili sulla no-
stra salute e contrastare l’aumento termico (isole ur-
bane di calore).” Da qui l’idea di un progetto-service, 
mirato ad implementare il verde urbano che svolge 
molteplici ed essenziali funzioni: da quella ecologi-
co-ambientale fino ad arrivare, mediante il migliora-
mento dell’aspetto estetico ed architettonico della cit-
tà, al potenziamento delle attività sociali e ricreative 
della popolazione che vi abita. Da questa premessa è 
nato, in collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale ed il Rotary Club Livorno, un progetto per po-
tenziare il verde urbano della nostra città. Il 22 Di-
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Generi alimentari 
a due associazioni

Sono stati consegnati al Coordinamento delle Opere Caritative di Follonica,
che fa capo alla Caritas e alla San Vincenzo de Paoli

Un aiuto concreto alla propria comuni-
tà. Così il Rotary Club di Follonica, in 
questo momento di crisi per la pan-
demia, si è attivato e ha dato vita ad 
un progetto.

Cogliendo l’opportunità offerta dalla Fondazione 
Rotary di poter accedere, attraverso la proposizione 
di progetti concreti, qualora accolti, alle nuove “Sov-
venzioni in risposta ai disastri” – introdotte dalla 
Fondazione nell’aprile 2019 per offrire op-
portunità di sostegno a sforzi di soccorso e 
ripresa di aree colpite da disastri – il Club 
Rotary di Follonica ha ottenuto, attraver-
so il Distretto 2071, una sovvenzione per 
la calamità Covid-19, per fornire cibo al 
Coordinamento delle Opere Caritative di 
Follonica, che fa capo alla Caritas e alla 
San Vincenzo de Paoli, essendo venuto a 
conoscenza dell’estremo bisogno di aiuti 
concreti di questa struttura. Bisogno cre-
sciuto con la crisi dovuta alla pandemia. 
La popolazione che necessita di aiuti e che 
fa riferimento alla struttura di Follonica 
infatti ammonta ad oggi a più di 200 fa-
miglie.

“Non potevamo rimanere inerti di fron-
te all’emergenza in corso – ha spiegato il 
presidente del Rotary Pietro Gavazzi – Il 
primo obbligo degli appartenenti alla no-
stra associazione è, infatti, quello di con-
tribuire a sostenere ed alleviare i bisogni 
della comunità locale e a questo scopo il 
nostro Club dedica tutti i propri sforzi.

La pandemia Covid-19 e la conseguente 
sospensione dell’attività di presenza ci ha 
obbligato cambiare alcune nostre abitudi-
ni, ma la nostra azione sul territorio non 
si ferma, il Rotary è composto da persone 
pronte ad agire, che anche in questo mo-
mento di difficoltà dimostrano che anche 
a distanza, ci sono molti modi per aiutare.

Intendiamo – ha concluso il Presiden-
te Gavazzi - essere fattivamente al fianco 
di coloro che hanno bisogno della nostra 
solidarietà specie in questa delicata fase di 
crisi sanitaria”.

Il progetto ha previsto di fornire alla mensa ed 
all’emporio del Coordinamento un supporto alimen-

tare con vivande acquistate dalla Conad Margherita di 
via Praga, che si è mostrata pronta a fornire la merce 
a prezzi scontati. Il contributo, di più di 6.000 euro è 
arrivato ed i soci del Rotary Club di Follonica si sono 
adoperati fattivamente per consegnare la già seconda 
delle tre tranches – previste in accordo con la Caritas 
–  delle vivande alla struttura del Coordinamento ope-
re caritative.

Pietro Gavazzi

La consegna dei generi alimentari alle associazioni 
che assistono circa 200 famiglie
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Carte prepagate 
per la spesa al supermercato

Sono state fornite alla Caritas diocesana 
di Massa Carrara e Montignoso per famiglie o persone in difficoltà

Il presidente del Rotary Club Marina di Mas-
sa Riviera Apuana Pietro Perfetti e tutti i 
soci sono orgogliosi di comunicare che il 
nostro Distretto 2071, Toscana, ha ricevuto 
una sovvenzione dalla Rotary Foundation di 

25.000 dollari che sosterrà quatto progetti Covid -19 
presentati dai club di Follonica, Pisa e Pisa Pacinot-
ti e dal nostro club Marina di Massa Riviera Apuana 
del Centenario. Questa sovvenzione rientra tra quel-
le che finanzieranno gli sforzi di soccorso e ripresa in 
aree colpite da calamità naturali nei mesi precedenti. 
Il “Fondo grandi disastri” dispone di un milione di 
dollari, assegnato a 40 Distretti nel mondo, con sov-
venzioni di 25.000 dollari ciascuno. A seguito dell’e-
mergenza Covid-19, il fondo è stato incrementato. La 
Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2071, 
con l’approvazione del governatore Massimo Nanni-
pieri, aveva presentato la richiesta di una sovvenzio-
ne lo scorso aprile, il progetto era stato approvato, 
ma tenuto “in sospeso” fino a nuova disponibilità di 
fondi. Con il nuovo anno rotariano 2020-2021 e il ri-
finanziamento del Fondo Grandi Disastri, il progetto 

è stato sovvenzionato. Il nostro Distretto Toscano ha 
ricevuto 25.000 dollari che sono andati a finanziare 
quattro progetti Covid-19 toscani. In virtù di ciò il R.C. 
Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario: ha 
impiegato la sua quota per fornire 136 carte prepaga-
te del supermercato Esselunga, del valore di circa 35 
euro ciascuno a Caritas diocesana di Massa Carrara e 
Montignoso per famiglie o persone.  

La cerimonia ufficiale di consegna è avvenuta 
presso la sede di Caritas diocesana di Massa Carra-
ra e Pontremoli. Alla cerimonia erano presenti: il 
Presidente Rotary Club Pietro Perfetti e la segretaria 
Francesca Abiuso, Don Luca Signanini , Vice direttore 
Caritas Massa Carrara Pontremoli e Caterina Berti – 
Responsabile Caritas del servizio di distribuzione ali-
mentare. Manifestazione rilevante in questo momen-
to di particolare necessità, alla quale seguiranno altre 
iniziative di assistenza. Le carte saranno distribuite, 
attraverso l’organizzazione Caritas e quindi attraverso 
le parrocchie, nei territori dei comuni di Massa, Car-
rara e Montignoso.

Leonardo Vinci Nicodem

Sotto, il
Presidente

del Club 
consegna

le carte
prepagate 

dell’Esselunga 
alla Caritas 
diocesana
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Donazione 
all’asilo notturno 

Più sicuro e accogliente l’asilo notturno di 
via Conte Fazio grazie alla donazione del 
fondo disastri della Fondazione Rotary 
che, tramite il Rotary Club Pisa ‘Pacinot-
ti’, ha finanziato l’acquisto dei materiali 

necessari a potenziare e qualificare ulteriormente la 
struttura per un importo totale di oltre settemila euro. 
Sono stati donati dispositivi di protezione individuale 
indispensabili per il contenimento del contagio fra le 
persone senza dimora, e poi tavoli, sedie, ombrelloni 
e in generale tutte le attrezzature per l’allestimento 
dello spazio esterno, ed ancora forni a microonde e 
brandine per dormire. Ora l’asilo notturno, cuore pul-
sante di ‘Progetto Homeless’, la cabina di regia della 
Società della Salute della Zona Pisana per i servizi e le 
politiche rivolte all’alta marginalità gestito dalla Coo-
perativa sociale ‘Il Simbolo’, è più sicuro dal punto di 
vista sanitario ma anche più accogliente.

Mascherine, brandine e microonde per 
rendere più accogliente e sicuro l’asilo 
notturno che accoglie i senza fissa dimora

“Siamo grati al Rotary per questa importante do-
nazione che ci permette di migliorare ulteriormente i 
nostri servizi per le persone senza dimora in un mo-
mento di grande difficoltà ed emergenza come questo, 
dando seguito agli sforzi e all’impegno che abbiamo 
messo in campo fin dai giorni successivi al lockdown 
- ha spiegato la presidente della Società della Salute 
della Zona Pisana Gianna Gambaccini - nella prima 
fase abbiamo anche incrementato i posti letto, pas-
sando da 24 a 32, e aumentato anche le strutture 
d’accoglienza per consentire di rispettare le norme in 
materia di distanziamento affiancando all’asilo not-
turno di via Conte Fazio, che ha continuato ad acco-
gliere venti persone, l’ex centro d’accoglienza di via 
Livornese, per complessivi otto posti, e il centro po-
lifunzionale ‘Binario Zero’, dove ne sono stati ricavati 
altri quattro. Una scelta che ha dato ottimi risultati 
almeno per quanto riguarda la diffusione del contagio 
se è vero che tutti i nostri utenti e operatori sono stati 
sottoposti a tampone risultando negativi e che in città, 
in tutta la popolazione senza dimora, si sono conta-
ti appena due casi di positività, entrambi guariti, poca 
cosa rispetto a quanto accaduto in altre città”. “Essere 
a disposizione della comunità e intervenire a sostegno 
di chi si occupa delle persone più vulnerabili, soprat-
tutto in questo periodo di difficoltà sanitaria, sociale 
ed economica, rientra a pieno titolo nello nostro spi-
rito di servizio - ha detto Massimo Lupetti, presidente 
del Club Rotary Pisa ‘Pacinotti’ - da qui la decisione di 
aderire e sostenere la richiesta che ci è stata formula-
ta dalla Cooperativa ‘Il Simbolo’”. “Abbiamo trovato 
subito nel Rotary una sponda generosa e sollecita alla 
nostra richiesta - ha aggiunto il vicepresidente della 
Cooperativa Alessandro Carta - a loro va il nostro rin-
graziamento per la vicinanza in un momento di gran-
de difficoltà, come quello che stiamo vivendo, soprat-
tutto per chi non ha un tetto e vive in strada”.

I rappresentanti 
del Rotary 
Club Pisa 
Pacinotti 

con i 
responsabili 

dell’asilo
notturno
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Sostegno alle
attività degli 
istituti musicali

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha 
stravolto le vite e le attività di molti 
musicisti e, più in generale, di tutti 
coloro che operano nel settore della 
musica, non solo nell’ambito dello 

spettacolo dal vivo ma anche in quello della forma-
zione. Molte Istituzioni culturali, a livello nazionale e 
internazionale, sono state costrette a definire nuove 
strategie per consentire, pur con modalità diverse, di 
continuare la mission che la società riconosce loro e 
che nell’immediato futuro non sarà possibile per-
seguire con le tradizionali pratiche consolidate nel 
tempo. Questo si applica, in particolare, agli Istituti 
di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(Istituti AFAM) attivi in Italia, finalizzati alla forma-
zione di giovani musicisti tramite attività didattiche e 
di produzione musicale. Nello specifico, per quello che 
riguarda la produzione di eventi musicali, l’emergen-
za COVID-19 ha modificato le attività legate ai con-
certi e, più in gene-
rale, le performance 
dal vivo. Gli Istituti 
AFAM devono per-
tanto attrezzarsi per 
svolgere le attività 
musicali in modo da 
poterle condividere 
tramite nuovi ca-
nali, considerando 
che il cambio di pa-
radigma innescato 
dall’attuale situazio-
ne emergenziale è 
destinato a perdura-
re nel tempo, anche 
se in gradazione e 
con effetti differenti. 

La trasmissione 
musicale in strea-

Il progetto di potenziamento 
tecnologico è stato rivolto all’Istituto 
AFAM “R. Franci” diretto dal Professor
Antonio Ligios con sede a Siena

ming, attraverso apposite piattaforme on-line, rappre-
senta uno degli scenari con il quale gli Istituti AFAM, 
e più in generale molte realtà musicali, avranno a che 
fare. Presumibilmente, questo scenario non sostitu-
irà completamente le tradizionali performance dal 
vivo, ma le affiancherà stabilmente, aprendo nuove 
prospettive di interazione con un pubblico potenzial-
mente più ampio. Lo streaming, pertanto, sarà una 
modalità che accompagnerà da qui in futuro le attività 
musicali, e che potrà diventare un efficace strumento 
di documentazione ampiamente disponibile, anche 
attraverso i social media. 

Per questa ragione, con un’iniziativa originale a li-
vello nazionale, il RC Pisa ha pensato di supportare le 
attività di didattica e produzione musicale degli Isti-
tuti AFAM, sostenendone l’incremento di dotazioni 
tecnologiche atte a gestire i mutamenti causati dall’e-
mergenza COVID-19, favorendo così nuove modalità 
di comunicazione e di apertura verso il pubblico e la 
società in senso ampio. 

Dovendo focalizzare la propria azione per eviden-
ti limitazioni di budget, e sfruttando la presenza sul 
territorio del D2071 del Presidente della Conferenza 
dei Direttori dei Conservatori di Musica a livello, Prof. 
Antonio Ligios, il RC Pisa ha indirizzato la propria ini-
ziativa verso l’Istituto AFAM “R. Franci” diretto dallo 
stesso Prof. Ligios, con sede a Siena. L’Istituto AFAM 
“R. Franci” ha già impostato un percorso di potenzia-
mento tecnologico, attraverso laboratori sperimentali, 
laboratori di pratiche e scritture contemporanee, corsi 
di informatica musicale e concerti, mirando anche alla 
costituzione di uno studio di musica elettronica. L’ac-
quisizione di strumentazione finalizzata alla didattica 
e produzione in streaming si innesta in questo conte-
sto, costituendo al contempo uno strumento per far 
fronte all’emergenza COVID-19 e per l’uso dell’elet-
tronica come linguaggio d’arte. Pertanto), il RC Pisa 
ha deciso di donare all’Istituto AFAM “R. Franci” una 
serie di attrezzature tecnologiche, grazie anche ad un 
contributo ricevuto dalla Rotary Foundation. A valle 
dell’installazione e messa in opera del materiale in 
questione, l’Istituto AFAM “R. Franci” documenterà 
le attività didattiche e di produzione musicale rese 

possibili dal presen-
te progetto, amplifi-
candone l’impatto a 
livello nazionale, sia 
indirizzando in modo 
specifico gli Istituti 
AFAM che la società 
in senso ampio. L’ini-
ziativa è stata poi resa 
pubblica nel tradizio-
nale concerto degli 
auguri effettuato in 
forma telematica con 
Interclub dei Rotary 
dell’Area Tirrenica 
2, dove ha portato il 
proprio saluto e rin-
graziamento anche il 
Prof. Antonio Ligios.

Il concerto
di auguri

in Interclub
con la musica 
su piattaforma 

Zoom
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Apparecchiature per tamponi 
all’ospedale e tre sonde 
ecografo-toraciche all’Usca
Consentono la realizzazione 
di tamponi molecolari rapidi 
per le attività di urgenza del Pronto 
Soccorso, mentre le sonde sono utilizzate 
nelle visite domiciliari di pazienti

Si è concluso il “Progetto Covid-19 - ospe-
dale di Livorno” del Rotary Club Livorno, 
nato nel mese di novembre per dare un 
ulteriore contributo al nostro ospedale.

Su suggerimento del dottor Manri-
co Bosio, socio del Club, è stato deciso di mettere a 
disposizione del Laboratorio e del Pronto Soccorso 
Vivalytyc, per la realizzazione di tamponi molecolari 
rapidi per i pazienti che arrivano in urgenza da sotto-
porre ad interventi chirurgici o invasivi e assicurare le 
attività di emergenza/urgenza del Pronto soccorso e 
dell’area critica. Grazie a Marina Cagliata, altra socia 
del Club, si è pensato di potenziare le dotazioni dell’U-
SCA con tre sonde ecografo-toraciche portatili per i 
pazienti domiciliari affetti da Covid da oggi in dota-
zione del Laboratorio di analisi dell’Ospedale di Li-
vorno e all’unità USCA, le Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale. Alla simbolica cerimonia di consegna 
avvenuta pochi giorni fa erano presenti per il Club la 
Presidente Paola Spinelli, i soci Riccardo Costagliola, 
Vice Presidente e coordinatore del progetto, i soci Ma-
rina Cagliata e Manrico Bosio promotori del service.

Per l’Ospedale: la dottoressa Elisabetta Stenner 
responsabile dei Laboratori Analisi per il Covid-19 

Nella foto, 
da destra,

la dottoressa 
Stenner 

dirigente del 
Laboratorio 

dell’ospedale, 
accanto

alla Presidente 
del Club Paola 

Spinelli
e al socio 

Manrico Bosio, 
i medici USCA 

con la dottores-
sa Milli Caschili 

che ne è la 
coordinatrice

dell’Azienda Usl Toscana NordOvest; per l’USCA la 
dottossa Milli Caschili, coordinatore sanitario della 
zona distretto Livorno unità USCA e i medici David 
Ristori, Giulio Cassano, Gianluca Marcaccini, Chiara 
Gilli e Filippo Masi.

Vivalytyc è un’apparecchiatura nuova e sofistica-
ta per la realizzazione di tamponi molecolari rapidi 
(36 minuti) per i pazienti che arrivano in urgenza da 
sottoporre ad interventi chirurgici o invasivi: 36 mi-
nuti rappresentano un tempo fino a qualche mese fa 
inimmaginabile per una valutazione molecolare e che 
permette di ricevere il paziente in sala operatoria già 
testato per il SARS-COV 2. Nel progetto sono previ-
sti anche alcuni “kit“ di reagenti, ogni kit copre 5 pa-
zienti in emergenza. La dotazione delle sonde ecogra-
fo-toraciche e dei relativi supporti tecnico informatici 
all’Unità USCA consentirà ai medici del territorio di 
diagnosticare la gravità della malattia in modo più 
preciso così da avviare i pazienti tempestivamente 
alle cure più appropriate. (Le USCA, attive dalle 8.00 
alle 20.00 compresi i festivi, sono composte da un 
medico e un infermiere e hanno lo specifico compito 
di valutare, su segnalazione del medico di famiglia o 
del pediatra, i pazienti Covid positivi o sospetti, che 
sono a domicilio, nelle strutture territoriali, dimessi 
dal pronto soccorso o dal reparto). Il progetto, sot-
tolinea la Presidente Spinelli, è stato coperto, oltre 
che dal contributo del Club dalle molte donazioni dei 
Soci e di tanti amici, impossibile elencarli tutti, che 
ringraziamo calorosamente. Un ringraziamento par-
ticolare va alle numerose aziende partner che hanno 
voluto testimoniare la loro presenza con generose do-
nazioni: Abate Srl, Agenzia Livorno Marilia Genera-
li, AsaMar, Carrozzeria Nova Snc di Luppichini, Colo 
F.lli, CTI Immobiliare, D’Alesio Group, F.lli Neri spa 
- Neri Group, Fondiaria Saffi srl, Giorgio Gori S.r.l, 
Intramark srl - Aromolio, Marterneri S.p.A., Parco 
Levante, Pasticceria Cristiani Sas, Premium Attitude 
Project, Toremar. Sull’iniziativa, Granducato TV ha 
realizzato un servizio speciale che è andato in onda in 
questi giorni al termine del telegiornale ed è visibile 
sui social del nostro Club.

Gianna De Gaudenzi
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Sei Club donano
un’auto a Siena Soccorso
Il mezzo è stato trasformato in auto 
medica per il trasferimento 
dei pazienti da sottoporre ai controlli 
e alle vaccinazioni

Un’auto perla vita. Nello specifico un 
furgone Fiat Doblò trasformato in 
auto medica da impiegare sul fronte 
dell’emergenza Covid e non solo. E’ 
stato questo il service promosso e fi-

nanziato con circa 20 mila euro dai sei Club del Rag-
gruppamento Toscana 2: Alta Valdelsa, Chianciano 
Chiusi Montepulciano, Montaperti Castelnuovo, Sie-
na , Siena Est e Valdelsa. L’automezzo è stato donato 
all’Associazione Siena Soccorso, l’ente che coordina le 
43 Misericordie della provincia di Siena che, in questi 
ultimi mesi, al pari di tutte le strutture medico-sani-
tarie del territorio, sono state sottoposte ad un vero 
e proprio tour de force per rispondere alle migliaia 
chiamate di soccorso. La consegna delle chiavi dell’au-
tomezzo, che verrà impiegato per il trasferimento dei 
pazienti da sottoporre ai controlli Covid e, speriamo 
presto, anche al trasporto delle dosi di vaccino, è avve-
nuta ai primi di gennaio in piazza del Campo a Siena.

Cerimonia sobria presenti i Presidenti dei sei Club 
(Giovanni Di Maggio Alta Valdelsa; Nunziata Carbè 
Chianciano-Chiusi-Montepulciano; Gioia Cresti Mon-
taperti Castelnuovo, Elisabetta Miraldi Siena; Car-

lo Salvadori Siena Est; Niccolò Mucerino Valdelsa), 
l’Assistente del governatore Pietro Burroni, il Vice-
presidente della Federazione Regionale Misericordie 
Fabrizio Tofani e in rappresentanza dell’amministra-
zione comunale l’assessore Francesca Apolloni

“Questo gesto è una risposta concreta ed importan-
te a quello che il sindaco di Siena ha sempre ribadito 
durante questa pandemia, ovvero la tenuta del tessuto 
sociale cittadino – ha commentato l’assessore Appol-
loni – La consapevolezza e il senso di appartenenza 
che si è allargato all’intera provincia in questo caso, 
coinvolgendo tutti i sei Club Rotary dell’Area Tosca-
na 2”. E’ stato il Presidente del Rc Alta Valdelsa, Gio-
vanni di Maggio, a spiegare il senso dell’iniziativa: “Il 
Rotary è una delle maggiori associazioni di servizio 
umanitario – ha detto il presidente Di Maggio – volta 
alla costruzione di un mondo di amicizia, un pilastro 
attorno a cui ruotano tutti i club del mondo. Due sono 
i nostri slogan, ovvero ‘servire al di sopra di ogni inte-
resse personale’ e ‘coloro che servono ottengono i mi-
gliori profitti’, e questa iniziativa li esalta entrambi. Il 
destinatario del nostro service è l’Associazione Siena 
Soccorso che lo scorso anno ci fece la richiesta di un 
contributo per l’acquisto di un automezzo di supporto. 
Il supporto alla fragilità sociale è alla base del servizio 
offerto da Siena Soccorso e in un momento come que-
sto la nostra donazione appare ancora più rilevante.”. 
“Un ringraziamento speciale ai Rotary Club – ha poi 
concluso Tofani – La loro donazione servirà ad aiuta-
re la categoria dei più fragili, in particolar modo verrà 
utilizzato anche per portare queste persone a vacci-
narsi contro il Covid-19. Un esempio che Siena dà a 
tutta la regione e che mi rende orgoglioso, dopo dieci 
mesi di volontariato in supporto alla popolazione”.

Unico rammarico l’assenza in piazza dei Soci dei sei 
Club ai quali le ben note restrizioni anti-Covid sugli 
assembramenti hanno impedito di partecipare in pre-
senza ma con il cuore, il grande cuore del Rotary, tutti 
erano in piazza.

Sandro Fornaciari

Sopra,
i Presidenti dei 
sei Club Rotary 
consegnano il 

veicolo 
all’associazione 
Siena Soccorso



NUMERO 1 GENNAIO 2021

14

EMERGENZA COVID
RC FIRENZE VALDISIEVE

Pacchi alimentari alle 
famiglie più “fragili”
Sono stati destinati a sei Comuni 
del comprensorio (Pontassieve, Pelago, 
Rufina, Londa, Dicomano, San Godenzo) 
contro il male dell’insicurezza alimentare

L’attuale emergenza sanitaria si è tra-
scinata la coda velenosa di un’altra 
altrettanto grave emergenza: la ne-
gazione per tanti, per troppi, del 
diritto fondamentale dell’accesso al 

cibo.
Si legge nel rapporto Caritas 2020 sulla povertà ed 

esclusione sociale che, confrontando il periodo mag-
gio-settembre del 2019 con lo stesso del 2020, l’in-
cidenza degli indigenti nel Paese è passata dal 31% 
al 45%. Quasi una persona su due che si rivolge alla 
mensa delle istituzioni assistenziali, lo fa per la prima 
volta. Ai poveri si sono aggiunti nuovi poveri, quelli 
che hanno perso il lavoro, spesso famiglie con minori. 
Persone,  inaspettatamente più vicine a noi di quanto 
si possa supporre, che da un giorno all’altro non han-

no più nemmeno il minimo per sopravvivere. Soffro-
no la fame, una parola che suona obsoleta, straniante, 
nel vocabolario di una società il cui problema sono, 
semmai, i chili di troppo.

Se la difficoltà di soddisfare l’imperativo primario 
di sfamarsi ha toccato impensabili  e crescenti strati 
sociali, ha per contro innestato una grandiosa forza 
propulsiva di  solidarietà.  Tanti piccoli immensi gesti.

E’ il caso della giornata della Colletta Alimentare, 
promossa dal Banco Alimentare, associazione che 
ogni  anno riesce a nutrire più di due milioni di biso-
gnosi. Ma quest’anno le richieste  sono aumentate an-
che del 40%. Urgenza di aiuto chiede urgenza di rispo-
ste. E il Rotary Firenze Valdisieve  ha subito risposto.  
Unitamente al suo Rotaract Club Firenze Centenario, 
si è attivato per invitare soci, amici, parenti, all’acqui-
sto delle Gift card convertibili in beni alimentari.

Il Rotaract, in particolare, con il coordinamento 
della presidente Chiara Tommasini,  ha creato uno 
spot  molto accattivante. Il video è stato postato su 
Facebook e Instagram per testimoniare che la pande-
mia non ferma il contributo dei due Club alle realtà 
del territorio.

Oltre 7000 euro, sempre in quest’ottica, sono stati 
stanziati dal Rotary Firenze Valdisieve per acquistare 
beni di prima necessità da destinare ai più fragili di sei 
comuni della Valdisieve (Pontassieve, Pelago, Rufina, 
Londa, Dicomano, San Godenzo).  Anche qui Il Club 
si è mobilitato per dare una mano a chi, in questo mo-
mento estremamente difficile, si trova ad affrontare la 
difficile sfida della povertà. 

Pasta, farina, zucchero, olio, alimenti vari non 
deperibili, raccolti in rossi pacchi natalizi, sono sta-
ti consegnati alle amministrazioni comunali cui il 
Club Firenze Valdisieve ha affidato la distribuzione. 
’Abbiamo pensato di essere  vicini alle famiglie più 
bisognose’ scrive ai sindaci dei comuni della Valdisie-
ve,  Andrea Venturini, presidente del  Club, facendosi 
interprete della volontà di tutti i soci di dare un tangi-
bile contributo. 

I sindaci, tutti, hanno espresso molta gratitudine. 
Risponde con una mail il sindaco di Dicomano, Stefa-
no Passiatore: “La vostra iniziativa  non ci è soltanto 
gradita ma estremamente necessaria e appropriata in 
questo periodo in cui l’emergenza sanitaria sta cam-
biando la vita di molti nostri concittadini. Il Rotary 
Club Firenze Valdisieve dimostra con questa dona-
zione una sensibilità importante e significativa nei 
confronti delle famiglie più deboli colpite duramente 
dalla crisi economica”.

Posta su Facebook Vito Maida, il sindaco di Rufina: 
“Desidero esprimere a nome di tutta l’amministrazio-
ne comunale un sentito e doveroso  grazie al Rotary 
Club Firenze Valdisieve per la delicatezza e la gene-
rosità dimostrate che permettono di superare ansie 
e sofferenze come quelle che stiamo vivendo. Grazie 
per tutto quello che fate per il  nostro territorio. Da 
Sempre”.

La pandemia ci ha distanziato ma spesso non ha 
potuto reprimere il senso di comunanza verso perife-
rie esistenziali meno fortunate.

Marzia Pelizziari

Il socio Carlo 
Bartolini 

(a destra), 
a nome del R.C. 

Firenze 
Valdisieve, 
consegna 
al sindaco 

di Dicomano, 
Stefano 

Passiatore, i pri-
mi 50 pacchi de-
stinati ai comuni 

di Dicomano 
e San Godenzo
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RC VIAREGGIO VERSILIA 

Buoni spesa sotto
l’albero per famiglie
bisognose
Per la seconda volta in un anno 
il Club dimostra la sua vicinanza 
alla comunità di Pietrasanta

Tremila euro di buoni dal Rotary Club 
Viareggio Versilia per la famiglie in dif-
ficoltà del Comune di Pietrasanta. Per 
la seconda volta in meno di un anno 
il Rotary Club Viareggio Versilia di-

mostra la sua vicinanza alla comunità di Pietrasanta. 
Nella prima occasione, lo scorso maggio, la grande 
mobilitazione dei soci dell’associazione, portò alla 
donazione di altri 2 mila euro in buoni spesa. Sono 
stati vice sindaco, Elisa Bartoli ed il Presidente della 
Consulta del Volontariato, Andrea Galeotti ricevere 

sotto l’albero di Natale allestito in Municipio, luogo 
simbolo della generosità di queste feste, la donazio-
ne a nome del Rotary Club dalle mani dei consiglieri 
Angela Rosi, Davide Marchi e Maria Grazia Cicardi. 
Presenti anche il preposto del Duomo di San Martino, 
Mons. Stefano D’Atri.

“Se oggi i pietrasantini più in difficoltà si sentono 
meno soli è anche grazie al contributo straordinario 
di associazioni come il Rotary che per la seconda volta 
in pochi mesi sono qui a donarci buoni spesa per l’ac-
quisto di generi di prima necessità. La platea di con-
cittadini in difficoltà si è molto allargata in questi mesi 
ma insieme non li lasceremo mai soli. – ha spiegato 
il vice sindaco Bartoli – La risposta del territorio in 
questi mesi è stata incredibile. La comunità vede solo 
una piccola parte della grande generosità di cittadini, 
imprese ed associazioni. Una generosità silenziosa e 
concreta. A nome dell’amministrazione comunale e 
dell’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci an-
cora grazie per questa ennesima manifestazione di vi-
cinanza”. I buoni spesa saranno distribuiti attraverso 
il braccio operativo della Consulta del Volontariato. 
“Mettiamo a disposizione l’esperienza e la presenza 
sul territorio – ha detto Galeotti – per garantire la 
consegna tempestiva dei buoni. Questi aiuti fanno la 
differenza perché sono aiuti concreti ed incidono sulla 
quotidianità. Grazie anche a nome delle 62 associazio-
ni che aderiscono alla Consulta del Volontariato agli 
amici del Rotary Club Viareggio Versilia”.

La consegna 
ufficiale dei 
buoni spesa 

per le famiglie 
in difficoltà di 
Pietrasanta
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RC MARINA DI MASSA RIVIERA 
APUANA DEL CENTENARIO

Donate 220 carte 
prepagate per la spesa
Sono state consegnate alla Caritas 
Diocesana di Massa Carrara e Montignoso 
in aggiunta a quelle del mese di ottobre

Il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apua-
na del Centenario ha mantenuto la promessa 
fatta in occasione della precedente donazio-
ne fatta il 24 ottobre scorso quando vennero 
consegnate delle carte prepagate dell’Esse-

lunga, sempre alla Caritas diocesana di Massa Carrara 
e Montignoso per le famiglie e le persone più bisogno-
se della nostra realtà. 

In prossimità delle festività di Natale, il 23 dicem-

bre 2020 alle ore 10.30, presso il Centro distribuzione 
della Caritas Diocesana di Massa Carrara Pontremoli 
si è svolta la seconda manifestazione di consegna di 
220 carte prepagate da 40 euro ciascuna.

Il Club, rappresentato dal Presidente Pietro Perfet-
ti e dai consiglieri Paola Baronti D’angiolo, Maurizio 
Ceccarelli e Leonardo Vinci Nicodemi, ha consegnato 
al direttore della Caritas dottor. Almo Puntoni e alla 
attivissima responsabile del servizio di distribuzione 
alimentare, signora Caterina Berti, le carte prepaga-
te che saranno distribuite nei territori dei Comuni di 
Massa, Carrara e Montignoso.

Anche la Società Esselunga spa, che ringraziamo, a 
seguito di richiesta del Club, ha contribuito all’evento 
donando 20 carte, che insieme alle altre sono un pic-
colo segno di aiuto per le necessità. 

Cerimonia semplice, ma significativa, che ha bre-
vemente interrotto l’incessante e meritorio lavoro di 
distribuzione dei pacchi alimentari. 

Il Rotary Apuano con tutti i suoi soci ha fortemen-
te voluto contribuire in prima linea, cercando di dare 
sollievo in questi momenti di incertezza, di paura e 
grande smarrimento, sperando di mitigare i bisogni 
delle tante famiglie meno abbienti, servendo sempre 
al di sopra di ogni interesse personale, in ossequio al 
motto fondante del Rotary International.

Leonardo Vinci Nicodemi

Nella foto,
la consegna 

ufficiale delle 
carte prepagate 
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RC CHIANCIANO CHIUSI MONTEPULCIANO 

Una sonda-ecografo
per la diagnosi di polmoniti

Nel pomeriggio 
di Martedì 22 
dicembre, il Ro-
tary Chianciano 
Chiusi Montepul-

ciano, con il presidente Nunziata 
Carbè, insieme ai soci Alamanno 
Contucci e Matteo Mazzamurro, 
ha consegnato al personale sa-
nitario del Centro Medico Santa 
Maria della Misericordia di Chiusi, 
una sonda ecografo per la diagnosi 
di polmoniti cosiddette “coperte”. 

Il particolare ecografo può fun-
zionare anche collegato ad un di-
spositivo mobile (tablet, iPhad, 
Iphone) e consentirà ai medici di 
base di Chiusi, di utilizzarlo anche 
al di fuori degli ambulatori, du-
rante le visite domiciliari ai propri 
pazienti. 

A ricevere l’ecografo c’era la 
dottoressa Giulia Della Ciana e 
il personale sanitario, che hanno 
molto gradito la donazione, di cui 
il Centro Medico era carente. 

Nella foto, la consegna 
del prezioso strumento 
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RC PISTOIA-MONTECATINI TERME 

Altri apparecchi donati
all’ospedale 
e alle associazioni
Al San Jacopo sono stati forniti cinque 
caschi, distribuiti sul territorio 37 
saturimetri acquistati grazie ad 
un District Grant con gli altri
Club dell’Area Toscana 1

Continua l’impegno del Rotary Club Pi-
stoia-Montecatini Terme per aiutare gli 
ospedali e varie associazioni ed enti in 
questa lunga fase di emergenza sanita-
ria.

Dopo le recenti consegne di altre attrezzature ad 
alta tecnologia agli ospedali di Pistoia e di Pescia, 
questa volta l’obiettivo del Club ha riguardato l’acqui-
sto di cinque caschi, CPAP,  necessari non solo per l 
emergenza Covid ma anche per altre esigenze degli 
stessi reparti per la cura di altri pazienti.

Infatti, i cinque caschi sono stati consegnati al 
Pronto Soccorso di Pistoia dalla socia e segretaria del 

Club Nadia Nesti.
Il Club, inoltre, concluso anche l’ultimo service con 

l’arrivo di 37 saturimetri. Si tratta di un progetto di 
District Grant finanziato in parte dalla Rotary Foun-
dation e realizzato in collaborazione con gli altri Club 
dell’Area Toscana 1. Sul nastro blu della confezione 
di  ogni apparecchio ci sono riportati i nomi dei 7 club 
che hanno preso parte all’iniziativa.

A seguito dell’emergenza sanitaria il Club ha dona-
to saturimetri da dito per il monitoraggio domiciliare 
di pazienti Covid-positivi a cura dei medici di medici-
na generale, operatori sanitari o strutture sanitarie al 
fine di contribuire a decongestionare la pressione dei 
ricoveri ospedalieri.

Gli apparecchi sono stati consegnati dal socio Tom-
maso Di Niso al dormitorio Caritas e Emporio della 
solidarietà di Pistoia; a convitto anziani Mantellate 
e alle suore Mantellate di Pistoia; al Centro diurno 
Monteoliveto e al Centro alzheimer di Monteoliveto a 
Pistoia; al nucleo Cisom di Marliana; alla Casa anziani 
di Marliana e ai medici dell’Usca.

Nelle foto,
la consegna
dei caschi 

all’ospedale
San Jacopo

di Pistoia 
e dei saturimetri 
al Centro diurno 

Monteoliveto 
di Pistoia
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Incontro con il professore Menichetti

Il Rotary Club Volterra ha ospitato in vide-
oconferenza il Professore Francesco Me-
nichetti, direttore dell’Unità Operativa 
malattie infettive presso l’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria pisana, coordinatore a li-

vello nazionale del progetto “Tsunami” di terapia anti 
Covid-19 a base di plasma iperimmune. 

Il Professore ha effettuato un’interessante carrella-
ta della situazione attuale relativa alla pandemia, met-
tendo in evidenza le dinamiche della diffusione del vi-
rus, della sua virulenza e delle necessarie misure da 
adottare per contrastarla. “Per avere una protezione 
di popolazione – ha detto il Professore - con il vaccino 
ci vogliono milioni di vaccinati. Noi abbiamo davanti 
l’inverno e la riapertura delle scuole. Dobbiamo tene-
re in considerazione anche un’altra cosa: non è detto 
che quello che è permesso dalle regole sia sicuro. Il ri-
schio di contrarre la malattia c’è anche facendo le cose 

I consigli del direttore di malattie infettive presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Pisa sui vaccini e sulle attenzioni da avere per evitare 

la malattia. Le prospettive della cura con il plasma iperimmune

che sono permesse: dall’andare a fare la spesa all’an-
dare al lavoro. Il virus cammina con le nostre gambe”. 

Si è soffermato sul tema dei vaccini, evidenzian-
done le potenzialità ma anche l’attuale scarsità di co-
noscenza per gli effetti nel medio-lungo periodo. Tra 
l’altro il Professor Menichetti si è vaccinato di recente 
ed a riguardo ha detto: “Mi sono vaccinato con con-
vinzione e sto bene. Il ragionamento è molto sempli-
ce: bisogna mettere sul piatto della bilancia i rischi 
che derivano dall’ammalarsi di coronavirus e i rischi 
del vaccino. Non ci sono dubbi che i primi sono molto 
più alti. Ho tenuto anche a rendere visibile questo mio 
gesto in quanto ha un valore simbolico”.

All’incontro on-line ha partecipato attivamente an-
che il Sindaco di Volterra Giacomo Santi, rivolgendo 
alcune domande al relatore ed alimentando una sti-
molante interazione con i partecipanti. Il Club ringra-
zia il Professor Menichetti per la sua disponibilità.

RC VOLTERRA
Monitor interattivo 

per la didattica 
digitale 

Il Rotary Club Volterra, come da 
sempre attento e sensibile all’istru-
zione del territorio, in accordo con 

l’Istituto Comprensivo Volterra ha prov-
veduto alla donazione di un kit monitor 

interattivo 65”al fine di migliorare la 
didattica digitale.

In questo momento difficile 
che stiamo vivendo a causa della 

pandemia, anche a livello scolastico è 
ancor più importante il sostegno della 
nostra associazione per le modalità 

tecnologiche d’insegnamento.
La nostra azione 

di service risulta dunque essere 
sempre più essenziale ed incisiva 
al fine di cercare di migliorare ed 

implementare i servizi indispensabili 
presenti nella nostra zona. 

Il professor 
Francesco 
Menichetti
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RC PITIGLIANO SORANO E MANCIANO 

Generi alimentari 
per le parrocchie
Sono destinati alle persone 
del territorio in difficoltà: l’iniziativa 
è stata effettuata in sostituzione 
del tradizionale banco alimentare

Il Rotary sempre impegnato per la solida-
rietà. Il tradizionale banco alimentare orga-
nizzato nel periodo natalizio dal Rotary Club 
di Pitigliano, Manciano e Sorano quest’anno 
ha subìto un grande cambiamento organiz-

zativo ma non è minimamente mutato nello spirito.

“Il dna  solidale che caratterizza questa organiz-
zazione – aggiunge il Rotary – non si è lasciato mo-
dificare dall’emergenza sanitaria. È evidente come il 
2020 sia stato un anno particolarmente difficile che, 
oltre ad aver cambiato le nostre abitudini sociali, ha 
senza dubbio scosso l’economia dell’intero pianeta 
generando, anche nei nostri territori, nuove situazio-
ne di difficoltà economica”. “Non potendo intervenire 
fisicamente all’interno dei negozi a causa dell’emer-
genza sanitaria – aggiunge il Rotary – l’associazione 
ha dovuto rinunciare all’idea del carrello alimentare 
ma ha centrato comunque il nobile obiettivo di aiuto e 
sostegno verso il prossimo acquistando direttamente 
2.000 euro di generi alimentari destinati a persone in 
difficoltà. Gli alimenti sono stati consegnati alle par-
rocchie di Pitigliano, Sorano e Manciano che hanno 
poi organizzato la distribuzione”. “Il Rotary Club di 
Pitigliano Sorano e Manciano – conclude la nota – è 
riuscito ancora una volta a trasformare in realtà le pa-
role del fondatore Paul Harris: lo spirito del Rotary 
prospera in tutti i luoghi dove gli uomini pensano e 
dove il loro cuore è sufficientemente grande da inclu-
dere il bene per gli altri”.

RC FUCECCHIO-SANTA CROCE SULL’ARNO

Duecento buoni acquisto 
Alcuni giorni 

fa al termine del-
la Santa Messa 
celebrata nella 
Chiesa Collegia-
ta di Santa Croce 
sull’Arno, in ri-
cordo dei propri 
amici defunti, la 
Presidente del 
Club, Monica 
De Crescenzo, 
ha consegnato 
a Don Donato 
Agostinelli, 
Parroco di Santa 
Croce, 200 buo-
ni acquisto per 
generi alimen-
tari da 10 euro 
ciascuno. I 
buoni acquisto 
saranno con-
segnati da Don 
Donato, da subi-
to, alle famiglie 
in difficoltà della 
Parrocchia ed 
alla Caritas.
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RC CASTELFRANCO DI SOTTO
VALDARNO INFERIORE

Vicini alle persone 
in difficoltà
per la pandemia
Il Club ha consegnato 40 buoni spese 
alla Caritas e 37 pulsossimetri ai medici 
di base per i pazienti colpiti da virus

Per essere vicini alle persone che soffro-
no per le conseguenze della pandemia 
da Covid-19 il 21 dicembre, in occasione 
della festività natalizie, il Rotary Club di 
Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore 

ha consegnato alla Caritas di Castelfranco di Sotto 40 
buoni spesa da 25 euro ciascuno da consegnare alle fa-
miglie più bisognose ed ai medici di base 37 pulsossi-
metri da mettere a disposizione dei pazienti colpiti dal 
Coronavirus. Da sempre il Natale rappresenta uno dei 
momenti più intimi e significativi della nostra vita, con 
questa iniziativa il Rotary Club ha voluto essere vicino 
a coloro che soffrono le conseguenze economiche e sa-
nitarie di questa pandemia. Al presidente in carica del 
Club, Daniele Campani ed al presidente incoming per 
l’anno rotariano 2021/22, Claudio Bartali, che hanno 
provveduto alla consegna, la responsabile della Cari-
tas Mila Milani ed il Dott. Sauro Bimbi per i medici di 
base hanno sottolineato come la generosità dei soci del 
Rotary Club permetterà di venire incontro persone più 
bisognose del nostro territorio che soffrono ed il cui nu-
mero in questo fine 2020 è notevolmente aumentato.

La consegna dei 
pulssosimetri 

ai medici 
di base 

del territorio
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RC VALDELSA

Vaccini, un salvadanaio
con i disegni dei bambini
E’ stato consegnato al professore Rino 
Rappuoli di Toscana Life Sciences come 
simbolo di devolvere alla ricerca 
di eccellenza il ricavato della vendita 
del libro “Storia di Renato”

E’con grande emozione che, lo scor-
so 7 gennaio, è stato consegnato al 
professore Rino Rappuoli, direttore 
scientifico GSK Vaccines e coordi-
natore del MAD Lab di Toscana Life 

Sciences, un grande salvadanaio, decorato con i disegni 
dei bambini della classe 3B del plesso Vittorio Veneto 

IC1 di Poggibonsi e simbolo dell’intenzione degli autori 
e del Rotary Club Valdelsa di devolvere il ricavato della 
vendita del libro “Storia di Renato” alla ricerca scientifi-
ca di eccellenza, finalizzata al controllo della pandemia 
Covid-19. 

Il service, dedicato alla ricerca e sviluppo degli an-
ticorpi monoclonali, è ancora in corso ed è possibile 
contribuire mediante l’acquisto del libro. Il volume è 
nato durante il lockdown dall’idea di un bambino della 
scuola primaria e della madre medico dermatologo ed 
è arricchito dalle illustrazioni di bambini da tutta Italia, 
che hanno conosciuto la storia attraverso un video po-
stato su You Tube dalle insegnanti. Il libro è ancora di-
sponibile in libreria, su Amazon e tramite il link dell’e-
ditore Carlo Cambi. Presenti all’evento la dottoressa 
Sara Poggiali (dermatologa pediatra e co-autrice del 
libro), il presidente del Rotary Valdelsa, Niccolò Mu-
cerino Bucalossi, il dottor Claudio De Felice (pediatra 
neonatologo, Azienda Universitaria Ospedaliera Sene-
se e vice-presidente Rotary Valdelsa), la professoressa 
Donata Medaglini (professore ordinario di microbiolo-
gia clinica, Università di Siena e socio del Rotary Club 
Siena) insieme alla professoressa Manuela Becattelli 
(dirigente scolastica IC1, Poggibonsi) in rappresentan-
za della scuola e degli insegnanti coinvolti nel progetto.

Claudio De Felice, Donata Medaglini, Sara Poggiali, Niccolò Mucerino Bucalossi, Manuela Becattelli e il professore Rino Rappuoli
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> RC MONTAPERTI 

@apprendoLAB
in quattro scuole

Si allarga 
il progetto 
del Rotary 

Gli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento riceveranno
supporti e integrazioni nei propri 

percorsi didattici

Sono quattro 
le scuole che 
beneficeranno 
del progetto 
@ p p r e n d o -

LAB, dedicato agli stu-
denti con disturbi specifici 
dell’apprendimento, idea-
to e promosso dal Rotary 
Club Montaperti, in colla-
borazione con l’associazio-
ne Serenamente, attiva al 
Centro Dedalo SOS Disles-
sia di Massetana Romana, 
a Siena.  

Il service del Rotary 
Club Montaperti raggiun-
ge nuovi ambiti scolastici, 
in cui estendere il servizio 
di sostegno, in aiuto ai ra-
gazzi e alle loro famiglie 
per affrontare, con adegua-
ti supporti, i singoli per-
corsi didattici. Dopo quat-
tro anni di esperienza e di 
comprovata efficacia del 
metodo adottato, le scuole 
secondarie di primo gra-
do che hanno aderito al 
progetto sono: gli istituti 
comprensivi Pier Andrea 
Mattioli e Cecco Angiolie-
ri a Siena, Renato Fucini a 
Monteroni d’Arbia e Giovanni Papini a Castelnuovo Be-
rardenga.  

I laboratori in questo momento sono partiti in mo-
dalità bisettimanale, prevalentemente online su piat-
taforma Gsuite, e garantiscono ai ragazzi un supporto 
utile ad agevolare l’apprendimento, sia nell’ambiente 

scolastico che in quello domestico.  
“Pur lavorando in un ambiente virtuale il lavoro 

didattico è mirato alla consapevolezza delle caratteri-
stiche di apprendimento individuali di ogni studente – 
afferma Gioia Cresti presidente del Rotary Club Monta-
perti - Anche i ragazzi più restii all’uso della tecnologia 
ottengono risultati di grande soddisfazione. Operiamo 
in modalità online, imposta dai dispositivi anticontagio 
Covid 19, ma ciò non inficia l’efficacia degli interventi 
messi in campo dall’equipe di esperti in questa materia. 
Si tratta di un servizio che gode di un altissimo gradi-
mento da parte delle famiglie che già nel primo lock-
down hanno beneficiato di un supporto fondamentale 
e prezioso. Il nostro intento è quello di mettere a di-
sposizione dei genitori un’opportunità preziosa che 
alleggerisca dalla responsabilità di seguire i complessi 
percorsi di apprendimento e renda i loro figli più consa-
pevoli e indipendenti.  Fondamentale per la riuscita del 
service negli e in particolare in questo anno scolastico 
è stata la Commissione Progetti del Club che ringrazio 
per la grande dedizione che ha profuso”. 

La pandemia rischia di isolare ancora di più i ragazzi 
con difficoltà di  apprendimento, mettendo in risalto le 

loro fragilità piuttosto che le loro  capa-
cità, ecco perchè il progetto del Rotary 
Club Montaperti ha un valore  ancora 
più rilevante, proprio in questi mesi, con-
traddistinti da una  maggiore difficoltà 
nel contatto e nella didattica: “In questo 
momento  storico il fulcro dell’insegna-
mento non è più la scuola, per questa 
ragione  uno spazio di incontro, condi-
visione e studio, anche se in modalità 
on  line, è indispensabile ai ragazzi con 
questi disagi. Tutti loro hanno il diritto di 
rimanere in connessione con l’ambiente 
scolastico – aggiunge la presidente Cresti 
– Ci impegneremo al massimo affinchè il 
Laboratorio mantenga questa continuità 
e, per quanto possibile, offra l’opportu-
nità ad altri istituti del territorio di poter 
usufruire di questo importante servizio”. 

Gaia Tancredi
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Il Teatro 
fa bene all’amicizia 

rotariana
La Compagnia composta 

in gran parte da soci del Club 
sta preparandosi per futuri 

spettacoli a sostegno di nuovi 
service sotto la regia 

di Alessandro Bandecchi. 
L’ultima rappresentazione prima 
del lockdown è stato il dramma 

storico “Ipazia muore male”

La Compagnia Teatrale del Rotary Club 
Arezzo-Est è composta da un variegata 
gamma di personalità della vita civile (tra 
essi figurano ex Prefetti della Repubblica, 
Docenti Universitari e Docenti di ogni al-

tro ordine e grado, Primari Ospedalieri, Imprenditori, 
Liberi Professionisti, Funzionari di Banca, Dirigenti 
Pubblici ecc. con rispettivi coniugi, consorti e figli) che 
hanno accettato di esibirsi in pubblico in una veste inu-
suale ancorché dignitosa, a scopi benefici: infatti, nello 
spirito del Club, il ricavato dei vari eventi è andato in 
svariati “service” il cui lungo elenco è consultabile nel 
sito del Club.

L’autore e regista dei testi è Alessandro Bandecchi 
(già presidente Rotary Club Arezzo-Est) che ha al suo 
attivo, come drammaturgo, una lunga serie di ricono-
scimenti letterari prestigiosi, altrettante presenze in 
Rai e Tv e regie fortunate.  Nonostante queste espe-
rienze nel teatro professionale, Alessandro Bandecchi 
si onora di scrivere testi “sartoriali” cioè fatti su misura 
per gli amici attori del Club in modo da adattare il testo 
teatrale alle abilità recitative di ciascun membro della 
compagnia. Tra i di lui “pecca-
ti di gioventù” si annoverano, 
infatti, vari premi di dramma-
turgia, tra cui il Premio Teatra-
le Città dell’Aquila (1975) con 
“Domani…o forse oggi”, il Net-
tuno d’oro con “Il Dio selvaggio” 
(1976) e infine il Premio Riccio-
ne 1977, vincitore assoluto con il 
dramma “Dio salvi il triangolo” 
pubblicato da “Sipario” e tele-
trasmesso da Raidue, per la re-
gia di Aldo Trionfo e l’interpre-
tazione di Franco Branciaroli.

Ha altresì diretto professio-

nalmente il Teatro dell’Oriolo a Firenze dal ’77 all’ 81, 
rappresentandovi, tra l’altro, “La congiura dei Pazzi” 
dell’Alfieri e “La Mandragora” di Machiavelli. Nella 
Cattedrale di Arezzo e Siena ha rappresentato “Assassi-
nio nella cattedrale” di T. S. Eliot. Con gli amici del Ro-
tary Club Arezzo Est ha messo in scena nel 2000 “Il ‘68 
e dintorni” al teatro Virginian di Arezzo; nel 2003 nella 
corte del castello di Poppi l’atto unico “Insolubilia” del 
socio Sergio Castrucci: a seguire nel 2004: “I colori di 
Van Gogh” nel teatro Minerva di Arezzo e poi nel 2006 
“Dalìcatessen, ovvero: come per essere un pittore sur-
realista non occorre essere folli, ma aiuta molto.”

All’Osservatorio di Arcetri di Firenze (2013) ha mes-
so in scena, sempre con gli amici del Rotary, il suo atto 
unico “La cometa del diavolo”.

Di nuovo “Assassinio nella cattedrale” questa volta 
invece che nella Cattedrale, ambientato nella Pieve ro-
manica di Arezzo realizzando un doppio tutto esaurito 
(2015) e poi ancora “Italiani strana gente” al teatro Mi-
nerva di Arezzo, (2015) “Il cielo e i suoi incanti” con la 
partecipazione straordinaria del celeberrimo flautista 
Roberto Fabbriciani, socio onorario del club (2016). 

Nel 2017 nella Corte del castello di Poppi, esatta-
mente nel posto in cui si stava svolgendo la battaglia 
di Campaldino è andato in scena l’atto unico “Quel 
maledetto San Barnaba ovvero: 11 giugno 1289: quello 
stramaledetto sabato di Campaldino”, opera premiata 
al concorso nazionale di teatro Città di Firenze Fiorino 
D’oro. Nel 2018 al teatro Minerva di Arezzo è andato in 
scena l’opera satirica: “Guida ai misteri, piaceri e dolori 
del politicamente corretto”. L’evento teatrale rappre-
sentato ultimamente nel 2019 dal Rotary Club Arez-
zo-Est si intitola “Ipazia muore male” ed è un dramma 
storico sulla figura di questa affascinante e bellissima 
matematica-filosofa del V° secolo d. C., crudelmente as-
sassinata dall’intolleranza religiosa, nel clima del “fine 
Impero Romano.” quest’ultimo spettacolo edito prima 
della pandemia ha riempito tre serate dello storico An-
fiteatro Romano della città di Arezzo con enorme suc-
cesso di pubblico e di critica. In fiduciosa attesa di tem-
pi epidemiologicamente migliori la compagnia teatrale 
Rotary Club Arezzo Est, pur rinserrata nel lockdown, 
continua a scaldare i muscoli (o meglio le ugole!) per i 
futuri impegni, consapevole com’è che fare teatro insie-
me sia una ricetta prelibata per approfondire la recipro-
ca amicizia e porsi in relazione con la Città.

Alessandro Bandecchi

Gli attori 
del dramma 

storico “Ipazia 
muore male”, 
ultima rappre-

sentazione della 
Compagnia 

teatrale del Club
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Premiati 
gli studenti 

eccellenze del Liceo
Assegnate cinque borse 

di studio ai diplomati con voto 
100/100 con lode e una 

partecipazione al prossimo Ryla

Martedì 12 gennaio nell’aula magna 
dei Licei Poliziano di Montepul-
ciano, si è svolta la Cerimonia di 
premiazione delle eccellenze del 
Liceo 2019/2020 (29 diplomi con 

valutazione 100/100 di cui 4 con lode), presieduta dal 
Dirigente Prof. Marco Mosconi, socio del Rotary Chian-
ciano Chiusi Montepulciano, alla presenza dell’ammi-
nistrazione comunale con il vice-sindaco Alice Raspan-
ti, del Presidente del Consiglio di Istituto, dottor Carlo 
Salvioni, anch’esso socio dello stesso Rotary, del rap-
presentante dell’Associazione “Amici del Liceo di Fer-
nando Nicastro” e del presidente del Rotary Chianciano 
Chiusi Montepulciano, Nunziata Carbè.

Quest’ultima ha consegnato quattro borse di studio, 
di euro 250 agli altrettanti studenti che si sono diplo-
mati con voto 100/100 con lode, Giulia Rosati, Marghe-
rita Zoi, Bors Alexandru Costanti, Eugenio Pucci.

Ad Eugenio Pucci, premiato come migliore assoluto 
per la media nel triennio, è stata proposta la partecipa-
re al prossimo RYLA e un buono di euro 500 da spen-
dere in libri.

Nunziata Carbè

Nelle foto,
alcuni momenti della premiazione 

dei migliori studenti 
dei Licei Poliziano 
di Montepulciano
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Dolce donazione per il
Natale di Casa Verde
Il Club da sempre si sente vicino 

alle istituzioni che assistono 
le persone con problemi 

di inserimento nella società

Un dono goloso per Casa Verde. Il Ro-
tary Club di San Miniato ieri ha con-
segnato panettoni e pandori alla RSD 
della Fondazione Stella Maris. Una 
dolce donazione che in vista del Natale 

assume un rilievo particolare, quello della vicinanza e 
della solidarietà.

“La Fondazione Stella Maris – commenta il presi-
dente avv. Giuliano Maffei – con la dottoressa Michela 
Franceschini responsabile di Casa Verde ringrazia di 
cuore il Rotary Club di San Miniato con il suo presiden-
te avv. Silvia Boldrini per l’affettuoso e goloso pensiero 
natalizio per i ragazzi e le ragazze ospiti nella bellissima 
residenza immersa nel verde delle colline sanminiatesi. 
Piccoli ma significativi pensieri  che rendono più bello 
il Natale per chi dà e per chi riceve in quanto esprimo-
no l’essenza di quell’Amore che tutto lega, nonostante 
tutto”.

“Il Rotary Club di San Miniato – dice la presidente 
avv. Silvia Boldrini – da sempre si sente vicino alle isti-
tuzioni che assistono le persone con problemi di inseri-
mento nella società, come è la Stella Maris. Per questo 
per dimostrare l’affettuosa vicinanza del Club in qualità 

di presidente, a nome di tutti i soci, mi sono recata pres-
so la sede sanminiatese della Casa Verde, che rappre-
senta la struttura a San Miniato della Fondazione Stella 
Maris, per portare, con il simbolico omaggio di alcuni 
dolci natalizi, gli auguri di Buon Natale alle ospiti della 
struttura e a tutto il personale che si prodiga nella loro 
assistenza”.

La consegna dei doni si è dovuta svolgere secondo la 
normativa anti-Covid all’aperto e solo con la presenza 
della Direttrice Michela Franceschini, che ha ringrazia-
to a nome di tutti.

“Sono sicura che ci saranno altre occasioni, come ci 
sono state in passato – ha concluso la Presidente del 
Rotary – per essere anche personalmente molto più 
vicini”. Intanto ha pregato di far pervenire alle ospiti 
della struttura gli auguri di tutti i rotariani di San Mi-
niato e al personale anche il ringraziamento per il loro 
impegnativo lavoro.

Nelle foto,
ka consegna
dei doni alle 
Associazioni 
da parte della 

Presidente 
del Club

Aiuti alle famiglie in difficoltà per la pandemia
Il Club ha destinato un contributo in favore della Caritas Diocesana 

La presidente 
del Rotary Club 
San Miniato 
Silvia Boldrini si 
è personalmente 
recata presso gli 
uffici della Caritas 
Diocesana di San 
Miniato per conse-
gnare il contributo 
che il Consiglio del 
Club ha deciso di 
stanziare a soste-
gno dell’emergenza 
Covid 19.

A riceverla c’’era 
il vice presidente 
della Caritas Dio-
cesana Don Udoji 
Julius Onyekweli, 

che ha ringraziato 
tutti i soci del club 
per essere voluti in-
tervenire in questo 
frangente.

La Caritas dioce-
sana sempre attiva 
con i suoi centri di 
ascolto e di distri-
buzione si trova 
oggi maggiormente 
impegnata a causa 
del diffondersi e del 
dilagare della pan-
demia provocata da 
Covid 19.

Le difficoltà che 
ci sono sempre 
state a livello del 
tessuto sociale più 

sofferente, oggi si 
sono acuite a causa 
della mancanza di 
lavoro soprattutto 
per coloro che 
erano occupati 
in modo molto 
precario.

Il Rotary di 
San Miniato ha 
fatto pervenire alla 
Caritas diocesa-
na la somma di 
1500 euro che nel 
periodo prenatalizio 
è stata utilizzata 
per assistere che si 
trova in difficoltà a 
causa della pande-
mia virale.
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Un defibrillatore 
per la scuola “Rovini” 

di Cascine
Il dispositivo salvavita è stato 
donato dal Rotary attraverso 

un progetto “District grant” con altri 
sei Club dell’area Toscana 1. 

Previsto un corso di formazione
per il personale

Un defibrillatore per le alunne e gli alun-
ni della scuola primaria “Carlo Rovini” 
– Cascine di Empoli è stato donato dal 
Rotary Club Empoli nella persona del 
presidente Luca Bartali, alla presenza 

di Antonio Ponzo Pellegrini, assessore del Comune di 
Empoli; Salvatore Picerno, dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Empoli Ovest; le due maestre del plesso scola-
stico, Sandra Pierozzi e Stefania Carnesecchi.

La consegna 
del defibrillatore 

alla scuola

Si tratta di un dispositivo necessario, un salvavita, 
che va ad aggiungersi a quelli già in dotazione alle scuo-
le primarie del Comune di Empoli.

Tutto nasce da una idea che si è sviluppata all’inter-
no del corso di formazione che si è svolto nella scorsa 
primavera per i presidenti di tutti i sette Rotary Club 
dell’area Toscana Uno. 

La proposta è stata quella di realizzare alcuni pro-
getti, tre per l’esattezza, di cui uno riguardava proprio 
l’acquisto di un defibrillatore per ciascun Club all’inse-
gna dello slogan “

Sette club per sette defibrillatori”. Il progetto è sta-
to realizzato con un “District grant”, in parte finanziato 
dalla Rotary Foundation.

Così in collaborazione con il Comune di Empoli dopo 
l’acquisto, in cui è compreso anche il corso formativo 
per il personale addetto, c’è stata la consegna alla scuo-
la primaria Rovini pochi giorni fa.

L’amministrazione comunale empolese è sempre 
stata fin da subito attenta alla sicurezza per tutte le stu-
dentesse e gli studenti anche nelle scuole che svolgono 
attività motoria durante l’orario di lezione, oltre che ne-
gli impianti sportivi gestiti dalle associazioni. Un per-
corso cominciato anni fa e che si amplia anche grazie a 
questa importante donazione del Rotary Club Empoli, 
aumentando di fatto la presenza di questi dispositivi 
vitali anche nelle scuole, il cui utilizzo è nelle mani di 
personale opportunamente formato.

Alessandro Montellone
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Distribuiti 
37 pulsossimetri 

e un defibrillatore
Gli apparecchi destinati a Rsa e 

varie associazioni, il salvavita alla 
scuola di Cerreto Guidi. Successo 

dei progetti “Un aiuto verso gli altri” 
e “La scuola ci sta a cuore” con gli 

altri Club dell’Area Toscana 1

Il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. ha 
partecipato insieme agli altri 6 Clubs Rotary 
dell’Area Toscana 1ai progetti “Un aiuto verso 
gli altri” e “La scuola ci sta a cuore”.

Per quanto riguarda il primo progetto, Il 
Club Fucecchio-Santa Croce S.A. ha iniziato a conse-
gnare i 37 pulsossimetri (misurano la saturazione di 
ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca). Sabato 16 
gennaio, sono stati consegnati i primi apparecchi alla 
Rsa “Le Vele” di Fucecchio, seguirà la consegna alla Rsa 
“G. Meacci” di Santa Croce, alle Misericordie ed alle 
Pubbliche Assistenze di Fucecchio e Santa Croce ed alla 
Croce Rossa di Fucecchio. La consegna alla Rsa le Vele 
è stata effettuata dalla Presidente del Club Monica De 
Crescenzo, con i soci Alessandro Marconcini e Marco 
Sansoni. Presenti alla cerimonia di consegna il Sinda-

La consegna 
dei pulsossi-
metri alla Rsa 
“Le Vele” di 

Fucecchio e del 
defibrillatore 
alla scuola di 
Cerreto Guidi

co di Fucecchio Alessio Spinelli ed il direttore della Rsa 
Francesco Fariello.

Per quanto riguarda il secondo progetto, il Club Fu-
cecchio-Santa Croce S.A. ha consegnato un defibrilla-
tore all’Istituto Comprensivo Statale di Cerreto Guidi, 
successivamente sarà effettuato dalla Cecchini Cuore 
Onlus un corso per insegnare il suo corretto utilizzo. 

La cerimonia di consegna è avvenuta sabato 16 gen-
naio presso la Scuola, dalla Presidente del Club Monica 
De Crescenzo, dai soci Claudia Neri, Alessandro Mar-
concini e Marco Sansoni. Erano presenti l’Assessore 
alla Scuola Moreno Costagli, la Direttrice dell’Istituto 
Scolastico Gabriella Menichetti e la Coordinatrice del 
Plesso Scolastico Angela Bilantuono.

Sergio Tocchini
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Auguri di Natale
speciali 

con il maestro
Carlo Bernini

La serata con il Direttore 
d’orchestra e Direttore artistico 

di Andrea Bocelli è stata abbinata 
ad una raccolta fondi per la 

costruzione di tre casine in Uganda

Il Rotary E-Club Distretto 2071 ha associato la 
tradizionale serata degli auguri di Natale ad 
un service per la raccolta fondi, volta al finan-
ziamento della costruzione di casine in Ugan-
da. Il progetto “District grant” nasce proprio 

la scorsa primavera ed ha coinvolto i sette club dell’area 
Toscana Uno, cofinanziato dal Distretto Toscana 2071.

Ospite della serata il maestro Carlo Bernini, Diret-
tore d’orchestra e Direttore artistico di Andrea Bocelli, 
intervistato dal socio e giornalista Rai Fabrizio Casinelli 
su aspetti della sua carriera, ripercorrendo le tappe a 
partire dagli esordi fino ai grandi successi internazio-
nali. 

Il sodalizio artistico tra Carlo Bernini e Andrea Bo-
celli risale al 1986, e da allora collaborano in concer-

ti, opere, registrazioni, a 
fianco di grandi direttori 
d’orchestra e di cantanti 
di calibro mondiale, con 
esibizioni di assoluto pre-
stigio in tutto il mondo. 
L’intervista molto interes-
sante è stata intervallata 
da brani celebri, tra questi 
i grandi successi di Piero 
Moriconi. 

Una serata speciale in 
cui non si è parlato solo 
di musica. Il maestro 
Bernini è un uomo di 
grande umanità, sempre 
disponibile alla parte-
cipazione per iniziative 
benefiche, e questo lo 
ha dimostrato nel corso 
di tantissime serate or-

ganizzate a sostegno dei più deboli. 
I Soci dell’E-Club hanno mostrato profonda gratitu-

dine per il maestro, per la sua bravura, per l’umanità 
e per la sua semplicità, qualità che oggi appartengono 
solo ai grandi uomini. 

Nel frattempo compiaciuti, soddisfatti ed emoziona-
ti, possiamo dire che le tre casine in Uganda sono sta-
te costruite e consegnate a tre famiglie con numerosi 
bambini,  che hanno finalmente trovato una casa con 
una cisterna esterna per la raccolta di acqua piovana. 
La loro felicità la si può ammirare dal sorriso contagio-
so che questi bambini, ringraziandoci, ci hanno donato. 
Tutto questo grazie alla collaborazione dei club dell’a-
rea Toscana Uno e a tutti i soci rotariani ai quali va il 
mio più sentito ringraziamento. 

Piero Iafrate

Nella foto
in basso, 
alcuni dei 

partecipanti 
all’incontro

con il maestro 
Carlo Bernini
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Un libro sul restauro 
della pala lignea 

“Giudizio Universale” 
del Beato Angelico
Il volume è stato curato dalla

restauratrice Lucia Biondi 
e dall’ex direttrice del museo 

di San Marco Marilena Tamassia, 
con la preziosa collaborazione 

di Carl Brandon Strehlke

Sarà pronto nei primi mesi del 2021 il volu-
me che ripercorre le tappe dell’intervento 
di restauro della pala lignea “Giudizio Uni-
versale” del Beato Angelico, nel Museo di 
San Marco, che come molti ricorderanno 

era stato finanziato dal Rotary Club Firenze Certosa e 
presentato al pubblico alla fine del 2019, grazie anche al 
sostegno di molti altri Club rotariani fiorentini. 

A curare la redazione del volume, che verosimilmen-
te sarà disponibile al pubblico a febbraio, sono la re-
stauratrice Lucia Biondi e l’ex direttrice del museo di 
San Marco Marilena Tamassia, con la preziosa collabo-
razione di Carl Brandon Strehlke, tra i maggiori studio-
si del Beato Angelico a livello internazionale.

«Il lavoro di redazione dei testi del volume è in fase 
avanzata di ricerca e recupero dati -annuncia il coordi-
natore del progetto di restauro Saverio Lastrucci -. Per 
noi rotariani, che attraverso il lavoro della socia Lucia 
Biondi abbiamo potuto seguire il restauro da vicino, la 
redazione di questo volume rappresenta la tappa con-
clusiva di un’esperienza importante che desideriamo 
condividere con un pubblico il più ampio possibile. In 
concomitanza con la fase di raccolta fondi da destina-
re al progetto di restauro infatti - continua Lastrucci 
- avevamo dato vita all’iniziativa “Adotta uno dei 271 
personaggi del Giudizio universale”, che ha significa-
to da parte nostra un’intensa ricerca sui protagonisti 
dell’opera, condotta principalmente del socio Christian 
Chambery».

Nella foto sopra, un gruppo di Soci del Club nella sala 
della pala lignea “Giudizio Universale” 

del Beato Angelico nel Museo di San Marco
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Via al restauro 
del “Buon Governo”
Cantiere-evento che vede uniti 

Comune e Rotary per il recupero 
dell’opera di Ambrogio Lorenzetti: 

i Club mobilitati per un service 
di raccolta fondi

Uno dei tesori senesi più conosciuti nel 
mondo, per il valore artistico, storico 
e allegorico che racchiude, sarà og-
getto di restauro nei prossimi mesi, 
con un intervento conservativo senza 

precedenti e con una ripulitura della superficie dipin-
ta, condotta in maniera scientifica. Il Buon Governo di 
Ambrogio Lorenzetti è prossimo a questo intervento 
di recupero, per volontà del Comune di Siena che avrà 
come partner i Rotary Club dell’Area Medicea e dell’A-
rea Senese (Toscana 2) che si impegneranno con un 
service, per la raccolta di fondi. Tutti insieme andran-
no a finanziare quello che già si preannuncia come un 
cantiere-evento. Nella conference call organizzata dal 
Rotary Club Montaperti, alla presenza dell’assessore 
comunale Alberto Tirelli, i tecnici che si occuperanno 
dello studio e del recupero dell’opera, hanno descritto 
le modalità innovative con cui condurranno la ricerca 
sulle modalità di esecuzione: le procedure metteranno 
in risalto i criteri della realizzazione dell’opera e l’ap-

proccio che il grande maestro della scuola senese del 
Trecento ha riservato alla sua creatura.

“In questo momento storico abbiamo bisogno di 
tanta bellezza – sono le parole del presidente del Ro-
tary Club Montaperti Gioia Cresti – E Il Buon Governo 
è quanto di più bello e suggestivo si possa osservare. 
Ecco uno dei valori di questo service che parte dalla 
volontà di Nicola Menditto presidente del Rotary Club 
San Casciano Chianti, volontà che ho esteso a tutti i Ro-
tary Club dell’Area Senese e non solo, nella convinzione 
che il restauro del Buon Governo possa avere un grande 
impatto artistico e culturale per Siena e per il mondo 
intero che si nutre dell’essenza delle nostre bellezze. In 
questo caso il cantiere è nelle mani di professionisti di 
altissimo livello, capaci di mettere in campo tecniche 
innovative di studio e d’indagine sulle modalità realiz-
zative dell’affresco, in grado di evidenziare le tipicità del 
racconto pittorico”.

L’archeologa Nadia Montevecchi, il restauratore 
Massimo Gavazzi e l’architetto Andrea Sbardellati han-
no illustrato ai numerosi soci e ospiti, collegati sulla 
piattaforma Zoom, i metodi che saranno adottati per 
decifrare i linguaggi pittorici e simbolici, con cui Am-
brogio Lorenzetti ha dato vita al capolavoro, custodito 
nella sala della Pace di palazzo pubblico. Sarà esplorata 
in particolare la componente materica con metodo ar-
cheologico, procedura mai attuata in passato.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assisten-
te del Governatore dell’Area Toscana 2 Pietro Burroni 
e dall’Assessore comunale Alberto Tirelli: “Sono certo 
che da questo lavoro, condotto da grandi professioni-
sti – ha detto - scaturiranno informazioni e dettagli del 
tutto nuovi rispetto alle interpretazioni finora formula-
te su queste opere che fanno grande il nostro patrimo-
nio e lo rendono patrimonio del mondo”.

Gaia Tancredi

Nella foto,
un particolare 

dell’opera 
da restaurare

illustrato
durante

l’incontro 
in via telematica



NUMERO 1 GENNAIO 2021

32


