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NICOLA COMODO IN AIUTO 
AD UNA SCUOLA DI CANCUN

Nicola Comodo del Ro-
tary Club Firenze ha visitato 
recentemente il Rotary Club 
Cancun. Nicola Comodo ha 
fatto una donazione alla locale 
scuola “La Escuelita de Sonya”, 
riservata ai bambini che non 
hanno accesso al normale si-
stema scolastico. Il Rotary Club 
Cancun si è dichiarato onorato 
della visita e della generosità di 
Nicola Comodo.
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Il Rotary, per vocazione e scelta, studia, 
promuove soluzioni, opera sempre sui 

grandi problemi del mondo. Su temi, dun-
que, di rilevante impatto socio-economico, 
che incidono su questioni di dimensione 
globale. Il Rotary interviene, insomma, per 
darsi carico di almeno alcune delle principali 
criticità delle nostre società. Tra queste, la 
“salute materna ed infantile” - al centro del 
calendario rotariano di Aprile - resta una 
delle più delicate, proprio sotto il profilo 
umano, sociale, economico, politico, ancora 
oggi in attesa di una soluzione soddisfacente. 

Troppo comodo e superficiale pensare 
che il tema della salute materna ed 

infantile riguardi solo taluni Paesi, vale a 
dire quelli del Terzo mondo, perché anche 
l’Occidente sviluppato presenta, non di rado, 
analoghe difficoltà. Tanto più in questi anni, 
travagliati da una crisi economica che da cir-
ca un decennio ha segnato tutto il mondo ed 
ha fatto riemergere problemi e riaperto feri-
te che si ritenevano superate. Una crisi, forse 
lentamente avviata verso una soluzione, ma 
che ha determinato profonde modificazioni 
socio-economiche, cambiamenti negli stili di 
vita, nelle politiche sociali e familiari. Basti 
pensare al nostro Paese ed alla decrescita 
della natalità, che configura un quadro di 
riferimento per certi versi tale da minare lo 
sviluppo futuro. 

I dati sono più che significativi. Se da un 
Rapporto UNICEF, OMS (Organizza-

zione Mondiale della Sanità), Fondo delle 
Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) 
e Banca Mondiale emerge, per un verso, che 
la mortalità materna è in calo nel mondo 
(le donne che muoiono ogni anno per com-
plicanze legate alla gravidanza ed al parto 
sono sempre meno), per altro verso risulta 
però che sono ancora oltre 350 mila i decessi 
registrati. Né può stupire che il Continente 
africano faccia registrare i dati peggiori, dato 
che almeno in certi Paesi il rischio di morire 
per cause connesse alla gravidanza è circa 
36 volte superiore rispetto a quello che corre 
una donna che vive in un Paese sviluppato. 
Come pensare di non intervenire? E’ com-
pito delle Istituzioni - e tra queste il nostro 
Rotary, per quanto di sua competenza - inve-
stire nei sistemi sanitari e nella qualità delle 
cure.

The Lancet, forse la più prestigiosa 
Rivista a livello mondiale in ambito 

medico, nel 2016, in uno studio sulle cause 
di mortalità tra i minori di 5 anni, definisce 
un quadro aggiornato sulla mortalità infan-
tile nel mondo. Emerge un risultato di por-
tata straordinaria, sia per i numeri, che per 
il contesto mondiale, che per le conseguenze 
umane prima ancora che sociali ed economi-
che.

Da un’indagine finanziata dall’OMS, 
dalla Fondazione Bill & Melinda 

Gates e condotta da ricercatori della Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health, 
della London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine, del China National Office of 
Maternal and Child Health Surveillance e 
della Sichuan University, emergono infatti 
dati relativi ad un lungo asse temporale che 
va dal 2000 al 2015 e che riguarda tutti i 194 
Stati membri. Risulta che, nel 2015, sono 
morti nel mondo 5,9 milioni di bambini sot-
to i 5 anni e quasi la metà di questi neonati, 
vale a dire nei primi 28 giorni di vita. E’ vero, 
ed è largamente positivo, che nel periodo 
2000-2015 si sono registrati oltre 4 milioni 
di morti in meno, grazie, soprattutto, alla ri-
duzione di mortalità per polmonite, diarrea, 
morte durante il parto, malaria e morbillo. 
Ma sono sempre troppe morti, ad evidenza, 
con risultati molto inferiori a quelli conside-
rati ottimali.

E non solo si devono ancora registrare 
troppi decessi. Almeno altrettanto 

grave è che dagli studi citati continuano a 
risultare profonde disuguaglianze in termini 
di tutela della salute, con tassi di mortalità 
infantile che variano da 1,9 a 155,1 decessi 
per 1.000 nati vivi e con il 60,4% dei deces-
si (3,6 milioni) concentrati in 10 soli Paesi, 
quasi tutti dell’Africa subsahariana. Così 
come immodificate restano le cause preva-
lenti, già ricordate, polmonite, malaria, diar-
rea. Vale la pena di ricordarlo: tutte preve-
nibili con interventi semplici e poco costosi, 
a partire dalle vaccinazioni specifiche -altro 
che no-vax-, dalla profilassi antimalarica, 
dalla potabilizzazione dell’acqua, dalle misu-
re d’igiene. 

Ancora una volta, si tratta di settori nei 
quali il Rotary ha sempre saputo dare 

un significativo contributo. E tuttavia, conti-
nuano a mancare, o a non essere sufficienti, 
le strutture socio-sanitarie, i servizi di base 
per la cura delle persone, i mezzi e le risorse 
per la prevenzione delle malattie. 

L’EDITORIALE DEL GOVERNATOREX 

In calo 
la mortalità 

per complicanze 
legate alla 
gravidanza 
ed al parto, 

ma ogni anno 
sono ancora 

oltre 350 mila 
i decessi registrati; 

nel 2015, 
sono morti 
nel mondo 
5,9 milioni 
di bambini 

sotto i 5 anni.
Il Rotary 

in prima fila 
per dare il suo 

contributo 
su queste 

emergenze

GARANTIRE LA SALUTE 
DI MAMME E BAMBINI

di Giampaolo Ladu
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XIL PROGETTO DI SILVIA LADU

LA FONDAZIONE “STELLA
MARIS” INVITA I ROTARIANI

Domenica 13 maggio è prevista una visita speciale a conclusione 
del progetto autismo promosso dalla moglie del Governatore. “Stella 

Maris” è oggi un istituto all’avanguardia a livello internazionale

Domenica 13 maggio, la Fondazione 
“Stella Maris” di Calambrone (Pisa) 

(Viale del Tirreno n. 341, ang. Via dei Fras-
sini n.1) aprirà la sua sede, i suoi locali, i 
suoi laboratori ai Rotariani. Nel corso della 
mattinata, i Responsabili della Fondazione 
spiegheranno i termini di quella che si confi-
gura come una malattia sociale e come si può 
e si deve intervenire, soprattutto in termini 
di prevenzione. Conclusa una prima fase di-
vulgativa nell’Auditorium della Fondazione, 
verranno esposti i risultati del progetto vo-
luto da Silvia Ladu, moglie del Governatore 
Giampaolo, quanto a raccolta fondi, per poi 
visitare i laboratori.

La Segreteria aprirà alle ore 9. L’incontro 
in Auditorium è previsto per le ore 10. Alle 
ore 13, chi avrà piacere potrà partecipare ad 
un light lunch organizzato nei locali della 
Fondazione, al costo di 25 euro.

Il progetto “un immigrato in famiglia”, 
mira ad offrire ai genitori di questi bambi-
ni così speciali, la speranza di uno sguardo 
diverso. Il progetto, ideato da Silvia Ladu, 
presentato ed illustrato nel corso delle visite 
ai Club del Distretto, consiste nel favorire un 
“modello originale di intervento precoce per 
bambini di età inferiore a 36 mesi a rischio 
di autismo”, coinvolgendo attivamente la fa-
miglia, sia in fase di diagnosi, sia di interven-
to. Questo è reso possibile attraverso la pro-
cedura di “parent couching” con la quale un 
terapista esperto segue la famiglia fin dall’in-
sorgenza dei primi sospetti di autismo in 
modo da insegnare loro come interagire con 
il bambino e a quest’ultimo ad aprirsi verso 
i genitori, così ché si allarghino al massimo i 
margini di recupero della sfera relazionale. 
La raccolta fondi, quindi, serve a finanziare 
una borsa di studio della durata di un anno 
per terapisti esperti sotto la supervisione e la 
direzione scientifica della “Stella Maris”, in 
particolare del prof. Filippo Muratori, esper-
to di fama internazionale sui disturbi dello 
spettro autistico. presentato ed illustrato nel 
corso delle visite ai Club del Distretto.

“Stella Maris” è una Fondazione di diritto 
privato, senza scopo di lucro, che nasce da 
una Convenzione sottoscritta nel 1958 tra 
l’Opera Diocesana di Assistenza (OPA) della 
Diocesi di San Miniato e le Cliniche Neurolo-
gica e Pediatrica dell’Università di Pisa, con 
la quale la Colonia marina “Stella Maris“, 

Silvia Ladu, moglie del Governatore Giampaolo,
ha promosso il progetto a favore di “Stella Maris”
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IL PROGETTO DI SILVIA LADUX

COS’E’ L’AUTISMO

L’autismo, o meglio, gli autismi, sono un disturbo del neurosviluppo che riguarda al-
meno un bambino ogni cento nuovi nati. Disturbo, più frequente di molte altre malattie 
come le paralisi cerebrali infantili, il diabete o i tumori. Ma, più che una malattia, l’autismo 
è una condizione, molto diversa da bambino a bambino, che rende speciale il loro modo 
di conoscere e di interagire con il mondo delle persone e degli oggetti; in definitiva rende 
speciale il modo di crescere del bambino dentro il nostro mondo. 

La metafora più calzante per descrivere questa condizione di bambino con autismo 
è quella di un immigrato che arriva in una terra di cui non conosce la lingua e le regole 
sociali. Così, il bambino con autismo, deve con fatica imparare quelle regole della intera-
zione sociale, come ad esempio imitare le azioni osservate, il guardare l’altro negli occhi, 
il rispondere al proprio nome se chiamato, indicare per l’altro le cose che hanno suscitato 
il suo interesse, mostrare ciò che sta facendo, fare ciao, dire prima ma-ma-ma e poi dire 

mamma. Gli oggetti, le macchinine, la sabbia, il loro colore, la loro 
forma, i loro riflessi di luce, il loro funzionamento sono per questi 
bambini più interessanti delle persone. 

Questo ridotto interesse sociale e l’eccessivo interesse particola-
re del bambino per gli oggetti, è una condizione umana molto pre-
cocemente riconosciuta dai genitori. I genitori avvertono molto pre-
sto, a volte in modo solo implicito, a volte in modo più chiaramente 
esplicito, che c’è qualcosa di strano nello sviluppo del loro bambino, 
dato che si aspettano un bambino molto più sociale di quello che 
hanno e, quindi, cominciano subito a preoccuparsi, a chiedere aiuto, 
a cercare persone che riescano a comprendere la specialità del loro 
bambino. In questa ricerca lo stress familiare diventa cumulativo e le 
difficoltà crescono in modo esponenziale. Il bambino con autismo si 
trova, appunto, come un immigrato, in un mondo per lui abbastanza 
strano (così come, peraltro, appare il bambino ai suoi genitori), e di 
fronte a richieste a lui spesso non comprensibili. Il genitore si trova di 
fronte ad un bambino diverso rispetto a quello per cui era preparato, 
un bambino ad esempio che non organizza la sua lallazione in una 
parola diretta all’altro, come mamma o babbo. 

Ma non bisogna mai dimenticare: 
1) che siamo di fronte ad un disturbo del neurosviluppo; 
2) che i comportamenti che osserviamo sono espressione di 

uno sviluppo atipico della architettura cerebrale; 
3) che grazie alla plasticità del cervello, ed alle migliora-

te capacità di diagnosi precoce, è oggi possibile modificare il 
neurosviluppo attraverso un intervento sul bambino e sul suo 
ambiente. 

L’ambiente è innanzi tutto quello della famiglia. Il bambino con 
autismo è un bambino dal funzionamento speciale che esige geni-
tori speciali. Ossia, capaci di tollerare, con pazienza, il fatto che il 
bambino non dica mamma quando atteso, capaci di comprendere le 
speciali modalità comunicative, in definitiva capaci di comprendere 
l’autismo, cioè di guardare il mondo da un’altra prospettiva. 

UN DISTURBO DEL NEUROSVILUPPO: 
RIGUARDA ALMENO UN BAMBINO

OGNI CENTO NUOVI NATI

che accoglieva orfani e bambini di famiglie 
indigenti, fu trasformata nell’Istituto Medico 
Pedagogico “Stella Maris”, ossia un Centro 
di cura e di ricerca per i disturbi del cervello 
e della mente nell’età evolutiva, da cui derivò 
nel 1970 l’attuale Fondazione Stella Maris 
per la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’a-
dolescenza.

Dal 1973, alla Fondazione Stella Maris, è 
stata riconosciuta, ininterrottamente, l’im-
portante qualifica di “Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)”. La 
Fondazione Stella Maris è, oggi, un Istituto 
d’avanguardia, sia in campo nazionale che 
internazionale, l’unico, in Italia, che si occu-
pa esclusivamente del cervello e della mente 
dell’età evolutiva.

In questa complessa struttura multipro-
fessionale (circa 300 dipendenti ed allievi), 
operano docenti universitari, clinici, ricerca-
tori, neuropsichiatri, medici, psicologi, fisici, 
biologi, educatori, terapisti, assistenti socia-
li, ingegneri, tecnici amministrativi ed altri, 
che utilizzano le tecnologie e le metodologie 
più avanzate per assistere i disturbi più gravi 
che possono colpire un essere umano nella 
fase di crescita e formazione, con notevoli 
riflessi sulla famiglia e sulla società. La Stel-
la Maris è da sempre legata all’Università di 
Pisa, della quale è sede della Cattedra uni-
versitaria di Neuropsichiatria dell’infanzia 
e dell’adolescenza e della relativa Scuola di 
specializzazione; all’Azienda Ospedaliera Pi-

sana, all’Area Vasta ed a tutta la Regione To-
scana. Ogni anno alla Stella Maris, vengono 
ricoverati circa 3.000 bambini ed effettuate 
oltre 50.000 prestazioni ambulatoriali. I ne-
onati, i bambini e i ragazzi, con le loro fami-
glie, provengono da tutte le regioni italiane. 
Il 60%, infatti, è extraregionale di cui il 14% 
del Nord Italia.

La Fondazione si occupa di Neuropsichia-
tria dell’infanzia e dell’adolescenza, riabili-
tazione, psicoterapia e psicopedagogia. La 
Regione Toscana ha delegato all’Istituto la 

funzione regionale per la Neuropsichiatria 
infantile, l’Alta Specialità Riabilitativa Co-
dice 75 per l’età evolutiva ed il Servizio per 
l’Emergenza psichiatrica in adolescenza e 
preadolescenza. Quindi, Adhd, epilessie, au-
tismo, ritardo mentale, disturbi alimentari 
(anoressie ecc.) dell’apprendimento, dell’at-
tenzione, del linguaggio, bullismo, paralisi, 
malattie neuromuscolari, malattie rare, trau-
mi, psicosi e tante altre situazioni di disagio 
neuropsichiatrico che possono colpire dal 
neonato al ragazzo sino ai 18 di età. 
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XDISTRETTO / EFFETTIVO

NATO IL 65° CLUB: 
È IL FIRENZE GRANDUCATO
Il Distretto 2071 cresce: infatti, dal 23 

Gennaio 2018 è nato il 65° Club del Di-
stretto denominato Firenze Granducato e di 
recente il Governatore Giampaolo Ladu ha 
ufficialmente consegnato la “Carta” assegna-
ta al Club dal Rotary International, nel corso 
di una sentita cerimonia inaugurale. Il Rotary 
Club Firenze Granducato aveva iniziato la 
sua attività come “Satellite” del Firenze Val-
disieve. Afferma il primo Presidente Lorenzo 
Biagioli: “Siamo orgogliosi di poter arricchi-
re adesso il panorama dei Club del Distretto 
2071 nella municipalità di Firenze e, sebbene 
risultiamo la realtà più giovane, affrontiamo 
lo sviluppo e la realizzazione di progetti e ser-
vice con pari impegno e dedizione dei Club 
più esperti, proprio come ci ha suggerito il 
Presidente Internazionale Ian Riseley nella 
sua lettera profonda e piena di significato. 
Dopo anni trascorsi come Satellite del nostro 

Club padrino RC Firenze Valdisieve e con il 
quale ci siamo impegnati a crescere come 
effettivo realizzando anche vari tipi di pro-
getti (dal contributo allo sviluppo culturale 

e sanitario locale a donazioni in favore delle 
località colpite dai terremoti ma anche sup-
porto a progetti interclub ed ai service del RC 
Firenze Valdisieve), il 23 Gennaio 2018 sia-
mo stati riconosciuti Club indipendente dal 
Rotary International. Grazie al Governatore 
Giampaolo Ladu, che ci ha accompagnato in 
questo ultimo passaggio e ci ha consegnato 
la “Carta” in una serata carica di emozioni, 
al Rotary Club di Firenze Valdisieve che ci 
ha accompagnato in questo cammino con 
pazienza e grandi insegnamenti rotariani e al 
Pdg Arrigo Rispoli che ha creduto in noi fin 
dall’inizio e che da oggi abbiamo l’onore di 
averlo come nostro Socio onorario.

Un grazie – ha concluso il Presidente Lo-
renzo Biagioli - va a tutti noi che abbiamo 
lavorato con passione ed entusiasmo per 
questo traguardo che sarà l’inizio di una bel-
lissima avventura!”.

Il Governatore 
Ladu ha consegnato 
la “Carta” assegnata 

dal Rotary 
International 
il 23 Gennaio. 

Il Club era nato come 
“Satellite” del Firenze 

Valdisieve

Nelle foto, dall’alto, il gruppo dei soci; la nomina del Pdg 
Arrigo Rispoli a Socio onorario; il Governatore Giampaolo 

Ladu consegna la “Carta” del nuovo Club Firenze 
Granducato al Presidente  Lorenzo Biagioli

Il certificato
del RC
Firenze

Granducato
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DISTRETTO / COMMISSIONE FORMAZIONEX

“DA ISCRITTI A ROTARIANI”
Incontrano del presidente della Commissione Distrettuale Formazione, 

Antonio Trivella con i soci dei Rotary Club Castelfranco di Sotto 
ed l’Eclub Distretto 2071 

Nella sala congressi di Villa Sonnino, a San Miniato, il Rc Ca-
stelfranco di Sotto ed l’Eclub Distretto 2071 hanno organiz-

zato un interessante mattina di formazione per i soci dal titolo “Da 
iscritti a Rotariani”.

La relazione è stata tenuta dall’Ingegnere Antonio Trivella, socio 
del Rc Pisa Pacinotti, socio onorario del RC Follonica e presidente 
della Commissione Distrettuale Formazione, il quale ha illustrato il 
significato dell’appanenza ad un club Rotary e  del servire al di sopra 
di ogni interesse personale.

I soci dei due club organizzatori hanno avuto modo di conoscersi e 

di maturare il loro senso di appartenenza all’associazione.
Antonio Trivella ha portato la sua esperieza ultradecennale nel 

Rotary e la sua relazione ha coperto temi prettamente tecnici di orga-
nizzazione del Distretto e del Rotary International ed argomenti più 
profondi ed etici.

La formazione continua, componente fondamentale di ogni atti-
vità ed occupazione, diventa esseziale anche nei Rotary affinché l’ap-
partenenza a questa associazione sia sempre più consapevole e meno 
formale e sia vista come uno strumento per migliorare la comunità.

Valentina Fognani

I partecipanti all’incontro di formazione rotariana con al centro il Presidente 
della Commissione distrettuale di formazione Antonio Trivella e i presidenti 

dei Club promotori Gian Luca Sessa e Roberto Ferraro
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XI NOSTRI SOCI FEDELISSIMI / FUCECCHIO-S.CROCE SULL’ARNO

SILVANO AMMANNATI, 
NOZZE D’ORO CON IL ROTARY

E’ entrato nell’Associazione il 1 luglio 1968 grazie all’amicizia 
con l’avvocato Lido Chiti. E’ stato Segretario per diversi anni 

e Presidente nell’annata 1977-78. “Guidare il Club è stata 
un’avventura stimolante ed una valida esperienza”

Il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce 
sull’Arno vanta due soci che quest’an-

no festeggiano le nozze d’oro con il Rotary. 
Silvano Ammannati, nato il 24 agosto del 
1931, è sposato dal 1955 ed ha una figlia ed 
un figlio che lavorano con lui nell’azienda 
di famiglia. Dopo il diploma di Ragioniere 
frequentò, pur lavorando, per diversi anni il 
corso di laurea in Economia e Commercio. 
Non riuscì a terminare gli studi in quanto i 
suoi impegni di lavoro diventarono sempre 
maggiori.  Ha svolto per molti anni l’attività 

professionale presso il Gruppo Fiat in qua-
lità di Dirigente e nel contempo attività li-
bero professionale. Nel 1991 fondò l’azienda 
Leather Center che si occupa del commercio 
di pellame e dove tutt’ora opera insieme ai 
suoi figli ed ai suoi nipoti.  Nel 1967 si tra-
sferì da Firenze a Santa Croce sull’Arno. In 
quell’anno conobbe l’avvocato Lido Chiti, 
fondatore nel febbraio del 1968 del Rotary 
Club Fucecchio-San Miniato. Ne nacque su-
bito un’amicizia che culminò con l’entrata 
di Silvano nella famiglia Rotariana il primo 

luglio dello stesso anno.  Iniziò subito la sua 
attività all’interno del Club in qualità di Se-
gretario, ruolo questo che ha poi ricoperto 
per molti anni. Nell’annata Rotariana 1977-
78 fu eletto Presidente e riguardo a questo 
ruolo ebbe a dire “l’annata della Presidenza è 
sempre un’avventura stimolante ed una vali-
da esperienza al di là degli ostacoli e degli in-
convenienti che si incontrano”. Poi per molti 
anni è stato coinvolto nei vari direttivi ed il 
suo apporto è sempre stato di alto livello.

Sergio Tocchini

Sopra, Silvano Ammannati 
durante il suo anno di Presidenza 

e, a fianco, oggi nell’ufficio 
dell’azienda che ha fondato
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Darya Majidi, imprenditrice 
e mamma digitale 

“In questo libro racconto il viaggio personale e professionale 
con lo scopo di stimolare una staffetta generazionale”

Pubblico delle grandi occasioni all’Ho-
tel Palazzo per la presentazione, l’8 

marzo (data assolutamente non casuale), 
del primo libro di Darya Majidi intitolato 
“Donne 4.0. Riflessioni di una imprenditrice 
e mamma digitale nata nel 1968“. Due ore 
piacevoli durante le quali – davanti ad una 
platea di oltre 150 persone, tra cui l’assesso-
re regionale all’Istruzione Cristina Grieco e 
l’ex sindaco Alessandro Cosimi – l’ex asses-
sore all’Innovazione del Comune di Livorno 
ed ora gestore dell’unico coworking e incu-
batore di imprese hightech di Livorno ha 
spiegato quand’è nata l’idea del libro (“Ho 
iniziato a scrivere i primi capitoli nel 2008”) 
per poi aprire una riflessione sul rapporto 
fra l’universo femminile e il mondo del lavo-
ro, in particolare fra la donna e i ruoli apicali 
che la figura femminile ha ricoperto e rico-
pre nella società con un occhio al mondo del 
lavoro oggi, il 4.0 appunto. “Donne 4.0 – ha 
detto – in grado di padroneggiare le nuove 
tecnologie e creare nuove piattaforme digi-
tali con nuovi servizi e modelli di business. 
In questo libro racconto il viaggio personale 
ed imprenditoriale con lo scopo di stimolare 
una staffetta generazionale con le più giova-
ni e passare loro il testimone di ciò che ho 
vissuto ed imparato”. 

Al tavolo con Majidi, Elvis Felici nel ruolo 
di presentatore e il professore Paolo Dario, 
che dal suo osservatorio ha ripercorso le va-
rie rivoluzioni industriali: 1.0 (le macchine a 
vapore), 2.0 (elettricità), 3.0 (i computer) e 
4.0 (“Iniziata nel gennaio 2007 con gli smar-
tphone grazie a Steve Jobs”, ha spiegato Da-
rio). 

Majidi ha quindi parlato dell’importanza 
del delegare per conciliare il ruolo di mam-
ma e imprenditrice e delle sue tre C: cuore, 
coraggio e competenza: “Dobbiamo accom-
pagnare le più giovani a mettere il “cuore” 
nelle loro scelte; ad avere il “coraggio” di af-
frontare sfide importanti; ad usare le proprie 
“competenze” per ottenere risultati straordi-
nari e lasciare un segno tangibile anche nella 
vita degli altri. Le donne 4.0, se lo vorran-
no, potranno fare realmente la differenza e 
creare un mondo nuovo”. Tra un intervento 
e l’altro c’è stato spazio poi per le letture di 
alcuni passaggi del libro da parte delle ami-
che. Infine il momento del brindisi. Il libro 
è facilmente acquistabile sulla piattaforma 
Amazon.

Elvis Felici

Chi è  Darya Majidi 

Nata e cresciuta a Teheran, si laurea in Informatica a Pisa, con specializzazione in 
Intelligenza Artificiale. Prosegue la sua formazione con un Master in “Strategia e Gover-
nance aziendale” al Dipartimento di Economia di Pisa. Imprenditrice tecnologica, crea 
negli anni aziende high tech in Italia e all’estero. Attualmente è socia e Ceo della Daxo 
Group, società di consulenza strategica per l’Industria 4.0, Ceo di Daxolab coworking e 
incubatore di startup innovative ed è Presidente di Dcare, società specializzata in tecno-
logie abilitanti “Internet of Things” per i sistemi informativi ospedalieri. E’ stata assessore 
all’Innovazione della città di Livorno, contribuendo a trasformarla in una smart city. E’ stata 
Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e Vice Presidente di Confindustria 
di Livorno con delega alla ricerca. Ha avuto numerose collaborazioni con università di 
prestigio internazionali. Soprattutto, come ama ricordare, è una mamma!

IL SOGNO DI LIVORNO
“SMART CITY”

Darya Majidi,
imprenditrice 4.0, 

mamma 
e scrittrice
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Il giornalista 
e scrittore 
Romano 
Bavastro

XROTARIANI SCRITTORI / RC CARRARA E MASSA

ROMANO BAVASTRO 
E “LA CASA DI AMIN”

Il noto giornalista ha pubblicato un romanzo sul dramma 
delle violenze subite dalle donne in tutti i continenti

Romano Bavastro, giornalista pro-
fessionista, già caposervizio de La 

Nazione e collaboratore del l’Europeo e di 
varie altre riviste, autore in tempi diversi 
delle guide gastronomiche dell’Espresso e 
del Gambero rosso, ha pubblicato nel 2017, 
edito da Giovane Holden, il romanzo ‘La 
casa di Amin’ sul dramma delle violenze 
subite in tutti i continenti dalle donne e la 
disperata battaglia di un piccolo gruppo di 
giovani e folli sognatori per individuare e 
punire i responsabili. 

Bavastro ha scritto questo romanzo che 
ricorda nel taglio un reportage cadenzato 
da lanci d’agenzia, in cui affondano come 
lame di coltelli le infami vicissitudini di 
esseri umani che hanno avuto solo il torto 
di nascere femmine. Si tratta di un romanzo 
di respiro internazionale, ambientato tra il 
Cinquale, Londra, la Svizzera e i territori di 
confine arabo-israeliano.

Nel 1992 Bavastro ha pubblicato per 
Pacini Editore un romanzo ‘Il treno per 
Ljuba’ che piacque molto a Giorgio Bar-
beri Squarotti, ed un volume di racconti 
ambientato all’Isola d’Elba (terra di origine) 
‘La principessa del  Volterraio’ uscito in due 
edizioni, la prima (1988) per Pacini Editore, 
la seconda (2004), arricchita di nuove storie 
con Bandecchi & Vivaldi. 

Poi una decina di libri di storia locale 
carrarese fra i quali Le vele del marmo (tre 
edizioni) dedicato alla marineria Marinella 
presentato fra gli altri da Cino Ricci e Silvio 
Soldini, Gli eroi del marmo, Artigiani ed 
artisti nella Carrara del 2000, ed alcuni 
divertissement gastronomici (Del porcello 
e delle sue delizie; Cento volte polpo). Nel 
2010 è uscito (Bandecchi & Vivaldi) ‘L’isola 
d’Elba e il suo cuore generoso’. 

Nel 2011 ancora ‘Marina di Carrara 
Storie di bagni, bagnini, bagnanti, 
musici…’.  Nel luglio scorso 
la prima incursione di 
Romano Bavastro nel 
campo della narra-
tiva per bambini 
con ‘Quella volta 
che la nuvo-
letta Luna  si 
smarrì nel 
cielo dell’Elba 
ed incontrò 
tanti piccoli 
amici” edito 

da Bandecchi & Vivaldi con illustrazioni di 
Antonio Possenti. 

Nel corso della sua attività giornalistica 
si è occupato di arte con servizi, interviste, 
critiche, presentazioni in catalogo di un fol-
to numero di importanti artisti: da Re-
nato Natali a Giuseppe Viviani, 
Arturo Dazzi, Remo Brindisi, 

Sergio Vatteroni, Floriano Bodini, Giuliano 
Vangi, Renato Santini, Alberto Sparapani, 
Gianni Dova, Itto Kuetani, Liberatore, Mat-
teo Spender, Claudio Cargiolli. 

Romano Bavastro vive tra Marina di Car-
rara e l’Isola d’Elba.
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“DANTE E I FEDELI 
D’AMORE”

Il nuovo libro di Renzo Manetti esplora
i significati del ciclo pittorico affrescato 

nel XIV secolo a Firenze nel Palazzo dell’Arte 
dei Giudici e dei Notai

Renzo Manetti, ordinario nella classe 
di Architettura dell’Accademia delle 

Arti del Disegno, si occupa da oltre un ven-
tennio di iconologia e simbolismo.

Il nuovo libro di Manetti, “Dante e i Fedeli 
d’Amore” (pubblicato da Mauro Pagliai Edi-
tore nella collana Storie del mondo), esplora 
i significati del ciclo pittorico affrescato nel 
XIV secolo a Firenze nel Palazzo dell’Arte dei 
Giudici e dei Notai, tornando sul tema a lui 
caro di Dante e dei misteriosi destinatari dei 
versi della Vita Nuova, che il poeta definiva 
“fedeli d’amore”. 

Dagli affreschi del palazzo emerge una vi-
sione sacrale di Firenze come Gerusalemme 
Celeste, insieme con i volti di Dante e Boc-
caccio, all’interno di un ciclo pittorico denso 
di esoterica spiritualità. 

Da quei volti, fra i più antichi che si cono-
scano, si dipana un filo sottile, fatto di tanti e 
convergenti indizi, che conduce a riconosce-
re l’esistenza di una vera e propria confrater-
nita, la quale interpretava il Cristianesimo in 
chiave neoplatonica e gnostica. La vicenda 
della fedeltà d’amore si snoda nel contesto 
della mistica profetica e sapienziale del Me-
dio Evo, quella cristiana, quello islamica e 
quella ebraica, per giungere come un’anima 
profonda fino ai nostri giorni.

Renzo Manetti svolge l’attività di architet-
to ed è condirettore della rivista “Il Governo 
delle Idee”. E’ studioso di storia dell’architet-
tura e della città, di iconologia ed iconogra-
fia. In quest’ultimo campo ha approfondito 
il tema del linguaggio per immagini simboli-
che nell’arte, in architettura, nella letteratu-
ra. Ha collaborato con Charles De Tolnay per 
lo studio sulle fortificazioni di Michelangelo. 
Ha collaborato con L.F. Schwartz, una delle 
pioniere della Computer art, con la quale ha 
pubblicato un libro, in italiano ed in inglese: 
“Monna Lisa: il volto nascosto di Leonardo 
– Leonardo’s Hidden Face”. Ha curato mo-
stre insieme con l’Università di Firenze e con 
l’Accademia delle Arti del Disegno, ultima 
delle quali “Una Capitale ed il suo architet-
to”, presso l’Archivio di Stato di Firenze, nel 
quadro delle celebrazioni per i 150 anni di 
Firenze Capitale d’Italia. Ha al suo attivo ad 
oggi oltre 170 pubblicazioni, delle quali 15 
monografie e circa 155 articoli e saggi brevi, 
sulle materie dell’urbanistica, della storia 
dell’architettura e dell’arte, dell’iconologia 
e dell’iconografia, nonché la partecipazio-
ne e l’organizzazione di numerose mostre 
e convegni. Renzo Manetti ha collaborato 
e collabora con l’Università di Firenze, Fa-
coltà di Architettura. L’attività di ricerca in 
collaborazione con l’Università di Firenze si 
è esplicitata in relazioni per congressi, semi-
nari e mostre. Per l’Accademia delle Arti del 
Disegno ha curato varie mostre, ultima delle 
quali nel 2015 “Una Capitale ed il suo archi-
tetto”, presso l’Archivio di Stato di Firenze, 
nel quadro delle celebrazioni per i 150 anni 
di Firenze Capitale d’Italia. Renzo Manetti, architetto e scrittore
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UN AMMIRAGLIO 
AL COMANDO 

DELLA MISSIONE 
EUROPEA SOPHIA

Intervista ad Enrico Credentino, socio del Club 
Livorno Mascagni, sui progetti di contrasto ai 
fenomeni criminali del traffico di esseri umani 
nel Mar Mediterraneo. “Nel Rotary ho trovato 
esattamente ciò che speravo di trovare; una 

grande famiglia, una grande amicizia”

Sophia è il nome di una bambina nata 
nel 2015, da madre somala, a bordo 

di una nave militare tedesca facente parte 
della flotta europea impegnata nel contrasto 
al traffico di esseri umani. Sophia è il nome 
che ha assunto la seconda missione euro-
pea, ufficialmente denominata EUNAVFOR 
MED, attualmente in atto, proprio in onore 
delle vite delle persone che si prefigge di pro-
teggere. Unità navali, aerei ed elicotteri che 
operano nel Mediterraneo e che sono al co-
mando di un rotariano, l’Ammiraglio Enrico 
Credendino. 

Un’operazione complessa, che ha preso 
avvio nel giugno del 2015, con una prima 
fase di dispiegamento delle forze e di rac-
colta di informazioni sulle modalità con le 
quali operano i contrabbandieri di uomini. 
Successivamente uomini e mezzi sono stati 
impegnati nel fermare le imbarcazioni so-
spette e nel neutralizzare le basi di partenza 
dei trafficanti. 

I risultati ottenuti fino ad oggi sono mol-
to significativi. Sono stati arrestati 137 traf-
ficanti, eliminate 537 imbarcazioni adibite 
al trasporto illegale di uomini e donne, ma 
soprattutto sono state salvate oltre quaranta-
tremila persone, vite umane che rischiavano 
di essere inghiottite dalle onde.

L’Ammiraglio Enrico Credendino è socio 
del Club Livorno Mascagni, e proprio per i 
suoi meriti professionali ed il suo impegno 
umanitario ha ricevuto dal Club un PHF nel 
2016.

Enrico, un caro amico di chi scrive, ha 
sempre una grande disponibilità verso tutti 
e, compatibilmente con i suoi innumerevo-
li impegni ed i viaggi di lavoro, frequenta il 
Club con regolarità e, soprattutto, con entu-
siasmo. Gli abbiamo rivolto qualche doman-
da.

Le doti di leadership sono elemento 
caratterizzante dell’essere rotariano. 
Ritengo che nel tuo lavoro siano es-
senziali per l’alta responsabilità che 
ti è affidata. Quali sono i requisiti che 
ritieni prioritari per esprimere lea-
dership? 

Nella storia del pensiero occidentale il 
primo ad aver affermato in modo radicale il 
principio della leadership è stato Platone: il 
filosofo greco sosteneva, infatti, l’esistenza di 
uomini che, essendo nati e formati per ciò, 
devono “comandare, governare e guidare” 
gli altri, seguendo come criterio il raggiungi-
mento di un obiettivo comune verso il quale 
sono personalmente responsabili.

“Comandare, governare e guidare”: ca-
pacità che sono percepite da sempre come 
fondamentali per il leader, incarnato tradi-
zionalmente nell’immagine dell’uomo solo al 
comando che conduce la sua nave tra venti 
impetuosi e mari imprevedibili. Proprio per 
un’operazione complessa come SOPHIA si 
rende necessario rispondere alle esigenze 
più caratterizzanti la figura del leader; in 

di Elvis Felici

Un primo piano dell’ammiraglio Enrico Credentino
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L’ammiraglio Enrico Credentino riceve il PHF dal RC Livorno 
Mascagni e una delle operazioni nel Mare Mediterraneo

particolare la funzione di pianificazione e 
condotta delle attività, l’azione diplomati-
ca finalizzata alla creazione della necessaria 
rete di consenso e credibilità (networking) 
ed alla obbligatoria competenza professio-
nale ed esperienza per poter efficacemente 
operare in un contesto multidisciplinare e 
multinazionale. Competenza, proattività, 
lungimiranza, visione d’insieme, adattabilità, 
flessibilità e capacità di perseguire relazione 
esterne sono, in sintesi, le capacità necessarie 
per un buon leader.

Abbiamo ormai compreso che oc-
corre fermare i flussi migratori là dove 
hanno origine, migliorando le pro-
spettive di vita delle popolazioni che 
si spostano alla ricerca di un futuro. 
Ritieni che in qualche modo il Rotary, 
nella sua globalità, possa intervenire 
in questo processo?

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA 
continua a contribuire al più ampio sforzo 
dell’Unione europea per il contrasto ai feno-
meni criminali del traffico di esseri umani 
nel Mar Mediterraneo, per favorire il ritorno 
della stabilità in Libia, in cooperazione con 
un rilevante numero di organizzazioni ed en-
tità nazionali e sovranazionali. L’operazione 
sta dando risultati notevoli in mare, più di 
130 sospetti scafisti consegnati alle autorità 
giudiziarie italiane, oltre 550 imbarcazioni 
utilizzate dalle organizzazioni criminali neu-
tralizzate e rese, quindi, non più disponibili ai 
traffici illeciti; al tempo stesso soccorsi oltre 
45.000 migranti in pericolo, in accordo alle 

norme internazionali. Operazione SOPHIA, 
dallo scorso ottobre 2016, è anche coinvolta 
direttamente nell’addestramento della Mari-
na e della Guardia Costiera libica; ad oggi, 201 
militari libici sono stati addestrati in diversi 
moduli formativi, sia a terra che in mare, e 
ciò ha contribuito a rendere più efficiente e 
capace di operare la citata Guardia Costiera 
i cui interventi in mare hanno grandemente 
contribuito al calo di migranti giunti in Euro-
pa e alla riduzione dei morti in mare.

La soluzione al problema necessita però di 
un approccio omnicomprensivo di vari atto-
ri, per agire in particolar modo nei paesi di 
partenza e di transito. Tutti possono quindi 
collaborare con le con le organizzazioni inter-
nazionali e con le comunità del Paesi africani 
presenti sia in Europa sia nei Paesi di origine. 

Sotto la tua responsabilità ci sono 
mezzi e uomini provenienti da molti 
Paesi europei. Ci sono reazioni diffe-
renti di fronte al salvataggio dei nu-
merosi naufraghi che siete riusciti a 
strappare alle onde del mare?

Una delle chiavi principali dell’operazio-
ne, che ad oggi coinvolge direttamente la 
totalità dei paesi membri l’Unione Europea, 
è la cooperazione, sia nelle operazioni di con-
trasto al traffico di esseri umani e negli altri 
compiti assegnati, dove lo scambio informa-
tivo è costante ed è stato cruciale nel poter 
comprendere sin dall’inizio il modello di bu-
siness dei trafficanti, ma anche nelle opera-
zioni di soccorso della vita umana in mare. 
Pur non essendo parte del mandato princi-

pale della missione, la salvaguardia della vita 
umana in mare, oltre che un obbligo legale in 
accordo alle norme internazionali, è soprat-
tutto un dovere morale per tutti noi marinai, 
a prescindere dalla bandiera sotto la quale 
operiamo; direi che ciò è parte nostro DNA. 
In tal senso noi soccorriamo sempre chi è in 
difficolta in mare e continueremo a farlo.

Quando rientri a Livorno dagli im-
pegni professionali trovi spesso il 
modo per partecipare alle riunioni del 
Club. Quali sono le motivazioni che ti 
fanno partecipare?

Far parte della Nostra famiglia è per me 
motivo di grande orgoglio, una grande emo-
zione. Il Rotary è un club di servizio; è, in 
estrema sintesi, al servizio del prossimo, di 
chi ha bisogno. Entrando nelle Forze Armate 
a 17 anni è proprio la scelta che ho fatto: met-
tere le mie competenze, la mia professionali-
tà, direi la mia vita, al servizio del prossimo. 
Quindi il mio ingresso nel Rotary è stato,  in 
un certo senso, una continuazione della mia 
vita professionale, in un diverso ambiente, 
assolutamente stimolante, gratificante e di 
primissimo livello. 

Quando sei entrato a far parte del 
Rotary avevi sicuramente delle aspet-
tative. Puoi dire che sono state soddi-
sfatte o ci sono aspetti che non ti han-
no convinto pienamente?

Ho trovato esattamente ciò che speravo 
di trovare; una grande famiglia, una grande 
amicizia tra i soci che svolgono attività deci-
samente meritorie.

LA CARRIERA
Una brillante carriera nei ranghi della Marina Militare 

italiana ha permesso ad Enrico Credendino di assumere il 
grado di Contrammiraglio non ancora cinquantenne. Nato 
a Torino nel 1963 è entrato in Accademia molto presto, a 
diciassette anni, terminando il suo corso di studi in modo 
brillante. Da giovane ufficiale ha trascorso molto tempo 
in mare, con funzioni crescenti di responsabilità, fino ad 
assumere il comando della Prima Squadriglia Pattugliato-
ri. Tra i numerosi incarichi di terra ha diretto i corsi allievi 
dell’Accademia Navale ed è stato Capo dell’Ufficio Politica 
delle Alleanze dello Stato Maggiore della Difesa. Dopo la 
promozione a Contrammiraglio ha assunto gli incarichi di 
Vice Comandante delle Forze d’Altura e Deputy Comman-
der of the Italian Maritime Forces, di Comandante della 
Forza Anfibia Italo–Spagnola e di Comandante del Grup-
po Navale Italiano. Nel 2013 assume l’incarico di Capo 
del Reparto Panificazione Generale dello Stato Maggiore 
Marina per essere nominato Ammiraglio di Divisione nel 
luglio del 2014. Dal maggio 2015 ha assunto l’incarico di  
Operation Commander dell’Operazione EUNAVFOR MED 
(Operazione SOPHIA). 

Enrico Credendino ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
ed onorificenze per il suo servizio, tra il quali un Paul Har-
ris Friend (PHF) che gli è stato consegnato nel 2016 per 
l’impegno professionale nel contrasto al traffico di esseri 
umani nel Mediterraneo. Dal 14 ottobre 2016 è socio del 
Rotary Club Livorno “Mascagni”
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Otto Club insieme per restaurare 
le porte millenarie di San Miniato

L’intervento è stato un “service corale” 
ed ha riguardato la Porta Santa del Cielo 

e le altre due porte della millenaria Basilica. 
La suggestiva cerimonia di inaugurazione 

ha dato il via al primo degli oltre cinquanta 
appuntamenti religiosi e culturali. 

Mobilitati i Club Firenze Valdisieve; Fiesole; 
Figline e Incisa Valdarno; Firenze Est; Firenze 

Granducato; Firenze Lorenzo il Magnifico; 
San Casciano-Chianti; Scandicci

Sono trascorsi mille anni da quando il 
vescovo fiorentino Ildebrando firmò 

la Charta Ordinationis con cui si inaugurava 
la basilica di S. Miniato al Monte. E da mille 
anni ‘Haec est porta coeli’, questa è la Porta 
del Cielo, si legge sulla soglia della Porta San-
ta inscritta nella solenne facciata. ‘Ringrazia-
mo i Rotary Club per il loro intervento alle 
tre porte della Basilica che oggi si presentano 
in una veste rinnovata ed in particolare per 
l’attenzione alla Porta Santa, la Porta del Cie-
lo,  un sigillo scritturale che fa di quel marmo 
una delle pietre angolari di San Miniato al 
Monte’, spiega Don Bernardo Gianni, Abate 
dell’Abbazia ‘Questi restauri sono il più bel 
regalo che potevamo fare alla basilica per il 
suo compleanno’.

La Porta Santa corrisponde, nell’impian-
to romanico, al luogo di sepoltura del proto-
martire armeno Miniato e dei suoi compagni 
uccisi durante le persecuzioni di Decio alla 
metà del terzo secolo. 

E’ stata restaurata, insieme alle altre due 
porte della basilica, grazie all’impegno di 
alcuni Rotary Club che si sono che si sono 
mobilitati per finanziare il lavoro durato ol-
tre un anno: Firenze Valdisieve; Fiesole; Fi-
gline e Incisa Valdarno; Firenze Est; Firenze 
Granducato; Firenze Lorenzo il Magnifico; 
San Casciano-Chianti; Scandicci.

A collaborare con la Soprintendenza per 
la cura del restauro è stato l’architetto Neri 
Andreoli (Rotary Club Firenze Valdisieve) 
che ha compiuto un’opera di ricerca storica, 
tecnica e strutturale .

‘Un intervento svolto con dedizione degna 
di questo luogo magico: basti ricordare che 
alcune delle chiodature delle porte che nel 
tempo erano andate smarrite sono state for-
giate di nuovo a mano’, racconta, a nome di 
tutti i presidenti,  Riccardo Berti, presidente 
del Club Rotary  Firenze Valdisieve  che si è 
fatto promotore dell’intervento di restauro 
presso gli altri club.

‘Volevamo contribuire con un piccolo e 
concreto segno alla ricorrenza, così impor-
tante e unica, del Millenario di San Miniato. 
È stato durante un colloquio con l’abate Ber-
nardo che si è concretizzata l’idea di restau-
rare le porte della Basilica. Abbiamo ricevuto 
l’entusiastica adesione, la collaborazione e il 
supporto di  ben altri  otto Club di area, senza 
i quali non avremmo potuto portare avanti 
questo splendido progetto’. Ognuno ha dato 

il proprio fattivo, indispensabile contributo. 
Dato il contesto, si potrebbe  davvero definire  
un service  ‘corale’.

Il 20 aprile, dunque, al taglio del nastro, 
presenti anche il Governatore Giampao-
lo Ladu e la vicesindaco Cristina Giachi, le 
porte si sono riaperte su uno dei panorami 
più suggestivi, forse, del mondo. Con la pre-
sentazione del restauro, alla presenza delle 
autorità cittadine e regionali, gli otto Rotary 
Club hanno dato il via al primo degli oltre 
cinquanta appuntamenti religiosi e cultura-
li. Gli eventi si succederanno in un intenso 
programma di celebrazioni che terminerà 
fra dodici mesi: arte, musica, incontri, spet-
tacoli- molti dei quali  in prima assoluta- per 
festeggiare San Miniato. Da mille anni stra-
ordinario ponte fra terra e cielo.

Giacomo Guerrini
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La Basilica, un capolavoro 
del romanico toscano a Firenze

La Basilica di San Miniato al Monte sorge su una collina a sud-
est del centro storico di Firenze, nei pressi del Piazzale Mi-

chelangelo, ed è considerata uno dei più begli esempi di romanico 
fiorentino. Eretta tra l’XI e il XIII secolo, conserva opere di grande 
valore come la cappella del Cardinale del Portogallo, e nella Sacre-
stia gli splendidi affreschi di Spinello Aretino raffiguranti le storie di 
San Benedetto. La chiesa è dedicata al protomartire San Miniato, la 
cui storia risale alle persecuzioni messe in atto attorno al 250 d.C. 
dall’imperatore Decio. Miniato, cristiano d’origine armena, fu decapi-
tato fuori dalle mura di Firenze (nella zona di Porta alla Croce, Piazza 
Beccaria) per aver professato la propria fede, la leggenda narra che 
San Miniato abbia raccolto la propria testa e attraversato l’Arno risalì 
la collina dove fu sepolto e dove adesso è la chiesa a lui dedicata.

La più antica testimonianza dell’esistenza della chiesa risale al 783 
dC. Nell’XI secolo il vescovo Ildebrando iniziò la costruzione della 

chiesa attuale che si protrasse per oltre 200 anni, nell’annesso con-
vento s’insediò una comunità di monaci benedettini. Alla fine del XIII 
secolo fu costruito accanto alla chiesa il palazzo noto come Palazzo dei 
Vescovi, antica residenza estiva dei Vescovi di Firenze, poi divenuto 
Convento, Ospedale e Casa dei Gesuiti. A partire dal 1373 il monaste-
ro fu concesso ai monaci olivetani.

Durante il XVI secolo con l’affermarsi del dominio mediceo, la 
zona, essendo posta in posizione dominante la città, fu trasformata in 
fortezza, i monaci abbandonarono il monastero, ma la chiesa grazie al 
culto della popolazione per San Miniato rimase intatta.

I monaci olivetani (dall’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore in 
provincia di Siena) ritornarono solo nel XIX secolo quando fu anche 
costruito il cimitero monumentale delle Porte Sante che ospita nu-
merose cappelle della borghesia fiorentina realizzate in stile liberty 
e art dèco.

Nelle foto, 
due momenti 

della 
cerimonia 
all’interno 

della Basilica.
Sotto, da sinistra, 

davanti una 
delle Porte 
restaurate, 

l’Abate Bernardo 
e la vicesindaca 

di Firenze Cristina 
Giachi e Riccardo 
Berti presidente 
del RC Firenze 

Valdisieve
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Si è svolto nel salone dei Cinquecen-
to in Palazzo Vecchio, alla vigilia del 

17 marzo - la giornata dell’Unità nazionale, 
della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera 
- il tradizionale appuntamento della «Festa 
della Bandiera», giunto alla sua 17ª edizione, 
promosso dai Rotary fiorentini in collabora-
zione con le Istituzioni locali: dal Comune di 
Firenze, all’Aeronautica Militare, alla Scuola 
Marescialli dei Carabinieri. Si è svolto nel sa-
lone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, alla 
vigilia del 17 marzo, la giornata dell’Unità na-
zionale, della Costituzione, dell’Inno e della 
Bandiera.

Oltre un centinaio gli studenti presen-
ti in rappresentanza delle scuole fiorentine 
che hanno raccolto l’invito a partecipare al 
concorso del Rotary, nato per sviluppare il 
senso civico e di appartenenza nella società. 
Cominciando dai più giovani, che più di altri 

rappresentano il futuro della nazione.
Il saluto del Comune di Firenze è stato 

portato dalla vice sindaco e assessore all’e-
ducazione Cristina Giachi. Quello del Rotary 
International da Giampaolo Ladu, Gover-
natore del Distretto 2071, cui sono seguiti 
gli interventi di Antonio Giovane e Antonio 
Nicotra del Rotary Firenze Nord, che ha 
svolto le funzioni di capofila dell’iniziativa, 
cui quest’anno hanno aderito i Club Firenze, 
Firenze Est, Firenze Sud, Firenze Lorenzo 
il Magnifico. Tra le autorità presenti il pre-
sidente del Consiglio Regionale Eugenio 
Giani che ha ricordato come «anche Dante 
quando incontra Beatrice nel Purgatorio la 
vede vestita di bianco, verde e rosso, i colo-
ri delle tre virtù teologali: fede speranza e 
carità». Un saluto e un apprezzamento per 
l’iniziativa è arrivato anche da parte del vice 
prefetto Nelly Ippolito, che rappresentava il 

prefetto di Firenze Alessio Giuffrida. Gli stu-
denti fiorentini premiati sono Mattia Ven-
turini e Riccardo lurato (entrambi della 2 A 
Scuola secondaria di 1° grado Machiavelli) 
e Chiara Lernadella 3B della Scuola Masac-
cio. Speciali menzioni di merito sono anda-
te anche a Klaid Lloshi (1B della Masaccio), 
a Maddalena Lorenzini (3A del Kindergaten), 
alle scuole Bargellini e Machiavelli. Sugge-
stiva cornice all’iniziativa è stato il Coro dei 
giovani allievi liceali della Scuola Militare 
Aeronautica Giulio Douhet di Firenze, che in 
apertura hanno intonato l’Inno di Mameli. 
In chiusura applauditissimo concerto della 
Fanfara della Scuola Marescialli dei Carabi-
nieri diretta dal maresciallo maestro Ennio 
Robbio, messa a disposizione dal comandan-
te della Scuola generale Gianfranco Cavallo.

Sandro Addario
Osservatorelibero.it

Il Rotary ha premiato gli studenti fiorentini 
con la tradizionale cerimonia nel Salone dei 500

RC FIRENZE NORD

«IL TRICOLORE CHE UNISCE»

Nella foto, 
un gruppo 
di ragazzi 
premiati 

alla Festa 
della bandiera

con il 
Governatore 

Ladu 
e i carabinieri 

XNOTIZIE DAI CLUB
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Giovedì 23 aprile, all’Hotel Massimo di 
Cecina Mare, si è tenuta la quinta edi-

zione del “Masterchef Rotary”, una gara di 
cucina per raccogliere fondi destinati a pro-
getti di service che quest’anno ha visto impe-
gnati i Club Giovanili patrocinati dal Rotary 
Cecina-Rosignano. Al contest hanno parte-
cipato i ragazzi del Rotaract, dell’Interact ed 
i giovanissimi del RotaKids. Si è trattato di 
una vera e propria riunione della famiglia 
rotariana che ha visto una nutrita parteci-
pazione di soci e familiari. Al tavolo della 
presidenza si sono sedute a fianco quattro 
generazioni: il Presidente del Rotary Vincen-

zo Paroli che ha introdotto la serata è stato 
infatti coadiuvato dal Presidente del Rota-
ract Riccardo Tanzilli, dalla Presidentessa 
dell’Interact Rebecca Salamone e dal Presi-
dente del RotaKids Edoardo Caroti. Al via, 
dopo il suono della campana e l’esecuzione 
degli inni, le squadre si sono cimentate cuci-
nando ciascuna un’apprezzatissima portata. 
Il RotaKids ha proposto un antipasto dal ti-
tolo “sapori di mare”, l’Interact il primo piat-
to di “pasta pomodoro al sapore di melanza-
ne” ed il Rotaract il secondo piatto “cotoletta 
milanese rivisitata con tempura di verdure”. 
Non potevano mancare i dolci fatti in casa 

portati come consuetudine dai rotariani. La 
giuria composta da quattro partner rotaria-
ne e dal Presidente del Rotary ha decretato 
la vittoria del RotaKids seguito ex equo da 
Rotaract ed Interact. Il Rotary Cecina che 
da anni valorizza le nuove generazioni anche 
con programmi innovativi come il RotaKids 
ha voluto premiare con un grembiule da cu-
cina personalizzato i giovani partecipanti per 
ringraziarli dell’energia e dell’entusiasmo 
con cui vengono vissuti a livello intergenera-
zionale  i valori rotariani e che rappresenta il 
motore più efficace per la crescita del Rotary. 

Marco Gucci

Da sinistra i Presidenti Riccardo Tanzilli (Rotaract),  Vincenzo Paroli (Rotary) , 
Rebecca Salamone (Interact) e Edoardo Caroti (RotaKids)

NOTIZIE DAI CLUBX

Quinta edizione di “Masterchef Rotary” per raccogliere 
fondi destinati a progetti di service dei Club 
giovanili Rotaract, Interact e RotaKids

RC CECINA

QUATTRO GENERAZIONI
DI PRESIDENTI IN CUCINA
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Nella bella cornice di Villa Olmi a Fi-
renze si è svolto un incontro “Fake 

News e Diritto di Cronaca” organizzato 
dal Rotary Club Firenze Lorenzo Il Magnifi-
co, tra gli altri  ospite della serata il presiden-
te dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, 
Carlo Bartoli. “Il nuovo scenario nel quale ci 
troviamo a vivere è profondamente diverso 
da quello del passato – racconta Carlo Barto-
li, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della 
Toscana – soprattutto perché in passato ci 
affidavamo alla mediazione del giornalista 
delle grandi testate che costruiva per noi 
il palinsesto dell’intera informazione della 
giornata.  Adesso viene meno forse l’impor-
tanza dei contenitori, non ci affidiamo più ad 
una sola testata, ma abbiamo una pluralità 

di scelte.” Un tema quanto mai attuale che 
mette al centro lo scenario in cui stiamo vi-
vendo molto diverso da quello del passato e 
che richiede forse un passo avanti di ognuno 
di noi. “Siamo davanti ad una grande quanti-
tativo di informazioni – prosegue Bartoli – è 
essenziale sviluppare una capacità, una con-
sapevolezza nell’attingere le informazioni. A 
valutare quella che è l’informazione tarocca-
ta, quella volutamente contraffatta da quella 
che è fatta secondo canoni etici e deontologi-
ci. Bisogna diventare adulti come cittadini“.

Molto partecipati gli interventi dei ro-
tariani presenti, in particolare il presiden-
te Sandro Sabia si è soffermato sull’opportu-
nità dei titoli “strillati”.

“Il rischio è quello che mettendo in prima 

pagina o su una civetta una notizia efferata 
– puntualizza Sabia – si potrebbe innescare 
un comportamento emulativo. Ed allora a 
cosa serve? A far vendere una copia in più 
dal giornale?” I social media hanno reso l’in-
formazione immediata e circolare, un grande 
potere che ogni cittadino può utilizzare libe-
ramente ma che innesca inevitabilmente dei 
meccanismi virali anche di notizie false.

“Un semplice mi piace, una semplice con-
divisione abilita, certifica una notizia che ma-
gari è completamente falsa. – prosegue Bar-
toli – Quindi prima di fare un ‘Mi Piace’ o di 
condividere c’è da pensarci bene se non sap-
piamo quella notizia da dove arriva chi l’ha 
messa e per quali finalità.”

Milko Chilleri

Nella foto, Carlo Bartoli con i Presidenti Sandro Sabia (Firenze Lorenzo 
il Magnifico) e Gabriele Berlincioni (Firenze Michelangelo)

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana 
ha parlato del nuovo scenario e delle pluralità 
di scelte dell’informazione

RC FIRENZE LORENZO IL MAGNIFICO

CARLO BARTOLI, FAKE NEWS
E DIRITTO DI CRONACA
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Incontro con Giuseppe Frizzi, Presidente della 
Commissione distrettuale, che ha spiegato 
vari tipi di attività svolte in Italia e all’estero

RC FIRENZE VALDISIEVE

VOLONTARI COME? L’ESEMPIO 
DEI ROTARIANI

“Servire al di sopra di ogni 
interesse personale”. Il 

motto del Rotary ha condotto i 
rotariani a fare opere di volontariato 
un po’ in tutti i continenti, lavori che 
hanno un significato ed un valore 
importantissimi. 
In questi tempi di 
difficoltà nazionale 
e di grandi pericoli 
nel terzo mondo, 
è importante però 
riflettere sul signifi-
cato profondo delle 
azioni di volontaria-
to e su come e dove 
svolgerlo. I primi 
di marzo si è svolto 
un interclub fra i 
Rotary Club San 
Casciano Chianti, 
Firenze Valdisie-
ve, Figline Incisa 
Valdarno. Durante 
l’incontro Giuseppe 
Frizzi, Presidente 
della Commissione 
distrettuale dei 
Volontari Rotary, 
ha tenuto una 
relazione incen-
trata soprattutto a 
sottolineare proprio 
il valore assoluto 
dell’impegno che 
chiunque, rotariano 
e non, può assu-
mersi, anche nel 
nostro paese, nel luogo in cui vive. 
E’ fondamentale ribadire che, oltre a 
fare il medico o il tecnico in missio-
ni umanitarie all’estero, è possibile 
rendersi utile sul territorio, metten-
do a disposizione della comunità in 
cui si vive le  proprie competenze 
e professionalità, qualunque esse 
siano. Diversi soci hanno colto il 
valore di questa proposta: in poco 
tempo i volontari sono passati da 
17 a 166  su 3300 soci del  distretto 
2071. Per sostenere l’impegno di 
questi volontari e dei molti altri che 
ci si augura presto aderiranno alla 

proposta, è stato creato un gruppo 
con un apposito logo ed una serie 
di materiali identificativi come 
pettorine, cappelli, spille nonché 
promossa già una serie di iniziative 
locali di grande valore. Come quella 

del maestro orologiaio Andrea 
Palmieri, che ha creato un gruppo 
di restauro di orologi antichi in 
cui insegna gratuitamente la sua 
arte; o il pediatra Marco Gucci che 
nelle scuole elementari e nei centri 
anziani spiega come operare la di-
sostruzione delle vie aeree. E ancora 
possiamo raccontare dei volontari 
che hanno sostenuto i Trisome 
Games, o quelli che hanno aiutato 
a spalare il fango dopo l’alluvione 
di Livorno. Una lista molto lunga di 
esempi di cui andare orgogliosi, che 
testimonia la volontà e l’ingegno dei 

soci nel mettersi a disposizione, in-
tervenendo attivamente e responsa-
bilmente nella società. Infine è stato 
firmato un protocollo di intesa tra la 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento della Protezione 

Civile ed il Rotary International – 
Distretti Italiani,  in cui il Rotary si 
impegna a creare in ogni distretto 
una specifica struttura che prende il 
nome di “Unità Rotary di Protezione 
Civile” destinata all’organizzazione 
e allo svolgimento di attività di sup-
porto alla Protezione Civile stessa 
nei diversi campi professionali di 
applicazione. Un modo ulteriore 
per portare l’impegno Rotary nella 
società e adempiere al motto in 
cui  ogni rotariano crede  e che lo 
contraddistingue.

Giacomo Guerrini

Nella foto, da 
destra a sinistra: 
Giuseppe Frizzi, 
Claudio Pellicoro 
(presidente RC 
San Casciano 

Chianti), 
Igino Elefante 

(assistente 
Governatore), 
Angelo Butti 

(presidente RC 
Figline Incisa 

Valdarno) 
e Riccardo Berti 

(presidente 
RC Firenze 
Valdisieve)
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L’opera tornerà nella Chiesa di sant’Egidio 
dopo l’intervento illustrato ai Soci dalla storica dell’arte 
e restauratrice Anna Fulimeni

RC FIRENZE VALDISIEVE

LE INDAGINI E IL RESTAURO 
DEL CROCIFISSO DEL GIAMBOLOGNA 

Recentemente, presso Villa degli Olmi 
a Bagno a Ripoli, il Rotary Club Fi-

renze  Valdisieve ha organizzato un incon-
tro con la dottoressa Anna Fulimeni, storica 
dell’arte e restauratrice, laureata all’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze con specializza-
zione nel settore sculture lignee policrome.

La dottoressa ha presentato le indagini 
sul lavoro di restauro che il Club le ha affi-
dato  con un resoconto sullo stato avanza-
mento dei lavori. Il restauro è stato precedu-
to da una Tac al Crocifisso, la quale ha dato 
informazioni circa lo stato di conservazione 
dell’opera ed eventuali rifacimenti realizzati 
nel corso del tempo. La restauratrice ha spie-
gato ed illustrato alcune fasi del lavoro attra-
verso delle slide sulla policromia della scul-
tura: dalle analisi sul colore sono emersi vari 
interventi pittorici e patinature ad effetto 
bronzo. I test che la restauratrice ha eseguito 

sull’opera sono stati graduali. Il Dottor Paoli-
ni, della Soprintendenza di Firenze indicherà 
come proseguire l’intervento sulla base dei 
dati forniti dai saggi e dalle indagini che già 
allo stato preliminare del lavoro hanno dato 
significativi risultati.  Il crocefisso è stato ri-
mosso dalla chiesa di Sant’Egidio e lì tornerà 
una volta terminati gli interventi triennali di 
restauro. Si tratta di un’opera di immenso 
interesse artistico, attribuita al Gianbologna, 
che andrà ad implementare il già  ricchissi-
mo patrimonio artistico che si può ammirare 
visitando il complesso museale di Santa Ma-
ria Nuova.  Il percorso, tutelato e valorizzato 
dalla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, 
nasce recentemente, nel 2015, per volontà 
dell’ Azienda Sanitaria Fiorentina.

Il complesso, ancora in attività da sette 
secoli ed eccellenza per  l’avanguardia delle 
sue prestazioni  è di grande suggestione sia 

sotto il profilo architettonico che artistico.
Dalla sua fondazione nel 1288 ad oggi, 

sono state raccolte centinaia di opere: fra 
questi tesori spiccano i crocifissi, elementi di 
determinante centralità  del nosocomio.

La devozione pubblica e privata si mani-
festava anche fra le mura ospedaliere. Se-
condo il pensiero medievale, la guarigione 
doveva avvenire congiuntamente sia a livello 
spirituale che fisico. Allora i crocifissi, posti 
ovunque, nelle corsie, nelle camerate, erano 
l’emblema della sofferenza  ma anche della 
purificazione e la fede  in  un  riscatto dalle  
miserie terrene. E’ quindi, con particolare 
senso di  responsabilità, che il RC Firenze 
Valdisieve segue il restauro del Crocifisso 
con l’augurio che la ritrovata espressività del 
bellissimo volto  del Cristo, torni, dall’altare 
maggiore, a rasserenare gli animi fiorentini.

Marzia Pelizziari

Il Crocifisso durante 
le opere di restauro e il retro 

della testa del Cristo
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Sono stati presentati in Palazzo Vecchio: 
saranno indossati da i personaggi del Corteo

RC FIRENZE LORENZO IL MAGNIFICO

CALCIO STORICO, IL ROTARY
DONA I NUOVI COSTUMI

Per il prossimo appuntamento 
del Calcio Storico Fiorentino 

i personaggi del Corteo Storico in-
dosseranno i nuovi abiti donati dal 
Rotary Club Firenze Lorenzo il Ma-
gnifico.

I costumi, destinati in particolare 
al Gruppo delle Arti, sono stati pre-
sentati oggi in Palazzo Vecchio alla 
presenza dell’assessore alle Tradi-
zioni popolari Andrea Vannucci, del 
presidente del Calcio storico fiorentino Mi-
chele Pierguidi, del direttore del Corteo della 
Repubblica fiorentina Filippo Giovannelli 
e del presidente del Rotary Club Lorenzo Il 
Magnifico Sandro Sabia.

“Un’altra dimostrazione di quanto il Cal-
cio storico e il Corteo della Repubblica fio-
rentina stiano a cuore alla città in tutte le loro 
articolazioni – ha detto l’assessore Vannucci 
– Il ringraziamento va oggi al Rotary Loren-

zo Il Magnifico che ha contribuito a 
realizzare i nuovi costumi delle Arti 
che sfileranno in occasione del pros-
simo Scoppio del Carro e poi in tutte 
le manifestazioni del calendario del-
le tradizioni popolari fiorentine”.

“Il contributo offerto dal Rotary 
Club Lorenzo il Magnifico ci per-
mette di avere nuovi costumi per il 
gruppo che rappresenta le Arti – ha 
detto il presidente Pierguidi – Un 

gruppo da sempre particolare perché veste 
abiti e colori diversi rispetto agli altri perso-
naggi del corteo storico”.

“Con i bellissimi costumi presentati oggi 
– ha detto il direttore Giovannelli – si rin-
nova il rapporto fra il corteo e il Rotary Club 
Lorenzo Il Magnifico, che ogni anno col-
labora con il Comune anche per la festa di 
Sant’Anna nella Chiesa di Orsanmichele”.

Milko Chilleri

Un momento della cerimonia
in Palazzo Vecchio e il Presidente 

Sandro Sabia con uno dei 
personaggi storici che indossa

il nuovo costume
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Tutti i Club Service uniti per dotare l’Ospedale di Prato 
di uno speciale casco “refrigerante”: oltre 500 partecipanti 
alla cena di raccolta fondi al Teatro Politeama

RC PRATO E FILIPPO LIPPI

“C’HO PRATO IN TESTA”

E’ lo slogan, il messaggio con cui tutti 
i Club Service di Prato si sono uni-

ti per raccogliere l’appello di Giovannella 
Pitigliani Sini, presidente della Fondazione 
Pitigliani, per dotare l’Ospedale di Prato di 
uno speciale casco “refrigerante”, strumen-
tazione innovativa per impedire, o ridurre al 
minimo, la caduta dei capelli nei 
soggetti sottoposti a trattamenti 
chemioterapici.

I due Club Rotary di Prato 
(Prato e Filippo Lippi), i sette 
Club Lions (Host, Datini, Cen-
tro, Castello, Malaparte, Monte-
murlo, Medicei), il Soroptimist, 
il Kiwanis e il Panathlon hanno 
organizzato lo scorso 12 aprile 
al Teatro Politeama Pratese una 
cena di raccolta fondi cui hanno 
aderito oltre 560 persone riuni-
tesi ai tavoli appositamente mon-
tati nella bellissima sala del Tea-
tro svuotato per l’occasione. La cena è stata 
curata gratuitamente da Stefano Bonfanti di 
“La voglia di ricevimenti di classe”, i prodotti 
alimentari offerti da Conad e da altre azien-
de pratesi, il vino dal Consorzio Tutela Vini 

di Carmignano e da alcuni produttori, l’AIS 
provinciale ha inviato gratuitamente i propri 
sommelier. 

Nel corso della serata, presentata da Ma-
ria Teresa Ulivi con il cabarettista Omar B, 
si è esibito il comico del Bagaglino Manlio 
Dovì. A sottolineare l’importanza dell’ini-

ziativa e quanto la città abbia sentito l’avve-
nimento, hanno aderito, oltre al Direttore 
dell’Ospedale Santo Stefano Roberto Biagini, 
il sindaco Matteo Biffoni, la giunta comuna-
le, gli assessori regionali Stefania Saccardi e 

Stefano Ciuoffo, i consiglieri regionali Ilaria 
Bugetti e Nicola Ciolini, l’onorevole Giorgio 
Silli, il vicario Livia Benelli in rappresentan-
za della Prefettura.  Soci e presidenti di tutti 
i Club hanno lavorato a fianco dei camerieri 
contribuendo al servizio ai tavoli e ripeten-
do quanto fatto l’anno scorso con l’iniziativa 

“Uniti per ricostruire” con la qua-
le vennero raccolti fondi da de-
stinare alla ristrutturazione del 
Ponte del Diavolo di Tolentino, 
danneggiato dal terremoto. Altre 
iniziative sono in ponte, i club 
service, sempre uniti per “C’ho 
Prato in testa” intendono realiz-
zare l’obbiettivo di raccogliere 
la cifra necessaria per l’acquisto 
del casco refrigerante (70000 
euro circa) possibilmente entro 
il 2018. Da Prato un’ulteriore te-
stimonianza che insieme spesso 
si possono ottenere risultati che 

da soli sembrano inavvicinabili. I club servi-
ce rappresentano tuttora un’importante ri-
sorsa della società civile e sta a noi, rotariani, 
lions, kiwanis ecc..tenere sempre alto l’ideale 
del servizio e della collaborazione.

Nelle foto, soci e presidenti di tutti i Club impegnati al servizio ai tavoli insieme 
ai camerieri; l’eccezionale riuscita della cena benefica al Politeama
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L’iniziativa è nata dall’idea di mettere la professionalità 
dei Soci dei Club Rotary al servizio della collettività

RC CASCINA – AREA TIRRENICA 2

UN CONVEGNO SUL “DOPO DI NOI”

Sabato 7 aprile si è svolto a Pisa il Con-
vegno sulla legge sul ‘Dopo di noi’, che 

garantisce assistenza alle persone con disa-
bilità gravi e prive del sostegno familiare, 
entrata in vigore il 25 giugno 2016, organiz-
zato dal Rotary Club Cascina in collabora-
zione con i Club Rotary dell’Area Tirrenica 
2 ed il Consiglio Notarile di Pisa.

Hanno aderito all’iniziativa la Fondazione 
Scuola Forense Alto Tirreno, l’Ordine degli 
Avvocati di Pisa e l’Ordine dei dottori com-
mercialisti e dei revisori contabili di Pisa. Il 
convegno è nato dall’idea di mettere le pro-
fessionalità dei Club Rotary al servizio della 
collettività, nel pieno rispetto degli autentici 
valori rotariani, organizzando un momen-
to di incontro informativo e di confronto su 
un tema che investe non solo i profili patri-
moniali della vita delle persone, ma anche 
i loro diritti inviolabili. Nella sessione del 
mattino, i cui lavori sono stati coordinati 
dall’avv. Nicola Giorgi, sono intervenuti il no-

taio Gianluca Abbate, Consigliere Nazionale 
del Notariato con delega al sociale, il notaio 
Claudio Calderoni, Presidente del Consiglio 
Notarile di Pisa, il notaio Maria Antonietta 
Denaro, la dott.ssa Eleonora Polidori, giudice 
tutelare presso il Tribunale di Pisa, l’avvocato 
Gianluca Vecchio, il dott. Maurizio Masini, 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e dei Revisori Contabili di Pisa. Nella 
sessione pomeridiana, i cui lavori sono stati 
coordinati dal giornalista Tommaso Strambi, 
sono intervenuti l’ing. Giuseppina Anna Di 
Lauro, il prof. Gabriele Siciliano, l’Assessore 
alle Politiche Sociali della Regione Tosca-
na, Stefania Saccardi, il prof. Luca Fanucci, 
delegato del Rettore dell’Università di Pisa 
all’Integrazione degli studenti e del personale 
con disabilità e DSA.  Un incontro per capire 
come garantire un sostegno reale alle persone 
con disabilità e alle famiglie nel rispetto delle 
loro scelte, promuovendo l’inclusione socia-
le e favorendo percorsi di abilitazione e di 
sviluppo di competenza per la gestione della 
vita quotidiana. Uno spazio è stato dedicato 
al “Durante Noi” in quanto è nel “Durante 
noi” che occorre accrescere la consapevolez-
za delle capacità della persona con disabilità 
affinchè il “Dopo di noi” venga dignitosamen-
te pianificato.  Sono stati di fondamentale 
importanza le testimonianze ed i contributi 
delle Associazioni delle famiglie dei soggetti 
interessati all’applicazione della legge che ne 
hanno evidenziato le positività e le criticità a 
quasi due anni dalla sua entrata in vigore.

Paolo Masi

Due momenti del convegno sulla legge del “Dopo di noi”
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Il ristorante-peschereccio sul quale lavorano persone Down 
è ancora più confortevole, grazie all’impegno del Rotary

RC LIVORNO MASCAGNI 

NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
A BORDO DEL “CÀ MORO”

E’ stato ufficialmente inaugurato il 
nuovo impianto di climatizzazione, 

donato dal Rotary Livorno Mascagni, che 
renderà ancora più confortevole l’ambiente 
del Cà Moro, il battello ristorante gestito dal-
la Cooperativa Sociale Parco del Mulino. 

Il Ristorante-peschereccio ormeggiato 
proprio di fronte al monumento più noto 
della città, i Quattro Mori, riscuote notevole 
successo  non solo per la qualità della cuci-

na o per l’ambientazione assai originale, ma 
soprattutto perché a bordo lavorano perso-
ne speciali. David, Federico, Paolo, Edoar-
do e Valentina sono persone con sindrome 
di Down, camerieri provetti che hanno un 
contratto di lavoro stabile e a tempo indeter-
minato.  Mantenere in perfetta efficienza la 
struttura e rendere confortevole l’ambiente è 
essenziale per garantire la continuità del loro 
lavoro. Il Rotary “Mascagni” è da sempre 

molto vicino ai bisogni del Parco del Mulino 
e ne sostiene attivamente le iniziative. Grazie 
all’impegno delle signore, socie e consorti, 
che hanno realizzato il “Mercatino di Nata-
le”, è stato possibile acquistare ed installa-
re le due macchine che renderanno ancora 
più gradevole l’ambiente in ogni stagione, 
consentendo continuità di lavoro agli amici 
svantaggiati.

Elvis Felici

Nella foto, Il Presidente del Livorno Mascagni davanti ad uno degli impianti 
di condizionamento installati sul peschereccio-ristorante
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L’apparecchio è considerato importante per eventuali 
interventi di emergenza tra i numerosi visitatori

RC LIVORNO E LIONS CLUB LIVORNO HOST 

UN DEFIBRILLATORE 
IN FORTEZZA VECCHIA

Si è svolta, nella mattina di mercoledì 
21 marzo in Fortezza Vecchia, la ceri-

monia di posizionamento di un defibrillatore 
donato dal Rotary Club Livorno e dal Lions  
Club Livorno Host. L’apparecchio salvavita è 
stato posizionato all’interno della Torre Qua-
drata, nella Quadratura dei Pisani.

Alla cerimonia erano presenti il presi-
dente dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, 
e i presidenti del Rotary Club Livorno e del 
Lions Club Livorno Host, rispettivamente 
Giorgio Odello e Patrizia Lensi.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno contribuito a questa donazione – 
ha dichiarato Corsini –. Con il defibrillatore 
installato in Fortezza cresce la possibilità di 
intervento in caso di necessità”.

L’evento si inserisce nell’ambito delle at-
tività realizzate sulla sicurezza cardiovasco-
lare, sottolinea la Presidente del Lions Club 
Lensi, e consentirà di proteggere chiunque si 
trovi nei pressi della Fortezza; a beneficiarne 
saranno insomma tutti i cittadini e i turisti 
che in questi anni, da quando la Fortezza, in 
gestione all’Autorità Portuale, è stata riaper-

ta, la frequentano partecipando alle numero-
se iniziative ed eventi organizzati all’interno 
della struttura.

Concorde il presidente del Rotary Club Li-
vorno Odello, che ha sottolineato “lo spirito 
di servizio che tradizionalmente anima tutte 
le attività attuate dal Rotary e la collabora-
zione che si è instaurata tra i Club cittadini”. 

Inoltre, informa che a completamento 
della donazione, i due Club hanno provve-
duto anche alla formazione del personale in 
servizio presso la struttura.

Gianna De Gaudenzi

I Presidenti dei due Club  Giorgio Odello e Patrizia Lensi con  il presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini
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Illustrati gli aiuti destinati all’emergenza del dopo
alluvione, grazie anche all’impegno di tanti altri Club del 
Distretto e in particolare di quelli dell’Area Tirrenica1

RC LIVORNO - LIVORNO MASCAGNI

UN ANNO DI PROGETTI 
DEDICATI ALLA CITTÀ

Giovedì 5 aprile, allo Yacht Club Livor-
no i due Club cittadini hanno presen-

tato i progetti sviluppati in comune a favore 
della città, nel corso dell’annata rotariana 
2017-2018. Marco Macchia Presidente del 
Rotary Club Livorno Mascagni ha 
presentato le attività di raccolta 
fondi e le modalità con cui sono 
state erogati i contributi, ad oggi 
a fronte di un importo raccolto di 
41.758 sono stati impiegati 38.730. 
La commissione creata per l’indi-
viduazione dei destinatari ha va-
lutato di muoversi lungo quattro 
direttrici: associazioni culturali, 
associazioni di volontariato, fami-
glie in situazioni di emergenza, mi-
croimprese a conduzione familiare.

Ecco quindi che i contribu-
ti sono stati destinati:
l all’acquisto di un nuovo Piano-
forte per la Corale Guido Monaco, 
l interventi in abitazioni di tre famiglie resi-
denti nella zona di Collinaia: rifacimento di 
un bagno distrutto, contributo alla ristruttu-
razione di un’abitazione, e  per impermeabi-
lizzazione di un tetto,
l al ripristino di un mezzo fuoristrada della 
Misericordia di Montenero,
l all’acquisto degli arredi per la ripresa 
dell’attività al Caffè dei Bardi a Montenero

Restano ancora 14.680,00 euro che la 
commissione incaricata, composta da soci 
dei due club, sta valutando come impegnare. 

Un ringraziamento particolare è stato ri-
volto dai Presidenti Odello e Macchia a tutti 
i Club del Distretto che hanno voluto con-
tribuire generosamente (anche organizzan-
do specifici eventi nelle proprie città) ed in 

particolare ai presidenti dell’Area Tirrenica 
1 presenti alla serata, per la realizzazione 
della riuscitissima serata alla Capannina di 
Francesco che ha permesso di raccogliere 8 
mila euro destinati al Fondo Rotary Alluvio-
ne Livorno. La Vice Sindaco nel suo saluto 
ha voluto sottolineare l’importante impegno 
dei Club di service e la disponibilità nel coor-
dinamento degli interventi che sono stati re-
alizzati. La Corale Guido Monaco ha offerto 
un intermezzo musicale il Gruppo Etnia Jazz 
ha cantato alcune canzoni. 

Ha poi preso la parola Giorgio Odello 
Presidente del Rotary Club Livorno che ha 
parlato di quello che, nel programma di la-
voro ordinario dei due Club, era stato scel-
to per l’attività in comune: l’organizzazione 

dello spettacolo di Magia al Goldoni. 
Questo spettacolo, oltre ad essere un 
importante service per una associa-
zione Volare Senz’Ali che svolge un 
grande lavoro di sostegno a persone 
che avranno sempre bisogno di un 
legame significativo che li accompa-
gni in un contesto gratificante, ha un 
grande valore affettivo personale per 
Odello, che ha tenuto a ringraziare 
La Corte dei Miracoli per il lavoro di 
ricerca e documentazione svolto da 
quasi trent’anni ad oggi per ritrovare 
e valorizzare un personaggio livorne-
se, grandissimo prestidigitatore del 
nonno Tony Wetryk riportato “alla ri-
balta” con lo spettacolo “Dei prestigi e 

delle Arti magiche, gran Gala Tony Wetryk”. 
Lo spettacolo che ha riscosso una grande ri-
sposta di partecipazione, il teatro esaurito, ha 
consentito di consegnare a Volare Senz’Ali 
un contributo di diecimila euro, ed un ulte-
riore contributo di mille euro all’associazione 
Onlus/Ong Medici per l’Africa. Marco Leone 
ha sottolineato infine la collaborazione ormai 
consolidata con i Club Rotary, che nell’impe-
gno quotidiano si traduce in azioni che raf-
forzano la solidarietà e la cultura.

Gianna De Gaudenzi

Nelle foto, I Presidenti dell’Area Tirrenica 1, che hanno organizzato la festa 
di raccolta fondi alla Capannina, i presidenti Giorgio Odello e Marco Macchia 

con Silvia Luise, presidente dell’associazione “Volare senz’ali”. 
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Pina Bigini e Fabrizio Molignoni hanno parlato 
della loro impresa alpinistica sul monte Damavand, 
un vulcano quiescente situato nell’Iran settentrionale

RC MARINA DI MASSA RIVIERA APUANA DEL CENTENARIO 

ESPERIENZE DI VIAGGIO ROTARIANE

Pina Bigini e Fabrizio Molignoni han-
no presentato al Rotary Club Marina 

di Massa Riviera Apuana del Centenario, 
con splendide immagini fotografiche e vi-
deo, le loro esperienze alpinistiche sul mon-
te Damavand.

   Il Damavand, vulcano quiescente situa-
to nell’Iran settentrionale, è posto al centro 
della catena montuosa dell’Elburz ed è la 
cima più alta dell’Iran e di tutto il Medio 
Oriente, con i suoi 5610 metri 
sul livello del mare. Pina ha ini-
ziato il suo racconto parlandoci 
dell’Iran, l’antica Persia, della 
quale ha apprezzato le architet-
ture degli antichi palazzi, con le 
loro cupole, i soffitti turchesi, le 
maioliche, i mosaici e i giardini 
colorati.

Un Paese, dice Pina, che non 
smette mai di stupire e che il 
viaggiatore attraversa “con gli 
occhi all’insù”.

Un passato che sa di leg-
genda, che invece è reale, ben 
radicato nella storia contem-
poranea. Nell’immaginario col-
lettivo è sinonimo di ricchezza 
e di opulenza all’estero, ma di 
dispotismo e assolutismo in 
patria.

 HYPERLINK “http://www.
l i fegate. i t/persone/news/
iran-diplomazia-teheran-nor-
malita” Iran e Persia erano, 
agli occhi degli occidentali della 
scorsa generazione, sinonimo 
di lusso, opulenza, sfarzo, mon-
danità. Merito della bella vita 
dello scià di Persia Mohammad 
Reza Pahlavi, con i suoi viag-
gi, le sue feste, le sue bellissime tre mogli. 
Nel 1939 sposa Fawzia, sorella di Faruq I 
d’Egitto, da cui divorziò dieci anni dopo e 
dalla quale ha una figlia. Soraya, sposata il 
12 febbraio 1951 a Teheran a soli 19 anni, 
grande e tormentato amore, con l’abito del-
la sposa disegnato da Dior cosparso di oltre 
6.000 diamanti… e infine ripudiata, perché 
sterile. E poi Farah Diba, sposata il 20 di-
cembre 1959. È ricca di contrasti, di luci e 
ombre, la sua storia politica e personale, tra 
le due date fondamentali: il 16 settembre 
1941 quando a ventidue anni viene incoro-
nato scià – re, imperatore ( artefici Stalin 
e Churchill) – e il 16 gennaio 1979 quando 

lascia per sempre l’Iran. Ripara in America, 
per morire un anno e mezzo dopo in Egitto, 
al Cairo. Durante il suo regno, l’Iran festeg-
gia i 2.500 anni di continua monarchia dal-
la fondazione dell’impero persiano di Ciro 
II di Persia (590 a.C. – 529 a.C). Con la sua 
Rivoluzione bianca – una serie di riforme 
sociale ed economiche volte a trasformare 
l’Iran in una superpotenza mondiale – dà 
un impulso di modernità alla nazione, na-

zionalizzando le risorse naturali ed esten-
dendo il suffragio alle donne. Ma il contra-
sto tra la povertà del popolo e l’ostentazione 
delle sue ricchezze è sempre stridente. La 
tensione si trasformerà in una rivoluzio-
ne che obbliga lo scià a lasciare l’Iran. Poco 
dopo, le forze rivoluzionarie trasformano il 
governo in una repubblica islamica.    L’I-
ran è un Paese ospitale per il turista. Infatti, 
se a tratti è respingente ed estraneo per gli 
intollerabili aspetti del fondamentalismo 
islamico, più spesso suscita sentimenti di 
familiarità per la disponibilità degli iraniani 
verso gli stranieri, retaggio di un periodo - 
quello della rivoluzione islamica e dell’em-

bargo americano – nel quale gli unici con-
tatti con il mondo esterno erano quelli con i 
rari viaggiatori.

Per Pina, che ha affrontato il Damavand 
in estate, l’esperienza della montagna ha 
forti connotati spirituali: l’ascesa è anche 
elevazione dello spirito in un viaggio di pu-
rificazione interiore che raggiunge la catarsi 
con la conquista della vetta. Più marcata-
mente segnata da risvolti agonistici e spor-

tivi è stata invece l’esperienza 
di Fabrizio, che ha affrontato 
lo stesso percorso di Pina  du-
rante la stagione invernale, in 
una scalata resa estremamen-
te difficoltosa dalle avverse 
condizioni del tempo, con ne-
vicate incessanti che si sono 
protratte per diversi giorni.

Il maltempo, se da una par-
te ha ritardato l’avvio dell’im-
presa, dall’altra ha però con-
sentito al nostro relatore di 
trascorrere alcuni giorni da 
autorevole turista, durante i 
quali ha avuto modo di visi-
tare siti archeologici, piazze, 
monumenti e chiese.

Avete capito bene, anche 
chiese cristiane, perché, come 
ci racconta Fabrizio, in Iran 
sono presenti alcune diocesi, 
fatto certamente insolito per 
un Paese arabo e islamista, a 
conferma della tolleranza del 
popolo iraniano verso le altre 
religioni. Entrambi i nostri 
soci, dunque, nel corso del loro 
viaggio hanno saputo abbinare 

al piacere della montagna, loro 
autentica e viva passione, anche 

l’osservazione degli aspetti culturali del Pa-
ese che hanno visitato e, soprattutto, hanno 
riportato a casa profonde impressioni sugli 
abitanti ed usi di quei luoghi, segno di gran-
de sensibilità e cultura. Al termine delle due 
coinvolgenti relazioni ha preso la parola, il 
dottor Andrea Maccari, responsabile della 
cinematografia del C.A.I. di Carrara, il qua-
le ci ha mostrato un breve, ma bellissimo, 
video di presentazione della tradizionale 
“passeggiata” che si terrà a breve e che, par-
tendo dalla spiaggia di Marina di Carrara, 
condurrà i partecipanti, almeno quelli più 
allenati... fin sulla cima del monte Sagro.

Leonardo Nicodemi Vinci

Fabrizio Molignoni e Pina Bigini 
con il Presidente del Club Andrea Mosca
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Grazie al finanziamento del Club e della Rotary 
Foundation promosso un master di specializzazione

RC MUGELLO

IL MUGELLO AVRÀ UN ESPERTO
IN ECOGRAFIA NEFROLOGICA

Il Rotary Club Mugello, in collabora-
zione con l’Istituto Sant’Anna di Pisa 

e la SOS Emodialisi del Mugello, nella per-
sona del Dr. Marco Lombardi, primario di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Borgo 
San Lorenzo, ha promosso il master di for-
mazione in ecografia nefrologica.

La finalità del master è quella di sana-
re una mancanza sanitaria di tutto il com-
prensorio del Mugello, formando una figura 
specialista nell’attività diagnostica ecogra-
fica di nefro-dialisi. Per questa mancanza 
la popolazione mugellana che necessità di 
tali esami sub-specialistici del rene deve, ad 
oggi, rivolgersi all’area sanitaria fiorentina 
con evidenti disagi connessi sia alla distan-
za kilometrica sia alle condizioni, stretta-
mente fisiche, dei pazienti.

Attualmente questo tipo di ecografia vie-
ne effettuato dalla convenzionale radiologia 
ma il primario ha evidenziato una necessità 
di livello superiore, al fine di migliorare la 
qualità dei risultati e, conseguentemente, 
quella degli interventi. Ed ecco allora il fi-
nanziamento rotariano scendere in campo 

per attivare questo corso formativo all’Isti-
tuto Sant’Anna di Pisa.

Il Master, iniziato con la prima presen-
tazione preliminare lo scorso 13 giugno, è, 
effettivamente, iniziato lo scorso gennaio 
e terminerà nel gennaio 2019. Il nefrologo 
Dr. Roberto Fanelli, beneficiario del finan-
ziamento, sta frequentando sia lezioni fron-
tali sia attività pratiche presso l’Istituto pi-
sano al fine di poter acquisire le conoscenze 

e le competenze necessarie per poi trasfe-
rirle sul Mugello, con l’apertura di un effi-
cace ed efficiente ambulatorio di ecografia 
nefrologica. Il finanziamento stanziato dal 
Rotary Club Mugello, con il parziale con-
tributo della Rotary Foundation, è di 5.000 
Euro e il master è riconosciuto dalla Società 
Italiana di Ultrasuoni in Medicina e Biolo-
gia (SIUMB). Per i non addetti ai lavori ri-
cordiamo che quando si parla di esperto in 
ecografia nefrologica si intende un medico 
specializzato in ecografia del rene, ecografia 
ottenuta attraverso gli ultrasuoni ad altissi-
me frequenze, cioè onde sonore che colpi-
scono il rene, ne rimandano l’eco e dall’eco 
se ne elaborano immagini nitide che sono 
analizzate in modo sempre più efficace, al 
fine di prevenire e intervenire quanto prima 
sulle possibili patologie che hanno colpito 
il rene stesso.  Al temine del master incon-
treremo il Dr. Roberto Fanelli che ci parlerà 
della sua nuova specializzazione, ottenuta 
grazie alle risorse stanziate e investite dal 
Rotary Club Mugello sul territorio.

Sabrina Malavolti Landi

Sotto, il dottor 
Marco Lombardi, 

primario 
di Nefrologia 

e Dialisi 
dell’Ospedale 
di Borgo San 

Lorenzo, e, sopra, 
una delle 

apparecchiature   
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Sono stati destinati all’ospedale 
di Castelnuovo Garfagnana dopo i quattro 
a suo tempo consegnati a quello di Lucca

RC LUCCA

DUE MONITOR PER
IL PRONTO SOCCORSO

Sei monitor specializzati per aumen-
tare la dotazione strumentale del-

le strutture di Pronto Soccorso di Lucca e 
Castelnuovo Garfagnana. Sono stati donati 
dal Rotary Club di Lucca che sabato 7 aprile 
ha consegnato anche i due nuovi importan-
ti strumenti destinati all’ospedale “Santa 
Croce” di Castelnuovo. “Con la consegna 
di questi due strumenti al Pronto Soccorso 
di Castelnuovo Garfagnana – ha spiegato il 
presidente del Rotary Club 
Lucca, Giancarlo Nolledi – 
portiamo a termine un pro-
getto di service a cui teniamo 
molto e per il quale siamo al 
lavoro da oltre un anno. Sia-
mo molto contenti di poter 
aiutare nell’attività quoti-
diana la struttura di Pron-
to Soccorso di Castelnuovo 
Garfagnana, così come è 
già stato fatto con quella di 
Lucca, a cui nel mese di di-
cembre 2017 abbiamo con-
segnato quattro di questi 
stessi monitor. Ribadiamo 
che abbiamo concentrato le 
risorse del nostro Club, con 
la collaborazione fattiva del 
Distretto e di alcuni nostri 
soci, su strumenti utilizzati 
ogni giorno per la visualizza-
zione dei parametri vitali dei 
pazienti, come ci era stato 
indicato dagli stessi sanitari 
e dei vertici Asl. 

In tutta umiltà, è una ri-
sposta che abbiamo voluto 
e potuto dare in un settore 
molto sensibile per la nostra 
comunità, come appunto 
quello sanitario, e riteniamo 
che questo possa rappre-
sentare un aiuto concreto al 
buon funzionamento delle 
due strutture di Pronto Soc-
corso”.  “L’iniziativa – ha 
detto anche Nolledi – è sta-
ta concertata con l’ingegner 
Mirco Magnani, direttore delle Tecnologie 
Sanitarie, e con il dottor Raffaele Domenici, 
socio del Rotary e direttore del Dipartimen-
to Materno Infantile dell’Azienda USL To-
scana nord ovest. All’iniziativa ha lavorato 

anche l’intero consiglio direttivo di questa 
annata, che ringrazio per la disponibilità e 
la partecipazione”.  La consegna ufficiale 
dei due monitor specializzati al “Santa Cro-
ce” è avvenuta alla presenza della direttrice 
degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio 
Michela Maielli, della responsabile sanita-
ria del presidio della Valle del Serchio Ro-
mana Lombardi, della direttrice del Pronto 
Soccorso di Lucca Fabiana Frosini, della 

responsabile del Pronto Soccorso di Castel-
nuovo Piera Banti, del coordinatore infer-
mieristico della struttura Marco Landi e di 
altri professionisti dell’Azienda sanitaria. 
“Ringraziamo il Rotary Club di Lucca – ha 

sottolineato la dottoressa Maielli – per il 
supporto offerto, con la donazione di stru-
menti che consentiranno anche al personale 
di Pronto soccorso di Castelnuovo Garfa-
gnana, come avvenuto per quello di Lucca, 
di lavorare sempre meglio. Grazie a questo 
importante contributo, infatti, i nostri pro-
fessionisti avranno a disposizione ulteriori 
macchinari in grado di garantire una valu-
tazione costante dei parametri vitali. Que-

sti atti di generosità sono importanti per le 
nostre strutture, soprattutto quando sono, 
come nel caso specifico, mirati e basati su 
esigenze concrete evidenziate dai nostri 
operatori”. 

Nella foto, 
Un momento della 

consegna degli 
apparecchi 

con al centro 
il Presidente del 

Rotary Club Lucca, 
Giancarlo Nolledi
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Un incontro con il prof. Gianni Fochi, che 
ha illustrato la vita e le passioni di Alexsandr Borodin

“DALLA RUSSIA CON AMORE”
RC CASTELFRANCO DI SOTTO VALDARNO INF. 

Il mese di marzo si conclude al RC Ca-
stelfranco di Sotto con una conviviale 

tra musica e chimica, tenutasi presso la sede 
“I 4 Gigli” a Montopoli.

Illustre ospite della serata il Prof. Gian-
ni Fochi, laureato in Chimica e docente alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, il qua-
le ha tenuto un’interessante relazione dal 
nome “Dalla Russia con amore”.

Il Prof. Fochi ha illustrato la vita e le 
passioni di Alexsandr Borodin che è stato, 
contemporaneamente, un grande chimico 
ed un eccellente compositore.

Borodin, classe 1833, si laureò all’Acca-
demia di Medicina e Chirurgia di San Pie-

troburgo. La sua passione per la chimica, 
che lo portò a viaggiare continuamente fra 
l’Europa e la Russia, ed i suoi studi scien-
tifici si concretizzarono nell’elaborazione di 
diversi metodi di laboratorio come la Car-
bossilizzazione di Borodina e la reazione di 
Borodin-Hunzdiecker.

La grande particolarità di questo perso-
naggio fu la sua poliedricità perché Borodin 
fu uomo di scienza ma anche il più origina-
le compositore russo del suo tempo, capa-
ce di comporre musica con una profondità 
espressiva unita ad una grande linearità 
melodica. Alcune delle sua sinfonie sono 
tutt’oggi utilizzate come colonne sonore di 

film e pubblicità a testimonianza della sua 
grande modernità.

Il Prof. Fochi ha coinvolto l’intero club 
nell’ascolto delle composizioni musicali e 
nella spiegazione dettagliata delle scoperte 
scientifiche, chiarendo come lo stesso ani-
mo possa essere dotato di lucidità e razio-
nalità e di incredibile sensibilità.

Il presidente Roberto Ferraro al termi-
ne della conviviale ha omaggiato il relatore 
complimentandosi con la partecipazione 
e la passione con la quale lo stesso ha reso 
partecipe il Club di questo grande autore.

Valentina 
Fognani

Il Prof. Gianni Fochi ( a sinistra) con il Presidente Roberto Ferraro
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Uno spettacolo con il comico Enrico Rosteni,
Simone Gasparoni e il duo Inequilibrio per nuovi
arredi alla Scuola Materna di Castagneto

UNA SERATA A TEATRO
PER FAR DEL BENE RIDENDO

RC CECINA ROSIGNANO Il Presidente
Vincenzo Paroli

(a sinistra)
ringrazia il comico

Enrico Rosteni

Nel suggestivo Teatro Roma di Casta-
gneto Carducci,  un nutrito pubblico 

ha assistito divertito per due ore allo spetta-
colo messo in scena dal comico Enrico Ro-
steni accompagnato da Simone Gasparoni. 

L’evento è stato organizzato dal Rotary 
Club Cecina Rosignano con il patrocinio del 
Comune, rappresentato nell’occasione dal 
Sindaco Sandra Scarpellini. 

La garbata comicità di Rosteni, incen-
trata sulla caratterizzazione di tipici perso-
naggi livornesi, è stata intervallata da aned-

doti che hanno caratterizzato la sua vita di 
artista e da alcuni brani musicali. Il comico 
infatti ha alle spalle anche un trascorso di 
cantante. Nel corso dello show c’è stata la 
gradita sorpresa del duo Inequilibrio, costi-
tuito da Massimiliano Simoncini e Vincenzo 
Di Stefano che hanno deliziato il pubblico 
con il loro cavallo di battaglia, lo scketch 
della moviola. Il ricavato della serata sarà 
interamente devoluto alla Scuola Materna 
di Castagneto che potrà così essere dota-
ta di arredi per il benessere e la sicurezza 

dei bambini.  Al termine dello spettacolo, il 
Presidente del Club Vincenzo Paroli, descri-
vendo le finalità del service rotariano, ha 
ringraziato gli artisti, che sono intervenuti 
a titolo gratuito, i soci che hanno contribui-
to all’organizzazione dell’evento, il Comune 
di Castagneto che ha fornito gratuitamente 
il teatro e soprattutto i numerosi genitori 
e bambini presenti che hanno permesso il 
successo dell’iniziativa. Ridere fa bene. Far 
del bene ridendo è ancora meglio!

Marco Gucci
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Italiani e cinesi fianco a fianco grazie alla musica 
per lanciare un messaggio di fratellanza e condivisione

CONCERTO BENEFICO AL TEATRO 
POLITEAMA CON LA “SHANGHAI 
PHILHARMONIC ORCHESTRA”

RC PRATO - PRATO FILIPPO LIPPI

Il Rotary Club Prato e il Rotary Club Prato Filippo Lippi hanno 
organizzato il concerto benefico “Note di stelle” tenuto dalla 

Shanghai Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Cao Peng. 
Nel corso della serata si è esibito anche un gruppo di circa 30 ra-
gazzi autistici dello Shanghai Cao Peng Music Center, che da anni 
mediante la musicoterapia aiuta – con risultati molto lusinghieri 
– bambini e adolescenti autistici a comunicar con il mondo che li 
circonda. L’evento costituisce la “tappa finale” di un percorso che 
i giovani dello Shanghai Cao Peng Center hanno iniziato mercole-
dì 14 febbraio quando sono stati ricevuti dal Santo Padre durante 
l’udienza del mercoledì, proseguito con i ricevimenti presso il Co-

mune di Montecaticini (il giorno 15 febbraio) e presso il Comune di 
Firenze, Salone del Cinquecento, la mattina del 16 febbraio. Hanno 
presenziato all’evento pratese, oltre a rappresentanti della auto-
rità locali, anche il Console Cinese di Firenze. Dal teatro Politea-
ma, con italiani e cinesi fianco a fianco ad ascoltare la musica della 
Philharmonic e dei ragazzi del maestro Cao Peng, viene lanciato un 
messaggio di fratellanza e condivisione che, speriamo, trovi altre 
occasioni di potersi manifestare. Beneficiari della serata sono stati 
la fondazione Opera Santa Rita Onlus che da sempre si occupa di 
autismo e l’Associazione Ramunion Italia, che si occupa di prote-
zione civile.

Nelle foto, 
due momenti 

dello spettacolo 
musicale al teatro 

Politeama
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Lo spettacolo si è svolto al al Teatro della 
Compagnia ed ha avuto un notevole successo

LA ROTARY SBAND IN CONCERTO 
PER IL PROGETTO END POLIO

RC FUCECCHIO-SANTA CROCE S.A - CASTELFRANCO VALDARNO I.

Nelle foto,
la Rotary Stand 
al gran completo 
e un momento 
del concerto 

a Castelfranco

La Rotary Sband del Club Fucec-
chio-Santa Croce S.A. si è esibita 

ancora una volta per fini benefici al Teatro 
della Compagnia di Castelfranco di Sotto. Il 
ricavato del concerto sarà devoluto all’im-
portante progetto rotariano End Polio Plus.

L’evento è stato 
organizzato dal Club 
Fucecchio-Santa 
Croce S.A. in colla-
borazione con il Club 
Castelfranco Valdar-
no Inferiore. 

Durante l’inter-
vallo dello spettacolo 
sono intervenuti 
sia il Governatore 
del Distretto 2071 
Giampaolo Ladu, 
la Presidentessa 
della commissione 
distrettuale Polio 
Plus Sara Lunardi, il 
Sindaco di Castel-
franco Gabriele Toti, 
il Presidente del 
Club Fucecchio-San-
ta Croce S.A. Valerio 
Valori ed il Presiden-
te del Club Valdarno 
Inferiore Roberto 
Ferraro e nelle paro-
le di ciascuno di loro 

è stata evidenziata la nobiltà della causa 
ed il ringraziamento e l’apprezzamento nei 
riguardi di questo Gruppo musicale Rota-
riano sempre pronto a proporre il proprio 
repertorio musicale con grande entusiasmo 
e capacità.

In undici anni di attività la Rotary 
Sband ha raccolto oltre 150mila euro per 
progetti umanitari e al Congresso del Di-
stretto 2071 dello scorso anno ad Arezzo ha 
avuto il riconoscimento del PHF.

Sergio Tocchini




