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Care Amiche ed Amici,
il Rotary International dedica il mese di febbraio alla “Comprensione
Internazionale”, che può essere considerata la condizione necessaria
ed indispensabile al raggiungimento della Pace fra i Popoli. La
“Comprensione Internazionale” si attua infatti attraverso una delle
quattro vie d’Azione del Rotary e mira a: "Incoraggiare e promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante
una rete internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i
sessi, accomunati dall'ideale del servire." Sono d’altra parte i temi su
cui il Presidente Internazionale Tanaka ha posto particolare accento
scegliendo per l’anno 2012-13 il tema della Pace.
I primi quattro Rotariani:
(da sinistra)
Gustavus Loehr,
Silvester Schiele,
Hiram Shorey e
Paul P. Harris.
(Foto per gentile concessione
di Rotary Images).

Il mese di febbraio per il Rotary è inoltre particolarmente importante perché in questo mese,
il giorno 23, ricorre la data di nascita della nostra Associazione: giorno in cui Paul Harris
fece la prima riunione con i tre amici fondando il primo club a Chicago nel 1905.
Il programma del mese di febbraio del nostro Club lo trovate nelle prossime pagine, ma mi
preme ricordarvi l’incontro di lunedi 11 febbraio. Il Governatore Franco Angotti e la signora Giovanna saranno ospiti del Club in una riunione conviviale, con contributo gastronomico da parte dei Soci, per un Service devoluto al “Progetto per Haiti” proposto dalla signora
Giovanna. Nei giorni scorsi vi ho inviato una email a riguardo e potete avere maggiori informazioni presso la Segreteria del Club.
Infine una nota sul nostro effettivo che negli ultimi mesi si è, per motivi vari, ridotto. E’
indubbio che un Club Rotary deve provvedere all’affiliazione continua di soci ed alla conservazione degli attuali soci. Lo slogan approvato dal Consiglio del Rotary International,
“Ogni Rotariano: Proponi un socio, conserva un socio”, è un modo per ricordare che una
delle principali responsabilità di ogni Rotariano è quella di contribuire all’incremento dell’effettivo del club presentando candidati qualificati, sinceramente interessati al Rotary e determinati a portare avanti la sua missione. Impegnandoci in questo senso e provando ad allargare alle varie classifiche le professioni all’interno delle quali selezionare i potenziali soci,
daremo la possibilità al Club di rafforzarsi e di rappresentare al meglio la composizione
sociale e professionale della nostra comunità.
Un abbraccio
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Rotary Club Firenze
lunedì 7 gennaio
fest a della bandiera

di Marco Ingiulla

Da alcuni anni i Rotary dell’area medicea si
ritrovano per ricordare insieme la nascita
della bandiera italiana. Quest’anno è stata
scelta come sede della manifestazione il
Chiostro del Maglio della caserma Redi, ex
Scuola di Sanità Militare, gentilmente concessa dalle Autorità Militari.
L’iniziativa è stata promossa dai 13 Rotary
dell’Area Medicea, dalla Prefettura, dai
Rotaract ed Interact, insieme all’Assessorato all’ educazione. Il tricolore nacque 1l 7 Gennaio
1797 a Reggio Emilia; quell’abbinamento dei tre colori venne proposto dal “cittadino deputato” Giuseppe Compagnoni di Lugo di Romagna e identificò l’embrione del primo Stato
Italiano: la Repubblica Cispadana. Nel Gennaio 1997, celebrando i duecento anni di vita,
venne così istituita la “Giornata Nazionale della Bandiera”. Nel presentare la manifestazione
l’Assessore Di Giorgi ha notato come “la celebrazione per la Festa della bandiera sia diventata una piacevole consuetudine e come nel corso degli anni sia cresciuta nei contenuti e nella
partecipazione, in particolare a Firenze. Un’attenzione doverosa visto che il Tricolore è il simbolo della nostra Nazione, che deve essere orgogliosa di se stessa senza scadere nel nazionalismo e comunque sempre nell’ambito dell’Europa”. La cerimonia ha preso il via con gli onori
alle bandiere e i saluti delle Autorità; in particolare ricordiamo gli interventi del Prefetto Luigi
Varatta e dell’Assessore Di Giorgi. E’ seguita poi una relazione storica di Adalberto Scarlino.
Nell’ambito della cerimonia si è svolta anche la premiazione del concorso indetto
dall’Assessorato all’Educazione e dai Rotary dell’Area Medicea, riservato alle scuole primarie
e secondarie di primo grado del Comune di Firenze, sul tema “Il Tricolore, speranza di pace
in Europa”, il I premio è andato alla classe II Sez. E dell’Istituto Comprensivo Ghiberti, per
il manifesto Il Tricolore secondo Ghiberti.

PROGETTO BINARIO 16
UN MONUMENTO ALLA MEMORIA DEI DEPORTATI FIORENTINI
Il Rotary Club Firenze con la Comunità Ebraica di Firenze, l’Accademia di Belle Arti e
l’Associazione Teatri di Imbarco con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di
Firenze e del Comune di Firenze e con il contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
e degli sponsor, domenica 27 Gennaio 2013 alle ore 11.00 al binario 16 della Stazione
S.M.N., in occasione del “Giorno della Memoria”, presenteranno i progetti dei partecipanti al
bando di concorso per la realizzazione di un monumento alla memoria dei deportati fiorentini. Si tratta della conclusione di un service del Rotary Club Firenze che, insieme alla Comunità
Ebraica e mediante la rappresentazione teatrale “Amore , tradimenti e ...Woody Allen”
tenutasi al Teatro della Pergola a Novembre 2010 ed interpretata da attori non professionisti
e soci rotariani, ha raccolto fondi da destinare alla realizzazione di un monumento alla memoria da collocare all’interno della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, nell’area del binario 16 prospiciente ingresso alla Palazzina Reale; proprio dal binario 16 partivano per i campi di sterminio i deportati ebrei, durante gli anni del secondo conflitto mondiale e domenica mattina partirà il “treno della memoria”. Una commissione composta dai
soggetti proponenti avrà il compito di scegliere il progetto vincitore che dovrà realizzare il
monumento per l’inaugurazione dello stesso, prevista a Novembre 2013.
Per visualizzare i pr ogetti p resentati è sufficiente seguir e le istruzion i sotto
rip ortate.
Installa le applicazioni giuste sul tuo smartphone o tablet, punta la fotocamera sul QR
code che vedi nell’altro lato della cartolina e il gioco è fatto. Per poterlo fare scarica
L’App gratuita:
per Android ht tps://pla y.google.com/store/apps/det ails?id=tw.com.q uickmark& hl=it
per iPhone ht tps://itunes.a pple.com/it/app/q r-code-scanne r-free/id467262573?mt=8
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GIUSEPPE GONNELLI
2
PIETRO AMEDEO MODESTI 2
PIERO GONNELLI
2
LUCIANO VOLPI
3
NICCOLO' REALI
3
LUCIA ASTORE
3
VETTORI VINCENZO
4
BERNARDO GONDI
4
UMBERTO BARILLA'
5
EMANUELAMASINI
7
PAOLO BRACCAGNI MAGGIALI 8
GIULIO TODESCAN
8
PAOLO BLASI
11
BRUNO DE SIMONE
17
LUIGI ROGANTINI PICCO 23
ALESSANDRO CORTOPASSI 28

Marzo

ALDO BOMPANI
3
MICEL DE FAVERI TRON 3
PAOLO ORLANDO
6
CARLO FRANCINI VEZZOSI 8
LEONARDO MASOTTI
12
GIUSEPPE SABATO
18
ENRICO ZURLI
23
RENZO CAPITANI
25

Rotary Club Firenze
A colloquio con il Presidente della Rotary Foundation
di Tommaso Nannelli
Nell’ambito della visita a Firenze del Presidente della Rotary Foundation Wilfrid J.
Wilkinson, ho avuto modo di approfondire con lui alcuni argomenti per i quali da
tempo avevo necessità di avere una ‘interpretazione autentica’. Non abbiamo avuto
modo di parlare a lungo ma abbiamo comunque potuto toccare vari argomenti.
L’argomento dei costi organizzativi della Rotary Foundation riguarda tutti noi e spesso suscita le domande di coloro che si avvicinano al Rotary o alla donazione. Sulle
donazioni che annualmente la Rotary Foundation incassa, i costi dell’organizzazione
(intesa come salari, affitti e tutti i costi operativi relativi alle sedi del Rotary) incidono
nella misura del 4%, mentre i costi di ‘produzione’ (ossia i costi sostenuti per
ottenere le donazioni) ammontano al 15%. Pertanto ogni 100 dollari che annualmente doniamo alla Rotary 81 vanno per i services. Tanto o poco? Potremo monitorare questi numeri come dei performance indicators e vedere cosa accadrà ogni
anno, ma intanto Wilkinson mi ha detto che da tempo esistono organismi che valutano le charity associations in America, delle Moody’s delle associazioni no-profit.
Una di queste è il Charity Navigator: per questo la Rotary Foundation ha 4 stelle, il
massimo, come giudizio complessivo. Tale giudizio si basa su una serie di parametri.
Sul sito www.charitynavigator.com ho trovato conferma ai numeri di Wilkinson.
Per ridurre ulteriormente questi costi, la Rotary Foundation ha demandato molto ai Distretti, relativamente
alle decisioni sulle destinazioni dei services sul territorio, e questo, oltre ad abbattere i costi di qualche decimo di punto coinvolge e rende responsabili in misura maggiore i Distretti ed i Club che più e meglio progettano i services, più contributi ricevono dalla Fondazione.
Durante il suo intervento, Wilkinson ha molto insistito sulla richiesta di donazioni: “ci sono ovunque persone che voglio donare alla giusta organizzazione, e possono farlo con piccoli importi come anche con
importi molto consistenti”. Una modalità curiosa di donare è quella attualmente in voga negli Stati Uniti. Il
donatore sottoscrive un lascito: alla sua morte la Rotary Foundation riceverà un certo importo, che poi in
realtà sarà pagato dai figli… Altri sottoscrivono un’assicurazione sulla vita (deducibile) che ha come beneficiaria la Rotary Foundation. La cosa altrettanto curiosa è che “ogni donazione deve essere ricompensata con
un riconoscimento fra i vari del Rotary’“ dice Wilkinson (Paul Harris Fellowship, Grand Donorship, ecc.),
quindi ad avvenuta promessa di donazione la Rotary Foundation dà il riconoscimento. La cosa funziona,
perché ad oggi il totale di questa tipologia di donazione ammonta a circa 450 milioni di dollari!
Quindi Wilkinson mi ha anche chiarito che “il titolo di Amico di Paul Harris è conferito a una persona che
provvede a versare – o nel cui nome siano versati – 1.000 USD o un importo superiore al Fondo programmi, a Polio Plus o al Programma di sovvenzioni umanitarie” come dice chiaramente il sito web del Rotary
International. Può quindi anche essere “il più alto riconoscimento che il Rotary conferisce a chi si è particolarmente distinto, con la sua professione e con la sua testimonianza, nel contribuire alla diffusione della
comprensione e delle relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività”, ma
a questo riconoscimento segue anche un versamento di 1000 o più dollari da parte
di qualcuno o di qualche club.
È vero che se guardiamo tutto quello che la Rotary Foundation riesce a fare ogni
anno, specialmente a livello internazionale, ci rendiamo conto che occorre veramente una mole immensa di denaro e quindi si capisce che occorra un sistema di
fund raising molto efficace e ‘americano’, nel senso che deve essere gestito come
un vero e proprio business, con gli strumenti di marketing adeguati.

Rotary Club Firenze
Programma febbraio

Programma marzo

Mese della Comprensione Internazionale

Mese dell’alfabetizzazione

Lunedi 4 febbraio - ore 19:00
Teatro La Pergola, via della Pergola,18
VisitaVisite guidate alle ore 18.00 o alle 18.30
alla scoperta dei suggestivi sotterranei del
Teatro.
A seguire Caminetto all’interno del Teatro.

Lunedi 4 marzo - ore 20:15
Circolo Millefiori – Misericordia di Badia a
Ripoli, via Chiantigiana 26
Conviviale con Don Andrea Bigalli Docente al
Seminario di Firenze e esponente di LIBERA che
ci parlerà di “Pace e sostenibilità. Le dimensioni
misurabili di un fenomeno complesso”.

Lunedi 11 febbraio - ore 20:15
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Il Governatore e la signora Giovanna saranno
ospiti del Club in una riunione conviviale, con
contributo gastronomico da parte dei Soci, per
un Service devoluto al “Progetto per Haiti”.
Lunedi 18 febbraio - ore 20:15
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Riunione conviviale con Comandante della
Polizia Municipale Dott.ssa Antonella
Manzione.
Lunedì 25 febbraio - ore 19:00
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Caminetto per affrontare il tema degli attuali e
futuri scenari finanziari con il Dott. Carletto
Biolcati – Responsabile servizio consulenze
AWA - UBI Banca.

Lunedi 11 marzo - ore 19:00
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Caminetto per il conferimento del Premio di
Laurea, istituito per ricordare la figura di Luigi
Campedelli, Presidente del nostro Club nell’anno
1958-1959, ad un laureato dell’Università degli
Studi di Firenze che ha discusso una tesi sull'ar gomento “Strutture, metodi e applicazioni della geome tria” .
Lunedi 18 marzo - ore 20:15
Palazzo Borghese,
via Ghibellina, 110
Festeggiamo insieme i 45 anni
dalla fondazione del Rotaract

Lunedi 25 marzo - ore 19:00
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Caminetto per presentare un progetto della
Commissione Rotary per Firenze. Alcuni studen ti dell’Ateneo di Firenze presenteranno innovativi
progetti per l’utilizzo di aree dismesse dell’area
fiorentina.

congratulazio ni:

Vivissime congratulazioni a
nome di tutto il nostro Club
per la nascita di
Ettore Nuti e
Neri Marchetti

Rotary Club Firenze
Palazzo Borghese,
via Ghibellina, 110
50122 Firenze
firenze@rotary2070.it

