La Campana
Per saperne di più

Anno IV, n. 2 - ottobre 2018

mensile del Rotary Club Firenze (e-mail: rotaryﬁrenze2071@gmail.com)
“Il saluto del Governatore”

Carissimi rotariani, come ben sapete, la
conviviale più importante per un club nel
corso dell’anno si svolge in occasione della
visita del Governatore. Purtroppo Massimiliano Tacchi ci ha lasciato prematuramente
e non potremo condividere con lui e la sua
compagna la sera del 18 febbraio che lui
stesso ci aveva assegnato. Per chi non lo
sapesse, il suo posto è stato preso dal governatore uscente Giampaolo Ladu, che con
grande spirito di servizio e con affetto ed
amicizia nei confronti di Massimiliano, si è
reso disponibile, in questa situazione
d’emergenza, a supportare la squadra di
Massimiliano, portando avanti ciò che lui
aveva già programmato.
Per ovvi motivi di tempo Giampaolo Ladu
non potrà effettuare le consuete visite ai
club del distretto ed è in questa ottica che
già il 18 settembre ha convocato il nostro
club.
Il nostro segretario Claudio Bini ed io abbiamo incontrato il governatore Ladu
all’Hotel Excelsior. L’incontro è durato poco
più di un’ora: abbiamo illustrato la situazione del club ed i programmi/service che
intendiamo portare avanti durante l’anno.
Il Governatore ha illustrato la situazione
del Distretto e ha tenuto a ribadire che, comunque sia, sarà “l’anno di Massimiliano
Tacchi”. Per ricordarlo è emersa l’idea di
una raccolta a livello distrettuale fra tutti i
club, da destinare ad un importante service
in suo nome.
Alla ﬁne ci siamo cordialmente salutati ed
abbracciati e simbolicamente è stato come
se fosse il saluto del Governatore a tutti voi.
Sarà comunque mia intenzione cercare di
ospitare ugualmente il governatore Giampaolo Ladu in occasione di una nostra conviviale, nel segno della tradizione che contraddistingue il nostro club.
A presto
Guido Alberto

1 Settembre, andiamo
è tempo di… darci da fare
Care amiche e cari amici, dopo
la pausa estiva, con settembre,
è ripresa a pieno ritmo l’attività
del Club con iniziative che hanno
avuto una discreta partecipazione. Dobbiamo continuare su
questa strada impegnandoci sul
senso di appartenenza ai valori rotariani e incentivando la
conoscenza ed i rapporti tra “nuovi soci” e “soci anziani” in
modo da trasmettere amicizia e piacevole partecipazione
a garanzia della crescita e stabilità del nostro Club.
Il programma di ottobre, con la tradizionale festa dell’Uva e
quella dell’Olio, va in questa direzione essendo piacevoli occasioni di afﬁatamento tra amici, estesa anche ai familiari.
Ricordo che, in previsione della assemblea che dovrà procedere all’elezione del presidente per l’annata 2020/2021,
siete invitati a proporre la candidatura entro il 31 ottobre,
utilizzando l’apposita scheda inviata a ciascuno.
Nel restare a disposizione per suggerimenti o segnalazioni
al ﬁne di facilitare ed invogliare la Vostra partecipazione
alla vita del Club e lieto di incontrarvi numerosi alle nostre
riunioni, invio un caro saluto.
Claudio Bini
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Firenze e lo Sport, in campo… Mario Sconcerti
La sua esperienza più bella? I mesi da Amministratore Delegato della Fiorentina.
Un sogno coronato, una favola purtroppo non a lieto ﬁne.
Mario Sconcerti, di esperienza ne ha tanta. Giornalista di
carta stampata e Tv, scrittore, direttore. Una vita al servizio
della informazione. L’ha raccontata l’altra sera alla conviviale
di villa Viviani con vista magica sulla città, e sullo stadio. E
non poteva che essere la Viola il centro della sua conversazione.
Un amore incontaminato nonostante i tanti anni di lontananza da Firenze. Un amore reso ancora più lucido proprio
grazie a questa lontananza. Cuore e cervello, Sconcerti non
si è sentito di unirsi alle critiche alla
proprietà, alla famiglia Della Valle.
Anzi. Una gestione che ha saputo
dare anche grosse soddisfazioni a
una città che non ha mai trovato al
proprio interno le risorse ﬁnanziarie (che pure ci sono) per acquistare la squadra. Salvo poi criticare
chi lo ha fatto. Per Sconcerti, insomma, prima di chiedere
un ricambio societario, bisognerebbe chiedersi se e chi potrebbe subentrare. Fino ad ora nessuno.
Applausi, tante domande, e passione condivisa.
Gabriele Canè

Il David di Michelangelo: non tutti sanno che…

Si racconta che durante la sommossa popolare del 1527,
la statua del David, posizionata all’ingresso del palazzo,
fosse stata accidentalmente colpita da una delle tante pietre
lanciate attraverso i merli, dal ballatoio sotto la torre di Arnolfo, dai difensori di Palazzo Vecchio, pietra che gli spezzò
il braccio sinistro.
Terminato il tumulto, Giorgio Vasari e Francesco De Rossi
detto Cecchin, quindicenne il primo e diciassettenne il secondo, vedendo a terra tre frammenti del braccio spezzato,
si preoccuparono di raccoglierli e di nasconderli nel fondaco
del babbo di Cecchin. Per cinquant’anni il David rimase mutilato, ma nel 1557, per ordine di Cosimo I dei Medici allora
al potere, i pezzi di marmo furono rimessi al loro posto, riunendoli e ﬁssandoli con l’ausilio di perni di rame. Solo nel
1873 questa statua, al ﬁne di salvaguardarla dalle ingiurie
del tempo, fu tolta dal suo naturale luogo a ﬁanco dell’ingresso
di Palazzo vecchio e trasferita nella Galleria dell’Accademia.
Luigi

Il “Premio di Laurea”
del RC Firenze,
per ricordare
Curzio Cipriani
Serata Rotariana “in famiglia”
quella del 3 settembre che ufﬁcialmente apriva l’informazione rotariana con la presentazione del Premio di Laurea e dei
programmi Rotaract ed Interact.
Il consiglio, in una delle sue prime riunioni, ha deciso di dedicare l’annuale Premio di Laurea alla memoria del Past President Curzio Cipriani.
L’amica Emanuela Masini, con grande commozione, ha ricordato la storia del Premio e la ﬁgura di Curzio che molti di noi
hanno conosciuto.
Ho avuto la fortuna di incontrarlo anni prima del mio ingresso
nel Rotary quando facevamo parte della, allora nuova, Facoltà
di Farmacia, Curzio come Professore Ordinario ed io come
giovane professore incaricato.
Da allora ci siamo sempre frequentati ed ho avuto il piacere
di averlo nel mio Consiglio.
Chi lo ha conosciuto bene ricorda le sue doti scientiﬁche, la
sua capacità come Pro Rettore, la sua signorilità, ma anche
l’estrema affabilità ed il suo spirito rotariano.
Il Rotary Firenze lo ricorderà come merita e di questo dobbiamo ringraziare la decisone del Consiglio in carica.
Marco
La fotonotizia

Visita guidata alla Galleria dell’Accademia con una “guida” eccezionale.
La Direttrice Cecilie Hollberg, nostra socia, ci ha presentato le bellezze
e i problemi di uno dei Musei ﬁorentini più visitati e oltre al David
di Michelangelo ed alla Pietà di Palestrina,
la splendida pinacoteca largamente rappresentativa
di tutta la pittura minore ﬁorentina dalle origini al secolo XVI.

Tanti auguri a…
Ottobre

Cini Enrico
Salvioli Nicola
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Fazzini Marco
Casoni Maurizio
Comodo Nicola
Donnini Giovanni Francesco Maria
Asproni Patrizia
Cangioli Vincenzo
Amato Marcello

Primi “SERVICE” per Villa Viviani e
Palazzo Borghese
La cardio protezione di un ambiente,
cioè la presenza di un deﬁbrillatore oltre a persone formate al suo utilizzo,
è una materia ancora poco conosciuta. EMD112 è una società preposta
proprio a diffondere la cultura della cardio protezione nel
nostro paese. Siamo infatti main importer per lItalia dei deﬁbrillatori Samaritan prodotti dalla multinazionale americana Stryker. Alcuni numeri: 3200 decessi all’anno nel nostro
paese per incidenti stradali. Una strage, certamente. Ma,
per causa di attacchi cardiaci improvvisi, in Italia, ne muoiono oltre 60000. Tasso attuale di sopravvivenza medio 2%.
Con presenza di deﬁbrillatore questa percentuale sale vertiginosamente ﬁno a raggiungere livelli di oltre il 50% se si
interviene nei primi 5 minuti dall’evento. Dando seguito all’iniziativa del club siamo orgogliosi di avere fornito i due
deﬁbrillatori Samaritan 500P che cardio proteggeranno le
nostre due sedi estiva ed invernale di Villa Viviani e Palazzo
Borghese. Un particolare ringraziamento al Presidente ed
al consiglio per avere reso possibile questa opportunità.
Simone Madiai
C’era una volta il “Gruppo Giovani”
Il 24 novembre 1962 a Firenze, Hotel Villa Medici, il Rotary
Club Firenze, per iniziativa di Giuseppe Fantacci, riunisce
44 ﬁgli e nipoti di rotariani e costituisce il Gruppo Giovani
del Rotary Club Firenze.
L’anno precedente il Rotary
International aveva varato il
programma Interact per giovani dai 15 ai 18 anni, che si
era rivelato poco consono alle esigenze europee, e i rotariani ﬁorentini avevano dunque ritenuto opportuno patrocinare un Club di giovani
in età universitaria che avesse ﬁnalità afﬁne a quella del
Rotary.
A distanza di cinquant’anni,
la prima riunione di Settembre del nostro Club è stata dedicata, come da abitudine, all’esposizione dei programmi
di Rotaract ed Interact da parte delle due Presidenti.
Programmi molto ricchi ed impegnativi, che fanno onore ai
nostri giovani amici. Il nostro Rotary si è sempre distinto
per la particolare attenzione riservata ai giovani ﬁno dal
lontano 1962 quando fu costituito il Gruppo Giovani che si
trasformò, poi, in Rotaract. Primo in Europa e terzo nel mondo. Chi scrive fece parte di quel primo gruppo, ma ha un
particolare legame affettivo anche con l’Interact che ricevette la Carta la stessa sera del mio ingresso nel nostro Rotary nel 1981.
Ricordo di un periodo, non molto lontano nel tempo, quando
i rapporti fra Club maggiore e Gruppi Giovani erano diventati
quasi inesistenti, ma con il contributo e l’attività di alcuni
nostri Rotariani da alcuni anni le cose sono cambiate in
modo evidente, come provano i nostri programmi e l’attenzione assoluta nell’ascoltare, con particolare attenzione, le
nostre due giovani: la Presidente del Rotaract Elena Bianchini e la rappresentante dell’Interact, mentre esponevano
i loro programmi.
Marco
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Casoni Lorenzo
Sodi Andrea
Scaramuzzi Maria Oliva
Sodi Jacopo
Santoro Pier Luigi
Mauceri Attilio
Gonnelli Guido Alberto

ROTARACT:
le occasioni da cogliere
Il mese di settembre,
giunto ormai al termine,
ci ha lasciato arricchiti
per le attività culturali e di
service realizzate ma anche per le numerose persone conosciute nelle varie occasioni che ci hanno
regalato opportunità di
confronto, spunti di riflessione e un modo diverso
di guardare le cose.
Ottobre ci attende invece ricco di nuove attività tra cui la
ZumbaRact, una lezione a noi dedicata che ci travolgerà in
un divertente ballo di gruppo al ritmo di musiche energetiche, al termine della quale ci rilasseremo nella SPA della
palestra Klab che ci ospiterà.
Sarà anche l’occasione per iniziare il percorso di visite aziendali che ci permetterà di accrescere le nostre conoscenze
personali e professionali scoprendo le eccellenze del tessuto imprenditoriale ﬁorentino, linfa vitale della nostra città.
Avremo l’opportunità di visitare la Malandrino Film, casa
di produzione con sede a Firenze e Milano che realizza ogni
tipo di prodotto audiovisivo, come spot pubblicitari, video
aziendali e promozionali, videoclip e documentari.
Elena Bianchini
Il 2019 sarà il 500° anniversario della morte
di Leonardo da Vinci e il nostro Rotaract
ha realizzato un nuovo “Logo” celebrativo.
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Segnatevi la data!
Programma del mese di Ottobre
Lunedì 1 ottobre 2018 - 13,15
Meridiana con consorti ed ospiti.
Palazzo Borghese
Il Dott. Raffaele del Negro, consulente
ﬁnanziario, terrà una relazione su:
“Spread e Mercati”.
Sabato 6 ottobre 2018 - 09,00
Festa della Vendemmia.
Poderi Fiorini, Modena
Visita alla cantina e all’acetaia con
degustazione di vini ed aceti balsamici
e conviviale.
Lunedì 15 ottobre 2018 - 19,30
Caminetto con consorti ed ospiti a tema.
Palazzo Borghese
alla presenza di un esperto micologo
impareremo a conoscere i funghi.
Sabato 27 ottobre 2018 - 12,00
Festa dell’olio.
Frantoio di Santa Tea, Reggello, Firenze
Riunione conviviale con consorti
ed ospiti in Interclub con RC Firenze Sud
nella tenuta del nostro socio Piero
Gonnelli. Programma a parte.
Lunedì 29 ottobre 2018 - 20,15
Riunione conviviale con consorti ed ospiti.
Palazzo Borghese
Sarà nostra ospite e relatrice la Senatrice
Elena Cattaneo, nota per le sue ricerche
sulle cellule staminali.

La fotonotizia
Lunedì 24 settembre,
si è svolta presso la sede estiva
di Villa Viviani, l’Assemblea dei Soci
con il seguente ordine del giorno:
• Presentazione ed approvazione
bilancio consuntivo anno rotariano
2017-2018
• Presentazione ed approvazione
bilancio preventivo anno rotariano
2018-2019
• Comunicazioni del Presidente.
Tutto è bene quel che ﬁnisce bene…

