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“Diamo il buon esempio”
Carissime amiche ed amici rotariani, è con
molto piacere che vi comunico in anteprima
questa bella iniziativa che ci vedrà coinvolti
come Area Fiorentina. Siamo riusciti ad unire tutti i club e sapete bene che l’unione fa
la forza. Col ricavato della serata riusciremo
sicuramente a fare qualcosa di signiﬁcativo
per Genova. Ricordatevi la data, quanto prima dalla segreteria del club vi verrà comunicato come effettuare la prenotazione dei
biglietti e cosa importante il service che verrà fatto. Sarà sicuramente una serata da non
perdere, fra amici anche di altri club, “diamo
il buon esempio”.
A presto,
Guido Alberto
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Afﬁatamento, Partecipazione
e Presenza
Care amiche e cari amici, il calendario scorre rapido e già siamo arrivati a metà di questo anno rotariano. Ci avviciniamo al
Natale ed il 17 ci incontreremo
per il consueto scambio degli auguri che spero abbia una considerevole presenza di soci e familiari. In questi mesi l’impegno
del presidente e del Consiglio, tra le varie iniziative, è stato
improntato a implementare l’afﬁatamento tra i soci e la presenza alla vita del Club. Partecipazione e amicizia sono gli
ingredienti per fare un buon Rotary. La cospicua partecipazione dei soci alle iniziative, anche con familiari e amici, testimoniano l’esito positivo di questo impegno, come avvenuto in occasione anche delle “uscite” per la festa dell’uva
e dell’olio e più di recente con la gita ad Alba.
Raccomando sempre di comunicare la presenza con “Club
Communicator” che sta dando buoni risultati rendendo così
un servizio al Club.
Nel restare a disposizione e lieto di incontrarvi sempre numerosi alle nostre conviviali invio un caro saluto.
Claudio Bini

“Ballo di San Vito” ma c’è poco da ballare
La Prof.ssa Elena Cattaneo, Senatrice a Vita e Direttrice del
Laboratorio sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi
di Milano, il 30 Ottobre ha affascinato i Soci ed amici del
Rotary Club Firenze, con una relazione sulla malattia di Huntington riferendo le recenti scoperte scientiﬁche e l’impegno
sociale rivolto ai malati affetti dalla malattia.
La malattia di Huntington è una patologia ereditaria causata
dalla degenerazione dei neuroni delle aree cerebrali che
controllano il movimento e le funzioni cognitive superiori,
che si trasmette con modalità autosomica dominante, cioè
un genitore malato ha una probabilità del 50% di trasmetterla
a ciascuno dei suoi ﬁgli a prescindere dal sesso. La malattia
che prende il nome da George Huntington, un medico americano che l’ha descritta per la prima volta nel 1872, si manifesta in maniera variabile da soggetto a soggetto ed è caratterizzata da movimenti involontari, come una danza incontrollata, da cui il nome corea dal greco danza, da perdita
delle capacità cognitive e disturbi psichici. L’andatura instabile ed i movimenti incontrollati dei malati ricordano infatti una danza che nel tempo si attenua progressivamente,
ﬁno a quando il corpo dei malati diventa una corazza. In
Italia è popolarmente chiamata “Ballo di San Vito”
Emanuela Masini

Olio “Novo” e … l’antica Pieve di San Pietro a Cascia

Marina Abramović. The Cleaner
Marina Abramović è la prima donna a
cui viene dedicata una retrospettiva a
Palazzo Strozzi; una mostra divulgativa,
con un classico percorso espositivo ordinato cronologicamente, che ripercorre tutta la carriera e l’avventura artistica,
per certi versi eccezionale, della più celebre performer contemporanea.
Avevo chiesto agli amici Francesco (Ermini Polacci), Gabriele (Canè) e Marco
(Ingiulla) se mi potevano fare loro un articolo sulla mostra
di Palazzo Strozzi… ma mi hanno sorriso in maniera “beffarda”. E Allora sono ricorso ad uno stralcio di articolo di
Silvia Bottani sul suo Blog per dare un’idea, a chi non ha
visto la mostra, di quello che si sono persi. “La mostra di Firenze intende fare il punto su cinquant’anni di attività, un
lasso di tempo che abbraccia quasi tutta la storia della performing art, al centro della quale brilla la parabola incandescente di una “sciamana” che ha saputo incarnare molteplici
archetipi del femminile (la santa, la puttana, la madre, la vittima sacriﬁcale, la mentore, in un una vertigine psicanalitica
in cui il pubblico si è felicemente proiettato), vivendo in piena
consapevolezza tutte le contraddizioni che questo percorso
ha comportato, anzi trasformandole in un combustibile per
alimentare la fama e la mitologia che l’hanno accompagnata, trasformandola in una star planetaria.” Abramović da
sempre polarizza il pubblico, diviso tra fan devoti e detrattori
feroci, come una vera diva ma questa volta, all’uscita da Palazzo Strozzi, abbiamo chiesto all’unanimità a Cecilie Hollberg di passare per una visita veloce alla Galleria dell’Accademia per rifarci gli occhi con il nostro David.
Luigi
La fotonotizia

A Reggello, sotto il Pratomagno, Il Club ha visitato il frantoio
di Santa Tea di storica proprietà della famiglia Gonnelli dove
è stato possibile assistere alla lavorazione completa delle
olive dalla fase di stoccaggio, separazione dalle foglie, lavaggio delle drupe, spremitura e inﬁne raccolta e l’imbottigliamento dell’olio; il tutto con l’utilizzo di macchinari moderni e all’avanguardia. Inoltre, rappresenta un perfetto
esempio di agricoltura ecosostenibile, il recupero in azienda
della sansa, prodotto di “scarto” della prima spremitura delle
olive e delle acque di vegetazione per ottenere, rispettivamente, energia termica e fertilizzante.
A memoria di come un tempo venivano lavorate le olive abbiamo anche visitato il vecchio frantoio dell’azienda dove
abbiamo ammirato una macina in pietra, una pressa con i
tipici ﬁscoli per lo strizzo ed un vecchio separatore.
Nel pomeriggio abbiamo visitato l’antica Pieve di S. Pietro
a Cascia e l’adiacente museo “Masaccio” voluto e realizzato
nel 2014 dal parroco Don Failli dove è custodito il trittico di
San Giovenale opera del 1422 attribuito a Masaccio. Il parroco ci ha gentilmente fatto da guida lungo tutto il percorso,
spiegandoci con entusiasmo tutte le varie opere esposte.
Alessandro Paoli

Giovanni Masotti, Presidente del Rotary Club Firenze per l’anno rotariano 2019-2020
ha presentato il suo Consiglio direttivo:
Alberto Fraschetti Segretario, Simone Ferri Graziani Prefetto,
Martina Coltelli Tesoriere, Guido Alberto Gonnelli Past President,
Paolo Blasi Presidente eletto; Consiglieri: Patrizia Asproni, Monica Degli
Innocenti, Giancallisto Mazzolini, Gabriele Canè, Marco Baglioni e Carlo Francini.
Auguri a tutti di buon lavoro.

Tanti auguri a…
Dicembre

Ermini Polacci Francesco
Cacciamani Marzio
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Leggeri Paolo
Guerra Orazio
Maddii Fabio
Folonari Francesco
Nuti Massimo
Maracchi Tommaso
Speranzini Carlo

Gita ad ALBA: alla scoperta delle Langhe
Il Piemonte e le Langhe è stato l’appuntamento di novembre
per una “tre giorni” ad Alba dove nel primo pomeriggio abbiamo potuto visitare la Fondazione Ferrero che ospitava
la mostra su Dada e Surrealismo “Dal nulla al sogno”.
Il giorno successivo visita a la Morra, paese adagiato su
di un colle, ad oltre cinquecento metri di altezza, con una
passeggiata nel borgo e da cui si possono osservare a
360° tutte le Langhe, con vista dei loro dolci poggi colmi
di vitigni e gli splendidi castelli che ne dominano le valli
punteggiate di borghi con le pievi.
Successivamente a Barolo visita al Castello Falletti, potente
famiglia di banchieri, dove, a metà del XIX secolo, nacque
il vino Barolo e che dal 2010 ospita il Museo del vino con
un emozionante percorso nella cultura di questo prodotto.
Dalla terrazza panoramica del castello altra vista mozzaﬁato
sulle Langhe.
Si è poi continuato il tour con la successiva visita del
castello Grinzane Cavour, imponente maniero che si erge
su di un poggio, contornato di vigneti e sede in novembre
dell’asta mondiale del tartufo.
Nel pomeriggio non poteva mancare la visita alla Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba con una collettiva
trattativa che ha fatto spuntare un buon prezzo sull’acquisto
del tartufo.
La domenica visita alla storica Tenuta di Fontanafredda a
Serralunga d’Alba. La tenuta iscritta nel 1858 nel patrimonio
privato di Vittorio Emanuele II poi donata alla “Bela Rusin”
nota come Contessa di Miraﬁori conserva, oggi, intatte le
testimonianze del suo nobile passato con la residenza di
caccia, il borgo, i vigneti e le ampie cantine che abbiamo
potuto visitare.
Non poteva mancare una riunione Rotariana che si è
tenuta in interclub con gli amici del Rotary Club Alba che
ci hanno accolti con amicizia presso il ristorante Cà del
Lupo a Montelupo Albese dove non potevano mancare,
per chiudere come si deve una gita tra amici, i tagliolini al
tartufo degnamente serviti.
Il suono della campana ha segnato la ﬁne della piacevole
gita e ci ha riportato alla realtà di ogni ﬁne settimana.
Durante il rientro, ormai sdoganata ogni inibizione, abbiamo
assistito, ad un revival canoro, di alcuni soci e consorti,
che oltre a farci scoprire talentuosi canterini, ci ha fatto ripercorrere, parte della nostra giovinezza. È stata una bella
occasione di fare Rotary all’insegna dell’amicizia.
Claudio
INTERACT: sempre pronti ad una nuova avventura
Numerose sono state le attività di service, culturali e caminetti, Interactiani e Rotaractiani che si sono svolte in questi
ultimi mesi.
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Padovani Francesco
Scaramuzzi Franco
Zagnoli Patrizia
Poggi Maurizio
Liberatore Giovanni

Per la prima volta quest’anno abbiamo collaborato con Progetto “Itaca Firenze”, un centro che assiste ogni giorno giovani con una storia di disagio psichico, in un’attività di service che abbiamo chiamato “Tutti matti per il riso”.
Il mese scorso ci ha inoltre regalato delle grosse risate grazie a Filippo Lai, ex Interactiano, che ci ha invitato ad assistere allo spettacolo “Eduardo per I nuovi” presso il teatro
Niccolini, complimenti Filippo!
Le attività del mese di Ottobre si sono concluse con il nostro
impegno nella realizzazione delle T-shirt Interact che saremo
ben lieti di presentarvi nei prossimi mesi.
In tutte queste attività e questi service, non abbiamo di
certo trascurato i nostri soci. Anzi! Siamo riusciti ad accogliere nel nostro club numerosi nuovi frequentanti che si
stanno dimostrando felici di entrare a far parte del “nostro
gruppo di Amici”. Forza ragazzi!
Carlotta Papini
ROTARACT: cominciamo
a respirare aria di festa
La città inizia a vestirsi di luci e colori, i negozi si addobbano a festa, come ci muoviamo rimaniamo avvolti da
un velo di familiarità quasi
fosse un déjà-vu. Quella che
si respira per le vie del centro è proprio aria di festa, Dicembre ed il Natale stanno
arrivando e con loro i nostri
più cari e tradizionali appuntamenti.
Non mancherà il caminetto degli auguri, che organizzeremo
insieme ai ragazzi dell’Interact e che sarà anche l’occasione
per scambiarci dei piccoli pensieri di Natale. Il pensiero più
grande però andrà a Villa Lorenzi a cui abbiamo deciso di
donare ciò che avevamo messo a budget per l’acquisto dei
regali dei soci.
Altro appuntamento immancabile sarà la giornata che dedicheremo alla vendita dei classici cuori di cioccolata di Telethon per la ricerca verso la cura delle malattie genetiche
rare.
Continueremo inﬁne la collaborazione con la Croce Rossa
Italiana che ci organizzerà un corso di primo soccorso BLS,
e con il Maggio Musicale Fiorentino grazie al quale avremo
il piacere di assistere allo spettacolo West Side Story a condizioni agevolate.
Colgo l’occasione per augurare a tutti, anche se con largo
anticipo, i miei più sinceri auguri di un felice Natale.
Elena Bianchini
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Segnatevi la data!
Programma del mese di Dicembre
Lunedì 3 dicembre - ore 18,15
Palazzo Corsini, Lungarno Corsini, 10
Visita esclusiva della quadreria di Palazzo
Corsini, saranno nostre guide speciali
i membri della famiglia Corsini.
A seguire Caminetto nelle sale del Palazzo.
Lunedì 10 dicembre - ore 20,15
Hotel Adriatico, via Maso Finiguerra, 9
Firenze
Conviviale con consorti ed ospiti alla
presenza del Dott. Emanuele Gori, Direttore
Sanitario USL Toscana Centro e del Dott.
Giancarlo Landini, Direttore del dipartimento
di Medicina e delle Specialistiche Mediche,
i quali terranno una conversazione sulla
Riforma sanitaria Toscana.
Lunedì 17 dicembre - ore 19,30
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
LA NOSTRA FESTA DEGLI AUGURI
A PALAZZO BORGHESE
è gradito l’abito scuro.
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Dal 16 al 18 novembre si è svolta la programmata
gita ad Alba alla scoperta delle Langhe,
del tartufo e dei vini piemontesi.
Un’occasione per visitare le Langhe, nella stagione ideale
per respirarne meglio la poesia, ammirarne la bellezza,
scoprirne i tesori, assaggiarne le delizie gastronomiche
ed apprezzare la cultura del vino.
Numerosa è stata la partecipazione dei soci con consorti.

