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Cari amici rotariani, con la festa degli auguri
è terminata la prima parte del mio anno rotariano. L’impegno di tutto il Consiglio continuerà, nella speranza di riuscire ad organizzare altre serate interessanti ed all’insegna dell’amicizia all’interno del club.
Nel salutarvi ancora calorosamente e augurandovi un buon 2019, colgo l’occasione
per raccontarvi qualcosa di più sul “Progetto Villa Lorenzi”, uno dei nostri service
natalizi.
Progetto Villa Lorenzi è un’Associazione Onlus, che opera nell’area del disagio giovanile
e delle dipendenze.
Si muove con la convinzione che accurati
percorsi pedagogici possano risolvere situazioni a rischio. L’intervento educativo si
realizza facendo vivere i ragazzi in un ambiente positivo, con adulti di riferimento
costanti e con attività che permettono di
confrontarsi con sé e gli altri, acquistando
autostima. Ho visitato personalmente la
Villa, dietro il CTO, devo dire che ho avuto
un’ottima impressione della struttura; alcuni manufatti dei ragazzi (mobili intarsiati
e restaurati) sono degni dei migliori artigiani ﬁorentini.
Il Club ha fatto qualcosa, adesso che conoscete questa realtà potrete decidere liberamente se contribuire anche personalmente
alla vita dell’Associazione.
A presto,
Guido Alberto

ROTARY: il valore di un’idea
sta nel metterla in pratica
Dopo la piacevole conviviale per
la tradizionale festa degli auguri,
all’insegna dell’amicizia, in uno
scenario reso magico dall’entusiasmante lavoro del presidente
e di sua moglie Michela, ai quali
esprimo gratitudine anche a nome del Club, ci avviamo a festeggiare il Natale in famiglia.
L’impegno del presidente nell’ambito dei programmi mensili
e delle attività tipicamente rotariane è stato molto serrato
e di qualità anche per le iniziative di service in programma
nel corso dell’anno rotariano.
Concluderemo il 2018 con la consegna, dei doni raccolti, ai
bambini della casa accoglienza di San Paolino, per regalare
un momento di felicità a chi, ancora emarginato, fa fatica
a sopravvivere alle necessità quotidiane.
Dobbiamo impegnarci a dare concretezza alla visione del
Rotary di recente adottata: “Crediamo in un mondo dove tutti
i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi
nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”.
Forse l’elemento più importante di tutti è lavorare per creare
un cambiamento in noi stessi, non solo costruire un mondo
migliore intorno a noi, ma diventare noi stessi persone migliori.
Il Rotary reale è senza dubbio qualcosa di speciale che deve
costituire per tutti noi un obiettivo preciso ma per realizzare
questo serve impegno per conoscere il Rotary e facilitare
una sempre migliore e condivisa partecipazione.
Colgo l’occasione per rinnovare a tutti gli auguri per un luminoso 2019 ricco di successi e serenità.
Claudio Bini
Perché il Natale alla ﬁne dell’anno?
Il 25 dicembre la religione cristiana celebra il Natale. Ma in
passato anche altre religioni hanno festeggiato la data del
25 dicembre nei giorni del solstizio, perché il Sole si rigenera
e… nasce un nuovo dio.
Nell’antico Egitto la nascita di Horus veniva ricordata il 25
dicembre e il Salvatore, simbolo del Sole, è ﬁglio della vergine Iside e di Osiride. Per secoli l’immagine di Iside e del
piccolo Horus fece da modello a tante rappresentazioni
della Madonna con il bambino dei cristiani.
Anche Osiride nasce durante il solstizio d’inverno dalla vergine Neith. Sa Neith sia Iside inﬁne godevano di appellativi
a noi familiari: vergine immacolata, madre di Dio, regina del
Cielo, stella del mare, stella mattutina…
In Persia troviamo Mitra, dio della luce la cui nascita veniva
ricordata e celebrata il 25 dicembre. A Babilonia veniva adorato il dio solare Tammuz, il Salvatore, ﬁglio del dio Ra.
Madre di Tammuz, dio che risorgerà dopo la morte, come
Adone e Osiride, è Ishtar, chiamata Inanna dai Sumeri, dea
dell’amore protettrice delle partorienti adorata anche in Assiria ed appellata cone stella mattutina, regina del cielo, vergine immacolata, piena di grazia… Gli antichi Greci, durante
il solstizio d’inverno celebravano la di Dioniso, i Fenici ed i
La fotonotizia
Cari Amici
Nel ringraziarvi per aver partecipato così numerosi
alla Festa degli Auguri, mi è gradita l’occasione per rinnovare
i migliori Auguri a Voi ed ai vostri cari per un Felice Natale
nella speranza di vivere serenamente
ogni momento di queste feste e per un 2019 ricco di ogni bene.
Guido Alberto
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Siriani quella di Adone, il bellissimo amante di Afrodite.
Nella Roma imperiale, nello stesso periodo del 25 dicembre,
si celebravano i Saturnalia dove, come regalo si scambiavano
le candele che, magicamente doveva servire ad alimentare
l’indebolimento del fuoco del Dio Sole.
Quetzalcoalt, il salvatore del mondo, anche lui
nato il 25 dicembre, veniva venerato dai messicani nel periodo di
maggiore splendore
delle civiltà precolombiane. Ed anche in India, durante il solstizio d’inverno, si tenevano grandi feste
per la nascita di Krishna, ritenuto l’Avatar di Vishnu… È proprio vero: il Sole si rinnova e nasce un dio.
Luigi
“Medici in prima linea”, ma anche nelle stanze
dei bottoni
Riunione di Club in luogo diverso dal solito: ci siamo ritrovati presso l’Hotel Atlantico per una conviviale con conferenza di due noti Medici, dirigenti della ASL ﬁorentina. Il tema della Riforma Sanitaria
Toscana ha suscitato, evidentemente, molto interesse, tanto
da richiamare molti soci e alcuni giovani Rotaract e Interact.
Incaricati di esporre l’argomento principale, due Medici con
molta esperienza nella direzione sanitaria della ASL. Il dottor
Biagini, Rotariano di Pistoia e brevissimo allievo nel nostro
Dipartimento di Sanità Pubblica ha ricordato alcuni punti fondamentali quali il riconoscimento del SSN Italiano fra i migliori
al Mondo se non il migliore da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Poiché il tema Sanità oltre che tecnico è anche politico stiamo
assistendo ad una serie di modiﬁche a livello delle diverse Regioni che, purtroppo, tendono a vaniﬁcare l’impianto di un SSN
che ha richiesto lustri prima di essere completato. Anche
l’altro conferenziere, dottor Giancarlo Landini si è soffermato
a lungo sulla esposizione dello stato attuale dell’assistenza
sanitaria in Toscana. La serata si è conclusa con un messaggio
di speranza, specialmente per quanto riguarda la Toscana.
Marco
San Paolino: la nostra tradizione di Natale
Pace, Gioia, Felicità, Armonia, Simpatia. Un clima da Vera
Festa Natalizia all’insegna della Fratellanza si è respirato
alla Casa San Paolino, dove grazie al contributo dei Soci
del nostro Club, intervenuti numerosi, sono stati consegnati
i doni Natalizi da loro acquistati ai residenti della Casa.
Un’atmosfera di altri tempi in cui i bambini erano i veri protagonisti del pomeriggio in compagnia di un vero Babbo
Natale che come da diversi anni si presta per questa bella
festa. Sguardi increduli, paura tra i più piccoli, grande gioia
tra gli adolescenti e senso di serenità e simpatia tra gli
adulti, questi i sentimenti che circolavano nella casa, il tutto
accompagnato da almeno cinque religioni diverse.
Come sempre abbiamo voluto depositare un seme di speranza, nella convinzione che a volte i semi creano frutti meravigliosi.
Ancora Grazie a tutti i Soci che si sono prestati per regalare
un dono di gioia e speranza oltre che essere stati presenti
a questa bellissima festa.
Luigi

17.00 Si mangia per vivere o si vive per mangiare?
20.00 Cena di Gala in Interclub in Albergo
Domenica 10 febbraio ore 9.30 Maturità e poi… vuole essere
nella giornata conclusiva, attraverso il mondo rotariano che
rappresenta le eccellenze delle professioni nella Società, il
primo elemento indispensabile ai giovani maturandi per
aiutarli all’orientamento al lavoro e alla futura professione.

FORNERO: chi ha paura delle riforme?
Chi ha paura delle riforme? Nessuno. Se sono fatte bene.
Se migliorano le condizioni della collettività, e fanno stare
in piedi i conti dello Stato. Elsa Fornero, già ministro del governo Monti, sottratta in poche ore, come lei stessa ha raccontato, alla sua vita di docente per essere catapultata a
Roma, di riforme ne ha fatta una molto importante e molto
discussa: quella delle pensioni. Di questo ha parlato sulla
falsariga del libro da poco pubblicato nella affollata conviviale del 12 novembre scorso. Lo ha fatto con passione nel
momento in cui tra gli obiettivi dell’attuale governo c’è proprio quello di superare la sua legge. Un errore, secondo la
professoressa Fornero, soprattutto per lo squilibrio che
andrebbe a creare nei conti
dello Stato. Anche se di errori
ne contiene anche la sua riforma: basti pensare al dramma degli esodati, o alle migliaia di persone che hanno
visto cambiare da un giorno
all’altro la propria prospettiva
di vita con l’allungamento
della età pensionabile. Anche
la relatrice ha ammesso che in effetti qualche sbavatura
c’è stata dovuta alla fretta: il premier Monti le diede quaranta
giorni per portare l’elaborato in Consiglio dei ministri. Molte
le domande, appassionate le risposte.
Gabriele Canè
MasterACT III edizione:
Creatività, Comunicazione e Cambiamento
Anche quest’anno il nostro Club, in collaborazione con il
RC Fiesole e RC Firenze Michelangelo, cercano, con un
progetto di servizio, di investire nella formazione culturale
dei giovani con la terza edizione del Master ACT dal titolo:
“Creatività, Comunicazione Cambiamento”.
Il programma “Master ACT” è
un seminario formativo rivolto a studenti Interact e
non, di età compresa fra i 14 ed
i 19 anni che si pone in continuità con le tematiche tenute nei
precedenti appuntamenti
rotariani della galassia giovanile, indagando, in questa
seconda edizione, nell’affascinante mondo della leadership, ﬁnalizzata ad affrontare alcune lacune relative ai metodi
di studio, alla gestione delle tecniche di comunicazione e alla
gestione dell’ansia attraverso un percorso di autostima e sicurezza di sé.
In questo divertente ﬁne settimana all’Hotel Adriatico di Firenze, gli studenti conoscono nuovi amici e, allo stesso
tempo sono invitati ad interagire con coetanei di diversa
provenienza, migliorando la loro capacità di lavorare in gruppo seguendo questo programma:
Venerdì 8 febbraio ore 15 Registrazione dei partecipanti
15.45 Arte e Trucchi nel Comunicare
17.00 Il Mondo 2.0 schiavitù o libertà?
19.00 Chiusura dei Lavori e Cena in Albergo
Sabato 9 febbraio ore 9.00 Pericoli ed insidie del WEB
11.00 Saper scrivere con chiarezza, esattezza, semplicità
13.00 Colazione a buffet
14.30 Che cos’è la Grafologia?

INTERACT
Questo anno pieno di novità e iniziative per il nostro Interact
sta volgendo al termine ma prima di salutare il nuovo anno
vorrei ripercorrere con Voi quanto fatto negli ultimi due mesi
del 2018.
In Novembre e Dicembre abbiamo assistito a un crescendo,
sia per quanto riguarda la diversità delle attività svolte, sia
per l’aumentato numero di soci e frequentanti.
Il mese di Novembre si è aperto con un nuovo service in
collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali Onlus, che si è rivelato un vero successo. Non
sono mancate attività di svago, mi riferisco ai vari caminetti
e alla piacevole serata al Maggio Musicale Fiorentino, dove
abbiamo assistito alla messa in scena dell’opera teatrale
di Giuseppe Verdi, “La Traviata”.
Il mese di Dicembre non è stato da meno! Abbiamo dato il
benvenuto a due nuovi interactiani, Niccolò e Filomena, che
hanno frequentato il nostro club sin dal primo caminetto di
Settembre. Inoltre, alcuni di noi, grazie al Rotaract Firenze,
hanno avuto l’opportunità di partecipare al corso di primo
soccorso presso la Croce Rossa Italiana, i cui referenti sono
stati molto gentili e disponibili nei nostri confronti. Abbiamo
inﬁne realizzato le nostre magliette e partecipato al service
presso la Comunità di San Paolino, dove siamo stati felici di
portare e trasmettere un’armoniosa aria natalizia ai bambini
e alle loro famiglie.
Carlotta Papini
ROTARACT: celebriamo il genio di Leonardo da Vinci
Inizieremo il 2019 celebrando i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, considerato il genio rinascimentale per la
varietà dei suoi interessi e per la sua inesausta sete di conoscenza. Fu uomo universale a Firenze, culla del Rinascimento, dove si trasferì dal
1469.
Apriremo quindi il nuovo anno
con una visita guidata al museo degli Ufﬁzi che ha recentemente realizzato una sala
completamente dedicata a
Leonardo e che ospita in esclusiva “Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L’Acqua Microscopio della Natura”, una delle
opere più importanti del Maestro gentilmente concessa in
prestito, per un brevissimo periodo di tempo, dal suo proprietario Bill Gates.
Il mese di gennaio sarà segnato anche da un altro importante evento per il club, ovvero la visita ufficiale del
nostro Rappresentante Distrettuale Giulia Bonelli, che
abbiamo deciso di far combaciare con il nostro tradizionale ed immancabile caminetto della cioccolata. Colgo l’occasione per augurare ad ognuno di voi i miei migliori auguri per un anno ricco di nuovi sogni, nuova speranza e serenità.
Elena Bianchini

Tanti auguri a…
Gennaio

Ferri Graziani Simone
Corvi Andrea
Muntoni Giampaolo
Mazzolini Giancallisto
Lazzi Alessandro
Sivori Stefano
Degl’Innocenti Monica
Baroncelli Lapo
Arnetoli Simone
Coppini Paoli Lola
De Concilio Luigi
Antonini Nardoni Marcella
Galgani Vasco

2
3
3
8
10
11
14
14
24
26
26
29
30

Segnatevi la data!
Programma del mese di Gennaio
Lunedì 7 gennaio 2019 - ore 13,15
Meridiana - Palazzo Borghese
Meridiana con consorti ed ospiti.
Il nostro Socio Simone Madiai terrà una
dimostrazione sull’uso del deﬁbrillatore.
Lunedì 14 gennaio 2019 - 19,30
Caminetto - Palazzo Borghese
Caminetto con consorti ed ospiti.
Per celebrare i suoi 30 anni di attività
il nostro Socio Simone Micheli,
Architetto di fama internazionale,
ci presenterà alcuni dei più
importanti progetti.
Lunedì 21 gennaio 2019 - 20,15
Riunione conviviale - Palazzo Borghese
Il nostro Socio Onorario Gen. B A.
Vincenzo Nuzzo, Comandante Istituto
Scienze Militari Aeronautiche, terrà
una conversazione su: Il potere aereo
e la sua evoluzione nel tempo.
Lunedì 28 gennaio 2019 - 20,15
Riunione conviviale - Palazzo Borghese
Celebriamo il giorno della memoria.
Il Prof. Giuseppe Benelli presenta
il libro-diario di Luigi Battistini “1943-45
La mia prigionia”, a cura di Francesco
Jacomelli, interviene il curatore.

La fotonotizia
Festa degli “Auguri” a Palazzo Borghese
con “La migliore gioventù”
dei nostri ragazzi del Rotaract ed Interact.
Il Palazzo, attualmente sede
del Rotary Club Firenze,
fu commissionato dal Principe
Borghese all’architetto Gaetano Baccani
nel 1821 ed eretto al posto
di un seicentesco ediﬁcio dei Salviati.

