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“Finalmente l’acqua”
Carissimi amici rotariani,
con molto piacere, vi informo che, grazie al nostro contributo, è stato trivellato un pozzo nel Centre Hospitalier Mirko
Mori, nella periferia di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Il pozzo, oltre a supplire al fabbisogno dell’ospedale, mette a disposizione degli abitanti del quartiere di Lokali acqua potabile. Il piccolo ospedale si
preﬁgge essenzialmente la prima assistenza alle donne in gravidanza e durante il parto. In Congo, si registra uno
dei tassi di mortalità materna più alti al mondo e spesso la morte di una madre mette in pericolo anche i ﬁgli più
grandi, che rimangono abbandonati a se stessi. Ma non solo acqua per l’ospedale, come vedete è stato istallato
anche un semplice rubinetto all’esterno della struttura che a noi può sembrare banale ma per molte famiglie rappresenta ﬁnalmente l’opportunità di soddisfare uno dei bisogni primari a cui tutti avrebbero diritto, l’acqua potabile.
A presto,
Guido Alberto

Rotary da tutta Europa
al Premio Leonardo
Carissimo socio,
come certamente saprai
nel prossimo mese di Giugno il Club ospiterà i soci
provenienti dai Rotary europei partecipanti al Premio Leonardo. L’iniziativa
fu promossa dal nostro
Club, ben 45 anni or sono, per volontà del nostro P.P.
Pier Francesco Scarselli e vede l’adesione di 11 Rotary
che ogni anno ospitano, a rotazione, nelle città sede
dei club aderenti la manifestazione di consegna del
premio.
In questa occasione viene premiato, con un assegno
da dodicimila euro, un giovane che sia già un eccellenza in una delle discipline di Leonardo.

Il programma, articolato in tre giorni, è rimasto praticamente immutato, ﬁn dalla sua origine e prevede che
il venerdì sera i partecipanti siano ospitati a casa dei
soci per una “cena in famiglia”, il sabato mattina si
svolge la cerimonia di premiazione in un luogo prestigioso della città mentre il sabato sera si tiene una cena
di gala in onore degli ospiti.
A conclusione, la domenica mattina, il saluto e arrivederci all’edizione seguente con un rinfresco.
Anche noi, nel rispetto della continuità, ci siamo adeguati al rituale programma adoperandoci per renderlo il più possibile ricco ed interessante, a tal riguardo mi permetto di ringraziare tutti quei soci che
da mesi si sono messi a disposizione per il buon risultato dell’iniziativa per far ben figurare il nostro
club, ringrazio anche, in particolare, chi di voi ha
dato la sua adesione per ospitare a casa i convenuti
il venerdì sera.
La fotonotizia

“La Signora delle Comete”
In interclub con il Rotaract Firenze PHF abbiamo avuto
il piacere di avere come relatrice la Dott.ssa
Amalia Ercoli Finzi, con una intervento “stellare” dal
titolo: Le missioni spaziali: un mestiere per giovani.
La dottoressa è tra le massime esperte internazionali
in ingegneria aerospaziale, consulente scientiﬁco della
NASA, dell’ASI e dell’ESA, nonché prima donna
a divenire ingegnere aeronautico in Italia e Principal
Investigator della missione spaziale “Rosetta”, progetto
che le è valso il soprannome di “Signora delle Comete”.

www.rotaryﬁrenze.org

Un momento importantissimo e per il quale chiedo “il
sostegno di tutti” è la presenza alla cerimonia del sabato mattina, 8 giugno, in Palazzo Vecchio.
Claudio
Non tutti i soci sanno che…
L’Articolo 7 – classiﬁche
professionali, dello statuto del Rotary Club, stabilisce che “Ogni Socio
appartiene ad una categoria in base alla sua attività professionale. La
categoria è quella che
descrive l’attività principale del Socio o dell’Impresa, Società o Ente di
cui fa parte.” Già in passato il nostro Distretto, quando
era ancora Toscana ed Emilia Romagna, a seguito
delle innovazioni introdotte nel 2002, aveva predisposto un proprio elenco di classiﬁche suggerite, in un
numero molto inferiore, circa 270, rispetto a quello
precedente che ne conteneva ben 2519…
Tale numero di categorie era allora giustiﬁcate dalla
possibilità di ammettere un solo Socio per ogni classiﬁca e tale elenco si articolava su due livelli: classiﬁca
generale e classiﬁca speciﬁca. Tale innovazione ha
consentito nel dare la possibilità a più Soci di appartenere alla stessa classiﬁca, anche se lo scopo ﬁnale
è e rimane sempre quello di coprire il maggior numero
di classiﬁche.
Grazie per l’attenzione
“Pillole di Rotary” di Mario Fanfani
“Alois Alzheimer e Chiara - La nonna che non c’è”
Giorgio Sofﬁantini è stato il nostro Ospite del Caminetto del 20 Maggio.
Veneto, ma con lunga esperienza lavorativa ai vertici
della Menarini di Firenze, ci ha presentato il suo
libro/testimonianza “Alois Alzheimer e Chiara - La nonna che non c’è”.
È la storia degli ultimi anni di Chiara, la bella e amata
moglie, per la quale qualche anno dopo l’esordio della
Malattia di Alzheimer lasciò il lavoro per dedicarsi
completamente a lei.
Dal diario raccontato in maniera dettagliata e apparentemente tecnica nella quotidianità della straziante
ventennale esperienza emergono tuttavia pensieri e
considerazioni molto forti.
Dalle prime avvisaglie della malattia quando il dialogo
era impercettibilmente viziato dai primi segni della demenza, si passa lentamente e inesorabilmente ai sempre più rari “ciao Giorgio” poi ai sorrisi inﬁne solo a
qualche cenno; a Giorgio tuttavia sono queste piccole
cose insieme alla Fede e al grande amore per Chiara,
a dare l’energia necessaria per superare i lunghi e sempre più frequenti periodi di sconforto.
È così che il diario si trasforma in un libro d’amore.
Ora che Chiara è morta da circa un anno, Giorgio continua a parlare di lei girando l’Italia per far conoscere
il suo libro/esperienza che è, oltre che manuale di sopravvivenza per i pazienti e i familiari, anche denuncia
verso le istituzioni che poco o nulla fanno per chi, come
dice lui, incontra il Dottor Alzheimer.
In questa impresa di tenace divulgazione, nel 2018 è
stato ricevuto personalmente dal Presidente Mattarella che ha mostrato grande interesse per la sua causa; è ospite di programmi televisivi e partecipa frequentemente a eventi e serate come la nostra: in una
di queste ha recentemente conseguito un PHF.
Giulio Todescan

Un arrivederci a Palazzo Borghese

Con la conviviale di lunedì 27 Maggio si sono conclusi i nostri incontri a Palazzo Borghese; una serata speciale, non
solo perché ha rappresentato la conclusione, per quest’anno
rotariano, delle conviviali nella nostra sede storica, ma anche perché abbiamo partecipato ad un evento, per molti
aspetti, memorabile. Grande partecipazione di Soci del nostro Rotary e di Interact e Rotaract.
All’inizio delle serata, Elena Bianchini, Presidente del Rotaract Club Firenze ci ha comunicato che Francesco Corti è
stato nominato RD 2020-2021; le nostre congratulazioni a
Francesco che ricoprirà questa carica quaranta anni dopo
Giorgio Bompani, che ha tenuto a sottolineare come Il Distretto abbia atteso un così lungo tempo prima di nominare
RD un socio del nostro Rotaract che, è bene ricordarlo spesso, è stato il terzo nel mondo ed il primo in Italia.
Invitata a tenere una conferenza la Professoressa Amalia
Ercoli Finzi, nota come “la Signora delle comete” ci ha condotto in un viaggio fra le stelle e le comete, facendoci partecipare, con il suo eloquio semplice ed accattivante, alla
missione spaziale Rosetta di cui è Principal Investigator,
oltre che consulente NASA, dell’ASI e dell’ESA.
Marco
“Informazione, Formazione, Potere”
a Lucca il Congresso Distrettuale
Si svolgerà a Lucca, sabato 29 giugno 2019, nel complesso
conventuale di San Francesco, in piazza San Francesco, il
VI° Congresso del Rotary Distretto 2071.
Il programma, che è già stato inviato ai Soci, prevede
l’apertura della segreteria per la registrazione dei partecipanti
dalle ore 8.30, mentre l’inizio dei lavori è previsto per le
ore 10 con gli “Onori
alle bandiere” e il
saluto del Governatore uscente Giampaolo Ladu che introdurrà i lavori del
Congresso.
Successivamente
all’intervento di
Franco Venturi, rappresentante del Presidente internazionale Barry Rassin “By the ispiration”, inizieranno gli interventi
dei vari relatori molti dei quali tratteranno tematiche inerenti
al mondo dei giovani, per concludersi nel pomeriggio con
la premiazione del Premio Internazionale Galileo Galilei
Giovani 2018-2019, la consegna dei premi e riconoscimenti
ed il passaggio del “Collare” con Massimo Nannipieri al
quale auguriamo un anno ricco di soddisfazioni personali
e di Distretto.
Augurissimi Francesco un successo personale
e per il Club
Sabato 19 maggio a Montepulciano nell’ambito della riunione distrettuale Rotaract
il nostro Francesco Corti è
stato eletto Rappresentante
Distrettuale Rotaract per l’anno 2020-21. Per il nostro Rotaract e logicamente anche
per il nostro Club, è un successo importantissimo! Erano, infatti, 40 anni che il nostro Rotaract non rappresentava la più alta carica distrettuale.
Un augurio di buon lavoro a Francesco da tutti noi
Carlo Francini Vezzosi

INTERACT: l’importanza di “Fare Squadra”
Incredibile da credere, ma anche il
mese di Maggio volge al termine
avvicinandoci dunque sempre di più
verso la ﬁne di questo anno Interactiano. Questo mese si è distinto per
aver racchiuso tutti i valori sui quali
lavoriamo e cerchiamo di migliorare
sin dalle prime attività. Ci siamo
concentrati molto sul lavoro di squadra, ma come avevo annunciato prima di diventare Presidente, il mio
più grande obiettivo era quello di portare a termine attività
di service signiﬁcative e comprenderne i singolari valori.
Proprio per questo motivo, grazie ad una collaborazione instaurata con l’Interact Brunelleschi, nel mese di Giugno organizzeremo un torneo di tennis interclub il cui ricavato sarà
devoluto all’associazione “Nicola Ciardelli Onlus”. Inoltre,
all’inizio di questo mese, ci siamo recati presso la Casa di
riposo “Maria Cristina Ogier”, dove siamo riusciti a trascorrere
un pomeriggio alternativo con persone che anche solo per
qualche ora, ci fanno dimenticare dei nostri problemi della
vita quotidiana. Il mese di Maggio si conclude in bellezza
con la nostra partecipazione alla conviviale in interclub tra
il nostro Rotary Padrino e il Rotaract Club Firenze che si è
rivelata molto interessante e attuale per la sua tematica
principale “Le missioni spaziali:un mestiere per giovani”.
Inﬁne, ci siamo riuniti tutti insieme per il nostro ultimo caminetto dell’anno, senza dubbio una splendida occasione
per ripercorre quanto fatto ﬁno ad adesso.
Carlotta Papini
ROTARACT: un anno ricco di soddisfazioni, divertimento,
arricchimento umano e professionale
Il 51° anno del Rotaract Club Firenze sta per volgere al
termine e con questo il mio mandato da Presidente del
Club. È stato un anno davvero intenso
ed impegnativo che mi ha portato
tante soddisfazioni, divertimento ed
arricchimento umano e professionale.
Si alternano dentro di me due sentimenti tra loro contrastanti. Da una
parte il dispiacere di lasciare un incarico che ho cercato sempre di portare avanti con passione e dedizione,
e soprattutto lasciare, per limiti di
età, un club, un gruppo di amici, una
famiglia che porterò sempre nel cuore. Dall’altra parte sono
orgogliosa non tanto dei risultati raggiunti ma dei legami e
delle amicizie vere che ho avuto modo di stringere e delle
tante persone che ho conosciuto in questo percorso. Non
sono certo mancate le difﬁcoltà e le tensioni nel Club come
pure nel Distretto in generale. Ed è proprio dal superamento
in modo positivo e costruttivo di questi eventi particolarmente
stressanti che mi sono arricchita personalmente maturando
una nuova consapevolezza che mi porterò dietro e che mi
sarà utile per affrontare le sﬁde future della vita. Un ringraziamento speciale a tutti i soci a cui auguro di poter trovare
nel Rotaract i valori che da sempre lo contraddistinguono,
ovvero amicizia, solidarietà, rispetto, responsabilità e che
ne possano fare tesoro. La nostra ruota, come da tradizione,
sta per completare un altro giro e sono felice di poter fare i
miei migliori auguri per un’annata piena di successi a Simone
ed a tutta la sua squadra!
Orgogliosa di essere Rotaractiana
Elena Bianchini

Tanti auguri a…
Giugno

Citti Paolo

2

Gaspari Romano

4

Parenti Luca

5

Bompani Giorgio

10

Caltabiano Marcello

10

Baldi Giovanni

13

Pulcinelli Fabrizio

20

Di Nardo Vincenzo

25

Marchetti Massimo

25

Chiaramonti David

28

Umbrella Vincenzo

30

Segnatevi la data!
Programma del mese di Giugno
Lunedì 3 giugno 2019 - ore 18.00
Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi
Visita alla mostra Andrea del Verrocchio,
il Maestro di Leonardo. A seguire Caminetto.
Venerdi 7, Sabato 8 e domenica 9 giugno
XXXLV Premio internazionale Leonardo
da Vinci
Programma a parte
In occasione del XXXLV Premio Internazionale Leonardo da Vinci - a Palazzo
Borghese - ore 20.00 - cena di gala.
Lunedì 17 giugno 2019 - ore 20.15
I.S.M.A, viale dell’Aeronautica, 14
Saremo ospiti del nostro Socio Onorario
Gen. B.A Vincenzo Nuzzo all’Istituto di
Scienze Militari Aeronautiche per una serata danzante con esibizione di ballerini
internazionali.
Lunedì 1 luglio 2019 - ore 20.00
Passaggio delle consegne - Villa Viviani,
Via Gabriele D’Annunzio, 230
Cerimonia del passaggio delle consegne tra Guido Alberto Gonnelli e Giovanni Masotti.
Un ringraziamento particolare per l’ottimo
lavoro svolto da Alberto e, per la Presidenza di Giovanni, auguriamo un nuovo
anno rotariano ricco di soddisfazioni personali e di Club.

La fotonotizia
“Non chiederti solo cosa tu possa fare per il
disabile, ma anche cosa il disabile
possa fare per te.”
Il Rotary Campus, gestito ed organizzato da
Rotariani dei Distretti 2031 e 2032, ha come
scopo la promozione, l’informazione, la
solidarietà nel campo dei diversamente abili e
l’organizzazione, con cadenza annuale, di una
settimana riservata a persone con sindrome di
Down, disabili ﬁsici ed intellettivi che abbiano
una minima capacità di linguaggio ed abituati a
frequentare un gruppo ed ad avere rapporti
quotidiani con un educatore,
nel nostro caso un rotariano.
Luigi

