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La Campana suona ancora. Forte e chiara.  
Ha continuato a farlo nel buio della pandemia, 
cucendo i rapporti che il virus aveva sfilacciato 
obbligandoci alla distanza, proprio noi che siamo 
Rotary perché abbiamo voglia di fare e stare 
assieme. Lo fa ora che muoviamo passi cauti 
verso la normalità. La Campana suona con un 
tono più dolce, con note più morbide. Suona al 
femminile con la presidenza di Patrizia Asproni 
che porta con sé il vigore di una metà del cielo 
che non accetta più di valere un quarto; che 
rivendica ruoli e presenze che abbiano pari 
peso e pari dignità; che legge la realtà con 
l’occhio attento, penetrante, pratico delle donne, 
l’universo del fare non solo del chiacchierare. 
Patrizia e le ragazze che guidano Rotaract e 
Interact, una “dispari condicio” che stimola, fa 
riflettere, proietta in un mondo diverso. Come 
La Campana che porterà con sé, proiettando 
la vita del club, non solo la forza della sua 
attuale guida, ma anche la morbidezza, il gusto, 
le ricette tipicamente femminili. I profumi, le 
griffe, l’arte, ospiti di mondi più lontani dai nostri 
riferimenti tradizionali. Una sfida per un club che 
si avvicina ai 100 anni con la capacità e la voglia 
di rinnovarsi. Come La Campana che torna a voi 
in veste nuova, con la speranza di piacervi, e di 
essere sempre di più la nostra, vostra tribuna. 

Gabriele Canè
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CULTURA, CREATIVITÀ 
E MADE IN ITALY

Architetto Marco Casamonti
titolare dello Studio Archea
Illustrazione di suoi importanti progetti nazionali 
ed internazionali

Liling Ceramic Art City

Stadio a Tirana

Dott. Angelo Argento, Presidente Cultura Italiae 
Dott.ssa Francesca di Carrobio, Amministratore Delegato 
Hermès Italia

I nostri eventi 
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I NUOVI TURISMI: MODELLI 
PREDITTIVI E PROSPETTIVE 
PER FIRENZE E LA TOSCANA 

IL PUNTO DI VISTA 
IMPOSSIBILE

SERATA SPIRITOSA

foto di Massimo Sestini

dott. Francesco Palumbo, Direttore Generale 
Fondazione Sistema Toscana 
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Vice Presidente Niccolò Abriani, professore ordinario 
di Diritto commerciale presso l’Università di Firenze. 
Don Luca Peyron, direttore della Pastorale Universitaria 
della Diocesi di Torino e docente di Teologia 
dell’Innovazione all’Università Cattolica di Milano.

Dott.ssa Maite Carpio Bulgari,CEO di Anthos 
Produzioni, Vicepresidente Leone Film Group, 
regista, imprenditrice, giornalista, mecenate culturale.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 
L’IMPATTO DEI CAMBIAMENTI 
TECNOLOGICI SULLA SOCIETÀ

IL RAPPORTO 
PUBBLICO-PRIVATO 
E LE INDUSTRIE 
CREATIVE E CULTURALI
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ASSEMBLEA SOCI 
E PRESENTAZIONE 
PROGRAMMI 
ROTARACT E INTERACT

DAL NOSTRO 
DISTRETTO 2071

Tra i relatori la Presidente Patrizia Asproni 
ed il Past President Carlo Francini Vezzosi

Distrettuale IDIR e SINS
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IL PROFUMO: 
ARTE E ALCHIMIA

SOSTENIBILITÀ, 
LEADERSHIP ED 
EQUITÀ DI GENERE

Dott.ssa Elena Di Giovanni, co-fondatrice e Vicepresidente Comin & PartnersSileno Cheloni

Visita all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche

Festa della Vendemmia 2021 - Castello di Ama
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IL GOVERNO 
AUTONOMO 
DELLA 
MAGISTRATURA 
OGGI

NOSTALGIA 
DELLA BELLEZZA: 
NELLA FIRENZE 
DEL RINASCIMENTO 
IL DILEMMA 
DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA

Prof. Avv. Filippo Donati, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, 
ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Firenze, Presidente 
dell’European Network of Council for the Judiciary.

Prof. Angelo Lorenzo Crespi, giornalista, 
saggista, critico d’arte e curatore di mostre.Giornata della Memoria al Binario 16
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CULTURA E 
COMUNICAZIONE

Dott.ssa Giorgia Abeltino, Senior Director Public Policy 
South Europe and Director External Relations di GOOGLE.

Visita del Governatore del nostro Distretto 2071, Fernando Damiani

Elezione del Presidente del Rotary Firenze per A.R. 
2023/2024, Niccolò Abriani.
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ROTARACT CLUB 
FIRENZE PHF

Il logo scelto dalla Presidente Bianca Saveria 
Fioretto per l’anno rotaractiano 2021/2022 ha 
una forte impronta culturale, ideato in onore dei 
700 anni dalla morte del sommo poeta. I primi 
mesi infatti sono stati segnati da eventi dedicati 
a Dante, come la mostra del Bargello e il viaggio 
sul treno a vapore “Centoporte”, grazie al quale 
siamo stati in grado di ripercorrere i luoghi che 
hanno caratterizzato la vita del Poeta, permet-
tendoci inoltre di fare visita al Distretto Rotaract 
2072, dove gli amici del club di Ravenna e San 
Marino ci hanno deliziato con una degustazione 
della cucina romagnola e a seguire abbiamo 
visitato la tomba e il Museo di Dante.
La voglia di ritrovarsi e rafforzare i rapporti sia 
interni che esterni al club, sono stati facilitati 
grazie all’evento di team building e all’evento di 
karaoke. Altro obiettivo che caratterizzerà l’anno 
sarà quello dedicato alla cultura degli sport. Il 
primo sport scelto per questo progetto è stato 
l’equitazione. Abbiamo organizzato un’interes-
sante lezione teorica e pratica, durante la quale 
abbiamo instaurato un rapporto con il cavallo 
prima di provare diverse andature di quest’ultimo.
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Programma Polio+

Ancora una volta! Direte voi! In effetti, Polio+ 
e Rotary Foundation sono le prime attività del 
Rotary che ci vengono illustrate al momento del 
nostro ingresso nel Club.
Evito, pertanto, di stare a ripetere concetti noti: 
la poliomielite, morbo noto fino dal tempo della 
medicina egizia, la presenza costante di casi nel 
mondo compreso il nostro Paese, le pandemie, 
la scoperta che si tratta di un enterovirus C, la 
scoperta dei vaccini, Salk e Sabin e il programma 
di eradicazione. Vorrei, invece, segnalare quanto 
l’Italia e il Rotary siano importante per il Program-
ma Polio+, tendente all’eradicazione del virus.
Anche io pensavo che si trattasse di un pro-
gramma targato USA e, invece, ho scoperto che 
l’ideatore fu un Italiano, anche se con cognome 
straniero: Sergio Mulitsch di Palmenberg, nato 
a Trieste, di antica famiglia nobiliare goriziana, 
Rotariano del RC.Treviglio e Governatore 204° 
Distretto 1984 – 1985.
Niente sarebbe stato possibile, però, senza la 
scoperta del vaccino da parte di Albert Sabin, 
Rotariano e Professore universitario e ricerca-
tore fino alla morte avvenuta a 86 anni; non so 
perché non gli sia stato conferito il Premio Nobel, 
anche se ebbe quaranta lauree honoris causa 
dalle più prestigiose istituzioni universitarie. Da 
ricordare che Sabin non volle mai brevettare la 
sua scoperta. «Tanti insistevano che brevettassi 
il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a 
tutti i bambini del mondo»
Rotary e Italia ritornano in evidenza, perché le 
prime dosi di vaccino furono preparate a Siena, 
nell’allora Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno 
Sclavo, diretto dal Professor Neri, Rotariano 
Senese. Mi piace qui aggiungere che a capo del 
comitato scientifico, vi era il Professor Giuseppe 
Mazzetti, past President del nostro Club e mio 
indimenticato Maestro.

Marco Ingiulla 

PILLOLE 
DI ROTARY

foto di 
Sergio Multisch

Foto del Professor Giuseppe 
Mazzetti. Past President del 
Rotary Firenze (1956-1957)
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IL MARTELLETTO 

Profumo di storia, tintinnio di bicchieri, 
sinfonia di vini, tavolate di amicizia. 
Una domenica dai Sebasti Pallanti. 
Chi li Ama li segue.

Save the date

LUNEDI 13 DICEMBRE – 20.00
Festa degli Auguri e della Luce – Palazzo Borghese.
 
Cari Amici e care Amiche, le scintillanti sale di Palazzo Borghese accoglieranno 
la nostra tradizionale Serata degli Auguri che quest’anno coincide con la giornata 
dedicata a Santa Lucia e alla Festa della Luce del solstizio che celebra il ritorno della 
luce nel mondo dopo il buio dell’inverno. Una data simbolica che ci farà ancora più 
piacere festeggiare insieme..Vi aspetto numerosi e vi saluto con amicizia rotariana.

Lunedì 20 dicembre 
18:00
Visita guidata alla mostra 
di Jeff Koons Shine - Palazzo Strozzi

A seguire caminetto.

Patrizia
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