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Il programma fino al 14 marzo del 2023
l Cortona Val di Chiana 14/12/2022
l Cascina e Monte Pisano 15/12/2022
l Castelfranco di Sotto
 Valdarno Inf 16/12/2022
l Firenze Brunelleschi 9/01/2023
l Siena Est 10/1/2023
l Arezzo Est 12/1/2023
l Chianciano - Chiusi
 Montepulciano 13/1/2023
l Firenze Valdisieve 16/1/2023
l Siena Montaperti 17/1/2023
l Sansepolcro
 Piero della Francesca 19/1/2023
l Alta Valdelsa 24/1/2023
l Follonica 26/1/2023

l	Firenze	Lorenzo	il	Magnifico	2/2/2023
l Pitigliano - Sorano
 Manciano 9/2/2023
l Lucca 16/2/2023
l Massa Marittima 21/2/2023
l Bagno a Ripoli 22/2/2023
l Santa Croce Montopoli
l Comprensordio del cuoio 23/2/2023
l Livorno 2/3/2023
l Piombino 7/3/2023
l San Giuliano Terme
 Fibonacci 9/3/2023
l Pistoia Montecatini Terme
 “M.Marini” 14/3/2023

NOTIZIE
DAL DISTRETTO

CELEBRAZIONI
DAL DISTRETTO

7 gennaio, appuntamento
con il tricolore

pagina 7

EDITORIALE DEL GOVERNATORE
Vivere in un mondo migliore 3

NOTIZIE DAL DISTRETTO
Festa di Natale 4/6
Appuntamento con il tricolore 7

IN EVIDENZA
Un evento per aiutare gli ospedali dell’Ucraina 8
Rotary Club Lucca Giacomo Puccini 9

COMMEMORAZIONI
25 anni di un cammino insieme 10/11

STORIE DAL DISTRETTO
Rotary e la colletta alimentare 12
Fotocronaca della giornata 13/14

NOTIZIE DAI CLUB
Rc Livorno 15
Rc Viareggio Versilia 16
Personaggi 17
Rc Siena Est 18
Rc Scandicci 19
Rc Livorno 20
Rc Monte Argentario 21
Rc Pistoia-Montecatini Terme 22
Rc Firenze Nord 23
Rc Massa Marittima 24
Rc Arezzo Est 25
Rc Prato “F.Lippi” 26
Rc Montecatini Marino Marini 27

Festa di Natale 
per le famiglie

pagine da 4 a 6

Il Governatore 
Nello Mari



NUMERO 9 3 DICEMBRE 2022

t EDITORIALE DEL GOVERNATORE

AUGURI A TUTTI I ROTARIANI

Cari Amici
Ci stiamo immergendo nel clima natalizio. L’atmosfera si fa sempre più che mai 

ricca di calore umano.
I bambini si deliziano con Babbo Natale; letterine di grandi promesse e richieste sono vincen-

ti in tutte le famiglie.
La famiglia rotariana si stringe intorno ai suoi valori ed ai suoi principi: pone sempre più 

attenzione a chi intorno a Noi, o per orgoglio o per dignità umana non manifesta il suo stato di 
bisogno, ma ne ha una grande necessità.

Il 10 dicembre, anche contro le condizioni climatiche avverse, si è tenuta la festa degli auguri 
per la famiglia rotariana: il giorno per i bambini e la sera per i rotariani.

E’ stata una bellissima esperienza partita in sordina e poi esplosa in quel clima sensazionale 
di amore ed amicizia che solo i rotariani riescono a trasmettere, in particolare ai bambini.

La sera, ci ha coinvolto tutti; una bella presenza da parte di tutta la Toscana: gli auguri, il 
piacere di stare insieme, Babbo Natale che ci guidava e ci incoraggiava ha portato la serata in un 
grande	afflato,	al	suo	compimento.

Tutto ciò perché siamo una bellissima comunità, il clima e l’atmosfera si sta arricchendo sem-
pre di più del piacere di stare insieme e di fare progetti insieme.

I miei auguri sono rivolti a tutti; come avete potuto riscontrare il nostro Distretto sta pren-
dendo sempre più energia per fare service e per accrescere conoscenze all’interno delle aree; 
si cerca di condividere i progetti con più Club, si cerca di fare iniziative con Club anche di aree 
diverse pur di farsi conoscere e di conoscere.

Facebook è sempre più che mai reso partecipe delle iniziative, e così i mass media.
Il Rotary sta cambiando ed il nostro Distretto sempre di più si sta sensibilizzando al cambia-

mento.
Pensiamo in grande e faremo grandi cose; stiamo al passo con il cambiamento: “Non prepa-

rarti, sii pronto. Attira il tuo pubblico”
Un grande abbraccio rotariano a tutte le famiglie, a tutti gli amici ed amiche, a tutti coloro 

che non condividono le mie idee e che comunque fanno Rotary con quella ruotina sempre in 
movimento.

Siamo quelli del Rotary del fare e non, soltanto, quelli del dire.
Tanti tanti auguri di buon Natale, buone Feste e un felice anno nuovo da parte Mia e di Anto-

nella.
Nello e Antonella

di Nello Mari
Il Governatore 

Nello Mari 
e la moglie 
Antonella 
insieme 

a un Babbo 
Natale speciale 

(Babbo Piero 
della Compagnia 
dei Babbo Natale 

di Firenze)
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t NOTIZIE DAL DISTRETTO / NATALE

Festa di Natale per le famiglie
SI È SVOLTA SABATO 10 DICEMBRE A MONTECATINI: 

TANTI APPUNTAMENTI PER I BAMBINI
ALLE TERME TAMERICI E ALLA SERA CENA DEGLI AUGURI 
AL GRAND HOTEL CROCE DI MALTA CON BRINDISI FINALE 

Il Natale vuole essere anche una festa dedicata alle 
famiglie e il Distretto 2071, nello spirito puramen-
te natalizio della festa, ha voluto dare un impulso 

alla gioia dei bambini cercando di far vivere a quanti più 
possibile un giorno di gioia e spensieratezza.

A Montecatini Terme è stato impegnato lo Stabili-
mento Termale Tamerici per tutta la giornata di sabato 
10	dicembre	con	lo	scopo	di	offrire	momenti	di	spensie-
ratezza con tante iniziative ed eventi per le famiglie dei 
rotariani ma non solo.

Infatti, il programma prevedeva laboratori e lettura 
testi per bambini a cura della Libreria ‘I quattro zecchi-
ni’, le esibizioni dei membri della Compagnia dei Bab-
bo Natale di Firenze. Il giorno successivo, in Sala Zubin 
Mehta del Teatro del Maggio a Firenze, gli “Angeli del 
Bello Firenze” e la Fondazione “La Compagnia di Bab-
bo Natale Onlus”, insieme all’Orchestra del Maggio e del 
Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio, sono 
stati protagonisti di  un pomeriggio immerso nella bel-
lezza	della	musica,	della	filantropia	e	del	volontariato	ur-
bano che porta in sé tutta l’atmosfera del Natale. 

Nel pomeriggio a Montecatini, i bambini sono rimasti 
a	bocca	aperta	per	lo	spettacolo	e	intrattenimento	offerto	
da Ylenia e le sue bolle. I più piccoli hanno potuto parte-

cipare ai laboratori a cura di Cooperativa Sociale Gruppo 
Incontro.

La conclusione è avvenuta con i canti natalizi a cura 
del Coro Gospel Internazionale di Pistoia. Fondato nel 
2008, il coro è presieduto e diretto dal dottore di origine 
nigeriana Augustine Iroatulam, medico chirurgo dell’O-
spedale San Jacopo e rotariano dello stesso Club del Go-
vernatore Mari. Al termine della giornata, all’Hotel Cro-
ce di Malta di Montecatini Terme il Governatore Nello 
e la moglie Antonella hanno accolto numerosi rotariani 
provenienti dai Club di tutto il Distretto per un brindisi e 
una cena. E’ stata l’occasione per trascorrere qualche ora 
in festa e scambiarci gli auguri di buone feste. Parte del 
ricavato della serata sarà devoluto al Progetto Polio Plus.

La bella serata si è conclusa con il brindisi proposto 
dal Governatore Nello Mari: “E’ stato – ha detto - un im-
menso piacere fare gli auguri personalmente a voi e alle 
vostre famiglie per un felice e sereno Natale e un anno 
nuovo ricco di ogni prosperità. Siamo giunti al giro di 
boa del nostro anno, ma davanti abbiamo ancora tanti 
traguardi da raggiungere insieme.

Un carissimo abbraccio e tantissimi auguri di Buone 
Feste anche a chi non ci ha potuto raggiungere a Monte-
catini”.

La Compagnia 
dei Babbo Natale 

protagonista 
della giornata 
dedicata alle 

famiglie

>>



NUMERO 9 5 DICEMBRE 2022>> >>

t NOTIZIE DAL DISTRETTO / NATALE

A fianco,
le storiche Terme 

Tamerici che 
hanno ospitato 

l’evento 
rotariano.

Sotto, 
l’intervento 

del Governatore 
Nello Mari 

al termine della 
cena al G.H. 

Croce di Malta
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t NOTIZIE DAL DISTRETTO / NATALE

Sopra,
il Coro Gospel 
Internazionale 

di Pistoia.
A sinistra,
il brindisi 
augurale 

fra i partecipanti 
alla bella serata
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t NOTIZIE DAL DISTRETTO / CELEBRAZIONI

7 gennaio, appuntamento con il tricolore
CINQUE EVENTI PROMOSSI DAL DISTRETTO 2071 
IN TOSCANA PER CELEBRARE IL COMPLEANNO

DELLA NOSTRA BANDIERA

IlDiventa evento distrettuale la «Festa della Bandiera» pro-
mossa	fino	dal	2002	a	Firenze	dal	Rotary	con	le	Istituzioni.	
Per il prossimo 7 gennaio, nel 226° anniversario del Trico-

lore (nato a Reggio Emilia nel 1797 per volere della Repubblica Ci-
spadana), il Distretto 2071 ha promosso manifestazioni pubbliche 
che si terranno in contemporanea a Firenze, Carrara, Grosseto, Li-
vorno e Siena. Lo scopo - nell’ambito anche dell’azione rotariana di 
pubblico interesse - è rendere omaggio ad uno dei massimi simboli 
della Repubblica, con manifestazioni aperte alla cittadinanza ed in 
particolare ai giovani, dove vengano evidenziati l’attualità e lo spi-
rito unitario della Bandiera. In questo primo anno di «allargamen-
to» della Festa della Bandiera al di fuori di Firenze, la scelta di altre 
sedi è stata limitata solo ad alcune città, per motivi unicamente ge-
ografici	e	organizzativi.	Se	l’esperimento	avrà	esito	positivo	e	potrà	
replicarsi anche negli anni successivi saranno allora individuate (a 
rotazione) altre località. Questi i programmi di massima, dal titolo 
comune «Omaggio alla Bandiera», per ciascun evento che si svol-
gerà sabato 7 gennaio 2023: 

FIRENZE - Cinema La Compagnia ore 17 - Evento promos-
so con la Prefettura di Firenze e il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. Premiazione di un concorso di Educazione civica promosso 
nelle	scuole	dell’area	fiorentina.	Concerto	della	Banda	dei	Vigili	del	
Fuoco. Incontro con un campione dello sport del GS Fiamme Ros-
se dei VV.F. (Rotary Club promotori: Firenze Est, Firenze Sud, Fi-
renze Nord, Mugello, Firenze Ovest, Fiesole, Firenze Brunelleschi, 
Firenze	Certosa,	Firenze	Lorenzo	Il	Magnifico,	Firenze	Sesto	Mi-
chelangelo, Firenze Valdisieve, San 
Casciano Chianti, Scandicci, Firenze 
“Amerigo Vespucci”, Figline Incisa 
Valdarno, Bisenzio Le Signe, Bagno 
a Ripoli, Firenze Granducato).

CARRARA - Accademia di Belle 
Arti di Carrara ore 15.30 - Relazioni 
su temi storici legati alla Bandiera. 
Appuntamento musicale con il Cir-
colo Amici della lirica. Incontro con 
campioni internazionali del tenni-
stavolo. Testimonianze di alunni 
delle scuole. (Rotary Club promoto-
ri: Carrara Massa, Marina di Massa 
Riviera Apuana del Centenario, Lu-
nigiana).

GROSSETO - IV Stormo Aero-
nautica Militare ore 17 - L’evento si 
inserisce nelle celebrazioni per i 100 
anni dell’Aeronautica Militare - Re-
lazioni sulla nascita del Tricolore e 

sulla Bandiera vista dai giovani. Concerto di “Vivace Orchestra Cit-
tà di Grosseto”. Storytelling emozionale con l’attore Giacomo Mo-
scato. (Rotary Club promotori: Grosseto, Piombino, Isola d’Elba, 
Follonica, Orbetello Costa d’Argento, Pitigliano Sorano Manciano, 
Monte Argentario. Partecipano Rotaract Grosseto, Piombino e 
Monte Argentario).

LIVORNO - Prefettura di Livorno ore 17 - Appuntamento mu-
sicale con la Fanfara dell’Accademia Navale. Relazioni sulla storia 
del Tricolore e sulla bandiera della Marina militare. Inno nazionale 
«raccontato» attraverso le note. (Rotary Club promotori: Livorno, 
Livorno Mascagni, Castiglioncello e Colline Pisano Livornesi, Rosi-
gnano Solvay, Cecina. Partecipa Rotaract Livorno).

SIENA - Accademia Musicale Chigiana ore 17 - Relazione sul-
la nascita del Tricolore. La nazione italiana raccontata tra brani 
e rime. Concerto spettacolo «La Bandiera sconosciuta». Testi-
monianze di alunni delle scuole. (Rotary Club promotori: Siena, 
Chianciano Chiusi Montepulciano, Valdelsa, Siena Est, Alta Val-
delsa, Siena Montaperti. Partecipano i Rotaract Siena e Valdelsa, 
Interact Siena).

L’ingresso è libero e aperto a tutti i Rotariani e loro ospiti. Per 
una migliore organizzazione è gradita la prenotazione ai rispettivi 
Club. Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere ai Coor-
dinatori di zona: Piero Germani (RC Firenze Sud), Gianvincenzo 
Passeggia (RC Carrara Massa), Alessandro Cellini (RC Grosseto), 
Gian Luca Rossi (RC Livorno), Carlo Ughi (RC Siena) e/o scrivere 
a festadellabandiera2023@gmail.com 
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t EVIDENZA / RC FIRENZE OVEST

Un evento per aiutare 
gli ospedali dell’Ucraina

E’ IN PROGRAMMA LUNEDÌ 16 GENNAIO 
AL TEATRO VERDI DI FIRENZE CON IL PATROCINIO 
DEL DISTRETTO E L’ADESIONE DI NUMEROSI CLUB

Lunedì 16 gennaio, alle ore 
21, al teatro Verdi di Firenze 
si svolgerà un evento a favo-

re dell’Ucraina promosso dal Rotary 
Club Firenze Ovest con il patrocinio 
del Distretto 2071. L’iniziativa, che ve-
drà la partecipazione di molti Club del 
Distretto, vuole essere a sostegno del 
progetto “White Milk Foundation”, 
che prevede la consegna agli ospedali 
in Ucraina di farmaci e dispositivi me-
dici di cui c’è urgente necessità, sulla 
base delle indicazioni fornite dalle 
ambasciate lituana, polacca e ucraina 
in Italia.

Il titolo dello spettacolo è “Io, John 
Coltrane” e segna l’incontro tra il Li-
ving Coltrane Quartet e l’attrice Da-
niela Morozzi. 
Afferma	Leonardo	Bartoletti,	presi-

dente del RC Firenze Ovest: “Nei pros-
simi giorni procederemo ad avviare la 
vendita dei biglietti. Il costo sarà di 
25 euro, comprensivi di Siae e di Iva 
sulla Siae (si, proprio così, l’imposta 
sulla tassa...). Avremmo pensato di 
non mettere alcun vincolo sul numero 
di biglietti acquistati da ciascun club. 
Siamo	fiduciosi	che	ciascuno	sarà	im-
pegnato al massimo e farà al meglio 
con grande dedizione, in relazione al 
proprio numero di soci. 

Ringrazio tutti per l’adesione pres-
soché unanime all’iniziativa ed in 
modo particolare quei club (molti) 
che hanno voluto inserire questo ap-
puntamento	 nel	 loro	 calendario	 uffi-
ciale di gennaio, in modo da sottoli-
nearne l’importanza ed invitare i soci 
alla partecipazione. Ringrazio anche 
il Governatore per la spinta e l’inco-
raggiamento che sta dando a tutti noi 
per questa iniziativa (ma non solo). 
Riempire il Teatro Verdi sarà un’im-
presa (sono 1800 posti!) ma credo che 
la coesione e l’unità rotariana possano 
aspirare ad un risultato importante, 
cogliendo questa occasione per mo-
strare la concretezza e la presenza del 
Rotary. Per qualsiasi domanda o chia-
rimento siamo a disposizione”. 
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t EVENTI / NUOVO CLUB

E’ nato il Rotary Club Lucca 
Giacomo Puccini

Nella splendida cornice del Grand Hotel Guini-
gi di Lucca si è celebrata la nascita del nuovo 
Rotary Club Lucca Giacomo Puccini compo-

sto da 24 soci, di cui 9 nominati a far parte del Consiglio 
Direttivo.

Nel corso della serata, alla presenza del Governato-
re del Distretto 2071, Nello Mari, è stata consegnata ad 
Alessandro Pachetti, primo presidente del Club, la “car-
ta”	che	sancisce	la	nascita	ufficiale	di	questo	68°	club	to-
scano che avrà la propria sede nella suggestiva location 
di Villa “La Principessa” a Lucca.

La serata ha visto la partecipazione di molte autorità 
rotariane a sostegno di questa nuova realtà nel rispetto 
dei principi e dei valori rotariani: il PDG Franco Angot-
ti, il PDG Gianfranco Pachetti, il PDG Arrigo Rispoli, 
il PDG Mauro Lubrani, il Segretario distrettuale Paolo 
Masi, il Presidente del Rotary Club Lucca Gualtiero Pa-
chetti e il Presidente del Rotary Club Viareggio Versilia 
Bruno Ulisse Viviani.

L’associazione Rotary International, fondata a Chica-
go nel 1905, che conta ormai piú di 1.400.000 soci, ha 
come	motto	ufficiale	Service	above	self	-	nella	traduzione	
italiana	ufficiale	Servire	al	di	sopra	di	ogni	interesse	per-
sonale	che	ne	esprime	in	modo	conciso	la	filosofia.

Il Presidente sarà supportato dal Vicepresidente An-
drea Boni, dal segretario Tommaso Giusfredi, dal teso-
riere Umberto Sebastiano e dal Prefetto Franco Arena.

“Amicizia e servizio sarà anche il motto del Club da 
me	 presieduto	 -	 ha	 affermato	 il	 Presidente	 Alessandro	
Pachetti”, visibilmente emozionato. Il Presidente è mol-
to contento dei soci e dello spirito con cui è nato il Club 
e comunica che questi primi periodi saranno incentrati 
sulla formazione di tutti i soci, ritenendola necessaria 

per tramandare i valori e i principi che costituiscono le 
fondamenta del Rotary.

Il Presidente Alessandro Pachetti auspica che, una 
volta trascorsi i primi mesi necessari alla formazione dei 
nuovi membri, il club possa diventare prontamente ope-
rativo a supporto anche della realtà locale.

Il prossimo appuntamento sarà per la tradizionale 
cena degli auguri di Natale che è stata organizzata presso 
Villa Poschi il 13 dicembre. 

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri ad Ales-
sandro Pachetti e a tutti i soci del nuovo costituito Rotary 
Club Lucca Giacomo Puccini.

Sopra, 
la consegna 
della “Carta” 

da parte 
del Governatore 

Nello Mari 
al Presidente 
Alessandro 

Pachetti. Sotto, 
i Soci del nuovo 

club Lucca 
Giacomo Puccini

LA CONSEGNA DELLA “CARTA” DA PARTE 
DEL GOVERNATORE NELLO MARI È AVVENUTA NEL CORSO

GUINIGIDI UNA CERIMONIA AL GRAND HOTEL



NUMERO 9 10 DICEMBRE 2022 >>

t COMMEMORAZIONI / RC FIRENZE VALDISIEVE 

25 anni di un cammino insieme
IL CLUB HA FESTEGGIATO LE NOZZE D’ARGENTO, 
RICORDANDO I TANTISSIMI PROGETTI REALIZZATI 

E IL FIORE ALL’OCCHIELLO DEL PREMIO VALLOMBROSA. 
LA CERIMONIA SI È SVOLTA A VILLA CORA 
ALLA PRESENZA DI NUMEROSE AUTORITÀ 

E DI UNA DELEGAZIONE DEL CLUB GEMELLATO

L’importante traguardo si è celebrato il 19 no-
vembre	 a	 Villa	 Cora	 in	 Firenze	 e	 ha	 offerto	
l’occasione di ripercorrere almeno alcune del-

le innumerevoli iniziative di cui il Club si è reso protago-
nista attivo nel corso di tutti questi anni. 

Fondato nel 1997, anno in cui il Club ha ricevuto la sua 
“Charta”, il corpo sociale si è ampliato dai primi 24 soci 
fino	ad	arrivare	ai	60	attuali.	Da	quella	 lontana	data,	 i	
partecipanti si sono impegnati in progetti che per temati-
che e sforzo economico hanno spaziato in molti disparati 
ambiti  come cultura, sanità, solidarietà.

Fra i più emblematici dell’attenzione alle  proprie aree 
di competenza, Il Premio Rotary Vallombrosa che si tie-
ne annualmente nell’omonima splendida abbazia.

Nasce nel ‘99 con lo scopo di dare un riconoscimento 
alle eccellenze del territorio premiando  molte personali-
tà nel campo della cultura, del sociale e del lavoro. Al suo 
interno si svolge Il Premio Letterario che ha visto vincito-
ri scrittori di grande levatura nazionale. Peculiarità della 
manifestazione è il coinvolgimento degli scrittori con gli 
alunni dell’Istituto Superiore  Balducci di Pontassieve e 
nella partecipazione al premio degli studenti stessi con 
elaborati sul tema del premio di volta in volta prescelto. 

Sempre sul fronte della cultura i progetti hanno se-
guito molteplici direzioni : dalle visite a mostre e luoghi 
d’arte, alla raccolta di fondi per diversi restauri, quali 
i  dipinti murali del pittore Paolo Galli sotto i portici a 
Dicomano, a quelli più prestigiosi, come la partecipazio-
ne al restauro della Porta Santa e delle  due porte della 
basilica di San Miniato in occasione delle celebrazioni 
per il millenario della basilica; o ancora l’intervento di 
restauro	 del	 Cristo	 Crocifisso	 attribuito	 alla	 scuola	 del	
Giambologna, scultura sacra in cartapesta riportata al 
colore originario, nella chiesa di Sant’Egidio interna 
all’ospedale di Santa Maria Nuova.  

Molto è stato fatto anche per i più giovani, dall’acqui-
sto di strumentazione per seguire le lezioni a distanza, 
durante la pandemia, per gli alunni dell’Istituto Balducci 
di Pontassieve, all’informazione e formazione degli stu-
denti delle scuole medie nonché screening per ragazzi 
e adulti per la prevenzione del melanoma nell’area del-
la Valdisieve. E ancora, sempre per questa zona, una 
raccolta di oltre 7000 euro per fornire beni di prima ne-
cessità - i famosi pacchi rossi - per le famiglie bisognose 
dei sei comuni della valle; dello stesso tenore il contri-
buto raccolto per collaborare alla realizzazione un parco 

giochi davanti alla Croce Rossa di 
Scandicci, e un secondo per Sam-
pierdarena, a Genova, in ricordo 
delle vittime del crollo del Ponte 
Morandi.

Moltissime poi le iniziative 
prese in ambito sanitario, sia 
nazionale che internazionale: 
dall’acquisto di un ecografo a 
doppia sonda destinato al re-
parto di oncologia dell’ospedale 
Santa Maria Annunziata di Ponte 
a Niccheri, cui da ben 19 anni il 
Club dona il sangue dei soci, alla 
sostanziosa partecipazione alla 
raccolta della cifra necessaria a 
realizzare il progetto ‘Huruma 
medical team’ promosso dal Ro-
taract Firenze Centenario per un 
ambulatorio medico a St. Domi-
nique in Kenya; dai quasi tremi-
la euro  per acquistare 247 saturi-
metri da distribuire ai pazienti di 
Covid durante la pandemia, alla 
raccolta di fondi per portare me-

L’intervento 
del Presidente 

Saverio 
Giangrandi e, 

sulla destra, Jean 
Claude Fayet, 
presidente del 
club francese 

gemellato 
di Angers 
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dicine e installare un impianto fotovoltaico  nel Burkina 
Faso con l’obiettivo di promuovere  programmi di pre-
venzione e cura delle malattie attraverso l’implementa-
zione di Centri Socio-Sanitari. E ancora iniziative per 
sovvenzionare una raccolta di farmaci - antibiotici, antie-
morragici,	antinfiammatori,	disinfettanti,	garze	e	kit	pri-
mo soccorso  da destinare alla popolazione ucraina col-
pita dalla guerra, e l’attuazione del service di prevenzione 
dall’ictus  ospitato nella struttura nell’ambulatorio della 
Croce Azzurra di Pelago .E poi sostegno all’ATT, volonta-
riato per il banco alimentare e raccolta medicinali non-
ché	 il	finanziamento	di	varie	borse	di	studio:	 le	attività	
del club non si contano, così come la grandezza del cuore 
dei suoi soci.

Alla celebrazione per il XXV anniversario, dove ha fat-

to gli onori di casa, o meglio del club, l’attuale presiden-
te Saverio Giangrandi, sono intervenuti numerosi ospiti 
tra i quali il Presidente della Regione Toscana, Eugenio 
Giani, il Governatore del Distretto Rotary 2071, Nello 
Mari,	e	molti	presidenti	dei	Rotary	Club	dell’area	fioren-
tina; numerosa anche la delegazione dei soci del club ge-
mellato di Angers Plantagenet con la senatrice Catherine 
Deroche e dei giovani del Rotaract Firenze Centenario. 

Durante la serata il presidente ha ricordato e ringra-
ziato i fondatori del club e illustrato i principi rotariani 
che li hanno ispirati e continuano ancora oggi ad essere 
portati avanti dai soci rendendo il club un importante 
testimone	di	solidarietà	nella	area	fiorentina	e	della	Val-
disieve.

Giacomo Guerrini

Sopra e, a destra, 
i saluti del Governatore 

del Distretto 2071 Nello Mari 
e del Presidente della Regione 

Eugenio Giani.
Sotto, le interviste del Presidente 
Giangrandi e del Governatore Mari
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Cronaca di un pomeriggio 
di una volontaria Rotary 
alla colletta alimentare

ALCUNE VICENDE CHE LASCIANO IL SEGNO 
E CHE FANNO RIFLETTERE, MA CON LA CERTEZZA DI AVER

FATTO LA COSA GIUSTA PER AIUTARE CHI HA BISOGNO

“È meglio che non dica, altrimenti 
dovrei dire una cosa cattiva”. A 
queste parole dette da un signo-

re un po’ dimesso cui avevamo proposto di 
partecipare alla colletta alimentare, noi tre 
volontari presenti in quel momento siamo 
rimasti un po’ stupiti, quasi sospesi, in attesa 
di quanto sarebbe seguito, come era chiaro 
dall’espressione di chi aveva detto quelle pa-
role. E infatti ha proseguito: ”Dovrei dire una 
cosa cattiva, cioè che sono io ad aver bisogno 
di aiuto”. 

Siamo rimasti così, tra l’imbarazzato e il 
dispiaciuto, perché in genere si capisce quan-
do non è il caso di proporre la partecipazione. 
Ma questa volta c’era così tanta dignità nel-
la condizione di disagio, e di pudore, che il 
senso della povertà mi è arrivato diretto allo 
stomaco come un pugno. 

Altro episodio. Un bambino, mentre la 
mamma esce con il carrello, si avvicina a noi 
e chiede cosa stiamo facendo. Una volontaria 
gli spiega perché siamo lì e perché sia impor-
tante che ciascuno di noi di una mano, come 
può, a chi è meno fortunato. 

La mamma, che non aveva preso la busta 
per contribuire alla raccolta, si disinteres-
sa	di	quanto	sta	facendo	il	figlio,	fino	a	quel	
momento molto attento a quanto gli veniva 
detto, se non per richiamarlo al momento 
di caricare la spesa nel carrello (pieno) sul-
la macchina. Che strada sceglierà quel bam-
bino: quella della solidarietà che la nostra 
presenza gli ha mostrato, o quella dell’indif-
ferenza espressa dal comportamento della 
mamma?
Alla	fine	del	pomeriggio,	e	del	servizio,	ri-

tornando	a	casa	a	piedi	ho	riflettuto	molto	su	
questi e altri episodi accaduti lì in prossimità 
delle porte scorrevoli del supermercato e mi 
sono detta che, al di là di ogni retorica, espe-
rienze simili vanno ben oltre il poco aiuto che 
possiamo dare, sia in termini di tempo sia in 
termini materiali, perché si impara così tan-
to uscendo dal nostro confortevole bozzolo 
e confrontandosi con “l’altro”. E ti fai mille 
domande, e ti senti inadeguato perché sai di 
non fare abbastanza, ma sai anche che quel 
pomeriggio hai fatto la cosa giusta.

Silvia

Nelle foto,
alcuni 

dei moltissimi 
volontari Rotary 

del nostro 
Distretto che 

sono stati 
impegnati nella 

raccolta 
del Banco 
Alimentare

>>
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Un “treno” per i malati di Alzheimer
Grazie ad un District Grant, il progetto propone la “terapia del viaggio”, 

una cura non farmacologica che accompagna gli ospiti in un percorso 
di ricerca della propria “casa di una vita” 

Il Rotary Club Livorno ha contribuito alla realiz-
zazione di questo Centro Diurno per malati di Al-
zheimer con la creazione all’interno del centro de 

“La terapia del viaggio”, il progetto principale, il District 
Grant dell’annata rota-
riana 2022-23”.

Un viaggio, una fuga 
controllata, il tornare a 
casa, questa è la innova-
tiva proposta nel centro 
Alzheimer inaugurato a 
Livorno i 18 novembre.

Questa terapia non 
farmacologica accom-
pagna gli ospiti in un 
percorso di ricerca del-
la propria casa, ma non 
la casa dove vivono, ma 
quella che per loro è sta-
ta “la casa di una vita”, 
stimolando i loro ricordi 
ed emozioni, in un per-
corso che li aiuti a 

“La terapia del viag-
gio” consiste in una ricostruzione fedele di un comparto 
ferroviario degli anni 70 e relativa sala di attesa al cui 
interno	al	posto	del	finestrino	viene	riprodotto	realisti-
camente un vero viaggio, una terapia non farmacologica 
che aiuta la persona, permettendo di intraprendere un’e-
sperienza di viaggio verso la propria casa.

È importante individuare e realizzare forme di soste-
gno	offrendo	all’anziano	un	contesto	in	cui	poter	essere	
accolto ed assistito e nel contempo alleggerire i caregi-
ver familiari. Il Club ha trovato trovato in SVS Livorno 

il partner ideale che con 
entusiasmo e lungimi-
ranza ha permesso la 
costruzione e l’accre-
ditamento del Centro 
diurno Alzheimer pres-
so i locali al piano terra 
del Palazzo dei Portuali, 
in un ambiente lumino-
so, accogliente ed inno-
vativo nel suo genere.”

Il Rotary Club Li-
vorno che si appresta a 
festeggiare i 100 anni 
insieme a SVS Livorno 
con gli oltre 130 anni 
di attività, danno sicu-
ramente garanzia di un 
progetto valido e du-
raturo nel tempo. La 

missione rotariana “servire al di sopra di ogni interesse 
personale” si traduce nella realizzazione di progetti so-
stenibili e duraturi a favore dell’ambito territoriale nel 
quale il Club opera.

Gianna De Gaudenzi

A fianco, alcuni 
momenti 

dell’inaugurazione 
del progetto 

destinato 
ai malati 

di Alzheimer. 
Sotto, 

il Presidente della 
Regione Eugenio 
Giani e il sindaco 
di Livorno Luca 

Salvetti

Sopra, il Presidente del Club Gian Luca Rossi 
seduto nel convoglio che simula il viaggio terapeutico
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Marcello Lippi testimonial della campagna “End Polio Now”
I clienti dei bar versiliesi possano lasciare l’equivalente 

di un caffè che servirà per l’acquisto dei vaccini

Il 24 ottobre i Rotary Club di tutto il mondo han-
no celebrato la Giornata Mondiale per l’eradica-
zione della Polio. Anche il Rotary Club Viareggio 

Versilia, guidato dal Presidente Bruno Ulisse Viviani, ha 
attuato un’importante inizia-
tiva:	 “Caffè	 Sospeso	 per	 En-
dpolionow.	 Prendi	 un	 caffè	
e dona un vaccino”, con un 
testimonial di eccezione: il Ct 
campione del Mondo, nostro 
concittadino, Marcello Lippi.

Questo progetto è stato 
presentato sabato 22 ottobre 
all’interno della manifestazio-
ne “Benessere 4.0” dal Pre-
sidente Viviani con la socia 
Marina Gridelli insieme ai 
rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale. “Siamo 
davvero molto contenti di 
questa iniziativa – confessa il 
Presidente – per l’attuazione 
della quale oltre alla nostra 
socia Marina Gridelli ringra-
zio la nostra Segretaria Pao-
la Pimpinella per il prezioso 
ed indispensabile contributo 
fornito per la realizzazione 
di questa iniziativa. Nei bar 
della nostra città saranno 
presenti appositi contenitori, 
con l’immagine del Marcello 
nazionale,	 affinché	 i	 clienti	
possano lasciare l’equivalente 
di	un	caffè	che	servirà	per	l’acquisto	dei	vaccini	e	spero	
proprio in un grande riscontro tra loro”. “Il nostro rin-
graziamento – prosegue Viviani - va all’Amministrazione 
Comunale di Viareggio, che come sempre ci ha supporta-

to, ed in particolare l’Assessore allo sviluppo economico 
e marketing territoriale Alessandro Meciani, che insie-
me a Confesercenti e Confcommercio, hanno aderito a 
questo progetto. Un ringraziamento anche all’Assessore 

Sandra Mei, che ci ha conces-
so di esporre sulla facciata del 
Palazzo delle Muse uno stri-
scione che illustra l’iniziativa, 
illuminato nelle ore serali”.

Il Programma Polio Plus è 
la più grande azione umani-
taria del Rotary International 
ed ha da sempre lo scopo di 
raccogliere fondi e sostegno 
per	porre	fine	alla	polio.	

L’idea di questo program-
ma è nata nel 1979, grazie al 
rotariano Sergio Mulitsch di 
Palmenberg, grazie ai consi-
gli ed al sostegno del Dr. Al-
bert Sabin, inventore del vac-
cino antipolio orale, quando 
si contavano 350.000 casi di 
polio in 125 Paesi ogni anno. 

“Da allora sono stati fatti 
enormi progressi contro la 
malattia	 -	 afferma	 Viviani	 -	
oggi i casi di polio sono stati 
ridotti del 99,9%, venti anni 
fa l’Europa è stata dichiara-
ta	 ufficialmente	 libera	 dalla	
polio, purtroppo però, negli 
ultimi periodi, si è riscontrata 
una recrudescenza dei conta-

gi, non solo nei paesi più a rischio ma anche in America 
del Nord, ed è per questo noi continueremo a batterci per 
evitare che i bambini possano tornare ad ammalarsi ed a 
morire”.

Il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di 
dollari ogni anno per sostenere gli sforzi globali per l’e-
radicazione della polio e la Bill & Melinda Gates Foun-
dation si è impegnata a corrispondere un ammontare 
equiparato, con un rapporto di 2 a 1, per ogni donazione 
effettuata.	

“Ad oggi – prosegue il Presidente – abbiamo contribu-
ito con oltre 2,2 miliardi di dollari a questo progetto, un 
vero e proprio gioco di squadra a cui hanno partecipato i 
soci dei nostri Club in tutto il mondo” 

Molte celebrità sostengono, insieme al Rotary, questa 
lotta e tra gli italiani ricordiamo Maria Grazia Cucinotta, 
Pupi Avati, Francesco Totti, ambasciatori che contribui-
scono ad informare il grande pubblico su questa malat-
tia,	impegnandosi	anche	loro	per	mettere	fine	alla	polio	
una volta per sempre.

“Ogni dose di vaccino antipolio costa 60 centesimi 
di euro – conclude Viviani – chiediamo a tutti i nostri 
concittadini un piccolo aiuto, perché come dice il nostro 
slogan: “Basta poco per eradicare la Polio”.

Alessandra Mazzei

Sotto,
la presentazione 

del progetto
e, a destra,
la locandina

con il testimonial 
Marcello Lippi
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Il rotariano Luigi Ambrosio si aggiudica 
il prestigioso premio Riemann Prize

E’ dedicato a matematici che abbiano ottenuto risultati di grande impatto nella comunità
scientifica internazionale. L’annuncio è stato dato all’Università dell’Insubria alla presenza

del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ socio del Club Pisa Galilei

Il professor Luigi Ambrosio, Direttore della Scuo-
la Normale Superiore e socio del Rotary Club Pisa 
Galilei, è il vincitore della seconda edizione del 

Riemann Prize, premio internazionale per la matemati-
ca istituito nel 2019 dalla RISM (Riemann International 
School of Mathematics) sotto l’egida di tutte le università 
lombarde,	con	capofila	l’Università	degli	Studi	dell’Insu-
bria e con il supporto dell’Università degli Studi di Mi-
lano e di Milano-Bicocca, Istituto Lombardo Accademia 
di Scienze e Lettere, Regione Lombardia e Comune di 
Varese.

L’annuncio è arrivato durante l’inaugurazione dell’an-
no accademico dell’Università dell’Insubria, a Varese, 
alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. La 
Riemann International School of Mathematics ha sede 
presso Villa Toeplitz ed è stata fondata nel 2009 con lo 
scopo di organizzare tre scuole internazionali per dotto-
randi e Postdoc in Matematica Pura e Applicata. È de-
dicata a Bernhard Riemann, matematico tedesco che ha 
aperto nuove frontiere alla ricerca matematica nel XIX 
secolo	e	ha	sollevato	questioni	che	sono	ancora	sfide	del-
la ricerca internazionale contemporanea, attivo nell’ul-
tima parte della vita proprio nella regione dell’Insubria.

Il Premio Riemann, costituito da una medaglia d’oro 
e da una scultura realizzata dall’artista Marcello Moran-

dini, viene attribuito a matematici di età compresa tra i 
40 e i 65 anni che abbiano ottenuto risultati di grande 
impatto	nella	comunità	scientifica	 internazionale.	Han-
no fatto parte del comitato di assegnazione del Riemann 
Prize 2022 Enrico Bombieri (Institute for Advanced 
Study a Princeton), Daniele Cassani (Università dell’In-
subria), Alice Chang (Princeton University), Ron Dona-
gi (University of Pennsylvania). 

La prima edizione del Premio è andata al profes-
sor Terence Tao, della UCLA di Los Angeles, prodigio 
della matematica internazionale, medaglia Fields 2006.

Già vincitore di numerosi riconoscimenti matematici 
nazionali e internazionale, tra cui il Premio Balzan 2019 
per le Scienze Matematiche e il Premio Fermat 2003, il 
professor Ambrosio riceverà il Riemann Prize la prossi-
ma estate al culmine di una settimana di eventi tra Mila-
no, Varese e Como, organizzati in suo onore, la Riemann 
Prize week. Il Riemann Prize va ad Ambrosio “per il suo 
eccezionale lavoro nella teoria geometrica della misura, 
nel calcolo delle variazioni e nelle equazioni alle derivate 
parziali applicate. Per il suo talento e la formazione di 
un’intera generazione di matematici che ricoprono inca-
richi in prestigiose istituzioni internazionali. Per il suo 
lavoro, che ha mantenuto la scuola italiana di analisi ge-
ometrica leader nel mondo”.

Nella foto,
il professor 

Luigi Ambrosio, 
Direttore della 

Scuola Normale 
Superiore 
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Siena International Photo Awards
Vince il greco Kostantinos Tsakalidis

Successo della manifestazione ideata dal socio Luca Venturi, che quest’anno è stata 
integrata dal “Photography Talks”, un intenso programma di tavole rotonde e conferenze

con alcuni dei più importanti fotografi del National Geographic

Si è tenuta l’edizione 2022 del Siena International 
Photo Awards (S.I.P.A.), progetto cui il Rotary 
Siena Est ha contribuito sin dall’esordio nel 2015 

e	 che	 è	diventato	negli	 anni	uno	dei	 contest	 fotografici	
più famosi a livello mondiale, con una partecipazione in-
ternazionale molto alta.

Il suo ideatore è l’Ing. Luca Venturi, socio del Rotary 
Siena Est, che, insieme ad altri appassionati, ha operato 
in modo che “la ricerca della creatività e delle idee” per 
“creare stupore” sia stata la chiave di volta di un premio 
fotografico	oggi	conosciuto	in	tutto	il	mondo	e	che	contri-
buisce a far conoscere Siena in tutto il mondo.

Basti pensare a “The hardship of life” del turco Meh-
met	Aslan,	la	fotografia	che	ha	vinto	il	S.I.P.A.	2021	pre-
sentando in modo “dirompente” il dramma del popolo 
siriano	e	testimoniando	che	una	foto	può	fare	la	differen-
za. Grazie infatti alla raccolta fondi al tempo promossa 
dal S.I.P.A., cui hanno contribuito tanti benefattori, e 
alla collaborazione della Diocesi di Siena e di altri enti 
ed istituzioni, il piccolo Mustafa e il padre, rappresentati 
nella foto, sono potuti venire in Italia, accompagnati dal-
la	famiglia,	e	hanno	cominciato	ad	affrontare	un	percor-
so importante per cercare di alleviare la loro disabilità.

Il vincitore assoluto dell’edizione del 2022 è stato in-

vece il fotografo greco Kostantinos Tsakalidis con il suo 
scatto “Woman from Evia”, una immagine di disperazio-
ne	di	una	anziana	signora	nel	momento	in	cui	le	fiamme	
si stanno avvicinando alla sua casa in quell’isola della 
Grecia interessata da gravi incendi boschivi.

Sono state tante le iniziative che si sono svolte nell’am-
bito di quest’ultima edizione, tra cui le numerose mostre 
in varie locations della città di Siena ed una del paese li-
mitrofo di Sovicille, con la cerimonia di premiazione si è 
svolta il primo ottobre al Teatro dei Rinnovati. 

Nella stessa meravigliosa cornice il pomeriggio del 
giorno precedente si è tenuto quest’anno “Photography 
Talks”, un intenso programma di tavole rotonde e confe-
renze	con	alcuni	dei	più	importanti	fotografi	del	National	
Geographic che hanno presentato retrospettive e proget-
ti: massimi esponenti del settore si sono confrontati ed 
hanno	affrontato	 le	più	moderne	modalità	di	 story-tel-
ling. 

L’intervento del Rotary Club Siena Est a supporto di 
quest’ultima iniziativa, che ha riscosso un ottimo succes-
so e la presenza di un pubblico numeroso ed interessato, 
è	stato	finalizzato	ad	assicurare	il	servizio	di	traduzione	
simultanea.

Antonio Cinotti

Il fotografo greco 
Kostantinos 

Tsakalidis con il 
suo scatto

“Woman from 
Evia” ha vinto
il prestigioso 

“Siena 
International 

Photo Awards”
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Quarta tappa della mostra “Pesci, conchiglie e fossili”
La rassegna, organizzata dal FORAB, è stata ospitata nella sede 

del GAMPS – Gruppo Avis, Mineralogia e Paleontologia di Scandicci

E’ approdata	finalmente	anche	a	Scandicci	ed	è	stata inaugurata sabato 19 Novembre presso 
la sede del “Museo” GAMPS di Badia a Set-

timo la mostra itinerante (che in Scandicci trova la sua 
quarta “tappa” dopo Orbetello, Siena e Città di Castel-
lo) organizzata dalla Rotary Fellowship of Old and Rare 
Antique Books and Prints (FORAB) 
in collaborazione con la Società Bi-
bliografica	Toscana,	la	Società	di	Sto-
ria della Scienza, con il patrocinio del 
Comune di Scandicci, della Regione 
Toscana, del Distretto Rotary 2071 e 
promossa ed allestita grazie all’impe-
gno del Rotary Club Scandicci.

La mostra è stata inaugurata alla 
presenza delle autorità istituzionali 
cittadine, il Sindaco di Scandicci San-
dro Fallani, l’assessora alla cultura 
Claudia Sereni e di quelle rotariane 
nella persona del Governatore del 
nostro Distretto 2071, Nello Mari, e 
della sua assistente per la nostra area 
Chiara Pagni del Rotary Club Bisenzio 
Le Signe.

Sono inoltre intervenuti in rappresentanza delle as-
sociazioni coinvolte il Dott. Pietro Massimo Spagli per 
FORAB,	 il	 Prof.	Massimo	Mazzoni	 per	 la	 Bibliografica	
Toscana, il Prof. Stefano Selleri per Società di Storia della 
Scienza	ed	infine	la	Dott.ssa	Ilaria	Raveggi	per	il	Rotary	
Club Scandicci.

Molti gli appassionati della materia intervenuti alla 
presentazione assieme ai soci del Rotary Club Scandic-

ci e che hanno potuto in anteprima visionare il percorso 
della mostra.

Negli interessanti ed appassionati interventi che si 
sono succeduti prima della visita alle sale del “Museo” 
è	emerso	chiaramente	come	vi	sia	un	filo	conduttore	che	
lega le varie discipline che trovano espressione negli og-

getti che la mostra permanente del 
GAMPS custodisce e i libri antichi che 
tali oggetti riproducono permetten-
done	la	tradizione	grafica	e	conosciti-
va alle generazioni future. La cultura 
e l’amore per la scienza diventa così il 
fattore che accomuna le diverse atti-
vità di ricerca permettendo di operare 
con i piedi ben saldi nella tradizione 
ma con lo sguardo rivolto al futu-
ro, per la crescita consapevole delle 
nuove generazioni, per l’evoluzione 
dell’uomo più in generale.

Nessun luogo sembra pertanto più 
adatto ad accogliere una mostra di li-
bri antichi ad argomento naturalistico 
e	scientifico	e	caratterizzati	tutti	da	un	
ricco	 apparato	 iconografico	 di	 pesci,	

conchiglie e fossili di quella che è senza tema di smentita 
una delle più vaste, ricche e fornite esposizioni di mine-
rali, conchiglie e fossili del territorio italiano e forse an-
che d’Europa. All’interno delle sale espositive del “Mu-
seo” sarà possibile per tutto il periodo della mostra, che 
durerà sino al termine delle festività natalizie, visionare 
attraverso un sapiente percorso storico ed evolutivo mol-
tissimi reperti minerali e fossili raccolti e collezionati, nel 

corso dei molti anni di attività, da Si-
mone Casati, presidente del GAMPS 
e dal Dott. Andrea Di Cencio attua-
le	 direttore	 scientifico	dello	 stesso	 e	
dai loro preziosi collaboratori, sino 
a giungere alla sala nelle cui teche è 
stata esposta la ricca e preziosa col-
lezione di volumi (gentilmente messi 
a disposizione da sensibili collezioni-
sti) che vanno dalla metà del Cinque-
cento sin dopo la metà dell’Ottocento 
e racchiude opere di grande interesse 
artistico e culturale con importanti 
e prime edizioni di volumi quali la 
Naturalis Historia di Plinio il Vec-
chio oppure del famosissimo trattato 
“Discorsi sull’opera di Dioscoride” 
del noto umanista, medico e botanico 
senese Pietro Andrea Mattioli.

Ancora una volta il Rotary Club 
Scandicci	 si	 pone	 a	 fianco	 ed	 a	 so-
stegno della cultura per la tutela del 
patrimonio	 culturale	 e	 scientifico	
identitario del territorio al quale ap-
partiene.

Andrea Nanni

Sotto, l’incontro 
per l’apertura 

della mostra alla 
presenza

del Governatore 
Mari e, a destra, 
uno dei rari libri 

esposti
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Una “Panchina rossa” e un film 
per dire no alla violenza sulle donne

Due iniziative previste dalle consorti rotariane in occasione del 25 novembre
“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Due le iniziative che le consorti del Rotary Club 
Livorno hanno previsto per la giornata del 25 
novembre. Nonostante una pioggia quasi in-

cessante, una nutrita rappresentanza di consorti e socie, 
ma anche molti soci, alla presenza del sindaco Salvetti e 
della vicesindaca Camici, è stata inaugurata una panchi-
na rossa in Piazza della Vittoria. 

Nel salutare le autorità e tutti i presenti 
Gianna De Gaudenzi, in rappresentanza del 
gruppo consorti, ha detto che “la partecipa-
zione di tutti noi vuol essere un messaggio per 
far sentire tutte le donne meno sole, per infon-
dere coraggio e speranza per dare dignità alla 
parola	AMORE	che	è	vita,	fiducia,	rispetto,	pa-
rità, base sicura da dove poter ripartire senza 
paura di morire.
La	violenza	sulle	donne	è	una	sconfitta	per	

tutti: questa la scritta sulla panchina rossa che 
oggi a nome di tutte le “donne”, sia consorti 
che socie rotariane, inauguriamo qui in questa 
piazza, non lontano da dove solo pochi anni fa 
si	è	verificato	uno	dei	molteplici	tragici	casi	di	
violenza. 

Non dobbiamo però sottovalutare molti 
episodi di violenza, che molto spesso si mani-
festa con forme subdole, di ricatto psicologico, 
di dipendenza economica, forme di violenza 
difficili	da	individuare	e	da	combattere.”

Nel suo saluto il sindaco, ha evidenziato la sensibilità 
di Livorno sui temi della violenza e della diseguaglianza 

di genere e ha auspicato che la panchina possa essere, 
non solo oggi 25 novembre, un punto di riferimento per 
incontrare	 le	 persone	 e	 far	 riflettere	 i	 passanti	 su	 que-
sti temi, la vicesindaca ha poi ricordato i drammatici 
numeri	 diffusi	 proprio	 in	 questi	 giorni	 dal	Ministero	 e	
ringraziato per l’iniziativa, la dottoressa Elisa Petrucci 

Responsabile regionale dell’Associazione “Farmaciste 
Insieme” e Presidente Ordine dei Farmacisti di Grosse-

to ci ha illustrato il Progetto Mimosa, 
campagna di sensibilizzazione con-
tro la violenza sulle donne promossa 
dell’Associazione “Farmaciste Insie-
me” con il patrocinio di Federfarma 
e il sostegno della Fondazione Voda-
fone Italia. 

Sulla panchina è apposta una tar-
ga a nome delle Consorti Rotary Club 
Livorno: Per dire no alla violenza di 
genere ed è indicato il numero anti-
violenza e stalking: 1522

La giornata è proseguita alle ore 
21	 con	 la	 proiezione	 del	 film	 “The	
Wife - vivere nell’ombra” al Teatro 
Goldonetta, iniziativa su invito per 
raccolta fondi destinata all’Associa-
zione Ippogrifo - rete antiviolenza di 
Livorno

La serata ha avuto un buon suc-
cesso e l’importo destinato alla “Casa 
Rifugio” che accoglie donne e bam-
bini che fuggono e cercano un riparo 
sicuro, nei prossimi giorni sarà con-
segnata all’Associazione.

Il Sindaco Luca 
Salvetti, la Vice 
Sindaca Libera 

Camici, Giovanna 
Papucci

Ass. Ippogrifo 
Rete 

antiviolenza,  
oltre alla nutrita 

delegazione 
di donne

rotariane, 
consorti e socie
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Raggiunta la parità di genere
con l’inserimento di tre nuove socie

L’iniziativa si è svolta il 25 Novembre, in occasione della ricorrenza 
della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Venerdi 25 novembre il Rotary Club Monte Argentario ha 
spillato tre nuove socie. La scelta della data non è stata 
casuale, infatti, il 25 Novembre ricorre la Giornata mon-

diale contro la violenza sulle donne. Per questa commemorazione 
il RC Monte Argentario ha prima partecipato ad una diretta web di 
una televisione locale dove veniva intervistato il presidente Rodol-
fo Bassi sulle tematiche delle pari opportunità. Poi, nel corso di una 
conviviale dedicata al tema delle pari opportunità come antidoto 
alla violenza di genere, con la presenza di autorità rotariane come 
l’assistente del Governatore per Maremma 1, Nunzia Costantini, e 
civili come l’assessora comunale Nunzia Fanciulli, sono state ascol-
tate le relazioni da parte della Presidente della Commissione  Pari 
Opportunità e della responsabile comunicazione del centro anti-
violenza provinciale.

Nel corso della conviviale sono state spillate tre nuove socie: 
Gianna Buraschi, Stefania Silvestri e Doriana Mecosini, l’evento è 
particolarmente	significativo	perché	con	queste	nuove	socie	il	Ro-
tary Club Monte Argentario raggiunge la parità di genere tra i soci 
effettivi,	primo	club	italiano	a	raggiungere	l’ambito	traguardo	po-
sto dalla Presidente del RI Jennifer Jones.

Preziosissime sono state le congratulazioni arrivate al Club da 
parte del Governatore del Distretto Nello Mari, che ha condiviso 
con il presidente del club e tutti i soci l’orgoglio per l’attenzione e 
mostrata verso gli obbiettivi del RI e per il bellissimo risultato rag-
giunto.

Naturalmente il Club tutto ringrazia Il Governatore e tutto il suo 
staff	per	la	preziosa	guida	e	la	sensibilità	nel	aiutarci	a	raggiungere	
questo primo traguardo.

Nelle foto, il Presidente del Club Rodolfo 
Bassi e l’assistente del Governatore Nunzia Costantini 

con le tre nuove socie
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Festeggiati i 72 anni del Club
Una serata molto partecipata con l’ingresso di quattro nuovi soci. 

Chi furono i fondatori del sodalizio nel lontano 1950

Il Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme ha fe-
steggiato i suoi 72 anni con una serata molto par-
tecipata al grand hotel Bellavista di Montecatini. 

E’ stata anche l’occasione per l’ingresso di quattro nuo-
vi soci, che portano ricchezza alla compagine. Si tratta 
dell’imprenditore Daniele Matteini di Pistoia (presidente 
dell’Associazione industriali Lucca-Pistoia-Prato), dei 
commercialisti montecatinesi Andrea Magnani e Nicola 
Zanni, e del medico ortopedico Andrea Gallacci, quest’ul-
timo già socio del Rotary Club di Lucca.

Tra gli ospiti, Gualtiero Pachetti, presidente del Club 
di Lucca, Lucia Ghieri, presidente del Marino Marini, 
Luca Casarosa, presidente del Club di Empoli, con il qua-
le è stato condiviso il District Grant a favore di Dynamo, 
il presidente del Rotaract Gianmarco Torrigiani, il presi-
dente del Lions Pistoia Fabio Cannizzaro e la presidente 
dell’Inner Wheel Manola Lubrani.

La serata è stata impreziosita dalla conferenza di Giu-
seppe Bellandi, past President del Club, che ci ha parlato 
di “Attualità delle origini del Rotary”.

Gli archivi del Club hanno permesso di ricordare il 
gruppo che 72 anni fa diede vita al sodalizio pistoiese e 
la composizione del primo Consiglio. La documentazione 
per il riconoscimento venne presentata il 23 ottobre 1950 
e l’ammissione avvenne il 30 novembre. 

Il Club «padrino» fu quello di Lucca e l’organizzazione 
del nuovo Club fu seguita dal rotariano Giacomo Zanussi 
di Milano. La prima sede delle riunioni fu quella presti-
giosa dell’Accademia degli Armonici a Pistoia, il primo 
Presidente fu il professor Corrado Sestini, noto medico 
di Montecatini, e il primo segretario l’avvocato pistoiese 
Giunio Bruto Leati.

La composizione del primo Consiglio Direttivo fu la 
seguente: Prof. Corrado Sestini, presidente, N.H. Cle-
mente Rospigliosi, vice-presidente; Avv. G. Bruto Leati, 

segretario; Alberto Leonardini, tesoriere; dott. Alvise 
Polli, «chef del protocollo», ing. Umberto Urciuoli e dott 
.Antero Valagussa, consiglieri.

I soci fondatori furonoi seguenti: Prof. Avv. Ubaldo 
Baldi	Papini	con	ufficio	a	Pistoia,	ma	residente	a	Firenze;	
Cav. Lav. Comm. Cesare Bianchi, proprietario e dirigen-
te dello stabilimento di orticoltura «Martino Bianchi» di 
Pistoia; Prof. Dott. Cesare Bonacossa, consigliere delega-
to Terme di Montecatini residente a Milano; Prof. Dott. 
Gherardo	Bracali,	preside	del	Liceo	Scientifico	di	Pistoia;	
Sen. Giorgio Braccesi, di Pistoia, procuratore della ban-
ca Credito Italiano; Dott. Augusto Cappellini, di Pistoia, 
notaio; Conte Augusto Contini Bonacossi, titolare dell’a-
zienda di vini pregiati «Villa di Groppoli», residente a 
Firenze; Ing. Dino Dami, di Monsummano, direttore e 
comproprietario di una fabbrica di laterizi e calce;

Avv. Giunio Bruto Leati, di Pistoia; Alberto Leonar-
dini, di Pistoia, assicuratore; Cav. Agostino Magnani, di 
Pescia, proprietario delle cartiere «E. Magnani»; Comm. 
Raffaele	Minnetti,	di	Pieve	a	Nievole,	titolare	di	impresa	
di costruzione; Dott. Ugo Piancastelli, di Pistoia, diretto-
re generale Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia; Prof. 
Sante Pisani, di Firenze, medico specializzato in Idrocli-
matologia con studio a Montecatini; Dott. Alvise Polli, di 
Monsummano, comproprietario e direttore dell’omoni-
ma ditta di prodotti alimentari; N.H. Alvise Rospigliosi, 
di Pistoia, titolare di un’azienda agricola; Prof. Corrado 
Sestini, di Montecatini, specializzato in medicina inter-
na; Ing. Umberto Urciuoli, di Pistoia, direttore generale 
Officine	Meccaniche	e	Ferroviarie	Pistoiesi;	Ing.	Dome-
nico Vagaggini, di Pistoia, direttore generale Società For-
ze idrauliche Appennino Centrale; Dott. Antero Valagus-
sa, residente a Firenze, condirettore Credito Italiano di 
Pistoia; Ing. Luigi Venturi, di Pistoia, direttore e compro-
prietario di una fabbrica di tubi metallici.

Nella foto
in alto, i quattro 

nuovi Soci 
entrati la sera 

del compleanno 
del Club con 

Mauro Lubrani 
e (seduto)

il Presidente 
incoming 
Antonio 
Galassi 

(Foto Sofia Bracali)
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Ripassando il «My Rotary» 
Una riunione di caminetto dedicata a conoscere meglio il portale riservato 

ai rotariani. Molti i Soci registrati, un po’ meno i frequentatori. Obiettivo 100%

Anche nel Rotary «repetita iuvant» ovvero le 
cose ripetute aiutano, come dicevano i latini. 
Questo lo spunto di un caminetto al Rotary Fi-

renze Nord, presieduto da Luigi Fazzini, dove si è ri-par-
lato del sito «My Rotary». 

È il portale web dei soci del Rotary dove ciascuno, 
nell’area riservata, può trovare informazioni non solo 
sull’andamento del proprio Club ma soprattutto conosce-
re e capire meglio il mondo del Rotary International del 
quale i Soci fanno parte. 

Dal Distretto 2071 era da poco pervenuto ai Presidenti 
di tutti i Club un invito e un vademecum, 

trasmesso dal Delegato My Rotary Gian-
vincenzo Passeggia, per illustrare ai Soci 
le	 opportunità	 offerte	 dal	 portale	 My	
Rotary, sollecitando la piena registra-
zione di tutti alla piattaforma. 

«Il nostro club - ha detto il segretario 
del Firenze Nord Silvio Bonanni nella sua 

relazione accompagnata da una naviga-
zione nel sito su un maxi schermo 
- ha un’alta percentuale di Soci 
che sono registrati da tempo a My 
Rotary: il 95% contro una media 
(in aumento) del nostro Distretto 
2071 di circa il 62%. Vorremmo 
arrivare al 100%. Quanti però 
conoscono il contenuto di My 
Rotary e lo visitano periodica-

mente?». 
Da qui l’opportunità di rivedere insieme le principali 

funzionalità di My Rotary. Prima di tutto nel «dashbo-
ard» (cruscotto) sono consultabili una lunga serie di dati 
che riguardano anche il Rotary Club Firenze Nord. Tra 
questi	 la	 tendenza	 dell’effettivo	 e	 il	monitoraggio	 degli	
obiettivi e dei progetti in corso. E naturalmente l’elenco 
aggiornato dei Soci del Club. 
My	Rotary	offre	un	ampio	menù	di	navigazione:	Scam-

biare idee, Agire, Formarsi e informarsi, Gestione del 
Club, Fondazione Rotary, News e Media. Da gruppi di 
discussione tra rotariani di tutto il mondo su tematiche 
comuni, a progetti portati avanti nel mondo. «C’è un’am-
pia disponibilità - ha sottolineato Bonanni - di materiale 
anche video per condurre le riunioni di Club e/o creare 
materiali di divulgazione nell’ambito delle comunità ter-
ritoriali».
Tutte	opportunità	che	motivano	e	rafforzano	il	senso	

di appartenenza ad un organismo mondiale di servizio 
come il Rotary. Perché essere Rotariani non vuol dire solo 
portare un distintivo e cliccare un “I Like”, ma qualcosa 
di più. Come pure non basta essere registrati a My Rotary 
ma consultarlo periodicamente e agire di conseguenza. 

E ora … non resta che tornare a consultare il portale 
(accessibile anche in italiano) www.my.rotary.org/it/ e 
scoprire le novità. Password dimenticata? Se non riuscite 
a reimpostarla può aiutarvi il segretario. Buona naviga-
zione! 

Sandro Addario

Il segretario 
del Firenze Nord 
Silvio Bonanni
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Via al progetto “Il libro parlato”
L’obiettivo è di offrire agli ospiti della Rsa Falusi occasioni per poter leggere 

e conoscere i più bei testi di narrativa

Alla vigilia della festa dell’Immacolata ha preso 
il	 via	 ufficialmente	 il	 progetto	 di	 volontariato	
“Il libro parlato“, un’iniziativa portata avanti 

dal Rotary Club di Massa Marittima inerente il ciclo di 
incontri	che	verranno	pianificati	a	partire	dalle	prossime	
settimane	nell’ottica	di	offrire	agli	ospiti	della	Rsa	Falusi	
occasioni per poter leggere e conoscere i più bei testi di 
narrativa (racconti o novelle). 

Ogni incontro vedrà pertanto i soci del club impegnati 
in letture ad hoc. Allo stesso modo gli ospiti, grazie alla 
biblioteca interna all’istituto, potranno a loro volta sce-
gliere i libri da leggere in pubblico nel corso degli incon-
tri stessi. Un modo, quindi, per stimolare il confronto 
reciproco e dare linfa alle emozioni.

“Questa idea di service è stata possibile grazie alla 
disponibilità del direttore dell’Istituto Falusi, Renato 
Vanni, che ringrazio, e coerente con l’impostazione del 
programma	di	questa	annata	–	ha	specificato	il	presiden-
te Carlo Vivarelli -, teso a promuovere la partecipazione 
attiva del nostro club alla vita di comunità. I nostri soci 
‘scenderanno in campo’ per adoperarsi in attività di vo-
lontariato che siano di interesse collettivo. ‘Il libro parla-
to’ è pensato per mettere a disposizione il tempo dei soci 
in favore di un’attività di carattere culturale e sociale. 
Grazie alla potenza immersiva della narrazione, potremo 
infatti vivere insieme l’intensità di quelle emozioni che 
soltanto la lettura, pagina dopo pagina, riesce a suscitare 
e a regalare”.

Il primo incontro 
del progetto

“Il libro parlato” 
con gli ospiti
della Casa
di riposo
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Incontro con Marco Camandona
L’alpinista di fama internazionale e socio del Rotary Club Aosta ha ripercorso 

le sue imprese mozzafiato. Nella serata concluso un service a favore di Sanonani

Il 1° dicembre, all’Auditorium dell’Hotel Minerva 
di Arezzo, subito dopo la consueta Conviviale del 
giovedì, si è tenuto un evento pubblico, promosso 

dal Rotary Club Arezzo Est, con ospite Marco Camando-
na, alpinista di fama internazionale, guida alpina e socio 
del Rotary Club di Aosta.

“Sono molto contento di aver ospitato al Rotary Club 
Arezzo	Est	l’amico	Marco	Camandona	-	afferma	il	Presi-
dente del Rotary Club Arezzo Est, Francesco Pugi - Sono 
un grande appassionato di montagna e di alpinismo, nu-
tro una grande ammirazione per chi, come Marco, scala 
le più alte montagne della Terra mettendo a dura prova 
sia il proprio corpo che la propria mente, con l’obiettivo, 
meraviglioso e romantico, di raggiungere la vetta, godere 
di	panorami	mozzafiato	e	di	bellezza	ineguagliabile”.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutta la cittadinanza 
Marco Camandona ha raccontato, con il supporto di foto 
e	video,	le	sue	imprese	mozzafiato	nelle	vette	più	alte	del	
mondo. Salito sulle vie più impegnative delle Alpi, dal 
Monte Bianco alle Dolomiti, Camandona è tra i pochi al 
mondo ad aver scalato le tre montagne più alte del mon-
do l’Everest, il K2 e il Kangchenjunga. Raggiungendo, nel 
luglio scorso, il traguardo del dodicesimo ottomila con la 
vetta del Broad Peak. In occasione della Conviviale il Ro-
tary Club Arezzo Est ha portato a compimento un service 
a favore di Sanonani - a cui sono stati donati 2.000 euro 
- Onlus che in Nepal garantisce assistenza psicologica ai 
bambini orfani e con gravi traumi ospitati nella propria 

struttura.	 ‘Sanonani’	in	nepalese	significa	‘piccolo	bam-
bino’, Camandona si dedica a questo progetto umanita-
rio dal 2015, nell’intento di aiutare sia i bambini ospitati 
nella struttura che le famiglie che non riescono a dare 
sostentamento	ai	propri	figli.

Marco Camandona, alpinista di fama internazionale, 
guida alpina e maestro di sci alpino, è allenatore federa-
le di scialpinismo. Direttore tecnico, da più di 20 anni, 
della gara internazionale di scialpinismo a tappe “Millet 
Tour du Rutor Extrême”, è atleta di sci alpinismo e di 
ultra trail, giudice della Federazione internazionale di 
sci alpinismo e membro del Soccorso Alpino della Val-
le d’Aosta. E’ salito sulle vie più impegnative delle Alpi, 
dal Monte Bianco alle Dolomiti, aprendo vie nuove in 
Himalaya come la via “Princess Cecile Line” al Churen 
Himal (7371m) nel 2012. Dal 1996 ad oggi, ha preso par-
te a più di trenta spedizioni alpinistiche e ha intrapreso 
viaggi d’avventura in tutto il mondo, salendo sulle cinque 
montagne più alte di ogni continente. Tra i pochi elet-
ti al mondo ad aver salito le tre montagne più alte del 
mondo l’Everest (8848 m), nel 2010, il K2 (8610 m), nel 
2000, e il Kangchenjunga (8586 m), nel 2014. Ha salito 
le terribili Annapurna (8091 m), nel 2006 e il Makalu 
(8463m), nel  2016,  il Manaslu (8163m), nel 2019, il 
Dhaulagiri (8167m), nel 2021. Nel 2022 spedizione Val-
dostana “The way for the K2… la montagna impossibile” 
in Pakistan obiettivo, centrato, scalare il Nanga Parbat ( 
8126m),  il Broad Peak (8047m).

Laura Carlini

Nelle foto,
il famoso 

alpinista Marco 
Camandona con 
il Presidente del 

Rotary Club 
Arezzo Est 

Francesco Pugi 
e insieme con 

l’assegno 
destinato alla 

onlus Sanonani 
che in Nepal 
garantisce 
assistenza 

psicologica ai 
bambini orfani e 
con gravi traumi
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I vincitori del Premio di studio 
in ricordo di “Alberto Bardazzi”

La cerimonia della XVIII edizione si è svolta nell’Aula Magna 
del Polo Universitario “Città di Prato: premiati Anna Gallo e Jacopo Gronchi

Il Rotary Club Filippo Lippi di Prato prosegue nel suo tradi-
zionale impegno nel campo della scuola e della formazione 
per i giovani e gli studenti, organizzando con l’Università 

degli Studi di Firenze e il PIN-Polo Universitario Città di Prato, il 
Premio Bardazzi. 

Giunto alla sua Diciotessima edizione, Il Premio Bardazzi na-
sce da un’idea del Rotary Club Filippo Lippi ed è intitolato ad un 
imprenditore “illuminato” della città, Alberto Bardazzi, socio del 
Club, scomparso in prematura età.

Alle due tesi maggiormente meritevoli, una in ambito scienti-
fico	e	l’altra	in	ambito	umanistico-letterario,	è	stato	assegnato	un	
premio pari a 5mila euro ognuna, per un totale di diecimila euro 
corrisposti pariteticamente dalla Famiglia Bardazzi e dal Rotary 
Club Filippo Lippi.
Il	 premio,	 promosso	 dall’Ateneo	 fiorentino	 viene	 assegnato	 a	

un candidato del settore Technologies (Scuola di Agraria, Ingegne-
ria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Scienze della Salute 
Umana) e a un laureato dell’area 
Humanities (Scuole di Architet-
tura, Economia, Giurisprudenza, 
Psicologia, Scienze Politiche e 
Scienze Umanistiche e della For-
mazione) presso l’Università di 
Firenze.

Questo premio costituisce, a 
tutt’oggi, il più importante rico-
noscimento economico della Uni-
versità degli Studi di Firenze.

I vincitori della diciottesima 
edizione del premio di studio “Al-
berto Bardazzi”, tenutosi presso il 
Polo Universitario di Prato (PIN) 
e destinato a due laureati magi-
strali	 presso	 l’Ateneo	 fiorentino	
nell’anno accademico 2020/21,  
sono stati Anna Gallo, laureata in 
Matematica, e Jacopo Gronchi, 
laureato in Politica, Istituzioni e Mercato. La proclamazione è av-
venuta nella mattinata di mercoledì 9 novembre, nel corso della 
cerimonia presso la sede di Piazza Ciardi, in cui sono intervenuti:  
la Rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, la Pre-
sidente del PIN Daniela Toccafondi, il Presidente del Rotary Club 
Prato “Filippo Lippi” Carlo Baldi e Beatrice Bardazzi, moglie di 
Alberto	Bardazzi.	Era	presente	il	Sindaco	di	Prato	Matteo	Biffoni.	

Nel corso della cerimonia hanno portato la loro testimonianza an-
che i vincitori della passata edizione: Florigia Prencipe e Donald 
Zeka.	Infine,	Diana	Toccafondi,	presidente	della	Fondazione	Cassa	
di Risparmio di Prato, già soprintendente archivistico e bibliogra-
fico	della	Toscana,	ha	tenuto	l’intervento	dal	titolo	“Prato:	alle	ori-
gini del patto cittadino”.

La commissione ha riservato inoltre una menzione di merito ad 
altri 8 giovani laureati.

Sono pervenute per questa edizione 100 domande che risultano 
così suddivise: 54 per l’area Humanities e 46 per l’area Technolo-
gies. “Voglio esprimere nuovamente la gratitudine mia e della co-
munità	universitaria	fiorentina	nei	confronti	di	Beatrice	Bardazzi	e	
del Rotary Club “Filippo Lippi” di Prato per aver rinnovato il pro-
prio impegno in questa importante iniziativa – spiega la rettrice 
Alessandra	Petrucci	–	attraverso	diciotto	edizioni,	 è	 stato	offerto	
un riconoscimento concreto a trentasette giovani che si sono di-
stinti in uno dei percorsi universitari dell’Ateneo. Condivido piena-

mente l’indirizzo intrapreso negli 
ultimi anni di premiare i laureati 
magistrali	di	Unifi	perchè	hanno	
ulteriormente investito in for-
mazione universitaria”. “Siamo 
orgogliosi che uno dei premi di 
laurea più prestigiosi dell’Ateneo 
Fiorentino provenga da Prato e 
sia dedicato ad un importante 
imprenditore del nostro territo-
rio come Alberto Bardazzi - ha 
commentato Daniela Toccafondi, 
presidente del PIN - . Il PIN da 
30 anni fa proprio questo: mette 
insieme le energie del territorio 
con il sapere dell’Università di Fi-
renze, creando rete e sviluppando 
progetti fecondi.” “Parte da lon-
tano – ha detto il Presidente del 
Rotary Club Prato “Filippo Lip-

pi”, Carlo Baldi – l’impegno del Rotary pratese sul terreno della 
scuola	e	della	formazione	con	il	fine	di	valorizzare	l’eccellenza.	Sia-
mo partiti esattamente 27 anni fa, quando abbiamo istituito il Pre-
mio Studenti della Provincia di Prato, destinato agli studenti più 
meritevoli delle scuole superiori del nostro territorio. Nove anni 
dopo abbiamo organizzato il Premio per l’Università e la Ricerca 
dedicato al nostro carissimo e compianto socio, Alberto Bardazzi”.

IL PROFILO DEI VINCITORI DELLA 18ª EDIZIONE DEL PREMIO

 ANNA GALLO si è laureata 
in Matematica con 110 e lode con una tesi di laurea 

dal titolo: “METASTABILITA’ PER I MODELLI DI POTTS 
E ISING CON CAMPO MAGNETICO NULLO E NON NULLO 

CON EVOLUZIONE SECONDO DINAMICA 
DI GLAUBER”. Dopo la laurea, 

Gallo si è aggiudicata 
una borsa di studio presso l’IMT di Lucca.

JACOPO GRONCHI si è laureato in Politica, 
Istituzioni e Mercato con 110 e lode con una tesi di laurea 

dal titolo: “RETHINKING EMBEDDED AUTONOMY: INNO-
VATION GOVERNANCE IN COMPARATIVE PERSPECTI-

VE”. Attualmente Gronchi è iscritto al PhD in «Innovation and 
Public Policy» presso la University College London (UCL) per 

studiare come può il settore pubblico stimolare e orientare
i processi d’innovazione.

Da sinistra Daniela Toccafondi, Carlo Baldi, Alessandra Petrucci, 
Beatrice Bardazzi, Anna Gallo, Diana Toccafondi
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t NOTIZIE DAI CLUB / RC MONTECATINI TERME “MARINO MARINI”

Immagina che la comparsa diventi
protagonista del libro 

“Solis - Gli eroi di Valle Ventosa”
Il volume, scritto da Margherita Bindi, è stato presentato 

con successo in Comune a Montecatini e a Larciano

Grandissimo successo hanno riportato le due 
presentazioni	del	 libro	di	fiabe	 “Solis-Gli	 eroi	
della Valle  Ventosa”: la prima ospitata nel 

municipio di Montecatini Terme e la seconda a Larcia-
no, presenti la giovanissima autrice Margherita Bindi, la 
presidente del club Pistoia Montecatini Terme “Marino 
Marini” Lucia Ghieri e la socia del club Beatrice Chelli, 
che	ha	intervistato	l’autrice	e	illustrato	il	libro	di	fiabe	.

Il progetto di scrivere un libro per ragazzi è iniziato 
cinque mesi fa. Tutto è partito da un’idea, dalla forte vo-
lontà di mettere nero su bianco un cambiamento e scri-
vere un testo inclusivo per tutti quei bambini e ragazzi 
che stanno attraversando il delicato momento tra le ele-
mentari e le medie. È un periodo dove la crescita impone 
a tutti, normodotati e non, delle prove da superare talvol-
ta	semplici,	altre	volte	più	complicate,	ma	che	definisco-
no chi siamo e chi vogliamo diventare. 

Il libro “Solis - Gli Eroi di Valle Ventosa”, oltre a mera-
vigliare con personaggi fantastici, luoghi incantati e mi-
steri da svelare, sensibilizza su argomenti cardine dello 
sviluppo come: la consapevolezza delle proprie abilità e 
dei propri punti di forza, la capacità di saper ascoltare 
e	d’imparare	dai	propri	errori,	la	fiducia	in	se	stessi	e	il	
coraggio che serve per superare solitudine ed esclusione 
sociale.

I protagonisti delle avventure nel “Regno di Solis” 
sono stati creati prendendo ispirazione da cinque giova-
ni e adulti dell’associazione “Il Sole” ADP di Pistoia: La 
Principessa Giada: Giada Vestri; il Lupo Chiar di Luna: 
Francesco Lomi; Serena la Cantastorie: Serena Priami; 
Alessio il Messaggero: Alessio Gradi; Il cavaliere Davide: 
Davide Baccini.

Sono stati intervistati dall’autrice, Margherita Bindi, 
durante i mesi di agosto, settembre e ottobre e hanno 
scelto il personaggio immaginario che volevano inter-
pretare, dandogli qualche caratteristica personale, nono-
stante le storie siano un costrutto di fantasia.
La	copertina,	raffigurante	i	protagonisti	dei	cinque	ca-

pitoli, è stata creata dall’illustratore Davide Scrollini e il 
libro è stato stampato a novembre 2022 per conto della 
Casa Editrice “Mds Editore”. L’intero ricavato del ro-
manzo sarà devoluto a sostegno di un progetto promosso 
dalla	Startup	Benefit	“Fody”	per	l’autonomia	personale	e	
professionale dei membri de “Il Sole”.

Beatrice Chelli

Nelle foto,
due momenti 

delle 
presentazioni 

del libro di favole 
a Montecatini 
e a Larciano
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