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La Ricetta della Felicità 

 
 
I papaveri ritratti nella mia foto di apertura sono della comunissima specie Papaver rhoeas L. e 
non Papaver somniferum L., il papavero da oppio. Quindi non è certo a “quel” tipo di “felicità” 
a cui alludo nel titolo. “Bugiardo come il libro dei sogni” recita un vecchio adagio senese. 
“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni” diceva W. Shakespeare. “Vietato calpestare i 
sogni” era il bellissimo titolo di Daniela Fratini per un Convegno dell’Associazione “Il Giardino 
Sottovico”.  Modi diversi di intendere il sogno, più spesso in senso negativo che positivo. Eppure 
bisogna continuare a sognare perché, quando si sogna tutti insieme, i sogni possono trasformarsi 
in progetti. E questo nel Rotary lo sappiamo bene: bisogna continuare a pensare in grande, 
continuare a osare senza accontentarsi dei piccoli risultati.  
Ho appena saputo che il service “Due Mari”, la Follonica - Rimini in fuoristrada, un service 
avventuroso e complesso che ho voluto fare presentare dall’ideatore e nostro ex-socio Bruno 
Natalini nella Conviviale del 14 Aprile,  è stato felicemente realizzato. Sono davvero felice di 
avere gettato con le mie parole nell’Ottobre dell’anno scorso un piccolo seme che ha poi ispirato 
alcuni soci del Rotary Club Chiusi Chianciano Montepulciano dell’amico Presidente Carlo Vallesi a 
realizzarlo e a continuare a dare visibilità all’autismo.  
Per quanto riguarda il nostro Rotary Club Valdelsa, dopo il service di raggruppamento “La Piazza 
del Sorriso” del mese di Aprile, un altro sogno di gruppo si sta per trasformare in progetto nel 
mese di Maggio. E questa volta avrà la forma di un libro. Un libro che contiene una favola.  
Un’altra piccola grande felicità che servirà ad aiutare e dare visibilità e dignità a qualcuno meno 
fortunato di noi. 
 
Continuate a sognare tutti insieme per trasformare i sogni in realtà. 
 
Light up Rotary! 
 
Vostro 
Claudio 

 
Gambassi Terme, 3 Maggio, 2015 


