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Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di  

iniziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:  

 lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;  

 elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro;  

il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato  

dell’occupazione di ogni Rotariano come opportunità di servire la società;  

 l’applicazione dell’ideale Rotariano in ambito personale, professionale e sociale;  

 la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di  

professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.  

 

Ciò che penso, dico o faccio: 

1)  Risponde a verità?  

2) E’ giusto per tutti gli interessati?  

3) Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia?  

4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?  

La missione del Rotary International - l’ associazione internazionale di Rotary Club - è di servire 

gli altri, promuovere elevati standard etici e propagare nel mondo la comprensione reciproca,  

la cooperazione e la pace attraverso il diffondersi di relazioni amichevoli fra persone esercitanti 

diverse attività economiche, professionali e di leadership nella loro comunità. 
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L e t t e r a  d e l  P r e s i d e n t e   

All’epoca della lotta tra i pessimisti che dichiaravano 

“è impossibile da realizzare” e quelli che replicavano 

“è fattibile”, l’ottimismo, per quanto io ne sia a  

conoscenza, ha sempre avuto la meglio. Propositi  

ambiziosi e nobili hanno sempre avuto l’ultima parola. 

        (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

ce l'abbiamo fatta ! Venerdì 25 marzo è stato disposto il bonifico di 

euro 34.770 per il pagamento del microperimetro, che presto sarà 

attivo presso il reparto di oculistica dell'ospedale Meyer.  

Il Dott. Caputo mi ha scritto: "avete fatto una cosa incredibile. Non 

so come ci siate riusciti ma so per certo che molti bambini ve ne  

saranno grati". Non vi nascondo che sono entusiasta di questo  

risultato, non certo a titolo personale, ma come Presidente di un club 

che riesce, ancora una volta, a realizzare un progetto che molti 

avrebbero potuto considerare utopistico. Anche in questa occasione 

abbiamo dimostrato che la nostra unione, lo spirito di gruppo nel quale emerge la forza 

dei singoli e l'impegno che sempre non manchiamo di assicurare, ci consente di superare le 

difficoltà naturalmente legate al numero limitato di soci attivi sui quali possiamo contare. 

Per questo, mi sento di dire che rappresentiamo un esempio di sostegno costante dei valori 

rotariani e di questo dobbiamo essere orgogliosi. La chiusura del principale service  

dell'annata è stato l'epilogo di un mese intenso, iniziato con lo spettacolo organizzato al 

Teatro Politeama che, al di là del contributo economico che ha apportato, ha dato al  

service stesso una grande visibilità, così contribuendo a diffondere quella immagine  

positiva del Rotary presso le nostre comunità alla quale tutti teniamo. Ho riscontrato una 

diffusa soddisfazione anche per le due serate in cui, con il Vice Ministro Riccardo Nencini 

prima, e con il Dott. Massimo Nava poi, abbiamo riflettuto sul difficile momento storico 

che stiamo vivendo. Anche dopo aver partecipato a questi dibattiti, sono sempre più  

convinto che sia necessario "serrare le fila" dei valori fondanti della nostra società,  

valorizzando i principi del nostro convivere civile, senza dimenticare che le libertà che  

abbiamo conquistato non sono scontate nel loro protrarsi.  

             …….continua  
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Essere tolleranti, accoglienti, multiculturali e democraticamente propensi a confrontarsi 

con idee diverse dalle nostre non può tradursi in debolezza della quale possa approfittarsi 

chi sia formato ad una idea di prevaricazione e di conquista. Si apre ora lo scorcio finale di 

questa annata nella quale si affaccia già il prossimo giro di ruota. Maria Antonietta è 

pronta a rinnovare la sfida e cercherò di lasciarle un terreno fertile da coltivare.  

Non mancheranno alcune ultime sorprese che spero di riuscire a regalarvi, contando  

ancora sul supporto che sempre in questi mesi mi avete assicurato. Vi aspetto ai prossimi 

incontri e vi auguro una buona lettura di questo ricco Notiziario, altro risultato del quale 

dobbiamo essere fieri quale testimonianza concreta dell'impegno di tutti noi.  

Un grande abbraccio.  

 

Filippo 

Lettera del Presidente  

Pagina 3 



 

Rotary Club Valdelsa 
Distretto 2071 

www.rotaryvaldelsa.it 

Iniziative svolte dal Club nel mese scorso  

Mercoledi 2 marzo 2016— Tutti uniti per il Meyer 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO Banca di Credito Cooperativo di 
Cambiano e RCV-RCFucecchio-Santa Croce sull’Arno 

 
 

Tutti uniti per il Meyer, raggiunto l’obiettivo del 
Rotary Club grazie al sostegno della Banca di 
Cambiano, di numerosi sponsor e artisti 
 
Tutti uniti per il Meyer, l’iniziativa solidale fortemente voluta dai Club del Rotary Valdelsa e di 
Fucecchio-Santa Croce sull’Arno (presieduti rispettivamente da Filippo Dami e da Edoardo Dami) 
quale service dell’anno rotariano 2015-2016, ha raggiunto l’obiettivo. 
L’acquisto di un microperimetro per il reparto di oculistica dell’ospedale pediatrico Meyer, diretto dal dottor 
Roberto Caputo, sarà possibile. Il progetto solidale, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo 
di Cambiano e da numerosi sponsor quali SAPA Spa, BCN Concerie Spa e Sanlorenzo Spa 
(aziende conciarie del Comprensorio del Cuoio) è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione di 
comici e cantanti, che si sono prontamente mobilitati per i piccoli degenti del Meyer. “Sono felice di dare il 
mio personale contributo a questa nobile iniziativa - ha commentato Paolo Ruffini, mattatore di un  
apposito spettacolo patrocinato dal Comune di Poggibonsi nei giorni scorsi al Teatro Politeama - A chi è 
meno fortunato di noi dobbiamo offrire un futuro migliore. Ben vengano cause solidali come questa per 
migliorare le condizioni di salute dei bambini”. Per i bambini del Meyer si sono mobilitati, dunque, in tanti: 
oltre a Paolo Ruffini anche Massimo Antichi, Cristiano Chesi e Mirko Malatesti (“i ciucchi in tour”), Mo-
ka e Massimo Gentili, Niki Giustini, Giovanni Lepri, il duo “I Ringhiera”, Graziano Salvadori, Alice 
Spinelli, Marco Valacchi. Tutti artisti che hanno dato il meglio per divertire il pubblico nel corso 
dello spettacolo Tutti uniti per il Meyer condotto da Eleonora di Miele e Fabrizio Baldini e a cui hanno  
partecipato, fra gli altri, il  presidente della Commissione sanità e sociale della Regione Toscana Stefano 
Scaramelli, l ’assessore del Comune di Poggibonsi Filomena Convertito e lo stesso dottor Caputo. Il buon 
esito della raccolta fondi permetterà, dunque, di dotare l’ospedale pediatrico toscano di un microperimetro 
(il cui costo di mercato si aggira intorno ai 50mila) che andrà a implementare il patrimonio di strumenti 
medicali di cui il reparto del dottor Caputo si avvale quotidianamente per la riuscita dei propri interventi. 
(Mac) 
 
 
Scritto Martedì 8 Marzo 2016 
 
 
 

Con cortese preghiera di diffusione 
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Tutti uniti per il Meyer  

Ed ecco di seguito alcuni bellissimi ricordi della serata  ricca di allegria e di grandi propositi 
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Tutti uniti per il Meyer  
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Serata di estremo interesse è quella che si è svolta a Villa Bianca dove l’ospite di grandissimo calibro, Riccardo  

Nencini (Vice Ministro dei Trasporti) ha parlato ai presenti dell’attualità del pensiero di Oriana Fallaci  

sull’immigrazione nonostante siano già trascorsi dieci anni dalla sua morte. Ha illustrato con grande  

coinvolgimento la vita della scrittrice raccontando ai presenti alcuni aneddoti riguardanti ad esempio l’infanzia  

della scrittrice quando portava nascoste nel portapacchi della sua bicicletta dentro i cesti di insalata, le bombe ai 

partigiani di Firenze oppure gli ultimi desideri prima della sua morte. Non dimentichiamoci che Oriana Fallaci oltre 

ad essere stata una grandissima scrittrice e giornalista, fu la prima donna in Italia ad andare al fronte in qualità di 

inviata speciale. 

“Diventeremo l’Eurabia, il nemico è in casa nostra e non vuole dialogare: è l’immigrazione e non il terrorismo  

l’arma su cui contano per conquistarci ed annientarci” questo è quanto sosteneva Oriana e a distanza di tempo 

non possiamo che prenderne atto di quanto da lei profetizzato e se non ci svegliamo - continua Riccardo Nencini - 

rischiamo seriamente di essere invasi oltre dalle persone anche dal loro pensiero e dalla loro cultura perché la  

nostra società ha smesso di lottare, non ha più stimoli e rimaniamo impassibili a vedere ciò che intorno ci sta  

accadendo ignari del pericolo , a differenza di quanto hanno fatto i nostri antenati lottando duramente e soffrendo 

per ottenere i diritti di cui oggi godiamo noi. Con queste profonde e verissime parole, il Vice Ministro dopo aver 

ricevuto dal nostro Presidente Filippo il gagliardetto e la copia del Decameron di Giovanni Boccaccio, ci ha salutati 

per fare rientro a Roma non prima di prometterci che presto tornerà per stare ancora con noi. 
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L’attualità del pensiero di Oriana Fallaci  

COMUNICATO STAMPA 

Riccardo Nencini ospite del Rotary Club  Valdelsa 

per una riflessione sull’opera e 

sul pensiero di Oriana Fallaci 
Riccardo Nencini, vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dell’attuale governo Renzi, nonché giornalista e 

apprezzato scrittore, è stato ospite del Rotary Club Valdelsa, nei locali di Villa Bianca a Gambassi Terme, offrendo 

spunti di riflessione sull’attualità del pensiero di Oriana Fallaci.  

Riccardo Nencini è stato uno dei pochi amici di Oriana Fallaci e con la grande giornalista, poco prima  

della sua morte, trascorse un’intera giornata ed ebbe modo di ascoltarla a lungo e di condividerne gli  

ultimi ricordi. Nei giorni scorsi, durante l’incontro tenutosi a Villa Bianca, alla presenza, fra gli altri, del vice sindaco 

del Comune di Gambassi Terme Sara Rigacci e dell’assessore del Comune di Castelfiorentino Alessandro Tafi,  

Nencini ha ripercorso quel loro ultimo incontro intrattenendo il pubblico su alcune pagine inedite della vita e 

dell’opera della Fallaci, che desiderava morire a Firenze, in quella stanza da cui si vede l’Arno e dove durante la 

Seconda Guerra Mondiale era rimasta con suo padre partigiano. Quel giorno, e come in altri momenti,  

affrontarono molti temi oggi più che mai attuali: l’Occidente, l’Islam, le moschee, il ruolo degli Usa e dell’Europa. 

Temi che tuttora fanno riflettere e che sono stati riportati senza tradire il pensiero e la personalità della Fallaci, che 

anche nei suoi ultimi giorni era come è sempre stata: austera, decisa, provocatoria, ma anche capace di  

sorprendenti tenerezze e di inaspettati momenti di fragilità. Nencini ha tratteggiato il ritratto di una donna corrosa 

dalla malattia eppure, come sempre, libera e spavalda: “Sono alla fine, Riccardo, e voglio morire a Firenze. Ed ora ci 

siamo. Ma morirò in piedi, come Emily Brontë”. Parole, queste, riportate nel libro Oriana Fallaci. Morirò in piedi, 

scritto da Nencini nel 2007, pubblicato da Polistampa nella collana Libro verità, ottenendo numerosi riconoscimenti 

tra cui anche quello speciale del Rotary Club Valdelsa dedicato alla Fallaci e consegnato nel 2010 nell’ambito del 

“Premio Letterario Giovanni Boccaccio”. A breve Nencini pubblicherà un nuovo libro su Oriana Fallaci e con una 

promessa: sarà presentato in uno dei prossimi appuntamenti del Rotary Club Valdelsa,  

attualmente diretto dal presidente in carica Filippo Dami. (Mac) 

Gambassi Terme, lì 16 Marzo 2016 

Con cortese preghiera di diffusione 
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Un tema di stringente e drammatica attualità. Tutti e 5 i Club di un Raggruppamento Rotary (Toscana 2), tutti e 5 i 

Presidenti in carica, tutti e 5 i Past President, tutti e 5 i Presidenti Incoming,  circa 170 partecipanti. Un relatore di 

grande spessore. Presente anche il presidente del Rotary Club di Lecce.  Sono i numeri di un successo che consolida 

tutta l'unità e la forza del Toscana 2, unità e forza  abbondantemente espresse nel passato e con tutte le premesse 

di continuità per il futuro. Il Dr. Massimo Nava è editorialista e corrispondente per il Corriere della Sera da Parigi.  

È stato un corrispondente di guerra e testimone di importanti avvenimenti internazionali quali la caduta del Muro 

di Berlino, il genocidio in Ruanda, i conflitti in Jugoslavia, Kossovo, Iraq, Indonesia, Filippine, Timor Est. Autore di 

numerosi articoli, saggi e romanzi, Massimo Nava è certamente la persona giusta per discutere il tema delle  

minacce sull'Europa fra emergenze di guerra e immigrazione. Il Dr. Nava ha ricordato che episodi come quelli del 

13 Novembre a Parigi o del 22 Marzo a  Bruxelles sono accompagnati da episodi altrettanto gravi che avvengono 

nelle periferie del mondo e di cui i media occidentali non si occupano. Di fronte a questi fatti si ha un  

atteggiamento di chiusura, atteggiamento istintivo, ma molto spesso non razionale. In Francia il Front National fa 

paura.   

 

 

 

 

 

 

Il relatore ha ricordato che gli autori del terrore di Parigi e Bruxelles sono cittadini con regolare passaporto  

francese e belga. Il terrore non viene dall' esterno, ma dall'interno dei paesi dell'occidente. Molenbeek è una  

periferia con problematiche e dinamiche che non sono sostanzialmente cambiate negli ultimi 10-20 anni. Lo stesso 

vale per le banlieues parigine. L'informazione di queste periferie nel cuore dell'Europa è intossicata dalle parabole 

satellitari costantemente rivolte verso il medio oriente. I governi deboli o impotenti sono sotto ricatto elettorale 

dalle popolazioni delle periferie. Le Polizie nazionali non collaborano fra loro. La frontiera Francese-Belga è la  

frontiera più permeabile dell'Europa e non sono pochi i francesi che mangiano le ostriche nei bistrot di Parigi e 

pagano le tasse, più favorevoli, in Belgio. Questa facile permeabilità è stata abilmente sfruttata dagli autori della 

strage del Bataclan, dello Stadio di Francia e dei ristoranti dei giovani dell'11° Arrondissement.  

             …….continua  
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Le minacce sull’Europa dopo i fatti di Parigi  

Di fronte al terrorismo manca una risposta unitaria, cosa che invece è riuscita in maniera abbastanza efficace agli 

USA dopo l'11 Settembre. La Turchia resta ancora lontana dall'Europa, con Erdogan che bombarda i curdi - a loro 

volta impegnati a combattere attivamente l' ISIS- mentre strizza l'occhio ai Paesi dove si alimenta il terrore e 

chiede i soldi dell'Europa per accettare i profughi.  Nei paesi dell'Est Europa (Polonia, Paesi dei Balcani) c'è una 

paradossale spinta alla disgregazione. L'Europa ha atteggiamenti ipocriti continuando a fare affari d'oro con paesi 

che hanno protetto i terroristi di adesso. Per un qualche motivo l'Europa ha sempre inspiegabilmente scelto i 

sunniti agli sciiti. L'Iran era sotto embargo da un ventennio. La Siria è un paese smembrato con fazioni che si 

combattono alla morte, tutti contro tutti. Manca un'Intelligence "intelligente" in Europa: nell'ultimo anno 50 pass 

di dipendenti degli aeroporti di Charles de Gaulle e di Paris Orly sono stati ritirati perchè pericolosamente vicini 

al terrorismo islamico. Anche se 50 dipendenti su 90 mila corrisponde solamente allo 0.05% del personale  degli 

aeroporti, il fenomeno è estremamente preoccupante. Ricordiamoci, ad esempio, che un terrorista del Bataclan 

era un ex autista di autobus pubblici.  Gli effetti degli attentati sono nella realtà difficilmente valutabili. Si può 

stimare che i 150 morti di novembre a Parigi significano 400 mila- 500 mila persone coinvolte indirettamente 

nella tragedia e le  conseguenze si riflettono anche su viaggi, congressi e relazioni economiche. Un fenomeno 

enormemente preoccupante è la penetrazione islamica del continente Africano degli ultimi 20 anni. La Libia, un 

paese con un continuo afflusso di terroristi (80-90% dal Mali e dal Medio Oriente) sarà la prossima ultima  

spiaggia politico-diplomatica di questa nostra Europa, in un continente dove la Nigeria è seduta sul petrolio fra 

stragi terroristiche quotidiane, la Somalia sta tracimando nel Kenya, l'Algeria ha un presidente morto o  

imbalsamato ed è senza guida o forse senza futuro. Il Dr. Nava non crede che la mezzaluna arriverà a Vienna.  

L' Europa laica e cristianizzata non diventerà mai islamica. L' Italia non è fuori dal rischio di terrorismo islamico e 

il fatto che finora l'Italia sia stata risparmiata non è garanzia che ciò non possa accadere o che non accadrà.  

L'attacco terroristico attuale è dal cuore oltre che al cuore dell'Europa. Il pericolo proviene dai quartieri  

islamizzati, situati a meno di 1 km dagli uffici simbolo della Comunità Europea. L'Europa è ancora e solo una  

unione monetaria e forse bancaria, ma non fiscale e non politica. Su tutto questo dovremmo riflettere.  

Non serve il buonismo, ma neanche la chiusura, ci vuole consapevolezza. 

Claudio De Felice 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Martedi 5        

ore 20:00 
Interclub con Lions Club  

Certaldo Boccaccio 

La governance  

dell’aviazione civile  

e sicurezza in volo  

Antonio Mangiafico 
Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Sabato 16 

ore 09:00 
Convegno 

Meningococco!  

Prendiamolo di mira 

Massimi esperti   

sul tema della  

vaccinazione 

I.T.I. Sarrocchi 

Siena 

Martedi 19 

ore 20:00 
Conviviale per solo soci 

Parliamo di noi  

tra noi 
Tutti i soci del Club 

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Martedi 5   Aprile LA GOVERNANCE DELL’AVIAZIONE CIVILE E SICUREZZA IN VOLO 

Interclub con gli amici del Lions Club Certaldo Boccaccio dove il pilota della compagnia 

di volo Ryanair, Antonio  Mangiafico, ci illustrerà la governance dell’aviazione civile, la 

sicurezza in volo nei nostri aeroporti ed alcuni casi di incidenti visti dalla  

prospettiva  dell’investigazione aeronautica. 

Sabato  16   Aprile MENINGOCOCCO! PRENDIAMOLO DI MIRA 

Convegno promosso dai Rotary Club del Raggruppamento Toscana 2 dove verrà  

affrontato il tema della vaccinazione contro il meningococco e il ruolo che ha la stampa 

e il web per tenere informati i cittadini sulla necessità ed importanza nel vaccinarsi 

Martedi 19 Aprile  PARLIAMO DI NOI TRA NOI 

Conviviale riservata ai soli soci del nostro Club dove sarà l’occasione per fare riflessioni 

a ruota libera sul Club, sui programmi in corso di realizzazione e sui progetti futuri, ma 

soprattutto sarà un’occasione per stare insieme con serenità. 
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Programmi del distretto 

03-10 Aprile 2016 - Isola d’Elba (LI)   XXXIV RYLA 
 

15-17 Aprile 2016 - Castiglioncello (LI)  RYPEN  

16/04/2016 - Modena    Forum ROTARY - ROTARACT 

30/04/2016– Roma     Giubileo dei rotariani celebrato da Papa Francesco 
 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.org 
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Cari Amici, 

sono lieto di informarVi che il Santo Padre Papa Francesco celebrerà una messa per i Rotariani, in Piazza San Pietro, 

Roma, il prossimo 30 aprile. 

Ci saranno posti riservati ai Rotariani, familiari e amici. 

È mio grande piacere estenderVi l’invito a unirVi a me in Italia per celebrare il Giubileo dei Rotariani, un evento  

speciale organizzato dal Distretto 2080 del Rotary e dal Vaticano. 

Inoltre, per l’occasione, i Rotariani del posto organizzeranno delle cene celebrative speciali ed è in programma un  

progetto di service per i partecipanti. 

Io ritengo che questo evento sia un grande onore, che eleverà lo status del Rotary nel mondo, e dovremmo essere tutti 

felici di partecipare, a prescindere dal nostro credo religioso. 

Per maggiori informazioni, siete pregati di contattare la segreteria del Vostro Club di appartenenza. 

Il Giubileo indetto da Papa Francesco è il Giubileo della Misericordia e segna il tempo del perdono e della  

riconciliazione, il tempo della solidarietà, speranza e giustizia. Si tratta di un impegno a servire con gioia e in pace in 

tutto il mondo. 

“Siate dono nel mondo” recita il nostro motto dell’anno e mi auguro che Vi impegnerete ad andare a Roma con il  

maggior numero di soci dai Vostri distretti. 

 

Cordiali saluti, 

K.R. Ravindran  

Presidente del Rotary International, 2015/2016 

http://www.rotary2071.it/content.php?p=dis.3#242


 

Rotary Club Valdelsa 
Distretto 2071 

www.rotaryvaldelsa.it 

Pagina 13 

Altri eventi in evidenza 
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Altri eventi in evidenza  
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Approfondimenti 
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Ho avuto la grande opportunità di partecipare ad una conviviale del Rotary 100 di Phoenix (Arizona). Occasione  
contingente è stata la partecipazione ad un congresso scientifico internazionale. E' stata l'occasione presentare una 
mia ricerca a firma Andrea Dell'Orso, Giovanni Arisi e Claudio De Felice (nostro Past-President e la persona che mi ha 
introdotto nel mondo del Rotary). E' stata anche l’occasione per “curiosare” nel modo di fare Rotary americano e 
pertoccare con mano cosa sia il Rotary International visto dal paese dove è nato nel 1905.  Dopo essermi messo  
incontrato con il presidente del locale distretto,Tony Kalar , abbiamo concordato che avrei partecipato il venerdì 19 
gennaio 2016 , per l’ora di pranzo, alla loro conviviale presso la St.Mary’s FoodBank. Questa, fondata nel 1967 da 
John van Hengel , è stata la prima banca del cibo in cui gli individui benestanti e le ricche aziende potevano  
depositare gli eccessi di denaro o cibo con lo scopo di dare sussistenza alimentare ai poveri.  Inizialmente Van Hengel 
ottenne3000£ e un edificio abbandonato nei pressi della basilica di St. Mary. Oggi, è diventata una delle banche del 
cibo più grandi ed importanti del mondo. E' la madre di tutti i Banchi Alimentari del mondo. Gli spazi iniziali non era-
no più sufficienti, così la banca è stata trasferita nella zona industriale della città. Al mio arrivo sono rimasto molto  
colpito dalle dimensioni degli edifici e dal numero di TIR presenti nei piazzali, atti al trasporto degli alimenti verso 
città vicine. Le dimensioni ricordavano quelle de "I Gigli"...Sono stato molto benevolmente accolto dal Presiden-
te Tony Kalar che mi ha presentato a tutti i conviviali mostrando il gagliardetto del nostro Rotary Club 
2071 (Foto con il Presidente). Sono stato invitato ad un loro tipico pranzo rotariano: patatine e sandwich,  Coca 
Cola. L’importante non era il menù, ma il fatto stesso di essere lì, il fatto che per il primo anno  tutti i soci del club  
avevano devoluto una parte della loro quota alla St Mary foodBank, come riferito con orgoglio dal presidente.  Una 
guida ci condusse fra i vari magazzini, e fra tutti i loro sistemi informatizzati per lo smistamento delle merci. Ogni 
pianale, scatola, confezione, viene registrata e indirizzata alla famiglia bisognosa. Un’unica impressione… Un’enorme 
quantità di cibo devoluta in beneficenza per l’enorme numero di poveri presenti in quelle città infinite.  Città in cui gli 
unici numeri che contano sono quelli seguiti dal simbolo del  $ , ma dove un’organizzazione come il Rotary riesce ad 
evolvere i suoi pensando a chi non ha. 

Un ottimo spunto di riflessione per la nostra piccola e amata Val d’Elsa. 

 

Dalla Valdelsa all’Arizona 

da un piccolo “Rotary di Campagna” ad un grande “Rotary del Deserto” 
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Meno di 2 km da dove è nato il Pontormo, poco più di 10 km da dove è nato Leonardo Da Vinci. E’ nello splendido 
Cenacolo degli Agostiniani a Empoli, davanti ad un pubblico particolarmente folto e interessato, che si è svolta il 18 
Marzo la 12^ presentazione del libro-service “Con la Voce dei Tuoi Occhi” nato nel nostro Club durante la  
a.r. 2014-2015 e dedicato alle bimbe affette dalla sindrome di Rett. Presenti in platea anche Luigi Lisi e  
Daniela Fratini de Il Giardino Sottovico, la “mamma Rett” e coautrice Elena Balotti, il nostro socio Andrea Dell'Orso 
(autore delle foto), la Presidente Incoming Maria Antonietta Cruciata e l’editrice Gloria Pampaloni, fresca di  
premiazione come Campione d’Impresa per la Federighi Editori.  L’Assessore alla Cultura del Comune di Empoli,  
Eleonora Caponi, ha confessato di avere due veri e propri miti nella vita: la ballerina Alessandra Ferri del London 
Royal Ballet e il Maestro Roberto Innocenti. L’attrice empolese Angela Giuntini (Lettera a Rett) ha emozionato la  
platea con la lettura di una lettera postuma, quindi “una lettera impossibile”, scritta da Elena Balotti allo scopritore 
della sindrome, Andreas Rett. Il nostro Past President Claudio De Felice (“Dal canto ai topi-anzi pesci-Rett”) ha  
ripercorso l'avventuroso sentiero che ha portato lui e il suo gruppo di ricerca dall'analisi della voce del cantante 
Matteo Setti, nostro PHF e Gringoire di Notre Dame de Paris di Cocciante-Plamondon-Panella, fino alla scoperta della 
polmonite interstiziale nelle bimbe Rett e alle analisi molecolari nei topi e pesci Rett.  L'attore Andrea Giuntini  
(“La vita nelle storie”) ha sottolineato l'importanza delle storie vere e di quanta vita e umanità sono in grado di  
trasmettere. Il Maestro Roberto Innocenti (L’Isola delle Figure) ha spiegato che non è stato un Cimabue a scoprire il 
suo talento di illustratore, ma un editore americano che passava per caso da Firenze. Fra pochi giorni Roberto  
Innocenti sarà la stella di prima grandezza della imminente Fiera del Libro per Ragazzi a Bologna. La fantasia dei  
piccoli è infinita e le storie nate dalla loro immaginazione rivaleggiano e spesso superano quelle degli scrittori  
professionisti. Infatti, l' attrice Angela Giuntini (“Il libro silenzioso”) ha sorpreso la platea con il suo 'Libro Silenzioso' 
fra i ragazzi di una 3^ elementare a Empoli. Le tavole del Maestro Innocenti, contenute nella fiaba che apre il  
libro-service, sono servite per fare ricostruire ai ragazzi le proprie storie immaginarie. Persino il Maestro è rimasto 
colpito dalla bravura dei ragazzi che sono riusciti a disegnare tavole davvero interessanti. L'attrice Benedetta Giuntini 
(“Testimonianza”) ha letto con grande intensità la testimonianza commovente scritta dalla sorella Angela, contenuta 
nel nostro libro-service. Molti gli interventi dal pubblico, tante le domande e i commenti su autismo, Rett, effetto 
delle voci sveglia e violino, relazione autismo-vaccinazioni, editoria di servizio, importanza pratica della finalità  
benefica del nostro libro. C’è stato anche chi ha elogiato per bellezza e profondità il brano “L'Intervallo” del paroliere
-poeta Pasquale Panella, che impreziosisce il nostro libro-service.  Il nostro Past President Claudio ha appena  
ricevuto la conferma che il 23 Luglio 2016 a Lugnano in Teverina gli verrà consegnato il Premio speciale di letteratura 
“Il Rosone d'Argento” a suggello ideale del successo di questo grande service ideato e realizzato dal Rotary Club  
Valdelsa. Siamo pronti a festeggiare tutti insieme e con le bimbe Rett? 

Libro Service del Rotary Valdelsa: verso il premio “Il Rosone d’Argento” 

Approfondimenti  
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Momenti della “presa in carico” dei quaderni riguardanti la campagna di vaccinazione contro il meningococco,  
da consegnare alle terze classi delle scuole inferiori e prime superiori del territorio 

Campagna di vaccinazione contro il meningococco 

Approfondimenti  
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Il nostro Past President Claudio De Felice non finisce di stupirci ed ecco di seguito un bellissimo articolo uscito il 21 
marzo sul quotidiano La Nazione di Siena dove viene menzionato in quanto neonatologo che ha accolto e seguito 
di persona la faccenda della bimba trovata abbandonata in un cassetto della spazzatura a  Castiglione d’Orcia (SI); 
altro momento di grande orgoglio per tutto il nostro Club 

Bimba ritrovata nel cassonetto della spazzatura 

Approfondimenti  
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

   4 Aprile   Elena  Favilli 

30 Aprile   Simona  Dei 

30 Aprile   Pietro  Arrigoni 
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CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016 

PRESIDENTE   Filippo Dami   f.dami@studiodami.it  348 6005298 

VICE PRESIDENTE  Pietro Arrigoni  arrigoni.p@libero.it    

PRESIDENTE USCENTE Claudio De Felice  geniente@gmail.com   

PRESIDENTE ELETTO  Maria Antonietta Cruciata m.cruciata@tin.it    

SEGRETARIO   Roberto Cetti   r.cetti@studiocetti.it   347 8611326 

TESORIERE   Alessandro Verdiani  verdiani2009@libero.it  335 1728795 

PREFETTO   Luciano Niccolai  luciano.niccolai49@gmail.com 335 345082 

CONSIGLIERE   Giuseppe Righi  beprighi@valdelsa.net   

CONSIGLIERE   Ruggero Mele  ruggeromele@gmail.com   

CONSIGLIERE   Niccolò Mucerino Bucalossi occama@libero.it    

CONSIGLIERE   Luigi Zari   zariluigi@gmail.com    
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DELEGATI ANNO  ROTARIANO 2015-2016 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2015-2016 

      C o m m i s s i o n e  
P r e s i d e n t e  d i                              

C o m m i s s i o n e  

M e m b r i   d e l l a                               

C o m m i s s i o n e  

Amministratore del Club  Alessandro Verdiani Roberto Cetti 

Pubbliche relazioni Maria Antonietta Cruciata Luigi Zari 

Effettivo Claudio De Felice Ruggero Mele 

Progetti d’azione Niccolo’ Mucerino Bucalossi Giuseppe Righi 

Rotary Foundation Pietro Arrigoni Roberto Borghini 

Premio Boccaccio Simona Dei Pietro Arrigoni 

Istruttore del Club Sara Occhipinti 

Responsabile  Rotary Foundation Pietro Arrigoni 

Rotaract Costanza Conti Valiani 

Informatico del Club Stefano Bechelli 

Responsabile Stampa Maria Antonietta Cruciata 
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Grazie 
 Al prossimo numero!!! 


