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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   

Nel profondo del cuore di ogni uomo c’è sempre un  

ragazzo che guarda la vita come ad una cosa meravigliosa, 

con occhi limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, con  

entusiasmo e pronto all’amicizia. Il Rotary incoraggia ed 

aiuta a crescere tenendo vivo il ragazzo che c’è in noi. 

        (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

con l’inizio di maggio si apre il penultimo mese di questa annata  

rotariana. Per parte mia è già tempo di bilanci, nel mentre già vedo 

l’intensa attività programmatica ed organizzativa del nuovo  

Consiglio. Mi hanno fatto molto piacere gli attestati di stima che mi 

avete rivolto nella bella serata del 19 aprile, nella quale ho  

percepito, una volta ancora, il legame particolare che lega i soci del 

nostro Club e che ritengo sia un valore da coltivare e preservare.  

Come ho anticipato nel corso della riunione, restano alcune promesse 

da mantenere. Tra queste, quella alla quale tengo maggiormente, è la gita che, dopo varie 

alternative, sarei riuscito a definire per il fine settimana del 10/11/12 giugno insieme agli 

amici del RC Fucecchio Santa Croce sull ’Arno. Il programma prevede la partenza il venerdì 

per l’Isola d’Elba e, per il sabato, una escursione riservata sull ’Isola di Pianosa.  

La domenica, prima del rientro, sarà dedicata alla visita ad alcune delle bellezze  

dell’Arcipelago. Auspico che partecipiate in molti perché, al di là della particolare  

attrattività dei luoghi nei quali ci recheremo, penso che questo potrà essere un ulteriore 

momento di condivisione per consolidare la nostra amicizia.  

Sempre nel mese di maggio, tornerà a farci visita, come ci aveva promesso, il Vice Ministro 

Riccardo Nencini per presentare il suo ultimo libro su Oriana Fallaci Il fuoco dentro, del 

quale ci era stata anticipata l ’uscita nella precedente visita. Sarà una nuova occasione di 

incontro con una persona della quale tutti abbiamo apprezzato le doti umani e  

comunicative e che, con questa rinnovata presenza, dimostra una vicinanza al nostro Club 

che non può che onorarci.  

             …….continua  
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Nella seconda parte del mese completeremo poi il progetto di service sull ’inserimento  

professionale dei giovani sviluppato con il Rotaract e con gli amici dell ’Alta Valdelsa e,  

infine, avremo un incontro con il Consigliere Stefano Scaramelli che ci presenterà il nuovo 

modello organizzativo del sistema sanitario regionale.  

Insomma, un programma ancora intenso che spero vivrete con il consueto entusiasmo,  

assicurando quella partecipazione che sempre è stata per me motivo di sostegno anche nei 

momenti nei quali ho sentito un po ’ la fatica del mio impegno  

Un abbraccio e buon Rotary  

 

Filippo 

Lettera del Presidente  
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Interessantissima conviviale è quella svoltasi a Villa Bianca insieme agli amici del Lions Club Boccaccio, dove il  

relatore Antonio Mangiafico, pilota di aerei di linea, comandante, istruttore di volo ed investigatore di incidenti 

aeronautici ci ha illuminati su alcuni temi che riguardano tutti coloro che ogni giorno si apprestano a prendere  

l’aereo sia per lavoro che per altri motivi. Nello specifico ci ha spiegato il ruolo che ha il nostro Ministero dei  

trasporti e le agenzie sicurezza volo nazionali, francesi e statunitensi, come avvengono i controlli di sicurezza dei 

passeggeri e ciò che viene fatto ogni giorno per scongiurare tragedie come ad esempio sostituendo  

periodicamente le parti meccaniche ed elettroniche degli aerei anche se tali sono ancora funzionanti, effettuando 

visite mediche semestrali ai piloti per accertarsi che gli aspetti psico-fisici siano tali da garantirne la sicurezza dei 

passeggeri e dell’equipaggio.  Il relatore ha continuato parlandoci di alcuni casi di incidenti che sono avvenuti di 

recente come il caso della compagnia aerea Germanwings e quello del volo russo proveniente da Sharm el Sheik 

sottolineando alcuni punti di perplessità sullo svolgimento delle indagini data l’eccessiva “frettolosità” nel chiudere 

il primo caso e il ritardo nell’annunciare la notizia di attentato terroristico nel secondo . 

Molte domande delle più varie sono state rivolte al comandante Antonio Mangiafico, segno che l’argomento  

è stato molto interessante e coinvolgente per i presenti che hanno trovato risposte rassicuranti ad ogni loro  

quesito.  
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Martedi 5 aprile 2016— La governance dell’aviazione civile e sicurezza in volo 

Iniziative svolte dal Club nel mese scorso  
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I 5 club del Toscana 2 (RC Alta Valdelsa – Presid. Pietro Burroni; RC Chianciano-Chiusi-Montepulciano,  

Presid. Marco Mosconi; RC Siena, Presid. Massimo Pagano; RC Siena Est, Presid. Marco Andreassi; RC Valdelsa, 

Presid. Filippo Dami; Ass. del Governatore Marilena Pirrelli) hanno scelto per il Service di Raggruppamento di  

questa A.R. un tema di grande attualità e impatto sociale. Un vero “Rotary fra la gente” che coincide con il mese 

che l’OMS ha dedicato alle vaccinazioni (24-30 Aprile). L’idea originaria, nata dal Presidente Pietro Burroni, è stata 

realizzata dai Presidenti e dall’ Assistente Marilena in un crescendo di iniziative culminate nel convegno del 16 

Aprile. Cinquemila i quaderni consegnati alle classi delle 3.e medie e alle 1.e classi delle scuole superiori di tutta la 

provincia di Siena. In tutti i quaderni due brevi comunicazioni per ricordare ai ragazzi l’importanza delle  

vaccinazioni e  dell’informazione. Le firme sono di Elena Meli, che ha anche contribuito al nostro Libro-Service della 

A.R. precedente, e quella della nostra Presidente incoming Maria Antonietta Cruciata. Da notare che l’intero  

service è stato autofinanziato dai 5 Club grazie all’ interclub di Carnevale. Ideale la scelta della location. Dieci gli 

speaker, due i chairman, quasi tutti rotariani. Tutti i club rappresentati. Grande il successo di pubblico.  

 

 

 

 

 

 

Il ruolo del Rotary nella società è stato introdotto da Marilena Pirrelli (RC Siena). L’enorme sforzo collettivo del  

Rotary nell'eradicazione mondiale della polio, con il lancio ufficiale nel 1985 del programma PolioPlus da un’ idea 

del 1979 di Sergio Mulitch di Palmenberg (RC Treviglio e Pianura Bergamasca) è stato descritto  

dal Dr. Andrea Tiribocchi (RC Siena) che ha sostituito all’ultimo momento la febbricitante  

Prof.ssa Donata Medaglini (RC Siena): con 60 centesimi di dollaro per bambino ne abbiamo protetti 2 miliardi e 

mezzo contro la poliomielite in 123 Paesi e con la speranza di avere l’Africa libera da Polio entro il 2017. Purtroppo 

non possiamo fermarci date le notizie dall’ Ucraina almeno 2 bambini paralizzati a causa della polio e la riemergen-

za della malattia nelle zone di guerra (Siria e Pakistan) dove i talebani uccidono medici e infermieri vaccinatori. 

             …….continua  

Pagina 5 

Sabato 16 aprile 2016— Meningococco! Prendiamolo di mira 
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Poi siamo entrati nel vivo del tema del convegno attraverso la voce della stampa. Prima quella della nostra  

incoming Maria Antonietta Cruciata (RC Valdelsa, Ufficio Stampa AUSL Toscana Centro- Empoli) e del Direttore  

Dr. Renato Colombai (Direttore Osp. Pontedera e Volterra, Az. USL Toscana Nord Ovest) che hanno spiegato la  

strategia con cui hanno dovuto affrontare l’emergenza nazionale di epidemia di meningococco C con ben 38 casi 

registrati di meningite meningococcica nel 2015 (31 ceppi C, 5 ceppi B, 1 ceppo W, 1 ceppo non tipizzato). Molto 

interessante la lista di “bufale” fiorite a vario titolo su web e giornali, dalle navi da crociera alle concerie di S. Croce. 

Infine la dedica “A Marta” infermiera dell’Osp. Di Empoli, vittima dell’epidemia in corso. Subito dopo quella della 

Dr.ssa Elena Meli (giornalista scientifica Corriere della Sera) che ha parlato direttamente ai ragazzi, usando il loro 

linguaggio, focalizzando il tema sui rischi di una informazione non controllata, in particolare sul web. La giornalista 

ha ricordato che il morbillo uccide più bimbi di AIDS e incidenti stradali nello stesso modo in cui una cattiva  

comunicazione può uccidere. Il numero di copie dei giornali quotidiani vendute in Italia è crollata da 7 milioni nel 

1990 e circa 3,7 milioni nel 2014. I lettori medi giornalieri sono scesi da 24 milioni nel 2010 a 20,6 milioni nel 2014 

(rapporto ASIG) e i “lettori mancanti” hanno da 14 a 44 anni. Quindi gli italiani si informano prevalentemente su TV 

e web. Su Google la situazione è leggermente migliorata con il sito portale della Soc. Italiana di Igiene al primo  

posto; comunque i siti di medicina alternativa continuano ad abbondare (es. MedNat.org) con ovvie conseguenze 

negative sull’informazione corretta. Su Facebook è facile trovare slogan del tipo “Vaccini, no grazie!”, ma anche 

peggio. Anche Twitter fa la sua parte : su 2.580 tweets sulla vaccinazione 13% sono negativi, 33% positivi e 54% 

neutrali, lasciando cosi un’ampia zona grigia di incertezza nei lettori (dati 2013, Am J Infect Control). Inoltre, si può 

dimostrare che su Twitter i sentimenti anti-vaccinazione si diffondono molto più rapidamente di quelli  

pro-vaccinazione (EPJ Data Science, 2013) con il fiorire delle teorie del complotto che hanno effetti devastanti sulla 

salute dei bambini che, per questi motivi, non vengono vaccinati (PLosOne 2014). La nostra Dr.ssa Simona Dei, (RC 

Valdelsa, Dir. San. Az. USL Toscana Sud Est) ha illustrato con dati aggiornati la pericolosa riduzione della copertura 

vaccinale, anche nelle nostre zone, nei confronti di malattie considerate ormai “debellate”, es. morbillo e difterite. 

Il pericolo della perdita della cosiddetta immunità di gregge è naturalmente dietro l'angolo.   

 

 

 

 

             …….continua  
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Il Dr. Francesco De Feo (Pediatra di base e rappresentante FIMP,  RC Siena) ha descritto il ruolo cardine del  

pediatra di famiglia nella vaccinazione e ha presentato la rete dei Pediatri di famiglia. La Prof.ssa Anna Prugnola 

(RC Alta Valdelsa) ha ricordato come una famosa epidemia abbia spazzato via il sogno del grande Duomo di Siena, 

ma proprio questa città è diventata la capitale dei vaccini. Le tecnologie molecolari hanno consentito la produzione 

di vaccini con meno antigeni, più selezionati e quindi più efficaci e sicuri rispetto ai grandi vaccini storici ai quali 

dobbiamo però grande rispetto poiché hanno cancellato il vaiolo e stanno per cancellare la poliomielite dalla faccia 

della Terra. Il nostro Past President Dott. Claudio De Felice (RC Valdelsa, Neonatologo, Terapia Intensiva Neonatale, 

AOUS, Siena) ha ricordato come i pregiudizi siano duri a morire e contagiosi, almeno quanto le grandi malattie  

infettive che i vaccini cercano di combattere. Una buona comunicazione può salvare delle vite. La disinformazione 

sul presunto rapporto causa-effetto fra vaccinazione morbillo-parotite-rosolia (MPR) e autismo ha invece prodotto 

e sta continuando a produrre, irrazionalmente,  un declino progressivo e costante dei tassi di copertura vaccinale in 

tutto il mondo, Italia compresa. Il tutto può essere ricondotto ad un articolo del 1998 pubblicato su Lancet,  

rivelatosi poi fallace e frutto di frode scientifica. L’articolo è stato ritrattato, il nesso di causalità non è mai stato 

dimostrato, il medico inglese Andrew J. Wakefield è stato radiato dall’albo dei medici, ma il pregiudizio (la Società 

Italiana di Pediatria non esita a definirlo semplicemente “bufala”) è ormai radicato nella percezione della gente.  

Un sondaggio recente, in forma anonima, ha dimostrato che 29% della popolazione generale crede a questa  

possibilità, con oltre 37% della popolazione che crede che i media di informazione coprano potenziali conflitti di 

interesse. Purtroppo solo 3,7% dei partecipanti legge giornali scientifici.  

 

 

 

 

 

Il Dr. Paolo Almi (RC Siena Est, Primario di Infettivologia, AOUS, Siena) ha portato buone notizie dal fronte dei nuovi 

vaccini per quanto riguarda dengue e oncocerchiasi. Nessun vaccino candidato invece ancora per la malaria.  

E’ stato ricordato che il vaccino dell’influenza è da considerarsi ogni anno a tutti gli effetti un nuovo vaccino, visto 

che la caratteristica più prevedibile del virus dell’influenza è proprio la sua imprevedibilità.  

             …….continua  
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Infine il Dr. Almi ha elencato gli effetti avversi noti dei vaccini. Tanti gli studenti di Siena e Provincia che hanno 

riempito oltre la metà dei 160 posti a disposizione nell’auditorium e seguito i lavori con la massima attenzione e 

partecipazione. Numerose le domande. Numerosi anche i genitori e i rotariani che hanno voluto essere presenti. 

Presenti anche l’amministrazione comunale di Siena, rappresentata dall’Assessore Anna Ferretti e il Presidente 

dell’Ordine dei Medici di Siena, Dr. Roberto Monaco. Il Convegno ha avuto ampio eco sulla stampa locale.  

La Preside dell’Ist. T. Sarrocchi, Emanuela Pierguidi, ha lodato e ringraziato di cuore il Rotary per questa iniziativa di 

grande livello e ci ha chiesto di ritornare presto.  

Claudio De Felice 
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La conviviale per soli soci che si è svolta a Villa Bianca è stata l’occasione per riflettere in modo libero e spensierato 

sui programmi che sono stati realizzati, quelli in fase di realizzazione e quelli che probabilmente non sarà possibile 

realizzare; il Presidente Filippo ha iniziato facendo il resoconto ad oggi delle finanze del club per continuare con i 

progetti gia realizzati tra cui il più importante quello destinato per l’acquisto del macchinario da donare al reparto 

di oculistica del Meyer, ma anche quelli prossimi come la gita di tre giorni all’isola d’Elba nel secondo fine  

settimana di giugno e una gita di un giorno al cantiere navale Perini di Viareggio. Al termine del resoconto, ogni 

socio presente ha espresso il proprio parere sull’annata ed è emerso che gli elogi sono stati decisamente superiori 

alle critiche, segno che gli sforzi organizzativi portati avanti dal Presidente e dal suo Consiglio - con il fondamentale 

supporto del club- sono stati apprezzati e graditi. 
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Martedi 19 aprile 2016— Parliamo di noi tra di noi 
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Lunedi 9        

ore 21:00 
Evento senza cena 

Presentazione ultimo 

libro su Oriana Fallaci 

“Il fuoco dentro-

Oriana e Firenze” 

Riccardo Nencini 
Teatro del Popolo 

Castelfiorentino (FI) 

Sabato 21 

ore 10:30 
Convegno 

Prospettive ed  

opportunità nel  

mondo del lavoro 

Rotary Valdelsa,  

Rotary Alta Valdelsa 

Rotaract Valdelsa 

I.I.S. Roncalli 

Poggibonsi (SI) 

Martedi 24 

ore 20:00 
Conviviale 

Il nuovo servizio  

sanitario toscano 
Stefano Scaramelli 

Villa Ducci 

Loc. San Biagio 

San Gimignano (SI) 

Lunedi   9   Maggio IL FUOCO DENTRO - ORIANA E FIRENZE 

Evento organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Gambassi  

Terme e Castelfiorentino presso il teatro del Popolo di quest’ultimo, dove il Vice  

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Riccardo Nencini -  presenterà il suo  

nuovo libro su Oriana Fallaci “Il fuoco dentro - Oriana e Firenze”. Non è prevista la cena 

Sabato   21 Maggio PROSPETTIVE ED OPPORTUNITA’ NEL MONDO DEL LAVORO 

Convegno dedicato alle classi Quinte finalizzato a fornire agli studenti informazioni  

sullo stato attuale del settore economico in relazione al loro ciclo di studi per definire le 

prospettive e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro 

Martedi 24 Maggio  IL NUOVO SERVIZIO SANITARIO TOSCANO 

Conviviale dedicata al mondo della sanità dove il Presidente della terza commissione 

del Consiglio Regionale della Toscana - Stefano Scaramelli - ci illustrerà il nuovo  

servizio sanitario toscano con innovazioni ed opportunità legate ad esso. 
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Programmi del distretto 

07/05/2016  - Limestre (PT)    DYNAMO CAMP 
 

21/05/2016 - Cortona (AR)   ASDI (Assemblea Distrettuale)  

28/05 - 01/06/2016 - Seul (Korea)  Convention Rotary International 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.org 
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Caro Segretario ti comunico che sul web distrettuale, nell'apposita sezione "Modulistica", è stata inserita una  

cartella dedicata ai Volontari del Rotary contenente: 

- Elenco componenti Sotto Commissione Volontari del Rotary con relativi recapiti; 

- Elenco dei Volontari del Rotary, aggiornato alla data odierna; 

- Motivi per cui iscriversi ai Volontari del Rotary; 

- Scheda d'iscrizione. 

Ti prego gentilmente di portare a conoscenza di quanto sopra i Soci del tuo Club.  

Grazie 

 

Massimiliano Tacchi 

Segretario Distrettuale 2015-2016  

(tel. mob. +393284933007) 

 

Distretto 2071 Toscana - Italy 

via Manin, 22 

51016 Montecatini Terme (PT) 

Tel.: +390572909071 Fax: +39057279216 

http://www.rotary2071.it/content.php?p=dis.3#242
tel:%2B393284933007
tel:%2B393284933007
tel:%2B390572909071
tel:%2B39057279216
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Approfondimenti 
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La piccola Greta Bettati è una bimba di Reggio Emilia nata con una grave cromosomopatia (sindrome di Di George ). 
Per puro caso, nel 2012 Matteo ci ha fatto conoscere questo caso; la bimba stava morendo per una malattia  
polmonare che nessuno sapeva come curare - ci spiega il nostro Past President Claudio De Felice - La nostra tenacia, 
quella dei suoi genitori, un reparto a Monaco di Baviera e un trapianto di midollo l’hanno salvata.  

Per riconoscenza i suoi genitori lo scorso Natale hanno regalato 100 nostri libri favola “Con la Voce dei Tuoi Occhi” ai 
loro amici e conoscenti, facendoci fare un grande passo avanti nella nostra beneficenza. 

Greta Bettati e il nostro libro service “Con la Voce dei Tuoi Occhi” 
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Tanti saluti da Hannover dalla carissima socia Costanza Conti Valiani che conferma cosi la nostra importante  
presenza  anche fuori dall’Italia nonostante le piccole dimensioni del Club!!!  

Saluti rotariani da Hannover 

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

12 Maggio  Luigi  Zari 

13 Maggio  Luciano  Niccolai 

31 Maggio  Virgilio  Belli 
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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 dell’attenzione!!! 


