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N.H. Excelsior, 7 gennaio 2016
Conviviale

PIETRO CALAMANDREI
(1889-1956)

giurista, politico, letterato

PIETRO CALAMANDREI
(1889-1956)

giurista, politico, letterato

Relatore: Prof. GIULIANO SCARSELLI

In occasione della conviviale di giovedì 7 gen-
naio 2016 del Rotary Club Siena, il prof. Giu-
liano Scarselli, Ordinario di diritto processuale

civile nell’Università di Siena, Avvocato, Past Presi-
dent del Rotary Club Firenze Sud, ha ripercorso al-
cuni aspetti della vita di Piero Calamandrei,
illustrando taluni passaggi significativi della sua pro-
duzione scientifica.

Come ha evidenziato il relatore, parlare di una
personalità assai complessa come Calamandrei non è
affatto agevole in quanto molti sarebbero dovuti es-
sere i temi affrontati, relativi alla sua opera di stu-
dioso, avvocato, politico, letterato (autore sia di libri
di prosa che di raccolte di poesie), botanico, pittore,
fotografo. Solo per fare un esempio, degno di rilievo
è l’archivio fotografico a lui intitolato, conservato a
Trento; durante la prima guerra mondiale, Piero Ca-
lamandrei fu infatti il primo ufficiale ad entrare nella
Trento liberata e di questo momento ci ha lasciato una
importante testimonianza fotografica.

Circoscrivere pertanto, all’interno di una breve re-
lazione, l’analisi ad alcuni argomenti della sua polie-
drica personalità, inevitabilmente suscita la
sensazione di aver trascurato aspetti imprescindibili.

Ciò da cui tuttavia non si può prescindere è la sua
perdurante attualità, della quale il relatore ha ben
colto le ragioni. Innanzitutto il suo rifiuto di ogni for-
malismo giuridico, che lo ha indotto ad individuare,

molte volte meglio degli altri, i problemi che affligge-
vano il paese e che per alcuni aspetti lo affliggono an-
cora, mentre sotto altri profili sembrano essersi
addirittura aggravati.

Ma anche il suo netto rifiuto già a partire dagli
anni ’20, nei due volumi sulla Cassazione civile - forse
la sua opera più importante, secondo il relatore -, delle
teorie del diritto libero, in cui si perde la distinzione
tra momento della produzione normativa e momento
della applicazione giurisprudenziale, e quindi si eli-
mina con la norma generale e astratta l’ultimo ba-
luardo a difesa dell’uguaglianza di fronte alla legge e
pertanto della libertà. Il diritto libero dunque, un di-
ritto creato direttamente dal giudice, che non applica
più norme generali e astratte, ma il sano sentimento
popolare giungendo alla maggiore ingiustizia, che è
quella di creare fattispecie criminose ah hoc dopo il
compimento del fatto.

Così argomentando, si potrebbero forse spiegare
anche le ragioni del suo fondamentale contributo alla
redazione del codice di procedura civile del 1940, una
collaborazione - come è emerso mirabilmente dalla re-
lazione - frutto di una decisione a lungo ponderata e
sofferta, che lo portò a collaborare alla codificazione
fascista e non gli risparmiò pesanti critiche anche negli
anni della prima legislazione repubblicana. Probabil-
mente il suo contributo è riuscito proprio a preservare
i codici dall’influenza delle teorie del diritto libero,
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che invocavano una codificazione rivoluzionaria e to-
talitaria.

Con la caduta del regime fascista, Calamandrei
poté ritornare finalmente a impegnarsi pubblica-
mente nella ricostruzione del Paese, anche se – come
ha ricordato Scarselli – a volte a Calamandrei, cantore
della resistenza, viene rimproverato di non aver im-
bracciato il fucile per combattere nella guerra di libe-
razione. Quando a Firenze si combatte, Calamandrei
è in esilio a Colcello Umbro. Polemiche che riflettono
sullo sfondo le polemiche che già caratterizzarono i
rapporti tra gli antifascisti fuoriusciti e coloro che in-
vece rimasero in Italia. Ma forse non si tiene in consi-
derazione un aspetto persino ovvio, l’età anagrafica
di Calamandrei, che già aveva combattuto nella
prima guerra mondiale, ed ora aveva già 55 anni, e
anche per questo non si unì alla lotta partigiana, della
quale fu invece protagonista il figlio Franco, che fu tra
gli esecutori dell’attentato di via Rasella, causa di
grandi conflitti tra padre e figlio. Ma soprattutto si
sottovaluta l’importante ruolo svolto da Calamandrei
nel formare giovani allievi che furono figure di spicco
della resistenza fiorentina (basti pensare a Paolo Ba-
rile, a Enzo Enriques Agnoletti, a Tristano Codignola). 

Il relatore si è infine soffermato su alcuni testi di
Calamandrei, tra i quali “L’elogio dei giudici scritto
da un avvocato”, di cui ha letto alcuni brani, ed ha
messo bene in luce come in tutte queste opere di Ca-
lamandrei, anche in quelle scritte in anni in cui ogni
speranza e ogni ideale sembravano infranti, si avverte
sempre l’anelito a superare le meschinità della vita
quotidiana (che conosceva molto bene grazie alla

lente d’ingrandimento che gli forniva la professione
di avvocato), ad esaltarsi in un ideale, in un sogno, in
una fede senza mai peraltro perdere di vista la realtà
con i suoi problemi, che richiedevano soluzioni con-
crete.

Del resto, come afferma Bobbio nel suo ricordo
struggente del Maestro (e come lui docente nell’Ate-
neo senese), sulle pagine della rivista Il Ponte dal ti-
tolo “Egli era colui che avrei voluto essere”,
Calamandrei studiava le carte processuali con l’atten-
zione profonda che, da ragazzo, metteva nello spiare
la vita interna di un tronco di pino.

Il giurista, il politico, l’avvocato, il letterato,
l’uomo Calamandrei ripartiva sempre dallo stesso
problema: l’insoddisfazione del presente, che neces-
sitava di essere migliorato. Calamandrei non si rasse-
gnava di fronte alle difficoltà della condizione umana
ed anche negli anni più bui della dittatura fascista si
avverte sempre un suo perpetuo ondeggiare tra le
aspirazioni ideali e la realtà dalla quale non si può
prescindere, tra l’essere lirico e l’essere appassionato.
Ed anche la malinconia che sembra innalzarsi dalle
bellissime pagine dell’ ”Inventario della casa di cam-
pagna”, scritto nel 1940, è comunque “una lieve dolce
melanconia, che non deprime, ma fortifica l’animo”.

Il dibattito alimentato da numerosi interventi dei
soci rotariani ha poi permesso al relatore di svolgere
ulteriori considerazioni sull’attualità del pensiero di
Calamandrei e sulla sua capacità di individuare i pro-
blemi concreti e di indicarne le soluzioni più ade-
guate.

E.B.

In occasione della
prima conviviale
del 2016 il Presi‐

dente Pagano ha
consegnato al socio
LUCA BURRONI 

la New Member Pin
and Blue backer, 
il riconoscimento

istituito dal Rotary 
International per

quanti, presentando
un nuovo socio,

hanno contribuito
allo sviluppo 

dell’effettivo del
Club.
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Due nuovi soci:
il Dott. FRANCESCO MEUCCI
l’Avv. UGHETTA MARCHI

FRANCESCO MEUCCI
Nato e cresciuto a Pisa, dove ha compiuto studi univer-

sitari in storia moderna e letteratura italiana, si è affacciato
giovanissimo al mondo del giornalismo iniziando a colla-
borare quando ancora era uno studente universitario alla
cronaca pisana de “La Nazione”.
Da allora non ha più lasciato il giornalismo e “La Na-

zione” in particolare, diventando professionista nel 2003 e
compiendo tutta la carriera all'interno del quotidiano fio-
rentino per il quale si è occupato di cronaca, politica, sport
e cultura.
Dopo gli anni "pisani", ha lavorato per tre anni alla sede

centrale di Firenze per poi tornare in provincia, prima a
Pontedera e poi per sei anni una prima volta a Siena. Dalla
nostra città è stato trasferito a Carrara con l'incarico di ca-
poservizio, ruolo che ha ricoperto – dopo una parentesi di
un anno all'ufficio centrale di Firenze – anche a Empoli,
prima del ritorno a Siena nell'aprile scorso.
Sposato con Monica, è figlio di Giuseppe, rotariano e

anch'egli giornalista.
Socio presentatore: FRANCO SIVERI

UGHETTA MARCHI
Avvocato civilista e amministrativista, la nuova socia

Ughetta Marchi ha maturato specifiche competenze ed
esperienze nell' ambito del diritto amministrativo (edilizia
ed urbanistica, pubblico impiego, appalti, arbitrati), e del
diritto civile (famiglia, adozioni e tutta la materia rela-
tiva), svolgendo attività sia giudiziale di patrocinio da-
vanti agli Organi della Magistratura Ordinaria e
Amministrativa, anche dinanzi alla Corte di Cassazione e
Consiglio di Stato, e sia attività di consulenza stragiudi-
ziale.
Ha fatto parte dell'Associazione Italiana Forense per

diversi anni ed ha ricoperto la carica di VicePresidente
Nazionale. Per la stessa associazione ha seguito con assi-
duità quattro settori di studio: l'arbitrale, la tutela dell'am-
biente e la salute pubblica nel settore stampa ed
informativa e quello organizzativorappresentativo.
Ha fatto parte dell'Associazione Italiana per l' Arbi-

trato.
Il suo Studio, ubicato a Roma, è organizzato per trat-

tare sia consulenze stragiudiziali, sia incarichi di patroci-
nio giudiziale nell'ambito dei suddetti settori di

competenza, con rapporti di collaborazione con diversi
professionisti che la coadiuvano, dotati di particolare
esperienza.
Ha frequentato il R.C. Roma Sud-Est dal settembre

1992 e ne è diventata socia nel febbraio 1993. Negli anni
ha ricoperto diversi incarichi e nel 2000/2001 è stata
eletta Presidente. In tale anno è stata chiamata dall'allora
Governor ing. Alberto Cecchini ad incarichi distrettuali.
Nell'ambito del Rotary Roma Sud-Est ha ricoperto per tre
anni consecutivi la carica di Presidente della Commis-
sione Amministrativa del Club, nell'ambito dell'attività ro-
tariana ha organizzato convegni giuridici e manifestazioni
di ogni genere, ha curato programmi della Via d'Azione
ed ha collaborato negli anni successivi con i Presidenti
per l'esecuzione di progetti a favore dei minori, meritando
ben tre Paul Harris Fellow. 
Successivamente per motivi personali e per l'amore

verso la città di Siena ha chiesto il trasferimento al Rotary
Siena.

Socio presentatore: LEONARDO LUCHINI



L’attualità dell’argomento trat-
tato ha convinto molti soci a
partecipare alla conversa-

zione sulle conseguenze delle crisi ban-
carie, tenuta a pochi giorni dall’entrata
in vigore della direttiva europea sulle regole per pre-
venire e gestire le crisi (comunemente nota come
“bail-in”) e a due mesi dal salvataggio, applicando –
nella sostanza – quelle stesse regole, di quattro ban-
che italiane.

La nuova normativa ha destato preoccupazione
tra i risparmiatori prevedendo il loro coinvolgimento
nella risoluzione delle crisi prima di un eventuale in-
tervento pubblico. In effetti la direttiva indica un or-
dine di priorità di strumenti da utilizzare per
ripianare le perdite della banca in crisi: per primi
sono chiamati a contribuire gli azionisti, poi i posses-
sori di titoli subordinati, quindi gli obbligazionisti e i
depositanti per la parte del deposito eccedente
100.000 euro. La direttiva stessa, mentre impone l’uti-
lizzo dei crediti degli azionisti e dei possessori di titoli
subordinati, consente – caso per caso - alle autorità di
risoluzione (in Italia la Banca d’Italia) di escludere dal
coinvolgimento le altre categorie di creditori.

Per i risparmiatori si richiede un maggior grado
di attenzione poiché alcuni titoli emessi dalle banche

Gli  effetti  della crisiGli  effetti  della crisi
delle banchedelle banche
Relatore: Dott. ROBERTO MARCHETTI

N.H. Excelsior, 14 gennaio 2016
Caminetto

(in primo luogo le obbligazioni subordinate e, in mi-
sura molto minore, le obbligazioni non garantite) pre-
sentano rischi dei quali devono essere consapevoli al
momento della sottoscrizione.

Per i depositi di entità superiore a 100.000 euro le
probabilità di coinvolgimento appaiono minime, con-
siderata anche la disponibilità di risorse a disposi-
zione delle autorità per la risoluzione delle crisi.

In conclusione ai risparmiatori è richiesta, come
per il passato, consapevolezza nelle scelte di investi-
mento, con una sostanziale sicurezza nella gestione
dei depositi.

Applausi, tante domande e tanti complimenti sono
stati la degna conclusione della relazione del socio Ro-
berto Marchetti.
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Sabato 16 gennaio 2016
Museo “Santa Maria della Scala” - Siena

Visita alla Mostra: LʼÉcole de Médecine à Sienne. Napoleone e Paolo Mascagni: ʻinsolitiʼ protagonisti della medicina senese
Ha accompagnato i nostri Rotariani in visita
la Prof. FRANCESCA VANNOZZI, Presidente Sistema Museale 
Universitario Senese, organizzatrice e curatrice della Mostra.

Grazie alla disponibilità della Prof. Fran-
cesca Vannozzi, altre volte protagoni-
sta di interessanti relazioni al nostro

Club, sabato 16 gennaio è stato possibile visitare
la mostra: La storia de “L’École de Médecine à
Sienne” e della sua fortuna nell’Ottocento grazie
a due insoliti protagonisti: Napoleone e Paolo Ma-
scagni, organizzata dalla stessa Vannozzi e da
Alessandro Leoncini nell’antico Spedale di Santa
Maria della Scala. È stata un’occasione unica per
scoprire studi e curiosità legati alla medicina
dell’800, con documenti inediti e strumenti medici
dell’epoca, oltre ad una minuziosa ricostruzione
dei luoghi originali che è stata possibile grazie alla
riscoperta di una vasta collezione di arredi salvati
dall’oblio nei magazzini dei musei dell’Università.
Nelle quattro sezioni del percorso espositivo

sono esposte più di 100 opere tra cui memoriali,
lettere, registri e documenti rarissimi, ritrovati solo
di recente, come un piccolo manuale rivolto ai
medici contenente le istruzioni su “Il metodo d’ino-
culare il vajolo vaccino” in occasione della prima
vaccinazione di massa introdotta nell'anno 1802.
In mostra anche numerosi strumenti medici: ferri
chirurgici, gessi ostetrici, preparati anatomici, ba-
relle e persino una portantina per cardiopatici che
ricostruiscono la corsia, la sala settoria, il labora-
torio, il locale degli interventi operatori e la farma-
cia con annessa vetreria da laboratorio - palloni,
imbuti, cilindri, beute e bicchieri dal fascino antico
- riportandoci con la memoria alla quotidianità di
uno dei luoghi più cari ai Senesi, che nei secoli,
ha visto nascere e morire migliaia di persone.
Come ha spiegato la dottoressa Vannozzi,

l’idea della mostra è partita da un fatto storico:
negli anni della dominazione napoleonica del
Granducato di Toscana, dal 1809 al 1814, fu de-
ciso, probabilmente dallo stesso Bonaparte nel-
l’ambito della politica di taglio delle spese e di



rinnovamento delle istituzioni, di chiudere l’Università.
Fu un fatto certamente funesto per Siena, la cui tota-
lità della vita sociale ed economica, fin dall’anno della
fondazione nel 1240, ruotava attorno al suo ateneo.
Ma la cosa che ha incuriosito i ricercatori è stato sco-
prire che, anche con l’università chiusa, rimase aperta
la scuola medica dello Spedale di Santa Maria della
Scala. E che proprio in quel periodo una decina di me-
dici portarono avanti delle sperimentazioni notevoli
soprattutto in materia di chirurgia.
Perché la scuola fu lasciata aperta? Sicuramente

perché il Santa Maria della Scala era un’istituzione
all’avanguardia in tutta Europa: l’ospedale era stato
fondato nel 1040 e svolgeva da sempre svariate fun-
zioni, tra le quali l’accoglienza e il ricovero dei pelle-
grini che percorrevano la via Francigena, l’assistenza
ai bambini abbandonati e la scuola di medicina ap-
punto. Ma l’idea di Napoleone fu soprattutto quella di
formare al Santa Maria della Scala i medici ufficiali,
coloro i quali si sarebbero occupati dei feriti durante
le battaglie. Proprio questo bisogno fece nascere un
ramo speciale di studi riguardanti la chirurgia specifica
per curare le lesioni da arma da fuoco. Era infatti fon-
damentale, in un periodo in cui le guerre erano all’or-
dine del giorno, dotare i campi di medici preparati ad
eseguire questo tipo di interventi.
In un arco di pochi anni la Scuola Medica senese

vide lo sviluppo di una fiorente attività didattica e di ri-
cerca scientifica presso il Santa Maria della Scala, so-

stenuta da docenti in gran parte allievi di una figura
fondamentale nel panorama internazionale delle
scienze anatomiche, il senese Paolo Mascagni, che
unirono grande sapienza, mantenendo standard
estremamente elevati a livello nazionale, e particolare
attenzione nell’affrontare una serie di emergenze sa-
nitarie che colpirono la Toscana in quel breve lasso di
tempo. Tra queste, le epidemie di rosolia e di vaiolo
del 1810-1812.
La mostra ruota quindi attorno al Mascagni, un

grande scienziato e anatomista, che operò allo Spe-
dale fino al 1799 e che lì, in seguito ad una serie di
esperimenti effettuati su oltre 300 corpi tramite inie-
zioni di mercurio, scoprì nel 1780 il sistema linfatico
che nessuno prima di lui aveva notato nel corpo
umano. Questa rivelazione gli valse il titolo di Principe
degli anatomici, con il quale è ricordato ancora oggi.
E furono probabilmente suoi alunni o suoi illustri col-
leghi ad operare alla scuola ai tempi di Napoleone. 
Uno dei pezzi ammirati nella mostra è stato il

primo atlante anatomico con tavole a grandezza na-
turale, che potevano sostituire gran parte degli studi
in precedenza effettuati sul cadavere, realizzate dal
Mascagni per gli studenti.
È stato un tuffo in un passato poco conosciuto

anche agli stessi senesi, che ha coinvolto tutti i par-
tecipanti alla visita e non solo i rotariani appassionati
di medicina e di scienze.
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N.H. Excelsior, 21 gennaio 2016
Conviviale

Il nuovo ruolo della Fondazione
Relatore: Dott. DAVIDE USAI
Provveditore della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena

La giusta combinazione tra capacità creativee di comunicazione, abbinate ad un atteg-giamento comunque pragmatico e forte-mente orientato verso i risultati, hannoconsentito al dott. Usai di approcciare e ri-solvere problemi complessi in modo sche-matico e sistematico. Tali fattori sono statila chiave per ottenere risultati di grandesuccesso in un breve periodo di tempo.Attraverso un approccio olistico ha matu-rato una salda capacità di gestione di gruppinumerosi e articolati di risorse umane, conparticolare attenzione ai processi di pro-fondo cambiamento e change management.

Unʼeccellente capacità relazionale unita adparticolare abilità nel comprendere, interpre-tare ed elaborare le informazioni, traducen-dole poi in strategie concrete, hanno dato aldott. Usai la possibilità di distinguersi in am-bienti altamente dinamici e in continuo cam-biamento.Le sue precedenti esperienze hanno raffor-zato e consolidato la sua capacità di approc-cio pro-attivo verso tutte le aree di attività, inparticolare in merito a General Management,Budgeting, Human Resources, Fundraising,Comunicazione e Relazioni Istituzionali.
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Decisamente interessante e partecipata la
conferenza del 21 gennaio nella quale il
dott. Davide Usai, cagliaritano, già Diret-

tore Generale UNICEF Italia, con precedenti espe-
rienze rotariane (socio del Rotaract di Cagliari), da
alcuni mesi a Siena in qualità di Provveditore della
Fondazione Monte dei Paschi, ha illustrato il ruolo
della Fondazione nell’attuale contesto partendo da
una semplice constatazione: il patrimonio attuale è
pari a circa 600 milioni di euro a fronte dei 6 miliardi
di alcuni anni prima, con erogazioni di 2 - 3 milioni
rispetto ai 130 milioni distribuiti negli anni migliori.

È evidente, quindi, l’impossibilità di continuare a
finanziare tutte le istanze provenienti dal territorio
rendendo inevitabile una riconsiderazione della “mis-
sione” dell’Ente.

Lo statuto vigente, ora in fase di revisione per ade-
guarlo al Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’associazione di ca-
tegoria (ACRI) il 22 aprile 2015, prevede una “gover-
nance” che comprende la Deputazione Generale, con
14 componenti espressi dalle Istituzioni locali, con
compiti di indirizzo, la Deputazione Amministratrice
e il Direttore Generale (Provveditore).

Il nuovo ruolo, definito dalla Deputazione Gene-
rale anche in funzione delle professionalità  presenti
in Fondazione, può essere sintetizzato in:

- raccolta delle istanze provenienti dal territorio e
verifica dell’impatto che la loro eventuale realizza-
zione potrebbe avere sullo sviluppo economico, sul-

l’occupazione e sulla qualità dei servizi;
- selezione delle iniziative ritenute più significative

e ricerca delle risorse necessarie per la loro realizza-
zione attraverso  la compartecipazione al finanzia-
mento con fondi pubblici nazionali e comunitari e il
coinvolgimento di privati;

- avvio della collaborazione con le altre fondazioni
di origine bancaria della Toscana in vista del perse-
guimento di obiettivi comuni.

Il ruolo della Fondazione si sta quindi trasfor-
mando da erogatore di contributi a costruttore – in
collaborazione con  istituzioni, associazioni e altre
espressioni del territorio – di progetti, economica-
mente sostenibili,  capaci di sostenere lo sviluppo lo-
cale e che coinvolgano anche le altre macro aree di
intervento (arte e cultura, ricerca e welfare).

Prosegue, pur con risorse limitate, l’assegnazione
di fondi a terzi per il finanziamento di progetti diversi
mediante la pubblicazione di appositi bandi.

Nel corso del successivo ampio dibattito il dott.
Usai, tra l’altro, ha precisato la strategia processuale
della Fondazione nell’azione di responsabilità nei con-
fronti degli ex vertici della Banca e degli altri soggetti
coinvolti, e quali sono i rapporti con Banca MPS in
funzione di una partecipazione al capitale (1,5%) non
rilevante, precisando, in particolare, che non rientra
tra gli obiettivi della Fondazione stessa il sostegno al
corso dei titoli della Banca.

R.M.
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Il service a favore della Casa di Accoglienza
per donne in difficoltà presso S. Girolamo

Durante l'Anno Santo della Misericordia ed in
questi periodi di "difficoltà", ci è parso naturale
dare il nostro sostegno a chi svolge la propria

attività in favore delle persone più sfortunate e quindi il no-
stro intervento mira ad ampliare le ricettività della Casa di
accoglienza delle donne e bambini in difficoltà gestita dalla
Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo
de’ Paoli nel Convento di San Girolamo.
Del resto il Convento di San Girolamo svolgeva la sua

funzione di accoglienza già nel Medioevo, quale “sede di-
staccata” dello Spedale Santa Maria della Scala e fu dopo
la soppressione dell’ordine dei Gesuati nel 1668 che il con-
vento venne affidato nel 1855 dal Granduca Leopoldo II di
Toscana alle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli,
che ne fecero una loro sede.
Le suore vincenziane hanno continuato questa “attività”

sia con la Mensa dei poveri che con la casa di accoglienza,
dove accolgono persone di varie nazionalità, ma anche se-
nesi in difficoltà economica, persone svantaggiate e donne
con figli piccoli, maltrattate da violenza familiare.
La casa di accoglienza per pellegrini e per donne e bam-

bini, dove verrà realizzato il nostro service, è stata ricavata
grazie ai lavori di ristrutturazione finanziati nel 2004 dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Da allora il tempo
è passato e le “incertezze” economiche degli ultimi anni
hanno reso sempre più necessario un ampliamento della
casa di accoglienza, sia per soddisfare le maggiori richieste
di accoglienza di donne con bambini, ma anche per tenere
separate le due differenti utenze, pellegrini da un lato e
donne con bambini dall’altro.

N.H. Excelsior, 28 gennaio 2016
Caminetto
Relatore: Ing. LEONARDO LUCHINI

Il nostro “Service” interviene a colmare proprio questa
esigenza e tramite la realizzazione di una scala e l’abbatti-
mento di un solaio, renderà indipendente e separata la casa
di accoglienza delle donne e dei bambini da quella dei pel-
legrini, aumentando peraltro per la prima gli spazi a dispo-
sizione con 5 camere in più.  Leonardo Luchini, Presidente
della Commissione Progetti, durante il caminetto ha illu-
strato il piano d’intervento da lui redatto ed ha spiegato sia
la fase realizzativa che quella conclusiva, rendendoci par-
tecipi dei vari interventi che verranno realizzati.
Durante il caminetto sono intervenute anche Suor Gi-

netta e Suor Marisa che ci hanno illustrato le loro attività
ed i benefici che questo nostro Service porterà alla loro
opera di carità. E’ inutile infatti dire che le Suore svolgono
la loro attività gratuitamente e che nulla viene chiesto al po-
vero, al pellegrino ed alle donne, sia per usufruire della
mensa che per l’alloggio nella casa di accoglienza.
Il Pellegrino che percorre la via Francigena talvolta la-

scia un’offerta per contribuire volontariamente alla gestione
della casa secondo la regola ben nota nella casa e cioè:
“Il pellegrino non pretende, il pellegrino accetta ciò che

gli viene offerto, ringraziando...
Ma è anche vero che fare accoglienza è un gesto

d'amore e quindi, seppur nella sobrietà, ci si aspetta che con
amore venga fatta.....”
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N.H. Excelsior, 4 febbraio 2016
Conviviale

LA  RUSSIA  DI  PUTINLA  RUSSIA  DI  PUTIN

Relatore: Dott. LUCIO CARACCIOLO,giornalista esperto di geo-politica, già caporedattoredi MicroMega, autore di nu-merosi saggi e libri tra cui“Alba di guerra fredda”(1986, Laterza), “Euro no:non morire per Maastricht”(1997), “Terra incognita” (2001, Laterza) e “America vs. America”(2011, Laterza).Ha fondato e dirige la rivista italiana di geopolitica“Limes”. 

Il prof. Caracciolo, docente di Studi Strategici allaLUISS di Roma, giornalista, direttore della rivista
Limes da lui fondata nel 1995, è uno dei maggiori

esperti di geopolitica.
L’illustre relatore ha tenuto una conversazione sulla

Russia, che da un paio d’anni si trova in stato di guerra la-
tente con i paesi occidentali della Nato a causa delle san-
zioni che gravano notevolmente anche sull’economia
italiana. Il Professore ha aperto la sua relazione eviden-
ziando come si sia consolidato un clima di ostilità, diffi-
denza e sfiducia che varia molto a seconda dei paesi, ed ha
spiegato come l’Europa sia divisa, con paesi come l’Italia
che mantengono tiepide relazioni con la Russia, con la Ger-
mania che mantiene solide relazioni, ed altri paesi quali la
Svezia, la Polonia, i Paesi Baltici e l’Inghilterra che intrat-
tengono invece relazioni minime.
Caracciolo ha evidenziato i dati relativi alla realtà russa:

regione geografica grande circa 60 volte l’Italia, con una

popolazione di 140 mln di abitanti, numero dovuto sia al
basso tasso di fecondità che alla limitata emigrazione, 13°
economia mondiale, al 75° posto per quanto riguarda il red-
dito pro-capite. La Russia ha un’idea molto forte di sé, con-
serva l’idea di un potere fortemente centralizzato, con
Putin che tutt’oggi dirama legge e ordine in quello stermi-
nato paese distribuito su 11 fusi orari, diviso in 85 soggetti
federati, 8 distretti macro regionali. Il prof. Caracciolo ha
sottolineato come ciò non significhi che la Russia sia un re-
gime completamente controllato e centralizzato nel senso
autoritario del termine, perché, per quanto sia forte il potere
del Presidente, in realtà a livello locale regionale vi sono
aree che si presentano quasi in regime di sedizione (Cau-
caso, Daghestan, Cecenia) ed aree quasi totalmente disabi-
tate, come la Siberia, dove vivono circa 7/8 mln di abitanti,
al confine con il territorio cinese. E la Cina è una realtà che
genera in Russia (non da oggi) la paura “dell’invasione
gialla”, premendo alla frontiera russa con un tasso demo-
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grafico 10 volte superiore a quello russo, per cui tra i Russi
vi è il timore che un giorno, anche a motivo del crescente
potere economico cinese, la Cina possa prendersi di fatto,
e forse anche di diritto, quella regione ricca di risorse mi-
nerarie.
Il prof. Caracciolo ha evidenziato la fragilità economica

russa, esposta ai vincoli della monocultura degli idrocar-
buri. La Russia è un paese che di fatto vende ciò che non
produce, con un gap tecnologico crescente. Essa è in preda
ad una crisi economica dovuta all’abbassamento del prezzo
del petrolio. Anche ciò genera una guerra latente che divide
la Russia dal resto del modo occidentale, guerra a bassa in-
tensità come quella combattuta nell’Ucraina orientale, terra
intermedia, frontiera tra Europa e spazio russo, paese che
la stessa Russia considera come il giardino di casa su cui
non vuole perdere la sua diretta influenza. Caracciolo ha
spiegato dunque come la Russia soffra di una sindrome di
accerchiamento. Ha evidenziato che la Russia percepisce
il mondo esterno come qualcosa di profondamente ostile;
essa si sente accerchiata e questa sensazione nei periodi di
crisi è implementata dalla propaganda.
La Russia - ha ribadito l’oratore - sente perciò il dovere

di fare in questa fase grandi sacrifici economici come ri-
chiesto dalle sanzioni, pur di mantenere l’idea di se stessa
quale grande potenza imperiale. Questa idea è supportata
da una lunga storia imperiale che in qualche misura dura
ancora oggi. Ne è un esempio il simbolo dell’aquila bici-
pite, ripreso nel 1993 da Putin come emblema presidenziale
per legittimare il “mondo russo”. Per dargli più sostanza
Putin si è eretto a campione dei valori tradizionali e iper-
conservatori, avvicinandosi molto alla Chiesa Ortodossa.
Il problema è che ciò che i Russi pensano di se stessi non
corrisponde alla visione che hanno di loro gli Americani e
gli Europei e questo porta ad incomprensioni, che comun-
que non aprono scenari da guerra fredda, soprattutto per le
notevoli differenze tra URSS e Russia. Infatti, anche se gli
Stati Uniti pensano ancora di interfacciarsi con una realtà
caratterizzata dal potere comunista, l’attuale classe diri-
gente russa è di espressione conservatrice. Questa incom-
prensione strutturale è uno dei fattori più pericolosi di
questa crisi. Ai tempi della guerra fredda la contrapposi-
zione Est/Ovest era netta, ma ben compresa dai leader delle
due potenze in gioco. Oggi, come evidenziato da una bat-
tuta fatta da Obama all’indomani dello scoppio della crisi,
che ha definito la Russia una potenza regionale, Putin ha
risposto enumerando gli Stati con cui la “suddetta potenza
regionale” è confinante. Questa situazione ha portato ad
una divisione all’interno dell’Europa stessa: i paesi vicini
geograficamente alla Russia dal Mar Baltico al Mar Nero
sono convinti delle intenzioni russe di invadere nuova-
mente i loro territori, riconoscendola quale potenza impe-
riale, e quindi chiedono protezione agli Stati Uniti. Gli
americani hanno annunciato di quadruplicare gli stanzia-
menti per la presenza delle loro forze armate nell’Est del-
l’Europa, ma sono riluttanti rispetto l’idea di porre nuove
basi militari ai confini della Russia. Questo importante fat-
tore determina la militarizzazione del confronto Nato/Rus-
sia. Gli stessi stati europei non esprimono una presa di
posizione unitaria. Esempio chiarificatore è l’atteggiamento

tedesco, che in pieno regime di sanzioni ha firmato un ac-
cordo di forniture di gas raddoppiando il gasdotto sul Mar
Baltico. Per completare il paradosso, i rapporti commerciali
tra Stati Uniti e Russia sono cresciuti di 45mld.
Le sanzioni hanno quindi un peso sulla situazione eco-

nomia europea e russa, che è entrata in recessione l’anno
scorso e che in questo anno entrerà in stagnazione, ma che
si trova con questa debolezza esposta di essere un paese
fondato su un’economia che non produce quasi nulla. Ciò
determina anche la legittimazione del potere e quindi del
Presidente Putin, figura ancora estremamente popolare, a
motivo del grande orgoglio del popolo russo che durante la
fase bellica si unisce intorno al proprio leader. Gli enormi
costi della crisi, la svalutazione del rublo ed il calo del
prezzo del petrolio affievoliscono le entrate dello stato, che
non riesce più a coprire le spese. Il benessere sino ad ora
garantito inizia ad affievolirsi, e sta entrando in gioco quel
fattore psicologico che per adesso consente alla Russia di
restare ciò che è. La questione sarà comprendere se la gio-
ventù russa sarà capace dei sacrifici di cui sono stati capaci
i loro predecessori, o se il rapporto con il benessere si sia
già troppo strutturato per potervi rinunciare. La storia inse-
gna che, quando la Russia vive una crisi petrolifera, il po-
tere politico entra in crisi ed in genere, o lo stesso potere o
il suo leader cambiano. Altra conseguenza della crisi tra Oc-
cidente e Russia si è manifestato nell’avvicinamento di que-
st’ultima alla Cina. Sicuramente un avvicinamento molto a
favore della Cina, con la sottoscrizione di contratti di for-
niture di gas assolutamente a lei vantaggiosi, ma con l’evi-
dente interesse russo di dimostrare agli Stati Uniti la piena
capacità di intrattenere rapporti con vecchi nemici pur di
controbilanciare la loro potenza. Anche l’intervento russo
in Siria, dove dal settembre 2015 sono presenti notevoli
forze militare russe che bombardano i gruppi di ispirazione
jihadista che combattono contro il regime siriano di Assad,
può essere interpretato come un modo di riaffermare il
rango della Russia nel quadro geopolitico. L’intenzione è
di affrancarsi dalla visione di potenza regionale, ma c’è
anche l’immediato interesse di impedire il crollo di un re-
gime amico, preservando le basi militari presenti sul terri-
torio siriano.
In conclusione il prof. Caracciolo ha prospettato che la

crisi possa durare ancora a lungo, anche se da colloqui se-
greti tra Russia e Stati Uniti si sta cercando di arrivare ad
un congelamento della crisi ucraina. La questione principale
è che sia i Russi che gli Americani esercitano ormai un con-
trollo ridotto rispetto ai regimi loro favorevoli e, se anche
trovassero un accordo, i conflitti in Ucraina e Medio
Oriente continuerebbero. Importante è poi capire cosa gli
europei decideranno in merito alle sanzioni in regime sino
al luglio 2016. Sicuramente l’obbiettivo di far addivenire
la Russia ad un atteggiamento più morbido non ha avuto
esito anche a motivo delle ragioni culturali accennate. La
politica sanzionatoria è riuscita nell’immediato a colpire i
rapporti tra Germania, Italia e Russia, che avrebbero potuto
consolidarsi nella creazione di un polo di potenza euroasia-
tico, inaccettabile per gli Stati Uniti.

A.A.
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Alla conviviale del 4 febbraio 2016 sono stati graditi
ospiti del Club l’ing. FLORIO FACCENDI e il dott.
UMBERTO GIUBBONI, ripettivamente presidente

e direttore generale della Banca CRAS (Banca di Credito
Cooperativo Chianciano Terme ‐ Costa Etrusca ‐ Sovicille). 
Il nostro Presidente Massimo Pagano li ha ringraziati per il contri‐
buto erogato al nostro sodalizio dalla Banca CRAS, favorendo
la pubblicazione del libro “Quindici anni di storia rotariana”, che il
Club ha voluto realizzare per celebrare il suo 65° anno di fonda‐
zione:
"Gentili ospiti, care amiche e cari amici, quando ad agosto
dello scorso anno decidemmo di pubblicare il libro che ricor‐
dasse gli ultimi 15 anni del nostro club, eravamo perfetta‐
mente consapevoli che, nonostante il grosso impegno
economico che ciò comportava, avremmo avuto enorme
soddisfazione nel presentarlo, ma sapevamo anche che l’im‐
portanza dell’opera sarebbe stata apprezzata e conseguen‐
temente il suo realizzo sarebbe stato facilitato.

Dopo aver ringraziato pubblicamente, durante la conviviale
degli auguri Alberto Fiorini, che con la sua consueta compe‐
tenza letteraria e dedizione rotariana ha scritto il libro ed al
quale il Club, come ricorderete, ha consegnato la massima
onorificenza rotariana (il PHF), oggi con enorme piacere vo‐
glio ringraziare, a nome di tutto il Club, la Banca CRAS Cre‐
dito Cooperativo Chianciano Terme ‐ Costa Etrusca e Sovicille
per l’aiuto che anche questa volta non ha esitato a darci.
Al Presidente della Banca CRAS Ing. Florio Faccendi ed al‐
l’amico Umberto Giubboni, stasera nella doppia veste di
socio e direttore generale della Banca, consegno dunque il
libro del 65° in ringraziamento del sostegno e dell’aiuto che
la banca costantemente ci dà."
Il dott. Faccendi si è detto lieto dell’aiuto dato al nostro
Rotary ed ha promesso che la Banca sarebbe sempre stata
attenta per sostenere le nostre iniziative.
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Festa di Carnevale in interclub 
con il Raggruppamento Toscana 2
Hotel Garden - martedì 9 febbraio 2016 
Conviviale

Grande serata di festa al Garden per salutare il
Carnevale 2016. Martedì grasso, infatti, ci
siamo ritrovati tutti insieme con i club del Rag-

gruppamento Toscana 2 per salutare il Carnevale 2016 in
una serata allegra, con giochi, canti, balli, spettacoli teatrali
e soprattutto amicizia.
Come sempre però le feste e l’allegria nel Rotary sono

la scusa per sostenere una causa nobile e stavolta era ne-
cessario raccogliere i fondi per organizzare il Convegno
“Vaccini: fra realtà e pregiudizi. Una buona comunicazione
salva la vita”, che si terrà il 16 aprile 2016 nell’aula magna
dell’Istituto Tecnico Industriale Tito Sarrocchi di Siena, in
via Carlo Pisacane. Infatti insieme agli amici del Raggrup-
pamento Toscana 2 (e quindi con il R.C. Siena Est, il R.C.
Chianciano-Chiusi-Montepulciano, il R.C. Alta Valdelsa e
il R.C. Valdelsa), con il coordinamento dell’assistente del
Governatore Marilena Pirrelli, stiamo organizzando questo
convegno con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione
alla vaccinazione e cercare di sfatare tanti pregiudizi che
stanno costituendo un vero ostacolo alla prevenzione. Inol-
tre provvederemo a distribuire nelle scuole dei quaderni sul
tema.
L’assistente del Governatore Marilena Pirrelli ha dato

il via alla serata ricordando questo appuntamento e, dopo
aver ringraziato i numerosi presenti (oltre 170 persone), li
ha esortatati a contribuire all’organizzazione del Convegno
partecipando con generosità alla lotteria gestita da Massimo
Verdi e Curzio Mazzi, aiutati dalla preziosa collaborazione
dei ragazzi del Rotaract di Siena e della Valdelsa e dai ra-
gazzi dell’Interact.
Il cuore e la generosità dei rotariani sono stati evidenti

sia con i premi donati (un ringraziamento particolare ai no-
stri soci Cino Cinughi de’ Pazzi, Francesco Franzinelli, Ser-
gio Zingarelli e a tutti i soci degli altri club che con i loro
doni hanno reso prestigioso il “monte premi”), ma soprat-
tutto con la raccolta fondi che ha realizzato numeri davvero
importanti.
La cena a buffet è stata intervallata dai divertenti sipa-

rietti (uno spettacolo parodia, una sorta di formula dei cen-
toni) del gruppo teatrale “InCantaOscuri” recentemente
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Alcune immagini della Festa di Carnevale in interclub 
con il Raggruppamento Toscana 2

nato all’interno dell’Accademia degli Oscuri di Torrita di
Siena.
Abbinando recitazione e canzonette, cinque attori can-

tanti con la regia di Marco Mosconi del R.C. Chianciano-
Chiusi-Montepulciano si sono prodotti in interpretazioni
comiche de “I promessi sposi” di Manzoni, dell’“Inferno”
di Dante e del “Pinocchio” collodiano, divertendo e riscuo-
tendo applausi.
Poi, una volta espletata la grande lotteria di beneficenza,
che ha visto assegnato il primo premio (una bella collana
di cristallo) alla sig.ra Bruna Fiorini Traballesi, tutti si
sono scatenati, dapprima sventolando i tovaglioli al ritmo
di musica e poi in animate danze.

M.P.
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La “quarta scrittura” del cinema: 
la MUSICA

N.H. Excelsior, 18 febbraio 2016
Conviviale in concerto

Relatore: BATTISTA LENA
Musicista ed autore di famose colonne
sonore di film, ha approfondito la
“quarta scrittura” del cinema, dopo le
prime tre trattate dalla moglie France-
sca Archibugi, eseguendo con il suo
gruppo, alle 19,30, un breve concerto
di musiche da film.

Serata intensa e ricca di fascino il 18 febbraio al
NH Excelsior.

La serata ha avuto inizio alle 19,30 con la proiezione
del video del “Dynamo Camp”, ripresa da “Sky Sport” ,
per sostenere il Service proposto alle consorti dei rota-
riani di tutti i club del Distretto 2071 da Manola Lubrani
e quindi sollecitare la raccolta fondi.
“Dynamo Camp” è stato inaugurato nell’estate 2007

ed è l’unica struttura italiana di Terapia Ricreativa pen-
sata per ospitare minori, le cui vite sono compromesse
dalla malattia, per attività ludiche e sportive e un’espe-

rienza di svago, divertimento, relazione e socialità in un
ambiente naturale e protetto. “Dynamo Camp” è infatti
un camp concepito per bambini affetti da patologie gravi
e croniche, principalmente oncoematologiche, neurolo-
giche e diabete. La mission è di offrire gratuitamente a
questi bambini un periodo di svago e divertimento e di
contribuire a sviluppare in loro la fiducia nelle proprie
capacità e nel proprio potenziale. “Dynamo Camp” offre
anche programmi studiati ad hoc per l’intero nucleo fa-
miliare e dal 2012 sessioni interamente dedicate a fratelli
e sorelle sani (Sibling camp), nella consapevolezza che
la malattia non colpisce solo il bambino malato, ma tutta
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la sua famiglia. La partecipazione al Camp offre loro
un’occasione di confronto con altri vissuti analoghi e dà
l’opportunità di vivere momenti spensierati lontani dalle
incombenze della quotidianità.
Le nostre consorti, sollecitate dalla moglie del Presi-

dente, hanno ancora una volta dimostrato la loro genero-
sità e la loro sensibilità sostenendo questa causa sia con
una presenza massiccia (che ha dato un “quid” in più alla
serata), ma anche con una raccolta fondi importante, alla
quale non hanno voluto far mancare il loro sostegno
anche i soci.
Poi ha avuto luogo il concerto con Battista Lena (chi-

tarra), Andrea Ambrosi (contrabbasso) e Giovanni Paolo
Liguori (batteria). I tre artisti hanno eseguito per noi un
bellissimo concerto tra jazz e colonne sonore, le due
anime di Battista Lena. L’improvvisazione ha reso la se-
rata veramente magica.
Questo il programma:
- “Lezioni di volo” (tema del Film del 2007 di Fran-

cesca Archibugi);
- “How deep is the ocean”, scritta da Irving Berlin nel

1932; ha fatto anche da sottofondo al film del 1933 “The
Life of Jimmy Dolan”, conosciuto in Italia come “La se-
conda Aurora”;
- “Il Nome del Figlio” (tema del Film del 2015 di

Francesca Archibugi);
- “Time after time”, scritta da Sammy Cahn e Jule

Styne nel 1947; è stata cantata da Frank Sinatra nel film
“It happened in Brooklin”.
Infine vi è stato il bis con “I'm getting sentimental

over You”, scritta da Ned Washington (parole) e George

Bassman (musica). E’ stata suonata in pubblico per la
prima volta nel 1932. Frank Sinatra cantò questa canzone
con la “Dorsey Orchestra” e la inserì nel suo album ”I re-
member Tommy” del 1961.
Dopo la cena, Battista Lena ci ha intrattenuto con una

relazione a braccio, nella quale ci ha raccontato le tecni-
che di realizzazione delle colonne sonore dei film, ma so-
prattutto le sensazioni e gli obiettivi che il compositore
si prefigge.
“La migliore colonna sonora è quella che non si

sente”, ha detto. Con questa frase, che pare essere una
provocazione, Lena ha inteso porre l’attenzione sul fatto
che l’obiettivo più alto è la fusione dei vari elementi che
compongono il film. La musica infatti deve essere un
completamento dell’immagine e delle intenzioni del re-
gista, in modo che qualche volta asseconda il foto-
gramma e qualche altra volta ne anticipa gli sviluppi. Ne
è un esempio il famoso film “Amici miei” di Monicelli,
dove spesso la situazione comica si accompagna ad una
musica malinconica che sottolinea lo stato d’animo e esi-
stenziale dei protagonisti; oppure il film “Il nome del fi-
glio”, dove il momento della rivelazione più drammatica
viene offerto in chiave comica accompagnato da una mu-
sica che prima asseconda questa situazione e in seguito
suggerisce una riflessione che ha un tono diverso, meno
da commedia.
Dopo la relazione vi sono state molte domande a cui

Battista Lena ha risposto con chiarezza e con la solita
maestria.

M.P.
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N.H. Excelsior, 25 febbraio 2016
Caminetto

Il ROTARY a Siena TV
Relatore: Dott. ANDREA TIRIBOCCHI

Mercoledì 24 Febbraio mi sono recato
nella sede di Siena TV, dove sono
stato intervistato in diretta sul Pro-

getto “Coralmente Rotary”, che ha visto il nostro
Club impegnato, insieme agli amici del Siena Est,
nella celebrazione del 111° anniversario della na-
scita del Rotary.
Lasciata da parte la legittima preoccupazione

per il “bello della diretta”, mi sono fatto guidare in
piacevole conversazione dall'intervistatrice, Sofia
Rossi, che ci ha poi sostenuto anche nella condu-
zione della serata coristica del pomeriggio di sabato
27, all'Accademia Chigiana.
Ho apprezzato la sua professionalità nel porre le

domande giuste, che mi hanno consentito di spa-
ziare dapprima sugli aspetti più generali del nostro
sodalizio fino ad addentrarmi, più specificatamente,
nell’illustrare il progetto “PolioPlus”.
L'intervista in diretta audio-video (su Radio

Siena e Siena TV) è stata un'esperienza che ritengo
molto positiva ai fini della visibilità del Club, da ri-
petere ogni qualvolta desideriamo far conoscere i
nostri service ed i nostri risultati. Mi è infatti sem-
brata davvero sincera la curiosità di Sofia nel capire
di cosa stavamo parlando, di cos'è il Rotary, a tal
punto che lei stessa, spontaneamente, si è offerta di
fornire la collaborazione di Siena TV per altre in-
terviste, ad esempio, ogni volta che vorremo pre-
sentare un progetto o la sua realizzazione finale.
Suggerirei proprio di non perdere una tale occa-

sione di farci pubblicità!
A.T.

Ecco, in sintesi, la relazione tenuta al
caminetto del 25 febbraio da Andrea
Tiribocchi, Presidente della Commis-
sione Rotary Foundation.
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27 febbraio 2016
Rassegna corale organizzata dal nostro Club con il R.C. Siena Est 
per festeggiare il 111° Anniversario del Rotary International.

CORALMENTE ROTARY
Tre cori per le finalità della Rotary Foundation

CORALMENTE ROTARY, l’iniziativa solleci-
tata dal Distretto 20171 in occasione del 111°
anniversario della costituzione della nostra as-

sociazione e patrocinata congiuntamente dai due Club
Siena e Siena Est si è concretizzata in un evento davvero
speciale, bellissimo, grazie a tutti i protagonisti., ma anche
agli intervenuti. Tantissimi!
In primo luogo è da citare il nostro socio Andrea Tiri-

bocchi, Presidente della Commissione Rotary Fondation,
già relatore del caminetto del giovedì precedente. È stato
lui l’organizzatore, l’anima della manifestazione, che ha
avuto come splendida cornice il salone dei concerti dell’Ac-
cademia Chigiana.  
Dopo i saluti del Direttore Amministrativo dell'Acca-

demia Chigiana dr. Angelo Armiento, che ha fatto gli onori
di casa, il nostro Presidente Massimo Pagano ha salutato il
Governatore del Distretto 2071 Mauro Lubrani e l’amico
Pietro Terrosi Vagnoli, Presidente della Commissione Di-
strettuale R.F., nonché i presenti. Quindi, dopo aver ringra-
ziato i ragazzi del Rotaract e dell’Interact per l’aiuto dato,
ha illustrato la ragione dell’iniziativa ed ha spiegato che
cosa è il Rotary e soprattutto che
cosa fa. Con riferimento ad un video
proiettato in apertura, Pagano ha
spiegato quali sono le aree di inter-
vento del R.I. (Promozione della
pace, Lotta contro le malattie, For-
nitura di acqua potabile a popola-
zioni bisognose, Protezione di madri
e bambine, Sostegno dell’istruzione,
Sviluppo delle economie locali) e
quelle che ogni Club Rotary nella
propria autonomia cerca di realiz-
zare per la comunità del proprio ter-
ritorio.
Con garbo ed eleganza, ha con-

dotto la serata in qualità di presenta-
trice, la giornalista di “Siena TV”
Sofia Ricci.
La rassegna corale è stata aperta
dal “Chigiana Children’s Choir”,

un coro di voci bianche ((service degli amici del Rotary
Club Siena Est)) diretto dal M° Raffaele Puccianti;
quindi, dopo il saluto del Governatore Lubrani, si è esi-
bito il gruppo polifonico dei “Madrigalisti Senesi” diretto
dalla nostra socia Elisabetta Miraldi.
È seguita la proiezione di un video sulla Campagna

“Polio Plus”, che ha dato modo ad Andrea Tiribocchi di
spiegare le finalità della raccolta fondi e le modalità per la
libera offerta in sala.
Protagonista della terza parte della rassegna corale è

stata l’“Unione Corale Senese Ettore Bastianini”, gruppo
diretto dalla cantante lirica Francesca Lazzeroni.
L’ultima esibizione è stata una sorpresa, perché tra gli

applausi sul palco si sono presentati insieme i componenti
di tutti e tre i gruppi polifonici (il coro dei bambini si è
schierato in alto, sulla terrazza) per eseguire un brano dedi-
cato al Rotary, “Carmen Amicitiae” di Heinrich Schütz.
Ha porto i saluti finali e i ringraziamenti agli artisti e ai

presenti il Presidente del R.C. Siena Est Marco Andreassi.
Tutta la rassegna è stata ripresa da “Siena TV”.



Il Coro di Voci Bianche CH3 dellʼAccademia Chigianadiretto dal Prof. Raffaele Puccianti

Il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesidiretto dalla Prof.ssa Elisabetta Miraldi

LʼUnione Corale Senese “Ettore Bastianini”diretta dalla Prof.ssa Francesca Lazzeroni
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FURIO PACINI: UN NUOVO FARMACO CONTRO LʼOBESITÀ
È stato sperimentato a Siena con successo, presso lʼospedale Santa Maria alle Scotte,

un nuovo farmaco contro lʼobesità. Lo studio clinico è stato pubblicato sulla prestigiosa
rivista scientifica “New England Journal of Medicine” e apre prospettive importanti nel tratta-
mento dellʼobesità, considerata, insieme al diabete, un grande problema per la sanità pub-
blica. Dal 1980 ad oggi, infatti, i tassi di obesità sono raddoppiati nel mondo, con oltre mezzo
miliardo di persone obese e 1,5 miliardi in sovrappeso; in Italia 1 persona su 2 è obesa o in
sovrappeso. Grazie ad una sperimentazione avviata presso lʼAOU Senese dallʼUOC Endo-
crinologia, diretta dal nostro socio prof. Furio Pacini, in collaborazione con altri centri italiani
e internazionali, è disponibile un nuovo farmaco contro la malattia.

DOPOGUERRA IN VALDICHIANA
È il titolo del bel libro scritto dal Past President

Enzo Martinelli, dato alle stampe da Betti Edi-
tore. Enzo vi racconta i difficili anni del dopoguerra
nella sua amata Valdichiana, ed in particolare di Ce-
tona, mettendo insieme tanti, tantissimi ricordi.

Il libro si sviluppa in ben tredici capitoli dai titoli
quanto mai significativi (“Pane duro, fame e... fanta-
sia”, “La terza elementare”, “La festa della trebbia-
tura”, “Da una processione allʼaltra”, “La bandiera
rossa sullo stollo”, “Il prezzo del grano scende, quello
del pane cresce”...) e scorre sulla scia delle memorie
personali dellʼautore, coinvolgendo la sfera del quoti-
diano della comunità chianina. È soprattutto un rac-
conto della vita di Enzo che, consapevole delle proprie
radici, narra fatti, aspetti e personaggi di quando era
giovane, ma anche di quando “dallʼAzione Cattolica”
si dedicò alla politica e poi di quando da Cetona, “con
i nonni analfabeti”, divenne Provveditore agli studi di
Siena, di “Bologna la dotta”, di Milano e infine dirigente
scolastico della Regione Veneto.

Lo stile narrativo è tutto basato su un linguaggio
emozionale ricco di espressioni talvolta colorite e sim-
patiche, proprie di quellʼEnzo che conosciamo anche
al Rotary.

CORALMENTE ROTARY
I brani eseguiti nella rassegna coristica
Chigiana Children Choir
B. Britten: da Ceremony of Carol ‐ Hodie Christus natus est
H. L. Delibès: da Messa Breve ‐ Agnus Dei, a due voci
B. Britten: da Friday Afternoons op.7 ‐ Kukoo
Madrigalisti Senesi
‐ T. Susato (?‐1561): Cum decore
‐ G.P. da Palestrina (1524‐1594): da così dotta man
‐ L. Marenzio (1553‐1599): Madonna sua mercè
‐ Orlando di Lasso (1532‐1594): O belle Fusa

‐ F. Giardini (1716‐1796): Viva tutte le vezzose
‐ P. Certon (XVI sec.): La la la, je ne l´ose dire
‐ B. Donato (1530‐1603): Chi la gagliarda donne vo’ impa‐
rare
‐ A. Banchieri (1568‐1634): Capricciata e Contrapponto be‐
stiale alla mente.
Unione Corale Senese
G. Verdi ‐ Da Oberto, conte di San Bonifacio ‐ Di vermi‐
glia, amabil luce
G. Verdi ‐ Da Macbeth ‐ Patria oppressa
G. Verdi ‐ Da I Vespri Siciliani ‐ Si celebri alfine
G. Verdi ‐ Da Nabucco ‐ Va pensiero
H. Schütz: Carmen amicitiae



Manifesto del Convegno su “Vaccini: fra realtà e pregiudizi”, 
promosso dai Rotary del Raggruppamento “Toscana 2”.

Si terrà il prossimo 16 aprile nellʼAula Magna dellʼ ITI “Tito Sarrocchi” di Siena.


