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Lettera di Ottobre 

“Mese dello sviluppo economico e comunitario” 

 

Care Amiche e cari Amici, 

 

il tema che il Rotary International dedica al mese di ottobre rappresenta uno più importanti e 
delicati della nostra azione rotariana. 

Lo sviluppo economico della nostra comunità in cui operiamo e viviamo è di una importanza unica 
per il miglioramento della qualità della vita dei suoi componenti. 

Stiamo vivendo un momento particolarmente delicato sotto molti aspetti: il problema della 
sostenibilità ambientale ha posto all’attenzione di tutti un tema che fino ad oggi era stato 
marginalizzato; il problema dell’alimentazione ha scosso tutti gli animi, con la guerra russo/ucraina 
ci siamo resi conto quanto la valenza del grano sia determinante per la vita di interi paesi; Il 
problema sanitario, con il Covid, che ci ha fatto trovare fragili ed impreparati ad una epidemia 
mondiale di un virus non conosciuto con tutte le problematiche che abbiamo direttamente 
vissuto. 

Pensate bene a quello che ha fatto il Rotary, con il conforto di più partner, nel campo della 
poliomielite con il progetto “End Polio Now”; è stata una battaglia vera e propria che ci ha 
impegnato in modo estenuante nel tempo e nelle risorse finanziarie e umane. Proprio in questo 
mese, il 24, festeggiamo questo grande progetto che ci rende orgogliosi. 

Tutto questo è per dire che la società ci chiama più che mai all’azione: le 7 aree di azione del 
Rotary sono invitate a rispondere e ad incrementare gli sforzi. 

I nostri Club sono chiamati a fare maggior attenzione alle comunità in cui operano, a fare 
attenzione ad ogni minimo segnale di emarginazione sociale di qualsiasi tipo e genere. 

La dignità richiede un rispetto fondamentale comune, poiché si tratta di un valore inviolabile: essa 
deve essere rispettata e tutelata. 

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, cita: “considerato che il riconoscimento della 
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, 
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”. 
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Urgente ed inappellabile è intervenire per rivitalizzare il mondo delle Arti e dei Mestieri, 
dell’artigianato dove professioni stanno letteralmente scomparendo, dopo secoli di primario 
riferimento delle comunità. 

E’ un nostro fattore morale, dare il massimo di noi stessi al fine di un miglioramento delle 
condizioni umane per ridurre al massimo sia all’interno delle nostre comunità che fuori, dalla 
stessa disuguaglianza e diversità, incrementando la connessione e valorizzando l’equità. 

Dobbiamo pensare di creare le migliori condizioni di vita perché l’individuo abbia il suo lavoro sia 
ora, per i figli e per i figli dei figli, sia una costante, garantita. 

Alla base di tutto è fondamentale e imprescindibile da qualsiasi altro obiettivo, non perdere mai di 
vista l’uomo, la famiglia, l’amicizia, l’amore per il prossimo. 

Immaginiamo un futuro dove vediamo i nostri figli sereni, con famiglie felici che vivono in 
comunità ricche di valori, con una condizione ambientale superlativa e dove la diversità non è più 
una parola che pone all’attenzione il soggetto ma è rivolta a questione di esclusiva natura 
materiale. 

Cari rotariani, Vi invito a ricordarVi del 24 ottobre e far conoscere alla comunità in cui siamo 
inseriti il nostro grande progetto “End Polio Now”. Progetto che oggi, più che mai, ha necessità di 
noi. 

Sicuro di un grande Rotary che ognuno di Voi vuol portare avanti e che “Immagina il Rotary” sia la 
nostra bandiera giornaliera, Vi abbraccio tutti e Vi aspetto al prossimo mese. 

Montecatini Terme, 1° Ottobre 2022 

  Nello Mari 

DG 2071 
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Lettera di Novembre 

“Mese della Fondazione Rotary” 

 

Care Amiche e cari Amici, 

 

il tema che il Rotary International dedica al mese di novembre è celebrare la Fondazione Rotary. 

Questa iniziativa nasce da una decisione del Board del 1956 sotto la presidenza di Giampaolo Lang, 

primo Presidente italiano a coprire la carica di Presidente del Rotary International. 

Nel 1917, il Presidente del Rotary, Arch Klumph, annunciò ai delegati convenuti ad Atlanta per il 

congresso annuale che “sarebbe stato opportuno accettare delle donazione allo scopo di 

utilizzarle per fare del bene nel mondo”. 

Un anno più tardi i “Fondi di dotazione del Rotary”, come allora venivano denominati, ricevettero 

un primo contributo di 26,50 dollari dal Rotary club di Kansas City”! 

Compito della Rotary Foundation sin dalla sua origine, è il supporto al Rotary International, quindi 

ai Distretti ed ai Club, nell’opera che viene svolta per l’azione mondiale, secondo le azioni 

predesignate e la pace: la grande assente del nostro tempo; che la conflittualità faccia parte della 

nostra natura umana non è in discussione. 

 “La pace è un sogno, può diventare realtà ... Ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare”. 

(Nelson Mandela) 

Il Rotary International nei suoi 117 anni di vita è passato attraverso la 1° guerra mondiale, la 2° 

guerra mondiale, la guerra fredda e altri numerosi focolai, pensiamo a cosa sta attraversando ora 

con la guerra alle porte dell’Europa 

Il Rotary è una forza di aggregazione e di integrazione in un mondo dove il tutto è in continuo 

disequilibrio. 

Le migliaia di sovvenzioni che la Rotary Foundation ha diffuso nel mondo nel corso degli anni 

hanno fornito ingenti somme che hanno permesso azioni a livello mondiale e locale. 



SETTEMBRE OTTOBRE 2022 ANNATA 2022/2023 NUMERO 02

	7

 

DG Nello MARI 
AR 2022-2023 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
* via 1° maggio, 83 - Massa e Cozzile, 51010 Pistoia 

www.rotary2071.org 
-mailto: segreteria22-23@rotary2071.org 

È+39 327 1180553  

 

Basti pensare al programma Polio Plus, oggi End Polio Now, di cui abbiamo celebrato la giornata il 

24 ottobre scorso, con il quale molte vite sono state salvate dalla malattia e dalla morte, grazie ai 

contributi di tutti i rotariani del mondo: pensate che con 60 centesimi di dollari è stato possibile 

vaccinare un bambino. 

Non dimentichiamoci l’opera svolta dalla Rotary Foundation nel periodo della pandemia Covid, 

con la consegna di apparecchiature mediche ed ospedaliere; e tanto meno quanto ha fatto e sta 

facendo per l’opera di sostegno della popolazioni nel caso specifico, ucraine, che in questo 

momento sono colpite da una tremenda guerra. 

Ogni dollaro versato ogni anno alla dalla Rotary Foundation contribuisce alla realizzazione di 

progetti che nella 7 vie d’azione, la Rotary Foundation porta avanti. 

I Service che ogni anno vengono portati avanti dai nostri Club, devono dire grazie solo ed 

esclusivamente alla Rotary Foundation. 

La Rotary Foundation dà la concretezza al nostro altruismo ed al nostro sentimento solidale: ecco 

perché non dobbiamo far altro che ringraziare la Rotary Foundation non solo con la contribuzione, 

ma anche con il nostro servizio attivo. 

Montecatini Terme, 1° Novembre 2022 

  Nello Mari 

DG 2071 
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6 Settembre, Caminetto  
E’ stato come il primo giorno di scuola nel quale, ormai lontane le conviviali 
estive, si è tornati a discutere ed affrontare tematiche concrete riguardanti gli 
impegni che attendono il futuro del nostro Club.
Il Presidente, infatti, dopo aver annunciato la formazione di una specifica 
commissione incaricata di studiare e valutare la necessita dell’aggiornamento di 
taluni punti del nostro Statuto, si è a lungo soffermato sui principali 
appuntamenti del nuovo anno rotariano, con una panoramica molto ampia.
Indicando quando possibile anche le date dei singoli eventi.
In particolare è stato fatto cenno alle forme di partecipazione della nostra 
organizzazione al Premio Fotografico Siena Awards che ormai ha assunto una 
risonanza mondiale nel settore della fotografia, oltre che alle date 
dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio e le nomine sociali, della 
festa degli auguri e della visita del Governatore.
Il Presidente poi non ha mancato di indicare il suo proposito di organizzare nella 
prossima primavera la gita annuale in Francia, con visita in talune zone 
rinomate specie per la produzione di famosi vini, senza escludere peraltro la 
possibilità di precedenti brevi gite in località italiane di sicuro richiamo. 
(R.D.)  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Presenti 6 Settembre : 19 
Ospiti: 1 
Soci: 18
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13 Settembre, Conviviale "Come nasce un 
format televisivo”. Relatrice la Giornalista 

Annalisa Bruchi.  
È con la bella notizia, data dal presidente Mario Valgimigli, che il nostro socio 
Steven Verhelst è stato nominato assistente dei governatori Giuseppe Frizzi 
(2023-2024) e Pietro Belli (2024-2025), che si è aperta la conviviale nella quale 
la senese Annalisa Bruchi, giornalista professionista, ha proposto la sua 
relazione “Come nasce un format televisivo”.
Le sue esperienze lavorative si sono svolte in Mediaset e Rai, nella quale 
lavora da diversi anni; si è formata alla “scuola” di Giovanni Minoli, dove ha 
svolto i primi passi di una brillante carriera di autrice di format televisivi, che poi 
in alcuni casi ha anche condotto, come ad esempio “La via del cuore - La via 
della ragione” insieme a Silvia Tortora, che l’ha fatta conoscere in questi ruoli al 
grande pubblico. Durante la serata ce ne ha proposto alcuni estratti, con le 
interviste a Andreotti, Arbore, Veronesi, Monicelli, Melato e lo stesso Minoli.

Argute le considerazioni da lei fatte nella sua relazione, che hanno messo in 
evidenza come oggi la televisione faccia principalmente cronaca, con gli 
approfondimenti che sono diventati cosa rara, e come i format vengano 
principalmente acquistati da terzi e non più ideati in casa; si fanno inoltre molti 
talk-show perché costano poco. Per Annalisa Bruchi deve tornare in tv una 
maggiore qualità.

Non sono mancate le domande da parte di alcuni dei molti presenti che, nella 
suggestiva sala della Suvera dell’Accademia dei Rozzi dove si è svolta la 
conviviale, hanno seguito con attenzione l’intervento della relatrice che, in 
passato per alcuni anni sino al 2019, ha effettuato anche la telecronaca in Rai 
del Palio di Siena. (R.D.) 
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Presenti 13 Settembre: 63 
Ospiti del Club: 1 
Ospiti: 26 
Soci: 36
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Sala della Suvera, Accademia dei Rozzi 
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13 Settembre, Conviviale 
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20 Settembre, Caminetto  
Il presidente Mario Valgimigli ha illustrato le numerose iniziative in corso in 
questo periodo con riferimento alle attività del Club, che stanno riprendendo a 
pieno regime dopo il periodo estivo.

Tra esse il contributo al SIPA -Siena International Photo Awards, ideato dal 
nostro socio Luca Venturi, che è diventato uno dei contest fotografici più famosi 
al mondo cui partecipano tantissimi professionisti, dilettanti ed amatori.
Saranno poi aggiornati il sito internet del Club e i suoi canali social, diventati 
fondamentali per la comunicazione anche all’esterno, attività cui tiene molto 
anche il distretto 2071 di cui facciamo parte.
E’ stato poi annunciato che il 14, 15 e 16 Aprile 2023 si terrà a Siena la 
manifestazione “Rotary per l’Unesco” di cui è in corso di definizione l’agenda 
degli eventi.
L’occasione d’incontro si è conclusa simpaticamente con la distribuzione ai soci 
delle magliette con logo “ Rotary Distretto 2071 Toscana - End Polio Now” 
acquistate dal club. 
(R.D.) 
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Presenti 13 Settembre: 19 
Ospiti del Club: 1 
Soci: 18
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27 Settembre, Conviviale "sviluppo della 
nostra città legate ai trattati tra la città di 

Siena ed il Parlamento Sudamericano”. 
Relatore l’Avvocato Alberto Botarelli.  

All’inizio della conviviale il Presidente ha dato la parola a Carlo Peruzzi per la 
presentazione del nostro nuovo socio Giulio Pisillo. Giulio, figlio di Fabio e di 
Caterina Pallavicino, nonostante la giovane età, può vantare un invidiabile 
curriculum di studi e professionale nazionale ed internazionale. Proviene da una 
nota famiglia di stimati avvocati di Siena e prosegue la tradizione esercitando la 
professione nello Studio del padre. E’ nipote del Dott. Alberto Pallavicino, uno 
dei soci fondatori del nostro Club.
 
L’Avv. Alberto Botarelli, relatore della serata, senese, ha parlato delle sue 
esperienze a Panama, che lo hanno portato a collaborare con molti notabili di 
quel paese e con oltre 30 ambasciatori italiani. La Repubblica di Panama ha 
2.900.000 abitanti su una superficie di 75.000 metri quadri. A Panama City, che 
ha l’aspetto e non solo di una città coloniale, ha sede il Parlamento Latino-
Americano che è un organo legislativo a rappresentanza indiretta, un po’ sul 
tipo del primo Parlamento Europeo, del quale fanno parte i rappresentanti degli 
stati dell’America-Latina e caraibici.   Nel 1901 gli U.S.A. ottennero la 
concessione dal governo Colombiano per la realizzazione del Canale, nel 1907 
iniziarono i lavori per il taglio dell’istmo che finirono nel 1914 e nel 1920 fu 
inaugurato il Canale di 87 km., utilissimo per il collegamento delle due coste 
delle americhe. Panama riveste un’importanza economica rilevante, ma anche 
strategica, infatti è sede di alcune basi militari statunitensi. L’economia è 
sorretta da numerosi giacimenti minerali, dai pedaggi del canale e dalle 
logistiche presenti nei pressi; inoltre è stato fino a poco tempo fa un paradiso 
fiscale ed ha una delle flotte mercantili più grandi del mondo. Gli italiani 
residenti a Panama sono passati da 1.800 del 1990 ai 15.000 attuali.
Esiste un accordo internazionale, promosso e voluto dal nostro Relatore, tra il 
Parlamento Latino-Americano e l’Università di Siena, che si auspica possa 
produrre effetti culturali ed economici per la città.
L’Avv. Botarelli ci ha anche parlato della sua attività di rotariano, avendo avuto 
l’onore di presiedere il Club locale, il più antico del sud america, privilegio raro, 
in quanto il club è frequentato da personaggi provenienti da illustri famiglie locali 
e da notabili. E’ stato anche coordinatore del Rotary per il continente latino 
americano.
L’Avvocato Botarelli, attualmente si occupa, tra le varie attività, di promuovere 
aziende e prodotti italiani in America Latina.  
(A.S.)
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Le Volte di Vicobello 
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27 Settembre, Conviviale 
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Presenti 27 Settembre: 52 
Ospiti del Club: 2 
Ospiti: 15 
Visitatori: 1  
Soci: 34
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4 Ottobre, Caminetto 

11 Ottobre, Conviviale "Sfide geopolitiche 
per il nuovo governo italiano”, Relatore 
Dottor Guglielmo Picchi, Deputato della 

Repubblica Italiana dal 2006 al 2022, già 
Sottosegretario di Stato Al Ministero degli 

affari esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 

La serata alle Volte di Vicobello si è aperta con il Presidente Mario Valgimigli 
che ha dato la parola a due soci: Stefano Burroni, presidente incoming, che ha 
presentato l’iniziativa “Ride for Children” cui ha partecipato come delegato del 
Club, e Luca Venturi, che ha parlato dell’edizione 2022 del “Siena International 
Photo Awards” di cui è il creatore.

Nel primo caso si è trattato della edizione iniziale di una manifestazione 
ciclistica, patrocinata dal Comune di Siena e organizzata da alcuni Club 
Service, tra cui il nostro, in collaborazione con la società sportiva “Il Pedale 
Senese 1952”, dedicata al ciclismo dei giovanissimi, con gli scopi di raccogliere 
fondi per i reparti di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese, educare i bambini a questo sport e 
sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza sulle strade. L’intenzione è quella di 

	16

Presenti 4 Ottobre: 21 
Soci: 21
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far diventare l’iniziativa un importante evento annuale ricorrente per la città di 
Siena.
Nel secondo caso l’evento, cui il nostro club ha contribuito sin dalla prima 
edizione del 2015, è diventato negli anni uno dei contest fotografici più famosi a 
livello mondiale e con la più alta partecipazione internazionale (ben 51 i paesi di 
provenienza per questa edizione).
 
La successiva presentazione da parte del Presidente Valgimigli dell’on. 
Guglielmo Picchi, parlamentare per quattro legislature ed ora volontariamente in 
uscita, già Sottosegretario di Stato  agli Affari Esteri con il governo Conte 1,  
con vasta conoscenza di finanza internazionale per gli studi compiuti e le 
esperienze lavorative fatte, lo ha introdotto alla sua relazione “Sfide geopolitiche 
per il nuovo governo italiano”.
 
Tanti gli argomenti da lui affrontati con una focalizzazione su:
le fonti energetiche e la crisi in corso, sottolineando come l’attenzione 
all’ambiente non sia in discussione, ma come essa si possa affrontare in 
differenti modi con differenti conseguenze e l’ottica, al di là dell’emergenza, 
deve essere di lungo termine;
la scelta europea di privilegiare per i veicoli il motore elettrico a scapito di quello 
endotermico, con il ricorso a tecnologie in cui le imprese europee sono meno 
specializzate di paesi come Cina e Taiwan;
la definizione di quali siano le industrie strategiche dell’Italia che non farebbe 
male  a tenere meglio presenti anche a livello internazionale le sue 
caratteristiche, i suoi interessi e le sue finalità.
Ecco che dobbiamo quindi considerare, sostiene Picchi, che gli Italiani sono 
presenti in tutto il mondo a favorire la nostra catena distributiva, che il nostro è 
un paese manifatturiero vero annualmente nei primi dieci e che il “Brand Italia” 
è unico con una incredibile riconoscibilità: questi aspetti possono indicarci 
alcune strade da percorrere.
Non poteva mancare infine un riferimento alla guerra scatenata dalla Russia in 
Ucraina nella speranza che presto possa concludersi ed anche in questo l’Italia, 
tenendo presenti le sue caratteristiche economico finanziarie,  ha un importante 
ruolo da assumere insieme ai suoi partners internazionali.
 
In conclusione dell’intervento di Guglielmo Picchi gli sono state rivolte alcune 
domande da parte dei numerosi presenti, che si sono dimostrati attenti ed 
interessati agli argomenti trattati.    
(C.G.)
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Presenti 11 Ottobre: 44  
Ospiti del Club: 1 
Ospiti: 10 
Visitatori: 1 
Soci: 32
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Le Volte di Vicobello 
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11 Ottobre, Conviviale "Sfide geopolitiche per il 
nuovo governo italiano”, Relatore Dottor 

Guglielmo Picchi 
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18 Ottobre, Caminetto 
Aderendo ad in indirizzo distrettuale   che dopo la lunga pandemia promuove la 
ripresa dello scambio dei giovani gestito dal Rotary International, il nostro Club 
ha organizzato una serata  per dar modo al dr.Francesco Migone di illustrare ai 
rappresentanti dei Rotary senesi ed all’Interact le specificità di questa iniziativa , 
che tanti buoni risultati ha dato a coloro che hanno potuto nel tempo usufruirne.
 
Con l’ausilio di specifiche slide il relatore  ha richiamato gli obiettivi, le 
prospettive ed anche le difficoltà ed i costi rivenienti dalla iniziativa, che prevede 
diverse modalità di partecipazione. Oltre ai soggiorni brevi (  circa uno o due 
mesi solitamente nel periodo estivo), ed ai soggiorni lunghi (circa un anno 
scolastico) è previsto anche il Camp (comporta il raggruppamento in una 
specifica località di una decina  di ragazzi per finalità sportive o culturali, 
solitamente nei mesi estivi).
Dopo aver indicato l’iter procedurale per aderire alle singole fattispecie 
dell’iniziativa, il dr. Migone ha aperto un collegamento on line con la figlia 
Ludovica, che attualmente vive questa esperienza presso una famiglia ad 
Atalanta negli Usa, per permetterle di esprimere direttamente , anche 
rispondendo ad alcune domande dei presenti, le sue impressioni e 
considerazioni  circa il soggiorno che sta sperimentando  con parole largamente 
positive.

Detto apprezzamento è stato ampiamente confermato da tre ragazze straniere 
presenti in sala   (provenienti dalla Finlandia, Danimarca e Stati Uniti) che 
attualmente utilizzano lo scambio giovani presso famiglie senesi, che si sono 
espresse in termini lusinghieri sulla loro esperienza e sulla città che le sta 
ospitando.
 
Ampio è stato l’interessamento dei presenti, con una larga partecipazione di 
giovani, che lascia ben sperare su una numerosa adesione alla iniziativa, 
Particolarmente gradita la presenza del Presidente Distrettuale scambio giovani 
che è voluto essere presente per parlarci dell’argomento, Roberto Catarsi del 
RC Cecina. (R.D.)
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Presenti 18 Ottobre: 56 
Ospiti del Club: 26 
Ospiti: 4 
Soci: 21
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25 Ottobre, Conviviale “Il valore della leggenda 
nella realtà antica e contemporanea”  

Relatore Dottor Carlo Lapucci 

Dopo che il Presidente ha mostrato l’attestato pervenuto dal Distretto per il 
riconoscimento degli ottimi risultati conseguiti nella decorsa annata, ha preso la 
parola il relatore Carlo Lapucci, scrittore e saggista, esperto del folklore e delle 
tradizioni italiane.
 
Mai come in questo caso le parole “gentiluomo di altri tempi “,che talora si 
dicono , sono apparse appropriate, in quanto il relatore ha saputo intrattenere 
gli intervenuti ( nonostante il pessimo audio) con accattivante sagacia, 
raccontando molto semplicemente il senso della “ leggenda” e la necessità 
dell’uomo di farvi talora ricorso.
 
Fissata anzitutto la netta separazione con la storia, stante l’assenza di probante 
documentazione, il relatore ha sostenuto come la legenda, specie nel passato , 
in mancanza di validi e sperimentabili presidi scientifici, ha costituito una solida 
ancora, in quanto l’uomo ha sempre avuto la necessità di avere un evento, un 
fatto, un santo ecc, cui riconoscersi identitariamente in modo da sentirsi parte di 
un gruppo, di una comunità che agisce per perseguire determinati simboli e 
valori.
 
Le leggende creano in definitiva figure eroiche che possono o meno aver avuto 
riscontro storico ,ma che sono capaci di costituire elementi fondanti cui 
riconoscersi, creando tradizioni destinate a tramandarsi nel tempo ed essere 
talora alla base di comportamenti umani e di gruppi sociali Inoltre le leggende 
hanno avuto la funzione di riempire in taluni casi il vuoto nelle menti dando 
corpo a determinati fatti per i quali non si trovava spiegazione ed hanno 
costituito in qualche misura l’ossatura della stregoneria ed anche di specifici 
postulati, stilati allorché non si era in grado di formulare incontrovertibili realtà.
 
Le leggende comunque hanno una forte capacità attrattiva, ma hanno bisogno 
di molto tempo per formarsi, e ciò giustifica il fatto che molte città moderne ne 
sono quasi completamente prive, mentre abbondano nelle aree di più antica 
presenza umana.
(R.D.)
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Varie  
9 Ottobre “Ride for Children” 

Domenica 9 ottobre si è tenuta la prima edizione di “Ride for Children”: la 
manifestazione dedicata alle due ruote e rivolta ai più giovani ideata da Gianni 
Gobbini, ex ciclista professionista e da Claudio De Felice, medico, che è stata 
organizzata dalla società ciclistica Pedale Senese 1952 in collaborazione con i 
club Rotary Siena e Siena Est e Valdelsa, Panathlon, nonché patrocinata dal 
Comune di Siena. L’evento è in programma nel rinnovato impianto del 
velodromo “Raffaello Tigli”.  
La Fellowship dei ciclisti rotariani da sempre è impegnata sul tema della 
sicurezza stradale dei ciclisti e di tutti gli utenti.
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Varie  
10 Ottobre “Cavalli d’Autore” 

Elena Conti, moglie del nostro socio Andrea Santini, ha curato la IV edizione 
della Mostra cavalli d’Autore, esponendo due sue opere insieme a quelle di altri 
venti artisti internazionali selezionati da lei. Allestita in un luogo iconico come il 
Complesso Museale Santa Maria della Scala, questa   mostra vuole esprimere   
l’amore profondo che da sempre lega la città di Siena al cavallo, che con la sua 
bellissima forma anatomica e la grazia dei movimenti, è sicuramente uno degli 
animali più  raffigurati nell’arte. Come curatrice ha cercato artisti 
che  interpretassero  il cavallo in modi e tecniche diverse di pittura   e scultura, 
quest’anno anche di tessitura.

Alcuni degli artisti di questa edizione, in  passato hanno  dipinto il 
drappellone: Tommaso Andreini (luglio 2016), Laura Brocchi (luglio 2017); Vita 
di Benedetto (luglio 1984); Claudia Nerozzi (luglio 2013); Enzo Santini (luglio 
1992); Massimo Stecchi (luglio 2019). A Cavalli d'autore 22 anche le   opere 
di Lara Androvandi, Martino Castellani, Elena Conti,    Roberto di Jullo, Michi 
Grassi, Sara Guerrini, Tano Pisano, Gina Shenk Roche, Iva Todorova, Fabio 
Viola Vega, Jules Vissers, Daniele Zacchini e gli scultori Turi Alescio,   Laura 
Brocchi e Carol Marano.
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Varie  
16 Ottobre “Festa del Vino Rotary Club 

Chianciano-Chiusi-Montepulciano 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Ottobre “Il Rotary nutre l’Educazione” 
il 29 Ottobre il nostro Presidente Mario Valgimigli ha partecipato all'evento "Il 
Rotary nutre l'educazione" durante il quale sono stati confezionati 57.000 pasti 
per i bambini dello Zimbabwe. 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