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di buon compleanno a: 
2 Rita Capotorti, 
3 Claudio Magagnoli
4 Edoardo Rubegni
6 Marco Baglioni
7 Vincenzo Pagano e 
Tiziana Cambi
10 Ilaria Paffetti
13 Tiziana Piccolomini e 
Annamaria Vaselli 
16 Ginevra Ghini
20 Marco Fabbri, Steven 

Verhelst
21 Carlo Ricci, Gabriella De 
Munari
23 Duccio Cottini, Andrea 
Nannini, Niccolò Rossi
26 Alessandro Zani
28 Elisabetta Guasconi
30 Elena Santini
per l ’anniversar io d i 
matrimonio a
10 Corrado e Claudia 
Versace 

Governatore 2021/2022 Distretto 2071: Fernando Damiani 
 

ROTARY CLUB SIENA EST 
 

PRESIDENTE: Lorenzo Gaeta 
VICEPRESIDENTE: Silvia Trapassi 

PRESIDENTE INCOMING: Mario Valgimigli 
PAST PRESIDENT: Carlo Salvadori 

SEGRETARIO: Sara Galgani 
PREFETTO: Ettore Pellegrini 

TESORIERE: Marco Fabbri 
CONSIGLIERI: Paolo Almi, Antonio Cottini, Alessandro Gabbiai, 

Mario Lorenzoni, Alessandro Piccolomini, Carlo Setacci 
PUBBLICHE RELAZIONI: Antonio Cinotti (pr.), Rodolfo Donzelli, 

Claudio Giomini, Andrea Santini 
SVILUPPO EFFETTIVO: Alessandro Gabbiai (pr.), Marco 

Andreassi, Nicola Ghini, Vincenzo Pagano, Sandro Senni 
PROGETTI: Carlo Setacci (pr.), Mario Lorenzoni, Alessandro 

Piccolomini 
FONDAZIONE ROTARY: Paolo Almi (pr.), Stefano Ceccuzzi, Piero 

Florio 
ISTRUTTORE DEL CLUB E DELEGATO INTERACT: Steven 

Verhelst	

Gennaio auguri:
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4-5 Dicembre, Gita a Ravenna e Forlimpopoli	

Un gruppo di quindici soci ha partecipato, il 4 e il 5 dicembre, a 
una gita in Romagna, particolarmente apprezzata dai 
partecipanti, anche perché si trattava della prima uscita sociale 
dopo mesi di forzata immobilità.  Un pullmino è partito la mattina 
di sabato alla volta di Ravenna, dove, con l’aiuto di una guida 
preparata e comunicativa, il gruppo ha innanzitutto visitato la 
maestosa Basilica paleocristiana di Sant’Apollinare in Classe; nel 
pomeriggio il giro è continuato, con la visita ai siti posti all’interno 
del centro storico della città, tutti patrimonio Unesco: monumenti 
di rara bellezza, come la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il 
Battistero Neoniano, il Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di 
San Vitale. Il tardo pomeriggio è stato dedicato al riposo dalla 
lunga piacevole passeggiata, mentre la cena è stata consumata 
in un buon ristorante del centro, già immerso in una accogliente 
atmosfera natalizia.  La domenica, dopo qualche ora di relax e di 
shopping, il gruppo si è spostato a Forlimpopoli, dove è stato 
accolto dalla Direttrice di “Casa Artusi”, Susy Patrito Silva, amica 
rotariana del RC Forlì, la quale ha guidato la visita dell’imponente 
complesso, un centro di cultura gastronomica dedicato alla 
cucina domestica, sulle orme di Pellegrino Artusi, illustre cittadino 
del luogo.  Dopo un magnifico e graditissimo pranzo al ristorante 
di “Casa Artusi”, c’è stata una breve escursione alla Rocca, con 
un bel panorama sulla cittadina e sui dintorni, e la visita del 
Museo Archeologico, che ospita importanti collezioni di reperti 
locali dalla Preistoria al Rinascimento.  Il rientro a Siena è 
avvenuto in serata.  
(L.G.)
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Caminetto 11 Dicembre 
“Aspettando il Natale… con Tè!” 

Il Natale si avvicina e siamo (dovremmo) essere tutti più buoni…. 

Il presidente Lorenzo Gaeta ed il suo staff hanno cercato di contribuire 
rendendoci anche un po' più  …… dolci, con il caminetto  “Aspettando il Natale 
con Tè”   in cui Monica Parrini, titolare del Corner Shop “La Via del Tè”, ha 
presentato una selezione natalizia (e non) di questa bevanda, illustrando il 
modo migliore per prepararla. La signora Monica ci ha intrattenuto, dimostrando 
la sua grande competenza nel settore dovuta a tanti anni di esperienza, 
andando in profondità della materia con parole semplici e comprensibili a tutti.

Tè nero, Tè verde, Tè bianco, Tè Oloong, Tè Pu Erh, Miscele Profumate, Infusi 
e Tisane si sono alternati in un crescendo di sapori più o meno forti, più o meno 
delicati, coprendo un vasta scelta di qualità che i presenti hanno potuto 
degustare.

L'appuntamento, nella splendida cornice della sala della Suvera dell'Accademia 
dei Rozzi, era per le 18 del pomeriggio: un po' in ritardo rispetto alla canonica 
ora di quando si serve il tè “all’inglese” (nonostante si chiami tè delle 17 viene 
servito a partire dalle ore 15.30 sino a quell’ora , lontano dal pranzo e dalla 
cena), ma tutte le caratteristiche della tradizione sono state rispettate, ovvero il 
tè in foglie, il termometro per la temperatura dell’acqua, la teiera e le tazze 
rigorosamente in porcellana, il colino, e il bollitore.

Un buon tè con un buon pasticcino e una piacevole conversazione: un 
simpatico e interessante modo di ritrovarsi in attesa del periodo di festività 
natalizie.

(C.G)
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Sala della Suvera, Accademia dei Rozzi 
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Presenti 11 Dicembre: 28 
Ospiti: 10 
Ospiti del Club: 4 
Soci: 14
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Cena degli Auguri   

Per certi versi la cena degli auguri di quest’anno è stata il perfetto specchio del 
nostro tempo, sempre in bilico tra la necessità di rispettare determinate “regole 
pandemiche” e il desiderio, la ricerca della normalità, della socialità, della 
convivialità. E così, all’ingresso della Villa di Vicobello tutti portavamo in volto la 
mascherina ed a tutti è stato verificato il possesso del Green Pass, ma poi, 
spontaneamente e progressivamente, pur cercando di mantenere 
comportamenti prudenti, ci siamo aperti all’incontro, in un clima di palpabile 
amicizia, tra un considerevole numero di soci, di rappresentanti dei club service 
cittadini e svariati ospiti.
Le sale erano luminose ed i tavoli ben addobbati, il Presidente faceva sfoggio 
del collare rotariano riservato alle grandi occasioni, le signore indossavano abiti 
molto eleganti,.. c’erano in definitiva gli ingredienti necessari per una piacevole 
serata, che i soci hanno dimostrato di apprezzare moltissimo, non disdegnando 
anche gli aperitivi e la cena sicuramente all’altezza della ricorrenza.
La serata è proseguita, dopo il richiamo dell’invito del Governatore a ricordarsi 
concretamente nel momento della festa dei malati, indigenti e sofferenti per la 
solitudine, con l’inserimento nella compagine di due nuovi soci Marco Martelli 
ed Elena Leonini, presentati con la consueta simpatia e maestria 
rispettivamente da Alfredo Mandarini e Marco Fabbri.
A fine pasto, infine, per raccogliere fondi finalizzati a realizzare un service di 
promozione dell'apicoltura è stato dato vita ad una lotteria con premi offerti da 
ditte locali e da alcuni soci, condotta da Curzio Mazzi, con una formula 
inizialmente insolita, ma poi corretta, che ha coinvolto svariati soci presenti.
Non sono mancati pensierini e gadget offerti come di consueto alle signore 
presenti, che hanno apertamente gradito la fantasia degli organizzatori. 
(R.D.)
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  Volte di Vicobello, 14 Dicembre 2021  
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Cena degli Auguri 

	12



DICEMBRE 2021 ANNATA 2021/2022 NUMERO 05

  Volte di Vicobello, 14 Dicembre 2021  

	13

Presenti 14 Dicembre: 106 
Ospiti del Club: 20 
Ospiti: 42 
Soci: 44
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Service 21 Dicembre 2021 

Il 21 dicembre si è svolta alle Scotte la cerimonia di consegna simbolica alla 
onlus “Insieme per i bambini” dell’assegno di 10.000 euro, frutto del service 
District Grant realizzato in collaborazione con il RC Siena. È stata istituita una 
borsa di lavoro, assegnata, dopo un concorso che ha visto numerosi 
partecipanti, alla dott.ssa Silvia Lanotte, una psicologa che si occuperà 
dell’assistenza a bambini e adolescenti affetti da disturbi del comportamento 
alimentare.
Insieme ai Presidenti dei due Club erano presenti il prof. Antonio Barretta, 
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria; il prof. Salvatore 
Grosso, Direttore della UOC di Pediatria; la dott.ssa Maddalena Cioni, 
Presidente della onlus beneficiaria; il prof. Mario Messina, Direttore del 
Dipartimento della donna e dei bambini, e altri colleghi della Pediatria; il dott. 
Fabrizio Padrini, Presidente dell’associazione “Il Girasole”, che raccoglie le 
famiglie dei pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare; la dott.ssa 
Alessandra Orsi, responsabile del team degli psicologi; il nostro Paolo Almi, cui 
il Consiglio aveva affidato la gestione del service.
Una conviviale congiunta tra i due Club senesi, nella quale sarà illustrato questo 
importante service, è stata programmata per il prossimo 27 gennaio.
(L.G.)	
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Varie 

il 12 Dicembre è andata in onda l'intervista a Radiosienatv fatta da Roberto 
Rosa nel quadro della serie storie da raccontare a Raffaele Bonanni.
È stata davvero interessante con tanti aspetti da lui raccontati della sua vita 
professionale e non. 
Complimenti a Raffaele!

 
IL ROTARY CLUB SIENA EST SU RADIO MONTECARLO 

In apertura della trasmissione pomeridiana “Take it easy” di Radio Montecarlo, il 
noto conduttore sportivo Guido Bagatta ha salutato Monica Pellegrini e le 
amiche rotariane del Club che ascoltano la trasmissione, ricordando   di aver 
ricevuto e gradito l’invito a partecipare ad una nostra conviviale. Poiché l’altra 

conduttrice Tamara Donà chiedeva 
informazioni su cosa fosse il 
R o t a r y , B a g a t t a n e h a 
brillantemente parlato per alcuni 
minuti descrivendo il significato e 
l e fi n a l i t à b e n e fi c h e 
del l ’associazione, s ia nel la 
dimensione internazionale che in 
quella locale. Nel rinnovare i 
saluti, ha infine confermato la sua 
disponibilità a incontrarci a Siena 
quando lo consentiranno i suoi 
impegni lavorativi.
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Interact Club Siena 
Care Amiche ed Amici, 
con grande piacere riportiamo di seguito gli eventi che l’Interact Club Siena ha 
effettuato nel mese di Dicembre: 

Martedì 7 Dicembre: Cena degli Auguri del Distretto Interact 2071. 
Il nostro Club ha partecipato molto numeroso alla Cena degli Auguri organizzata 
dal Distretto Interact 2071 che si è tenuta a Siena a Le Volte di Vico Bello. 
Durante la serata è stata organizzata una lotteria con numerosissimi premi 
molto graditi, della quale l’intero ricavato è stato destinato alla Fondazione 
Francesca Rava che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel 
mondo. Nello specifico, il progetto a cui il Distretto ha aderito è “Scuole di 
strada”, grazie al quale il ricavato sarà destinato alla costruzione di scuole 
primarie in un quartiere molto povero di Haiti. 

 

 

Martedì 14 Dicembre: Cena degli Auguri del Rotary Club Siena Est 
Il Consiglio Direttivo dell’Interact Club Siena ha partecipato con grande piacere 
alla cena degli Auguri del nostro Club padrino Rotary Club Siena Est che si è 
tenuta a Le Volte di Vico Bello. La bellissima serata è stata aperta con il saluto 
e gli Auguri dell’Assistente del Governatore del Distretto 2071, a cui è seguito il 
toccante discorso del Presidente Lorenzo Gaeta che ha ricordato a tutti i valori 
del Natale e ha espresso i suoi più sinceri Auguri. Durante la serata si è svolta 
una lotteria con numerosi premi, la consegna di un dono natalizio a tutti i 
presenti e l’entrata del neoSoci Marco Martelli ed Elena Leonini all’interno del 
Rotary Club Siena Est. 
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Giovedì 23 Dicembre: Conviviale degli Auguri dell’Interact 
Club Siena e presentazione Scambio Giovani del Rotary  
Il Club si è riunito a casa della Vice Presidente Benedetta 
Pallassini per la Conviviale degli Auguri. Durante la serata si è 
tenuta una presentazione sullo “Scambio Giovani del Rotary” 
da parte del Vice Presidente della Sottocommissione 
Distrettuale Scambio Giovani, Francesco Migone, che 
ringraziamo calorosamente per la disponibilità. Durante la 
Conviviale è entrata a far parte del Club la nuova Socia 
Ginevra Capotorti, presentata dalla Socia Francesca Prisco; le 
diamo un caloroso benvenuto! Siamo stati inoltre lieti di 
presentare ufficialmente il sito del Club (link in fondo al 
bollettino, nella sezione contatti). Infine la Past President 
Ginevra Nicosia in veste di Rappresentante Distrettuale ha 

distribuito i doni solidali del Distretto Interact ai Soci che avevano aderito 
all’iniziativa. Ovviamente è stato possibile anche scambiarsi gli ultimi Auguri e in 
più grazie all’iniziativa natalizia che era stata organizzata ci siamo scambiati dei 
piccoli pensierini. 
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Parlano di noi 
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