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Di buon compleanno a: 

3 Paola Salvadori
6 Nicola Venturi
7 Mario Lorenzoni
9 Vittoria Verre
11 Laura Senni,  Cecilia De Munari, 
Marco Brogi
14 Pietro Rubegni
15 Simonetta Bianchi
14 Carlo Salvadori  
18 Claudio Giomini, Gianmarco 
Bonsanti
23 Giorgio Frezzotti
21 Guido Zani

Per l'anniversario di matrimonio a:

8 Paolo e Bernadetta Vagaggini
10 Curzio e Pierangela Mazzi, 
Andrea ed Elena Santini
Claudio e Tiziana Magagnoli
16 Fabrizio e Patrizia Rossi, Egidio e 
Simonetta Bianchi
18 Ranuccio e Alba Nuti
20 Marco e Caterina Andreassi
22 Ettore e Monica Pellegrini
26 Guglielmo e Maria Grazia Centini
28 Lorenzo e Giuseppina Mariani

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	

Settembre auguri:
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            FERNANDO DAMIANI Governatore 2021-2022                   

Segreteria distrettuale – c/o Golf Club Punta Ala, Via del Golf, 1, 58043 Punta Ala (GR) 
Tel. 3349363871-337693666 e-mail: segreteria21-22@rotary2071.org 

 

 
MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DI BASE 

Care amiche e cari amici, 

con il mese di settembre credo che tutti sarete ritornati dalle vacanze che mi auguro siano state per tutti Voi piacevoli e 
serene, e spero così che presto ci possiamo ritrovare nelle riunioni di Club e di Distretto. 

Il Rotary dedica il mese di settembre all’alfabetizzazione, uno dei temi che il nostro Presidente Internazionale Shekhar 
Mehta ha indicato come prioritario nell’annata 2021 – 2022. 

L’analfabetismo è un disastro che lascia milioni di persone sul bordo della strada senza speranza mentre credo che 
l’istruzione sia proprio la migliore arma contro la povertà, la violenza e le guerre. 

In Italia, al giorno d’oggi, parlare di alfabetizzazione sembra davvero un anacronismo; eppure non è così, soprattutto se 
si pensa al veloce espandersi dell’immigrazione. 

Certamente questo fenomeno è ancora più accentuato nei paesi in via di sviluppo dove l’emergenza richiede a tutti di fare 
qualcosa: dall’acquisto dei libri, al pagamento delle spese per mandare a scuola i giovani ed in particolare le donne,le più 
escluse dall’educazione; a  fornire sostegno economico alle famiglie affinchè non siano costretta a far lavorare i bambini 
; a contribuire alla formazione degli insegnanti; alla realizzazione di biblioteche. 

Se infatti nel mondo ci sono bambini che non vanno a scuola, che non sanno leggere, scrivere e far di conto, il problema 
non è di una parte del mondo, ma del mondo. Quindi è un nostro problema. 

Non ci sarà pace fino a quando, incolpevolmente, ci saranno sacche diffuse di ignoranza; non ci sarà fratellanza fra i 
popoli fino a quando ci saranno bambini analfabeti; non ci sarà amicizia fino a quando i dolori, i problemi e le sofferenze 
di qualcuno non saranno una sfida che, tutti insieme, vorremo vincere. 

Credo sia nostro dovere contribuire tutti insieme ad alleviare questo problema, servire gli altri al di sopra dei nostri 
interessi personali, e con ciò essere e sentirsi rotariani fino in fondo.  

Quando siamo entrati nel Rotary ci siamo tutti impegnati a servire la società e sono certo che nessuno di noi vorrà deludere 
queste attese per creare un futuro migliore. 

Nell’attesa di incontrarci a Firenze il 25 settembre per l’IDIR – SINS un abbraccio a tutti 

Fernando 
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 Passaggio delle Consegne tra Carlo 
Salvadori e Lorenzo Gaeta 

Il suggestivo giardino delle “Volte di Vico Bello” ha fatto da 
sfondo ad un momento da sempre importante nella vita del Club 
e che quest’anno, inoltre, ha consentito a tanti soci di ritrovarsi in 
presenza dopo un lunghissimo periodo e di riassaporare quello 
spirito di amicizia e di solidarietà che solo gli incontri dal vivo 
sanno dare.

Abbandonate dopo qualche iniziale titubanza le “mascherine”, i 
soci si sono aperti alla partecipazione all’evento che si è dipanato 
seguendo un canovaccio ormai da tempo collaudato, anche se 
non si possono dimenticare le toccanti parole pronunciate da 
Raffaele Bonanni e dal Presidente per ricordare rispettivamente 
le figure di. Arnaldo Atzeni e di Luciano Nencioni, che ci hanno 
recentemente lasciato e rappresentano il più tangibile prezzo che 
il nostro Club ha pagato al Covid 19.

L’Assistente del Governatore ha rimarcato come la pandemia 
abbia stimolato il consolidamento dei rapporti fra i Club del 
raggruppamento Toscana 2, con numerose iniziative interclub, 
che talora hanno avuto grande risonanza anche al di fuori 
dell’ambito rotariano, quali “Il ricordo di Paolo Rossi”, l’intervento 
del giuslavorista Pietro Ichino e la tumbulella napoletana.

Carlo Salvadori poi, nel ricordare la difficoltà incontrate 
nell’annata, soprattutto nella ricerca del modo più opportuno  per 
mantenere vivi i contatti tra i soci , gravemente privati dalla 
mancanza della “presenza”, si è soffermato sul la qualità dei 
numerosi incontri virtuali posti in essere utilizzando una apposita 
piattaforma informatica, che hanno visto una buona ed attiva 
partecipazione dei soci e di fatto consentito una ancorchè 
anomala prosecuzione dell’attività rotariana.

La straordinaria disponibilità di risorse derivanti dalla drastica 
riduzione delle spese per la convivialità, ha peraltro consentito di 
porre in essere numerosi service, di cui alcuni particolarmente 
rilevanti per la qualità e la ricaduta sul territorio , talora attivati, in 
partecipazione con altri Club. 

5
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Volte di Vicobello, 15 Giugno 2021 

Sono stati ricordati tra gli altri l’acquisto di un mezzo attrezzato 
“Doblò” in favore della  Misericordia di Siena, il supporto delle 
iniziative del Consorzio Archè e il divisato apporto al restauro del 
dipinto del “buongoverno” nel palazzo comunale.

Dopo il ringraziamento ai membri del proprio Consiglio ed il 
saluto a tutti i soci, Carlo Salvadori ha passato il collare al nuovo 
Presidente Lorenzo Gaeta che, succintamente, si è ripromesso di 
poter offrire alla nostra compagine un’annata “ normale “, con il 
ritorno delle consuete conviviali e caminetti, nonchè a tempo 
debito, della gita . Il nuovo Presidente ha altresì comunicato che 
la prima conviviale estiva sarà organizzata il 13 luglio presso la 
Certosa di Pontignano e che il Governatore ha già indicato la 
visita al nostro Club per il prossimo 7 settembre, data, tra l’altro, 
nella quale ci ritroveremo dopo la stagione estiva. 
(R.D.)
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Conviviali estive  
(appunti) 

Le due conviviali estive presso la Certosa di Pontignano e quella 
di Maggiano ci hanno regalato oltre a confortanti incontri in siti 
suggestivi per storia ed ospitalità, un significativo arricchimento 
culturale grazie al Prof. Fattorini che ha illustrato sinteticamente 
le specificità e le bellezze artistiche degli ambienti.

Sorte nel ‘300 come conventi, vennero vissuti per secoli da 
religiosi “certosini” ed ospitarono viandanti e pellegrini desiderosi 
di quiete e preghiera. Hanno in diversa misura perso il carattere 
originario, ma è ancora possibile trovare tracce profonde del loro 
passato.

In particolare la Certosa di Pontignano, oggi centro congressi e 
struttura ricettiva, conserva il fascino e l’eleganza di un tempo. Il 
grande chiostro con al centro un antico pozzo e soprattutto la 
chiesa affrescata deliziosamente nel ‘500 dal Poccetti, 
costituiscono una delle mete di richiamo per turisti italiani e 
stranieri.

Maggiormente rimaneggiata quella di Maggiano, recentemente 
oggetto di profondo restauro, che ha potuto conservare poche 
vestigia del passato, anche perché l’antico convento era stato 
quasi distrutto nel ‘500 durante la guerra tra Spagna e Francia. 
Ne è scaturito un Resort pieno di fascino, curato in ogni 
particolare interno ed esterno, che desta ammirazione in ogni 
visitatore e grande attrazione specie per gli stranieri.

(R.D.)
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Certosa di Pontignano, La Locanda di Pietracupa, 
Golf Club Punta Ala e Certosa di Maggiano 

 e  
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Interact Club Siena 
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Siena, 21 luglio 2021 

 

Oggetto:  distribuzione della pubblicazione “La mappatura dei graffiti di Siena” 

 

Care amiche e cari amici rotariani, 

 
come già molti di voi sono a conoscenza, quest'anno l’Interact tra le varie attività svolte si 

è impegnato in un Service dedicato a migliorare il decoro della nostra affascinante città 

con l'obiettivo di far rimuovere dai muri i graffiti (scarabocchi) che stanno deturpando le 

vie cittadine. 

Siamo lieti di comunicarvi che a giugno è stata completata la pubblicazione che 

raccoglie i graffiti più significativi che sono stati fotografati e mappati con il rispettivo 

qrcode. 

Il libro può essere acquistato presso la Libreria Senese, Via di Città, 62, 53100 Siena, oppure 

scrivendo alla seguente e-mail: graffitisiena@gmail.com. Il Club donerà parte del ricavato 

al Comune di Siena che si sta impegnando nella rimozione di quei graffiti che 

maggiormente deturpano il centro storico e sono presenti in luoghi di maggior prestigio 

per la città. 

Saremmo lieti di ricevere il vostro aiuto per sostenere e condividere la nostra campagna. 

Grazie per la preziosa collaborazione.  

 

 

 

Presidente Interact Club 2020-2021 
 
 
 

Con il Patrocinio del Comune di Siena 
Assessorato al Decoro Urbano, Aree Verdi e Ambiente 
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Parlano di noi 

Complimenti ad Angelo Riccaboni 

Nella consueta occasione della Festa della Repubblica del 2 
giugno, il nostro socio Angelo Riccaboni è stato insignito del titolo 
di Commendatore. Un ulteriore riconoscimento che ci rende felici. 
Ad Angelo le congratulazioni della redazione e di tutto il Club. 
 
(A.S.) 	
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Siena International Photo Awards 2021 
Il Siena International Photography Awards è indubbiamente diventato uno 
dei contest di fotografia con la più alta partecipazione internazionale. 
All’edizione 2019 e 2020 hanno concorso circa 48 mila immagini, inviate da 
fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 156 Paesi del mondo.

Il Festival del "Siena Awards" rappresenta 
un ’ impe rd ib i l e occas ione pe r g l i 
appassionati di fotografia che tra Ottobre e 
Dicembre raggiungono Siena da tutto il 
mondo ogni anno. 

L’obiettivo del Festival è quello di unire ad 
un’iniziativa di carattere culturale di respiro 
internazionale il nome di Siena, città di 
straordinaria ispirazione per la ricerca 
fotografica, a partire dalla Festa che la 
rende unica al mondo e ne è piena e più 
i n t i m a r a p p r e s e n t a z i o n e : i l 
Palio.internazionale il nome di Siena, città 
di straordinaria ispirazione per la ricerca 
fotografica, a partire dalla Festa che la 
rende unica al mondo e ne è piena e più intima rappresentazione: il Palio.

Siamo particolarmente orgogliosi di essere di supporto fin dalla prima edizione 
a questa splendida iniziativa ideata e realizzata dal nostro socio Luca Venturi; 
ricordiamo questa collaborazione pubblicando alcune delle foto che hanno 
partecipato nelle precedenti edizioni del premio

Prossime Riunioni Distrettuali 
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Programma del mese di Settembre
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