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Di buon compleanno a:
1 Paolo Frezzotti, Alessandra Pagano  
2 Vieri Nuti   
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Riccaboni  
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29 Annalisa Ceccuzzi  
29 Eugenio Mazzi  
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Per l'anniversario di matrimonio a:  
4 Pietro e Alessandra Rubegni 
6 Mario e Lucia Valgimigli   
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14 Giuseppe e Leonor Nuti  
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19 Raffaele e Maria Bonanni  
27 Giovanni e Gabriella De Munari  
29 Stefano e Silvia Burroni, Franco e 
Annamaria Vaselli, Stefano e 
Annalisa Ceccuzzi  
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Lettera di Luglio – mese di inizio del nuovo anno d’incarico dei dirigenti Rotary 

Care Amiche e cari Amici, 

Vi scrivo questa mia prima lettera mentre mi trovo a Roma insieme agli altri governatori italiani, di 
Malta e San Marino, per elaborare insieme l’inizio dell’anno rotariano. 

Momento di suggestiva caratterizzazione che dà un’impronta di particolare solennità e 
autorevolezza a tutti noi che viviamo l’emozione, memori di rappresentare tutti i club del nostro 
distretto. 

In ogni club si è festeggiato o si sta per festeggiare il Passaggio del Collare tra il presidente alla fine 
del suo mandato e l’incoming; si alterna e cambia la leadership ed il Rotary cambia interlocutore ma 
non il suo messaggio, anzi lo rafforza con nuova linfa e vitalità che porterà al club, sull’onda del 
messaggio del Presidente Internazionale, le indicazioni su cui puntare per raggiugere gli obiettivi 
proposti “IMMAGINA IL ROTARY”. 

Oggi più che mai abbiamo bisogno di rotariani che con capacità, equilibrio e saggezza mettano a 
disposizione il loro tempo, per gestire al meglio la nostra organizzazione nel suo processo di 
cambiamento “inarrestabile”. 

Mettiamoci al servizio del Rotary e nel processo di cambiamento in cui siamo inglobati dimostriamo, 
manifestiamo e concretizziamo un Rotary come il nostro Presidente Internazionale Jennifer Johns, 
ci ha indicato e ci ha suggerito di immaginare. 

In questo particolare momento dove parliamo di eliminare le barriere all’inclusione, dove il nostro 
impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione (D.E.I.) è aumentato e dove è stato deciso di 
includere i club Rotaract come tipo di affiliazione distinta, il Rotary è stato posizionato per un futuro 
innovativo e adattabile. 

E’ importante riunire le forze, innalzare la bandiera del Rotary e portare avanti il nostro servizio per 
un futuro migliore con l’espresso desiderio di vincere le battaglie che ci siamo posti, senza 
dimenticarsi del progetto Polio. 

L’informazione è diventata il veicolo a cui tutti noi facciamo riferimento nelle sue più disparate 
forme comunicative; ricordatevi che se vogliamo farci conoscere nella comunità in cui ci troviamo 
inseriti è importante far sapere che cosa stiamo facendo: far sapere gli obiettivi che ci siamo posti e 
che abbiamo raggiunto, è importante che gli altri club siano messi a conoscenza di quello che stiamo 
predisponendo. 

E’ essenziale per non dire “vitale” che sia incrementata una conoscenza maggiore, all’interno del 
Distretto, dell’attività che viene svolta dai club come pure all’esterno. 
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La gente deve sapere di “NOI” deve conoscere il nostro modo di pensare e di agire, deve chiederci 
“ASK ME ABOUT ROTARY”. Questa domanda vuole esprimere tante considerazioni, quella più 
importante è la classica manifestazione di curiosità che è stata sollecitata, da vedere, leggere e 
sentire parlare di Rotary. Siamo una squadra e come squadra operiamo. 

Mi corre l’obbligo di ricordare, in questo particolare momento, un carissimo amico che ha avuto la 
sfortuna, nominato a pieno titolo, Governatore del nostro distretto Rotary, non poterlo esercitare 
neanche per un giorno. 

Il 21 Luglio 2018, Massimiliano Tacchi ci ha lasciato ed è mio desiderio ricordarlo con una frase di 
Sant’Agostino “la morte non è niente … sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi 
nascosto nella stanza accanto”. 

Montecatini Terme, 1° Luglio 2022 

Nello Mari 

DG 2071 
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7 Giugno“Piccola fenomenologia del 
ciclismo su strada”  

Relatore Prof. Paolo Pascucci   
La passione per il ciclismo, sport e hobby che coinvolge in misura sempre 
crescente la popolazione, ha indotto il Prof. Paolo Pascucci, accademico del 
campo giuridico dell’Università di Urbino e vero amatore delle due ruote, a 
raccontare in un suo libro alcune specificità di tale pratica sportiva e i 
personaggi che nel tempo lo hanno praticato, facendolo grande.
Secondo il relatore, il ciclismo ha costantemente goduto di un’immagine 
leggendaria favorita da racconti con il mezzo radiofonico, che hanno contribuito 
ad esaltare le imprese di grandi campioni del passato quali Guerra, Binda, 
Bottecchia ed altri, attribuendo un’aura addirittura epica alle contrapposizioni di 
nominativi di levatura mondiale quali Coppi e Bartali o Merckx, Gimondi e 
Anquetil.
La caratteristica di questa pratica sportiva deriva anche dal fatto che è allo 
stesso tempo individuale e di squadra, giacché difficilmente i grandi personaggi 
possono raggiungere vittorie ambite senza una compagine professionalmente 
valida e fedele, che lo appoggia e addirittura circonda, sorreggendolo anche 
psicologicamente, specie nei momenti di difficoltà. Il collettivo spesso 
condiziona la corsa, le fughe, il ricongiungimento, l’andatura e la volata per i 
traguardi. E’ una attività che si svolge sulle strade comuni, pur di vario genere; 
pianura, salita, discesa, asfaltate o anche imbrecciate, avendo come pubblico il 
popolo ed il suo entusiasmo, quasi sempre gratuito.
Non sempre vi sono state vicende positive, ma anche episodi che hanno 
contrassegnato grandi criticità, quali i numerosi decessi per cadute o il doping, 
che spesso ha sollevato perplessità e forti dubbi, anche se si è cercato di 
combattere con provvedimenti drastici nei confronti di corridori individuati.
Sono stati presentati vari video di momenti celebri di alcune gare quali la ben 
nota “Cuneo -Pinerolo” che vide la vittoria storica di Fausto Coppi, e alcuni 
episodi di competizioni per il titolo mondiale che videro il successo tra gli altri di 
Saronni, Cipollini e Merckx.
Il relatore infine non ha mancato di sottoporre agli astanti il tema della 
individuazione del migliore ciclista tra Coppi, Bartali e Merckx, e pur con 
qualche distinguo soprattutto per la disomogeneità dei tempi, dei mezzi tecnici e 
degli avversari, ha espresso la sua preferenza per Merckx, in relazione al 
numero e la qualità delle vittorie, anche in proporzione alle gare disputate.
(R.D.) 
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Presenti 7 Giugno: 22 
Ospiti del Club: 2  
Ospiti: 4 
Soci: 16
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14 giugno, "Dal 1190 ai giorni nostri: 
l’Opera della Metropolitana di Siena e la sua 

storia" Relatore Prof. Giovanni Minnucci,  
Il relatore, Prof. Giovanni Minnucci, dopo aver caldamente ringraziato il nostro 
Club per il generoso Service che verrà utilizzato per il restauro di due piccole 
opere di Giovanni di Paolo, conservate presso il Museo dell’Opera del Duomo 
che necessitavano specifici interventi di recupero, ha illustrato sinteticamente la 
storia della “Metropolitana” di Siena.
L’istituzione, le cui tracce risalgono al 1180, è una delle più antiche d’Italia e di 
Europa e la sua essenza trova le radici nel Medioevo, ove la composizione tra 
esigenze civili ed ecclesiastiche ha trovato ampio sviluppo ed ha consentito alla 
stessa di svolgere un ruolo fondamentale per la nostra città, avendo già nel XIII 
secolo una struttura autonoma ben definita, un cospicuo patrimonio immobiliare 
ed una sede amministrativa.
Al vertice dell’organismo vi era un “operarius” affiancato da un gruppo di 
consiglieri e da uno “scrittore” con compiti di registrazione contabile, presto 
sostituito nel ‘300 da un vero e proprio tesoriere, chiamato “ Camerlengo”.
Nel 1545 la struttura organizzativa venne profondamente modificata, con la 
chiamata al vertice di un “Rettore” eletto dalle massime istituzioni della città, 
con un Consiglio di nove “ Savi”, uno dei quali scelto tra i canonici del Duomo.
Le anzidette norme cinquecentesche vennero applicate per svariati secoli, 
anche se, successivamente, la nomina del Rettore divenne prerogativa del 
Granduca di Toscana e nel 1790 venne soppresso l’ufficio dei “Savi” ed affidato 
al Rettore la piena responsabilità amministrativa, in collaborazione con un 
funzionario, incaricato della cura delle incombenze contabili.
All’inizio del XX secolo, in conseguenza della firma dei “Patti Lateranensi”, si 
addivenne ad una ulteriore modifica statutaria, in atto sostanzialmente vigente, 
che prevede un Consiglio di 7 persone, che scelgono nel loro ambito un 
Rettore. Due Consiglieri sono indicati dalla Diocesi e gli altri cinque dal 
Ministero, che poi con un proprio separato atto da una veste ufficiale all’intero 
organismo.
Nel tempo vi sono state numerose diatribe in ordine alla natura giuridica 
dell’Opera Metropolitana di Siena, in relazione all’applicabilità o meno di taluni 
indirizzi statali, ma ora sembra assodato che la nostra istituzione è un Ente di 
diritto privato, che per la sua specificità è figlio della lunga storia ed è in grado di 
contemperare le esigenze del mondo pubblico e di quello ecclesiastico. 
(R.D.)
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Conviviale del 14 giugno 2022  
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Presenti 14 Giugno: 33 
Ospiti del Club: 3 
Ospiti: 3 
Soci: 27
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Conviviale del 14 giugno 2022  
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21 Giugno Conviviale – “Passaggio del 
Collare e delle Consegne”   

In una calda serata d’inizio estate, nel bel giardino delle “Volte di Vicobello” ed 
alla presenza di un folto numero di soci, si è consumata la cerimonia per il 
passaggio del “Collare” tra il Presidente Lorenzo Gaeta e “l’Incoming” Mario 
Valgimigli, che da sempre costituisce uno dei momenti più significativi della vita 
del Club. In un clima festoso e di sincera amicizia vi è stato spazio per una 
ampia gamma di stimoli emotivi, dal cordoglio per la recente perdita dei soci 
Nilo Salvatici e Carlo Calastrini, le cui personalità sono state ricordate 
rispettivamente da Raffaele Bonanni e da Antonio Cottini, alla pacatezza e 
serenità con il quale il Presidente ha ripercorso gli aspetti salienti dell’annata 
appena conclusasi, all’ entusiasmo del Valgimigli nell’indicare un nuovo 
tracciato nella vita del Club che, pur nel pieno rispetto degli obiettivi e valori 
rotariani , sembra dare la stura ad incontri simpatici, forieri di grande 
partecipazione.
 
E’ stata pure una serata nella quale sono stati consegnati riconoscimenti per il 
contributo significativo offerto per la nostra organizzazione, attraverso la 
premiazione con un Paul Harris a Carlo Salvadori, Steven Verhelst, Andrea 
Santini oltre ai rappresentanti della Questura di Siena, che come è noto si è 
fortemente impegnata per la realizzazione del nostro service , volto alla 
creazione, nell’ambito di quella realtà, di un ambiente dedicato alla tutela delle 
donne coinvolte, loro malgrado, in episodi incresciosi.
 
Il Presidente poi, nel sottolineare i costruttivi rapporti con il rappresentante del 
Governatore e con gli altri Club del raggruppamento Toscana 2, con i quali è 
stato possibile organizzare incontri conviviali e dar vita ad importanti “services”, 
ha ribadito che nella sua attività non si è mai distaccato dalle direttrici 
perseguite dall’inizio del mandato, volte all’accrescimento della conoscenza da 
parte dei soci del mondo universitario ove opera, del territorio e della cultura sia 
senese che quelle delle proprie origini campano-lucane.
 
Dopo aver fatto presente che è stata una annata molto impegnativa ma allo 
stesso tempo prodiga di soddisfazioni ed aver ringraziato il Consiglio e tutti 
coloro che lo hanno affiancato, il Presidente ha consegnato il collare a Mario 
Valgimigli che ha dato subito un saggio della sua personalità colma di innata 
simpatia disegnando brevemente alcuni aspetti sui quali intende orientare la 
sua annata, in linea con i valori rotariani. che da sempre hanno accompagnato il 
suo percorso di vita. In proposito non ha mancato di riferire che ha fatto parte 
dell’Interact e del Rotaract ed in particolare frequentando un corso di un Ryla 
nell’Isola d’Elba ha conosciuto e successivamente sposato la consorte, Lucia 
Secchi Tarugi, anche lei sempre cresciuta in ambienti rotariani.
(R.D.)
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21 Giugno Conviviale – “Passaggio del 
Collare e delle Consegne”  

 

	11



GIUGNO 2022 ANNATA 2021/2022 NUMERO 09

21 Giugno Conviviale – “Passaggio del 
Collare e delle Consegne”  

 

	12



GIUGNO 2022 ANNATA 2021/2022 NUMERO 09

21 Giugno Conviviale – “Passaggio del 
Collare e delle Consegne”  

       

	13



GIUGNO 2022 ANNATA 2021/2022 NUMERO 09

21 Giugno Conviviale – “Passaggio del 
Collare e delle Consegne” 
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Presenti 14 Giugno: 100 
Ospiti del Club: 15 
Ospiti: 35 
Visitatori: 2 
Soci: 48
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SERVICE 
4 Giugno, Concorso “Chitarra verde”	

 	
L’auditorium di Chianti Banca è stata la sede della premiazione del concorso 
“Chitarra Verde”, che il nostro Club ha patrocinato e finanziato, insieme col RC 
Siena. Il concorso, alla sua prima edizione, era riservato a giovani toscani tra i 
dodici e i venticinque anni, divisi in tre fasce di età. Promotore e organizzatore è 
stato il giudice Delio Cammarosano, nella sua veste di responsabile dell’“Area 
Verde Camollia 85”, coadiuvato dalla prof.ssa Silvia Tosi. Al concorso hanno 
partecipato moltissimi candidati e la selezione, svoltasi nel corso dell’intera 
giornata, ha impegnato non poco la commissione giudicatrice. I vincitori delle 
tre categorie si sono esibiti nel corso della serata, dimostrando tutta la loro 
bravura nell’eseguire brani dal proprio repertorio, molto apprezzati dal pubblico. 
Al termine, il chitarrista col punteggio migliore tra tutte le categorie, Emanuele 
Pauletta, dell’Istituto “Boccherini” di Lucca, ha ricevuto dalle mani dei due 
Presidenti il premio speciale Rotary, consistente in una targa e in una borsa di 
studio.  
[L.G.]	
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SERVICE 
24 giugno Restauro delle due tavole di 

Giovanni di Paolo esposte nel Museo 
dell’Opera del Duomo di Siena 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera della Metropolitana, con il rettore 
Giovanni Minnucci, darà a breve l’avvio all’intervento di restauro delle due 
tavole di Giovanni di Paolo, raffiguranti la Madonna e S. Giovanni Evangelista 
dolenti, esposte nel Museo dell’Opera, provenienti dall’oratorio dei Santi 
Giovannino e Gennaro e danneggiate nel 2008. 
Il restauro sarà finanziato dal Rotary Club Siena Est che, con il suo presidente 
Lorenzo Gaeta, ha individuato tra i service dell’anno 2022 la donazione di una 
somma di 3.000 euro all’Opera della Metropolitana per il sostegno 
dell’intervento. 
Fu Cesare Brandi che per primo studiò le tavole, nel 1941 (“due magnifici 
frammenti” di una grande tavola “barbaramente” mutilata) ed Enzo Carli ne 
ipotizzò la collocazione, nella prima metà del XV Secolo, ai lati di un Cristo 
crocifisso dipinto o scolpito, in un’opera commissionata dalla Confraternita dei 
Santi Giovannino e Gennaro; diverse, poi, sono state le interpretazioni più 
recenti sulla loro origine, raccolte nel saggio di Dora Sallay del 2006 su 
Giovanni di Paolo, “Un Crocifisso in meno, una Crocifissione in più”.
Le tavole restaurate saranno così restituite alla loro piena intensità e rese di 
nuovo interamente leggibili ai tanti visitatori e studiosi del Museo dell’Opera del 
Duomo di Siena. 
(Ufficio Stampa Opera della Metropolitana)	
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SERVICE 
27 giugno “Stanza Rosa" 

E’ stata inaugurata in Questura a Siena la “stanza rosa”, sala destinata 
all’audizione delle persone appartenenti alle fasce deboli, vittime dei reati 
classificati come “codice rosso”, violenze sessuali, maltrattamenti, atti 
persecutori. 
Il nuovo ufficio, la cui presenza nelle strutture delle Forze di Polizia è prevista 
da apposita normativa a carattere nazionale, ricettiva di specifiche direttive 
comunitarie, è stata realizzata allo scopo di creare un ambiente il più possibile 
accogliente ed informale, che possa agevolare l’ascolto delle persone. 
La finalità, quindi, è quella di far sentire le vittime di quei reati a casa propria, 
con l’obiettivo di evitare la c.d. “vittimizzazione secondaria” di chi ha subito 
violenze, talvolta particolarmente invasive della sfera psicologica. 
La realizzazione dell’aula presso la Questura di Siena è stata resa possibile 
grazie al finanziamento dei Rotary Club Siena, Siena Est e Siena Montaperti, 
che hanno contribuito alla completa ristrutturazione della stanza e alla fornitura 
dei relativi arredi. 
L’inaugurazione di ieri segue alla consegna del premio “Paul Harris Fellow”, 
massima onorificenza rotariana, che nei giorni scorsi è stato assegnato al 
Dirigente della Squadra Mobile, per l’impegno profuso e la professionalità 
mostrate dagli uomini e le donne di quell’ufficio nell’affrontare i vari casi relativi 
alla tematica. 
Per l’occasione, il Questore Pietro Milone ha accolto il presidente del Rotary 
Siena, Mauro Picchi, il presidente uscente e il successore del Rotary Siena Est, 
Lorenzo Gaeta e Mario Valgimigli, e il Vicepresidente del Rotary Siena 
Montaperti, Stefano Naldini. 
Presente all’inaugurazione, oltre ai poliziotti della Squadra Mobile della 
Questura, anche una donna vittima di questa tipologia di reati, testimone di 
quanto il loro operato abbia contribuito alla risoluzione di gravi problematiche 
familiari che la stessa, un anno fa, stava attraversando. 
Per dimostrare apprezzamento al lavoro svolto dai poliziotti, molti sono stati i 
lavoratori autonomi che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: 
muratori, imbianchini, elettricisti e sarti, tutti consapevoli dell’utilità che la nuova 
aula potrà apportare a livello sociale. 
Il Questore Milone ha tenuto a ringraziare i tre Rotary Club del territorio e tutti 
coloro che in qualche modo hanno offerto il proprio contributo per la 
realizzazione della Stanza Rosa, struttura fondamentale per un’attività così 
delicata come quella svolta dal personale specializzato della Squadra Mobile, 
con finalità di tutela e accoglienza delle vittime di reati violenti, sia sul piano 
fisico che psicologico. 
(Ufficio Stampa Questura di Siena) 
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Parlano di noi 
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Interact Club Siena 
Riportiamo con piacere di seguito gli eventi che l’Interact Club Siena ha 
svolto nei mesi di Maggio e Giugno: 

● Venerdì 6 Maggio: Evento Distrettuale sulla 
sostenibilità con relatore il Prof. Simone 
Bastianoni 
La Commissione Distrettuale Interesse Pubblico ha 
organizzato un incontro con il Prof. Simone 
Bastianoni, Professore ordinario presso i l 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente presso l’Università di Siena e 
Presidente dell’Assistenza Carbon Neutrality di 
Siena. Il Professore ha discusso di sviluppo 
sostenibile con riferimento alle Blu Energy, ovvero la 
generazione di elettricità attraverso la convergenza 
di acqua dolce e salata, e alla Carbon Footprint, una 

misura che esprime il totale delle 
emissioni di gas ad effetto serra 
a s s o c i a t e d i r e t t a m e n t e o 
indirettamente ad un prodotto o ad un 
servizio. L’incontro con il professore è 
stato molto utile e interessante anche 
perché la presentaz ione s i è 
focalizzata su cosa possiamo fare 
piuttosto che su cosa non dobbiamo 
fare per salvaguardare il nostro 
pianeta.  

● Martedì 10 e 17 Maggio: Lettura di storie ai bambini della Scuola 
Elementare Giovanni Pascoli 

 
Abbiamo portato avanti il Service Un 
libro in più, andando a leggere delle 
storie ai bambini del la Scuola 
E lementare G iovann i Pasco l i . 
Abbiamo collaborato con le maestre e 
abbiamo dedicato ai bambini due 
pomeriggi portandoli nel parco di 
fronte alla scuola per leggere loro 
delle storie riguardanti temi di attualità 
con lo scopo di sensibilizzarli. 

Martedì 24 Maggio: Conviviale del 
Rotary Club Siena Est “Il Palio: una 
fes ta i t a l i ana” I l P res iden te 
dell’Interact Club Siena Alberto Prisco 
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Interact Club Siena 
ha partecipato alla Conviviale del nostro Club padrino Rotary Club Siena Est. Il 
relatore Duccio Balestracci, Professore ordinario di Storia Medievale 
all’Università di Siena, ha spiegato come era il Palio di Siena ai tempi del 
Medioevo e le differenze con quello odierno. Ringraziamo il nostro Club padrino 
per l’invito a quest’interessante e arricchente intervento del Professor 
Balestracci. 

● Lunedì 6 Giugno: Service a favore del canile U.N.A. di Poggibonsi  
Anche quest’anno abbiamo svolto il 
Service per i l cani le U.N.A. di 
Poggibonsi donando molteplici sacchi 
di croccantini e scatolette di cibo per 
cani. Il Club si è incontrato al canile per 
consegnare il tutto direttamente alla 
Presidente del canile Lucia Vivarelli. A 
seguire abbiamo svolto una visita del 
canile, durante la quale la Presidente ci 
ha raccontato la storia della nascita 
dell’associazione e della struttura. 
Teniamo molto a svolgere annualmente 
questo Service, essendo un modo per 

far sentire i l nostro appoggio a 
quest’associazione di volontariato volta a salvare la vita di moltissimi cani.  

● Giovedì 9 Giugno: Evento organizzato dalla Commissione Distrettuale 
Sport 
Come evento dell’anno, la Commissione 
Distrettuale Sport ha organizzato delle partite 
di bowling presso il Bowling Green Pad a 
Poggibonsi. E’ stata un’esperienza divertente 
che ci ha dato la possibilità di stringere i 
rapporti con i Soci anche degli altri Interact 
Club del Distretto.  

  

 

	21



GIUGNO 2022 ANNATA 2021/2022 NUMERO 09

I 

	22

Redazione: 
Andrea Santini - Antonio Cinotti 

- Rodolfo Donzelli - Claudio 
Giomini - Ettore Pellegrini. 

Il Notiziario Fotografie: 
Alessandro Gabbiai, 

Claudio Giomini, 
Antonio Cinotti   

Realizzazione: 
Antonio Cinotti  

 
Supervisione:  
Andrea Santini  

 
Progettazione grafica:  

Marco Cheli

Le prossime Conviviali Estive sono 
programmate per: 

- 19 Luglio Cena in Vigna 
- 2 Agosto Cena sotto le Stelle


