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APRILE       Mese della Salute materna e infantile 

 
Care amiche e cari amici, 
 
difficile trovare le parole in questi momenti di paura e angoscia, ma le parole creano vicinanza, connessione e sostegno 
e spero con queste brevi righe di trasmettere a tutti voi la vicinanza e la solidarietà mia e di tutto il nostro Distretto alla 
SRSROD]LRQH�GHOO¶8FUDLQD� 
Il Rotary dedica il mese di aprile alla salute materna ed infantile, tema questo estremamente caro al nostro Presidente 
Internazionale e, soprattutto in un momento in cui è in serio pericolo la salute e la sicurezza di tutti noi dobbiamo avere 
particolare attenzione soprattutto alle categorie che necessitano di maggiore protezione: madri e bambini.  
Vorrei a questo proposito riflettere sul significato di salute, che non deve intendersi solo in quanto benessere fisico, in 
TXDQWR�³HVVHUH�VDQL´��EHQVu�GHYH�HVVHUH�ULIHULWD�DOO¶LQWHUR�VWDWR�GHOOD�SHUVRQD� 
La salute fisica va di pari passo con il benessere mentale, la relativa certezza di non aver problemi, di non doversi 
preoccupare, di vedere risolte le situazioni emergenziali del quotidiano. 
Il pensiero va in primis alle difficoltà delle madri single che devono gestire il lavoro e i figli quando magari non hanno 
possibilità di lavorare da remoto, quando si trovano di fronte a ex mariti che dimenticano di avere degli obblighi nei 
confronti dei figli. 
Che il nostro Paese sia indietro rispetto ad altri Paesi europei per strutture di supporto a politiche della famiglia non è 
una novità. È noto che un Paese che sostiene chiare politiche di supporto alla cura dei figli soprattutto in età infantile, 
ha un indice di natalità maggiore. La Francia ha un indice di natalità del 50% superiore rispetto al dato italiano. 
Come rotariani dobbiamo chiederci cosa possiamo fare: perché non pensare a progetti che possano prendere vita in 
questo ambito? Non fermiamoci a dire che è bello poter abbracciare la diversity, facciamo in modo che sia veramente 
possibile avere più donne nel Rotary perché ce ne saranno di più nel mondo del lavoro. Il Rotary è lo specchio della 
società e se lo vogliamo più diversificato, pensiamo a come rendere possibile che il mondo del lavoro vada in questa 
direzione. 
Non tramutiamolo però in un ennesimo dibattito sulla disparità di genere, sulle quote rosa, parliamo invece di come 
organizzare attività che sgravino la cura familiare dalle spalle delle donne, pensiamo a progetti in questo ambito. 
Nel mese di marzo che ci lasciamo alle spalle abbiamo vissuto momenti intensi di Rotary: 
Il Ryla Nazionale a Firenze è stata XQ¶HVSHULHQ]D� LQFUHGLELOH�� LQVLHPH�D� WXWWL� L�JLRYDQL�SURYHQLHQWL�GD� WXWWD� ,WDOLD�� DL�
GovernatoUL�GL�WXWWL�L�'LVWUHWWL��D�UHODWRUL�GL�DOWLVVLPR�OLYHOOR�HG�DL�QRVWUL�VRFL�FKH�KDQQR�FXUDWR�O¶HYHQWR�DEELDPR�YRODWR�
veramente alto. 
È seguita poi la Conferenza Presidenziale a Venezia, un momento di incontro fra tanti soci provenienti da tutta Europa 
con la carismatica presenza del nostro Presidente Shekhar Mehta. 
Il mese è finito poi con la Distrettuale di Chianciano Terme con gli amici del Club locale che ci hanno accolto 
impeccabilmente, con relatori di altissimo livello ma soprattutto con tanti giovani protagonisti della giornata a 
cominciare dai due giovani borsisti Samuele Cannas e Marco Troisi per finire a tutti gli studenti del Liceo Poliziano che 
ci hanno emozionato FRQ�XQD�GLPRVWUD]LRQH�GHO�³EUDFFLR�URERWLFR´� 
Abbiamo finito il mese di marzo con i giovani e sempre con i giovani apriamo il mese di aprile: 
LO�5\OD�MXQLRU�D�&DVWLJOLRQFHOOR�H�VXELWR�D�VHJXLUH�LO�5\OD�,QWHUGLVWUHWWXDOH�FRQ�JOL�DPLFL�GHOO¶(PLOLD�5RPDJQD�DOO¶,VROD�
G¶(OED� 
&ROJR�O¶RFFDVLRQH�SHU�DXJXUDUH�D�WXWWL�9RL�HG�DOOH�YRVWUH�IDPLJOLH una buona Pasqua, perché possa rappresentare davvero 
la tanto desiderata rinascita e porti fine a questa incredibile guerra. 
Con tanto affetto un caro saluto ed un forte abbraccio 
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8 Marzo, Interclub 
La giornata internazionale dei diritti della donna e della parità di genere è 

stata festeggiata alle “Volte di Vicobello” con una conviviale Interclub realizzata 
in collaborazione con i Rotary Siena e Montaperti-Castelnuovo Berardenga. Il 
Rotary, nato come organizzazione esclusivamente maschile, ha aperto alle 
donne relativamente da poco, ma col tempo la presenza femminile è andata 
aumentando quantitativamente e qualitativamente, al punto che l’anno prossimo 
per la prima volta la presidenza del Rotary International sarà affidata a una 
donna, la canadese Jennifer Jones.

Nel corso della serata – intervallata da piacevoli momenti teatrali curati dal 
gruppo dei “Topi dalmata” – è stato presentato un importante service, finalizzato 
all’allestimento, all’interno della Questura di Siena, di un locale protetto, la 
"stanza rosa", dedicata a chi denuncia violenze di genere, nella quale saranno 
garantiti rispetto e riservatezza: uno spazio accogliente in cui parlare con 
persone preparate. Sul punto sono intervenuti il Questore di Siena e due 
funzionarie della Polizia di Stato, che hanno evidenziato le difficoltà del lavoro di 
ascolto e l’estrema utilità della soluzione da noi proposta. Ha partecipato alla 
serata anche la Prof. Monica Bocchia, ordinaria di Ematologia nell’Università di 
Siena, offrendo un esempio di conciliazione di una brillante carriera 
professionale con un impegnativo lavoro di cura familiare. 	
[L.G.]	
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Presenti 8 Marzo:: 33 
Ospiti del Club: 15  
Soci: 18
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17 Marzo, Conviviale Interclub Rotary Club 
Siena e Siena Est 

Per una volta, la nostra conviviale si è svolta di giovedì, all’Hotel Sheraton 
Four Points, per consentirci di stare insieme con gli amici del Rotary Siena, in 
un incontro Interclub dedicato alla presentazione ai soci dell’importante service 
cofinanziato col District Grant dal nostro Distretto.

I Presidenti dei due Club hanno iniziato a lavorare a questo progetto ancor 
prima di entrare in carica, individuando una necessità da parte dell’Unità 
Operativa Complessa di Pediatria dell’Università di Siena nell’assistere i giovani 
pazienti affetti da disturbi alimentari di origine psicogena, come anoressia e 
bulimia; patologie molto gravi che coinvolgono non solo chi ne soffre ma anche 
in maniera importante le rispettive famiglie. In questi casi, l’assistenza di uno 
specialista psicologo rappresenta davvero un aiuto fondamentale. E proprio 
l’assistenza psicologica risultava essere carente nell’organico della Pediatria di 
Siena. Perciò, il service è consistito nel finanziamento di una borsa di lavoro da 
assegnare a uno psicologo avente le caratteristiche adatte al ruolo che sarebbe 
andato a ricoprire. Si è perciò bandito un concorso pubblico, i cui numerosi 
candidati sono stati esaminati da una commissione della quale ha fatto parte il 
nostro Paolo Almi.

Nel corso della serata, molto ben riuscita per la perfetta organizzazione 
messa in opera dai responsabili dei due Club e per l’apprezzata cucina, sono 
intervenuti il Direttore dell’UOC di Pediatria, prof. Salvatore Grosso, il Direttore 
generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, prof. Antonio Barretta, 
la Responsabile clinico-scientifica del Centro disturbi del comportamento 
alimentare, dott. Alessandra Orsi, la vincitrice del concorso, dott. Silvia Lanotte, 
che si avvia a iniziare il suo prezioso lavoro.  
[L.G.]

	7



MARZO 2022 ANNATA 2021/2022 NUMERO 07

Hotel Sheraton 4 Points 

	8

Presenti 17 Marzo: 13 
Ospiti: 1 
Soci: 12
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22 Marzo, Caminetto con Claudio Giomini 

“Radio e TV a Siena: nascita, infanzia e crescita (ed anche qualcos’altro)” è il 
titolo del caminetto in cui il socio Claudio Giomini, dopo un’introduzione del 
presidente Lorenzo Gaeta, ha parlato della sua esperienza radiofonica e 
televisiva tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli 80 del secolo scorso, 
tratteggiando la storia di quegli anni per arrivare fino ai giorni nostri.

Era nel 1976 quando a Siena cominciarono a nascere le prime radio “libere”, 
come si diceva allora, grazie ad alcune sentenze della Corte Costituzionale che 
permisero la diffusione radiofonica locale,  e l’anno successivo, con la fusione di 
Radio Esse, che operava in via Mentana e Antenna Senese in strada di 
Peragna (ricordiamo solo due nomi tra i tanti: Giovanni Iannaccone per la prima 
e Vasco Bonci per la seconda), cominciarono le trasmissioni di Antenna Radio 
Esse (A.R.E.), spaziando tra musica di tutti i generi, sport ed informazione 
locale. Un periodo pioneristico ed irto di difficoltà con una strumentazione 
essenziale; i cellulari per esempio erano ben lungi da venire ed internet non si 
sapeva nemmeno cos’era: le prime dirette venivano fatte con i cosiddetti 
“baracchini” (ricetrasmettitori) e le trasmissioni musicali avevano come base i 
piatti per i dischi in vinile e i registratori a cassetta o a nastro. 

Claudio ha ricordato quella generazione di giovani senesi, facendone i nomi, 
che ha vissuto una esperienza unica ed irripetibile: andare alla radio non 
significava solo trasmettere musica o informazione, ma vivere l’esperienza 
“speciale” di un gruppo di veri amici, che sono rimasti tali anche oggi che sono 
passati decenni: molti nomi noti a livello cittadino ed oltre sono partiti da lì,  
alcuni rimasti nello stesso campo, altri hanno svolgono lavori differenti, ma la 
passione per la radio, che è stata per loro una scuola di vita, è rimasta la 
stessa. 

Iniziando a frequentare Antenna Radio Esse alla fine del 1977, Claudio 
cominciò a “trasmettere” alla radio il 15 febbraio dell’anno dopo con una 
trasmissione di colonne sonore, insieme all’amico Stefano Santucci, e iniziò in 
poco tempo ad occuparsi anche di altre trasmissioni musicali, sportive e 
d’informazione: la sua prima diretta radiofonica del Palio fu quella del 16 agosto 
1978.

I primissimi anni 80 vedono invece l’avvio della trasmissioni di TeleVideoSiena, 
che operava nella sede dell’Osservanza, e che si occupò subito di “raccontare” 
la nostra città nei suoi tanti aspetti, dando molto spazio a notizie ed 
informazione, approfondimenti culturali e sport, oltre che a programmi di 
intrattenimento: alcune persone di Antenna Radio Esse vi collaboravano sotto 
varie forme e Claudio si occupò sin dall’inizio di dirette sportive e di 
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 “Radio e TV a Siena: nascita, infanzia e 
crescita (ed anche qualcos’altro)”  

intrattenimento, del Palio e di informazione (la sera alle 19.30 il notiziario 
quotidiano “Fatti di Casa Nostra”).

Per giungere ai tempi attuali tante sono state le tappe del settore radiofonico e 
televisivo nella nostra città: Claudio ha ricordato, tra le altre, quella di inizio anni 
90 quando ci fu una “divisione” tra alcuni elementi di A.R.E. che portò alla 
“ricostituzione” di Radio Siena (che era stata una delle prime radio libere a 
Siena) con successiva nascita anche di Siena TV, con le quali tuttora collabora.

Davvero interessanti le testimonianze portate da Claudio nel corso del 
caminetto: articoli di giornale, foto di quel periodo, sigle radiofoniche e 
televisive, estratti di trasmissioni Radio e Tv dell’epoca (tra cui la prima diretta 
del Palio del 2.7.1982 di TeleVideoSiena) e, alla fine, un simpatico gioco: 
“Indovina chi è”, in cui alcuni partecipanti si sono (o meno) riconosciuti in foto di 
diversi anni fa che sono state fatte vedere.

Alcune considerazioni di diversi intervenuti, tra cui quelle di Curzio Mazzi e 
Carlo Salvadori, che hanno vissuto con ruoli differenti in quel periodo la stessa 
esperienza, hanno concluso la piacevole serata.
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Presenti 22 Marzo: 26 
Ospiti: 2 
Soci: 24
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24 Marzo, Il linguaggio delle bandiere.. con 
un po’ di Rotary! 

Lo scorso 24 marzo, nell’Accademia dei Fisiocritici, il dr. Oris Carrucoli ha 
presentato il volume “Il linguaggio delle bandiere”, frutto di uno studio 
pluriennale e interdisciplinare su questo simbolico oggetto che da tempo 
immemorabile accompagna la vita dell’uomo, in guerra e in pace, per 
rappresentare identità territoriali e di gruppo, esprimere funzioni, esaltare 
eventi. La capillare indagine condotta dall’Autore nella variegata natura e nei 
molteplici significati delle bandiere ne offre una visione enciclopedica, 
affascinante per la tessitura storica e pregevole per l’alto livello culturale, 
destinata inevitabilmente ad analizzare pure il ruolo assunto a Siena dalle 
bandiere nei secoli passati come al presente, protagoniste non solo nella 
liturgia paliesca e nei riti di contrada, ma anche nel ciclo vitale dei moltissimi 
cittadini che, dalla nascita alla morte, sono sempre accompagnati dal vessillo 
della loro contrada.

Carrucoli è massetano, dove presiede il Circolo Agapito Gabrielli - valorosa 
associazione culturale promotrice di molteplici iniziative editoriali e 
convegnistiche - e gli va riconosciuto il merito di aver realizzato un’opera che 
rinsalda il legame storico intellettuale tra Siena e la sua città natale. È infatti 
noto che poche città onorano l’arte, la cultura e la spiritualità senese come 
Massa Marittima, alla quale, per questo motivo, i senesi hanno accordato il raro 
privilegio di aprire con il proprio gonfalone il corteo storico che precede la corsa 
del Palio.       

Dopo i saluti introduttivi dell’Archintronato, Roberto Barzanti, che ha elogiato 
il ruolo delle antiche Accademie senesi, ancora una volta pronte a collaborare 
per la valorizzazione e la diffusione della cultura nella nostra città, il prof. Duccio 
Balestracci ha inquadrato la materia trattata da Carrucoli con una prolusione di 
notevole spessore critico, cui hanno fatto seguito gli interventi di Enzo Mecacci 
e di Ettore Pellegrini, chiamati dall’Autore a corredare il volume con 
approfondimenti relativi al rapporto tra bandiere e senesità nell’attualità e nella 
storia. Barzanti ha pure ringraziato il Rotary International per il patrocinio 
concesso alla pubblicazione del libro dal Rotary Club di Massa Marittima e dal 
suo presidente Andrea Vinciarelli, che aveva opportunamente coinvolto 
nell’evento anche i presidenti dei club senesi, rappresentati dal nostro Lorenzo 
Gaeta.  
(E.P.)
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25 Marzo, Conferenza del Prof Rino 
Rappuoli, Accademia dei Rozzi 

Nella suggestiva cornice dell’Accademia dei Rozzi a Siena, davanti a un folto 
pubblico, si è svolta la conferenza “Anticorpi monoclonali: la nuova sfida 
dell’antibiotico-resistenza” con relatore il nostro socio onorario Rino Rappuoli, 
nella sua qualità di coordinatore scientifico del MAD Lab della Fondazione 
Toscana Life Sciences (TLS), accompagnato dalla dott.sa Fabiola Vacca, 
dottoranda presso l’Università di Siena e ricercatrice dello stesso MAD Lab.

Come sempre avviene Rappuoli ha saputo attrarre l’attenzione dei presenti sul 
tema, di cui   insieme a quello dei vaccini è uno dei maggiori esperti a livello 
mondiale, grazie alla sua comunicazione chiara e  comprensibile anche dai non 
addetti ai lavori.

L’incontro è stato organizzato dall’Accademia dei Rozzi e dal Soroptimist Club 
di Siena; erano presenti il nostro Presidente Lorenzo Gaeta ed altri soci del 
nostro club.
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29 Marzo, Caminetto con Silvia Trapassi 
Dopo l’introduzione del Presidente Lorenzo Gaeta che ha ricordato alcuni 
argomenti inerenti l’attività di questo periodo del Club, la socia Silvia Trapassi, 
di professione chirurgo plastico, ha sottoposto all’attenzione dei numerosi 
presenti la sua relazione dal titolo “Fatti e rifatti: storie di pazienti e di trattamenti 
estetici”, accompagnata da una presentazione fotografica   che ha dettagliato la 
stessa.

Partita dalla differenza tra la chirurgia plastica ricostruttiva e quella estetica, 
Silvia, che adesso si occupa della seconda, si è poi soffermata anche sulle 
caratteristiche della medicina estetica, che non è una specializzazione 
universitaria come invece la chirurgia. Ha spiegato le caratteristiche dei 
principali interventi di chirurgia plastica estetica che effettua, specie al seno, e 
dei principali interventi di medicina estetica, parlando anche di sostanze, come 
ad esempio botulino e acido ialuronico, che vanno utilizzate con molta 
attenzione e professionalità.

Si è espressa negativamente sui “viaggi medico turistici” che vengono fatti 
all’estero per sottoporsi ad interventi estetici che costano sicuramente meno 
che nel nostro Paese ma che, molto spesso, vengono effettuati con minore 
professionalità e con materiali scadenti che, successivamente, danno problemi.

In conclusione, possiamo dire che è stata una interessante panoramica su un 
argomento che ha saputo attrarre l’attenzione dei presenti, che hanno formulato 
numerose domande a Silvia, la quale ha riposto con precisione e chiarezza.

(C.G.)
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Presenti 29 Marzo: 33 
Ospiti del Club: 1 
Ospiti: 10 
Soci: 22
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“Fatti e rifatti: storie di pazienti e di 
trattamenti estetici” 
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29 Marzo, Conviviale Interclub 

La conviviale Interclub del 29 marzo, nei locali dell’Hotel Garden, ha visto riuniti 
i Club Panathlon Siena, Inner Wheel Siena e Round Table Siena 41. La serata 
ha avuto come ospite la Signora Alessandra Cappellotto, mirabilmente 
presentata dal giornalista sportivo Franco Esposito che ha descritto il 
personaggio, i titoli vinti, aspetti inediti e riferimenti storici attraverso una 
descrizione degli eventi tale da rendere l’ascoltatore attivamente partecipe. La 
signora Cappellotto è una gloria del ciclismo femminile, campionessa mondiale 
nel 1997, a San Sebastian, oggi attiva nell’associazione “Road to Equality”, che 
promuove il ciclismo di genere, perseguendo l’equiparazione del ciclismo 
femminile a quello maschile, lo stato di professionista, non ancora riconosciuto 
alle donne e infine quella di annettere le donne alle gare con gli uomini. Nella 
sua attività di promozione del ciclismo femminile, in Italia e all’estero, si è 
prodigata con una attività serrata per favorire l’ingresso in Italia ad un gruppo di 
atlete cicliste, in fuga dall’Afghanistan. Nella sua presentazione, oggetto del 
service al quale anche il nostro Club contribuirà, ha mostrato le foto delle atlete, 
oscurate per evitarne il riconoscimento perché pericoloso per le loro vite. La 
relazione ha suscitato vivo interesse e favorito domande dall’auditorio.   Al 
termine della serata, le foto di rito con la campionessa. Apprezzabile anche la 
presenza di rotariani dei due club senesi e in particolare di Duccio Panti, che, 
da ciclista, ha preso a cuore la vicenda e ne ha data ampia diffusione.  
(A.P.)
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Varie 

I presidenti attuali e futuri dei RC Siena e Siena Est, impegnati in pizzeria ad 
elaborare strategie per l’avvenire!

La nostra Silvia Trapassi è stata ospite di “Buongiorno Siena”, dal minuto 54:00 
trovate l’intervista al link https://youtu.be/EFYoRI2wdPs !
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Parlano di noi 
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Parlano di noi 
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