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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 

 

 

6^ OHWWHUD�³PHVH�GHOOD�SUHYHQ]LRQH�H�FXUD�GHOOH�PDODWWLH´ 

Care amiche e cari amici, 

Il tema del mese di dicembre riguarda la prevenzione e la cura delle malattie e mai come in questi ultimi due anni siamo 
tutti sensibili a questi temi. Da sempre il Rotary ha sostenuto progetti in questo ambito, con il finanziamento di borse di 
VWXGLR� LQ� ,WDOLD� H� DOO¶HVWHUR� SHU� VWXGHQWL� FKH� DSSURIRQGLYDQR� OD� ORUR� IRUPD]LRQH�� DWWUDYHUVR� SURJHWWL� PLUDWL� D� IRUQLUH�
attrezzature generiche e specialistiche per garantire le migliori tecniche di cura e di prevenzione. I Rotariani si sono fatti 
promotori, partecipando anche con i loro volontari, a campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione nei 
confronti di molte malattie anche comuni (diabete, ipertensione, HIV, epatite ecc). Tutti questi service sono stati finanziati 
direttamente dai Club, molti anche con il contributo del Distretto sia nella forma del District o Global Grant. 

(¶� GRYHURVR� ULFRUGDUH� LO� SURJHWWR� GL� SUHYHQ]LRQH� GHOOD� 3ROLR�� LO� QRVWUR� ILRUH� DOO¶RFFKLHOOR� GH l quale dobbiamo essere 
orgogliosi, ma tanti altri sono stati i progetti in ambito sanitario promossi dai Club in Italia e nel mondo. 

Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida mai vissuta finora: contribuire a sconfiggere il Covid 19, ma anche aiutare a 
migliorare le situazioni problematiche che la pandemia ha creato in tutti gli ambiti della nostra vita, dalla salute 
DOO¶LVWUX]LRQH��GDOO¶HFRQRPLD�DOOH�QRVWUH�DELWXGLQL��GDL�ULVSDUPL�DO�ODYRUR��GREELDPR�LPSHJQDUFL�QHO�WXWHODUH�L�EDPELQL�H�JOL 
anziani che maggiormente hanno sofferto e soffrono in questa situazione.  

Il Rotary ha dimostrato una grande capacità progettuale e tutti i Club hanno dimostrato una gran voglia di agire e di 
mettersi a disposizione della propria comunità. 

Il nostro Presidente InternazionaOH�FL�KD�HVRUWDWR�DG�HVVHUH�DWWHQWL�DQFKH�YHUVR�TXHOOH�PDODWWLH�FKH�FROSLVFRQR�O¶XPDQLWj�
come le malattie rare, le malattie mentali come Alzheimer, Autismo, specie infantile e adolescenziale, bulimia e anoressia, 
dipendenze da droghe, alcool e fumo e tante altre ancora meno conosciute. 

6L�DYYLFLQD�LO�1DWDOH�H�O¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�QXRYR��)DUHPR�IHVWD��QRL�FKH�OD�SRVVLDPR�IDUH��PD�GRYUHPR�SHQVDUH�DQFKH�D�FKL�
QRQ�SRWUj�IHVWHJJLDUH��&¶q�FKL�WUDVFRUUHUj�LO�1DWDOH�QHOOD�VRIIHUHQ]D��QHOOD�VROLWXGLQH��QHOOD�PDODWWLD� &¶q�FKL�IDUj�LO�1DWDOH�
QHO�OXWWR�H�QHOOD�GLVSHUD]LRQH��&¶q�FKL�QHSSXUH�VD�FRVD�YRJOLD�GLUH�³IDUH�IHVWD´� 

Mi auguro e vi auguro di pensare a queste persone, in occasione del Santo Natale, per capire fino in fondo le nostre 
fortune, delle quali, certamente, non dobbiamo vergognarci, ma dobbiamo essere consapevoli che la felicità, agognata 
GD�WXWWL��DSSDUWLHQH�D�SRFKL�H�DOORUD�FRPH�QRQ�PDL�VLDPR�JHQHURVL�SHU�³VHUYLUH�SHU�FDPELDUH�YLWH´�D�TXHOOH�SHUVRQH�FKH�QH�
hanno bisogno e così facendo cambieremo anche la nostra vita rendendola migliore. 

 Sono arrivato ormai quasi a metà del mio mandato ed ho avuto il piacere di visitare tutti i Club; sono state giornate di 
grande intensità, ho incontrato persone meravigliose, non solo i Presidenti, ma tutti i soci, ed ho cercato di trasmettere la 
mia passione ed il mio piacere di fare Rotary ma devo dire che è molto di più quello che ho ricevuto da voi di quanto ho 
potuto darvi.  Sarò sempre debitore di questo nei confronti del Rotary. 

Termino con gli auguri, che faccio con Margherita, a voi ed alle vostre famiglie. 

Un forte abbraccio a tutti.  
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 Caminetto 2 Novembre 
La riunione ha fatto seguito alla Santa Messa in suffragio dei rotariani defunti 
che ha visto la consueta grande partecipazione dei soci. Nel corso della 
celebrazione liturgica, Don Floriano ha ricordato brevemente le finalità del 
Rotary, plaudendo al fatto che esistano organizzazioni dedite ad aiutare le 
persone meno fortunate.

I soci si sono poi recati nel luogo preposto alla riunione e il Presidente ha 
illustrato le attività del Club, in modo particolare la gita programmata per il 4/5 
dicembre prossimi, invitando i soci a dare la propria adesione con sollecitudine 
al fine di prenotare le strutture selezionate.

Ospiti della serata erano il PDG Pietro Terrosi Vagnoli e l’Assistente del 
Governatore Stefano Inturrisi, che hanno introdotto il dibattito sui rapporti tra i 
Club del raggruppamento, oggetto dell’incontro. Numerosi sono stati gli 
interventi dei presenti (Pagano, Burroni, Santini, Salvadori, Gabbiai, Trapassi, 
Piccolomini, Brogi, Gaeta e altri) che hanno illustrato le loro idee 
sull’argomento, dando prova di quanto sia sentita questa problematica tra la 
massa sociale. La riunione si è svolta in un clima di assoluta condivisione delle 
problematiche e delle soluzioni da adottare, il tutto in grande sintonia anche con 
i due autorevoli ospiti. (A.S.)
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Presenti 2 Novembre: 25 
Ospiti del Club: 2  
Soci: 23
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Assemblea dei Soci 
L’annuale assemblea, attesa la rilevanza dell’appuntamento, ha visto una 
numerosa partecipazione di soci che hanno assistito con grande interesse alle 
comunicazioni del Tesoriere Marco Fabbri in merito alla situazione contabile 
della vita del Club.
 
Senza scendere troppo nel dettaglio il consuntivo della scorsa annata ha messo 
in evidenza una consistente riduzione delle spese per la convivialità, derivante 
dal Covid 19, con conseguente implementazione delle risorse destinate a 
significativi services, che hanno avuto concreta visibilità nel territorio. Per 
contro, la ripresa della socialità, in linea con la volontà più volte espressa dal 
nostro Presidente di riportare la normalità nelle relazioni nella compagine 
associativa, si è concretizzata, nel preventivo della presente stagione, in un 
consistente incremento dei costi inerenti strettamente alla vita del Club, con 
riduzione, ancorchè non eccessivamente accentuate, delle spese per services.
 
La successiva votazione per il Consiglio che affiancherà Mario Valgimigli nella 
prossima annata, in presenza di una vigile e puntuale commissione, ha visto la 
nomina di Steven Verhelst (Vice Presidente), Chiara Zilianti (Segretario), Marco 
Fabbri (Tesoriere), Andrea Capotorti (Prefetto), oltre ai consiglieri Marco 
Andreassi, Alessandro Gabbiai, Sara Galgani, Curzio Mazzi, Carlo Pistolesi, 
Andrea Santini.
 
E’ stato altresì chiamato alla Presidenza del Club per l’annata 2023-2024 
Stefano Burroni, che dopo la proclamazione ha rivolto, con malcelata 
commozione, calorose parole di ringraziamento per la fiducia accordatagli.
 
Una conviviale rustica come tradizione, ma sempre molto gradita, ha chiuso 
una giornata molto importante per la nostra associazione. (R.D.)
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Volte di Vicobello, 9 Novembre 2021 
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Assemblea dei Soci 
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Presenti 9 Novembre: 43 
Ospiti: 5 
Soci: 38
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Caminetto 16 Novembre 

Il 16 di novembre, sempre al bar La Favorita in piazza Matteotti, si è tenuto il 
caminetto del club.

Dopo alcune comunicazioni del presidente Lorenzo Gaeta, relative tra l’altro al 
riconoscimento ricevuto da parte della Fondazione Rotary per la scorsa annata, 
il socio e amico Massimo Ventani ha intrattenuto i presenti sul tema “Dromos: i 
sentieri della conoscenza”, utilizzando anche una presentazione power point.

Relazione davvero interessante e quasi “sacrificata” dal poco tempo a 
disposizione, che varrebbe la pena di ulteriormente approfondire, in cui 
Massimo ha utilizzato la metafora del “Dromos” (il corridoio che conduce al 
sepolcro) per parlare del senso e del valore del “viaggio” nella vita dell’uomo.

Partito da vari libri da lui letti che hanno trattato l’argomento nel corso dei secoli 
(tra cui l’Odissea, il Milione e tanti altri), attraversando i viaggi da lui fatti nel 
corso del tempo (scolastici / di lavoro / di piacere / di conoscenza) è arrivato in 
conclusione al senso più spirituale del tema, riferendosi alla Basilica di San 
Galgano, alla Rotonda di Montesiepi, alle mura (da lui restaurate) di 
Buonconvento, borgo che si colloca sul sentiero dei pellegrini nella via 
Francigena, dove nel medioevo la città di Siena diventa importante elemento di 
sosta e scambio culturale.

Nella conversazione di Massimo si sono uniti vari ambiti che lo hanno 
contraddistinto nel suo percorso personale e di lavoro: grazie quindi a lui per 
aver saputo interessare i presenti con gli argomenti da lui trattati.  (C.G.)
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Presenti 16 Novembre: 23 
Ospti:1  
Soci: 22



NOVEMBRE  2021 ANNATA 2021/2022 NUMERO 04

Caminetto 16 Novembre 
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Conviviale senza Campana “Cena a 4 
mani” organizzata dal nostro Club e 

dall’Associazione Lucani di Siena 

Martedì 23 novembre ha avuto luogo presso il Ristorante  La Dama nella 
Vigna  di Monteriggioni  la conviviale senza campana “Cena a 4 
mani”  organizzata dal nostro Club e dall’Associazione Lucani di Siena, con i 
due rispettivi presidenti, Lorenzo Gaeta e Rocco Lerose, che hanno fatto gli 
onori di casa ai circa 125 presenti, nel corso di una serata in cui le prelibatezze 
lucane, p ropos te ed i l lus t ra te da i p lu r ip remia t i che f Bat t i s ta 
Guastamacchia  e  Mario Demuro,  si sono unite a pregiati vini del territorio 
senese.

Battista Guastamacchia vanta un’importante esperienza professionale e nel 
2015 diventa team manager dell’Unione Regionale Cuochi Lucani, con cui nel 
2018 conquista il titolo di campione d’Italia. Attualmente è un affermato 
professionista proprietario della sala ricevimenti Parco dei Cigni a Grassano, in 
provincia di Matera, e ricopre il ruolo di Presidente dell’Associazione Cuochi 
Materani.

Mario Demuro è Executive Chef presso l’Hotel Villa Cirigliano a Tursi, piccolo 
centro anch’esso della provincia di Matera; già team leader dell’Unione 
Regionale Cuochi Lucani, è testimonial Coldiretti nella trasmissione televisiva 
Geo & Geo ed ambasciatore della cucina lucana del mondo.

Durante la serata la scrittrice Rosanna De Carlo, originaria di Ruoti di Potenza, 
ha presentato il suo ultimo libro “Racconti del cuore, ricette dell’anima”; da 
sempre appassionata di cucina della migliore tradizione lucana, è 
profondamente impegnata nel sociale ed ha prestato la sua opera in Italia e 
presso il campo Arena di Herat in Afganistan. Attraverso una dimostrazione 
pratica ha illustrato il modo di fare la pasta in casa nei vari formati caratteristici 
della cucina tradizionale lucana.

Indovinato l’abbinamento con i vini: il Fornacino 2016, I Sodi Riserva 2017 e i 
Sodi Vin Santo 2011, per il territorio del Chianti Classico e il Poggio degli Ulivi 
Riserva 2013 per il territorio del Brunello di Montalcino.

Durante la serata è stata anche effettuata una lotteria di beneficenza. 

I numerosi partecipanti, oltre ad aver apprezzato la bontà delle pietanze e dei 
vini, hanno vissuto un “interscambio” di valori enogastronomici e culturali tra 
due territori del nostro paese che li ha valorizzati entrambi. (C.G.)
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Presenti 23 Novembre: 73 
Ospiti del Club: 2 
Ospiti: 32 
Soci: 39
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23 Novembre Ristorante La Dama nella 
Vigna di Monteriggioni  
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Conviviale senza Campana “Cena a 4 mani”  

	13



NOVEMBRE  2021 ANNATA 2021/2022 NUMERO 04

Caminetto 30 Novembre 

Il 30 di novembre, al bar La Favorita in piazza Matteotti, si è tenuto il caminetto 
del club in cui abbiamo avuto come ospiti i giovani dell’Interact Club Siena. Il  
Presidente Alberto Prisco ha illustrato a tutti noi tutti i numerosi Service ad i 
progetti futuri per l’A.R. 2021/2022. 
Ginevra Nicosia, Past President del Club e Rappresentante Distrettuale del 
Distretto Interact 2071, ha spiegato tutti i Service svolti durante l’annata appena 
conclusa. È stato un appuntamento particolarmente piacevole per l’entusiasmo 
e la competenza che alimentano sempre tutte le azioni dei giovani dell’Interact 
Club Siena.
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Presenti 30 Novembre: 27 
Ospiti:12  
Soci: 15
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Interact Club Siena 
Di seguito gli eventi che l’Interact Club Siena ha effettuato nel mese di 
Novembre: 

Venerdì 12 Novembre: Conviviale a casa del Prefetto Ludovica Bandinelli, 
durante la quale il Consiglio Direttivo ha aggiornato il Club sull’andamento dei 
Service e dei progetti, ai quali tutti i Soci stanno partecipando attivamente. In 
questa occasione è stata presentata la bozza del sito web del Club Interact 
Siena creato con grande lavoro e dedizione dei nostri Soci; il sito web 
rappresenta uno strumento fondamentale per dare visibilità al nostro Club ed 
alle attività che esso svolge. Questa serata è stata anche l’occasione di 
accogliere ufficialmente nel Club con un caloroso benvenuto tre nuovi Soci: 
Guglielmo Quattrini, Giuseppe Santangelo e Francesca Prisco. I neoSoci 
avevano già partecipato a numerose attività del Club e sono stati e saranno 
accompagnati nella vita Interactiana dai Soci presentatori e dall’intero Club. 
Ancora una volta ci siamo resi conto dei forti legami che sono nati all’interno del 
Club, dove si condividono le nostre esperienze con spirito di amicizia, di 
servizio e sano divertimento 

  

Giovedì 18 Novembre: il Rotary Club Siena Centro ci ha ospitato ad un 
Caminetto sul “Programma Scambio Giovani del Rotary” al “Four Points By 
Sheraton Siena Hotel”. Nel corso del Caminetto sono intervenuti Roberto 
Catarsi, Presidente Sottocommissione Distrettuale Scambio Giovani e 
Francesco Migone, Vice Presidente della suddetta Commissione, che hanno 
presentato le grandi opportunità, offerte ai giovani dai 15 ai 19 anni, per vivere 
uno scambio culturale e crescere come leader che promuovono la pace e la 
giustizia in tutto il mondo. Sono inoltre intervenuti giovani come testimonial di 
questa bellissima esperienza. I Soci che hanno partecipato hanno riferito al 
resto del Club che l’argomento trattato è stato molto interessante e che è una 
grande opportunità per fare nuove e bellissime esperienze in giro per il mondo. 
L’intero Interact Club Siena ringrazia il Rotary Club Siena per l’invito e 
l’opportunità fornitaci. 

Sabato 27 Novembre: anche quest’anno il Club ha partecipato allo storico 
Service a sostegno del Banco Alimentare, grazie al quale ogni anno vengono 
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Interact Club Siena 
raccolti beni non deperibili e distribuiti ai più bisognosi. Il Club Interact Siena ha 
partecipato numeroso (12 Soci) al Banco Alimentare con il nostro Club Padrino 
Rotary Club Siena Est presso la Conad di Massetana Romana e con il Rotaract 
Club Siena al Carrefour di Viale Toselli. Il Service è stato organizzato in turni di 
due ore distribuiti durante l’intera giornata per agevolare tutti e per fare in modo 
di coinvolgere più Soci possibile. Il Club ha dimostrato ancora una volta la sua 
voglia di voler essere sempre d’aiuto nel momento del bisogno. Siamo felici di 
avere ogni anno l’opportunità di partecipare al Banco Alimentare, un modo per 
aiutare concretamente il prossimo e dimostrare la nostra solidarietà per le 
persone più bisognose. Mandiamo un ringraziamento a tutte quelle persone che 
con la loro piccola donazione hanno contribuito a fare una grande quantità di 
bene. 
Domenica 28 Novembre: è stato organizzato un evento di formazione con il 
Rotaract Club Siena che ha visto come relatrice l’Ex-Presidente della 
Commissione Distrettuale Azione Interna Giulia Bonelli. L’evento è stato volto a 
formare e istruire sui principi e i valori Rotaractiani e Rotariani e preparare così 
anche i nostri soci che nei prossimi anni avranno l’opportunità di entrare nel 
Rotaract. La giornata si è tenuta presso la stupenda Sala della Suvera 
dell’Accademia dei Rozzi. Questo evento è stato l’ennesima occasione per 
stringere i nostri rapporti con il Rotaract, ma principalmente è stata 
un’opportunità unica per comprendere a pieno quello che facciamo, perché lo 
facciamo, e perché continuare a farlo per coloro che entreranno a far parte della 
famiglia Rotaractiana. 

 
Martedì 30 Novembre: il Club ha partecipato al Caminetto del nostro Club 
Padrino Rotary Club Siena Est presso il ristorante “La Favorita”. Durante il 
Caminetto il nostro Presidente Alberto Prisco ha illustrato a tutti i presenti i 
nostri numerosi Service e progetti per l’A.R. 2021/2022 e la nostra Past 
President, nonché Rappresentante Distrettuale del Distretto Interact 2071, 
Ginevra Nicosia, ha spiegato invece quelli svolti durante l’annata appena 
conclusa. Il Club ringrazia infinitamente il nostro Club Padrino Rotary Club 
Siena Est per l’accoglienza, il costante supporto e la preziosa guida. 
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Varie 

La nascita dell’Inner Wheel Fonte Gaia, complimenti alla Presidente Paola 
Salvadori Parri da parte di tutto il Rotary Club Siena Est!

Ginevra Nicosia, Past President dell’interact Club Siena, eletta RD Interact alla 
Distrettuale di Pistoia
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Varie 
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IL CARTELLO CHE SI TROVA ALL’INGRESSO  
D E L L O S T U D I O D I M U S I C O T E R A P I A 
DELL’ASSOCIAZIONE AUTISMO SIENA 
“PICCOLO PRINCIPE”

Mario Valgimigli, Presidente Incoming del Club, sul palco del Festival della Salute, 
manifestazione di cui il nostro Club è stato sponsor

I L S E M I N A R I O D I F O R M A Z I O N E D E L L A 
FONDAZIONE ROTARY DI PISTOIA È STATA 
L’OCCASIONE IN CUI SONO STATI CONSEGNATI 
AL CLUB I RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ 
SVOLTA DA CARLO SALVDORI E DAL SUO 
CONSIGLIO
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Parlano di noi 
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Parlano di noi 

 
 
 

	20



NOVEMBRE  2021 ANNATA 2021/2022 NUMERO 04

Parlano di noi 
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Parlano di noi
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Colletta Alimentare 2021 con i giovani dell’Interact Club Siena


