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Ecco l‘attestato che il Rotary International ha rilasciato al nostro club per 
aver raggiunto i suoi obiettivi nell'annata passata.
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Lettera mensile n. 5 – novembre 2021 

MESE DELLA FONDAZIONE ROTARY 

Care amiche e cari amici, 

il mese di novembre è dedicato alla Rotary Foundation. Croce e delizia di ogni rotariano, la R.F., a mio avviso, è un’organizzazione 
talmente complessa che da sola richiederebbe uno studio particolare per capirne tutte le articolazioni e le reti di operatività. 

Mi limito a sintetizzare dicendo che la R.F. è un’istituzione internazionale che opera per obiettivi definiti, per la risoluzione di problemi 
attinenti ai Paesi con economia degradata, le cui risorse provengono dal Rotary. 

Erroneamente diciamo che la Fondazione è il braccio operativo del Rotary International. Credo che ciò non sia vero perché secondo 
me il braccio operativo è rappresentato da noi rotariani. Il Presidente Internazionale Shekhar Mehta, infatti, la definisce “il cuore 
pulsante” del Rotary ed è il cuore  che fa arrivare a tutti gli organi il flusso vitale così come  la R.F , se adeguatamente utilizzata, può 
rappresentare la fonte di denaro che ci può aiutare a realizzare i service più significativi e di maggiore impatto sociale. 

Ritengo, quindi, che la R.F. sia lo strumento privilegiato a nostra disposizione affinché gli obiettivi del Rotary possano essere realizzati 
ed è un suo biglietto da visita che si fa apprezzare dal mondo esterno, sia nazionale che internazionale. 

La R.F. è il mezzo che ci consente di realizzare concretamente le finalità del Rotary. Quanto più è efficace la nostra azione attraverso 
questo strumento, tanto più il Rotary acquista credibilità e riesce ad intervenire in modo incisivo nel cambiare in meglio la vita delle 
persone. 

Credo sia questo un concetto fondamentale da tenere presente. 

Troppo spesso la conoscenza della Fondazione da parte di tutti noi non è sufficientemente acquisita e le sue molteplici attività sono 
spesso confuse ed ignorate. 

Sono di sua pertinenza lo scambio Gruppi di studio, i matching grants, gli importanti Studi Internazionali per la Pace ed il progetto 
Polio Plus, operazione che, ideata e realizzata con il volontariato di rotariani, ha praticamente quasi estinto la poliomelite dal mondo, 
soprattutto in quei Paesi dove era ancora endemica. Il progetto End Polio Now ha assunto ancor più valore proprio perchè l’opera di 
vaccinazione è stata eseguita da medici e volontari rotariani che hanno sacrificato parte del loro tempo per questo fine altamente 
umanitario. Non dimentichiamoci di ricordarlo ogni volta che capita l’occasione. 

Ho avuto la grande fortuna di poter condividere il percorso della Fondazione con il Presidente della stessa Commissione il PDG 
Arrigo Rispoli, che, come pochi altri, conosce la R.F., e da subito, in maniera innovativa, abbiamo voluto un seminario di preparazione 
che ha permesso la perfetta presentazione di tanti progetti da parte dei Club.  Ma con Arrigo non posso non citare tutti i membri della 
Commissione a cominciare da Giovanni Brajon, Giuseppe Frizzi, Leonardo Nicodemi, Massimo Ciancagli, Alberto Fraschetti, Marco 
Macchia, Michele Travagli e Domenico Saraceno perché tutti hanno dato un contributo fondamentale e, soprattutto, una grande 
disponibilità a tutti i Club. 

Proprio sabato 13 novembre a Pistoia faremo il Seminario sulla Rotary Foundation e credo sarà per tutti noi non solo un dovere, ma 
un piacere partecipare. 

Come ripeto in tutte le visite ai Club, dobbiamo sentire forte l’orgoglio di appartenere al Rotary e trasmettere all’esterno tutta la nostra 
passione e la Fondazione rappresenta il canale di maggior visibilità. 

Un caloroso abbraccio a tutti. 
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Caminetto “i soci si raccontano”:  
Sara Galgani 

Dopo i consueti aggiornamenti sulla vita e le iniziative del Club, il Presidente, 
nel quadro del programma “i soci si raccontano” con la finalità di una maggiore 
e più approfondita conoscenza tra di noi, ha dato la parola a Sara Galgani 
(nostro ottimo Segretario).
Dopo la laurea in Scienza Statistiche ed Economiche conseguita presso la 
nostra Università, Sara ha inanellato una interessantissima serie di esperienze 
sia in Italia che all’estero dove ha approfondito la materia oggetto del suo 
studio, collaborando con docenti di grande rilievo internazionale. 
L’approfondimento che ha maggiormente interessato Sara è stata la statistica 
coniugata con i più diversi aspetti sociali e sociologici. Le conoscenze 
sviluppate l’hanno portata a collaborare con Ministeri, Regioni, Provveditorati 
agli Studi e Aziende. Nel 2006 approda all’ambiente bancario e, nonostante 
l’iniziale estraneità a questo mondo, riesce a mettere a frutto i suoi studi e le 
conoscenze informatiche, applicandoli, in modo particolare, alla formazione per 
migliorare la gestione e coordinazione delle varie esigenze della clientela, 
ottimizzando al massimo il rapporto con il cliente con un occhio particolare alle 
problematiche conseguenti al naturale avvicendamento del personale. Nel 2019 
torna alla filiale di Siena, divenuta Direzione Territoriale per le province di 
Grosseto, Livorno e Siena della Banca Popolare dell’Etruria. Nel 2021 con 
l’operazione UBI e INTESA, Sara approda al Centro Imprese di Siena sempre 
per lo stesso Gruppo. Nel corso della sua intensa vita professionale, Sara ha 
cambiato spesso ruolo e prospettive, non esitando mai a rimettersi in gioco, 
dimostrando duttilità e flessibilità non comuni; il tutto sarà stato sicuramente 
stimolante, ma non certo privo di difficoltà, che Sara ha saputo brillantemente 
superare. A conclusione dell’interessante relazione, nella quale non è mai 
apparsa autoreferenziale, Sara ha voluto parlarci delle sue passioni, prima fra 
tutte la danza, in tutte le sue forme, praticata fin da piccola e la musica: Sara 
suona il Sax soprano dall’età di 5 anni. Inoltre insegna Pilates, Pilates aereo, 
ama andare a correre e nuotare.  
(A.S.)
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5 Ottobre, “la Favorita” 
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Presenti 5 Ottobre:: 29 
Ospiti:2 
Soci: 27
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Convegno su "Siena e le sue donne nella 
Commedia dantesca”, 10 Ottobre 

  
L’UNIVERSO DI DANTE: DOCUMENTI, INCUNABOLI CINQUECENTINE, 
XILOGRAFIE, l’importante mostra allestita nelle suggestive sale dell’Archivio di 
Stato di Siena grazie alla collaborazione della Fellowship of   old and rare 
antique books and prints del Rotary International con la direzione dell’Archivio 
e   con le storiche Accademie senesi è culminata lo scorso 10 ottobre in una 
seconda, interessante sessione di studi, che si tenuta nella sala conferenze 
dell’Archivio senese, gremita ai limiti della capienza anticovid da un folto 
pubblico e da una consistente presenza di rotariani provenienti da vari club 
della Toscana. Oltre alle espressioni di gratitudine per gli organizzatori 
dell’evento, nel saluto rivolto agli intervenuti dal nostro presidente Lorenzo 
Gaeta e dalla presidente del Chianciano, Chiusi Montepulciano è stato ricordato 
come il governatore Damiani abbia voluto indirizzare il programma della sua 
annata rotariana ad accrescere l’attenzione per la cultura, spingendo i club ad 
elevarsi a strumento di diffusione del sapere, specialmente in campo storico 
artistico e letterario. 

Anche Paolo Tiezzi Maestri che, quale presidente della Fellowship rotariana e 
della Soc. Bibliografica Toscana, aveva pensato e guidato l’organizzazione della 
mostra con Cinzia Cardinali, la direttrice dell’Archivio di Stato   - uno dei più 
importanti fondi documentali antichi d’Europa: non dimentichiamolo! - ha 
espresso la sua soddisfazione non solo per l’esito dell’evento che è stato 
gestito con successo grazie ad un’efficace sinergia rotariana, ma anche per la 
formula di questo successo basata sulla collaborazione di altri enti ugualmente 
impegnati nel fare cultura, come le storiche Accademie senesi. Non a caso in 
chiusura di giornata si è pure parlato di alcune iniziative accademiche che a 
Siena hanno nobilitato le celebrazioni dantesche: gli Intronati hanno organizzato 
una serie di conferenze, ora raccolte in una pubblicazione antologica; il 1° 
settembre i Rozzi hanno presentato l’edizione anastatica di due importanti 
articoli apparsi nel celebre volume del 1921 ”Dante e Siena” - XXVIII annata del 
Bullettino Senese di Storia Patria, che allora era pubblicato con il patrocinio di 
questo antico sodalizio cittadino - mentre sta per uscire di tipografia un numero 
speciale della rivista accademica dedicato all’Alighieri, che, oltre a vari pregevoli 
studi, presenterà il pregevole saggio sul collezionismo di opere dantesche 
esposto dal presidente della Crusca, Claudio Marazzini, in sede di apertura 
della mostra. 
(E. P.)   
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Convegno su "Siena e le sue donne nella 
Commedia dantesca”, 10 Ottobre      
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  Conviviale “L’oro della Val d’Orcia” 
Serata piacevole e molto attesa da quando, in pieno periodo pandemico, il 
titolare del birrificio della Val d’Orcia Roberto Rappuoli, nel corso di un incontro 
virtuale organizzato dal Past President Carlo Salvadori, promise di farci gustare 
dal vivo i suoi prodotti, all’epoca solo descritti.
Non è stato un mero assaggio ma una vera dimostrazione delle potenzialità 
della bevanda, atta ad accompagnare con proprietà ogni singola portata di una 
conviviale. Sono state così provate quattro birre con nome evocativo: 
Arthemisia per l’aperitivo, Iris per il primo piatto, Giulitta per il secondo e 
Catharina per il dolce, ognuna con caratteristiche gustative ed alcolemiche 
diverse, capaci di esaltare il sapore di ogni pietanza.
Il relatore ha poi intrattenuto l’uditorio illustrando le motivazioni che l’hanno 
spinto ad intraprendere la sua attività, che sembra addirittura fuori posto, visto 
che sorge su di una area dove la viticoltura è assolutamente padrona. L’idea di 
utilizzare le risorse cerealicole, le altre componenti e gli aromi del territorio, che 
sapessero offrire una specificità qualitativa alla produzione è risultata vincente e 
la birra della Val d’Orcia in un ridotto arco temporale dalla sua nascita si sta 
commercialmente affermando, oltre che nella nostra zona, anche a livello 
nazionale ed internazionale specie in paesi asiatici, con particolare riferimento 
al Giappone.
Sono seguite indicazioni sulle tecniche produttive, soffermandosi sul tipo di 
cereale adottato, il luppolo e le sostanze atte a conferire il retrogusto 
amarognolo più adatto, gli enzimi utili alla fermentazione ecc. Che hanno molto 
interessato i rotariani presenti, che hanno dimostrato anche con richiesta di 
informazioni specifiche di aver gradito la bevanda e complessivamente una 
serata del tutto spensierata. 
(R.D.)  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Presenti 12 Ottobre:: 64 
Ospiti: 22 
Ospiti Club: 3 
Soci: 39 
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Volte di Vicobello, 12 Ottobre 2021 
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Conviviale “L’oro della Val d’Orcia" 
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23 Ottobre 2021 World Polio Day 

Nel quadro della giornata mondiale della Polio i Rotary Club Siena, Siena Est e 
Montaperti, nell’aula magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, 
hanno incontrato il General Manager di Toscana Life Sciences Andrea Paolini, 
che ha parlato del “Conto alla rovescia per fare la storia: un obiettivo, la fine 
della Polio. Siena protagonista nelle scienze della Vita”.

L’incontro, patrocinato dal Comune e dall’Università di Siena, è stato moderato 
dalla professoressa Donata Medaglini, ordinaria di microbiologia nella nostra 
Università, ha visto l’intervento dei presidenti dei tre club sopra ricordati, 
rispettivamente Mauro Picchi, Lorenzo Gaeta e Francesco La Commare e la 
partecipazione nutrita di soci, loro familiari ed amici.

Nell’occasione è stata promossa una raccolta fondi per l’allestimento di uno 
studio di musicoterapia all’interno della sede dell’Associazione Autismo Siena – 
Piccolo Principe, con la realizzazione di una “stanza della musica” per svolgere 
varie attività terapeutiche e di studio.

Un concerto del Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, fondato nel 1950 dal 
conte Guido Chigi Saracini e diretto dal 1992 dal M° Elisabetta Miraldi ha 
concluso l’intenso pomeriggio, deliziando i presenti con “Canti dal Rinascimento 
e Canti dalla Musica Popolare”.

Ancora una volta è stato confermato l’impegno del Rotary per eradicare la 
poliomielite nel mondo, con una forte azione esercitata negli anni che vede 
avvicinarsi l’obiettivo. 
(C.G.)	
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23 Ottobre 2021 World Polio Day 
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Conviviale “ Violenza contro le donne nel 
medioevo” – relatrice Prof.ssa Gabriella 

Piccinni 
Nutrita partecipazione alla conviviale in cui la relatrice professoressa Gabriella 
Piccinni, ordinaria di storia medievale all’Università degli Studi di Siena, ha 
trattato il tema della violenza contro le donne nel medioevo.

Introdotta dal presidente del club Lorenzo Gaeta, che ne ha tratteggiato le 
esperienze e i numerosi ruoli ricoperti in carriera, la professoressa ha impostato 
la sua relazione sul racconto di alcune particolari storie del periodo che sono 
giunte sino a noi e che hanno origine soprattutto dalla descrizione di processi al 
tempo avvenuti. Il tutto ricorrendo a citazioni ed illustrazioni, tratte da opere 
artistiche e testi del periodo, che sono state proiettate e che evidenziano come 
nel medioevo la violenza del marito sulla moglie fosse principalmente 
“correzionale” e la motivazione che si adduceva era che le donne erano fragili e 
dovevano essere “guidate” (la relatrice ha fatto notare che solo nel 1956 lo “ius 
corrigendi” è stato tolto dalla Corte di Cassazione in Italia). Uno dei principali 
modi per far male inoltre  era quello di tirare o strappare i capelli spesso lunghi 
delle donne: uno strumento di seduzione che diventa strumento di violenza.

Gabriella Piccinni, interagendo con numerosi presenti alla fine della sua 
relazione ha evidenziato come ci siano parallelismi con il mondo attuale in cui la 
violenza sulle donne è purtroppo ancora una piaga che interessa la 
contemporaneità, con il passato che non può diventare un tappeto sotto cui 
nascondersi e con gli stereotipi medievali che non devono essere scusa per i 
reati di oggi.

In conclusione della conviviale il presidente Lorenzo Gaeta ha ringraziato la 
professoressa Piccinni e ha ricordato anche i prossimi appuntamenti del mese 
di novembre; ancora una volta la location delle Volte di Vicobello, scelta per 
questo periodo iniziale dell’annata rotariana, si è dimostrata adatta alla 
conviviali del club. 
(C.G.)
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Presenti 26 Ottobre 2021: 54 
Ospiti del Club: 4 
Ospiti: 19 
Soci: 31
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Volte di Vicobello, 26 Ottobre 2021  
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“Violenza contro le donne nel medioevo” 	
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Volte di Vicobello, 26 Ottobre 2021 

Varie 
Sabato 16 ottobre si è svolta, nella suggestiva cornice della Cripta del Gesù a 
Montepulciano, l'annuale Festa del vino, alla quale hanno partecipato, tra 
rappresentanti di moltissimi Rotary club nazionali, dal Friuli alla Campania, il 
Presidente e il Segretario del nostro club, che ha contribuito al service portato 
avanti da anni dagli amici poliziani (quest'anno dall'attivissima Presidente 
Nunziata Carbè), di promozione dell'ippoterapia per i ragazzi diversamente abili
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Varie 

Martedì 19 ottobre il Governatore Fernando Damiani e la signora Margherita si 
trovavano in città per la visita al RC Siena. Il Presidente e la Vicepresidente del 
nostro Club li hanno accompagnati, con l'Assistente del Governatore e il 
Presidente del RC Siena, nella visita del Duomo, attraverso lo straordinario 
percorso della "Porta del Cielo"

Sabato 30 ottobre si è svolta ad Arezzo una riunione distrettuale sul tema della 
protezione civile: una rappresentanza del nostro Club con il Governatore 
Fernando Damiani.
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Interact Club Siena 
Il Club, in collaborazione con il Rotaract Club Siena, ha organizzato un 
gemellaggio con l’Interact Club Palermo che si è svolto i giorni sabato 2 e 
domenica 3 Ottobre 2021. Le giornate hanno incluso una cena al ristorante 
“Casa Tua” la sera del sabato, durante la quale è stata firmata la Carta di 
Gemellaggio tra il Club di Siena e quello di Palermo, una visita al Museo della 
Contrada del Drago la domenica mattina e a seguire 
un pranzo all’hotel Moderno. E’ stata un’occasione 
unica per scambiare idee e opinioni con ragazzi 
appartenenti a un Club a più di milleduecento 
chilometri di distanza e grazie alla quale ognuno dei 
presenti ne è uscito notevolmente arricchito; il Club 
tiene a ringraziare di cuore il Rotaract Club Siena 
che ha reso possibile la nascita di queste nuove 
amicizie e collaborazioni.  

All’inizio del 
m e s e , i l 
giorno sabato 9 Ottobre 2021, il Club è 
stato lieto di presenziare al pranzo di 
Inaugurazione dell’Interact Club Firenze 
Ovest con Presidente per l ’A.R. 
2021-2022 Ginevra Ruffilli. E’ stata una 
piacevole esperienza che ci ha permesso 
di conoscere il Club neonato e di 
rafforzare i legami con il resto del 
D is t re t to , aspe t to fondamenta le 
all’interno della vita Interactiana. 
Il giorno sabato 23 Ottobre si è svolta a 
Firenze la l^ Assemblea Distrettuale 
Interact - Distretto 2071. Durante i lavori, 

l’R.D. Ginevra Nicosia, il Consiglio Direttivo Distrettuale e i Presidenti dei vari 
Interact Club del Distretto 2071 hanno illustrato i progetti per l’A.R. 2021-2022. 
Inoltre sono state presentate le Commissioni Distrettuali e le relative iniziative 
per l’annata; siamo lieti di annunciare che quattro Soci appartenenti all’Interact 
Club Siena fanno parte delle Commissioni Distrettuali: per la Commissione 
“Azione e interesse pubblico” il Tesoriere Filippo Batignani e la Vice Presidente 
Benedetta Pallassini; per la Commissione “Interesse internazionale” la 
Consigliera Ginevra Migone; per la Commissione Sport la Socia Caterina Magi. 
I lavori sono stati seguiti dall’aperitivo e dalla cena presso il Ristorante Empireo 
Ground Floor del Plaza Hotel Lucchesi. Infine abbiamo avuto la possibilità di 
concludere in bellezza la serata con un po’ di musica. Il Club tiene a ringraziare 
il Distretto, l’R.D. Ginevra Nicosia e il Consiglio Direttivo Distrettuale, i quali 
hanno reso possibile lo svolgimento dell’intero evento.
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Il giorno martedì 26 Ottobre due Socie del nostro Club, l’R.D. del Distretto 2071 
e Past President dell’Interact Club Siena Ginevra Nicosia e la Socia Isabella 
Giuggioli, sono state ospitate ad una Conviviale del Rotary Club Siena Est 
tenuta a “Le Volte di Vicobello” con relatrice la Prof.ssa Gabriella Piccinni che 
ha introdotto il tema della Conviviale: “La violenza contro le donne nel 
Medioevo”. Le due Socie che hanno partecipato hanno riportato al Club 
l’esperienza vissuta raccontando gli aspetti e le tematiche rimaste loro più 
impresse. Per esempio un particolare che hanno riportato è legato ai capelli 
lunghi delle donne, i quali nonostante fossero un metodo di seduzione, 
venivano usati anche come mezzo di violenza.

 
Il giorno mercoledì 
27 Ottobre si è 
svolta una riunione 
d e l C o n s i g l i o 
Direttivo presso il 
bar “La Favorita” 
durante la quale è 
s t a t o d i s c u s s o 
l ’andamento dei 
S e r v i c e e d e i 
progetti in corso. 
D u r a n t e l a 
s e c o n d a p a r t e 
d e l l a r i u n i o n e 
hanno partecipato 
anche il Presidente 
Lorenzo Gaeta e il 
Delegato Rotary 

Interact Steven Verhelst del nostro Club Padrino Rotary Club Siena Est che 
hanno aggiornato il Consiglio su alcuni eventi futuri che includeranno anche 
l’Interact Club Siena e sono stati informati nel dettaglio dei prossimi progetti che 
il Club svolgerà durante l’A.R. 2021-2022.  
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Parlano di noi 

	22



OTTOBRE 2021 ANNATA 2021/2022 NUMERO 03

Parlano di noi 
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Parlano di noi 
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Parlano di noi 
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Cavalli d’Autore 
Elena Conti, moglie del nostro socio Andrea Santini e presenza fissa alle nostre 
iniziative, è stata la curatrice della mostra ed autrice di due delle opere presenti 
in una degli appuntamenti più amati del panorama culturale della nostra città, 
“Cavalli d’Autore” al Santa Maria della Scala.
L’evento di beneficienza, collegato alla tradizionale gara di go kart in favore 
della sezione senese della LILT, è stato un successo grazie alla presenza di 
artisti nazionali ed internazionali.
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