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LETTERA DI OTTOBRE 

 

LO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 

 

Il tema del mese di ottobre del Rotary International attiene ad una delle sette aree d’intervento della Rotary 

Foundation e della sua azione umanitaria: lo Sviluppo Economico e Comunitario.  

Parlarne oggi, vista l’emergenza Afghanistan e le migrazioni epocali in corso, in Italia ed in Europa relativamente 

a popolazioni provenienti dall’Africa e da Paesi del Medio Oriente, è quanto mai opportuno.  

La moltitudine di esseri umani, donne, uomini e bambini, spesso soli, che fuggono da guerre, barbarie di ogni 

specie, miserie e fame, ed anche le nuove povertà che riguardano il nostro Paese, devono chiamare tutti noi all’azione. 

Mai come in questo momento il motto del nostro Presidente Internazionale “servire per cambiare vite” poteva 

essere più attuale.  

La disparità fra mondo ricco e povero, allarga il solco di quelle discriminazioni sociali ed economiche che il Rotary 

vuole rimuovere e s’impegna a farlo agendo localmente e globalmente per generare condizioni di sviluppo nelle comunità. 

Occorre operare, agire nelle comunità più povere, per creare condizioni di sviluppo sostenibile, che assicurino la 

soddisfazione dei bisogni essenziali, il rispetto per l’ambiente, le condizioni elementari di salute, istruzione ed igiene, 

perché è proprio su questi presupposti che potremo permettere alle nuove generazioni di crescere in un mondo migliore 

dove possano avere  l’opportunità  di vivere con dignità e, magari, emergere.  

E’ una visione solidale dei bisogni dell’uomo, che deve scuotere le nostre coscienze, rimuovere l’indifferenza, e 

stimolare la necessità e la voglia in tutti noi di fare e per tutto questo possiamo avvalerci della Rotary Foundation con i 

District Grant e Global Grant. 

Ci deve motivare l’idea di poter vivere in un mondo migliore e solo così il bene degli altri sarà anche il bene nostro 

e cambieremo le vite non solo di coloro che hanno più bisogni di noi ma soprattutto la nostra, perché , alla fine, il piacere 

del dare è superiore a quello del ricevere. 

Con l’orgoglio di sentirmi rotaryano e tanto affetto verso voi tutti 

Un abbraccio, 

 

Governatore Distretto Rotary 2071 a.r. 2021-2022 
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 Conviviale con Visita del Governatore 
In occasione della prima conviviale del mese di Settembre il 
nostro Club ha ricevuto l’attesa visita del Nuovo Governatore 
2021/2022 del Distretto 2071 Fernando Damiani; è stata 
l’occasione per incontrare tutto il Club e le sue commissioni 
nella splendida cornice delle “Volte di Vicobello”, che ospiterà le 
conviviali dell’annata. 
L’incontro è stato improntato alla massima cordialità, con il 
doveroso ringraziamento da parte del Governatore al 
Presidente dell’annata precedente ed al suo Consiglio per 
l’impegno a mantenere vivo l’interesse per il club. 
Nel corso della   Conviviale il Presidente Lorenzo Gaeta ha 
avuto modo di accogliere ufficialmente Massimo Ventani e 
Donato Casella, nuovi soci presentati da Luigi Verre. 
Il Governatore ha fatto i suoi complimenti al Club per i risultati 
raggiunti e per gli obiettivi ambiziosi che si è dato per l’annata in 
corso.
La bellissima serata, con un clima ancora estivo, ha permesso 
ai moltissimi soci presenti di trascorrere una serata in 
compagnia godendosi i bei rapporti di amicizia all’interno del 
club.
(A.C.)
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Presenti 7 Settembre: 72 
Ospiti del Club: 6  
Ospiti: 22 
Soci: 44
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Volte di Vicobello, 7 Settembre 2021 
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Caminetto 14 Settembre 

Il caminetto, svoltosi presso il bar La Favorita, è stato interamente 
dedicato all'esposizione, da parte del Presidente, dei programmi 
dell'annata, riguardanti i services, l'ammissione di nuovi soci, i rapporti 
con l'Interact, le gite e la gestione delle conviviali e dei caminetti  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Presenti 14 Settembre: 28 
Soci: 28
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Conviviale “Il senso della collezione” 
Relatore Avv.Tiezzi Maestri 

Presidente Rotary Fellowship of Old and Rare Antique Books 
and Prints 

L’avvocato Paolo Tiezzi Maestri, ben noto nella nostra zona per 
le numerose mostre e convegni su stampe e libri antichi di cui 
da anni si è fatto promotore, oltre a rappresentare svariate slide 
di pezzi pregiati delle sua collezione privata, si è soffermato a 
lungo sulle dinamiche e motivazioni che sono alla base del 
“collezionismo”. 

Precisato che in buona sostanza si può parlare di una sindrome 
compulsiva accumulativa che in determinati momenti della vita, 
specie nella età adolescenziale e preferibilmente tra i maschi, 
fa nascere il desiderio di ricercare e mantenere oggetti di varia 
natura, più o meno preziosi, favorito spesso da situazioni già 
esistenti in famiglia o in ambienti abitualmente frequentati. 
Viene così a costituire per il collezionista una proiezione dei 
suoi gusti del suo essere nel futuro. 

Diverse sono le motivazioni ma, essenzialmente, possono 
ricondursi a due filoni: gli “ arpagoni” che accumulano sperando 
in concreti e cospicui ritorni economici futuri e gli “ esibizionisti” 
che traggono soddisfazione nel mostrare a terzi i risultati di 
ricerche accurate di oggetti difficilmente reperibili. 

Il relatore poi ha più specificamente illustrato le difficoltà 
incontrate nella collezione di libri e stampe antichi, visti i 
numerosi nemici da affrontare, quali la polvere, il sole, l’umidità, 
gli insetti e non ultimi “le donne” che, sovente, mal sopportano 
gli ingombri e le incombenze derivanti da tale passione nella 
gestione della casa familiare. 

L’illustrazione di talune pratiche di stampa del ‘400 e del ‘500 e 
la visualizzazione di pezzi di grande valore per la loro rarità 
riferiti a quell’epoca, specie riguardanti il nostro territorio, hanno 
suscitato un grande interesse nell’uditorio e stimolato un ricco 
dibattito, cui il relatore non si è sottratto con grande arguzia e 
simpatia.  
(R.D.)
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Volte di Vicobello, 21 Settembre 2021 
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Volte di Vicobello, 21 Settembre 2021 
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Presenti 21 Settembre: 34 
Ospiti del Club: 2 
Ospiti: 5 
Soci: 27
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Conviviale “Il senso della collezione” 
Relatore Avv.Tiezzi Maestri 

Presidente Rotary Fellowship of Old and Rare Antique Books 
and Prints 

1414



SETTEMBRE 2021 ANNATA 2021/2022 NUMERO 02

L’Universo di Dante: Documenti, incunaboli, 
Cinquecentine, Xilografie in mostra all’Archivio 

di Stato - 25 Settembre 
La proficua collaborazione tra Fellowship of old and rare antique books 
and prints del Rotary International e Archivio di Stato di Siena, in sinergia 
con la Società Bibliografica Toscana e le storiche Accademie senesi, ha 
creato le basi per un importante evento tra i molti organizzati nella nostra 
città e destinati a celebrare il VII centenario della morte di Dante Alighieri: 
una mostra documentaria   relativa alla vita ed alle opere del sommo 
poeta, che è stata mirabilmente ambientata nelle sale espositive 
dell’Archivio, in via Banchi di Sotto.

Imperdibile l’occasione di osservare dal vero la ricca documentazione 
cartacea custodita dalla plurisecolare istituzione senese nelle avite sale di 
Palazzo Piccolomini, che attestano personaggi, situazioni o fatti 
conosciuti da Dante e da lui ricordati tra le terzine della Divina 
Commedia. Una mostra che trova appropriata e suggestiva 
ambientazione in un contesto archivistico tra i maggiori d’Europa - non a 
caso frequentato fin dal XIX secolo da studiosi di tutto il mondo - e che, 
nell’occasione, è affiancato da una straordinaria collezione di rarissimi 
incunaboli e di preziose edizioni cinquecentine della Commedia e delle 
altre rime dantesche, selezionati dalla Fellowship per una mostra senza 
precedenti, almeno a Siena, quanto al numero e alla qualità dei volumi 
esposti.

Nella prima parte dell’esauriente catalogo, stampato a cura della Soc. 
Bibliografica Toscana, troviamo approfonditi, colti commenti ai 
manoscritti, redatti da studiosi del livello di Mario Ascheri, M. Assunta 
Ceppari, E. Mecacci, M. Mordini, P. Turrini; mentre nella successiva A. 
Panzanelli Fratoni e   Paolo Tiezzi Maestri presentano un’accurata 
descrizione dei libri in mostra. Una vera e propria guida bibliografica che 
aggiorna e integra la pur ingente letteratura di riferimento in merito alle 
antiche edizioni dantesche, offrendo a ricercatori e collezionisti un utile e 
apprezzato arricchimento di conoscenze. 

Proprio a Tiezzi Maestri, quale presidente della Fellowship rotariana, oltre 
che della Soc. Bibliografica Toscana, si deve l’idea della mostra, 
prontamente accolta e alimentata dalla direttrice dell’Archivio senese, 
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Cinzia Cardinali. Ma non solo, perché molti dei volumi esposti 
appartengono alla sua biblioteca di famiglia, che, con alcune migliaia di 
titoli tra incunaboli e cinquecentine – ovviamente non solo di cultura 
dantesca –, si pone tra le maggiori collezioni librarie private italiane, 
assolutamente in grado di rivaleggiare con i fondi antiquari di non poche 
biblioteche pubbliche. Inoltre è stata sua la regìa della giornata inaugurale 
dell’evento, opportunamente   nobilitata da illustri oratori: professori 
universitari, bibliofili, autorità rotariane, chiamati sia a parlare di Dante e 
dei documenti esibiti, sia ad illustrare il significato e il valore del 
collezionismo librario, che anche nell’epoca del webb costituisce un 
potente motore di diffusione della cultura, ben assistito da strumenti 
funzionali alla ricerca come i cataloghi di biblioteche pubbliche e private, 
gli studi bibliografici, il mercato antiquario. 

Dopo l’indirizzo di saluto di Fernando Damiani, governatore del Distretto 
toscano del Rotary International, che  ha ricordato il forte impegno sociale 
dei Club – Siena ne vanta ben tre con folti organici di associati – e la 
particolare attenzione alle attività culturali presente nei programmi 
dell’annata, autorevoli relatori hanno affrontato i temi della mostra e della 
bibliofilia: da Stefano Moscatelli a Fiammetta Sabba, a Pietro Cataldi, 
moderati da Edoardo Barbieri e da Alamanno Contucci. In particolare, 
Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, ha compiuto 
un capillare excursus sui principali fondi danteschi collezionati nei secoli; 
mentre Oliviero Diliberto – non casualmente presidente onorario della 
Soc. Bibliografica Toscana insieme a mons. Rodolfo Cetoloni – si è 
soffermato sulla differenza di ruolo tra il bibliofilo e il bibliografo. Inoltre 
l’oratore ha acutamente illustrato le caratteristiche psicologiche e culturali 
dei collezionisti di libri, distinguendo quelli che amano circondarsi di 
edizioni pregiate per il semplice gusto di   possederle, da quelli che, 
invece, alimentano la loro biblioteca per motivi di studio e di 
approfondimento scientifico. Diliberto ha concluso elogiando l’impegno di 
Paolo Tiezzi Maestri e segnalando l’uscita dei primi due volumi del 
catalogo della sua galattica biblioteca: utilissimo, indispensabile 
repertorio, offerto gratuitamente non solo a tutti coloro che ne 
condividono la passione per i libri antichi, ma anche a quanti hanno a 
cuore che non vada dispersa una delle principali componenti del grande 
patrimonio culturale italiano. Il folto pubblico che gremiva l’Archivio - 
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accademici, autorità rotariane, semplici cittadini e molte persone che a 
causa del distanziamento anticovid non avevano trovato posto nel salone 
delle conferenze - ne ha offerto una solida, rassicurante conferma.       

(E.P.)   

La Mostra fa parte delle iniziative culturali sostenute   dalla 
 FELLOWSHIP OF OLD AND RARE ANTIQUE BOOKS AND PRINTS e 
proseguirà fino al 10 ottobre presso l’Archivio di Stato di Siena  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P e r g a m e n e
I n c u n a b o l i
Cinquecentine

Accademia Senese 
degli Intronati

Accademia 
dei Rozzi

Accademia 
dei Fisiocritici

Distretto 2071

SIENA, 25 SETTEMBRE 2021, ore 18
ARCHIVIO DI STATO
Palazzo Piccolomini, Banchi di Sotto 52

Saluti
Cinzia Cardinali, Direttrice dell’Archivio di Stato di Siena

Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana
Fernando damiani, Governatore distretto 2071 Toscana Rotary International

Fausto rossi, Vicepresidente Società Bibliografica Toscana
Paolo Tiezzi maesTri, Rotary International fellowship of old and rare antique books and prints

Dante



SETTEMBRE 2021 ANNATA 2021/2022 NUMERO 02

Caminetto 28 Settembre 	
Il presidente Lorenzo Gaeta ha iniziato l’incontro, avvenuto presso il 
bar La Favorita alla presenza di numerosi soci, ricordando che è 
ufficialmente arrivato al nostro club l’attestato presidenziale, per 
aver raggiunto i 13 obiettivi indicati dal PRI Holger Knaack, 
annunciato nel corso del VIII Congresso Distrettuale del passato 
mese di giugno e relativo alla scorsa annata rotariana con 
presidente Carlo Salvadori: un bel riconoscimento, che fa felice tutto 
il club, accolto con un grande applauso.
Sono state poi ufficializzate le locations in cui saranno svolti in 
presenza gli incontri del club: i caminetti, come in questo caso, 
presso il bar La Favorita e le conviviali alle Volte di Vicobello.
Vari poi gli argomenti trattati inerenti la vita del club, tra cui le gite 
che sono in programmazione, il coinvolgimento dei soci dell’Interact 
alle nostre iniziative, la comunicazione “veloce” tra i soci. Simpatica 
inoltre l’iniziativa resa nota che riguarda la realizzazione di un 
orologio, con il logo del Rotary SI Est, che può essere opzionato dai 
soci per la realizzazione di un service che sarà stabilito.
Nell’anticipare che, con tutta probabilità, l’assemblea del club si terrà 
il prossimo 9 novembre, il presidente Lorenzo ha salutato e 
ringraziato i numerosi soci per la partecipazione. (C.G.)
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Presenti 28 Settembre: 22 
Soci: 22
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Interact Club Siena 
Come grande iniziativa estiva, il Club è stato lieto di organizzare tre giorni di 
mare, cene, aperitivi e serate all’insegna del divertimento a Castiglione della 
Pescaia nei giorni 30, 31 Agosto e 1 Settembre. I Soci sono stati in parte 
ospitati dal Presidente Alberto Prisco e in parte dal Prefetto Ludovica Bandinelli, 
i quali hanno messo a disposizione le loro abitazioni e che ringraziamo 
infinitamente. La piccola vacanza è stata decisamente ben riuscita e tutto il 
Club, passando questo tempo insieme, ha avuto la 
possibilità di rafforzarsi e consolidarsi.

La Cerimonia del Passaggio del Collare e delle 
Consegne tra Ginevra Nicosia e Alberto Prisco per 
l’A.R. 2021-2022 si è svolta il giorno Mercoledì 8 
Settembre alle ore 19:00 presso il Castello di 
Leonina Relais. La serata è iniziata con un aperitivo 
davanti a un tramonto mozzafiato sullo splendido 
scenario delle crete senesi, in seguito ci siamo 
seduti ai tavoli; tra le due portate abbiamo potuto 
osservare un graditissimo video saluto della Past 
Rappresentante Distrettuale Interact Vittoria 
Banchieri. Prima del fatidico taglio della torta 
abbiamo assistito ai discorsi della Past President Ginevra Nicosia e del 
Presidente Incoming Alberto Prisco. Infine è stata presa visione di un 
commovente video creato dalla Vice Presidente Benedetta Pallassini con molte 
foto dell’annata appena trascorsa, la quale ringraziamo per la disponibilità. A 
conclusione della serata formale abbiamo continuato ad allietarci con un po’ di 
musica! Inoltre durante la serata è stato possibile acquistare la pubblicazione 
“La Mappatura dei Graffiti di Siena”, realizzata durante l’A.R. 2020-2021 appena 
concluso.
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Il N. 53/2020 del Bollettino 
dell'Accademia dei Rozzi 
ha dedicato un dettagliato 
resoconto, a firma di 
M a r g h e r i t a A n s e l m i 
Zondadari, dell'attività del 
nostro Ettore Pellegrini 
come bibliofilo e del suo 
importante contributo di 
storico alla ricostruzione 
della "Guerra di Siena" di 
metà Cinquecento.

C o n v i v i a l e d e l C l u b 
Rotary Sant'Andrea  di 
Vercelli in visita a Siena 
con scambio gagliardetti

Il Presidente del Club, Lorenzo 
Gaeta , ha par tec ipa to a i 
festeggiamenti per i 50 anni del 
Soroptimist Siena
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