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di buon compleanno a:

1 Virginia Burroni 
8 Irene Almi
9 Claudia Magagnoli
11 Silvia Trapassi, Massimo 
Ventani
13 Irene Giglioli e Roberto 
Orvieto
16 Lorenzo Fabbri

17 Francesco Pistolesi

21 Rodolfo Casini

22 Bianca Pannocchieschi d’Elci, 

Elvira Almi, Claudio Regoli

23 Alice Frezzotti

25 Raffaella Peruzzi

27 Federica Orvieto

28 Carlo Setacci

29 Lorenzo Pistolesi

30 Michele Donzelli

p e r l ' a n n i v e r s a r i o d i 

matrimonio a: 

 

1 A l e s s a n d r o e T i z i a n a 

Piccolomini

2 Mario e Grazia Lorenzoni

9 Antonio e Francesca Cinotti

30 Stefano e Simonetta Fabbri

Governatore 2022/2023 Distretto 2071: Nello Mari 
 

ROTARY CLUB SIENA EST 
 

PRESIDENTE: Mario Valgimigli 
VICEPRESIDENTE: Steven Verhelst 

PRESIDENTE INCOMING: Stefano Burroni 
PAST PRESIDENT: Lorenzo Gaeta 

SEGRETARIO: Chiara Zilianti 
PREFETTO: Andrea Capotorti 

TESORIERE: Marco Fabbri 
CONSIGLIERI: Marco Andreassi, Alessandro Gabbiai,  Sara Galgani, 

Curzio Mazzi, Carlo Pistolesi, Andrea Santini 

PUBBLICHE RELAZIONI: Antonio Cinotti (pr.), Andrea Santini, Rodolfo 
Donzelli, Claudio Giomini, Sara Galgani 

SVILUPPO EFFETTIVO: Vincenzo Pagano (pr.), Silvia Trapassi, Sandro 
Senni, Domenico Bizzoco 
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Lettera di Dicembre 

“Mese della Prevenzione e cura delle malattie” 

 

Care Amiche e cari Amici, 

 

mai come negli ultimi due anni è stata data attenzione all’argomento della salute come elemento 
di interesse della collettività. 

La salute è un diritto fondamentale dell’individuo che deve essere garantita a tutti: ogni individuo 
deve essere curato dal pubblico servizio perché ne ha il pieno diritto. 

Il Diritto alla Salute ci riconduce in modo inequivocabile al diritto all’ambiente come habitat 
naturale dell’uomo contenente tutte le risorse naturali e culturali di cui egli costituisce il 
contenitore  

Il concetto di salute a cui in questo momento portiamo la nostra attenzione, deve essere inteso 
come quello più ampio che comprende lo stato dell’economia, della finanza, della cultura, 
dell’ambiente, della solidarietà; tutte aree che oggi sono fra loro interconnesse che richiedono una 
azione unitaria della società. 

Salute, come diritto fondamentale e primario dell’individuo e di conseguenza della collettività. 

La salute nel mondo è una dei primari temi che vengono affrontati con le grandi azioni umanitarie 
e dalle grandi istituzioni che monitorano in continuazione il tema. 

Il Rotary International e il nostro Distretto 2071 hanno da sempre posto il tema della salute al 
centro della propria azione. 

Il 24 ottobre scorso, il Polio Day, è stata la ricorrenza di quel bellissimo progetto che dal 1985 il 
Rotary International sta portando avanti per combattere la poliomielite, grazie alla grande 
lungimiranza di un nostro Club italiano. 

Un esercito di volontari sta combattendo con una massiccia campagna di vaccinazione questo 
problema di ricaduta mondiale. 

Purtroppo si rende necessario incrementare gli sforzi poiché si sono avute ricadute, mentre in altri 
paesi addirittura il virus ha variato la sua composizione e sta rafforzando la sua presenza. 

Attualmente il nostro impegno, sempre maggiore, è quello di supportare la vaccinazione per la 
lotta non solo alla polio, ma contro la pandemia del Covid. 
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Il nostro contributo, con grandi risultati ottenuti nella sanità pubblica, dal 2019 ad oggi è, e sarà, 
quello, di dare in modo sempre più costante un aiuto a migliorare l’attività ed i risultati della 
pubblica sanità. 

Cari amici e care amiche, siamo al termine dell’annata, le feste natalizie si avvicinano, è Mio 
grande piacere invitarVi alla festa del Natale rivolta ai bambini ed alle loro famiglie il 10 dicembre 
p.v. a Montecatini Terme, di cui molto presto vi sarà inviato il programma dettagliato dell’evento. 

Con l’occasione invio a Voi tutti i migliori auguri di un sereno Natale e di un prossimo anno che ci 
porti cose belle e ci permettano sempre di fare del Buon Rotary. 

Dimenticavo: il prossimo 7 gennaio 2023 “la Festa del Tricolore”, quest’anno sarà presente in 6 
città della Toscana, condivisa con le istituzioni e con i rispettivi club. 

Un grande abbraccio rotariano a tutti. 

Montecatini Terme, 1° Dicembre 2022 

  Nello Mari 

DG 2071 
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8 Novembre, Caminetto  
Dopo la funzione religiosa presso la chiesa di Sant’Andrea per la 
commemorazione dei soci defunti, il successivo caminetto si è svolto per motivi 
logistici in una sala dell’adiacente N.H. Excelsior, che, come noto, è stato per 
lungo tempo ante Covid sede del nostro Club.
Diversi soci hanno manifestato l’apprezzamento per tale location ed il 
Presidente, nel corso della riunione ha cercato di testare il pensiero degli astanti 
circa la possibilità di effettuare in detto sito i caminetti nella prossima stagione 
invernale, senza che peraltro si sia giunti ad una decisione.
La serata è proseguita con una articolata esposizione di Silvia Trapassi 
dell’evoluzione organizzativa e delle problematiche connesse al noto service 
sull’Unesco che si concretizzerà dal 12 al 14 aprile p.v.   in un convegno nel 
nostro territorio. Visto il coinvolgimento dei vari Rotary senesi con il 
coordinamento di quello di Urbino è previsto che i lavori si svolgano nelle varie 
giornate oltre che al S.Maria della Scala, a S.Gimignano e a Pienza, 
avvalendosi di una apposita agenzia organizzativa incaricata sostanzialmente di 
gestire un evento di grande risonanza che potrebbe vedere la presenza di più di 
duecento partecipanti. La Trapassi non ha omesso di far presente che numerosi 
passaggi dell’evento sono ancora da definire, riservandosi di riferire appena in 
grado allorché il quadro complessivo sarà più dettagliatamente determinato.
(R.D) 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Presenti 8 Novembre : 33 
Visitatori 1 
Soci: 32
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15 Novembre, Assemblea dei Soci 
Come di consueto l'assemblea dei soci ha rappresentato un momento 
importante nella vita del Club, non solo perché si è provveduto all’indicazione 
dei nominativi chiamati a gestire nei vari ruoli la nostra organizzazione nel 
prossimo futuro, ma anche perché la discussione dei documenti contabili 
presentati dal Tesoriere Marco Fabbri a consuntivo della decorsa annata, è 
stata occasione di una aperta partecipazione fra numerosi astanti.
Il bilancio della passata stagione, che come noto ha ricevuto un formale 
apprezzamento da parte del Distretto, è stato approvato all'unanimità, 
evidenziando un risultato positivo cli gestione, senza che peraltro le spese 
inerenti la socializzazione abbiano inciso negativamente sui services, che 
sono stati numerosi, per un ammontare complessivo cospicuo, anche 
superiore a quelli erogati nel recente passato.
Tuttavia la possibilità di mantenere il cennato iter di spesa, anche alla luce 
della gravosa presente e galoppante inflazione, ha acceso un dibattito in 
ordine all'eventualità di un ritocco al rialzo della quota associativa, senza che 
si sia comunque giunti ad una determinazione, mancando tra l'altro una 
analitica proposta del Consiglio, che tenga conto delle effettive prospettive 
economiche del futuro, non trascurando anche possibili interventi correttivi.
Successivamente è stato dato corso alla votazione il cui esito, proclamato 
all'inizio della conviviale, ha visto eletto quale Presidente per l'annata 
2024/25 Piero Florio, mentre sono stati designati a comporre il Consiglio, 
chiamato a coadiuvare il Presidente incaricato per l'annata 2023/24 Stefano 
Burroni, i soci Domenico Bizzoco, Rodolfo Donzelli, Marco Fabbri, Sara 
Galgani, Claudio Giomini, Lorenzo Mariani, Carlo Peruzzi, Andrea Santini, 
Silvia Trapassi.
Un sentito ringraziamento da parte di Piero Florio per la fiducia accordatagli, 
unitamente al sentito proposito cli un impegno fattivo per la vita del Club, ha 
fatto da cornice finale alla serata tra calorosi applausi.
(R.D.)
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Le Volte di Vicobello 
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Presenti 15 Novembre: 48 
Ospiti: 2 
Soci: 46
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15 Novembre, Assemblea dei Soci 
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22 Novembre, Caminetto “Una vita da Trader” 

Il fascino che da sempre aleggia sulla figura del “trader”, forse alimentato da 
talune rappresentazioni cinematografiche che raccontano di rapidi e facili 
arricchimenti, ancorché gravati da pesanti rischi raramente ponderati specie dai 
giovani, ha spinto un buon numero di soci a trascurare le avverse condizioni 
climatiche, partecipando molto attivamente alla conversazione.
 
Il relatore, Prof. Antonio Carnevale, che tra l’altro ha messo a disposizione dei 
presenti un   libro che tratteggia le sue esperienze nel settore finanziario, ha 
richiamato gli aspetti più significativi dell’anno in corso che hanno in qualche 
modo influito sull’andamento   dei vari assets , con particolare riferimento ai 
settori obbligazionario e azionario, soffermandosi sulla mancanza di certezze 
nelle vicende economiche, laddove la improvvisa comparsa di “un cigno nero” 
può sconvolgere   pur attendibili previsioni, con conseguenze patrimoniali talora 
pesanti.
 
Il prof. Carnevale, dopo aver esposto tramite slide come alcuni eventi dell’anno, 
quali la guerra, l’inflazione, il covid abbiano inciso sull’andamento dei tassi di 
interesse e di conseguenza su tutto il panorama finanziario, ha cercato di 
smitizzare la figura del “trader”. A suo dire la casualità ed in sostanza la fortuna 
giocano sempre un peso rilevante nel successo di tali figure professionali che, 
peraltro, in forza di un grande tecnicismo e di una conoscenza degli andamenti 
di mercato, sanno trovare gli spunti per orientare il loro operato che, comunque 
non è sempre suffragato da successo.
 
Dette caratteristiche consigliano, secondo il relatore, di approcciarsi al settore 
con grande prudenza e ponderazione, soppesando adeguatamente i rischi 
sempre presenti, che debbono fare da contraltare al miraggio di sostanziosi 
guadagni, agevolmente ed in breve raggiungibili.
 
Ampia è stata la discussione sulla tematica, di comprensibile interesse, che ha 
determinato tra l’altro un tangibile prolungamento dell’incontro.
(R.D.)
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Le Volte di Vicobello, relatore Prof. Antonio 
Carnevale 
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Presenti 22 Novembre: 19 
Ospiti: 2 
Ospiti del Club: 1 
Soci: 16
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29 Novembre, Conviviale ’Epicureismo. O del 
piacere a tavola “ Relatore Diego Fusaro 

Buona la partecipazione alla conviviale del 29 Novembre, tenutasi alle Volte di 
Vicobello con relatore il filosofo, saggista ed opinionista Diego Fusaro, una delle 
voci più critiche ed indipendenti della riflessione filosofica contemporanea, che 
è stato presentato dal Presidente Mario Valgimigli.

Fusaro, autore di numerose pubblicazioni, ha presentato per Piemme nel 2020 
il libro “Caro Epicuro”, rivolgendosi a lui in forma epistolare per affrontare temi 
importanti quali ad esempio la Felicità, l’Amicizia, la Comunità, il Dialogo, Il 
Tempo, l’Anima e tanti altri. 
La sua relazione ha avuto per titolo “ L’epicureismo  o del piacere a tavola” e ha 
subito teso a mettere in evidenza come il messaggio di Epicuro fosse molto 
diverso da quello che intende il piacere portato all’eccesso, come spesso oggi 
si fa, e fosse invece basato sulla giusta misura, sul reale, sull’essenziale e non 
sul solo desiderio, che propone l’immagine di una fuga all’infinito e ricerca un 
altrove rispetto a dove siamo.
Epicuro tende a mettere in primo piano l’esperienza della Comunità, che si 
ritrova a tavola per valorizzare i legami e stare bene insieme non soltanto per 
consumare cibo, fosse anche il più prelibato, ma per vivere una Convivialità che 
fa dialogare l’uno con l’altro affrontando temi importanti. Ecco che il piacere non 
è inteso in maniera dissoluta, ma come soddisfazione equilibrata di bisogni 
naturali: il piacere del buon cibo, aspetto materiale, si intreccia con quello del 
relazionarsi, aspetto spirituale, con la presenza anche di posizioni diverse. Così 
si “filosofeggia” insieme perché, dice Fusaro, senza dialogo non c’è filosofia, ma 
solo “urla” di posizioni individuali. Ecco che la convivialità a tavola fa pensare a 
una “polis” in miniatura.

Tante le citazioni e i riferimenti fatti da Fusaro nella sua relazione, ad esempio il 
libro “De Rerum Natura” di Tito Lucrezio Caro, da lui considerato il divulgatore a 
Roma di Epicuro, e il “Simposio” di  Platone.
Hanno concluso la conviviale alcuni interventi dei presenti con domande fatte al 
relatore, il quale   ha concluso ricordando l’alto valore dell’Amicizia: essa si 
dispone a tavola con la Convivialità che, se bene esercitata, la esalta in modo 
disinteressato.
E’ questo un aspetto che si ritrova molto nello stare insieme a tavola rotariano.
(C.G.)
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Presenti 29 Novembre: 44 
Ospiti: 14 
Ospiti del Club: 1 
Visitatori: 3  
Soci: 18
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29 Novembre, Conviviale ’Epicureismo. O del 
piacere a tavola “ Relatore Diego Fusaro 
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Varie 
Il nostro delegato Interact, Lorenzo Gaeta, ha portato i saluti e i 
complimenti del Club alla prima assemblea dei sette Interact 
operanti all'interno del Distretto Rotary 2071, che si è tenuta il 19 
novembre alla Certosa di Pontignano sotto la presidenza del RD 
Alberto Prisco

Il nostro Club è stato nuovamente Partner del Festival della Salute 
che si è svolto dal 24 al 27 Novembre a Siena
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Varie 
Il 26 Novembre si è tenuto a Siena un importante convegno 
“Permesso di Innovare, Permesso di Costruire” di cui siamo stati tra 
i promotori
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Parlano di Noi  
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Rotary Club Siena Est 
www.rotarysienaest.com - segreteria.rotarysiest@gmail.com 

 
           Siena, 28 Novembre 2022 

 

Care Amiche e Cari Amici Rotariani, 

di seguito gli appuntamenti previsti per il mese di Dicembre. 

Un caro saluto. 

 Il Segretario 
                                                     Chiara Zilianti 

 
 

Dicembre 2022 
 

Martedì 6 Dicembre ore 19.00 

Caminetto con argomenti rotariani 

“Le Volte di Vicobello”, Siena - Viale Ranuccio Bianchi Bandinelli 6 

 

 

Martedì 13 Dicembre ore 20.00 

Cena degli Auguri  

  “Le Volte di Vicobello”, Siena - Viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, 6 

 
 

 

Prossime Riunioni Distrettuali  
 

 Nessun incontro previsto 
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