
La Campana
rotaryfirenze2071@gmail.com
www.rotaryfirenze.org mensile del Rotary Club Firenze

Anno VII
N. 2 
Giugno
2022

1

E’ stato l’anno delle donne. Di Patrizia Asproni, 
la nostra Presidente, innanzitutto, e di Bianca 
Fioretto, al vertice del Rotaract e di Anna Maria 
De Santo dell’Interact. Un anno speciale che si 
candida a diventare normale in un Rotary che 
sa coniugare la tradizione con la capacità di 
intercettare i cambiamenti della nostra società. 
Quelli positivi, ovviamente. Un anno speciale 
come quelli passati e futuri per la capacità del 
nostro Club di offrire sempre, attraverso i suoi 
Presidenti, i direttivi e ogni socio, un ventaglio 
di opportunità e di conoscenze assolutamente 
straordinario. In questo numero della Campana 
ritroverete le immagini delle nostre serate e 
degli ospiti che si sono succeduti. Tutti legati 
dal filo rosso del bagaglio di conoscenze e di 
esperienze della Presidente, che ci ha preso per 
mano portandoci sulle montagne russe delle sue 
curiosità personali e culturali. Dalla Alta Moda 
alla architettura delle star, dall’obiettivo di un 
mago della fotografia, al viaggio nella intelligenza 
artificiale. E poi i profumi, il fascino del volo, 
l’informatica. Un labirinto in cui abbiamo avuto 
il piacere di perderci, ma di cui si è sempre 
trovata l’uscita. Come quando ci siamo aggirati 
tra le opere di Koons, specchiati in quel metallo 
colorato e levigato, o abbiamo seguito il direttore 
degli Uffizi nel viaggio che il nostro grande 
museo sta facendo verso il futuro. 

Che abbiamo trovato a Dubai con lo storico 
gemellaggio con il Rotary locale e a Padiglione 
Italia, e in questa Expo sospesa tra la pandemia 
e l’arrivo della guerra. E’ stato anche un anno 
speciale perché abbiamo potuto ritrovarci 
stabilmente attorno a una tavola o di persona a 
un evento, liberati via via da tutti i vincoli che il 
Covid ha imposto, con tanti nuovi amici, nuove 
socie e soci che si sono uniti a noi. L’anno 
in cui il nostro club ha ricevuto per la prima 
volta il Paul Harris Fellow dal Governatore 
Fernando Damiani, che ci ha sempre seguito 
e accompagnato con amicizia e affetto. Lo 
stesso con cui abbiamo accolto tra noi Kristina 
Singaevskaya del Rotary di Kiev, fuggita dalla 
guerra con la madre e la figlia, il sorriso stampato 
sul volto, e la determinazione del suo popolo 
di non cedere alla barbarie dell’invasore. La 
gratitudine per l’accoglienza di Firenze, e la 
ferma volontà di voler tornare nella propria 
patria. L’Ucraina che Carlo Francini Vezzosi, 
Guido Alberto Gonnelli e Orazio Guerra hanno 
raggiunto in un viaggio della speranza con gli 
aiuti nostri e dei Babbo Natale. Questo è stato il 
nostro anno speciale. Il piacere di stare assieme. 
Con un affettuoso grazie a Patrizia, e un grande 
in bocca al lupo a Tommaso.

Gabriele Canè
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PASSAGGIO 
DELLE CONSEGNE

I nostri eventi 

5/07/21
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CULTURA, CREATIVITÀ 
E MADE IN ITALY

Dott. Angelo Argento, Presidente Cultura Italiae 
Dott.ssa Francesca di Carrobio, Amministratore Delegato 
Hermès Italia

Titolare dello Studio Archea
Illustrazione di suoi importanti progetti nazionali ed internazionali

ARCHITETTO 
MARCO 
CASAMONTI

19/07/2021

26/07/2021
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I NUOVI TURISMI: MODELLI 
PREDITTIVI E PROSPETTIVE 
PER FIRENZE E LA TOSCANA 

IL PUNTO DI VISTA 
IMPOSSIBILE

SERATA SPIRITOSA

foto di Massimo Sestini

dott. Francesco Palumbo, Direttore Generale 
Fondazione Sistema Toscana 

2/08/2021

6/09/2021

9/08/21
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13/09/21

20/09/2021

9/08/21

Vice Presidente Niccolò Abriani, professore ordinario 
di Diritto commerciale presso l’Università di Firenze. 
Don Luca Peyron, direttore della Pastorale Universitaria 
della Diocesi di Torino e docente di Teologia 
dell’Innovazione all’Università Cattolica di Milano.

Dott.ssa Maite Carpio Bulgari,CEO di Anthos 
Produzioni, Vicepresidente Leone Film Group, 
regista, imprenditrice, giornalista, mecenate culturale.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 
L’IMPATTO DEI CAMBIAMENTI 
TECNOLOGICI SULLA SOCIETÀ

IL RAPPORTO 
PUBBLICO-PRIVATO 
E LE INDUSTRIE 
CREATIVE E CULTURALI
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27/09/21

ASSEMBLEA SOCI 
E PRESENTAZIONE 
PROGRAMMI 
ROTARACT E INTERACT

DAL NOSTRO 
DISTRETTO 2071

Tra i relatori la Presidente Patrizia Asproni 
ed il Past President Carlo Francini Vezzosi

Distrettuale IDIR e SINS
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IL PROFUMO: 
ARTE E ALCHIMIA

SOSTENIBILITÀ, 
LEADERSHIP ED 
EQUITÀ DI GENERE

Dott.ssa Elena Di Giovanni, co-fondatrice e Vicepresidente Comin & PartnersSileno Cheloni

Visita all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche

Festa della Vendemmia 2021 - Castello di Ama

4/10/21

9/10/21

17/10/21

11/10/21
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IL GOVERNO 
AUTONOMO 
DELLA 
MAGISTRATURA 
OGGI

NOSTALGIA 
DELLA BELLEZZA: 
NELLA FIRENZE 
DEL RINASCIMENTO 
IL DILEMMA 
DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA

Prof. Avv. Filippo Donati, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, 
ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Firenze, Presidente 
dell’European Network of Council for the Judiciary.

Prof. Angelo Lorenzo Crespi, giornalista, 
saggista, critico d’arte e curatore di mostre.Giornata della Memoria al Binario 16

25/10/21

8/11/21

9/11/21
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CULTURA E 
COMUNICAZIONE: 
IL GOOGLE ART 
PROJECT 

Dott.ssa Giorgia Abeltino, Senior Director Public Policy 
South Europe and Director External Relations di GOOGLE.

15/11/21

Elezione del Presidente del Rotary Firenze 
per A.R. 2023/2024, Niccolò Abriani 22/11/21

VISITA DEL 
GOVERNATORE DEL 
NOSTRO DISTRETTO 
2071, FERNANDO 
DAMIANI
29/11/21
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FESTA DEGLI AUGURI 
ROTARY FIRENZE 13/12/21
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VENEZIA - LA FENICE  
PALCO REALE 
18-19/12/21

Mostra d’arte contemporanea Shine di Jeff Koons a Palazzo Strozzi 9/11/21



12

IL CORAGGIO 
DI PENSARE

INSEGNA 
CREONTE: 
TRE ERRORI 
NELL’ESERCIZIO 
DEL POTERE

IL TURISMO NEL POSTCOVID: 
UN’OCCASIONE DA COGLIERE?

LA CULTURA POLITECNICA 
PER RIGENERARE L’ITALIA

10/01/22

17/01/22

24/01/22 31/01/22

Professor Paolo Crepet, 
psichiatra, sociologo, educatore, saggista

Prof.ssa Magda Antonioli Corigliano, Docente di 
Macroeconomia ed Economia del Turismo all’Università Bocconi 
di Milano, Vicepresidente European Travel Commission

Antonio Calabrò, Senior Vice President Affari Istituzionali e Cultura Pirelli e Direttore 
della Fondazione Pirelli, Presidente Museimpresa e della Fondazione Assolombarda, 
giornalista e saggista

On. Luciano Violante, 
già Presidente della Camera dei deputati, 
Presidente Fondazione Leonardo (ex Finmeccanica) 
Interclub con il Rotary Club Firenze Brunelleschi 
ed il Rotary Club Firenze Sud
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GITA 
A DUBAI 
PER 
EXPO
9-13/02/22 

21/02/22

28/02/22

Dott. Eike Dieter Schmidt, 
Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze

Conviviale in allegria per celebrare il carnevale in compagnia 
dell’attrice vulcanica, irresistibile fucina di risate Gaia Nanni
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Cerimonia di chiusura del IV RYLA Nazionale alla presenza 
del Governatore Fernando Damiani, del R.D. Daniele Cardella, 
dei Governatori degli altri Distretti italiani. Nell’occasione 
abbiamo festeggiato il 97esimo compleanno del nostro club.

5/03/22

CERIMONIA DI 
CHIUSURA DEL IV 
RYLA NAZIONALE
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14/03/22

21/03/22

31/01/22

31/03/22

Premio “Una Vita per il Lavoro” alla Bottega d’Arte Maselli, una 
delle più straordinarie testimonianze d’eccellenza artigiana della 
nostra Città. 

“Il Prefetto nel disegno unitario di Repubblica.
Prefetto di Firenze Valerio Valenti

Dott.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), già Ministra dell’Istruzione, Università e 
ricerca e già rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

mostra di Keith Haring a Palazzo Blu a Pisa e, a seguire, 
conviviale in Interclub con il Rotary Pisa Galilei

UNA VITA 
PER IL 
LAVORO
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4/04/22

11/04/22

Gen. B.A. Urbano Floreani, Comandante ISMA Istituto Scienze 
Militari Aeronautiche

Chicco Testa, manager, ambientalista, 
già segretario nazionale e presidente 
di Legambiente, ex presidente di Enel, 
editorialista.
Stefano Mancuso, scienziato botanico di 
prestigio mondiale, docente Università di 
Firenze, accademico ordinario dell’Accademia 
dei Georgofili e Direttore della “Fondazione 
per il futuro delle città”. Interclub con RC 
Firenze Sud, RC Firenze Nord, RC Firenze 
Certosa, RC Firenze Brunelleschi e RC 
Scandicci. 

QUALE 
FUTURO 
VERDE PER 
LA CITTÀ 
DI FIRENZE
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4/04/22

26/04/22

Roberto Naldi, 
Amministratore Delegato Toscana Aeroporti S.p.a

RINNOVO 
GEMELLAGGIO 
ROTARY BOLOGNA 

16/05/22Roberto Costantini
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20-22/05/22

XLVII PREMIO 
LEONARDO DA 
VINCI ORGANIZZATO 
DAL ROTARY CLUB 
COPENAGHEN 
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23/05/22

30/05/22

21/05/22

Ilaria Borletti Buitoni, Vicepresidente del FAI di Milano e Chair 
Borletti Buitoni Trust (Uk) già Sottosegretario Ministero Cultura. Alexander Pereira

In occasione del Congresso Distrettuale del Distretto 2071, il nostro Club ha avuto l’onore di ricevere 
la massima onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow, dal Governatore Fernando Damiani.

CONSEGNA 
DELL’ ONORIFICENZA 
PHF AL ROTARY CLUB 
FIRENZE
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13/06/2022

Luciano Tancredi

6/06/22

Stefano Passigli - già Senatore; editore Scala Group;
Lorenzo Bini Smaghi - economista e presidente Banca francese 
Société Général e Museo Pecci;
Agnese Pini - direttrice La Nazione e socia onoraria del nostro Club;
Senatore Riccardo Nencini - Presidente della Commissione Cultura 
del Senato della Repubblica. 

LA PRIMA 
REPUBBLICA

L’EVOLUZIONE 
DEI GIORNALI 
QUOTIDIANI
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20/06/2022

SOCIETÀ 
CANOTTIERI FIRENZE  
RACCOLTA DELLA 
PLASTICA DAGLI 
ARGINI 
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INTERACT CLUB 
FIRENZE PHF
Un Cammino 
di Esperienze

L’Anno Rotariano, Rotaractiano e Interactiano 
2021/2022 sta volgendo al termine e noi 
dell’Interact Club Firenze PHF vogliamo 
celebrare insieme ai nostri amici del Rotary 
e del Rotaract quest’annata che è stata così 
importante per noi.
La prima grande notizia che vorremmo 
condividere con tutti voi è che quest’anno il 
nostro Club si è allargato: a settembre era 
composto da nove Soci, mentre adesso siamo 
quindici! I sei nuovi Soci sono stati fin da subito 
coinvolti in tutte le nostre attività, dai service 
ai caminetti agli eventi Distrettuali, e hanno 
deciso di unirsi a noi perché sono rimasti 
colpiti dallo spirito Interactiano che da sempre 
ci caratterizza. Durante tutti i nostri incontri 
infatti si respira sempre un’atmosfera in cui 
vige il reciproco rispetto, ma soprattutto dove 
ogni Socio può sentirsi a proprio agio, anche 
essendo spronato a dare il meglio di sé.
Un’altra importante novità è l’avvio di un 
progetto di service, iniziato nella seconda 
metà di questo Anno Interactiano, che consiste 
nell’acquisto e nella rivendita di magliette 
ecosostenibili realizzate dall’azienda fiorentina 
Ecosum. Quando la vendita sarà conclusa, 
tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione 
Marta Capelli di Firenze. Quest’anno ci siamo 
impegnati nell’organizzazione del progetto 

e nell’acquisto delle magliette, che abbiamo 
iniziato a vendere ai nostri Soci, nonché ai 
nostri amici del Rotaract e del Rotary.
Infine, una particolarità che ha caratterizzato 
tutto il nostro Anno Interactiano è stata la 
stretta collaborazione con il Rotaract Club 
Firenze PHF, grazie alla quale siamo riusciti a 
organizzare degli eventi che toccassero anche 
temi che potessero interessare i ragazzi delle 
nostre fasce d’età. Siamo infatti riusciti ad 
allestire due conviviali in cui abbiamo trattato dei 
disturbi alimentari e dell’educazione sessuale. 
Inoltre, durante due caminetti di formazione, i 
nostri amici del Rotaract hanno avuto modo di 
insegnare ai nuovi Soci i vari ruoli all’interno 
di un Club Interact e di introdurre il mondo del 
Rotary e i loro alti valori.
Siamo veramente orgogliosi di come gli eventi 
organizzati durante questo anno ci hanno 
permesso di fare delle esperienze che ci hanno 
formato, avvicinandoci di più al mondo del 
lavoro in diversi ambiti. Ci auguriamo che anche 
il prossimo anno possa essere così proficuo e 
pieno di novità. Buon nuovo Anno Interactiano 
a tutti!

Anna Maria De Santo
Past President dell’Interact Club Firenze PHF
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ROTARACT CLUB 
FIRENZE PHF

Giunti al termine dell’anno rotaractiano 2021-
22 possiamo riassumere il percorso in poche 
parole chiave: curiosità, accoglienza, crescita, 
service e valori. Non è stato facile dopo il 
covid riprendere le attività, ma siamo riusciti a 
coinvolgere tutti i soci grazie alla numerosità 
e alla varietà degli eventi, spaziando da 
discipline scientifiche a discipline umanistiche, 
da argomenti tangibili a quelli non tangibili. Il 
nostro obiettivo quest’anno era di generare 
curiosità, arricchire i partecipanti ed attrarne 
dei nuovi, tenendo presente tutte le vie 
d’azione del Rotaract dalla cultura allo sport, 
alle visite aziendali, soffermandoci sulla 
crescita personale di ogni singolo socio. Sono 
entrati a far parte del nostro Club cinque nuovi 
soci e per ognuno di loro abbiamo piantato un 
albero riprendendo così il service più antico 
del Rotaract. Abbiamo inoltre partecipato ai 
service al servizio della nostra città (come 
ANT, telethon, il giardino dell’iris) e acquistato 
prodotti farmaceutici, coperte e indumenti 
perla popolazione ucraina colpita dalla guerra. 
Non sono mancate inoltre le collaborazioni 
con i service distrettuali, nazionali e della 
zona (come Artemisia per la tutela di donne e 
bambini vittime di violenze).
Ci siamo divertiti con i ragazzi disabili del 
gruppo Elba a creare palline natalizie per 
poi venderle per sostenere la loro rituale 

vacanza estiva. Infine ci siamo dedicati 
all’Associazione progetto accoglienza, dove le 
nostre socie di ambito medico-sanitario hanno 
tenuto delle lezioni pratiche-teoriche sugli 
interventi di primo soccorso. Inoltre, sempre 
a quest’ultima associazione, che si occupa di 
accogliere, istruire e salvarli dalla criminalità 
migranti e profughi di guerra, abbiamo 
acquistato materiale formativo ed istruttivo 
per i bambini e i ragazzi, in particolare siamo 
riusciti a raggiungere una ottima cifra grazie 
anche alla vincita del premio messo a bando 
dal distretto 2071. Tra gli eventi più importanti 
c’è stato il rinnovo del nostro gemellaggio 
con il club Rotaract degli universitari di Luiss 
Guido Carli di Roma e sancito due nuovi 
con il Rotaract Club Parma e il Rotaract 
Club Salsomaggiore. Durante l’anno siamo 
riusciti a rafforzare il legame con l’Interact 
e con Rotary attraverso la condivisione e la 
partecipazione a numerosi eventi.
È stato un trio femminile di presidenti pronte a 
mettersi in gioco per fare la differenza.
Auguriamo al trio maschile di quest’anno di 
avere lo stesso entusiasmo e di far splendere 
sempre di più i principi e valori che ci 
contraddistinguono. Buon Rotaract a tutti.

Bianca Saveria Fioretto 
Presidente Rotaract Firenze PHF



24

Come è cambiato il Bollettino del Rotary Firenze nel corso 
degli anni? Guardando l’archivio presso la segreteria notiamo 
subito un cambiamento estetico dei singoli bollettini rilegati 
quindicennali in quanto, dal 1963 fino al 1970 circa, i bollettini 
si presentano con una copertina rigida di colore chiaro e al 
suo interno delle pagine lucide con foto e pubblicità delle varie 
aziende. Le pubblicità servivano per pagare il bollettino e 
quindi erano sempre presenti in quasi tutte le pagine insieme 
ad un programma delle riunioni del mese, la lettera del 
Presidente, il notiziario (Invito dei soci, fatti in casa dei soci, 
conferenze rotariane, libri e riviste, eventi, molto importante 
la presentazione di nuovi soci, soci che hanno lasciato il Club 
ecc.), il bollettino delle riunioni (Data e luogo, Presidente, 
soci, soci assenti, ospiti del club, ospiti italiani e stranieri di 
altri club, percentuale di partecipazione ecc.), il Bollettino 
del “Gruppo giovani” e le notizie conclusive dell’anno e del 
Distretto. L’alluvione del 1966 ha distrutto molti di questi 
documenti storici e quello che abbiamo è dovuto alla pazienza 
di chi è riuscito a recuperare tanto materiale storico. Dal 
1970 in poi cambia la copertina e il formato: da una copertina 
chiara e rigida diventa blu scura e lucida in formato A3 e una 
scrittura a macchina blu e nera. Dal 1980 in poi vengono tolte 
anche le pubblicità insieme al bollettino del mese di agosto ma 
restano i fogli in ciclostile (il ciclostile inizia dal 5 luglio del ‘71 
fino al ‘94-95), la cronaca rotariana (Presidente/presenti/soci 
in vacanza/soci in congedo/assenti giustificati/ospiti stranieri/
ospiti dei soci/ moglie dei soci), le comunicazioni e i saluti dei 
soci. Alla fine degli anni ‘80 il Bollettino era curato, con vero 
spirito rotariano, da Francesco Baglioni, nostro Socio, nipote 
del Baglioni che fu tra i fondatori del RC Firenze nel 1925 (un 
rappresentante della famiglia Baglioni è sempre stato nostro 
Socio dalla fondazione ad oggi). Dal 1984-1985 cambia, 
nuovamente il formato delle pagine da A3 a A4, il Font da 
scrittura a macchina al corsivo, ma rimane la rilegatura blu e 
il ciclo stile mentre sono state aggiunte le notizie di club. Dal 
1994-1995 rimane il ciclostile ma il font cambia dal corsivo 
e subentra la carta intestata del Rotary. Al giorno d’oggi, Il 
bollettino di club presenta tante foto relative agli eventi di 
club, la lettera del Presidente, la parte relativa all’Interact club 
Firenze PHF e al Rotaract club Firenze PHF. 

PILLOLE 
DI ROTARY

Articolo scritto dal Rotaract Club Firenze PHF 
in collaborazione con Marco Ingiulla
Rotary Club Firenze PHF
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IL MARTELLETTO 

E appena hanno imparato a dare la 
martellata nel posto giusto, al momento 
giusto e con il suono giusto, prendono 
la Campana, se ne vanno, e ne arriva 
un altro che deve imparare dove e come 
dare la martellata giusta
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Abbiamo ricevuto due visite importanti: Il 
responsabile del Padiglione Italia all’EXPO Dubai 
ed un socio del Rotary Club Dubai. Il primo ci ha 
parlato a lungo del progetto per il Padiglione Italia, 
stimolando il nostro interesse per una visita, l’altro 
era venuto appositamente per invitare la nostra 
Presidente, Patrizia Asproni e i Soci a partecipare 
ad un insieme a  tutti i Rotary di Dubai per un 
interclub RC Firenze/ Rotary di Dubai. Difficile 
non essere attratti da un simile invito Come 
sempre, è facile avere idee, ma la realizzazione 
è assai più complessa. Il primo passo è stato 
quello di rivolgerci alla migliore Agenzia di Firenze, 
e alla sua titolare Oliva Scaramuzzi, nostra 
Socia e Past President. Il secondo ostacolo era 
rappresentato da chi avrebbe potuto partecipare, 
ma quando si è sparsa la notizia, abbiamo 
ricevuto così tante domande di adesione, che 
è stato deciso di muoverci non come singolo 
Rotary, ma come un Interclub di Rotary fiorentini, 
dando così l’immagine ai nostri ospiti di una reale 
comunità rotariana fiorentina. Impresa difficile, in 
partenza, essendo noto che gli scambi interclub, 
spesso falliscono, con i vari rotariani raggruppati 
rigidamente secondo il proprio club 
di appartenenza.

Marco Ingiulla

VIAGGIO A DUBAI

ALLEGATO SPECIALE 
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Gita a Dubai
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ALLA SCOPERTA 
DI DUBAI
Spezie e Ori

Il mare di Dubai

La ruota panoramica

I giardini 
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SAFARI 
AL TRAMONTO
Poche ore libere al mattino: ognuno ha scelto una 
propria destinazione. A me interessava il mercato 
delle spezie e degli ori ed è stato emozionante 
ritrovarmi fra spezie e profumi orientali, come 
ero abituato quando vivevo in Eritrea. Qui certo, 
commercianti più abili e scaltri, ma messi a 
durissima prova da Elena che, con suo strano 
modo di ruotare i cambi, riusciva, ad ogni giro ad 
abbassare il prezzo.

Pomeriggio gita nel deserto alla periferia di Dubai, 
su fuoristrada attrezzati ai fini della sicurezza, ma 
non ai fini del mal d’auto (delle persone anziane)! 
Un giro su dromedario concludeva la gita nel 
deserto prima di cena

Affascinante il tramonto, che mi ha ricordato un 
musical di tanti anni fa, Hair ed una sua nota 
canzone “Let the SunShine in”.

Dopo una cena berbera, con spettacolo di 
ballerina e giocoliere con fuoco, non troppo per 
turisti, ci siamo divisi per diverse destinazioni 
notturne. 

Marco Ingiulla
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DUBAI 
EXPO 
Terzo giorno, dedicato allo scopo che aveva dato 
il via all’organizzazione del viaggio. All’arrivo 
all’Expo vi era ancora poca gente ed abbiamo 
potuto visitare con calma il padiglione Italiano
e ammirare anche da posizione anomala il David 
michelangiolesco, riprodotto dal nostro socio 
Nicola Salvioli.

Marco Ingiulla
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PADIGLIONE 
ROTARY DUBAI
Un impegno importante ci attendeva: l’incontro 
nel Padiglione Rotary con una delegazione 
rotariana. Guidata dal Presidente del RC Dubai 
Cosmopolitan.Questa era stata una delle 
prime motivazioni al viaggio. 
In attesa dell’incontro di gala, abbiamo firmato, 
come di consueto le nostre ruote.

Marco Ingiulla
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CONVIVIALE 
E GEMELLAGGIO 
CON ROTARY DUBAI 
COSMOPOLITAN
L’incontro Interclub si è svolto in un clima molto 
rilassato, se pur formale, con interventi dei vari 
presidenti. Come previsto, abbiamo ufficializzato 
il gemellaggio Rotary Firenze, Rotary Dubai 
Cosmopolitan. Presenti in interclub i Rotary di 
Dubai : Rotary Dubai Cosmopolitan, Rotary 
Dubai, Rotary Dubai Down Town, Rotary 
Jumeirah e Rotary Burj Dubai. Tema della 
serata “Economia e cultura dell’arte”. Particolare 
interesse ha suscitato la conferenza della nostra 
Presidente, Patrizia Asproni che, in perfetto 
british English ha tratteggiato i punti di maggiore 
interesse della sua conferenza “The future of 
Museums”. Un fuori programma degno di tale 
riunione: abbiamo festeggiato il compleanno 
del nostro Socio Paolo Blasi, Past president e 
Rettore della nostra università per lunghi anni.
Trattandosi di una cena buffet, è stato 
abbastanza facile poter parlare con i soci dei vari 
club di Dubai, secondo quello che era uno degli 
scopi del nostro viaggio.
La serata si è conclusa, con gruppi di noi che 
hanno scelto di visitare località varie di Dubai, 
per poi ritrovarsi al bar dell’Albergo.

Marco Ingiulla



ABU 
DHABI
Dopo i controlli anti COVID, dovendoci recare 
in un diverso Emirato, breve percorso in pulman 
verso Abu Dhabi. Un giro di ricognizione ci ha 
portato alla Moschea di Shaik Zayed; per visitarla, 
lungo rituale per controllare che le signore fossero 
coperte come prescrive la fede islamiche.
Edificio costruito con il criterio del più grande 
possibile (la più grande Moschea fuori dall’Arabia 
Saudita, il più grande tappeto mai intessuto, il più 
grande lampadario Lalique , la più grande piscina 
per le sacre abluzioni, il più grande quantitativo 
di marmo bianchissimo mai assemblato e così 
via. Luogo per innumerevoli foto turistiche, solo da 
alcuni punti, onde non ostacolare il flusso turistico.
Tutto all’insegna del più grande e del più costoso, 
ma a scapito della sensazione di spiritualità che 
un edificio religioso dovrebbe avere.
Eravamo in loco a mezzogiorno, cioè in tempo 
per La ṣalāt al-ẓuhr (in arabo: ) 
è la preghiera islamica del mezzodì, precedente 
la preghiera del pomeriggio, ossia ṣalāt al-ʿaṣr. 
Viene recitata giornalmente dai musulmani ed è la 
seconda delle cinque preghiere (ṣalāt, che iniziano 
con la ṣalāt al-maghrib, ossia “del tramonto”). 
Le cinque preghiere costituiscono uno dei cinque 
pilastri dell’Islam dei sunniti, e uno dei dieci aspetti 
religiosi (Furūʿ al-dīn) degli sciiti. Essa è ridotta 
alla recita di due rakʿāt quando si è in viaggio.
Stranamente nella moschea nessuno pregava, 
né il muezzin recitava i versetti rituali. Neppure l’ 
adhan ovvero il richiamo dei fedeli alla preghiera.
Può sembrare strana questa mia osservazione, 
essendo notoriamente non credente; ma non 
credere non significa non provare coinvolgimento 
quando i credenti si rivolgono al Signore.
Ma forse è solo nostalgia degli anni trascorsi in 
un Paese i cui abitanti sono metà Copti e metà 
Mussulmani.

Marco Ingiulla
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DUBAI 
NOTTURNA
Cena al “Al Dawaar revolving Restaurant”, 
ristorante al 25° piano che gira a 360° su tutta la 
città di Dubai. Dubai notturna ci ha sorpreso con 
spettacoli d’acqua e luci ai piedi del Burj Kalifa, 
grattacielo più alto del mondo (163 piani), che 
abbiamo avuto l’opportunità di visitare per una 
vista mozzafiato da uno dei piani più alti.
Rientrati a Dubai, cena di addio al “Al Dawaar 
revolving Restaurant”, ristorante al 25° piano 
che gira a 360° su tutta la città di Dubai, dove 
abbiamo cenato benissimo, come sempre, 
senza limitazioni alcoliche e con una vista unica.
Dubai notturna ci ha sorpreso con spettacoli 
d’acqua e luci ai piedi del Burj Kalifa, grattacielo 
più alto del mondo (163 piani), che abbiamo 
avuto l’opportunità di visitare per una vista 
mozzafiato da uno dei piani più alti.
Al solito dopo esserci sparpagliati in giro ci siamo 
ritrovati al bar dell’albergo per poche ore di 
sonno prima della ripartenza.

Marco Ingiulla
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Perfetta l’organizzazione prima della partenza 
con un plauso a tutti i collaboratori di Oliva che 
ci hanno aiutato a districarsi nelle maglie dei 
regolamenti anti pestilenza e dall’impegno senza 
tregua di Simone e Costanza. Dopo la sfida di un 
viaggio in periodo a rischio COVID, anche quella 
della fusione fra i Rotariani si è magicamente 
avverata. Riconosco il mio scetticismo di partenza, 
dopo 42 anni di Rotary! Soddisfazione ancora 
maggiore perché notata ed apprezzata dai 
rotariani dei vari Club di Dubai, con il punto di 
maggiore interesse e coinvolgimento focalizzato 
nella relazione della nostra Presidente, Patrizia 
Asproni e nello scambio, non puramente simbolico 
di guidoncini dopo aver siglato il gemellaggio. 
Poiché è bella l’amicizia rotariana, ma è ancora 
migliore, quando legata ad un service, trovo 
indispensabile aggiungere il risultato di service 
raggiunto di oltre €7.000,00, ultima e più 
importante prova dello splendido clima rotariano 
instauratosi tra gli oltre 40 partecipanti di vari club.
Per l’affiatamento, quasi miracoloso, dobbiamo 
una volta ancora ringraziare la nostra Presidente, 
la PP Oliva Scaramuzzi ed il suo team e gli 
instancabili, sempre presenti Simone e Costanza.
Volo Emirates, come previsti, trattandosi di una 
delle migliori compagnie aeree al mondo.
Organizzazione perfetta all’arrivo per il disbrigo 
delle varie pratiche e sistemazione in albergo, 
puntuali, come sempre, secondo l’orario stabilito.
I collaboratori di Oliva ci hanno lasciato a 
Bologna, ma l’impegno continuo di Oliva, Simone 
e Costanza ha fatto sì che tutto si svolgesse nel 
migliore dei modi. 

Marco Ingiulla

A RIVEDERCI 
AL PROSSIMO VIAGGIO!

Un ringraziamento speciale al Team 
Scaramuzzi ed a Costanza e Simone!
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I Y F R  
INTERNATIONAL YACHTING FELLOWSHIP OF  ROTARIAN 

           IYFR - ITALIA “ Flotta Adriatico Centrale” 
 

  
 
 Viale Piave, 32 - 60123 Ancona  - Tel: +39 3356241454 
Web: www.iyfr.it  l.scoponi@studioassociatoscoponi.it 

 
 

Cari Amici dei Club Rotary di Dubai, 
Cari Mariners della Dubai Fleet, 
 
Innanzitutto ringrazio l’amico Luigi Falanga, socio del Club di Dubai e Commodore 
della Regione Italia IYFR, Anthony Cerchiai, Vice Commodoro della DUBAI FLEET, 
Andrea Galluzzo di Capramozza e David Gibson-More, Presidente del Club Rotary 
Cosmopolitan Dubai. 
Grazie per la possibilità che mi è stata concessa di inviare, attraverso questo 
messaggio, i saluti della Flotta italiana Adriatico Centrale di cui sono Commodoro 
al Presidente Pasquale Della Penna, dell’Associazione dei Rotary Club di Dubai  
alla Presidentessa Patrizia Asproni del Club Rotary di Firenze, ed a tutti i Rotariani  
presenti ed in particolare a mia figlia Costanza ed al marito Simone Ferri Graziani.. 
Un saluto a tutte le Autorità presenti ed al Console Generale della Repubblica 
Italiana SE Dott. Giuseppe Finocchiaro. 
Con questo saluto ho voluto rappresentare la grande amicizia tra tutti i rotariani 
nel mondo e le loro Fellowship ed in particolare quella che ci lega per l’amore del 
mare e per la tutela dello stesso con tutte le iniziative ad esso dedicate e 
specialmente con la campagna “PLASTIC FREE WATERS” dove siamo impegnati a 
livello mondiale. 
Grazie ancora per lo spazio concesso e nella speranza di poterci incontrare, 
porgo un caro saluto a tutti. 
 
 

                   Luigi Scoponi   
Commodore Fleet IYFR Italia  

“Adriatico Centrale"  
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DEAR PRESIDENT PATRIZIA,
On behalf of our club’s board and membership I would like to let you 
know how incredibly pleased we were to be able to welcome you 
during the course of your visor to Dubai. It goes without saying that 
it is also a great privilege to be twinned with your wonderful club 
and we will look forward to developing many activities together as 
we go forward. Certainly, I would be most interested personally in 
determining possible avenues of cooperation in the Peace Fellowship 
area and let us also explore the possibility of developing candidates 
for the Rotary Youth Exchange programme. I am sure that also that 
cooperation for specific Rotary International projects will be another 
area where we can most profitably cooperate.

Personally, I am looking forward greatly to visiting your club very soon 
and indeed trust that this may well be possible this coming summer.

 

Do not do let us keep closely in touch in any case and look forward to 
seeing you again in the near future.

 

Warm Rotary best wishes,

 

DAVID GIBSON-MOORE
President Rotary Cosmopolitan Dubai
Arch Klumph Society Trustees Circle
RI COVID-19 Global Task Force 2021-22
Deputy District Governor UAE 2020-21
District International Service Committee Chair 2020-23
District Peace Fellowship Chair 2021-22
Direct contact: +971 56 632 3890
Email: david@gibson-moore.net
dgibsonmoore@gmail.com
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