Visita del Giovernatore Letizia Cardinale – 20 novembre 2020
Promemoria sull’attività delle Commissioni
Commissione Effettivo – Presidente Leonardo Bartoletti
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Club fondato 40 anni fa
42 Soci Fondatori, alla data ancora iscritti 4:
o
Gilberto Baldazzi
o
Enrico Fazzini
o
Niccolò Rangoni
o
Carlo Ricci
Soci alla data 44
Età media: 68
Da giugno 2020 soci dimissionari 3, per motivi di salute e personali
Azioni di consolidamento:
o
Tra luglio e settembre 2020 più riunioni di pianificazione strategica e tattica con i
Soci, condividendo azioni e iniziative ed ottenendo interesse e partecipazione. Dal
peggioramento della situazione ambientale progressivo distacco da questi temi, visti come
inappropriati e di minor rilevanza rispetto alla gravità del momento.
o
Fino ad ottobre 2020 incluso, 1 conviviale e 2 caminetti al mese (eccetto agosto),
con buona partecipazione (50% ca)
o
Spostamento temporaneo della sede in una location adeguata alle normative Covid
in essere
o
Viaggio di gruppo a Napoli e Pompei (10-11/10) con partecipazione di 13 Soci e
consorti e 2 ospiti
o
Sondaggio telematico per il gradimento del giorno di riunione: la maggioranza ha
chiesto di spostarlo al lunedì. L’Assemblea del 4/12 ratificherà o meno questo spostamento
a partire dal 1/1/2021.
o
Continuo aggiornamento del sito www.rotaryfiovest.it per garantire l’informazione
sulle attività e iniziative del Club
o
Consolidamento del gruppo WA “RC.Firenze Ovest” per la tempestività della
comunicazione
o
Piano di attivazione strumenti social: Facebook e Instagram
o
Informazioni di aggiornamento via mail direttamente dal presidente
o
Caminetti specifici (telematici e/o in presenza, fin quando possibile):
• Presentazione personale di un Socio agli altri
• Pillole di educazione rotariana e/o con oggetto la Fondazione (programma
concordato con l’Istruttore di Club)
o
Progetto distrettuale interclub “Rotary Amico della Scuola” ben avviato, di visibilità
e motivazione
o
Coinvolgimento dei Soci nella scelta dei temi di riunione e nella gestione delle
stesse, alternando argomenti “leggeri” ad altri più significativi
o
Collaborazione con altri Club per fornire occasioni di partecipazione variegata e
motivante
Criticità:
o
Attualmente, l’unica reale possibilità di contatto e relazione di gruppo è in modalità
virtuale (telematica o telefonica)

•

o
La compagine del Club è poco orientata all’uso degli strumenti informatici,
nonostante il Presidente si sia proposto per intervento personale per supportarli
nell’attivazione ed uso degli stessi, agli eventi telematici, la partecipazione è massimo al
30% dell’effettivo.
o
La situazione generale ha indotto un progressivo “rinchiudersi” dei soci, molti in età
“delicata” e a rischio, nel loro ambito protetto, con scarsa volontà di contatti virtuali, visti,
per ora, come scarsi surrogati
o
Per altri, invece, il loro lavoro, fortemente influenzato dal contingente, è diventato
un limitatore di disponibilità di tempo e di propensione al contatto telematico.
Sviluppo:
o
Prima del peggioramento della situazione, cioè anche da febbraio 2020, il Club
dimostrava vitalità, partecipazione e potenzialità di crescita. Si prospettava la possibilità di
nuovi Soci, in parte condizionata dal giorno di riunione (venerdì), non sempre gradito.
o
Queste potenzialità si sono raffreddate, ma contiamo di riprenderle appena
possibile, supportati anche dal probabile spostamento del giorno al lunedì.
o
Abbiamo potenzialità concrete di eventi interessanti e coinvolgenti, ma
necessariamente in presenza
o
Stiamo studiando modalità per facilitare la partecipazione ai nostri eventi di
possibili nuovi Soci
o
A luglio è ufficialmente partito il nostro Rotaract
o
L’11/11 us è iniziato l’iter di ricostituzione dell’Interact ed il 13/11 il Presidente ha
firmato il documento di certificazione dello stesso
o
Intendiamo adeguatamente coinvolgere nelle nostre iniziative i Soci Rotaract e
Interact (e noi nelle loro, il 16/11 il Presidente ha fatto un intervento ad un loro Interclub
col Rotaract Fiesole)

Commissione Comunicazioni – Presidente Andrea Del Re
Verso l’esterno
Progetto interclub “Rotary Amico della Scuola”: supporto con la fornitura di tecnologia
informatica al servizio MIUR “Scuola in Ospedale”. Presentazione ufficiale 10/11/2020 via ZOOM
Canale comunicativo aperto verso i principali quotidiani locali
In avvio pagina Facebook e Instagram
Contatti di aggiornamento e allineamento diretti con altri Club dell’area Fiorentina e non
solo
Gruppi WhatsApp
o
“Rotary Amico della Scuola”, per comunicazioni con gli altri Club partecipanti al
progetto distrettuale
o
“Rotary Area Medicea 1”, per comunicazioni tra i Presidenti dell’Area
o
“Presidenti 2020 2021”, per comunicazioni tra i Presidenti del Distretto 2071
Sito web aggiornato sulle attività e programmi anche nella parte “open”
Verso i Soci
1.
Comunicazioni di aggiornamento periodiche da parte del Presidente e/o del Segretario
2.
Sito aggiornato tempestivamente con eventi fatti e in programma
3.
Gruppo WhatsApp “RC Firenze Ovest” a cui aderiscono il 90% dei Soci per comunicazioni
urgenti ufficiali
4.
Gruppo WhatsApp “Varie Fi Ovest” per comunicazioni ludiche

5.
Presentazione dei singoli Soci per conoscersi meglio e comunicare, mettendola a fattor
comune, la propria competenza professionale

COMMISSIONE PROGETTI - Presidente: Marco Jodice
Il Club ha diversi service in essere che hanno ricorrenza pluriennale.
MUSICA AL PONTE
Persegue lo scopo di offrire uno spazio a giovani esecutori di talento riservando loro l’intero
incasso della serata (fatte salve le competenze SIAE) essendo tutte le spese di pubblicistica
(locandine, manifesti, programmi di sala) sostenute materialmente dal Club e dal lavoro dei soci e
avendo la sala di Santo Stefano al Ponte concessa gratuitamente dalla Diocesi di Firenze. Tra le
mille difficoltà causate dalla pandemia, Musica al Ponte è riuscita comunque a portare a termine la
sua settima stagione (è stato il primo a riprendere i concerti in presenza a Firenze).
IL PREMIO FIRENZE, “Fiorino d’oro”
Sono tre anni che il Club sostiene questa manifestazione che riesce a dargli una discreta visibilità
ma che non ci soddisfa più di tanto essendo che le premesse in base alle quali demmo inizio alla
collaborazione con chi organizza l’evento, prevedevano la nostra partecipazione attiva alla scelta e
alla premiazione delle opere letterarie e grafiche di giovani autori. Questo non è stato e il Club
avrà un anno di tempo (il Covid impedisce la realizzazione del Premio Firenze, quest’anno) per
considerare con attenzione il prosieguo di questo service.
LA BORSA “TOFANI”
È una borsa di studio intitolata alla memoria di Gianni Tofani uno scienziato importante, di fama
internazionale che è stato anche un grande rotariano, indimenticabile Presidente e infaticabile
collaboratore per qualsiasi attività del Club nella quale potesse rendersi utile. Vista l'attenzione
che Tofani nutriva per i giovani, ci è sembrato che l'istituzione di un borsa di studio a sostegno del
lavoro di giovani astronomi, a lui intitolata, fosse il modo migliore per ricordarne l'impegno
sempre profuso sia per il nostro Club che per Arcetri.
Sono già tre anni che, per questo, prosegue la collaborazione del Club con la Fondazione della
Scienza e della Tecnica di Firenze dove è anche il Planetario che Tofani fondò e che adesso è a lui
intitolato.
Un service iniziato nel 2019-20 e concluso quest’anno
Il SERVICE DEI RESPIRATORI
L'emergenza del Coronavirus NEL 2019 ci aveva tolto la gioia delle nostre riunioni costringendoci a
passare i mesi di Marzo e Aprile in beata solitudine... e dunque costringendoci al totale risparmio
delle conviviali. Per iniziativa di Gianfranco Michelini, attuale past President, quella improvvisa
disponibilità di contante, è stata interamente devoluta all’acquisto di due respiratori che sono stati
consegnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Careggi, che non ne disponeva a sufficienza e ne
aveva un’urgentissima necessità. Un'iniziativa in perfetto spirito rotariano, che ha visto il Club
primo nel Distretto 2071 per tempistica, efficacia ed impegno economico.
Un service in Interclub che promette grandi soddisfazioni
IL ROTARY AMICO DELLA SCUOLA
È il service che ci impegna quest’anno ma che, probabilmente, avrà sviluppo anche nei prossimi.

È stato promosso dal Rotary Club Firenze Sud ma ci ha subito intrigato come, del resto, ha
intrigato anche i Club Firenze Est, Lorenzo il Magnifico e Bagno a Ripoli che hanno aderito
all’iniziativa e che, con l'aiuto del matching grant del Distretto 2071, stanno portando aiuto
concreto alla didattica dell'Ospedale Meyer in questo difficilissimo momento.
Stanti le competenze che esistono nel nostro Club, prima fra tutte quella del nostro Presidente
Giovanni Gerini, siamo stati subito attivissimi lavorando assiduamente alla sua realizzazione. E
ancora ci impegneremo per la sua migliore riuscita.
Un service di supporto immediato a chi ne ha bisogno
BUONI SPESA ALLA CARITAS DIOCESANA DI FIESOLE
L’attuale contingenza di crisi anche economica ha generato un aumento del supporto agli
indigenti: la Caritas, con cui abbiamo spesso collaborato, è un veicolo affidabile e sicuro per far
arrivare aiuto a chi ne ha bisogno. Nel ricordo dei nostri Soci che ci hanno lasciato, abbiamo
devoluto 30 buoni spesa da 10€ e intendiamo organizzarci per proseguire in questa iniziativa.

Club Firenze Ovest
Manuel Guerra – Istruttore di Club AR 2020-2021

Programma combinato Istruttore / Presidente Commissione Fondazione
Il difficile momento che stiamo vivendo rende complesso, se non impossibile, attuare quella vita
associativa alla quale eravamo abituati ed a cui eravamo legati.
La convivialità non era certo il fine della nostra vita rotariana ma costituiva il mezzo per tener
desto, con cadenza periodica, il nostro impegno a SERVIRE per FARE DEL BENE NEL MONDO.
La pandemia ci priva di questo aspetto saliente, la frequentazione, che ci permetteva di
riconoscerci legati ad un progetto comune del quale discutere, da condividere e sostenere.
Trasferire di colpo questa abitudine in un incontro virtuale fatto di soli volti, frequentato da pochi,
essendo, i più, esitanti nell’uso del mezzo informatico, rende davvero arduo il prosieguo di questa
attività e può mettere in seria crisi la vita del Club.
Ed allora, proprio il medium informatico ci può dare la possibilità di trasformare il problema in
opportunità.
Dei 44 Soci del Club, almeno 24 si sono collegati in varie videoconferenze Zoom; abbiamo un
Rotaract di 15 Soci (ritengo che tutti siano in grado di partecipare ad una videoconferenza), un
Interact in avvio di 14 Soci e abbiamo il Presidente che, oltre ad essere un Ingegnere Informatico, è
anche disponibile ad istruire qualche socio volenteroso all’utilizzo di questo mezzo.
In virtù di questa situazione favorevole, ho pensato, in accordo con il Presidente, di svolgere
alcune conversazioni e presentazioni, da diffondersi attraverso Zoom:
Questi i titoli:
-

per i Rotariani di domani,
per alcuni di quelli di oggi
per rinfrescare la memoria a quelli di ieri

e questi i temi: (in estrema sintesi)
 Un po’ di storia: Cos’è il Rotary? 1905 nasce il Rotary; 1917 e 1947 la Rotary
Foundation; 1923 nasce a Milano il primo RC italiano
 Filantropia e beneficenza
 I programmi sviluppati
 Il Rotary International- Organizzazione e sviluppo dei soci
 La Rotary Foundation - Sviluppo e gestione dei Fondi

Il Rotary connette il mondo!
Il Rotary crea opportunità!
Commissione Amministrazione – Presidente Roberto Brandini Marcolini
Il rendiconto amministrativo consuntivo dell’annata rotariana 2019-2020 e quello preventivo
dell’annata rotariana 2020-2021, per quanto già impostati, saranno discussi e, se del caso,
approvati nell’Assemblea indetta per il 4 dicembre pv.
Pertanto si ritiene opportuno di non riportare di seguito alcun dato, che sarà eventualmente
presentato nel corso dell’incontro.
In questa sede si può comunque riportare che le finanze del Club, fortemente impegnate nel
Service dei Respiratori (€36.000,00), sono in fase di ricostituzione e consolidamento: per il
momento, i Soci continuano a corrispondere la quota trimestrale normale.
Questo consolidamento è facilitato dal fatto che non si possono tenere conviviali e, pertanto, le
spese di gestione ordinaria sono molto ridotte.
È comunque intenzione del Presidente e del Consiglio, a valle dell’approvazione dei rendiconti
amministrativi, proporre ai Soci un adeguato utilizzo delle risorse economiche del Club.

