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BOLLETTINO n. 15 del 24 OTTOBRE 2019

ottobre: mese dello sviluppo economico e comunitario

Bollettino sui generis perché non riferito alla celebrazione di una conviviale, bensì a due eventi che hanno
visto impegnato il nostro Club dapprima in terra di Lunigiana e poi al Centro Congressi di Marina di Massa.
Ringrazio i soci Nicodemi e Carpita per i dettagliati resoconti: Leonardo per la manifestazione ACI Storico –
Rotary di domenica 20 ottobre; Igor per il convegno “Qualità e Umanizzazione, aver cura delle professioni
di cura” svoltosi venerdì 25 e sabato 26 u.s.

Ricordo, infine, l’interclub con il Rotary Club Bad Nauhein Friedberg che andremo a celebrare giovedì 31
all’Hotel EDEN del Cinquale. Gli amici tedeschi caleranno sui nostri lidi armati di pentole mestoli e
vettovagliamento tipicamente teutonico per farci assaggiare:

• Vollkornbrot-Taler mit einem Tatar von Handkaese mit Musik, dazu 0,1l Glaeschen Hessensecco
Tallero di pane integrale con tartara di “Handkaese mit Musik” (formaggio bovino tipico di
Francoforte) accompagnato da prosecco dell’Hessen
• Kuerbissuppe im Teller (ER)
Vellutata di zucca
• Maushor-Salat (Sauce BK und UR) = Feldsalat
Insalatina di campo
• Tafelspitz (ist gekochte Rinderbrust EF) mit Frankfurter Gruener Sauce (JH und MR) und
festkochenden Pellkartoffeln (EF)
Arrosto di manzo con salsa verde di Francoforte e patate al vapore
• Hessicher Apfeltraum a la Tiramisù mit Aepfeln (ChrP)
Fantasia di mele dell'Hessen in stile tiramisù
• Kaffee und "Bethmaennchen" (Typisches Marzipan-Gebaeck aus Frankfurt)
Caffè accompagnato da Bethmaennchen (biscotti al marzapane tipici di Francoforte)
Buon Rotary
Matteo
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I tre Rotary Apuani e ACI STORICO
RIEVOCAZIONE DEL CIRCUITO AUTOMOBILISTICO APUANO 1925:
ACI STORICO DI MASSA E CARRARA CONFERMA IL QUARTO APPUNTAMENTO; GIORNATA DI FESTA E
INCONTRO NELLO SCENARIO DALLA RIVIERA APUANA ALLA MAGICA LUNIGIANA.
Il quarto raduno ACI STORICO: “Dal Ducato di Massa e i suoi litorali sino al Castello di
Podenzana” ha confermato, ancora una volta, l’entusiasmo e la partecipazione del
territorio agli eventi Aci Storico, riscuotendo un significativo successo tra i gentleman
drivers della Provincia e gli amici ospiti del Club di Firenze, per festeggiare
degnamente la rievocazione dello storico circuito (primo esempio di collaborazione
tra gli Automobile Club di Massa e Carrara), ma anche la condivisione della
manifestazione “nessuno perde tutti vincono” organizzata dall’Associazione
Diversamente Splendidi, che si è coronata con l’incontro in Piazza Aranci a Massa,
dove i partecipanti, indossata la maglietta della giornata, hanno testimoniato la
vicinanza ad un progetto così importante, rivolto alla prevenzione dei tumori. Le auto
sono sfilate lungo il Viale Roma verso il mare.
La giornata, dopo una colazione a Marina di Massa, è proseguita per Aulla dove, alla presenza del Sindaco
avv. Roberto Valettini rotariano del Carrara e Massa si sono tenuti i festeggiamenti per i 50 anni della
Delegazione ACI e dell’Agenzia Sara di Aulla, con la consegna dei riconoscimenti e dei diplomi ai soci ACI
Pionieri del Volante della Lunigiana .
Nell’occasione, il Sindaco ha voluto ricordare la presenza e il servizio reso dall’Aci di Aulla durante i terribili
giorni dell’alluvione e l’importanza del servizio pubblico che la Delegazione ha offerto alla cittadinanza nei
suoi “primi” 50 anni di attività.
Il corteo di auto storiche è proseguito per il Castello di Podenzana dove i partecipanti hanno ammirato gli
arazzi, gli arredi e il camino medievale della Sala delle Feste del Castello. La rievocazione ha avuto anche
per questo anno, il quarto consecutivo, il patrocinio dei Rotary Club della provincia Apuana: Marina di
Massa Riviera Apuana del Centenario, Carrara e Massa, il Lunigiana, uniti, nello spirito e nell’orgoglio di
appartenenza che hanno fatto del service più antico al mondo, nato a Chicago nel lontano 1905, emblema
di libertà ed amicizia, impegnato nel servire al di sopra di ogni interesse personale. La giornata ha celebrato
la memoria dello scomparso avvocato Romano Cordiano, insigne Rotariano e
già Presidente dell’ACI Apuano e primo ideatore della ormai ben collaudata
kermesse di auto d’epoca rivolta alla valorizzazione e riscoperta delle
tradizioni del territorio apuano. Erano presenti ben sei equipaggi di soci
rotariani. Il memorial Rotary è stato consegnato alla signora Luciana, in un
clima di forte emozione, dal Presidente del club Rotary Marina di Massa
Riviera Apuana del Centenario Salvatore Cassata, a nome di tutti i Rotary
Club della provincia.
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Le vetture, vere protagoniste della giornata, hanno visto brillare, per i premi speciali questi veicoli e i loro
orgogliosi proprietari:
per la vettura più simpatica: Due Cavalli Citroen Charleston del 1985 del rotariano del Centenario Paolo
Cellai;
per la vettura più anziana: Lancia Augusta del 1935 di Andrea Leone;
per la più originale: Lancia Fulvia Coupè di Luigi Turri;
per la più elegante Alfa Romeo Giulia della Polizia, che ha partecipato grazie all’impegno della Polizia di
Stato.
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei fedelissimi che hanno vinto il “Grande Slam” per aver
partecipato a tutte e 4 le edizioni del circuito ACI STORICO dal 2016 a oggi: Fausto Manfredi, Leonardo Vinci
Nicodemi, Luigi Bernacca, Luigi Turri, Angelo Pallucca, Domenico Antonioli, Marco Marchini, Andrea Leone,
Emilio Galeotti, Pietro della Bianca.
Infine i ringraziamenti a tutti i partecipanti, alle Istituzioni e agli sponsor: con la sicurezza di rivederci il
prossimo anno per scoprire ancora un angolo nuovo della stupenda terra apuana per la quinta edizione.
Leonardo Vinci Nicodemi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ho avuto l’occasione di essere presente al convegno organizzato dal nostro
Dante e dalla sua compagna Laura e voglio testimoniare a tutti Voi la bella
esperienza vissuta.
Ventotto erano gli oratori. Tutti professionisti di alto spessore: medici,
professori universitari, psicologi, psichiatri, funzionari pubblici, un teologo,
…ed altri!
Unico era il tema per tutti. Tema che, al di là del titolo accattivante, si può
così sintetizzare: “l’umanizzazione nella gestione delle cure mediche”.
Fantastico il risultato: i 28 oratori, sollecitati su aspetti diversi, in diretta
attinenza alle loro specifiche professioni, hanno sviscerato il tema sotto ogni punto di vista e, con una
incredibile bravura, sono riusciti a non accavallarsi, a non ripetersi, a non creare nessuna ridondanza, e
l’attenzione dei partecipanti si è mantenuta costante per tutte le
sedici ore di convegno a dimostrazione della perfetta impostazione e
programmazione degli interventi oltre alla intelligenza degli oratori.
La curiosità indotta a quelli che, come me, non fanno parte di quelle
discipline, veniva alimentata con argomenti sempre diversi: abbiamo
visto, grafici, slides con immagini significative, esempi, brevi filmati,
ma l’aspetto veramente emotivo e coinvolgente è stato raggiunto con
la narrazione di aneddoti e storie vere vissute.
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Abbiamo così assistito ad un professore psichiatra che ha
effettuato una simulazione coinvolgendo colleghi medici del
pubblico e dimostrando quale sia l’approccio più opportuno per
affrontare un semplice inizio di visita medica.
Abbiamo ascoltato uno psicologo che, in un silenzio assordante
della sala, ci ha raccontato le testimonianze dei bambini in
condizioni terminali, trasferendo a Noi il suo stesso dramma
esistenziale che non si è tuttora lenito nonostante una
esperienza di oltre 700 casi. Non tutti sono riusciti a rimanere
insensibili fino alla fine di questo intervento.
Abbiamo ascoltato un teologo che, semplicemente, ci ha
dimostrato che i primi tentativi di questo processo di
umanizzazione era già stato affrontato da un loro frate precursore circa 60 anni fa, che iniziò a lavorare
in una struttura, allora chiamata manicomio, dove lui fece abbattere muri divisori ed aprire le porte ed i
cancelli ottenendo così risultati eclatanti.
Troppe altre sarebbero gli esempi e le emozioni provate…ma qui mi fermo.
La prima giornata si è poi conclusa con una cena conviviale nella suggestiva Torre Fiat, e qui sono emersi
ulteriori “momenti” inaspettati. Non tutti i relatori si conoscevano fra di loro e questa occasione di
incontro è servita a scambiarsi nomi, indirizzi e promesse di ulteriori rapporti. L’apprezzamento
dell’evento è stato globale, così come la speranza di rivedersi tutti il prossimo anno. Alla fine il pensiero
comune era che il seme è stato piantato e che ora l’iniziativa può e deve solo crescere.
Il nostro Club ha creduto fin dall’inizio a questo progetto ed ha collaborato attivamente al di là del
supporto finanziario. Si sono verificati alcuni inconvenienti di percorso: come
l’improvviso sciopero dei treni che ha falcidiato l’elenco delle persone che si
erano iscritte ad essere presenti; o come l’imposizione di “un numero chiuso” a
non più di cento persone per problemi di “crediti formativi” ed altre difficoltà
burocratiche, però, visti i risultati ottenuti con gli oratori, la cui riunione
rappresentava il vero obiettivo del convegno, non possiamo che essere contenti
e fieri del nostro modesto contributo al grandioso ed originale progetto ideato
da Laura e Dante: primo evento nazionale di questo genere.
Il motto scelto dal Presidente Internazionale, per questo anno Rotariano è: “Il
Rotary connette il mondo”: ritengo che nessun altro Club possa riuscire a saper
rispettare questo detto in modo migliore del nostro.
Igor Carpita
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PROSSIMI INCONTRI:
OTTOBRE

-

giovedì 31 ore 20:15 conviviale c/o HOTEL EDEN Cinquale (MS)
interclub con i rotariani tedeschi del R.C. Bad Nauhein Friedberg che ci delizieranno con
le loro specialità gastronomiche

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOVEMBRE

-

giovedì 7 ore 19:15 Consiglio Direttivo c/o HOTEL EXCELSIOR
ore 20:00 Piccola Tavola

-

giovedì 14 ore 17:30 Biblioteca Comunale di Massa
presentazione del libro “Brexit Blues” con l’autore dott. Marco Varvello giornalista
RAI corrispondente da Londra
ore 20:15 conviviale c/o CICCIO MARINA Marina di Carrara
relazione dott. Marco Varvello: “Sulla Brexit e sugli inglesi…”

-

giovedì 21 ore 20:00 Piccola Tavola c/o HOTEL EXCELSIOR

-

giovedì 28 ore 20:15 c/o HOTEL LUNA Marina di Massa via Tornaboni 17 (vicino Ospedale NOA)
ASSEMBLEA DEI SOCI – elezione Consiglieri A.R. 2020-2021
elezione Presidente A.R. 2021-2022
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