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Novembre  ::  Mese della Fondazione Rotary.  
 

•••  •  ••• 

 
 

Ogni rotariano dev’essere di esempio ai giovani. 

 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
Non c'è prospettiva più allettante di quella sostenuta  
dall'esaltazione di una professionalità, questo è il più utile  e 
appropriato mezzo per dare una risposta alle richieste 
sociali. 
                                                                        
                           "The evolution of professional ethics" 
                                                                          
                                                           Chicago 1927 
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Cenni sull’Artista:                               Premio alla Professionalità 
www.donbacky.it   A Don Backy    che sembra contorto e non lo è, che sembra un 

guerrigliero, invece è un pacioccone amante della famiglia e della 
quiete, un casalingo dinamico, un Cavaliere di Ventura nato in ritardo, 
un bastian contrario accomodante, un duro sentimentale, un tranquillo 
che prende fuoco nell'acqua - si adatta una celebre considerazione di 
Ennio Flaiano, che recita: «La serietà è apprezzabile soltanto nei 
fanciulli. Negli uomini saggi, è il riflesso della rinuncia»ù 

 

Gli si adatta perché il personaggio, saggio non lo è mai stato. Ha 
applicato questo modus vivendi - per una naturale propensione - in tutti 
gli aspetti che hanno contraddistinto la sua lunga avventura artistica, 
non rinunciando mai alla sfida con se stesso e con gli altri, pur di trarci 

- in primo luogo - la sua soddisfazione, il suo divertimento personale.  
 
Ed è per questo infatti, che è stato - ed è - personaggio insospettabile, inafferrabile, 
che non finisce mai di meravigliarci (e forse lui stesso si meraviglia delle proprie 
divagazioni); un'artista che - avendone voglia - si potrebbe definire completo, visto 
che si muove con agilità sul difficile asse d'equilibrio che oscilla tra  
 

 il cantante, l'autore,    (circa 400 canzoni - parole & musica tra cui:          
L'Amore, l'Immensità, Canzone, Casa Bianca, Poesia, Un sorriso, Bianchi 
cristalli sereni, Sognando, l'Artista.                            
N° 3 colonne sonore films: Barbagia, Quarta Parete, Una cavalla tutta nuda),  

 l'attore,      (in cinema, n 23 films, tra cui: i 7 fratelli Cervi, Banditi a Milano, 
Barbagia, Satyricon. In teatro, 2 commedie musicali: Teomedio, Marco Polo),  

 il disegnatore,   (n° 3 fumetti pubblicati:      Sognando, l'Inferno, Clanyricon),  
 il pittore,            (un'interessante produzione privata),  
 lo scrittore       (6 libri: lo che miro il tondo, Soci a Parigi, Radiografia a un 

pupazzo di neve, e la trilogìa).  
 

Quindi è evidente che deve essere anche 
nato a buona luna, dato che nella testa gli 
brilla una gran girandola d'intuizioni, che lo 
portano quasi sempre a far centro nei 
bersagli più impensabili, aiutato da una 
elefantiaca forza di volontà. 
Altrimenti non sarebbero bastevoli quel 
briciolo di fortuna e quel pizzico di amabile 
pazzia a classificarlo artisticamente. 
Ciò induce a rifuggire !'idea della 
occasionalità nelle sue estrinzecazioni al 
livello d'arte e a considerarlo un artista senza 
soluzione di continuità, mentre si giustifica la 
sua etichetta di scrittore. Un uomo a tutto 
tondo, un maledetto toscano con tendenze 
enciclopediche. Se niente, c' é simpatico 

http://www.donbacky.it/
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Sabato 12 novembre nel centro storico di Firenze  c’è stata una nuova 
presentazione del libro “Sacra” edito a cura del nostro club. 
   

La manifestazione è stata organizzata 
e curata dagli “Amici dei musei 
fiorentini”, ed in particolare dal 
“Comitato per il restauro e il decoro dei 
tabernacoli” che ne fa parte.  
Insieme a noi erano presenti i 
rappresentanti di associazioni e 
comuni che hanno curato 
pubblicazioni analoghe, in particolare 
quelli di Barberino di Mugello, 
Calenzano e Impruneta.  

 

 

Sabato 26 novembre, a cura dello 
stesso Comitato, si svolgerà un 
secondo incontro con altri comuni in 
cui sono state realizzate pubblicazioni 
sullo stesso argomento. 
 

Erano presenti gli autori di “Sacra”: 
Marisa Bartolesi, Lisandro Chiari, 
Savino Ruglioni, oltre a me e a Beppe Bertoncini, ideatore del lavoro.  
 

La nostra presentazione è durata circa mezz’ ora durante la quale, oltre a 
illustrare le caratteristiche dell’opera, si è parlato delle finalità del Rotary e 
degli interventi già effettuati dal club sul territorio per il restauro e la 
salvaguardia di opere d’arte. 
Senza peccare di presunzione devo dire che il nostro libro non solo non ha 
sfigurato nei confronti degli altri, ma addirittura è stato apprezzato ed elogiato 
con molto calore, presentandosi decisamente come il migliore del lotto. 
Abbiamo infatti ricevuto i complimenti del dott. Santi,  Soprintendente alle 
Belle Arti della provincia di Firenze, il quale ci ha ringraziato per l’omaggio di 
una copia del libro, nonché del Presidente e dei numerosi soci del Comitato 
che ha promosso l’incontro e di molti altri presenti, appassionati 
dell’argomento. 
E’ stata una manifestazione davvero interessante e gratificante che ha 
permesso di far conoscere il Rotary anche per le sue finalità culturali  ed in 
particolare il nostro club, dal cui impegno ed operato  è nato “Sacra”, ed al 
quale va la soddisfazione di un importante riconoscimento al di fuori dei suoi 
confini. 

 Andrea Orsini
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Programma del Mese di Novembre 2005 
 

Venerdì 25 Novembre 2005 : a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale   “seconda edizione del Premio alla Professionalità”  
conferito al Santacrocese Aldo Caponi in arte Don Backy. 
 

 
 
 

Programma del Mese di Dicembre 2005 
 

Venerdì 2 Dicembre 2005,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e Assemblea dei Soci attivi per l'elezione del Consiglio Direttivo  
dell'anno Rotariano 2006/2007  e del Presidente Incoming 2007/2008 . 
 

Venerdì 16 Dicembre 2005,               Festa degli Auguri 
Villa Rospigliosi  ore 20:30                         Via Borghetto, 1    loc.Spicchio 

                    Lamporecchio 
                    0573 80 34 32                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   DICEMBRE         GENNAIO 
Auguri a…          5  Alberto Angiolini          1° Bernardo Buggiani 

      5  Aldo Baldacci             11 Dario Lanzoni  
     23 Carlo Taddei            30 Riccardo Bartolommei 
     26 Vittorio Santini 

 

               
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Occorrendo: 338 62 17 508 per il Prefetto Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
347 33 04 727 per il Presidente Alberto Chimenti alberto.chimenti@poste.it  

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it

mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:drgbosco@libero.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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