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Il passaggio
del ’collare’

SORRISI
Carlo Conti
con la
splendida
fidanzata
Roberta al loro
arrivo a Villa
Viviani per la
conviviale del
Rotary Club
Firenze Centro

CAMBIO di consegne al Rotary
Firenze Nord fra Antonio
Nicotra e Biagio
Agnello. La tradizionale
cerimonia del ‘passaggio del
collare’ s’è svolta nella
splendida cornice dei giardini di
Villa Agape, sulle
colline di Arcetri. Circa 170 le
persone presenti.

«Noi che...» aiutiamo il Meyer
Solidarietà a Villa Viviani

Serata di festa e beneficenza del Rotary con Carlo Conti
«NOI CHE... facevamo la classifica delle
ragazze della classe. E l’ultima è diventata
mia moglie». E’ autoironico il biglietto
scritto da Giacomo Clerici, vincitore del
concorso improvvisato da Carlo Conti, il
conduttore dei ‘Migliori anni’ e ‘inventore’ del ‘Noi che’, durante l’allegra conviviale tenuta a Villa Viviani dal Rotary club
Firenze Centro, la prima dell’annata
2010-2011. E’ stata una serata di allegria e
solidarietà con la presentazione del libro
‘Noi che’ dove son raccolti gli sms arrivati
alla trasmissione di Rai 1 e il cui ricavato
viene in parte devoluto alla fondazione
Meyer.
Con il presidente della nuova annata rota-

riana Alberto Fraschetti, c’erano come
ospiti di onore il direttore della Nazione
Giuseppe Mascambruno, il direttore generale del Meyer Tommaso Langiano e Caterina di Milano 25, il taxi colorato che con
un grandissimo sorriso porta i bimbi
all’ospedale pediatrico e che per l’occasione è stata l’autista personale del presentatore. E naturalmente c’era Carlo Conti,
mattatore della serata, attorniato dai soci
Rotary, dalla splendida fidanzata Roberta
e da tanti compagni di scuola. «Loro sono
la mia famiglia e il mio mondo» ha detto il
conduttore scherzando insieme ai suoi
amici di sempre e improvvisando un gioco in cui ognuno degli invitati doveva scrivere su un biglietto il suo ‘Noi che...’.

GALA Hanno partecipato alla serata Alberto Fraschetti, il
direttore della Nazione Giuseppe Mascambruno, il
direttore generale del Meyer Tommaso Langiano,
Caterina di Milano 25 e il presentatore tv Carlo Conti

«La serata è stata un’occasione divertente
e di solidarietà per il Meyer» commenta il
presidente Fraschetti che ha preannunciato l’idea di service per l’annata 2010/2011
di tutti i Rotary club dell’area medicea fiorentina.
«Quattro di noi si occuperanno del restauro delle colonnine sciupate che attorniano
il Ponte Vespucci – dice Fraschetti -. Il Comune poi ci ha chiesto di mettere delle targhe identificative dei ponti fiorentini: solo Ponte Vecchio ha il suo nome, gli altri
restano anonimi. Stiamo valutando la
fattibilità della cosa e, se sarà possibile, cominceremo la raccolta fondi già con un
concerto di lirica ad agosto».
Manuela Plastina
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Dodici banche etiche
riunite in una sessione
speciale a Palazzo Vecchio
«LA FINANZA etica - per citare un
proverbio cinese - è quello strumento
che anziché ‘dare un pesce a un uomo
per nutrirlo per un giorno, può
insegnagli a pescare per nutrirlo per
tutta la vita’». Lo ha detto il
vicesindaco Nardella alla sessione
della International Summer School on
Social Banking (12 Banche Etiche
europee) che si sta svolge a Firenze.
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