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NON SOLO LEI… 
 
Ci vado, ci sarei andato comunque, 
anche se Piero (Germani, il mio 
Presidente RC Firenze Sud) non mi 
avesse chiesto con una email di 
scrivere due righe su questo super 
“service” di sei Club dell’Area 
Fiorentina: oltre al nostro si sono mossi il 
Nord, il Fiesole, il San Casciano-Chianti, 
il Bisenzio-Le Signe e il Granducato. Ci 
vado, e controllo sul cellulare l’orario 
del C3, il magico bussino da-casa-a-
casa (quasi…) cioè che dalla Leopolda mi scarica al Teatro Verdi in pochi minuti: 
cosa vuoi più dalla vita?  
La piazza più grande di Firenze si spalanca inondata dal sole del mattino, sono le 10 
o poco più e la grande chiesona troneggia silenziosa laggiù in fondo mentre i due 

“bussi” del nostro “service” si allungano sul lato sinistro e 
quasi si perdono in tutto lo spazio dell’immenso piazzone 
vuoto di macchine: niente traffico e niente auto in sosta, 
evviva si respira, grazie a chi ha così deciso “dove si puote 
ciò che si vuole”, democrazia permettendo, naturalmente. 
La coda davanti al “bussino” oculistico, che offre a tutti un 
bel check-up (visita di controllo) agli occhi gratuito e senza 
prenotazione, è piuttosto lunghina, non meno di 20 persone 
aspettano tranquille che si apra la portina del camper per 
far uscire (e poi entrare) il paziente di turno, mentre le 
campane di Santa Croce sembrano dare il benvenuto a 
questi “controllandi” che attendono pazienti il loro turno per 

la visita di prevenzione oculistica. Davanti al mega-camper ISPO di “prevenzione 
senologica” (dei tumori al seno) invece non c’è nessuna coda perché le visite, 
ugualmente gratuite, sono su prenotazione e quindi regolarmente scaglionate nella 
giornata: dalle 10 alle 12:30 del mattino e dalle 13:45 alle 15 del pomeriggio. La 
prevista mammografia è bisex, come mi fa 
notare S.B., l’amica rotariana del San 
Casciano-Chianti che ha un amico, 
maschietto, al quale è stato appena 
diagnosticato un tumore al “seno” 
(maschile…) dalla moglie che se n’è accorta 
mentre lo abbracciava teneramente, e lo ha 
spedito immediatamente dal medico, che 
ha confermato. Sono sbalordito, mai saputo 
che anche noi (maschietti) siamo a rischio di 
tumore al “seno”, rischio non da poco 
perché l’amica sfodera le ultime statistiche 
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che ogni cento diagnosi femminili ce n’è anche una 
maschile…E mi mostra un suo bel nastrino bisex in cui la 
volenterosa e sensibile amica ha incollato una “codina” 
azzurra accanto alla codina  rosa del simbolo della 
prevenzione “senologica”, una specie di alfa-greca in 
verticale (vedi foto). 
Tutto gratis per tutti, sia “occhi” 
che “mammografie”, in nome 
e per conto del Rotary e dei sei 
Rotary Club fiorentini (vedi 

sopra) che hanno organizzato tutto questo, a loro 
spese e con il contributo della Rotary Foundation, 
con spiegamento di volontari (come S.B.) lieti di 
dedicare questa bella e calduccina domenica di 
autunno ai due service preziosi per la salute  della 
popolazione fiorentina nella piazza più bella della città: quindi… 

 
VIVA IL ROTARY!! 

 
P.s.  Ecco in anteprima i risultati del service: le mammografie sono state 75 circa (le 
risposte tra alcuni giorni); e i controlli oculistici sono stati 109 di cui 7 con patologie 
sconosciute ai pazienti, quindi di particolare utilità.  
Il costo per il Firenze Sud  della partecipazione ai due service ammonta a 484€ e il 
contributo del Distretto è stato consistente. 


