LA VISTA: BENE PRIMARIO
Il Presidente Fabrizio Chiodini ha voluto dare alla sua annata una connotazione inusuale scegliendo per il Club
un Tema alquanto singolare: “I
Cinque Sensi”.
E' un Tema che potrebbe trarre
Al centro il Presidente del Club e alla sua
in inganno poiché, tra il serio ed
sinistra (seduto) il Prof. Monti
il faceto, può richiamare
immagini e pensieri materiali se
non proprio ... sensuali.
In realtà il Tema è rivolto
all'”Uomo” nella sua
completezza fisiologica che è
anche la base del suo benessere
fisico, psichico, delle sue
potenzialità artistiche e,
sovente, della sua stessa
felicità. E' un modo nuovo ed
originale per suscitare in
ciascuno di noi una seria
riflessione sulla condizione dei
disabili.
Nel corso dell'annata saranno
svolte cinque conviviali aperte
dedicate appunto ad esplorare,
analizzare e capire, con l'aiuto
di ospiti autorevoli, la funzione
di ciascuno dei nostri sensi sotto vari aspetti: fisiologico, medico, artistico, storico e psicologico.
Durante la serata di Apertura il Socio Psicologo Armando Ceccarelli aveva distribuito un questionario anonimo,
piuttosto articolato, avente lo scopo di verificare l'importanza con cui i presenti percepivano i vari sensi. In pratica
si è pervenuti ad una graduatoria
d'importanza da cui è scaturito,
nel caso ve ne fosse bisogno, che
la Vista è, e rimane, il bene
primario dell'uomo. Sulla base
di questo risultato è stato anche
definito il Service di Club per
l'annata in corso: sostegno a
favore dell'”Agenzia
Internazionale per la
Prevenzione della Cecità (IAB)
C o m i t a t o To s c a n o ”
(emanazione diretta
dell'”Unione Italiana Ciechi”) la
cui presidenza è da anni affidata
al Prof. Carlo Monti che da
lungo tempo si dedica alla
“Prevenzione della Cecità”.
Molti sono a conoscenza che
sin dal 1925, ad opera della
Signora Helen Keller, è stato
Il Critico d’Arte Maurizio Vanni presenta le opere
istituito un Service mondiale dei
del Pittore Elio De Luca in una suggestiva cornice
Lions Clubs per la prevenzione
della cecità. Da allora,
realizzata dallo staff di Beppe Dati
ininterrottamente,
i Lions
devolvono risorse umane e
finanziarie per salvare dalla cecità parecchie migliaia di persone affette da “Cataratta” in India e in Africa. Pochi,
invece, sanno che anche nella civilissima Italia ed a Firenze è possibile fare azione di prevenzione per salvare
molte persone predisposte, a loro insaputa, all'infido “Glaucoma”.

Il Prof. Monti (non
vedente), ha istituito un
Centro mobile di
prevenzione che da anni
svolge, con un camper
opportunamente attrezzato,
analisi gratuite in vari punti
della città. Questo Centro ha
potuto rilevare
numerosissimi casi di
pericolo ed ha consentito a
molti concittadini di evitare
danni alla vista talora
ireversibili.
Il Club si è ripromesso di
sostenere, e possibilmente
potenziare, questa iniziativa
e, di conseguenza, tutte le
attività saranno rivolte a
reperire fondi per tale scopo.
In questo nostro compito ci è
di grande aiuto la piena
disponibilità di Artisti che mettono gratuitamente a disposizione
del nostro Service la loro “Arte”.

Opera donata dallo Scultore
Aviero Bargagli

Quadro donato da Marco Borgianni
Opera donata da Elio De

Tra questi mi corre l'obbligo di menzionare il noto cantautore
Luca
Beppe Dati che si è offerto non solo di essere presente alle
conviviali di Club con i suoi giovanissimi, ma già bravissimi,
attori ballerini e con le sue attrezzature audiovisive, ma si è
anche reso disponibile a svolgere, col supporto della brava Coreografa Donatella Cantagallo, la
rappresentazione teatrale e musicale “Quasi Pinocchio” al Teatro Puccini (24 novembre) il cui ricavato è stato
devoluto interamente al nostro Service.
Altri artisti, come lo Scultore Aviero Bargagli ed i Pittori Elio De Luca e Marco Borgianni, sono gia
intervenuti alle nostre conviviali aperte, ci hanno mostrato alcune delle loro opere, ben illustrate dal Critico
d'Arte Maurizio Vanni, ed hanno donato una loro pregevole opera. Questi doni saranno poi posti all'asta ed il
ricavato andrà ad incrementare le risorse destinate ai nostri Service.
Umberto Calamida

