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       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

La dottrina de "Il Servizio al di sopra del proprio Io" è stata 
a volte considerata troppo idealista per poter essere  
realizzata. Dovremo comunque considerarla il nostro ideale. 
E' nel fissare gli obiettivi ambiziosi che possiamo realizzare 
la nostra opera, anche se non l'assolviamo completamente. 
                                                                          
The Rotarian, Sept.1912  
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          Consigliere   :   Francesco Briganti 
          Consigliere   :   Carlo Taddei 
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Venerdì 24 Giugno 2005                     “Passaggio della Campana”          
 
E’ stata la serata del passaggio delle consegne e del Collare della Presidenza da Giorgio 
Bosco a Alberto Chimenti, rallegrata dall’intervento inaspettato dell’illustre concittadino Aldo 
Caponi, in arte Don Backy, oltre che onorarci della presenza ci ha regalato l’interpretazione 
della sua famosa composizione: L’immensità.   
 

Giorgio, finora ai fatto il Presidente…           Sicuramente una delle più allegre e vivaci 
conviviali dell’annata che si è conclusa con le 
dichiarazioni di rito dei Presidenti, a cui non sono 
mancati gli unanimi consensi, completata con lo 
scambio di doni. 
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…adesso pedala! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…il martello di legno, 
opera di Giorgio Bosco, 
è di profumatissimo      
    Ginepro 
 

  (     NIBBARU     ) 
  (  in gallurese   ) 
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Care amiche,cari amici                                                                                                  24 Giugno 2005  
 
 

In occasione di questa serata  mi fa piacere ripercorrere con voi, brevemente, alcune tappe del programma 
di quest’anno. 
 

La ricorrenza del Centenario lo ha reso un anno speciale e avermelo affidato è stato un atto di fiducia nei 
miei confronti che se da una parte mi ha  spaventato, dall’altra mi  ha riempito di orgoglio e di voglia di fare. 
 

In questo anno appena finito abbiamo pubblicato venti numeri del notiziario; sono riprese le pubblicazioni 
del bollettino trimestrale; abbiamo aperto il sito web. 
 

Il gemellaggio con il Club di Cannes Palm Beach  è andato a buon fine e nell’anno ci siamo scambiati la 
visita. La loro accoglienza è stata veramente superiore ad ogni più ottimistica aspettativa e ne sono 
testimoni i soci che con me si sono recati a Cannes. 
 

Il progetto per il Centenario, pur con qualche ritardo, sta procedendo e conto, con l’aiuto di Alberto 
Chimenti, il Presidente dell’anno rotariano che sta per iniziare, di organizzare una conferenza sui problemi 
dello sport giovanile e l’integrazione razziale . 
 

Abbiamo istituito un nuovo premio “Il premio alla professionalità” che si affianca al già collaudato premio di 
laurea. 
La conviviale per la consegna del riconoscimento verrà di volta in volta dedicata alla memoria di un nostro 
socio scomparso. 
 

La frequenza alle conviviali è stata decisamente superiore alla media e questo sicuramente è dovuta alla  
efficienza del Prefetto, di cui tutti noi abbiamo apprezzato la gentilezza e le fatiche, ma , forse, anche 
all’applicazione della regola che chi si assenta senza valido motivo per più conviviali di fila perde 
l’affiliazione. 
 

Abbiamo contribuito alla Rotary Foundation con ben quattro riconoscimenti di PHF a tre nostri soci, Andrea 
Orsini, Osvaldo Cioni , Riccardo Bartolommei e ad un cittadino del nostro territorio particolarmente 
meritevole il dottor Bruno Vezzosi. 
Abbiamo due nuovi soci ed un socio onorario di cui vado particolarmente fiero: il Prefetto di Pisa. 
 

La serata della celebrazione del Centenario  è stata l’occasione di un interclub con il Club di Pontedera ed 
ha visto la presenza di circa 140 partecipanti tra i quali numerose  autorità , politiche ed industriali, del 
nostro territorio. 
 

Nelle conviviali abbiamo affrontato problemi sociali di attualità, come le coppie di fatto tra cui quelle 
omosessuali, il problema della necessità della mediazione familiare quando la famiglia è divisa e il 
problema della recessione nell’industria del nostro comprensorio. Credo che  questa dei temi di attualità sia 
una strada da percorrere visto  l’interesse mostrato dai soci. 
 

Certo ci sono stati anche  problemi, incomprensioni, malumori, ci sono ancora questioni non risolte, ma 
non tali da gettare ombra sul senso di unità e coesione che si vive nel club. 
 

Il merito del successo di questo anno va a voi soci che avete collaborato con la vostra presenza e 
partecipazione e, permettetemi, soprattutto al Consiglio Direttivo che non mi ha mai fatto mancare il suo 
appoggio, ma un grazie grandissimo lo devo a mia moglie Mariangela che con me ha vissuto intensamente 
l’esperienza de Rotary, partecipando attivamente a  tutte le conviviali . 
 
                          Grazie amici per questa bella esperienza, grazie di cuore!       Giorgio Bosco 
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  ALBERTO CHIMENTI 
Presidente 2005-2006                                                                                                                   1° Luglio 2005 

         
 

 Care amiche e cari amici, 
alla "Serata delle consegne" pensavo che sarei riuscito a dominare meglio, se non del tutto, l' emozione, ma 
così non è stato, per cui, sia pure invocando le attenuanti del caso, ve ne chiedo scusa, in quanto non ho 
saputo esprimere con la necessaria chiarezza ed organicità quello che avrei voluto dire. 
Stanti così le cose e non ricordando con precisione cosa ho detto, può darsi che mi ripeta; se così sarà, vi 
prego fin d’ora di perdonarmi.      Non posso fornire assicurazioni, né, tanto meno,  dare garanzie  sui risultati 
che riusciremo a conseguire nell' annata che sta per iniziare, perché dipendono da troppe variabili, posso, 
però, garantire il mio pieno e totale impegno per cercare di ottenere il massimo e ripagare la vostra fiducia, 
perché questo dipende solo da me.      Sono profondamente convinto che dal poco fatto da ognuno di noi 
possa derivare il tanto fatto dal Club, per cui chiedo fin d'ora a tutti di onorare quella promessa di disponibilità 
che, nell'aderire alla proposta di affiliazione, ciascuno di noi ha esplicitamente formulato, così come ha 
accettato e fatto suo lo scopo fondamentale del Rotary, espresso dal suo motto, cioè il Servire al di sopra di 
ogni interesse personale, motto che è anche quello del Presidente Internazionale 2005-2006.  
Quello che faremo, comunque, dovremo farlo insieme e, da parte mia, non mancheranno opportunità, offerte a 
tutti, indistintamente - e spero che la consideriate una promessa e non una minaccia - per poter esercitare 
effettivamente azioni di servizio tese al raggiungimento degli obiettivi comuni e condivisi che ci daremo.  
 

Concludo invitando tutti a partecipare il più possibile alla vita del Club ed a ricercare e rinverdire quelle 
motivazioni che, al momento della proposta di entrare a far parte del Rotary, ci hanno spinto a dire di si e cito 
quella che è quasi una mia fissazione, da sempre, cioè, che, "fra i molteplici obblighi di un cittadino italiano non 
c' è  anche quello di far parte di un Rotary Club", dal che consegue, automaticamente, che un rotariano 
convinto deve attenersi totalmente e, soprattutto, spontaneamente, ai principi rotariani, i quali, non solo non 
sono infiniti, ma, anzi, pochi e ben definiti e tutti noi, a parte gli ultimi soci entrati, li abbiamo letti o sentiti citare 
un'infinità di volte.  
Fra questi, come spunto di riflessione, voglio ricordare e sottolineare, in particolare, l' Amicizia, il Servizio e  la 
Moralità e l' Etica: 

- l' Amicizia, che è il vero collante che deve tenerci uniti e che ha una regola tanto semplice quanto 
imprescindibile: deve essere praticata, il che significa assiduità nella frequenza alle nostre riunioni (in sostanza 
poco più di  20 volte l'anno!) per scambiare idee e confrontarci con gli altri, arricchendoci vicendevolmente, 
anche se spesso non ce ne rendiamo conto; 

- il Servizio, che comporta, si, impegno, ma produce la gioia e l' orgoglio di poter fare qualcosa di utile per 
gli altri e consente di dare un senso alla nostra appartenenza al Rotary e 

- la Moralità e l' Etica nello svolgimento delle attività e nella pratica delle professioni, perché una delle 
ambizioni del Rotary è quella di fungere da modello e dare l' esempio, ovviamente buono e positivo, per la 
crescita nostra e della comunità di cui facciamo parte. 

 

Mi fermo, per ora; perdonatemi per la lunghezza di questo mio primo messaggio ed accettate la mia 
Amicizia, consentendole, contraccambiandola, di crescere e di arricchirsi.  

 

                                                                                                                              Alberto 
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Programma del Mese di Luglio 2005 
 

Venerdì 8 Luglio 2005 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;       
Conviviale  e presentazione del Programma 2005/2006 del Presidente Alberto Chimenti. 
 

Sabato 9 Luglio 2005 : Palazzetto dello Sport a Castelfranco di Sotto  
ore 10:00; incontro coi bambini del Saharawi e visite mediche da parte dei medici del R.C..  
 

Domenica 10 Luglio 2005 :  a Montefoscoli di Palaia   ”Serata all’opera”  
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10° Festival lirico intitolato al tenore Mario Filippeschi     
Il programma è il seguente:  
ore 19:00: ritrovo in Piazza Nuvolari a Santa Croce sull’Arno ( la piazza adiacente al ponte sull’Arno),  
ore 19:30: cena presso il Ristorante Monteverdi di Forcoli 
ore 21:30: inizio dello spettacolo. 

 
 

                       Venerdì 22 Luglio 2005 : in Località Le Vedute ore 20:00,  
presso il Ristorante il Cavaliere a Le Vedute come da programma ci 
sarà la consueta partita di calcetto “Senior v/Junior”. Dopo l’attribuzione, 
nel 2004, della prima coppa Rotary alla formazione Senior portata al 
successo dal mister Ruffo Ciucci, inizia un nuovo ciclo del torneo che 
deciderà la prossima squadra Campione.Seguirà Conviviale e premiazione 
della squadra vincitrice. 

Programma del Mese di Agosto 2005 
                            Buone  Vacanze ! 

 
 
 

Programma del Mese di Settembre 2005 
 

Venerdì 9 Settembre 2005 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale  e  tema …da definire 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            LUGLI0             AGOSTO          SETTEMBRE 
Auguri  a…           5  Alberto Palavisini       3   Andrea Orsini             1° Sauro Angelini 

             13  Claudia Neri        16  Giorgio Bosco              9  Benozzo Bagnoli 
             15  Roberto Casella        18  Ferdinando Biondi       9  Roberto Caputo 
             17  Attilio Gronchi          20  Piero Pippi                  13 Leonardo Rosati 

                  24  Silvano Ammannati    20 Alfredo Boschi 
                                                            22 Francesco Briganti 
                                                            30 Giovanni Vezzosi 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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/

	NOTIZIARIO
	Consiglio direttivo 2005/2006
	LUGLI0             AGOSTO          SETTEMBRE


