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       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

Se il Rotary cessa di essere una responsabilità e diventa un 
puro relax o passatempo, la sua utilità cesserà di esistere.  
 
Messaggio alla RI Convention  
1914 Houston  
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Venerdì 8 Luglio 2005  - Come previsto è stato presentato all’Assemblea il programma di 
questa annata rotariana  e gli ambiziosi progetti che il Consiglio ha approvato sono stati accolti 
favorevolmente dai Soci presenti.  
Il Presidente Alberto Chimenti si è impegnato a trovare il modo di informare anche gli assenti del 
programma e chiede a tutti coloro che pensano di poter essere utili per uno o più progetti, di farsi 
avanti, mettendosi in contatto con lui o con chi preferiscano dei membri del Consiglio, per offrire i 
loro suggerimenti, le proposte, le conoscenze o le loro specifiche competenze per il conseguimento 
dell'obiettivo comune.  
 
 
Sabato 9 Luglio 2005 - Per il terzo anno consecutivo grazie all’infaticabile opera dell’Amico 
Massimo Petrucci, il nostro Club ha organizzato una splendida iniziativa a favore di un gruppo di 
bambini africani, ospiti in questi giorni nel nostro comprensorio a cura della “Associazione di 
Solidarietà con il popolo Saharawi” di San Miniato. 
Nel pieno spirito rotariano del servizio verso gli altri e nell’ottica di presenza ed intervento sul 
territorio dove il Club opera, un pool di qualificati medici (Maria Luisa Balducci Buggiani, 
Bernardo Buggiani, Giorgio Bosco, Roberto Caputo e Marco Sansoni), soci del Club, ha effettuato 
una accurata prima visita di check-up al gruppo di bambini del Saharawi arrivati qui da noi per 
trascorrere un periodo di vacanza presso associazioni e famiglie della  zona. 
L’iniziativa, che si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco di Sotto, messo 
gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale,  ha visto anche la preziosa 
collaborazione della A.S. PALLAVOLO CASTELFRANCO che ha allestito alcuni campi di gioco 
dove alcune giovani atleti della squadre MINIVOLLEY e Under 12 hanno, sotto la guida dei propri      
istruttori, familiarizzato e giocato 
con i piccoli ospiti durante il 
periodo di svolgimento delle 
visite, effettuate a turno nelle 
attrezzate stanze mediche della 
struttura sportiva. 
A seguito delle suddette visite è 
stata evidenziata la necessità di 
alcuni occhiali correttivi che, 
sempre tramite l’interessamento 
del Club, sono stati prontamente 
reperiti e messi gratuitamente a 
disposizione da parte dell’Ottica 
Mascagni di San Miniato Basso. 
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NON CAPISCO MA MI ADEGUO 
 

E’ quanto diceva  Maurizio Ferrini, comico comunista degli anni ‘70 a fronte di direttive di partito che 
andavano oltre il suo medio sentire. Ed è quanto ho pensato ascoltando il neopresidente del club nell’ 
esporre il programma da  attuare nel suo anno  di mandato: richiamandoci alla più intransigente 
ortodossia  rotariana si propone di tenerci tutti costantemente allertati per una rigorosa partecipazione da 
solerti militanti. Non riesco però  ad immaginare, e quindi non capisco, come riuscirà a convincere,  ad un 
gioco di squadra così totalizzante, tanti maturi individui già abbondantemente impegnati tra lavoro e 
famiglia. Non capisco ma mi adeguo, perché una cosa che mi attrae l’ ha rammentata: Le Cerbaie.  
 

Ritengo di vivere in una regione che tutto il mondo ci invidia e da sempre amo percorrerla a piedi, non 
solo in montagna, ma anche in ambienti fisicamente meno impegnativi, purché siano in grado di 
suscitare interesse o emozioni. Sono del parere che prima di andare  a conoscere altri continenti, o 
almeno contemporaneamente, dovremmo conoscere il territorio che ci è vicino.   A  chi non dimostra di 
avere almeno fotografato una gallina nostrana dovrebbe essere impedito di avventurarsi in safari  

fotografici esotici  come non dovrebbe 
essere accettato su navi da crociera chi 
non ha navigato, nemmeno una volta, su 
un barchino di padule.   

                          Numero 1-02   –   22 Luglio 2005              _  
Pagina 4 di 7 

 

 

Le Cerbaie sono una piccola “Foresta 
Amazzonica” che abbiamo a due passi da 
casa. Nel Medioevo erano un grande 
bosco esteso tra Altopascio, Fucecchio, 
Santa Maria a Monte e Bientina. 
Oggi di tutto questo bosco ne è rimasto 
molto meno, rosicchiato dai paesi, dalle 
coltivazioni e dalle strade.  E’ nostro 
compito conservare quello che rimane. 
Non perché potrebbe essere un 
investimento economico per il futuro e 
neppure perché è la memoria di un 
passato che non dobbiamo dimenticare.  

Dobbiamo conservarlo perché alle generazioni future sarà indispensabile disporre della armonia del 
bosco, dei suoi silenzi e dei tenui rumori,  dei profumi, dei colori,  della vita e della morte che vi fluisce 
senza manomissioni, dei personaggi e degli animali reali o fantastici che lo abitano, dei giganteschi alberi 
e delle minuscole erbe sconosciute.  Ed a tutto questo dovranno poter accedere con facilità, 
quotidianamente, senza aspettare i  giorni delle ferie per cercarlo in luoghi lontani. Se l’ Italia, già povera 
di risorse naturali, ed in calo di competitività , rimane  competitiva nel produrre “bellezza”, dobbiamo far si 
che le cose belle da cui siamo circondati, da quelle naturali a quelle artistiche, siano ben conservate per 
essere nutrimento culturale a chi dovrà usarle per inventare  il  futuro.  
Sono d’accordo che il Rotary si adoperi per la tutela e la conservazione dei boschi delle Cerbaie. 
 

Vittorio  Santini 
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ALBERTO CHIMENTI 
    Presidente 2005-2006    
 

Care Amiche e cari Amici, 
come promesso ripropongo e riassumo, con particolare riguardo ai Soci assenti alla Conviviale dell' 8 luglio, il 
Programma approvato dal Consiglio e presentato in quella occasione, per l' annata 2005-2006. 
 

Per i sottoelencati progetti, a CHIUNQUE pensi di avere competenze personali specifiche, conoscenze di personaggi 
pubblici e privati da poter coinvolgere, suggerimenti e proposte utili allo scopo, spinte dal desiderio di collaborare per il 
raggiungimento di quanto ci siamo prefissi come Programma del Club per l' annata, è richiesto di farlo presente, 
mettendosi in contatto con i vari Coordinatori, o con me o con chi preferiscano dei Membri del Consiglio, perché il 
Programma è ambizioso, le cose da fare sono tante e richiedono l' apporto di tutti i Soci ai quali aggiungo anche quello 
dell' Assistente del Governatore e, per il suo tramite, del Distretto. 
 

 Progetto "Cerbaie" (Coordinatore Enrico Casini enrico.casini5@virgilio.it):  è quello principale e riguarda un 
"intervento", ancora da definire nei particolari, finalizzato al recupero, conservazione e salvaguardia di questa Area 
verde, che potrebbe e dovrebbe vedere interessati i 3 Comuni sui quali insiste il nostro Club, Associazioni 
ambientaliste, Istituzioni pubbliche, nonché volontari di diversa estrazione. Cercheremo nel più breve tempo possibile di 
delineare in modo più chiaro quanto dovremo fare per la realizzazione di questo progetto. 
 

 Progetto "Centenario" (Coordinatore Massimo Petrucci galleno@tin.it): "ereditato" dal precedente Consiglio, 
entro questa annata DEVE essere portato a termine attraverso la raccolta dei dati di Società sportive e dei Comuni non 
ancora censiti. Dati reperibili sul Sito del Club. 
 

 Progetto "Saharawi" (Coordinatore Massimo Petrucci): già concluso il 9 luglio scorso con l' ausilio di Paola 
Bertoncini e, soprattutto l' attività professionale dei Medici del Club cioè Giorgio Bosco, Bernardo e Maria Luisa 
Buggiani, Roberto Caputo e Marco Sansoni, che ringrazio con tutto il cuore, a nome di tutto il Club per l'ottimo lavoro 
svolto in favore dei 9 bambini e bambine del Saharawi.  
 

 Premio alla "Professionalità" (Coordinatore Ruffo Ciucci robeci@libero.it): sarà attribuito come lo scorso anno ad 
un Personaggio che, con la sua attività ha contribuito a dare lustro al nostro comprensorio, il programma seguirà le 
linee della precedente edizione. 
 

 Premio di Laurea (Coordinatore Alberto Palavisini a.pal@libero.it): anche questo progetto riproduce ciò che è 
stato fatto l' anno scorso. Il Bando è già in via di pubblicazione.  
 

 Premio ad una Scuola Media del Comprensorio (Coordinatore Andrea Orsini orsinian@orsiniandrea.191.it): 
richiesto e riproposto da alcuni Soci, in primis Silvano Ammannati, verrà nuovamente attuato questo progetto che ebbe 
si un ottimo successo, ma che comportò un pesante impegno organizzativo, per cui ribadisco la RICHIESTA A TUTTI di 
pensare a come poter collaborare per la realizzazione di questo, ma anche degli altri progetti. 
 

 Saranno anche effettuate almeno 2 gite cultural/ricreative (Coordinatore Giovanni Vezzosi) giovanni.vezzosi@unicredit.it 
 

ed infine, ultimo, ma non meno importante, cito anche il Coordinatore delle varie serate nel corso dell' annata e cioè 
 Giuseppe Bertoncini, giuseppebertoncini@virgilio.it cui dovranno essere rivolte tutte le proposte relative a temi che 

vi piacerebbe fossero trattati alle Conviviali. 
 
Chiudo con un ringraziamento per la vostra pazienza, ma anche fiducioso che i ripetuti appelli non saranno disattesi e 
riusciremo a portare in fondo questo nutrito programma, e rinnovo i miei più calorosi (non è un grande sforzo col caldo 
di questi giorni!) saluti ed auguri per un ottimo e riposante periodo di vacanze 

                                                                                                                                   Alberto 
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ESTATE, TEMPO DI VACANZE, TEMPO DI VIAGGI. 
E’ vero, questo è il tempo in cui moltissime persone sono impegnate ai preparativi per raggiungere le 
mete più o meno lontane per trascorrervi i meritati periodi di riposo. 
Per alcuni il mezzo di trasporto sarà l’aereo o il treno, e qui l’attenzione delle persone dovrà essere 
rivolta solo agli orari di partenza del mezzo scelto, ma per i più, il mezzo di trasporto sarà, come 
sempre, l’autovettura, e qui l’attenzione dovrà essere più oculata. La cosa più corretta è portare il 
veicolo presso l’officina di fiducia per il controllo : parti frenanti con eventuale sostituzione delle 
pastiglie dei freni, pneumatici, facendo attenzione che il battistrada non deve essere inferiore a mm.1, 
equilibratura delle ruote con convergenza e divergenza e pressione; cambio dell’olio motore e controllo 
olio cambio; controllo carburazione e dei sistemi di illuminazione ; prova su strada dei veicolo. Dopo tali 
controlli dobbiamo fare attenzione al carico delle valigie e di quant’altro, per in tali occasioni, il 
bagaglio è sempre molto voluminoso e peso : una distribuzione equilibrata permette al veicolo un 
migliore comportamento su strada. 
Ed ora accingiamoci alla partenza. A mio avviso l’ora migliore è il mattino presto perché siamo riposati e 
la temperatura esterna è migliore anche se, nella maggior parte, le vetture attuali sono dotate di 
condizionatore; teniamo presente che il condizionatore assorbe, normalmente 5 hp. di potenza che con 
il veicolo a pieno carico, riduce la velocità, ma sopratutto, ha un consumo molto superiore. 
A questo punto siamo sulla strada e credo giusto pensare come ci si comporta per la nostra sicurezza e 
quella degli altri. In primo luogo non sfruttare totalmente le prestazioni del veicolo; l’ottimale è 
sfruttarlo al 60-70 per cento del potenziale; fare molta attenzione ai veicoli che ci precedono, 
cercando di intuire le intenzioni dei guidatori: spesso, troppo spesso il veicolo che ci precede si 
immette nella corsia di sorpasso incurante del nostro sopraggiungere; al primo sentore di stanchezza, 
fare una sosta nel luogo consentito e ripartire solo dopo che i sintomi di stanchezza sono passati. 
Un’altra attenzione che dobbiamo prestare nel percorrere le nostre autostrade, superstrade e strade 
normali, oltre ai limiti di velocità ivi consentiti, dobbiamo controllare il fondo stradale. Troppo spesso il 
fondo stradale è dissestato con buche e avvallamenti che non permettono al veicolo una perfetta 
tenuta, in particolare quando si viaggia ad alte velocità perché in caso di necessità, il veicolo può avere 
comportamenti anomali e difficilmente governabili. 
Infine un pensiero sui TIR. Incontreremo molti di questi giganti della strada nel nostro andare, ma 
sarebbe un errore imperdonabile considerare gli autisti dei “Killers”. Anche loro sono utenti della 
strada e nella normalità si comportano nelle norme del Codice della Strada; certo è che molto spesso 
sono alla guida da varie ore e la stanchezza, anche per loro, è un’insidia subdola, pertanto è 
consigliabile, prima di procedere al sorpasso, segnalare ripetutamente con i segnali luminosi e superare 
solo quando intuiamo che tale avvertimento è stato recepito e mai, dopo il sorpasso, immettersi nella 
loro corsia con una manovra troppo ravvicinata. Teniamo presente che un TIR può avere un peso a terra 
fino a oltre 400 quintali ed una loro frenata improvvisa può avere conseguenze molto gravi. 
Amici, teniamo presente questo assaggio di comportamento stradale, inseriamo le cinture di sicurezza, 
evitiamo di usare il telefonino senza l’auricolare e buon viaggio e buone ferie.       Silvano Ammannati 
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Programma del Mese di Luglio 2005 
 
 

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. 

“Rotary come Rimet” 
Prima edizione del campionato di calcetto 

al risultato di tre vittorie tra le compagini Senior  e Jun or i
dall’idea di Jules Rimet … 
il trofeo definitivamente assegnato alla squadra che vince 3 campionati. 

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  dal  tema:  “Portieri e… parate. La storia dei numeri UNO”  
a cura di Ruffo Ciucci e Andrea Orsini. 
 

Venerdì 23 Settembre 2005 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale  e  Assemblea.  Relazione di bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             AGOSTO          SETTEMBRE 
Auguri  a…                3   Andrea Orsini             1° Sauro Angelini 

                         16  Giorgio Bosco              9  Benozzo Bagnoli 
                                            18  Ferdinando Biondi       9  Roberto Caputo 
                                            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
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