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Settembre  ::  Mese delle Nuove Generazioni.  
 

Ogni Rotariano dev’essere di esempio ai giovani! 
 

•••  •  ••• 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

Possono esserci opinioni diverse su come e quando i club del 
Rotary dovrebbero partecipare alle attività civiche e se i 
momenti di  divertimento sono un aspetto necessario alla 
vita del club.  Ma il graduale aumento del livello del lavoro 
di questi ultimi anni ha spinto gli uomini a realizzare il fatto 
che c'è qualche compito accanto ai profitti e che c'è molta 
soddisfazione nel dare agli altri quanto onestamente è a loro 
dovuto. 
                                                                          
    The Rotarian 



                                             
      RRR OOO TTT AAA RRR YYY    CCC LLL UUU BBB       
               FFFUUUCCCEEECCCCCCHHHIIIOOO   ---   SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRROOOCCCEEE   SSSUUULLLLLL’’’AAARRRNNNOOO   

 
                    2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL 

 

                       Numero 1-04   –   23 Settembre 2005              _  
Pagina 3 di 6 

 

         Buongiorno ! 
 

sono  Matilde Bartolommei 
nata alle  00:25  
del  13 settembre 2005  
col  peso di 3.680 grammi. 
 
 

Il Club si unisce al saluto di Matilde con le felicitazioni alla mamma 
Cristina, e agli Amici Soci: babbo Riccardo e nonno Benozzo, 
nonché alle Nonne Meri e Marina ed ai fratelli; Cristiana, Filippo e 
Francesca. 
 

 

 
 
 
 

In proposito del  Progetto scambio dei giovani,  
Alberto Palavisini  segnala : 
 
Cari Amici, 
mi ha pregato di farvi avere questo messaggio Sergio Giani (che molti di voi già conoscono), socio del Rotary di 
Livorno e presidente della Commissione distrettuale per lo scambio dei giovani. 
 
Il quale scambio consiste nella possibilità per studenti/studentesse degli ultimi anni della scuola media 
superiore di poter essere ospitati per un anno da una famiglia di un paese estero e di poter frequentare 
l’anno scolastico in una scuola di quel paese; contemporaneamente un figlio di tale famiglia frequenta una 
scuola in Italia. 
 
E’ naturalmente un’esperienza estremamente interessante che specialmente a quella età arricchisce molto la 
persona; se fra vostri figli o nipoti o conoscenti vi fosse qualche giovane interessato potreste mettervi in 
contatto con lo stesso Giani, anche per avere da lui maggiori particolari e informazioni circa l’iter. 
Potete chiedere informazioni anche a Giorgio Bosco, perché qualche anno fa ebbe questa possibilità offerta 
dal Rotary per suo figlio, con risultati assai positivi. 
 
I riferimenti di Sergio Giani sono i seguenti:  Ufficio 0586 89 11 03  mg.giani@gianipilade.com
        Abitazione 050 65 08 00 cellulare  348 22 52 461 

                                     

                                     •••  •  ••• 
                                     

mailto:mg.giani@gianipilade.com
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chi era Cosimo Lastrucci 
Socio dal 1979 
Insignito della massima onorificenza del Club: “Paul Harris Fellow” 

a frequentato l’Accademia Navale di Livorno “Corsi Preliminari Navali” 

ericani 

to. Il mare e quelli navi hanno segnato la sua giovinezza, con la memoria ai tanti amici persi in quella sciagurata 

 dello 

rop , 
si è adoperato per 
A Fucecchio: ell’ANCR (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) 

uerra) 
del circondario.  

A Pisa: 

ivina Provvid riso sulle labbra, quel sorriso che chi lo ha 

Alla Famiglia le condoglia note biografiche. 
 

 

 
Aveva 87 anni 
Laureato in legge presso l’Università degli Studi di Pisa 
H
 

 

Ha prestato servizio, in guerra, prima sulla corazzata Vittorio Veneto, poi, quando il Comando supremo della flotta passò 
sulla corazzata Roma, si sarebbe dovuto imbarcare ma, fortunatamente, fu messo in congedo matrimoniale i primi di 
giugno del ‘43. La corazzata Roma fu  affondata il 9 settembre del 1943 da bombardieri tedeschi. Dopo il matrimonio la 
destinazione successiva doveva essere sui sommergibili ma dopo l’8 Settembre tutto cambiò. Aderì alla Repubblica di 
Salò e per questo alla fine della guerra fu internato, per circa un anno presso il campo di concentramento degli am
in Coltano, località vicino a Pisa. Una volta liberato e lasciata la Marina attiva cercò di ricostruire la propria vita.  
Nel 1948 fu assunto all’Università di Pisa dove ha ricoperto le cariche di Direttore Amministrativo di II° cl. r.e. , Direttore 
di Sezione e Capo Ufficio del Personale. Si è sempre prodigato prima per gli altri che per se stesso sacrificando spesso 
anche i propri interessi e affetti familiari. Una vita sempre dedicata alla Marina che, nel suo cuore, ha sempre occupato il 
primo pos
guerra..  
Nell’immediato dopoguerra è stato promotore per la costituzione in Pisa della Associazione Marinai d’Italia Gruppo 
Mario Naldini, ove ha ricoperto varie cariche, quali Consigliere, Vice Presidente ed infine Presidente per moltissimi anni. 
Sotto il suo mandato e stato fatto a Pisa il monumento ai Marinai d’Italia, opera
scultore Prof. Mario Bertini. In pensione dal 1973 ha vissuto questi anni nel dolce ricordo 
della sua Marina Militare. 
Dal dicembre ‘86, colpito da ictus cerebrale che gli ha lasciato una quasi totale cecità del 
campo visivo all’occhio sinistro, ha dovuto per forza di cose dimettersi dalla carica di 
Presidente dell’ANMI di Pisa e si è ritirato in campagna alle Pinete, ma non appena ha 
recuperato le p rie forze, per quanto l’handicap di cui soffriva glielo potesse permettere

le numerose associazioni di Fucecchio e del circondario.  
Presidente d
Fiduciario dell’ANMIG (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di G
Presidente della locale sottosezione ANMI di Fucecchio e 
Socio dell’ALAP (Associazione Laureati Ateneo Pisano) 
Socio dell’Accademia di Marina dei Cavalieri di S.Stefano. Presidente onorario dell’ANMI Pisa.  

In questi ultimi anni ha subito due operazioni piuttosto gravi, è stato ricoverato più volte in ospedale per varie patologie. 
Ultimamente era divenuto quasi completamente cieco anche a causa del glaucoma che lo aveva colpito. Si è sempre però 
risollevato, fiducioso nella vita e nella D enza e sempre con il sor
conosciuto ricorderà con stima e affetto. 
 

nze dei Soci tutti,  ed un Grazie al figlio Ing.Fabrizio per il contributo a queste 
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Roberto Caputo   va  in    Africa 

per curare i bambini 
 
 
Vi informo che partirò il 27 ottobre per Nairobi, 
insieme ad altri 2 colleghi e forse ad un infermiere 
di sala operatoria.  
Gli altri medici sono il Dott. Giovan Battista 
Marcon, che è il primario della divisione oculistica 
di Monfalcone ed il Dott. Marco Pardini che lavora 
a Pescia.  
Il dott. Marcon è il responsabile del nostro viaggio, e con lui siamo già 
andati in Kenya ad operare 4 anni fa. L'Ospedale in cui andiamo a 
prestare la nostra opera si trova a North Kinangop. E' stato aperto nel 
1965 e affidato alla Diocesi di Padova e alle Piccole figlie di San Giuseppe 
di Verona. L'ospedale sorge su un altipiano a 2500 metri di altitudine e 
dista 130 chilometri da Nairobi; i suoi reparti e le abitazioni del personale 
sono costituiti da casette in muratura, e tutt'intorno ci sono le capanne 
del villaggio dove gli abitanti vivono di agricoltura. Nel corso degli anni la 
struttura sanitaria si è dotata dei reparti di chirurgia, medicina, maternità, 
pediatria, e isolamento (l'ultimo realizzato che ha anche camere singole 
per i malati terminali di Aids), degli ambulatori, dei laboratori, della 
farmacia, della cucina e della lavanderia; oggi vi lavorano 150 persone e 
può accogliere 190 ammalati, ha una frequenza di cento pazienti esterni 
al giorno e circa 1300 parti all'anno. Nel 1990 è stata aperta una scuola 
per infermieri e sono state costruite le strutture che la rendono 
autosufficiente, come l'officina meccanica, la falegnameria, il mulino, il 
forno per il pane, la fattoria per la coltivazione del terreno e l'allevamento 
degli animali domestici. L'acqua fatta arrivare fino ai reparti viene da una 
fonte distante tredici chilometri e serve per il fabbisogno dell'ospedale; il 
villaggio utilizza per le necessità quotidiane l'acqua piovana.  
A Nairobi abbiamo contatti con un ottico italiano che vive lì da molti anni e 
che fa una prima selezione dei pazienti che poi giungeranno alla nostra 
osservazione per la decisione chirurgica. Ovviamente, pur essendo un 
ospedale abbastanza attrezzato, la situazione non è certo delle migliori, 
ed i contributi economici tramite donazioni, sono una parte importante del 
bilancio. I fondi raccolti, verranno direttamente portati da me ad i 
responsabili dell'ospedale.  
Certo di una collaborazione da parte di tutti i soci del Club,   
                                                                              Vi saluto.   Roberto 
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Programma del Mese di Settembre 2005 
 

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

Venerdì 7 Ottobre 2005, ore 20:30 
Conviviale, coi familiari, a Villa Sonnino 
Visita del Governatore         Italo Giorgio Minguzzi 
                   
Italo Giorgio Minguzzi, cesenate di nascita e felsineo d'adozione da oltre 
trent'anni. Docente di diritto commerciale alla facoltà di Economia e 
Commercio all'Università di Bologna per venticinque anni, oggi è membro 
del consiglio di amministrazione del GRTN (Gestore della rete elettrica), 
oltre che consigliere e sindaco revisore di varie società quotate in borsa. 
Esercita anche la libera professione di avvocato, soprattutto per quanto 
riguarda i contratti commerciali anche di natura internazionale. 
E’stato membro del Rotary Club di Rimini, poi di quello Bologna Est.  
A tutt'oggi è socio del Bologna Carducci di cui è stato fondatore e primo presidente nel 1994. 
Italo Giorgio Minguzzi è il primo governatore del Distretto 2070 a seguire le orme del padre che ricoprì questa 
carica nell'annata 1964-65. Nel 1983 Minguzzi è stato anche uno dei fondatori del Ryla (Rotary Youth 
Leadership Award), settimana di formazione indirizzata ai giovani, di cui per anni è stato il presidente di 
commissione. 

 
 
 
 

 

 
Venerdì 28 Ottobre 2005 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione dal tema:   …da definire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               SETTEMBRE            NOVEMBRE 
Auguri  a…                  1° Sauro Angelini 

                             9  Benozzo Bagnoli              14 Silvano Catastini 
                                                9  Roberto Caputo 
                                                13 Leonardo Rosati              15 Adriano Lotti 

             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/
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