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Novembre  ::  Mese della Fondazione Rotary.  
 

•••  •  ••• 

 
 

Ogni rotariano dev’essere di esempio ai giovani. 

 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
Governare una barca in condizioni di bel tempo non è la 
miglior prova per sperimentare l'abilità di un marinaio. 
Mantenere il buon umore quando ogni cosa va nel migliore 
dei modi non è la migliore prova per sperimentare una 
buona disposizione  d'animo. 
La caccia al nemico in fuga non è la miglior prova di 
coraggio. 
                                                                          
                                     The Rotarian, Febbraio 1932 
                                                  
 
 
 



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

 
                    2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL 

 

 

STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Care amiche e cari amici,      Novembre 2005 
 
fin dall’ inizio dell’ annata ho cercato di esprimere le mie convinzioni sull’essere rotariani ed ho 
sottolineato, senza la pretesa  di scoprire niente di nuovo, come la nostra organizzazione sia fondata 
essenzialmente sull’amicizia e sulla condivisione ed aderenza ai principi generali del Rotary come la 
dignità e la rettitudine nello svolgimento della propria attività, la pace e la fratellanza universale, la 
tolleranza e, certamente non ultimo, lo spirito di servizio. 
Considerando in particolare l’amicizia, che è il vero e principale collante che ci deve tenere uniti, mi 
sembra ovvio evidenziare come sia un sentimento che, per la sua stessa essenza, necessita, per 
alimentarsi e per svilupparsi, di una condizione particolare ed imprescindibile: deve essere praticata. 
Avevo già notato come la presenza nelle circostanze canoniche non fosse eccezionale, ma mi è stato 
fatto osservare da alcuni soci come, specialmente in occasione della S. Messa per i Defunti, fossimo 
veramente in pochi e soprattutto si notasse la massiccia assenza dei soci con una più limitata anzianità di 
club. 
Ma voglio toccare anche un altro argomento che più volte è stato sollevato e cioè il fatto che l’ immagine 
che di noi ha, come si suol dire, l’uomo della strada, è di un gruppo di persone, un po’ snob, abbastanza 
dedite ai piaceri della vita, come organizzare riunioni conviviali, feste e gite, mentre poco o niente si sa 
dell’ attività di servizio che viene svolta a livello mondiale dal RI e di quella rivolta localmente alla 
comunità in cui ogni club opera. 
A questo aggiungo anche considerazioni, che in più di un’occasione ho sentito fare, circa la funzione 
“attrattiva” che viene esercitata dall’ argomento delle relazioni svolte in occasione delle nostre riunioni ed 
anche dalla notorietà del relatore di turno o in altri termini, che la frequenza dei soci è particolarmente 
legata e condizionata da queste variabili. 
Sono il primo a riconoscere, certamente, parafrasando un certo Catalano, principe dell’ovvietà, che è 
molto meglio partecipare ad una piacevole serata in cui viene trattato un argomento brillante da un abile 
oratore, meglio se ben conosciuto, che stare a sentire una barbosa dissertazione su argomenti per pochi 
eletti, esposta in modo soporifero da un anonimo “Carneade”. 
D’ altra parte, come è facilmente intuibile, non è sempre possibile, nonostante l’impegno di più persone 
per cercare il meglio, trovare ogni volta l’argomento ed il relatore che possano essere di interesse 
generale, per cui, ecco la conclusione di questa lunga premessa: alle conviviali non si dovrebbe venire 
quando non si ha niente di meglio da fare o, altrimenti, solo quando la trattazione prevista è ritenuta 
degna di giustificare una spostamento da casa, poiché così l’ appartenenza al Rotary rischia di essere 
svilita a livello di un qualsiasi passatempo e, per giunta, potrebbe legittimare le considerazioni che 
vengono fatte su di noi, se siamo noi, per primi, che annettiamo la massima importanza a cosa si 
ascolterà od a cosa si mangerà, invece che al piacere che trarremo dallo stare insieme ad amici di cui 
condividiamo principi ed ideali. 
Mi rendo conto che questi discorsi sono stati fatti e rifatti in molte occasioni e questo, inevitabilmente, ne 
limita la portata emozionale, ma, credetemi, al di là di considerazioni banalizzanti e di etichettature di 
trita retorica, quello che ho scritto è quello che penso e quello cui ho sempre cercato di adeguarmi, 
anche se mi ritengo tutt’ altro che un rotariano esemplare. 
Con sincera amicizia ed affetto rotariano      Alberto Chimenti 
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Programma del Mese di Novembre 2005 

 
 
 
Venerdì 11 Novembre  2005 : a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale dal tema:   “Dietro le quinte del Palio di Siena" , aneddoti  
curiosità ed aspetti meno noti dalla viva voce di Roberto Mulinacci  un "ocaiolo" d.o.c. 
 
 
 
 

 
Sabato 19 Novembre 2005, Gita a Firenze    
visita esclusiva e guidata nel Duomo. 
Il n° di partecipanti è fissato in 21 persone per limiti di sicurezza; si tratta di arrivare al 
ballatoio che corre lungo le pareti alte del Duomo, attraverso una scala a chiocciola di 
parecchi scalini.  

Sono aperte le prenotazioni, e, per non favorire nessuno  sarà tenuto un rigoroso ordine cronologico d' arrivo,  . 

-
Siete invitati a comunicare la Vostra volontà ed il numero dei partecipanti  
con sms od e mail al Prefetto:  338 62 17 508  a.angiolini@sued.it

Da decidere se concludere a pranzo insieme oppure sciogliere la riunione dopo la visita. 

 
 
 
 
 
Venerdì 25 Novembre 2005 : a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale   “seconda edizione del Premio alla Professionalità”  
conferito al Santacrocese Aldo Caponi in arte Don Backy. 
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Programma del Mese di Dicembre 2005 

 
 
 

Venerdì 2 Dicembre 2005,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e Assemblea dei Soci attivi per l'elezione del Consiglio Direttivo  
dell'anno Rotariano 2006/2007  e del Presidente Incoming 2007/2008 . 
 
  
 
 
 

Venerdì 16 Dicembre 2005,               Festa degli Auguri 
Villa Rospigliosi  ore 20:30                         Via Borghetto, 1    loc.Spicchio 

                    Lamporecchio 
                    0573 80 34 32                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                              NOVEMBRE 
               Auguri  a…                14 Silvano Catastini 

                                                        15 Adriano Lotti                            
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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