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Dicembre  ::  Mese della Famiglia. 
 

•••  •  ••• 

 
 

Ogni rotariano dev’essere di esempio ai giovani. 

 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
Il Natale è un giorno in cui gli uomini mettono in pratica i 
migliori precetti che hanno imparato, i migliori che 
conoscono e i migliori  di quelli  che si sforzano di 
conoscere. Il donare prende il posto di  guadagnare, se il 
futuro del Rotary sarà positivo come il suo  passato, se il 
Rotary rimarrà fedele ai sui ideali ogni giorno sarà  Natale, 
per sempre. 
                                                                          
                                       The Rotarian, Dicembre 1915 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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         Buongiorno ! 
 

sono  Vittorio Dami 
nato alle  17:45  
del  16 Novembre 2005  
col  peso di 3.400 grammi. 
 
 

Il Club si unisce al saluto di Vittorio con le felicitazioni alla       

mamma Silvia, e agli Amici Soci: babbo Filippo e nonno Edoardo. 
 

 
 

 
Venerdì 2 dicembre che si è svolta l’Assemblea dei Soci attivi per l'elezione del 
Consiglio Direttivo dell'anno Rotariano 2006/2007 e del Presidente Incoming 
2007/2008, coi seguenti risultati : 

 

Verbale dello scrutinio per l'elezione del consiglio direttivo 2006/2007 e del presidente per l'anno 2007/2008 
 

Votanti   30 
Schede bianche   0 
Schede nulle   0 
Voti validi   30 
 

                                                   Hanno ottenuto voti: 
 

Presidente 2006/2007 DARIO LANZONI   voti  30 
Vicepresidente  FERDINANDO BIONDI  voti  30 
Segretario   ANDREA ORSINI   voti  30 
Tesoriere   RICCARDO BARTOLOMMEI voti  30 
Prefetto   GIOVANNI VEZZOSI  voti  30 
Consiglieri   SILVANO CATASTINI  voti  30 
    FILIPPO DAMI   voti  30 
    MASSIMO PETRUCCI  voti    3 
    LEONARDO ROSATI  voti  26 
    SERGIO TOCCHINI   voti  30   
    ROBERTO CAPUTO   voti    1 
Presidente 2007/2008 MASSIMO PETRUCCI  voti  30 

 
 

        Scrutatori:  Graziano Barnini; Ugo De Crescenzo; Adriano Lotti  
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Venerdì 25 Novembre 2005 
Il Premio alla Professionalità, concepito per conferire 
un riconoscimento a personaggi del nostro comprensorio che 
si siano distinti nella loro attività, portando, come si usa 
dire, lustro alla loro terra d’ origine ed ai loro concittadini, 
è stato attribuito, per unanime decisione del Consiglio 
Direttivo del nostro Club, ad Aldo Caponi, in arte Don 
Backy. santacrocese d.o.c., che ha saputo raggiungere e 
mantenere per decenni posizioni di primissimo piano, 
principalmente, nel mondo della musica leggera. 
Principalmente, in quanto, personaggio eclettico e 
versatile, la sua attività non si è limitata alla musica 

leggera, firmando parole e musica di circa 400 canzoni, ma si è estesa con successo al cinema con oltre 20 films, 
alcuni diretti anche da Federico Fellini e Carlo Lizzani, commedie musicali e colonne sonore, al teatro, all’ arte 
figurativa, grafica e pittura con la produzione di fumetti e di 
numerose tele ed anche alla letteratura. 
Al di là dei meriti artistici, quelle che seguono sono state 
interpretate, valutate e considerate come le reali e più 
importanti motivazioni, che hanno determinato la sua 
designazione: 
il comportamento umano, intriso di toscanità, intesa, come 
fierezza ed orgoglio per le proprie origini, come decisa 
propensione per una polemica non fine a se stessa e come 
ostinazione nel perseguire i propri obiettivi, che ha 
contraddistinto, fin dai primi passi nel mondo della musica 
leggera, i suoi rapporti con personaggi già famosi, nei confronti 
dei quali Don Backy ha mantenuto e sostenuto sempre con decisione, coerenza e fermezza le sue idee, in più di 
un’ occasione definite scomode, senza cedere a, magari, più facili e comodi compromessi, che, però, avrebbero 
inevitabilmente limitato la soddisfazione di un successo che si dovrebbe, allora, definire e considerare come 
condizionato. 

Un’ altra ragione, di non minore importanza, è quella che deriva dalla sua 
interpretazione di personaggio pubblico, che, in un ambiente, in cui, purtroppo, è 
molto frequente sentir parlare dei vari protagonisti di primo piano, bersaglio ed 
argomento prediletto dai media, per fatti tutt’altro che edificanti che li 
riguardano, ha saputo mantenersi al di fuori delle cronache deteriori di questo 
genere, per i diversi decenni nel corso dei quali la sua attività si è svolta. 
Da sottolineare, infine, è la valutazione del personaggio anche in chiave rotariana 
e più precisamente riguardo uno dei principi fondamentali della nostra 
associazione, cioè quello che richiama ognuno di noi al rispetto di una rigorosa 

etica e dignità nello svolgimento della propria attività, principio che si può affermare, alla luce di quanto sopra, 
sia stato quello osservato anche da Don Backy nel corso di tutta la sua vita. 
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Programma del Mese di Dicembre 2005 

 
 

Venerdì 16 Dicembre 2005,               FFeessttaa  ddeeggllii  AAuugguurrii 
Villa Rospigliosi  ore 20:30                         Via Borghetto, 1    loc.Spicchio 

                    Lamporecchio 
                    0573 80 34 32                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma del Mese di Gennaio 2006 
 
 

Venerdì 13 Gennaio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema:    “Impressioni ed emozioni di viaggi”. 
Incredibili diapositive su Bolivia, Libia e Tibet.     Relatore:  Paolo Ansaloni. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   DICEMBRE         GENNAIO 
Auguri a…          5  Alberto Angiolini          1° Bernardo Buggiani 

      5  Aldo Baldacci             11 Dario Lanzoni  
     23 Carlo Taddei            30 Riccardo Bartolommei 
     26 Vittorio Santini 

 

               
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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