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Gennaio  ::  Mese della Sensibilizzazione al Rotary 

 
 
 

•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra di ogni interesse personale 

 
 

Ogni rotariano dev’essere di esempio ai giovani. 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
Viaggiare è una buona medicina per curare chi soffre di 
cecità mentale, “se” il viaggiatore getterà via i suoi 
pregiudizi.  
Le persone vedono quello che cercano: il bello o il brutto.  
Se cercano cose da condannare, ne troveranno in grande 
quantità e ritorneranno a casa più arroganti che mai.  
                                                                          
                                       The Rotarian, Gennaio 1946 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 16 Dicembre 2005  
 
La nostra Festa degli Auguri con la cordiale partecipazione di Soci, 
Familiari ed Ospiti, si è svolta contestuale a quella degli Amici del R.C. di 
Empoli a Villa Rospigliosi in Lamporecchio.   
Prima e dopo le conviviali tutti i presenti erano riuniti nel salone centrale 
della Villa allietati dalla musica di intrattenimento e dalla vivacità dei 
numerosi intervenuti.  
 
Alla fine della serata con lo scambio dei reciproci auguri di Buon Natale ed 
i buoni auspici per il Nuovo Anno, dopo i convenevoli di rito, il Presidente 
Alberto Chimenti ha consegnato 
al socio Alberto Angiolini 
l’attestato della Fondazione 
Rotary del R.I. di attribuzione del 
titolo di “Amico di Paul Harris” 
(Paul Harris Fellow), con la viva e 
commossa soddisfazione 
dell’interessato per il 
riconoscimento ricevuto. 
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ALBERTO CHIMENTI 
  Presidente 2005-2006                         Gennaio 2006 

 

Care amiche, cari amici, 
 

l’ inizio del nuovo anno oltre a costituire un punto di partenza per i restanti obiettivi da realizzare, 
collocandosi a metà dell’ annata rotariana, è anche un’ occasione per fare un bilancio di quanto fatto 
finora e verificare se non sia il caso di imprimere un’ accelerazione e/o correzioni di rotta alla nostra 
operatività. 
Mi sembra opportuno, a questo proposito, ricordare i punti del programma ed il loro stato di 
avanzamento;     nell’ occasione rinnovo i migliori auguri per un ottimo 2006. 
Progetto Cerbaie: già ottenuta l’ adesione del Prefetto di Pisa, nostra Socia onoraria, e dei sindaci di 
Fucecchio e di S. Croce s/A, alla proposta di una riunione preliminare per organizzare una tavola rotonda 
di discussione sull’ argomento per fare il punto di quanto fatto finora e delineare possibili interventi.      
A questa riunione saranno chiamati anche i sindaci degli altri due comuni interessati, Castelfranco di 
sotto e S. Maria a Monte; il nostro Club dovrà avere un ruolo di primo piano da definire. 
Bambini del Saharawi: completato con pieno successo ed approvazione delle organizzazioni che si 
occupano dell’ arrivo e del soggiorno dei bambini. 
Premio alla Professionalità: riuscita la manifestazione che ha costituito anche la prima, gradita 
occasione di meritato, pubblico riconoscimento, nella sua città natale, del poliedrico Don Backy, che ha 
ottenuto, oltre al nostro, un apprezzamento per la sua opera, sicuramente non meno importante, per lui, 
da parte del sindaco di Santa  Croce sull’Arno. 
Premio Scuola Media: attivati già da tempo i tre Istituti del nostro comprensorio; ho avuto 
assicurazione dai Presidi che il tema proposto sarà svolto dagli alunni delle terze classi entro breve 
tempo per farci pervenire, come convenuto, gli elaborati entro il 28 febbraio per la valutazione, cui 
seguirà la premiazione in una serata dedicata. 
Premio di Laurea: in corso la valutazione per la scelta della tesi da premiare. 
Progetto Centenario: non manca molto per completare la raccolta dei dati, ma, dovendo organizzarne     
l’elaborazione per poi decidere se pubblicare o comunicare i risultati in una riunione programmata allo 
scopo, i restanti sei mesi non sono molti e quindi è opportuno che tutti coloro che possano contribuire 
alla conclusione di questo progetto, che, ricordo, ha ottenuto un lusinghiero favore da parte del 
Governatore che ci ha chiesto di tenerlo informato sul suo avanzamento, si attivino, coordinandosi con 
Massimo Pertucci, per aiutarlo nel portare a termine il progetto. 
Fra le “cose” fatte mi fa piacere ricordare anche l’Interclub con i Lions di S. Miniato ed il conferimento 
dell’ onorificenza Paul Harris ad Alberto Angiolini. 
Resta, comunque, ancora da fare parecchio, e, se si considera che in maggio avremo la visita dei soci del 
nostro Club gemello Cannes Palm Beach, è necessario programmare con molta cura il da farsi per poter 
rispettare tutti gli impegni. 
Per quanto detto invito nuovamente tutti coloro che abbiano idee e disponibilità a proporsi, perché è solo 
con un apporto supplementare di spirito di servizio che riusciremo ad onorare quanto ci siamo ripromessi 
di realizzare in questa annata. 
Con anticipata gratitudine e sincera, crescente ed affettuosa amicizia                    Alberto 
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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. 
 
 
Venerdì 27 Gennaio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale dal titolo:  “Parole, non parolacce” libera conversazione su temi di varia umanità.  
Relatore:  “Prof.Ettore Borzacchini” al secolo Arch.Giorgio Marchetti. 
Architetto e urbanista, vive e lavora a Lucca, dove è nato da genitori livornesi.  
Ha scritto sotto pseudonimo sul Vernacoliere dal 1985, e come Ettore Borzacchini firma le rubriche 
"Linguanostra" (che ha poi raccolto nel fortunatissimo Dizionario umoristico "Il Borzacchini universale" 
dell'editrice Ponte alle Grazie) e "Dammi retta palle".   Come umorista ha collaborato anche col quotidiano 
Il Tirreno e con la rivista Comix, ed ha pubblicato un sacco di godibilissimi libri con vari editori.  
 
 
 
 

Programma del Mese di Febbraio 2006 
 
Venerdì 10 Febbraio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema:    “…da definire”.  
 
 
Venerdì 24 Febbraio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema:    “…da definire”.  
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Auguri a…    1°  Bernardo Buggiani             8  Ugo De Crescenzo 

                                            11  Dario Lanzoni                     9  Giuseppe Bertoncini                               
                                           30   Riccardo Bartolommei      15 Enrico Casini 
                                                                                            20 Marco Mazzantini 
                                                                                          22 Lido Bagnoli   
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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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