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

 
                    2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL 

 

                         Numero 1-12   –   10 Febbraio 2006                .   
Pagina 1 di 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  
  



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

 
                    2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL 

 

                         Numero 1-12   –   10 Febbraio 2006                .   
Pagina 2 di 5 

 

 
 

Febbraio  ::  Mese dell’Intesa Mondiale 
 

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra di ogni interesse personale 

 
Ogni rotariano dev’essere di esempio ai giovani 

 

 

 

 

 

       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
L’azione del Rotary non si limita alle opere caritatevoli, va 
oltre. Le opere del Rotary sono l’espressione di una forza 
invisibile, la buona volontà. 
Alcune delle forze più potenti nel mondo sono invisibili… 
Persino l’aria che respiriamo è invisibile e tuttavia ci 
mantiene in vita… è per la buona volontà e grazie ad essa 
che il Rotary esiste.                                                            
                                                       My road to Rotary    
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 27 Gennaio 2006  
 

A CENA COL BORZACCHINI 
Professore emerito della Accademia dei Semi di Lino 

 

Premesso che sono lettore-
ammiratore di Ettore Borzacchini 
da tempo remoto.  
Premesso che ritengo i suoi scritti 
educativi, formativi e consigliabili 
anche ai minori di anni 18.  
Premesso che sono più numerose 
le parole da lui usate di cui non 
conosco il significato e che vado a 
cercarmi sul vocabolario, di quelle 
comunemente ritenute volgari.  
Tutto ciò premesso, affermo che 
durante la conviviale in cui è 
stato ospite del nostro Rotary mi 
ha molto divertito. 
Ritengo che Borzacchini 
sia come una medicina 
al cortisone, che non 
può sostituire 
carboidrati, proteine e 
vitamine nella dieta 
umana, ma presa in 
dosi appropriate, 
distrugge virus, batteri 
e cellule tumorali. 
Apprezzo la sua 
saggezza antica, il suo richiamo 
ad epoche non inquinate da 
televisione e ad abitudini più 
genuine e meno consumistiche. 
Mi divertono le sue espressioni 
colorite e frizzanti, ricordo di 
visite a parenti livornesi in età 
infantile. Ammiro come, 
nonostante il volto malinconico 

ed il fisico da denutrito, susciti 
una gioiosa ed incontenibile 
ilarità.  
Ogni volta mi sorprende come 
tratti con tanta serietà argomenti 
così apparentemente frivoli ed 
ogni volta mi si contrappone all’ 
immagine, diametralmente 
opposta, del presidente 
Berlusconi che riesce ad 
affrontare, con paritetica allegria, 
argomenti di paritetica gravità. 
Dal capo del governo accetto e 
condivido che si possa, per 

decreto governativo, 
contrapporre l’ ottimismo 
della ragione al 
pessimismo cosmico, ma 
non concepisco che si 
debba fare tutto ciò con 
risate da pubblicità di 
dentifricio anticarie. Dal 
Borzacchini invece 
accetto, condivido e 
apprezzo che si faccia 
sfoggio di cultura, per 

dissacrare miti fasulli, mostrando 
come, applicata ad argomenti 
rozzi li nobiliti ed applicata ad 
argomenti nobili possa 
banalizzarli.  
In definitiva, cosa dobbiamo 
augurarci, è meno Accademia 
della Crusca e più Accademia dei 
Semi di Lino !  

Vittorio Santini  
Cliccare sull’immagine del libro per connettersi alla pagina internet                            Fucecchio 30/01/06  
 

Vittorio ha alimentato il f orum del nostro sito internet   

http://versilia.net/satira/borzacchini/index.html
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Programma del Mese di Febbraio 2006 

 
 
 
Venerdì 10 Febbraio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema:     “Un Rotary-borsista negli Usa”  
Racconto-rapporto su un’importante esperienza.  
Relatore: Dott.Ing.Marco Gabiccini  
 
 
 
 
Venerdì 24 Febbraio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30;  

Festa  di  
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                                          FEBBRAIO 
Auguri a…                    8  Ugo De Crescenzo 

                                                            9  Giuseppe Bertoncini                                                      
                                                 15 Enrico Casini 
                                                          20 Marco Mazzantini 
                                                          22 Lido Bagnoli 

               
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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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