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Maggio ::  Mese della Cultura  
 

•••  •  ••• 
 

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’unico modo per manifestare l’amore ai soci è il servizio a 
loro dedicato. 

                                    The Rotarian, Febbraio 1921 
                 

Ogni lavoratore che si dedica ad una degna causa, un giorno 
sarà ricompensato. 

                                    My Roard to Rotary                 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Il Prof. Alberto Pozzolini, 
Presidente della Commissione giudicatrice e Assessore alle Poliche Culturali e 

Giovanili del Comune di Santa Croce sull’Arno, 
premia le vincitrice. 

 

                       PPPrrreeemmmiiiooo   SSScccuuuooolllaaa            
 
 
                                                                  lllaaa   vvviiinnnccciiitttrrriiiccceee   ::: 

FFFAAATTTIIIMMMAAA   SSSAAATTTOOO   CCClllaaasssssseee   IIIIIIIII   DDD   
SSScccuuuooolllaaa   MMMeeedddiiiaaa   “““CCC...BBBaaannntttiii”””   SSSaaannntttaaa   CCCrrroooccceee   sssuuulll lll ’’’AAArrrnnnooo   

menzione speciale : 
BBBEEENNNEEEDDDEEETTTTTTAAA   MMMAAASSSEEETTTTTTIII   CCClllaaasssssseee   IIIIIIIII   FFF   

SSScccuuuooolllaaa   MMMeeedddiiiaaa“““MMMooonnntttaaannneeelll lll iii---PPPeeetttrrraaarrrcccaaa”””FFFuuuccceeecccccchhhiiiooo    
 
 
 
Venerdì 12 Maggio 2006 a Villa Sonnino si è svolta la Conviviale di 
assegnazione del “Premio Concorso Scuola 2006”  con la nutrita 
partecipazione di molti ospiti;  gli assessori alla Cultura dei Comuni di 
Santa Croce sull’Arno e di Fucecchio Prof.Alberto Pozzolini e Riccardo 
Cardellicchio, con la gentila signora Franca, le Presidi delle Scuole 
Prof.sse Vanna Uleri e Gisella Terreni rispettivamente di Santa Croce 
sull’Arno e di Fucecchio, con le insegnanti Prof.sse Luana Mazzoncini, 

Manuela Falorni 
e Rossella 
Tamburini,  e le 
alunne premiate 
Fatima Sato col 

padre 
Mohammed e 

Benedetta 
Masetti coi genitori Piero e Roberta ed il nonno 
Mario Boldrini.  
Era presente il locale corrispondente del giornale    
IL TIRRENO sig. Luciano Gianfranceschi 
accompagnato dalla sig.ra Luciana, nonché molte 
graditissime consorti dei Soci presenti. Tutti 
visibilmente commossi dopo la lettura integrale dei 
temi da parte di Fatima e Benedetta. 
Il Presidente Alberto Chimenti, soddisfatto della 
riuscita manifestazione, un po’ meno della 
partecipazione dei Soci,  ha sentitamente ringraziato    
i presenti augurando al Club la continuità 
dell’iniziativa e Dario Lanzoni, Presidente eletto 
2006/2007, ha confermato il suo impegno con 
entusiasmo.   
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Fatima Fatima Sato  
con la Prof.ssa Manuela Falorni  

Benedetta Masetti 
con la Prof.ssa Rossella Tamburini 

Care amiche, cari amici, 
 

dopo un’ iter decisamente impegnativo che ha visto come protagonisti di primissimo piano gli amici Andrea 
Orsini nella sua qualità di coordinatore del progetto, Carlo Taddei e il solito, infaticabile, Alberto Angiolini, è 
giunto a compimento il Progetto Scuola Media 2005 – 2006. 
Cito anche, con particolare compiacimento e sincera gratitudine le gentilissime consorti di soci, Chiara 
Biondi, Mariangela Bosco, Angela Casini, Marcella Cioni, e Gabriella Palavisini che si sono prestate con 

entusiasmo, insieme all’ amico Giovanni Conforti a far parte della Giuria 
presieduta dal prof. Alberto Pozzolini. 

La serata è riuscita, a detta dei partecipanti, in primis le due alunne premiate, i 
genitori, le presidi ed insegnanti delle Scuole Medie di S. Croce e Fucecchio e 
degli altri presenti, particolarmente bene e, in modo del tutto estemporaneo, è 
stata completata da un progetto aggiuntivo, su proposta del prof. Pozzolini, 
consistente nella pubblicazione di tutti i 14 temi selezionati e partecipanti al 
Concorso, accolto con immediata disponibilità anche dall’ Assessore alla cultura 
del Comune di Fucecchio, Riccardo Cardellicchio, e, naturalmente, anche dal 
sottoscritto, a nome di tutto il Club; la proposta è stata giudicata con grande 
favore anche dalle due presidi, che si sono impegnate a darne opportuna 
diffusione all’ inizio del prossimo anno scolastico. 
Le due ragazze premiate sono apparse molto soddisfatte, ma forse ancor più i 
genitori e, per Benedetta Masetti, anche il 
nonno materno Mario Boldrini, che hanno 

apprezzato moltissimo la cerimonia ed hanno 
dichiarato senza riserve di essere felici di aver 
potuto toccare con mano un Rotary ben diverso  
da quello presente nella loro immaginazione e 
conoscenza, in verità piuttosto limitata e 
stereotipata, e considerato come associazione 
elitaria con scopi non ben noti. 
Unica nota negativa la presenza di soci in 
numero veramente ai minimi. 
 

Continuo a non capire come da un così elevato 
numero di soci non venga tenuto in debita 

considerazione il principio che l’affiliazione al Rotary comporta  
l’accettazione dell’obbligo di frequenza, che, se non per altro, oltre che per 
rispetto al relatore di turno e all’ ambizione di far ben figurare il Club nel suo 
complesso, dovrebbe essere visto anche come un atto di dovuto 
riconoscimento a chi tanto si prodiga per la buona riuscita delle serate. 
Ho sempre pensato e detto, e continuo a sostenere che, di fronte ad 
importanti e inderogabili motivi di salute, di famiglia, di lavoro, di altri 
incarichi sociali, il Rotary possa e, direi, anche, debba passare in secondo 
piano, ma che per diversi soci, ogni volta, si presenti una circostanza del 
genere non solo non è credibile, ma è assolutamente impossibile ! 
Avrei voluto, nell’ umore del momento, essere ben più duro ed esplicito, ma 
ho deciso di soprassedere; però una cosa la voglio dire: se, per caso, 
qualcuno degli assenti sistematici pensasse al Rotary come ad un qualunque 
passatempo o che farne parte dà tono e potrebbe sempre fare comodo ……., 
sarebbe meglio che  rispolverasse e riconsiderasse con attenzione il nostro motto “Service above yourself” in 
cui non è mai stato incluso il concetto di “Self service” !  
Con immutata amicizia, ma anche, non posso nasconderlo, con un po’ di amarezza.    

Alberto Chimenti 
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Programma del Mese di Maggio 2006  
 
Venerdì 26 Maggio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 

Conviviale e conversazione sul tema:  “Fra l’Arno e l’Arme” 
Presentazione dell’autore della sua più recente opera letteraria, l’Amico 
Enrico Casini, che nelle 245 pagine edite l’aprile scorso da Bandecchi & 
Vivaldi  ripercorre le vicende storiche del nostro territorio dalle prime 
presenze umane alle terre murate.   

 
Sabato 27 e Domenica 28 Maggio 2006,  a Rimini  il XXXIV  Congresso  
Distretto 2070 Rotary International .      Per il coordinamento delle partecipazioni: 
Alberto Chimenti alberto.chimenti@poste.it  0571 43690     347 33 04 727 
Il programma integrale della manifestazione è raggiungibile alla pagina web del distretto: 

http://www.rotary2070.org/not_distretto_leggi.asp?id=436 

 
 

Programma del Mese di Giugno 2006  
 
Venerdì  9 Giugno 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 
Conviviale e conversazione sul tema:  “Rivoluzione genomica: impatto sulla qualità 
della vita e prospettive future”. Relatore:  Prof. Ivano Bertini 
 
Venerdì  23 Giugno 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 
Conviviale  e  “Passaggio della Campana” 

da  Alberto Chimenti     a   Dario Lanzoni   
 Presidente  uscente  2005/2006        Presidente eletto 2006/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                   MAGGIO      GIUGNO 
Auguri a…                       4  Alessandro Marzi            

            17  Alberto Chimenti          5  Marco Filippeschi         
    20  Walter Nelli           7  Osvaldo Cioni 
    21  Sergio Tocchini         26 Sandra Rosselli 

     23  Giovanni Conforti               29 Paolo Giannoni 
     28  Ferdinando Sartucci 
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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 


