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Giugno ::  Mese dell’Amicizia  
 

•••  •  ••• 
 

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’animale uomo si differenzia dagli altri del regno animale 
per il fatto che tende naturalmente a progredire. La 
mancanza di uno sviluppo o di una lunga attesa nel 
progredire, può essere intesa nell’animale uomo come 
l’eccezione che conferma la regola. 
 

                                    Messaggio alla RI Convention 
1930, Chicago, Illinois, USA 
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osito.  

     

              

    razie      nrico.   
 
Nella conviviale di Venerdì 26 maggio ci hai regalato una 
relazione interessante su un “pezzo” di storia del nostro 
territorio, appassionatamente  documentato dalle tue ricerche. 

 

La serata, anche se non gratificata da una sufficiente 
partecipazione numerica dei Soci, è stata riempita 
dalle domande incuriosite dei presenti alle quali hai 
risposto con la tua solita ed impareggiabile 
competenza, trascorrendo tutti insieme una 
piacevolissima conviviale nella giusta maniera 
amichevole che non si verificava da tempo. 
 

•••  •  ••• 
 

Già in diverse occasioni mi era stata sollecitata 
da più di un socio, con particolare insistenza da 
Silvano Ammannati, la realizzazione di una serata 
in cui il relatore fosse uno di noi e io, 
condividendo la proposta, mi ero attivato, 
girandola a potenziali relatori, ma, purtroppo, per 
ragioni varie non era stato finora possibile 
attuare questo prop
Ci sono precedenti e tutti positivi in questo 
campo e la disponibilità di Enrico a prestarsi allo 
scopo ha confermato, se ce ne fosse stato 
bisogno, la bontà dell’ idea; ma, d’altro canto, 
non è questo il modo migliore per dimostrare 
tangibilmente lo spirito di servizio mettendo a disposizione del Club le proprie 
conoscenze e competenze e permettendo a tutti di fruire dei vantaggi di un 
arricchimento intellettuale ?  
E la possibilità di discutere l’ argomento trattato “in famiglia” non dà a tutti 
l’opportunità di approfondire il tema, soddisfacendo anche semplici curiosità, che, 
forse, con relatori esterni, si può essere portati a tenere per sé ? 
Pertanto, è con piena convinzione che ribadisco il concetto del grande valore da 
attribuire a queste relazioni e rivolgo, quindi, l’invito a tutti coloro che abbiano 
particolari competenze professionali, di studio, fornite da hobbies o comunque 
acquisite nel corso della vita, a pensare seriamente di metterne a parte tutti i 
membri del Club con il doppio obiettivo di rendere un utilissimo servizio e di dare 
anche un senso maggiormente pratico al loro sapere. 
Con sincera amicizia                                                  Alberto Chimenti 
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Rimini 26-28 Maggio 2006 
XXXIV Congresso Distretto 2070 
 

      Leadership ed etica al servizio dell’uomo nell’area della complessità 
 
Sabato 27 maggio - Il Presidente Alberto Chimenti, in rappresentanza del nostro 
Club, insieme al Prefetto e ad Alberto Palavini, assistente del Governatore eletto 
Paolo Margara dell’anno Rotariano 2006/2007, con la gentile Sig.ra Gabriella, 
hanno partecipato ai lavori del XXXIV Congresso Distrettuale.  

Chi interessato può consultare gli atti del congresso, disponibili nel sito   http://www.rotary2070.org/
 

Il momento forte della mattinata è stata la relazione del Governatore 
Italo Giorgio Minguzzi:  

“In tutto questo anno – ha detto Minguzzi – ho sentito la vicinanza dei 
rotariani che mi hanno guardato e accompagnato. Penso a mio padre 
che ricoprì questo ruolo e numerosi amici che mi hanno ‘istruito’ allo 
spirito rotariano. Ho incontrato tanti presidenti di club, persone 
eccellenti che portano un grande compito, gravoso ma di 
soddisfazione enorme. Ho cercato di soddisfare l’indirizzo del Presidente 
Internazionale sui temi dell’acqua e dell’alfabetizzazione e i club hanno lavorato 
bene in questo senso. Però non voglio tacere due delusioni: sebbene fosse una mia 
priorità di lavoro, identificare una via italiana del Rotary non è stato possibile. 
Purtroppo il Rotary in Italia è interdistrettuale più che internazionale, mancano 
coordinamento e collegamento. Poi mi scuso per il ritardo dell’arrivo dell’annuario. 
Detto le cose negative, passo alla straordinaria esperienza di quest’anno. Parto dal 
dinamismo dei club, dal successo del 24° Ryla, dal nuovo entusiasmo del Rotaract. 
Guardiamo ai giovani e quest’anno 80 di loro sono stati interessati dal Rotary nei 
vari programmi di scambio: scambi annuali, brevi e camp. A questo proposito, dopo 
aver organizzato il seminario per coloro che si avvalgono delle borse di studio, sono 
stato in America ed ho imparato sia la cortesia che un metodo di lavoro efficace. I 
borsisti sono anche ambasciatori, vanno scelti per merito ma anche per la loro 
capacità di propagandare lo spirito del Rotary. 
Durante l’anno ho puntato molta attenzione sui temi della leadership e dell’etica, in 
particolare al seminario di Maranello, perché sono convinto che questa società 
complessa abbia bisogno di guide con profondo senso etico, del quale molto si parla 
soltanto. Oggi i leader noti e manifesti non mi pare brillino quanto ad etica. 
Chiudo accennando alla necessità di comunicare, di farlo con efficacia e 
rivolgendosi a tutti e non solo ai rotariani. Cito l’esempio ella rivista Ariminium qui 
a Rimini e di un giornale diffuso ad Arezzo in edicola. Sfruttiamo le nuove tecnologie, 
utilissime a trasmettere in tempo reale, senza dimenticare mai che non  ha 
dimestichezza con esse. Chiudo dicendo che è stato un anno straordinario, faticoso, 
ma un’esperienza meravigliosa della vita”.  

                         Numero 1-20   –   9 Giugno 2006                     .   
Pagina 5 di 6 

 

http://www.rotary2070.org/


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

 
                    2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL 

 
 
 

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   
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 Presidente  uscente  2005/2006        Presidente eletto 2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                  GIUGNO    LUGLI0 
Auguri a…                                   

          5  Marco Filippeschi              5  Alberto Palavisini 
  7  Osvaldo Cioni       13  Claudia Neri 
26 Sandra Rosselli  15  Roberto Casella 
29 Paolo Giannoni       17 Attilio Gronchi 
            

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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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