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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  

 
 
Il Rotary è un pioniere che segna un sentiero che conduce 
alle più oneste, leali e potenti aspirazioni umane, amicizia 
compresa. 
 

                                    Messaggio alla RI Convention 
1921, Edimburgh , Scotland 
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La conviviale  di Venerdì  9 Giugno 2006  dal tema:   

“Rivoluzione genomica: impatto sulla qualità della vita e prospettive future” 
non si prospettava troppo invitante per l’argomento annunciato, ma il carattere esuberante 
a tratti istrionico del relatore  Prof. Ivano Bertini, è riuscito ad attrarre l’attenzione dei 

soci convitati e degli ospiti, suscitando interesse e quesiti a raffica. 
 
D'altronde il corposo curriculum vitae professionale del             
Prof. Bertini  è sufficiente per rendergli giustizia. 
 
Nasce a Pisa il 6 Dicembre 1940.  
Dottore in Chimica (110/110 e lode), 1964;  
Professore  Ordinario  di  Chimica  Generale  ed  Inorganica,  presso  la  Facoltaʹ  di 
Scienze Matematiche  Fisiche  e Naturali  dellʹUniversitaʹ  di  Firenze  da
Professore Ordinario presso la Facoltaʹ di Farmacia dal 1975).  Direttore 
del Centro di Risonanze Magnetiche (CERM) dell’Univesità di Firenze 

Il  suo  lab

l  1981  (giaʹ 

oratorio  è  finanziato  dalla  Commissione  Europea  dal  1994  per  lʹeccellenza  della 

ituto Kurnakov dellʹAccademia delle Scienze, URSS, 1981, Fellow 

93‐1995 
le) dal 1996. 

stigio internazionale e ha scritto o curato 18 libri.  

Alberto Chimenti Prof. Bertini

 FIORGEN 

strumentazione e delle competenze.  Il  laboratorio è  lʹunico  in  Italia dedicato alla  risoluzione di 
strutture di proteine in soluzione. 
Alcuni Onori:   Chugaev Diploma Ist
della  Japanese Society  for Promotion of Science  1985  e 1995; Premio Accademia dei Lincei 1993, Medaglia dʹoro della 
Societaʹ Chimica  Italiana per  le Risonanze Magnetiche 1993,  lezione  inaugurale dellʹanno accademico dellʹUniversitaʹ di 
Firenze (1993); Membro dellʹAccademia Europea dal 1994, Ziegler‐Natta Lecturer  in Germania 1996; A.D. Little  lecturer 
allʹMIT, 1997; E.L. Muetterties lecturer a Berkeley (CA), 1997, Laurea Honoris Causa in Chimica Università di Stoccolma 
1998,  Premio  Sapio  NMR  1999,  Membro  dellʹAccademia  Nazionale  dei  Lincei  dal  2000;  Membro  del  Consiglio 
dʹAmministrazione dellʹUniversitaʹ di Firenze 1982‐1987 e 2001 
Presidente della Societaʹ Chimica Italiana 19
Presidente della Fondazione Luigi Sacconi (ente mora
Ha pubblicato circa cinquecento lavori su riviste di alto pre

Socio del R.C. Firenze Est 
  PHF  

Alla fine serata il Presidente   nel ringraziare il , 
accompagnato dalla gentile Sig.ra Renata, e tutti gli ospiti intervenuti fra i quali alcuni 
rappresentanti del Lions Club di San Miniato, guidati dal loro Presidente Ugo Vivaldi, la 
consorte Sig.ra Brunella ed i soci Luciano Petralli e Franco Mori, ha rivolto l’invito, a 
chi non lo avesse ancora fatto, di destinare il cinque per mille dell’IRPEF nella 
dichiarazione dei redditi alla:  
 

ZIONE FARMACOGENOMICAFONDA

 
creata dalla Camera di Commercio di Firenze, sostenuta dall'Ente Cassa di Risparm di Firenze e dall'Università di Firenze. 

Sul sito: http://www.fiorgen.net/pagina.html

io 

Codice fiscale da inserire: 94100210486 

  si può trovare ogni informazione 
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Alberto  Chimenti 
Presidente 2005-2006 
 
Care amiche, cari amici, 
 

si sta avvicinando il termine della mia presidenza e sento la necessità di fare un bilancio dell’ annata 
trascorsa. 
Nella serata dedicata ai programmi dichiarai, al di là dei vari progetti, che non potevo dare garanzie 
per quanto riguardava i risultati, perché non dipendeva solo da me, ma che garantivo il mio impegno 
per la migliore riuscita del programma, perché questo era legato esclusivamente alla mia volontà. 
Sono sicuro che avrei potuto fare di più e meglio, ma, credetemi, ho cercato di fare il massimo; se una 
colpa mi può essere imputata, è quella di aver cercato fin dall’ inizio di effettuare scelte condivise e 
non imposte, sebbene alcuni membri del Consiglio, con notevole esperienza, mi abbiano suggerito, in 
più di un’ occasione, di attuare il mio programma anche contro il parere del Consiglio, ma poiché “je ne 
regrette rien”, se tornassi indietro lo rifarei. 
E’ sempre molto difficile giudicare se stessi perché c’ è il pericolo di peccare di eccessiva indulgenza 
o, al contrario assumere posizioni di esagerata severità ed intransigenza; ritengo, pertanto, che forse 
sia meglio affidarsi ad un consenso o dissenso esterni mostrati nei confronti delle azioni compiute. 
Secondo questo metro non ho dubbi: non ho fatto quanto ci si aspettava da me, perché in caso 
contrario non riuscirei a spiegare una così plateale manifestazione di disinteresse e di scarsa 
condivisione nei confronti delle iniziative intraprese. 
Con questa considerazione piuttosto amara, tuttavia, non intendo sottrarmi alle mie responsabilità e 
quindi accetto senza discutere il giudizio che tacitamente è stato espresso su di me e sul mio operato. 
Questo, naturalmente non si riferisce a quelli di voi, purtroppo meno della metà, che, nonostante 
tutto, hanno cercato di dare una mano ed hanno preso parte alle serate, senza operare scelte, 
apparentemente negative, ma partecipando con rotariana solidarietà. 
E non pensate che non metta nel conto la difficoltà rappresentata dalla diversità dei gusti e delle 
esigenze individuali da soddisfare e che non consideri  anche il momento non facile per l’ 
associazionismo in generale e per il Rotary in particolare. 
Non è bello chiudere un capitolo della propria esistenza con queste considerazioni, ma ho sempre 
ritenuto che le cose vadano chiamate con il loro nome. 
Avrei preferito un altro genere di uscita di scena, ma la vita va presa come viene. 
Vorrei tanto, poiché credo veramente nel Rotary e nelle sue notevoli potenzialità, che le cose 
cambiassero radicalmente con l’ inizio della nuova annata e che la presidenza dell’ amico Dario che mi 
succederà, unitamente all’ aiuto del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, riporti ad una convinta e 
numerosa partecipazione che permetta al Club una sopravvivenza più serena e produttiva.  
Concludo, comunque, con un ringraziamento a tutti per quanto mi avete dato, perché anche in uno 
scenario come quello descritto si possono trarre spunti ed insegnamenti per una serie di riflessioni 
che incideranno sicuramente sul mio futuro. 
Con immutata amicizia e fiduciosa speranza             Alberto 
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Programma del Mese di Giugno 2006  
iugno 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 

Conviviale  e  “Passaggio della Campana” 
  AAlberto CChimenti     a   DDario LLanzoni   

       

o PHF. 

 da definire. 

 

Venerdì  23 G

da
 Presidente  uscente  2005/2006       Presidente eletto 2006/2007 
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Programma del Mese di Luglio 2006  
 

Sabato 8 Luglio 2006, Palazzetto dello Sport a Fucecchio  ore 09:30;  
incontro coi bambini del Saharawi e visite mediche da parte dei medici del R.C..  
 
 
 
 

Venerdì  14 Luglio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 
Conviviale  e presentazione del Programm
 
 
 
 

Domenica  16 Luglio 2006,  il club organizza una uscita a Montefoscoli di Palaia,   
in occasione della manifestazione “Due serate all’opera – 11° Festival lirico MARIO 

a 2006/2007 del Presidente Dario Lanzoni. 

FILIPPESCHI ” durante la quale saranno esguite b i tratti dalla “Bohème”  e da “La Vedova Allegra”.   
Si tratta di una iniziativa che si ripete ogni anno e che riscuote grande successo.  Sarà condotta dal giornalista Daniele Rubboli, rotarian
• il programma è il seguente: 

ran

ore 19:00: ritrovo in Piazza Nuvolari a Santa Croce sull’Arno ( la grande piazza adiacente al ponte sull’Arno),   
ore 19:30: cena presso il Ristorante Monteverdi di Forcoli 
ore 21:30: inizio dello spettacolo. 

Sono stati prenotati 16 biglietti, chi desidera partec are è pregato di comunicare la sua adesione al 
Presidente Dario Lanzoni  o al Segreterio Andrea O sini entro il giorno 8 luglio 2006. 
Costo del biglietto 9,00  euro a persona, pr zo della cena

ip
r
ez

(su internet il programma 2006; www.safrmontefoscoli.it - news - eventi - festival lirico) 
 
 
 
 

Giovedì  20 Luglio 2006,  in Località Le Vedute ore 20:00, 

. 
 presso il Ristorante il Cavaliere a Le Vedute come da programma ci sarà la 
 consueta partita di calcetto “Senior v/Junior”
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Auguri a…                                   

          5  Marco Filippeschi              5  Alberto Palavisini 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redaz e Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it

  7  Osvaldo Cioni       13  Claudia Neri 
26 Sandra Rosselli  15  Roberto Casella 
29 Paolo Gia oni       17 Attilio Gronchi 
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ion
335 65 87 366 per il Presidente Dario Lanzoni lanzonid@tiscali.it

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
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