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       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
 
Non ho esitazione nel dire che la pace nel mondo potrebbe 
essere raggiunta e resa permanente se allevata sui principi 
fondamentali del Rotary: l'amicizia e la tolleranza.  
 
Messaggio alla RI Convention,  
1940, Havana, Cuba 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Dicembre 2004 – Dal 3 al 10 dicembre si sono svolte le elezioni del Consiglio 
Direttivo anno Rotariano 2005/2006 e del Presidente Incoming 2006/2007 con i 
seguenti risultati: 

Verbale dello scrutinio per l'elezione del consiglio direttivo 2005/2006 e del presidente per l'anno2006/2007 

                                    Votanti     42  
                                      schede bianche       0  
                                     schede nulle       0  
                                    voti validi      42  

  Hanno ottenuto voti: 
 

Presidente 2005/2006  Chimenti voti 41  Prefetto                       Angiolini  voti 42 
                                  Biondi   voti   1  Consigliere  Berti  voti 42 
Vicepresidente             Ciucci   voti 41  Consigliere  Briganti  voti 42  
Segretario  Ammannati   voti 32  Consigliere  Taddei  voti 42 
 Melai     voti   9  Consigliere  Vezzosi  voti 42 
Tesoriere  Bartolommei  voti 42  Presidente 2006/2007  Lanzoni  voti 38                        
     Casella  voti   1 

Scrutatori:  Adriano Lotti; Sergio Melai; Alberto Palavisini 
 

Venerdì 17 Dicembre 2004 – La Festa degli Auguri svoltasi a Villa Dianella-
Fucini ha visto una nutrita partecipazione di Soci, Familiari ed Ospiti con lo 
scambio dei reciproci buoni auspici per le Feste ed il Nuovo Anno.  
 

La serata ha raggiunto il suo apice 
quando il Presidente, Giorgio Bosco, 
dopo la lettura della lettera del 
Governatore e le rituali comunicazioni ha  
assegnato al socio past president 
Riccardo Bartolommei il Paul Harris  
Fellow, con la viva soddisfazione e 
commozione di tutti i presenti anche per 
l’assenza del Socio Osvaldo Cioni al 
quale è stato fatta l’eguale assegnazione 
del Paul Harris  Fellow. 
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Progetto del Centenario e sito web 
 
 

Dalla sezione bollettini sono visualizzabili e scaricabili: la modulistica per il 
censimento dei giovani atleti e l’elenco delle società sportive per i contatti 
da prendere (scheda questionario e scheda attività).   Come accennato 
nel Notiziario num.5 ed in occasione dell’ultima conviviale, l’amico 
Massimo Petrucci ha avuto modo di illustrare l’operatività del progetto;  
ogni socio si farà carico di contattare alcune delle società sportive censite.  
Nell’elenco pubblicato nel nostro sito, a fianco di ogni società sportiva è 
indicato il nome del socio che già si è assunto l’incarico dell’indagine ed il 
ritiro delle schede compilate.  
 

Per l’assegnazione delle società che il Socio intende scegliere è opportuna 
la segnalazione all’e-mail del Prefetto : a.angiolini@sued.it   affinchè la 
lista sia tenuta aggiornata. 
 

Per ogni informazione sull’espletamento di questa prima fase, 
suggerimento o quant’altro scrivere al Presidente della Commissione per Il 
Centenario: galleno@tin.it
 

PRO MEMORIA PER IL SOCIO INCARICATO: 
- scheda questionario, da riempire 
- scheda attività società sportiva (questa è la scheda, facoltativa, che la 
società contattata, se vuole, può riempire descrivendo brevemente la sua 
storia e le sue attività, magari allegando foto cartacee o digitali). Questo 
allo scopo di costituire, nella pubblicazione finale del progetto, una 
sezione, completa di foto ed informazioni, di tutte le società che hanno 
contribuito alla raccolta dei dati. 
 
 

•••  •  ••• 
 

 

 
Accesso al Forum sul sito web 
 

Come annunciato è stato comunicato e assegnato, a tutti i Soci,  il nome  
identificativo (login) e la parola chiave (password) in modo di accedere 
all’area riservata del sito Rotary Club.  
Si possono leggere gli interventi degli altri soci, rispondere o inserire nuovi 
messaggi. 

E’ fatto invito a partecipare !    

http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/bollettini.php
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/pdf_bollettino/Elenco_soc._sportive.pdf
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/pdf_bollettino/Progetto_centenario_(QUESTIONARIO).pdf
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/pdf_bollettino/Progetto_centenario_(ATTIVITA_SPORT).pdf
mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:galleno@tin.it
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Notizie del Distretto 2070  

• 8 Gennaio 2005 - Sud Est Asiatico 

Si ricorda a tutti coloro che desiderano dimostrare la propria solidarietà alle popolazioni 
del Sud Est Asiatico, sconvolte dai tragici avvenimenti del 26 Dicembre 2004, che il 
Distretto ha aperto un apposito conto corrente, destinato alla raccolta specifica di aiuti di 
solidarietà.  
Si riporta la comunicazione inviata il 31 Dicembre u.s. dal Governatore Alviero Rampioni 
con i riferimenti del caso: In aiuto delle popolazioni del Sud Est Asiatico  

(Segreteria distrettuale) 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AIUTO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL DISASTRO DEL 26/12/2004 

 

Il Consiglio Direttivo del nostro Club, in ottemperanza alle 
indicazioni del Governatore finalizzate al raggiungimento 
di centomila euro per il Distretto 2070, ha deliberato di 
versare la somma di 1560,00 euro.    
Contribuendo con € 15,00 pro-capite a carico del Club e   
€ 15,00 a carico del Socio. La parte del socio verrà 
addebitata nella prossima quota trimestrale. 

http://www.rotary2070.org/iniziative/Rampioni-terremoto e maremoto Asia.doc
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Programma del Mese di Gennaio 2005 
 
Venerdì 14 Gennaio 2005, Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale col Prof. Adriano Prosperi e conversazione sul tema:  
“Guerre di religione e tolleranza nella prima età moderna: l’opera di Erasmo da Rotterdam” 

breve curriculum 
Adriano Prosperi  E' nato a Lazzeretto di Cerreto Guidi (Firenze) il 21 agosto 1939. Allievo della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, si è laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di quella Università discutendo la tesi col prof. 
Armando Saitta. Ha seguito il corso di perfezionamento presso la Scuola Normale negli anni 1963-64 e 1964-65. 
Assistente volontario col prof. Armando Saitta, ha collaborato come tecnico laureato al primo ordinamento della 
Biblioteca Cantimori presso la Scuola Normale nel 1967. Assistente presso la cattedra di Storia della Facoltà di 
Magistero dell'Università di Bologna dal 1968, ha ricoperto per incarico gli insegnamenti di Metodologia della 
ricerca storica (Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna,a.a.1968/69) e di Storia Moderna (Facoltà di 
Magistero, dal 1969/70). Libero docente in Storia Moderna dal 1971, ha vinto il concorso a cattedra per Storia 
Moderna nel 1975 ed è stato chiamato a coprire la cattedra di tale disciplina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università della Calabria. Chiamato per trasferimento alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna vi ha 
coperto la cattedra di Storia Moderna dall' a.a. 1976-77 fino all'a.a. 1984/85, quando è stato chiamato per 
trasferimento alla cattedra di Storia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa. Col 1° 
novembre 2002 è stato chiamato per trasferimento a coprire la cattedra di Storia dell'età della Riforma e della 
Controriforma presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. E' socio della Deputazione ferrarese di Storia Patria e 
della Deputazione toscana di Storia Patria; dal 1988 è socio dell'Accademia nazionale dei Lincei.  
Indicazioni sui temi di ricerca e sulle pubblicazioni 
Si è avviato alla sua attività di ricerca sotto la guida di Delio Cantimori e di Hubert Jedin, nell'ambito del problema 
storiografico della Riforma cattolica e della Controriforma. Frutto della ricerca svolta durante il periodo di 
perfezionamento presso la Scuola Normale di Pisa è stato un volume sul vescovo del '500 Gian Matteo Giberti 
(l'opera ha ottenuto il premio per la Storia della Accademia delle Scienze di Torino nel 1970). Nel corso successivo 
dei suoi studi, ha affontato vari aspetti di storia della cultura, delle pratiche giuridiche, delle istituzioni e delle idee 
dal tardo Medio Evo a tutta la prima età moderna, soffermandosi in particolare sulle istituzioni ecclesiastiche e sulle 
idee religiose nell'età delle scoperte geografiche, della Riforma e della Controriforma. Contatti e scambi con altri 
ambienti di ricerca sono stati agevolati tra l'altro da una borsa della Alexander von Humboldt Stiftung e da una 
Fellowship dell'Università di Harvard. I suoi contributi maggiori si possono collocare all'interno dei seguenti temi: 
- i riflessi nella cultura europea delle scoperte geografiche della prima età moderna. 
- i rapporti culturali e religiosi tra l'Europa e le altre civiltà attraverso l'opera dei missionari. 
- il processo di "disciplinamento sociale" attuato attraverso l'opera di confessori e inquisitori (il lavoro principale è il 
volume Tribunali della coscienza, al quale è stato conferito il premio "Federico Chabod" dell'Accademia dei Lincei). 
- la storia dell'opera dell'Inquisizione Romana in Italia. 
- forme di cultura popolare e tendenze ereticali interne al cristianesimo europeo. 
- confronti e scambi tra antropologia e storiografia sul tema della morte, con indagini specifiche sulla storia della 
pena di morte nell'Europa di antico regime. 
E' attualmente impegnato nel portare a conclusione una ricerca sulla nozione di "persona", nella tradizione di Marcel 
Mauss e di Arnaldo Momigliano.  
 
 
Venerdì 28 Gennaio 2005, Villa Sonnino ore 20:30;    
Conviviale con Alessio De Giorgi e conversazione sul tema:  
“La Famiglia, le coppie di fatto: …parliamone”  
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Programma del Mese di Febbraio 2005 
 
 
Venerdì 11 Febbraio 2005, Villa Sonnino ore 20:30;  
 

Tema della Conviviale:  “Cinema Italia” .  
Breve viaggio fra registi, attori e spettatori di cinema nell'Italia dal Neorealismo alla 
fine del Novecento. 
A cura della dottoressa Rita Farina e del dott. Giovanni Lancillotti 
 
 
 
Mercoledì 16 Febbraio 2005, Villa Sonnino ore 20:30;  
 

Conviviale e incontro con  Alessandro Benvenuti. 
 
 
 
 
Venerdì 25 Febbraio 2005, Villa Sonnino ore 20:30;    
 
  Festa       del   Centenario_   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  GENNAIO             FEBBRAIO 
Auguri a…    1°  Bernardo Baggiani             8  Ugo De Crescenzo 

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

 
   

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Occorrendo: 338 62 17 508 per il Prefetto Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it

348 268 93 17 per il Presidente Giorgio Bosco drgbosco@libero.it  
www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it

mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:drgbosco@libero.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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