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Servire al di sopra di ogni interesse personale 

 

•••  •  ••• 

Il senso dell’appartenenza 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
Il benessere economico ha un prezzo troppo alto da pagare 
se il suo costo è l’onore, l’integrità o la felicità. 
  
                                    The Rotarian, Novembre 1915 
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Venerdì 23 Giugno 2006                     “Passaggio della Campana”          

 
In una piacevole serata estiva, nel grazioso contesto del giardino di Villa 
Sonnino, si è svolta la cerimonia di conclusione dell’anno rotariano 2005-
2006. 

 
Prima delle consegne e del passaggio del 
Collare della Presidenza, Alberto Chimenti ha 
insignito della onorificenza Paul Harris Fellow 
(P.H.F.) l’Amico Roberto Caputo, sottolineato 
da un lungo applauso a manifestazione 
dell’unanime consenso dei convenuti, dandogli 
merito dell’impegno umanitario profuso nelle 
sue missioni professionali dedicate alla cura di 
bambini 

ed 
adulti in Kenia che avevano patologie 
agli occhi. La missione di quest’anno 
oltre alla sponsorizzazione del nostro 
Club è stata finanziata dal contributo 
offerto dalla partita di pallavolo “Uniti 
sottorete” in interclub col Lions Club di 
San Miniato dello scorso ottobre. 
 

 
Notevole la 

partecipazione 
numerica dei Soci coi propri graditi ospiti e con la 
presenza di diversi bambini, in 
una conviviale rallegrata dalla 
musica di Francesco Conte e 
dalla Giostra dei clonw’s che 
hanno intrattenuto grandi e 
piccini. 
 
Lo scambio di doni e le 
dichiarazioni di rito dei due 
Presidenti hanno completato la 
cerimonia di passaggio del 
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Collare tra Alberto Chimenti e Dario Lanzoni, non mancando l’omaggio ormai 
consueto del martello al neo-presidente, manufatto in legno dell’indiscussa 

opera artigianale di Giorgio Bosco che 
quest’anno ha scelto il legno di quercia per 
Dario Lanzoni. 
 

 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il saluto del Presidente uscente 

Alberto Chimenti 
 

30 Giugno 2006  
 
 

Care amiche, cari amici, 
 

ora è veramente finita ! 
E non lo dico con sollievo, ma nemmeno con troppo rammarico, nel senso che, poco incline 
al protagonismo, come mi sembra di essere, aver assolto questo incarico è stata un’ 
esperienza che ho fatto con pieno e totale spirito di servizio e, come tutte le cose della 
vita, con momenti di gioia e di soddisfazione, ma anche, qualche volta, con “punte” di 
amarezza (forse perché non so prendere le cose con leggerezza e menefreghismo) che 
non ho mai neppure tentato di nascondere. 
 
Tuttavia, a tutti coloro che avessero interpretato quanto di volta in volta ho detto o 
scritto, compresa la mia ultima “esternazione”, ravvisandoci sentimenti di frustrazione o 
di rimpianto o, peggio, di risentimento, voglio fornire l’ esatta chiave di lettura. 
Nel corso della mia vita ho sempre osservato un codice di comportamento che mi sono 
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dato e che consiste nel dire quello che penso e provo senza riserve, con questo credendo                      
di attuare un’ azione di riguardo nei confronti degli altri, specialmente quando mi lega a 
loro, come nel Rotary, un sentimento di sincera amicizia; dopo, una volta detta la frase o 
scritto il discorso del caso, ovviamente per esprimere un qualcosa che mi stava “nel 
gozzo”, viene automaticamente impostata la cancellazione del “file” e la cosa finisce 
realmente lì. 
 
Mi rendo conto che questo modo di essere nei confronti degli altri, non è praticato 
sempre, comunque, e da tutti, ma, in questa annata, come in tante altre circostanze - e 
parlo ancora di Rotary –, ho avuto, in più di un’ occasione, scambi d’idee con alcuni amici, 
improntati alla stessa franchezza che io ho inteso praticare e queste sono state le cose 
che ho apprezzato di più, anche e soprattutto quando c’ è stato da discutere su punti di 
vista diversi dai miei; grazie veramente per questo e chi si è comportato così con me ha 
tutta la mia stima e la mia considerazione. 
 
Forse avrei fatto meglio a dire queste cose all’ inizio, invece che alla fine e, 
probabilmente avrei evitato incomprensioni o interpretazioni non corrette, ma l’ 
importante è che il mio comportamento sia ora completamente “decodificato”. 
 
Dopo il passaggio della Campana (con relativo fantastico Martello!), ho compiuto il mio 
ultimo atto ufficiale presenziando all’analoga manifestazione presso il Club della 

Valdelsa, che, in quell’occasione, festeggiava anche il 35° anniversario 
della fondazione. 
Sono occasioni, queste, che non dovrebbero essere create solo in 
circostanze particolari, perché, come altre riunioni distrettuali o 
interclub, permettono di allargare significativamente i confini del Club di 
appartenenza e toccare con mano il magico potere dell’ amicizia praticata 
di fatto ed non solo a parole. 

Era presente anche il Presidente del RC di San Miniato, Massimo Banti, come 
rappresentante del Club “co-padrino” ed il saluto che ci siamo scambiati è stato cordiale 
e coerente con la circostanza. 
E’ stata veramente una bella festa e sono stato contento di essere stato invitato. 
 
Carissimi, grazie di nuovo per tutto quello che ho ricevuto e scusatemi se, senza volerlo, 
qualche volta, ho fatto o detto qualcosa che può avervi contrariato. 
 
Un grosso abbraccio a tutti                        Alberto  
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Dario Lanzoni 
Presidente 2006-2007 
                                                                                                                                                       1° Luglio 2006  
Care amiche, cari amici, 
 

dopo diversi anni in cui ho assistito con il massimo interesse e curiosità al passaggio della campana 
dal vecchio presidente al nuovo presidente, ora è toccato a me assumere l’onore e l’onere di essere il 
presidente  di  questo  club  e  quindi  di  vivere  per  un  anno  l’esperienza  che  credo  faccia meglio 
conoscere il Rotary, almeno a chi, come il sottoscritto, lo ha vissuto soprattutto nell’ambito del suo 
club. 
 

Il  cambio,  così  ricco  anche  di  aspetti  simbolici:  il  collare,  il  discorso  di  chiusura  del  presidente 
uscente, i suoi ringraziamenti al Consiglio Direttivo, lo scambio di doni, gli auguri di tutti i presenti 
al nuovo presidente, non ultimo e meno  importante  l’omaggio del nuovo magnifico martello da 
parte dell’amico Giorgio Bosco, mi ha colpito più di quello che potevo immaginare e più di quello 
che forse ho mostrato, essendo piuttosto incline a mascherare le emozioni. 
 

Devo confermare che ho sentito intorno a me sinceri sentimenti di affetto e amicizia, e questo mi fa 
ben sperare di poter raggiungere gli obiettivi fissati per quest’annata rotariana, perché so di poter 
contare sull’entusiasmo e la collaborazione di tutti. 
 

La vita del Rotary,  la sua ormai  lunga storia e  i risultati conseguiti nell’azione del “servire” sono 
d’altronde  il  risultato  dell’amicizia  e  del  senso  di  appartenenza  dei  soci. Mi  rendo  ovviamente 
conto che non è sempre facile dare piena concretezza alla parola “amicizia” ma, certamente, il mio 
primo e fondamentale obiettivo sarà proprio quello di consolidare la voglia di “stare” nel Rotary da 
parte di tutti noi. 
 

Colgo  l’occasione  per  ringraziare  gli  amici  del  Consiglio  Direttivo  che  hanno  accettato  di 
supportarmi  in quest’annata  così  come voglio  ringraziare  i  componenti delle varie  commissioni, 
costituite secondo i progetti e le principali funzioni amministrative, che sicuramente daranno il loro 
pieno  contributo  al  raggiungimento degli  obiettivi; ma  al di  là di  tutto  vi  ringrazio  tutti  quanti 
anticipatamente per la collaborazione e l’entusiasmo che saprete darmi e per la comprensione che 
avrete nei riguardi di ciò, spero poco o nulla, che non sarà realizzato secondo le aspettative di tutti. 
 

Concludo ricordando  il tema scelto dal Presidente del Rotary International 2006/2007, W.B. Boyd, 
perché mi sembra semplice, ma denso di significati che ben rappresentano la filosofia del Rotary:  
“APRIAMO LA VIA”, che rispecchia la fede nella capacità di un milione e duecentomila Rotariani di aprire 
la via ad un futuro migliore tramite l’amicizia e il servire. 

                                                                                                       WtÜ|É 
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Sabato 8 Luglio 2006                                      “Tendi la mano”          
                                                          

I RAGAZZI DEL SAHARAWI 
 

Aba, Maraim, Nouara, Moulay, Bachri, Jamhouria, Hamadi, Mohamed, Mentou, sono i nove 
ragazzi del Popolo Saharawi ai quali alcuni medici del nostro club, cui va un sentito 
ringraziamento, hanno effettuato un check–up sanitario sabato 8 luglio 2006. 
Questa iniziativa, al quarto anno consecutivo, si è svolta al Palazzetto dello sport di 

Fucecchio, sotto l’appassionata regia del nostro 
socio Massimo Petrucci e alla presenza anche di 
altri soci che sono rimasti colpiti dalla gioiosità di 
questi ragazzini figli di uno sfortunato popolo che 
vive in campi profughi nel Sahara algerino fuori 
dei confini della sua terra da dove è stato scacciato 
con le armi. 

All’iniziativa hanno partecipato anche le atlete 
della squadra under 13 della A.S. Pallavolo 
Fucecchio che hanno familiarizzato e giocato con i 
giovani ospiti durante il periodo di svolgimento 
delle visite, effettuate a turno nell’attrezzata sala 
medica della struttura sportiva. 
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IL POPOLO SAHARAWI 
 

La storia recente di questo popolo, cui l’iniziativa sopra riportata ci ha in qualche modo 
collegato, è uno dei tanti esempi di come non dovrebbero andare le terrene vicende. 
Da oltre 25 anni, infatti, circa 200.000 Saharawi vivono in campi profughi nel deserto 
algerino, in prossimità di Tindouf, dando grande prova di unità e fierezza, nonostante le 
terribili condizioni ambientali: ad esempio riescono ad avere un elevato livello di 
scolarizzazione che stupisce se si considerano le enormi difficoltà logistiche ed 
economiche in cui sono costretti ad operare. 
La loro terra sarebbe il Sahara Occidentale, ma alla fine della dominazione coloniale 
spagnola, non hanno ottenuto la sovranità sul loro territorio, contrariamente a quanto 
avvenuto per le altre ex colonie. Il territorio del Sahara Occidentale è stato, infatti, 
occupato dal Marocco che sinora non ha consentito il referendum per 
l’autodeterminazione e l’indipendenza del Popolo Saharawi previsto dal Piano di Pace 
dell’ONU risalente al 1988. 
Il Popolo Saharawi deriva dalla fusione di tribù berbere e beduine autoctone con elementi 
arabo-yemeniti arrivati nel Maghreb fino dal 1300. 
La lingua parlata è l’Hassanya, dialetto arabo tipico di molte popolazioni, però viene 
impartito anche l’insegnamento della lingua spagnola. 
La religione del Popolo Saharawi è islamica ma risente di un’interpretazione ampiamente 
progressista che, ad esempio, non impone il velo alle donne e non proibisce il divorzio. 
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Programma del Mese di Luglio 2006 
 
 
 
 

Venerdì  14 Luglio 2006,  a Villa Sonnino ore 20:30; 
Conviviale  e presentazione del Programma 2006/2007 del Presidente Dario Lanzoni. 
 
 
 
 

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 
FILIPPESCHI ” durante la quale saranno esguite brani 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, rotariano PHF. 
• il programma è il seguente: 

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. 

Chi desidera partecipare è pregato di comunicare la sua adesione al Segreterio Andrea Orsini 
0571360456 – 3398717199  orsinian@orsiniandrea.191.it  entro giovedì 13 luglio 2006. 
Costo del biglietto 9,00  euro a persona, prezzo della cena circa 20,00 euro. 
(su internet il programma 2006; www.safrmontefoscoli.it - news - eventi - festival lirico) 
e alla nostra pagina: http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/appuntamenti.php?evento=51
 
 
 
 

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 vs/Junior”. Seguirà conviviale con soci, familiari, atleti e ospiti. 
 

Programma del Mese di Agosto 2006  
                            Buone  Vacanze !  
                                                             MERCOLEDì 16 AGOSTO conviviale al mare  in luogo da indicare.                            
   

Programma del Mese di  Settembre 2006  
Venerdì 8 Settembre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale  e  Assemblea.  Relazione di bilancio. 
Venerdì 22 Settembre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale  con argomento da definire. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                     LUGLI0             AGOSTO          SETTEMBRE 
     Auguri  a…                5  Alberto Palavisini       3   Andrea Orsini             1° Sauro Angelini 

                          13  Claudia Neri          16  Giorgio Bosco             9  Roberto Caputo 
                          15  Roberto Casella        18  Ferdinando Biondi      13 Leonardo Rosati 
                          17  Attilio Gronchi          20  Piero Pippi                  20 Alfredo Boschi 
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                               24  Silvano Ammannati    22 Francesco Briganti 
                                                                         30 Giovanni Vezzosi        

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
335 65 87 366 per il Presidente Dario Lanzoni lanzonid@tiscali.it

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
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