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

 
                                2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                         Numero 2-03   –   8 Settembre 2006               .   
Pagina 1 di 5 

 

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  
  



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

 
                                2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL                           

 

 
Settembre  ::  Mese  delle Nuove Generazioni 

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra di ogni interesse personale 

 

 
Il senso dell’appartenenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
Forse sognare non è una cosa negativa, se uno fa dei bei 
sogni e li realizza.  

                                    My Road to Rotary 
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Giovedì 20 Luglio 2006                              “Partita di calcetto”          
 
   
al Cavaliere, si è svolta la conviviale dedicata alla ormai tradizionale partita di 
calcetto JUNIOR contro SENIOR; quest’anno però la serata era quanto mai 

vani fra i quali si spera di trovare 
il primo nucleo per rilanciare il 
nostro Rotaract, e possiamo 
essere molto soddisfatti sotto 
questo punto di vista giacché 
diversi giovani hanno accettato il 
nostro invito. 
L’evento si prestava in modo 
particol
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importante perché occasione per invitare alcuni gio

are all’obiettivo perché 

bbiamo anche avuto la gradita 
resenza del Rappresentante 

a la conviviale è stata anche un grande evento sportivo che ha visto un emozionante 
contro vinto ai rigori dalla squadra Junior, dopo che i tempi regolamentari erano 

più sportivo e meno formale del 
solito e quindi più indicato per 
mettere questi giovani a loro 
agio. 
 

 
A
p
Distrettuale del Rotaract, Chiara 
Valiani, che ringraziamo per avere 
accettato il nostro invito, e che 
sicuramente ha dato un ottimo 
supporto al lavoro di pubbliche 
relazioni dei componenti della nostra 
Commissione per il Rotaract, quanto 
mai attivi ed efficaci. 
 
 
 
 
M
in
finiti 5 a 5 con un andamento dei gol che ha visto prima prevalere gli Junior 3 a 0, poi 
il recupero dei Senior sino al 3 a 3, successivamente gli Junior si sono portati sul 5 a 
3, per arrivare poi al pareggio 5 a 5. 
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isogna affermare che la squadra Senior si è comportata veramente bene e ha 
ostrato anche un’invidiabile tenuta atletica oltre ad un portiere in grande spolvero, 

ella e piacevole serata, che ha visto 53 presenze fra soci ed ospiti, 
on diverse fasce d’età sino alla più giovane, Lavinia, di soli pochi mesi, è stata 

•••  •  ••• 

Mercoledì 16 Agosto 2006               “Conviviale al mare”          

  

luogo ed 

m
mentre la squadra Junior ha contato su di un forte goleador che ha segnato tutte 
cinque le reti, ma che purtroppo è dovuto uscire negli ultimi minuti per infortunio. 
L’andamento dei rigori alla fine ha però premiato la maggior precisione della squadra 
Junior. 
 
Al termine della b
c
consegnata la coppa all’allenatore 
della squadra Junior,             
Filippo Dami, che la conserverà 
sino all’anno prossimo poiché 
ricordiamo che sarà 
definitivamente assegnata dopo tre 
vittorie e per ora siamo due vittorie 
a zero per gli Junior. 

  
 
  

 

               
 
La conviviale al mare, svoltasi a Marina di Pietrasanta il 16 agosto, ha visto la 

resenza di diversi soci, la maggior parte con le consorti e alcuni con i figli.p
La serata è stata molto piacevole e ovviamente con 
un’atmosfera decisamente vacanziera dato il 
il periodo. E’ stata comunque un' ottima occasione 
per ritrovarsi fra i 
soci che non 
erano andati in 
vacanza in zone 
lontane e 
sicuramente da 
ripetere anche nei 
prossimi anni. 
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Programma del Mese di  Settembre 2006  
 
 
 
Venerdì 8 Settembre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale  e  Assemblea.  Relazione di bilancio. 
 
 
 
 
Domenica 10 Settembre 2006 : a Villa Pacchiani alle ore 17:00 
                                                                                   in Via Prov.le Francesca Sud a Santa Croce sull’Arno;  
presentazione di un libro sul volto santo (la Santa Croce), realizzato in massima parte 
dalla nostra socia Isabella Gagliardi. Questo libro sarà sponsorizzato dal nostro club 
per cui parteciperemo attivamente alla presentazione; alla sera è prevista una cena in 
un luogo da decidere. 
 
 
 
 
 
Venerdì 22 Settembre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione del nostro socio Walter Nelli sul tema “Il mondo 
dell’auto”. L’amico Walter è sicuramente un esperto di lunga data del mondo 
dell’auto, infatti, la sua vita professionale si è svolta con successo in questo settore 
cui tutti siamo più o meno interessati, pertanto avremo sicuramente una degna e 
significativa partecipazione dei soci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                      SETTEMBRE 
                         Auguri  a…                  1° Sauro Angelini 

                                         9  Roberto Caputo 
                                       13 Leonardo Rosati 
                                         20 Alfredo Boschi 

22 Francesco Briganti 
30 Giovanni Vezzosi        
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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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