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Abbiamo avuto anche la possibilità di far vedere ai nostri amici il famoso mercato 
dell’antiquariato che aveva luogo proprio in questo fine settimana. 
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Al termine del giro turistico siamo andati da Giulio in Pelleria, 
dove abbiamo gustato alcune specialità “garfagnine”che sono 

state molto apprezzate dai 
nostri ospiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per concludere il pomeriggio è stato dedicato  da alcuni allo shopping, la Via Fillungo 
ha colpito per l’ennesima volta, da altri alla salita della torre Guinigi sia per smaltire 
il pranzo sia per vedere il 
meraviglioso panorama 
dalla cima della torre. 
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Nella conviviale della sera 
abbiamo avuto il coronamento 
della giornata con la presenza di 
molti nostri soci, la maggior parte 
con consorti e alcuni con figli, per 
mostrare il nostro affetto e 
amicizia ai cari amici di Cannes 
Mandelieu che sono venuti a 
trovarci e che vogliamo ricordare: 
la presidente Isabelle Pasquier, 
Suzanne Bindi, Doïna Deprest, 
Lucienne Di meglio, Pascal 
Fleuridas, Jean-Claude Fracchia, 
Bernard Ruiz, Jean-Michel 
Servelle e Hans Witt, oltre a mariti, mogli e figli che accompagnavano alcuni di loro. 
 

 
 
Abbiamo potuto contare anche sulla graditissima presenza 
del sindaco di Fucecchio, Claudio Toni, e della sua signora, a 
rappresentanza delle autorità locali del territorio nel quale il 
nostro club opera. 
Il nostro presidente ha ringraziato gli amici francesi per la 
loro quanto mai attesa e simpatica presenza che ha 
ulteriormente consolidato il rapporto fra i nostri due Club, 
mentre Isabelle Pasquier,  
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Il Presidente del RC Fucecchio- Santa Croce sull’Arno 
Dario Lanzoni

 
nel ricordarci che il loro attuale Club nasce dalla 
fusione appena avvenuta fra Cannes Palm Beach ed 
Esterel Mandelieu, ha ringraziato per l’ospitalità,  
l’accoglienza e la visita alla bella città di Lucca che 
pochi di loro conoscevano, invitandoci poi a 
ricambiare con una nostra visita a Cannes. 

Il Presidente del RC Cannes Mandelieu 
Isabelle Paquier 
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E’ stata una gradevole e riuscita conviviale, 
accompagnata nei momenti giusti dal sottofondo musicale dell’amico Francesco Conte, 
che ha rappresentato al meglio il senso dell’amicizia rotariana che va oltre i confini e le 

differenze linguistiche e che il sindaco di 
Fucecchio ha colto in pieno con il suo breve ma 
significativo discorso. 
 
 
 
La serata si è conclusa, come purtroppo sempre succede, con i 
saluti, ma pure con la certezza di un amicizia quanto mai 
profonda.  
Un doveroso ringraziamento va anche a tutti i soci intervenuti che 
hanno permesso di mostrare finalmente un salone degnamente 
gremito.     

Il Sindaco di Fucecchio  
Claudio Toni
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All’appuntamento della conviviale di venerdì 20 ottobre, sarà 
illustrato un progetto coordinato dall'amico Sauro Angelini che 
certamente è un occasione da non perdere per implementare 
notevolmente l'azione di "servizio" rotariano. 

 
Rotary Club Fucecchio- Santa Croce sull’Arno 

 
ATTIVITÀ  DI SOCIALIZZAZIONE  PRESSO RSA   LE  VELE DI FUCECCHIO E RSA SELENE MENICHETTI DI CASTELFRANCO DI SOTTO 

Io e mia moglie Barbara abbiamo pensato ad un progetto che assorbisse poche risorse 
economiche, che fosse di facile attuazione, che interagisse con il nostro territorio e che richiedesse 
l’impegno personale del maggior numero di soci e delle loro consorti, e che, volendo, potesse essere 
allargato ai nostri amici, anche non rotariani, che sentissero, come noi, il bisogno di “servire al di sopra 
di ogni interesse personale” . 

Barbara ha avuto occasione, per motivi di lavoro, di entrare fisicamente in una struttura 
residenziale per anziani, e ha avuto la sensazione che queste persone, pur accolte in locali accoglienti 
e puliti e benché assistite in maniera adeguata, avessero la necessità di occupare in maniera più 
appropriata il molto tempo libero nell’arco della loro giornata. 

Sono persone ancora vive e ricche di storia ma carenti nei rapporti con gli altri in quanto 
l’ingresso in struttura, per molti, rappresenta un taglio netto con il loro vissuto. 

Quindi abbiamo pensato di aiutare questi anziani dando loro motivi di interesse e la sensazione 
di non essere distaccati dal territorio ove hanno vissuto fino ad allora. 

 Sappiamo inoltre che le persone di età avanzata amano frequentare persone più giovani, e 
non essere relegate fra di loro. 

L’obiettivo del progetto è il miglioramento della qualità della vita di relazione  degli anziani 
residenti nelle due strutture che abbiamo preso in considerazione e che sono all’interno del nostro 
territorio e che sono Le Vele e il Selene Menichetti. 

Le attività proposte  dal progetto possono essere sintetizzate in: 
• Lettura dei quotidiani e giornali in genere 
• Lettura di classici 
• Ascolto di musica (lirica, operette, etc.) 
• Tombola 
• Gioco delle carte 
• Feste di compleanno degli ospiti 
• Passeggiate all’esterno della struttura 
• Organizzazione di eventi ( Natale, Pasqua, Carnevale) 
• Ascolto e raccolta dei racconti di vita 
• Ascolto e raccolta di ricette 
• Ascolto e raccolta di giochi dell’infanzia 
Riguardo ad alcune delle attività proposte si potranno anche realizzare  pubblicazioni. 

  
                                                                                                                  Sauro  e  Barbara Angelini 
 
 
      P:S:: l’impegno richiesto sarà di circa 1 ora la settimana, e dipenderà anche dal numero delle adesioni al progetto. 
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Programma del Mese di  Ottobre 2006 

 
Venerdì 20 Ottobre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione del nostro socio Sauro Angelini  dal tema : “Il progetto 
"Interazione con le R.S.A. del territorio", con la partecipazione della dott.ssa Rossella 
Boldrini, responsabile dell’Unità Operativa Semplice Assistenza Sociale di Base e 
Residenziale della Zona Valdarno 
 
Sabato 21 Ottobre 2006 : a Lucca in San Romano dalle ore 08:30; 
IDIR – Istituto Distrettuale Informazione Rotariana  
 
Sabato 28 ottobre 2006 alle ore 18:00 nella Collegiata di Santa Croce sull'Arno:  
sarà celebrata la Santa Messa in commemorazione degli amici defunti del nostro Club. 
 
 

Programma del Mese di  Novembre 2006 
 

Venerdì 10 Novembre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale  e conversazione con il    Dott.Luciano Francini    - Generale di Brigata della 
Riserva dell’Arma dei Carabinieri,  Socio del RC di Cascina -  che ci illustrerà il progetto 
“W la Scuola” riguardante la tutela (prevenzione/informazione/assistenza) dei minori che 
frequentano le scuole. 
 
Sabato 18 Novembre 2006 :  ore 10:00 ritrovo a Firenze  
                                                                davanti a Palazzo Vecchio   (…da confermare)  
Visita al Corridoio Vasariano  a Firenze 
E' previsto un numero massimo di 20 partecipanti su indicazione della Soprintendenza, 
pertanto varrà l'ordine di ricevimento delle adesioni a partire dalla comunicazione del 
programma; saranno possibili in accompagnamento le sole mogli, ma non amici, figli e 
parenti vari perchè ovviamente è una visita per i soli soci del Club 
 
Venerdì 24 Novembre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema "Serata del ciclismo" con relazione del 
nostro socio Ruffo Ciucci e con la presenza di importanti personaggi del settore 
come  Alfredo Martini, attuale supervisore di tutte le squadre nazionali di ciclismo ed 
ex CT della nazionale di ciclismo, e probabilmente,  Andrea Tafi, vincitore di 
numerose classiche internazionali. 
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Programma del Mese di  Dicembre 2006 

 
 
Venerdì 1° Dicembre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; 
Conviviale con relazione del nostro socio Andrea Berti  
sul tema "Investire sui mercati finanziari". 
 

Prima della relazione avrà luogo l'assemblea dei Soci attivi per le elezioni del 
Consiglio Direttivo dell’anno Rotariano 2007/2008 e del Presidente Incoming 
2008/2009. 
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Sabato 16 Dicembre 2006,               Festa degli Auguri 
Al Ristorante Margherita a Viareggio ore 21:00   Viale Margherita,30  
                                                                                                                    0584 96 25 53 
 
Non prendete altri impegni  
perchè dobbiamo ritrovarci 
tutti, con le famiglie, a questa 
serata che avrà un programma 
interessante e a scopo 
benefico, quindi non 
dimenticate di invitare anche i 
vostri amici non rotariani.                                             
                                Dario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                NOVEMBRE        DICEMBRE 
                         Auguri  a…          

                                                  14 Silvano Catastini        5  Alberto Angiolini 
                                                  15 Adriano Lotti              5  Aldo Baldacci 

                       23 Carlo Taddei            
                      

                                      26 Vittorio Santini 
       
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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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