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Novembre  ::  Mese  della Fondazione Rotary    
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
Lo spirito del Rotary prospera in tutti i luoghi dove gli 
uomini pensano e dove il loro cuore è sufficientemente 
grande da includere il bene per gli altri. 
 
 

                                   The Rotarian, Settembre 1912                  
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Si informano i Soci che Boschi Alfredo ha rassegnato le proprie dimissioni dal Club. 

STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Nella  conviviale  di  venerdì  20  ottobre,  alla  presenza 
della  Gent.  Dott.  Rossella  Boldrini,  responsabile  dell’Unità 
Operativa Semplice Assistenza Sociale di Base e Residenziale della 
Zona Valdarno,  è  stato    illustrato  il progetto  coordinato 
dallʹamico  Sauro  Angelini  che  certamente  è  un 
occasione  da  non  perdere  per  implementare 
notevolmente lʹazionedi ʺservizioʺ rotariano. 

 
 

 
 
 

 

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.

 
 
 
 

La  D.ssa  Boldrini  ha  risposto  a 
diverse  domande  chiarendo 
meglio  ai  presenti  la  situazione, 
sia  ambientale  sia  umana,  delle 
strutture  in  cui  vogliamo 
realizzare  il  nostro  progetto  che 
potrà  essere  impegnativo  non 
certo  dal  punto  di  vista 
economico, ma per  il  tempo  che 
certamente  non  sarà  molto  ma 
andrà  comunque  ritagliato  dai 
nostri impegni. 
Fondamentale rimane pertanto il 
numero  delle  adesioni  al 
progetto, anche di non rotariani, 
perciò  s’invitano  i  soci  a 
comunicare  la  loro  disponibilità 
al segretario Andrea Orsini entro 
il  mese  di  novembre  c.a.,  allo 
scopo  di  poter  essere  attivi  da 
gennaio 2007. 
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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 9:20 ritrovo a Firenze  
                                                                davanti a Palazzo Vecchio    
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; il costo della visita sarà di circa 15,00 Euro.  
Per ovvi motivi di numero la gita è riservata ai soli soci e le/i loro consorti.   
Il Presidente Dario Lanzoni raccoglierà le adesioni (che al 4 novembre sono già 17) sia 
alla visita sia al pranzo programmato in un locale di Firenze. 
 
 
 
 
 
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   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. 
 

Appuntamenti rotariani    ::::       Sabato 2 Dicembre 2006  
C’ è un’altra importante occasione per conoscere meglio il Rotary: il 2 dicembre 2006 
a Reggio Emilia avrà luogo il SEFR (Seminario Fondazione Rotary) con il 
programma sotto riportato. 
Il relatore sarà LUIS VICENTE GIAY, massimo vertice della Fondazione Rotary. 
Credo sia importante per tutti i nostri soci, soprattutto per i più giovani di Rotary, 
partecipare, vista anche la presenza di uno dei massimi esponenti mondiali. 

Comunicare le adesioni al segretario Andrea Orsini entro il 24 novembre. 
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Sabato 16 Dicembre 2006,               FFeessttaa  ddeeggllii  AAuugguurrii 
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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