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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  
 
 
Una delle più grandi responsabilità che pesa sulle spalle di 
un uomo, giovane o vecchio, è la responsabilità di 
mantenere le sue risorse morali, mentali e fisiche e di fare il 
possibile per utilizzarle al meglio. 

             The Founder of Rotary    
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 10 Novembre 2006 ::  
Il 10 novembre abbiamo avuto un’interessante relazione del nostro amico Luciano 
Francini, socio del Rotary Club di Cascina e Generale di Brigata nella Riserva 
dell’Arma dei Carabinieri, sul progetto “W LA SCUOLA”. 
Tale progetto che ha la finalità generale della tutela 
(prevenzione/informazione/assistenza) dei minori che frequentano le scuole 
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° e 2° grado, viene 
realizzato nel comune di Molinella in provincia di Bologna.  

Esso si basa sulla premessa che il periodo scolastico costituisce per i giovani un 
importante  momento di aggregazione fuori dagli schemi della famiglia. 
Tale circostanza può esporli, tuttavia,  a potenziali situazioni di rischio quali, in 
particolare, la induzione all’uso di sostanze stupefacenti e ad attività criminose in 
genere, l’adescamento da parte di pedofili,  gli atti di esibizionismo, gli  atti di 
bullismo ed altro. 
Al riguardo il progetto prevede una serie di attività miranti a: 

- sensibilizzare i giovani sulle problematiche a rischio, 
 

- prevenire tali situazioni mediante una mirata attività di osservazione  e controllo 
nei luoghi ove potrebbero più facilmente manifestarsi, 

 

- educare i giovani alla legalità, 
- sviluppare lo spirito di solidarietà. 

Sono altresì sviluppate le tematiche per la tutela della salute con particolare 
riferimento al problema  del doping, del fumo di tabacco e  dell’alcool fra i giovani 
nonché dei disturbi dell'alimentazione. 
Il progetto prende inoltre   in esame la dispersione scolastica ed attiva gli strumenti 
per prevenire e contrastare tale fenomeno. 
Poiché i giovani vivono spesso le proibizioni (quali, fra le altre, il divieto dell’uso 
delle droghe, il divieto di fumare e dell’abuso di alcool) come una limitazione alla 
loro libertà, e si ribellano, è essenziale, se si vogliono raggiungere concreti risultati,   
dare delle alternative e cioè offrire diverse opportunità di svago e di crescita come: lo 
sport, la musica, il teatro, il gioco, le attività di volontariato, la fotografia, la pittura 
ecc.. 
 
Il progetto è modulare ed è sicuramente auspicabile che possa essere preso ad 
esempio da tutte le realtà amministrative locali comprese quelle del nostro territorio e, 
infatti, l’ Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Fucecchio, Stefania 
Falchi, che ringraziamo per essere intervenuta alla nostra conviviale, lo ha 
apprezzato dimostrando un vivo interesse.  
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Sabato 18 novembre ha avuto luogo la gita a Firenze per la visita al famoso Corridoio 
Vasariano, è stata una giornata molto interessante, anche perché ci ha permesso una 
purtroppo  rapida  per  limitazione  temporale,  visita  alla  Galleria  degli  Uffizi 
completata  dalle  puntuali  e  piacevoli  spiegazioni  del  nostro  accompagnatore    
Mauro Lastrucci cui vanno tutti i nostri più sentiti ringraziamenti. 
 

Tutte le volte che si entra in quello che è uno dei più importanti musei del mondo, 
non  si  può  che  rimanere  senza  fiato,  così  come  accade  alle migliaia  di  visitatori 
italiani e stranieri che sempre gremiscono le sue sale. 
 

Siamo poi entrati nel Corridoio Vasariano, voluto dai Medici per passare da “casa a 
bottega”, in altre parole da “Palazzo Pitti” agli “Uffizi” e a “Palazzo Vecchio”, senza 
esporsi agli sguardi del popolo fiorentino. 
 

Il Corridoio fu costruito da Giorgio Vasari in soli cinque mesi nel 1565, in occasione 
delle nozze  tra Francesco  I de’Medici  e Giovanna dʹAustria, per  collegare Palazzo 
Pitti,  residenza del Granduca,  agli Uffizi  (cioè  uffici) dove  il  sovrano  lavorava.  Si 
tratta di un percorso  coperto  lungo quasi un  chilometro, una passerella  aerea  che 
parte  dal  corridoio  ovest  della  Galleria,  scende  verso  lʹArno  e  lo  fiancheggia 
passando su grandi arcate, poi corre sopra le botteghe del Ponte Vecchio. In questa 
occasione, per non turbare con cattivi odori la passeggiata del granduca, fu cacciato 
dal ponte il mercato delle carni e al suo posto (dal 1593) furono chiamati gli orafi che 
ancora oggi vi lavorano.Scavalcato lʹArno, il corridoio si affaccia poi dentro la chiesa 
di Santa Felicita, si appoggia alle case e ai giardini dei Guicciardini e infine approda 
a Boboli (unʹuscita è a fianco della Grotta del Buontalenti) e si immette nelle sale di 
Pitti. Vasari ha così concepito una monumentale traiettoria urbana che porta il potere 
assoluto  del  sovrano  nel  cuore  storico  della  città.  Un  secondo  corridoio  collega, 
infatti,  dallʹaltra  parte,  scavalcando  via  della  Ninna,  il  Palazzo  degli  Uffizi  con 
Palazzo Vecchio dal XIII secolo sede del governo fiorentino.  
Oltre  alle  splendide  e  inedite  vedute  sulla  città  che  si  possono  godere  dalle  sue 
finestre tonde, il percorso offre al visitatore una lunga esposizione di dipinti, tutti del 
Sei e Settecento, e soprattutto la collezione degli Autoritratti dei più famosi maestri 
della pittura dal XVI secolo fino al Novecento.  
 

Una volta di più abbiamo potuto renderci conto di cosa ha rappresentato Firenze con 
il suo Rinascimento. 
 
 

Per alcuni  la giornata si è conclusa con  leggero pranzo presso un ottimo ristorante 
che però ha comportato la successiva doccia non scozzese, ma fiorentina, perché nel 
primo pomeriggio ci siamo ritrovati in una consistente fase di burrasca; comunque, 
rischio di raffreddori a parte, è stata una magnifica gita. 
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Sabato 18 Novembre 2006   ‐   Gita a Firenze 
:: Le immagini della visita al corridoio Corridoio Vasariano… 
 
 
 
 

 
 
 

 Sulla Terrazza della Loggia de’ Lanzi  

Nel Giardino di Boboli
 Vista sul Ponte Vecchio 
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NNoottiizziiee  ddaall  RRoottaarraacctt  
 

                                           si è svolta la … 
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Programma del Mese di  Novembre 2006 
 
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 Alfredo Martini, attuale supervisore di 
tutte le squadre nazionali di ciclismo ed ex CT della nazionale di ciclismo, ed altri 
importanti personaggi del settore. 
 

Programma del Mese di  Dicembre 2006 
 
Venerdì 1° Dicembre 2006 : a Villa Sonnino dalle ore 20:30 alle 21:00;  
assemblea dei Soci attivi per le elezioni del Consiglio Direttivo  dell’anno  Rotariano   
2007/2008   e   del   Presidente   Incoming   2008/2009. 
Ore 21:00;  Conviviale con relazione del nostro socio Andrea Berti  

         sul tema "Investire sui mercati finanziari". 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                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

mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:lanzonid@tiscali.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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FFeessttaa  ddeeggllii  AAuugguurrii  
 
 

Sabato 16 Dicembre 2006 
 
Sabato  16  dicembre  alle  ore  21:00  al  ristorante  Margherita  di  Viareggio  ci 
ritroveremo  tutti, con famiglie e amici,  in un’atmosfera “marina”, per scambiarci 
gli auguri di Natale. 
Oltre al piacere di una bella serata in compagnia, con un menù eccellente, rilassati 
ed eleganti, raggiungeremo anche l’obiettivo di raccogliere fondi a scopo benefico, 
attraverso un programma che sarà interessante, allegro e frizzante. 
Per questo motivo vi chiediamo, cari soci, di portare non solo consorti e figli, ma 
anche degli amici che avranno  la possibilità di conoscere meglio  il nostro club e 
contribuire alle sue iniziative nel campo del sociale, realizzate secondo lo spirito 
rotariano “Servire al di sopra d’ogni interesse personale”.  
 
Lo scopo che ci prefiggiamo con la raccolta di fondi nella serata, è di realizzare un 
intervento benefico che possa essere sinergico al progetto già  da noi previsto per 
quest’anno sul nostro territorio. 
 
Per permetterci la migliore organizzazione della “Festa degli auguri” vi chiediamo 
di comunicare al segretario Andrea Orsini  la vostra presenza,  che non 
dovrà  mancare,  con  il  numero  delle  persone  che  vi  accompagneranno,              
entro il 2 dicembre. 
 
 
 

•••  •  ••• 
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Per informazione il Menù della serata sarà il seguente 
(però, solo eccezionalmente e per pochi casi, se 
qualcuno non può mangiare pesce è possibile avere un 
menù alternativo, basta saperlo per tempo): 

 
 
 
 
                                                                              

 

                                                                                                          0584 96 25 53

• Coppetta di benvenuto al tavolo 
 

• ANTIPASTI:   
-  Fantasia di Carpacci in tre colori con filangea di          
   zucchine 
-  Treccia di Spigola su salsa di zafferano all’aneto      
    e pepe rosa 
-  Gamberoni in camicia di lardo di Colonnata con  
    cuore di carciofo all’agro di limone  
                  

• PRIMI:                              
-   Maltagliati freschi in salsa d’astice con         
    pomodori pachino 
- Ravioli di scampi e ortica in vellutata di  

                crostacei 
 

• SECONDI:      
-  Dentice di fondale in bella vista con fantasia di    
   verdure di stagione 
-  Catalana di Crostacei 
 

• DESSERT:    -  Semifreddo al torroncino  
                        con ribes e crema inglese 
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