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Dicembre  ::  Mese  della Famiglia    
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
La guerra è sempre un orrendo errore; persino i vincitori 
perdono. 
 

             My Road to Rotary    
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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"Abbiamo visto cose che voi umani non potete 

nemmeno immaginare". La celebre frase tratta 
dal film di Ridley Scott, Blade Runner, è 
quella che meglio definisce la festa 
organizzata dai ragazzi del Rotaract di 
Fucecchio-San Miniato il 18 Novembre scorso, 
tenutasi presso il Palazzo della Volta. 

I ragazzi che sono andati a ricostituire il 
Rotaract si sono ufficialmente conosciuti 
verso la metà di settembre e, da allora, hanno 
subito dimostrato grande voglia di fare e, 
soprattutto, di stare insieme.  

I rappresentanti del Rotary non avrebbero 
mai creduto e immaginato che, in così poco 
tempo, questi ragazzi riuscissero ad organizzare una festa, facendosi carico di 
enormi responsabilità. 

Un gruppo fantastico sotto ogni aspetto. Ben amalgamato e vario. Sembra un 
team da lavoro creato ad hoc. Non ci sono doppioni. Ognuno ha contribuito, a 
modo suo, alla riuscita della Festa di Presentazione. “Alla fine”, come dice lo spot 

dell’Amaro Montenegro, “i nostri ragazzi ce 
l’hanno fatta”. 

Come dei moderni cavalieri, hanno superato 
ostacoli e imprevisti grazie a un innato 
ottimismo e a uno spirito di gruppo e di 
condivisione che avrebbe commosso anche 
Frank Capra, il grande regista dell’ America 
roosveltiana del New Deal. E’ proprio il caso di 
dire che “l’unione fa la forza” e, 
conseguentemente, “Nessun uomo è solo, se ha 
degli amici”. 
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Rotaract 
 
Come avete potuto vedere il nostro Rotaract è già ripartito grazie 
all’inserimento di un gruppo di ragazzi meravigliosi, pieni di 
entusiasmo e partecipi dei principi rotaractiani e quindi rotariani. 
 
Il nome per ora è ancora Rotaract Fucecchio - San Miniato, ma 
abbiamo già richiesto il cambio della denominazione in Rotaract 
Fucecchio – Santa Croce sull’Arno e siamo quindi nell’attesa 
dell’approvazione degli uffici centrali di Evanston. 
 
Dobbiamo essere orgogliosi del risultato di aver ricostituito il 
nostro Rotaract, uno degli obiettivi del nostro Rotary Club per 
l’annata rotariana 2006/2007, così velocemente e, anticipando 
quella che sarà una presentazione ufficiale in un Conviviale 
appositamente dedicata, vogliamo pertanto farvi conoscere i loro 
nomi: 
 

-             DAVID          ALASSIO                   

-             BENEDETTA       AMENDOLA            

-             SARA                    BARONTI                  

-             MATTEO             BECONCINI                    

-             MARTINA  BIANCONI                      

-             CHIARA                BILANCERI               

-             ELISA                     BILANCERI                

-             STEFANO          BUCCI                      

-             FILIPPO              PETRUCCI                 

-             SILVIA               PETRUCCI                 

-             LAURA                 STEFANELLI              

-             FRANCESCO      TADDEI                
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Venerdì 1° Dicembre 2006 si è svolta l’Assemblea dei Soci attivi per l'elezione del 
Consiglio Direttivo dell'anno Rotariano 2007/2008 e del Presidente Incoming 
2008/2009, coi seguenti risultati : 
 

 

Verbale dello scrutinio per l'elezione del consiglio direttivo 2007/2008 e del presidente per l'anno 2008/2009 

 
 

Soci attivi votanti   n°    36 
Schede bianche   n°      0 
Schede nulle        n°      0 
Voti validi             n°    36 

 
 
Presidente 2007/2008 MASSIMO PETRUCCI voti  36 
 
Vicepresidente GIORGIO BOSCO voti  36 
 
Segretario ANDREA ORSINI voti  36 
 
Tesoriere RICCARDO BARTOLOMMEI voti  36 
 
Prefetto CARLO TADDEI voti  36 
 
Consiglieri SAURO ANGELINI voti  36 
 
 ALBERTO ANGIOLINI voti  36 
 
 RUFFO CIUCCI voti  36 
 
 MARCO MAZZANTINI voti  36 
 
Presidente 2008/2009 WALTER NELLI voti  36 
 
Presidente uscente DARIO LANZONI 
 
 

Scrutatori:  Graziano Barnini; Filippo Dami 
 

  
 



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

 
                                2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL                           

 

                        Numero 2-10   –   16 Dicembre 2006                  .   
Pagina 7 di 11 

 

 
Conviviale del 1° dicembre 2006 
 
“Investire sui mercati finanziari” è stato il tema della conviviale del 1° dicembre scorso, con 
un relatore d’eccellenza: il nostro socio e amico Andrea Berti che si occupa 
professionalmente di questa tematica da tantissimi anni raggiungendo elevati livelli di 
responsabilità. 
 

Il tema ci coinvolge direttamente perché tutti, chi più chi meno e personalmente o tramite i 
vari operatori del mercato finanziari, siamo entrati in contatto con le varie tipologie 
d’investimento: azioni, obbligazioni, fondi comuni, sicav, ecc. 
 

Andrea ci ha illustrato l’andamento del mercato finanziario nell’ultimo decennio, sia per 
quanto riguarda gli indici azionari che per i tassi d’interesse e gli investimenti obbligazionari. 
Abbiamo così potuto vedere che nel mercato azionario si sono succeduti dei cicli triennali 
contraddistinti da incrementi e decrementi, con fasi particolarmente repentine, sia in un senso 
sia nell’altro. 
 

Di notevole impatto è stato vedere il grafico del grande crollo avvenuto dall’inizio del marzo 
2000, abbiamo però potuto constatare che chi allora non è uscito dal mercato azionario oggi 
ha in sostanza recuperato tutto, anzi chi aveva già investito da qualche anno prima è in netto 
guadagno; al contrario chi è uscito durante o subito dopo la caduta degli indici ha 
monetizzato le perdite senza speranza di recuperare l’investimento. 
L’unica eccezione riguarda gli investimenti sulla Borsa giapponese, dove non c’è stato il 
recupero vissuto dalle borse del resto del mondo, e alcuni titoli del settore tecnologico che 
allora si erano gonfiati al di là d’ogni logica. 
 

La spiegazione dei fenomeni avvenuti e di come interpretarli è stata chiara, approfondita ed 
esauriente, così come la puntualizzazione della situazione attuale, contraddistinta da una 
evoluzione dei tassi d’interesse con curva “piatta” se non addirittura “negativa” come negli 
U.S.A.. 
 

Che cosa fare allora visto che oltretutto il grafico degli indici azionari mostra che siamo alla 
fine di un triennio contraddistinto da una fase rialzista: uscire dai mercati azionari? Investire 
in azioni o in obbligazioni? Mantenere un’elevata liquidità e aspettare tempi migliori? 
 

Andrea Berti afferma che innanzi tutto dobbiamo formulare bene i nostri obiettivi a breve, 
medio e lungo termine, verificare la nostra propensione al rischio e pianificare i nostri 
investimenti in modo da avere la giusta ripartizione fra le varie forme, ci consiglia altresì di 
guardare certamente le fasi storiche, ma tenere anche presente che ci sono vari e nuovi 
mutamenti dei mercati finanziari e dell’economia in genere che possono portare a scenari 
diversi dal passato, si deve quindi fare un’analisi approfondita degli aspetti tecnico-finanziari, 
cosa però che lasciamo fare ai professionisti del settore come lui che sicuramente ci 
consiglieranno al meglio. 
 
Noi possiamo soltanto ringraziarlo per averci dato la possibilità di conoscere meglio i vari 
aspetti che caratterizzano l’andamento dei mercati finanziari.  

 
 



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

 
                                2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL                           

 

Il 2 dicembre a Reggio Emilia si è tenuto il SEFR, Seminario Fondazione Rotary, cui hanno 
partecipato per il nostro club Dario Lanzoni, Walter Nelli, Massimo Petrucci e Alberto 
Palavisini. 
 
E’ stato un seminario 
molto interessante che 
ci ha permesso di 
conoscere certamente 
meglio un pilastro 
fondamentale del 
Rotary International, 
grazie anche 
all’intervento del 
Presidente degli 
Amministratori della 
Fondazione Rotary 
2006-2007, LUIS 
VICENTE GIAY. 
 
 
Cogliamo quindi 
l’occasione di 
quest’evento per 
proporvi il suo 
messaggio del luglio 
2006, in cui vediamo 
riassunti gli obiettivi 
attuali della 
Fondazione Rotary e 
che lui ci ha 
ampiamente dettagliato 
durante il SEFR: 
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Concludiamo ribadendo che la missione della Fondazione Rotary è di 
sostenere gli sforzi del Rotary International nel perseguire lo Scopo del 
Rotary e nel promuovere la pace e la comprensione tra tutti i popoli della 
Terra mediante programmi umanitari, educativi e culturali da realizzare a 
livello locale, nazionale o internazionale.  
L’esempio più importante è il ruolo del Rotary nella sconfitta della polio.   

Grazie agli sforzi del Rotary International, della sua Fondazione e dei 
loro partner, a più di due miliardi di bambini è stato somministrato il 
vaccino orale antipolio. Con la sua rete capillare di volontari, forte di 
1.200.000 persone, il Rotary è la principale organizzazione privata nella 
campagna internazionale contro la polio 

 

Purtroppo, ancora oggi, dei bambini muoiono o restano invalidi a causa della 
polio, particolarmente in Africa e nell'Asia meridionale. Per questo motivo i 
Rotariani continuano, con immutata determinazione, i loro sforzi per 
proteggerli dal terribile virus. Alla fine del 2005 il contributo finanziario del 
Rotary alla campagna per l'eliminazione della polio aveva superato i 600 
milioni di dollari. 
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Programma del Mese di  Dicembre 2006 
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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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programma del Mese di  Gennaio 2007 
 

Venerdì 12 Gennaio 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Consiglio Direttivo, allargato ai Presidenti delle Commissioni e a tutti i soci che 
vorranno partecipare, per la preparazione alla visita del Governatore in programma 
per il 16 febbraio 2007.                                                      E’ prevista una veloce cena. 
 
Domenica 14 gennaio 2007 alle ore 9:30 presso la palestra “Scuole Medie”  
a San Miniato Basso, via della Stazione.       Incontro amichevole di pallavolo fra  
Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull’Arno e Lions Club di San Miniato.                                 
Ingresso a offerta libera per scopi benefici.  
La somma raccolta sarà devoluta a favore della CASA VERDE di San Miniato. 
Ore 13:00 a Villa Sonnino   Conviviale congiunta con Lions Club di San Miniato 
 
Venerdì 26 Gennaio 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conferimento del  “Premio alla Professionalità” 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               DICEMBRE         GENNAIO 
                        Auguri  a…         

5   Alberto Angiolini      1°  Bernardo Buggiani 
5   Aldo Baldacci      11 Dario Lanzoni 
23 Carlo Taddei     30 Riccardo Bartolommei     
26 o       

Vitt rio 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/


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

 
                                2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL                           

 

                        Numero 2-10   –   16 Dicembre 2006                  .   
Pagina 11 di 11 

 

                                                                     


	 
	 
	 
	NOTIZIARIO 
	 
	 
	STATUTO DEL ROTARY CLUB 
	                               DICEMBRE         GENNAIO 




