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Febbraio  ::  Mese  dell’Intesa Mondiale    
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
C’è un segreto, naturalmente, alla base del successo del 
Rotary e mi piace svelarlo.  Il Rotary ha avuto successo 
perchè nel Rotary la posizione di un uomo dipende dalle sue 
azioni e non dal suo credo, e perché il suo percorso conduce 
ad  uno  degli  obiettivi umani  più brillanti  e  affascinanti: 
la fratellanza umana. 

  Messaggio al Rotary Club of Buffalo,  
New York, USA, 1922. 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Nella conviviale del 26 gennaio 2007 abbiamo avuto la relazione di un 
altro dei nostri soci, nella continuazione del programma di quest'anno che 
prevede, nei limiti del possibile, di privilegiare gli interventi interni.  
 
E' stata un’altra interessantissima serata, l'amico Ferdinando Sartucci si 
è dimostrato, infatti, un brillante conversatore ed intrattenitore oltre che il 
neurologo di chiara fama e valente professore che già conoscevamo. 
 

L’argomento non era facile da illustrare, anche se di grande attualità:        
il cervello e l’età. 

 
Ferdinando è riuscito a darci in modo semplice, chiaro e leggero, le 
varie spiegazioni relative al decadimento che purtroppo riguarda il nostro 
cervello con l’avanzare degli anni. 
Le forme di decadimento del cervello possono essere fisiologiche o 
patologiche, vedi soprattutto il morbo di Alzheimer presente in 
percentuale sempre maggiore anche per il continuo aumentare della vita 
media che quindi espone maggiormente l’essere umano verso questa 
malattia senile; è proprio vero che per tutto c’è sempre il rovescio della 
medaglia. 
 
Abbiamo appreso che la ricerca è molto attiva, ma per ora non ci sono 
ancora grandi speranze, almeno a breve termine, di controllare le forme 
patologiche; il decadimento fisiologico può invece essere rallentato, ad 
esempio mantenendo sempre in esercizio il cervello.  
 
La conversazione ha visto molte domande dei soci presenti e si è protratta 
lungamente; per concludere non possiamo che ringraziare l’amico 
Ferdinando per la bella serata che ha visto, oltre alla presenza di 
parecchie mogli, un gran risultato in termini di presenza dei soci ad una 
conviviale.   
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 9 Febbraio 2007 
 
 

Con la collaborazione del  
Fiduciario Slow Food della Zona del Cuoio,  

Carlo Gazzarrini,  
aaalll               

RRRiiissstttooorrraaannnttteee   
   

QQQUUUAAATTTTTTRRROOO   GGGIIIGGGLLLIII      
   
   
   

MMMooonnntttooopppooollliii   iiinnn   VVVaaalll   DDD’’’AAArrrnnnooo    
PPPiiiaaazzzzzzaaa   MMMiiiccchhheeellleee   dddaaa   MMMooonnntttooopppooolll iii ,,,    222

 

                 
Il tema della conviviale è il menù degustazione: 

                              “““LLLAAA   SSSIIINNNGGGOOOLLLAAARRR   TTTEEENNNZZZOOONNNEEE   TTTRRRAAA   CCCIIINNNTTTAAA   SSSEEENNNEEESSSEEE   EEE   MMMAAAIIIAAALLLEEE   PPPEEESSSAAANNNTTTEEE   PPPIIISSSAAANNNOOO”””      
infatti per tutti i piatti avremo il confronto delle ricette sia nella cinta senese, sia nel maiale pesante pisano, e vi saranno brevi 

note parlate d’introduzione alla degustazione delle portate. 
 

Menù: 
PPP rrr iii mmm aaa    eee nnn ttt rrr aaa ttt aaa    

Soppressata classica 
Salame Toscano 
Spalla Toscana 

SSS eee ccc ooo nnn ddd aaa    eee nnn ttt rrr aaa ttt aaa    
Sugo di carne Toscano in pasta al doppio germe di grano 

Ripieno di carne in involucro di raviolo 
TTT eee rrr zzz aaa    eee nnn ttt rrr aaa ttt aaa    

Spezzatino in polenta di pecorino e striscia di Lonzino 
QQQ uuu aaa rrr ttt aaa    eee nnn ttt rrr aaa ttt aaa    

Il dolce di San Matteo 
 

VVViiinnniii    iiinnn   aaabbbbbbiiinnnaaammmeeennntttooo: 
 Vino a bacca rossa di media struttura e Vino a bacca rossa con struttura,  

Vinsanto sul dolce. 
 

http://www.quattrogigli.it/tour/ingresso.html
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Programma del Mese di  Febbraio 2007 
 
 
Venerdì  16 Febbraio 2007 : alle ore 20:30;  
Conviviale, coi familiari, a Villa Sonnino    
  
      Visita del Governatore    Paolo Margara 
            del Distretto 2070              del R.C. Viareggio Versilia  

 
 

E’ la serata più importante dal punto di vista istituzionale cui tutti i soci 
sono tenuti a partecipare; sono ammesse/i le/i consorti, ma NON gli ospiti. 

 
Prima della cena è previsto un programma di incontri con il Governatore: 
• 17.00 incontro con presidente e segretario  
• 17.45 incontro con direttivo e presidenti delle commissioni  
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• 19.00 incontro con nuovi soci e con il Rotaract 
 
 
  
Venerdì 23 Febbraio 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  

Conviviale e conversazione sul tema: con la presentazione del libro                          
“La Santa Croce – Il culto del volto santo” da noi sponsorizzato. 
La relazione sarà a cura della Prof.ssa Maria Giulia Burresi, Direttrice del 
Museo Nazionale di San Matteo e del Museo Nazionale di Palazzo Reale a Pisa, e 
autrice del capitolo “Il simulacro ligneo del Volto Santo nella 
Collegiata di Santa Croce sull’Arno”.  

 
Sarà nostro gradito ospite  

S.E. Mons. Fausto Tardelli,  
vescovo della Diocesi di San Miniato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

            Auguri  a…               FEBBRAIO 
                                      8  Ugo De Crescenzo  

 9  Giuseppe Bertoncini    
15 Enrico Casini 
20 Marco Mazzantini 
22 Lido Bagnoli 
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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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