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Marzo  ::  Mese  dell’Alfabetizzazione    
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
Il Rotary deve essere creativo e non semplicemente 
ricettivo. Il genio di un grande uomo d’affari deve 
impegnarsi nel trovare nuovi mezzi e strumenti per rendere 
efficace il termine: Fratellanza”. 

  My Road to Rotary    
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Il 23 febbraio a Villa Sonnino, abbiamo avuto la conviviale con la presentazione del libro “La Santa 
Croce – Il culto del volto santo” realizzato dalla Pro-loco di Santa Croce sull’Arno e da noi sponsorizzato.  
L’interessantissima relazione della serata è stata tenuta dalla 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”, 
L’altro capitolo è stato scritto dalla nostra amica Isabella Gagliardi e ha come titolo “La Santa Croce – 
La continuità del culto nella differenziazione delle forme”. 
 

La prof.ssa Burresi si è dimostrata una relatrice molto brillante e ha tenuto ben viva e attenta la platea 
degli ascoltatori che si sono dimostrati molto interessati all’argomento di cui riportiamo un breve riassunto 
a beneficio di chi non era presente.  
 

“Il grande simulacro ligneo che si conserva nell’altare sinistro della Collegiata di San 
Lorenzo a Santa Croce sull’Arno è presente ab antiquo nella cittadina che da esso prende il 
nome e, secondo la tradizione, è proprio in onore e devozione del suo prototipo lucchese 
che sarebbe stato fondato il borgo. 

Si tratta di una delle non molte croci di grandi dimensioni con la figura scultorea del 
crocifisso vestito della tunica manicata, per lo più indicata come colobium, ancor oggi 
conservate in Italia e in Europa, che ripropongono l’immagine del Volto Santo, in 
molti casi proprio a partire dal notissimo simulacro venerato nella cattedrale di Lucca.  

Esistono tuttora vari altri simulacri del Volto Santo in legno conservati sino ad oggi. 

Tra tutti questi simulacri, quello di Santa Croce sull’Arno appare uno dei più somiglianti all’opera lucchese, e pare 
sia anche per questa ragione, ossia per la volontaria mancanza di caratteri originali che lo differenziano dal 
prototipo, che la sua valutazione è stata difficile. Ma con il restauro del 1979, si è potuta esaminare la stesura 
pittorica dell’incarnato del volto (prima ricoperto da uno spesso strato di sporco untuoso), dei capelli e la stessa 
qualità dell’intaglio, liberato da tre strati di ridipinture che ne ottundevano i particolari.” 
 
Fra i graditi ospiti della serata abbiamo avuto il sindaco di Santa Croce s/A Osvaldo Ciaponi con la 
signora Daniela, Monsignor Carlo Ciattini, Monsignor Morello Morelli, Proposto della Collegiata di 
Santa Croce s/A, e il Presidente della Pro-Loco di Santa Croce s/A, Dr.Angelo Scaduto con la signora 
Daniela. 

 

•••  •  ••• 
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Informazione 
 

           Prossimamente gli estratti conto trimestrali delle  
rimesse al Club saranno inviati ai Soci  

per il tramite della posta elettronica,  
a chi risulta titolare di indirizzo e-mail 
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RRoottaarraacctt  E’ ufficiale !  

FFuucceecccchhiioo  ––  SSaannttaa  CCrrooccee  ssuullll’’AArrnnoo  
 
Come ricorderete uno dei nostri obiettivi per l’annata 2006 2007 era: 
RILANCIARE IL NOSTRO ROTARACT (CON OVVIA MODIFICA DEL NOME) 
 

Obiettivo cui abbiamo dato la massima priorità perché non potevamo non realizzare la ricostruzione 
del nostro Rotaract, ancora presente nella directory interna del RI, seppure senza più componenti. 
 

La commissione, costituita da Massimo Petrucci, Filippo Dami e Leonardo Rosati, si è messa 
alacremente al lavoro ed il risultato è stato effettivamente raggiunto nel giro di pochi mesi. 
 

Abbiamo, infatti, potuto comunicare a Zurigo l’elenco dei soci ammessi al ROTARACT 
CLUB SAN MINIATO FUCECCHIO (vecchia denominazione) di cui il nostro Rotary 
Club è lo sponsor, con effetto dal 01 dicembre 2006: 

Cognome  Nome   Età  Professione 

ALASSIO  DAVID   28            Studente universitario 
Massimo Petrucci  

AMENDOLA BENEDETTA  21            Studentessa universitaria 

BARONTI  SARA   23            Studentessa universitaria 

BECONCINI MATTEO  25 Dottore in economia - impiegato in banca 

BIANCONI MARTINA  25            Dottoressa in legge abilitata 

BILANCERI CHIARA  23            Laureanda in Design moda 

BILANCERI ELISA   21            Studentessa universitaria 

BUCCI  STEFANO  21            Studente universitario 
Filippo Dami  

PETRUCCI FILIPPO  24            Studente universitario 

PETRUCCI SILVIA   21            Studentessa universitaria 

STEFANELLI LAURA   22            Studentessa universitaria 

TADDEI  FRANCESCO  26            Studente universitario 

Contemporaneamente abbiamo richiesto la modifica del nome in: 

               ROTARACT CLUB FUCECCHIO SANTA CROCE SULL’ARNO 

Fatto acquisito in quanto da Zurigo ci hanno comunicato che nella directory interna del RI 
risulta la nuova denominazione già dal 10 gennaio 2007  

Leonardo Rosati  
E’ quindi con grande soddisfazione e piacere che il 13 aprile faremo la conviviale 
dedicata al nostro Rotaract e ai suoi soci che hanno già ampiamente dimostrato d’avere 
bene recepito lo spirito rotaractiano e rotariano.  

      
                                                                                          DDARIO  LLANZONI   

                                                                  Presidente  2006-2007 
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Care amiche e cari amici, 
 

quando una decina di giorni fa ho ricevuto la lettera del Past Governor Italo 
Giorgio Minguzzi, le prime sensazioni che ho provato sono state di gratitudine e 
di ammirazione, nell’ ordine. 

Non certo per i 20 € restituiti ad ogni rotariano del 
Distretto 2070, ma per la correttezza, la trasparenza 
– termine, quest’ ultimo, da tempo sempre più spesso 
adoperato, ma sempre meno corrispondente alla 
realtà dei fatti – e la semplicità ed onestà del gesto. 
Come ho sottolineato, dopo aver dato lettura, e con 

ltro ma, a proposito dell’ 

grande piacere, di fronte ai partecipanti alla 
conviviale, ma soprattutto di fronte al Sindaco di S. 
Croce sull’Arno e a due sacerdoti della nostra 
diocesi, in rappresentanza del Vescovo, la 
decisione presa è, non solo un inedito assoluto, 
nonché un ottimo spunto di riflessione per 
chiunque “manipoli” risorse economiche non sue, 
ma anche un valido motivo di orgoglio di 
appartenenza al Rotary, in cui, fra le tante di 
ben maggiore portata, succedono anche queste 
cose (in realtà queste due ultime considerazioni 
non le ho espresse immediatamente, ma lo 
faccio ora poiché  sono convinto che ci stiano 
bene lo stesso). 
Non aggiungo a
ammirazione di cui sopra, mi piace ribadire 
che comportamenti del tutto normali, se 
considerati in assoluto, possono assumere 

connotazioni di autentica “grandezza” se confrontati con quei 
tanti, più o meno, ma, comunque, quasi sempre squallidi, che, purtroppo, sono 
continuamente sotto i nostri occhi. 
E, per ultimo, sempre in confronto a modi di agire ormai accettati come regola, 
“grande” anche la scelta di non utilizzare questo avanzo di gestione per fini 
personali, nel senso di procurarsi un merito “gratuito”, sicuramente più effimero 
di quello che deriverà al Past Governor Minguzzi per questa sua lodevole 
iniziativa.  
Con tanta amicizia e W il Rotary !                                            Alberto Chimenti 
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Programma del Mese di  Marzo 2007 

 

 
 
Venerdì 9 Marzo 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
 

Conviviale e conferimento del “Premio alla Professionalità 2007”, 
 

in memoria di  Benozzo Bagnoli,  
 

ad un industriale di Santa Croce sull’Arno 
la cui azienda è operante nel settore  
Costruzioni Macchine per Conceria. 

 
Già socio dal 1979 

PHF 
Past-President 1984/1985 

 

 
 
 

 
 
Venerdì 23 Marzo 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema: 
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4  David Fantozzi   
10 Andrea Berti    
24 Marco Sansoni 
26 Filippo Dami 
27 Graziano Barnini 

“Il mare visto dallo spazio – I satelliti ci svelano i segreti degli oceani”,           
relazione che sarà tenuta dall’ Ing. Paolo Cipollini, esperto del settore in un centro 
inglese di ricerche sulle maree.  

Laboratory for Satellite Oceanography  
James Rennell Division for Ocean Circulation 

& Climate National Oceanography Centre, 
Southampton U.K. 
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        Auguri  a…                  MARZO 
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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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