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Marzo  ::  Mese  dell’Alfabetizzazione    
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
Mi piace pensare che i giorni da pionieri del Rotary sono 
appena iniziati. Ci sono, come non mai, molte cose nuove 
da fare. Cambiamenti caleidoscopici si stanno averrando, 
molti di loro indipendentemente dalla nostra volontà. 
Persino rimanere attaccati al bordo di questi veloci 
cambiamenti è più o meno quello che la maggior parte di 
noi può fare. Il Rotary semplicemente deve continuare ad 
essere pioniere se non vuole giacere abbandonato nelle 
retrovie del progresso. 

  The Rotarian, Febbraio 1945  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Conviviale del 9 marzo  

Premio alla 
Professionalità 

 

 

 

 

 

 

La conviviale del 9 
marzo 2007 è stata 
dedicata al “Premio 

alla Professionalità”, giunto ormai alla 3° edizione, ed anche 
questa volta ha pienamente raggiunto il suo obiettivo di dare un 
riconoscimento a chi nella nostra zona si sia distinto nella sua 

professione e/o nel suo lavoro. Già socio dal 1979 
PHF 

Past-President 1984/1985 
  

 

Il primo anno il “Premio alla Professionalità” fu intitolato al nostro 
socio Angelo Giovanni Casani, che era un imprenditore nel settore 
della pelletteria e fu conferito a Gionata Pagni giovane stilista 
emergente nel settore delle calzature. 

 

Nella seconda edizione il premio è stato conferito ad Aldo Caponi, in 
arte Don Backy, nativo di Santa Croce sull’Arno e sempre legato 
alla sua terra, per la sua carriera di cantante, compositore ed 
attore. 
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La terza edizione è stata intitolata alla memoria del nostro socio 
Benozzo Bagnoli, imprenditore nel settore delle macchine per 
calzature e pelletteria, ed è stato conferito al signor Claudio Simoni, 
contitolare di una società operante nel settore dalla Costruzione di 
Macchine per Conceria (Leader mondiale nella produzione di 
spruzzi), imprenditore di successo assieme alla moglie, Susanna 
Barnini, co-amministratore dell’azienda e anch’essa nostra gradita 
ospite. A parte potete trovare l’interessante curriculum di Claudio 
Simoni, letto prima della consegna del premio, che ben giustifica 
l’assegnazione del premio. 

Nell’ambito della serata abbiamo anche ricordato il nostro caro 
amico e socio Guido Pantani da poco scomparso. 

 

 

Questa serata è stata anche 
l’occasione per ricordare Benozzo 
e stringersi intorno alla sua 
famiglia che era presente al 
completo, dalla moglie Meri ai 
figli Cristina, Stefano, Andrea, 
Francesco, oltre alla moglie di 

Andrea e ovviamente al nostro socio Riccardo: a tutti va il nostro 
più sentito ringraziamento per 
aver partecipato con noi a 
quest’evento. 

Come dimenticare inoltre le 
belle parole di Meri che hanno 
riportato per un attimo Benozzo 
presente fra noi: persona di 
grand’umanità, professionalità e 
spirito di amicizia che credeva 
fermamente nei principi 
rotariani tanto da farne la 
propria linea di comportamento 
nella vita. 
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Si è proseguito poi con il conferimento del premio da parte di Meri a 
Claudio Simoni, che ha concluso la serata dandoci alcune notizie 
sulla sua attività e soprattutto condividendo il premio con la moglie 
che lo affianca nella conduzione dell’azienda.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

•••  •  ••• 
 
 
 

Informazione 
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           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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Da: Dario Lanzoni [mailto:dalanzoni@libero.it]  
A: Soci del Rotary Club Fucecchio-SantaCroce sull’arno 
Oggetto: Programma gite 

Cari soci,  

nel programma dei prossimi mesi sono previste le due gite sotto indicate:  

- sabato 21 aprile 2007 - Visita guidata alla Piazza dei Miracoli di 
Pisa e ai suoi monumenti.                        La visita dovrebbe svolgersi di 
pomeriggio con relativa cena nelle vicinanze. 
Il nostro amico Enrico Casini, che fa parte della Deputazione (Consiglio 
di Amministrazione) dell' Opera Primaziale del Duomo di  Pisa, si è 
gentilmente reso disponibile per organizzarci la visita guidata che sarà 
sicuramente molto interessante. 

 
- sabato e domenica 19/20 maggio 2007- gita di due giorni con visita a 
Dozza Imolese e Ferrara 
In allegato potrete trovare il programma di massima, ovviamente in via di 
definizione, oltre ad alcune notizie su Dozza Imolese e Ferrara, città 
inserita nel patrimonio mondiale dell'Unesco; inoltre il 2007 è l'anno 
degli Estensi. 

Per procedere all'organizzazione definitiva, avrei l'assoluta esigenza 
di avere l’indicazione di chi intende partecipare entro e non oltre                

IL 31 MARZO. 

Resto pertanto nell’attesa d’avere entro tale data la comunicazione a me o 
al segretario Andrea Orsini dei possibili partecipanti. 
                     orsinian@orsiniandrea.191.it 

 
Ciao 
DARIO 
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GITA  DI  DUE GIORNI A DOZZA IMOLESE E A FERRARA 
 
 
Il programma in linea di massima sarà il seguente: 
 
19 maggio 2007 
 
•   ore   8.00 partenza  
•   ore 10.00 arrivo a Dozza Imolese - visita al "muro dipinto" e alla  
                    rocca sforzesca con breve visita alla Enoteca Regionale   
                    dell'Emilia Romagna che ha sede nelle cantine del castello.  
•  ore 13.30 pranzo in osteria a base di piadina, salumi e formaggi. 
•  ore 15.30 partenza per Ferrara  
•  ore 16.30 arrivo a Ferrara, deposito bagagli all'albergo e primo  
                    contatto con la città  
•  ore 20.00 cena tipica ferrarese; se siamo in tempo dopo cena   
                    potremo assistere alla parte finale della rievocazione   
                    storica dell'omaggio al Duca. 
 
20 maggio 2007 
 
•  ore   9.00 visita guidata della città  
•  ore 13.30 pranzo  
•  ore 15.30 visita guidata alla mostra sul simbolismo al Palazzo  
                    dei Diamanti  
•  ore 18.00 partenza per il ritorno  
•  ore 20.00 circa arrivo 
 
 
Il programma è ancora indicativo e sarà messo a punto dopo la pre-iscrizione; avendo 
chiesto la collaborazione del Rotary Club Ferrara siamo in attesa di ricevere da loro 
l’itinerario suggerito e i consigli sia per la visita guidata alla città sia alla mostra, oltre 
a pernottamento e desinare. 
 
Il costo potrà essere comunicato dopo la definizione del tutto compreso il numero dei 

partecipanti. 
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Programma del Mese di  Marzo 2007 
 
Venerdì 23 Marzo 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema: 
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“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. 

 
 
 
 

Paolo Cipollini, fiorentino di nascita ma cresciuto a Empoli, dopo 
gli studi alle Università di Pisa e Firenze, lavora sin dal 1995 come 
ricercatore al Centro Nazionale di Oceanografia di Southampton, nel 
Regno Unito, dove si occupa dello studio degli oceani da satellite, e 
del ruolo degli oceani nel clima. Paolo si interessa in particolare di 
una tecnica per misurare il livello del mare dallo spazio, detta 
altimetria, con un occhio di riguardo per il Mar Mediterraneo, nonchè 
di metodi per estrarre dai dati satellitari le molteplici informazioni sui 
parametri oceanici di cui hanno bisogno oceanografi e climatologi. 
Dr. Paolo Cipollini   Ph  +44(0)23 80596404  Laboratory for Satellite Oceanography     Fax +44(0)23 80596400 
Ocean Observing & Climate Research Group National Oceanography Centre, European Way, Southampton SO14 3ZHU.K.      
http://www.noc.soton.ac.uk/ooc/cipo
 

 
 

IL CLIMA DEL FUTURO: UN PROBLEMA DEL PRESENTE 
 
Gli effetti del cambiamento globale del clima sono ormai sotto gli occhi di tutti anche nella 
nostra Toscana: periodi di siccità, temperature invernali ben sopra la media, ondate di calore a 
ripetizione stanno colpendo anche noi. E a livello globale vi sono segnali altrettanto 
preoccupanti: la riduzione dei ghiacciai, l'aumento del livello del mare, la maggiore frequenza 
di eventi meteorologici estremi. I responsabili di queste alterazioni siamo noi stessi e la nostra 
dipendenza dai combustibili fossili come carbone e petrolio, che ci porta ad emettere enormi 
quantità di gas di scarico nell'atmosfera; questi gas (e in particolare il biossido di carbonio) 
intrappolano il calore del sole proprio come avviene in una serra. 
Nel corso di questo incontro cercheremo di capire alcune cose: 
- come funziona il sistema climatico della terra, e come gli scienziati riescono a studiarlo, a 
ricostruire come si è evoluto in passato e a prevedere i suoi cambiamenti futuri; 
- cosa possono aspettarsi i nostri figli e nipoti; in altre parole, gli effetti indotti dal cambiamento 
globale del clima sull'ambiente, sugli stili di vita, sulla società; 
- cosa si può fare, sin da subito, per limitare i danni e lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti un 
pianeta migliore, con uno sfuttamento più oculato e sostenibile dell'energia e una distribuzione 
più equa delle risorse. 
 

http://www.noc.soton.ac.uk/ooc/cipo
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Programma del Mese di  Aprile 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 13 Aprile 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
 

Conviviale e serata dedicata al   RRoottaarraacctt  FFuucceecccchhiioo  SSaannttaa  CCrrooccee  ssuullll’’AArrnnoo  
con presentazione dei nuovi rotaractiani. 
 
 
 
 
 
Sabato 21 Aprile 2007 : Visita guidata alla Piazza dei Miracoli di Pisa e 
ai suoi monumenti;     …programma da definire… 
Previsto per il pomeriggio con successiva cena nelle vicinanze 
 
 

 
 
 
 
Venerdì 27 Aprile 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; 
Conviviale e assemblea generale dei Soci con ordine del giorno: 
    -   Comunicazioni dal SIPE (Seminario Istruzione Presidenti Eletti)  
        e dal SISE (Seminario Istruzione Segretari Eletti) per l'annata  2007 2008 
    -   Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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6   Edoardo Dami 
12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
19  Isabella Gagliardi  
27  Massimo Petrucci 
28  Gioia Giannoni  
30  Luigi Pacini 

        Auguri  a…           MARZO          APRILE 
                                     4  David Fantozzi   

10 Andrea Berti    
24 Marco Sansoni 
26 Filippo Dami 
27 Graziano Barnini 

     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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
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