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

 
                                2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                         Numero 2-19     –     27 Aprile 2007                  .   
Pagina 1 di 11 

 

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  
  

 
 

 
 
 



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

 
                                2070° DISTRETTO ROTARY INTERNATIONAL                           

 

 
 
 

Aprile  ::  Mese  della Rivista rotariana 
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
 
Lo scopo principale del ‘The National Rotarian’ è di fornire 
un mezzo per cui i Rotariani di tutto il mondo possano 
scambiarsi le idee, non per dare ai dirigenti nazionali dello 
spazio dove esprimere i loro punti di vista. 

 
  The National Rotarian, Gennaio 1912  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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La conviviale del 13 aprile 2007 ;    serata dedicata al 
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RRoottaarraacctt    
FFuucceecccchhiioo  SSaannttaa  CCrrooccee  ssuullll’’AArrnnoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conviviale del 13 aprile era dedicata all’avvio ufficiale del 
nostro ROTARACT Fucecchio Santa Croce sull’Arno, anche se esso, grazie 
all’entusiasmo dei suoi soci, era gia attivo formalmente da mesi.                           

BENEDETTA AMENDOLA 
SARA BARONTI  
MARTINA BIANCONI  
CHIARA BILANCERI 
ELISA BILANCERI 
SILVIA PETRUCCI 
LAURA STEFANELLI

DAVID ALASSIO 
MATTEO BECONCINI   

STEFANO BUCCI 
FILIPPO PETRUCCI 

FRANCESCO TADDEI 

 

E’ stata una gran serata, con un elevato numero di partecipanti, e ricca d’eventi. 
 

Per il nostro club è stato poi il coronamento di un obiettivo primario, il riavvio del 
Rotaract che causa avvenimenti passati da non prendere più in considerazione, si 
era svuotato dei suoi componenti. 
 
Oggi noi possiamo essere orgogliosi del risultato e dire “grazie” a questi stupendi 
giovani che in breve tempo hanno dimostrato di avere rapidamente appreso lo 
spirito rotaractiano, e di conseguenza rotariano. 
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Alla serata era presente, con nostro grande piacere, il 
Rappresentante Distrettuale del Rotaract, Chiara Valiani,  
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che nella sua veste ufficiale ha consegnato ad ogni socio del 
Rotaract il distintivo di appartenenza all’associazione. 
 

Dopo l’investitura formale da parte del R.D., 
abbiamo ascoltato Martina Bianconi, Presidente 
del Rotaract Fucecchio Santa Croce sull’Arno, che 
ha presentato il nuovo guidoncino del club 
spiegandone le motivazioni. 
 
Martina, che si detta molto emozionata, anche se 
in realtà si è dimostrata molto sicura e ricca di 
entusiasmo, ha poi 
consegnato a Chiara 

Valiani il “malloppo” raccolto dal 
Rotaract e che ha permesso di 
centrare, solo dopo pochi mesi, il 
loro primo obiettivo di collaborazione 
umanitaria a livello di Distretto 
Rotaract 2070, e se il buongiorno si 
vede dal mattino……..  

Chiara Valiani   e   Martina Bianconi 
  R.D. Rotaract             Presidente Rotaract

 
La serata è stata anche l’occasione per dimostrare simpatia e 
riconoscimento alla giovane Giulia Kazafery, vincitrice del 
premio Rotary “Il tricolore” con la frase per SMS           
“il tricolore……tutti noi”, breve ma densa di contenuti e 
significati; la studentessa era accompagnata dalla 
Prof.sa Antonella Cenci, Preside del Liceo Scientifico A. 
Checchi di Fucecchio, cui va il nostro ringraziamento per essere 
intervenuta, e dalla mamma, cui vanno i nostri complimenti 
per una figlia così brava. 
 

 

 

 

 Dario Lanzoni  con Giulia Kazafery e la Prof.sa Antonella Cenci 
                            Vincitrice    Premio          Preside Liceo Scientifico Checchi 
                            Rotary “Il tricolore” Chiara Valiani         e         Dario Lanzoni 

 R.D. Rotaract                          Presidente Rotary
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Come si è detto è stata una serata ricca di eventi, infatti, prima 
della parte ufficiale dedicata al Rotaract, c’è stata l’interessante 
relazione di Federica Orsini che ha partecipato all’ultimo RYLA 
e che si è dimostrata molto soddisfatta 
della partecipazione da cui  
ha detto di aver tratto motivi  
e spunti molto interessanti  
per una giovane impegnata  
in studi impegnativi e  
destinata ad avere una futura  

vita professionale  
certamente 
di rilievo. 
 
 
 

 Martina Bianconi 
 Presidente Rotaract 

 
 
 

       Federica Orsini 
      Relatrice del RYLA

 
 
 

 
Abbiamo inoltre avuto un simpatico scambio di guidoncini con la sig.ra Valiani del     

 Rotary Club Valdelsa, che ringraziamo per aver partecipato a questa nostra                        Chiara Valiani         
  Rappresentante Distrettuale 
              del  Rotaract            

                   conviviale così speciale. 
 
 

In chiusura il nostro amico Alberto Palavisini, che ci ha portato 
il saluto del Governatore ed i suoi auguri al nostro Rotaract, ha 
riconfermato quanto sia basilare ed importante questa 
associazione di giovani per il futuro del Rotary stesso. 

 
 

 

 
         Dario Lanzoni  con la Sig.ra  Valiani   
                                   del Rotary Club Valdelsa 

 

 

 
            Alberto Palavisini   
         Assistente del Governatore  
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La visita a Pisa, ai monumenti della Piazza dei Miracoli  

di sabato pomeriggio 21 aprile 2007 ;  
 
E’ stata una magnifica gita e dobbiamo ringraziare di cuore il nostro caro amico e socio 
Enrico Casini, cui va il merito della perfetta 
organizzazione della visita ai monumenti di Piazza 
dei Miracoli e dell’ottima cena al ristorante “ Il turista”. 

 

In una giornata dal cielo di un azzurro terso e luminoso, con il supporto di 
una guida eccezionale di nome Silvia, abbiamo ammirato, da un angolo 
conosciuto solamente dagli addetti ai lavori, la massima pendenza della 
Torre di Pisa, apprendendo sia la sua storia sia quanto fatto per 

mantenerla in sicurezza almeno per 
qualche secolo. 
Siamo poi passati al Duomo, con il 
contatto storico con alcuni particolari 
che senza una guida esperta possono sfuggire, come la copia perfetta e 
fedele della “Porta di S.Ranieri” in bronzo, il cui originale abbiamo poi 
ammirato dentro il museo dell’Opera del Duomo, il celebre “Pergamo di 
Giovanni Pisano, e altro ancora. 
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Nel maestoso Battistero oltre ad ammirare il “Pergamo di Nicola Pisano”, 
abbiamo appreso diverse interessanti notizie sugli aspetti architettonici e 

anche sonori ascoltando l’eccezionale eco che ricorda il suono di un organo, 
dovuto alla particolare costruzione della cupola. 
 
Il Camposanto è stata una fonte eccezionale di conoscenza di avvenimenti 
storici lontani e purtroppo vicini, causa la distruzione avvenuta alla fine della 
seconda guerra mondiale, cui oggi si sta ponendo definitivo rimedio 
riposizionando i bellissimi affreschi in parte recuperati. 
Dopo una breve visita al Museo delle Sinopie abbiamo salutato e ringraziato 
la nostra guida Silvia, e poi con l’amico Enrico abbiamo potuto visitare anche 

il Museo dell’Opera del Duomo. 
 
Abbiamo terminato la giornata con la 
cena in un delizioso giardino di un 
ristorante che era aperto solo per 
noi, quindi con un’atmosfera ancora 
più rilassante dopo una lunga ed 
interessante camminata museale. 
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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 alla “Piccola Osteria del Borgo” a base di piadina, salumi e formaggi; 
•  ore 15.30 partenza per Ferrara , deposito bagagli all’albergo Astra Hotel;  
•  ore 18.30 visita guidata alla mostra “Il simbolismo” al Palazzo dei Diamanti; 
•  ore 20.00 cena tipica ferrarese;  
 
 
 
20 maggio 2007 
 
•  ore   9.30 visita guidata alla Ferrara Medioevale;  
•  ore 13.00 pranzo;  
•  ore 15.00 visita guidata alla Ferrara Rinascimentale;  
•  ore 18.30 partenza per il ritorno;  
•  ore 20.00 circa arrivo. 
 
 
 
 
Il programma è quasi definitivo, ed il costo sarà comunicato il più presto possibile. 
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Dozza, un piccolo borgo medioevale, una galleria d'Arte en plein air, più di 
90 opere dipinte sui    
            muri da artisti diversi per nazionalità tecniche e stili.  

Hanno scelto Dozza: Matta, Saetti, Tornquist, Keizo, Licata, 
Sassu, Brindisi, Mascellani, Pozzati...  
 
Ogni due anni il genio creativo ritorna a rappresentare il nostro 
tempo, l'arte si umanizza vive e resta tra la gente.  
 
Dozza ha mantenuto un originale impianto urbanistico medioevale 
di castello cinto da mura, con le strade che convergono alla Rocca 
cinquecentesca, antica dimora di Caterina Sforza – di cui si 
celebrano quest’anno i 500 anni – e successivamente della 
famiglia Malvezzi-Campeggi. 

Il contesto 
Il suo caratteristico agglomerato, costituisce uno dei centri storici minori più interessanti 
dell’Emilia-Romagna.La stretta simbiosi fra il corpo fortificato e il sottostante insediamento 
residenziale antico, l’integrità dell’originario tessuto edilizio, la felice posizione ambientale, il 
ricco passato storico del luogo e le sue molteplici testimonianze d’arte, contribuiscono a 
creare un microcosmo architettonico e culturale tra i meglio conservati che sia dato di 
ammirare. 
Fin dall’ingresso all’interno della cerchia delle mura si aprono suggestivi scorci sui vicoli e le 
piazzette, sui muri delle case che sono un rincorrersi a perdita d’occhio di affreschi e rilievi, 
testimonianza permanente e affascinante del Muro Dipinto. 

La galleria all’aperto  
Una particolarità di Dozza è la presenza dei novanta e più affreschi dipinti sui muri delle case 
del borgo. Tali opere vengono realizzate durante la Biennale d’Arte Muro Dipinto attiva senza 
interruzioni fin dal 1960. 
Su proposta della Direzione artistica il gruppo di artisti invitato si misura sugli ampi spazi 
offerti dalle pareti esterne delle case, all’interno di quel particolare ‘museo en plein air’ – 
unico nel suo genere in Italia - in cui si è trasformato nel tempo l’antico e ben conservato 
borgo medioevale dozzese. 

L’arte in diretta 
Le opere vengono realizzate dal vivo, in loco, nell’arco della settimana dedicata alla 

manifestazione e la loro presenza sui muri è permanente.  
Operare con la tecnica dell’affresco all’esterno evoca tradizioni 
antiche a cui Dozza ha voluto infondere uno spirito nuovo, aprendo 
alla ricerca e alla sperimentazione artistica.  
I dipinti da segni estemporanei hanno negli anni conquistato un 
ruolo sempre più rilevante, anche grazie ad una loro perfetta e 
armoniosa integrazione nel tessuto urbano. 
 La Pinacoteca del Muro dipinto 
Il risultato di oltre 40 anni d’arte contemporanea, incluso ciò che il 
tempo selezionatore paziente non ha risparmiato, è conservato 
accuratamente nella Pinacoteca del Muro dipinto, allestita all’interno 
della Rocca. Di ognuna delle opere realizzate dal 1960 ad oggi sui 
muri è conservato il materiale preparatorio, studi, bozzetti, cartoni, 
spolveri, nonché ‘strappi murali’ finalizzati alla conservazione. 
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FFF EEE RRR RRR AAA RRR AAA    
 
Dal 1995 il Centro storico di Ferrara è stato inserito dall'UNESCO 
nella lista del patrimonio mondiale dell'Umanità quale mirabile 
esempio di città progettata nel Rinascimento, che conserva il suo centro 
storico intatto. I canoni della pianificazione urbana che vi sono espressi 
ebbero una profonda influenza per lo sviluppo dell'urbanistica nei secoli 
seguenti. 
 

CCC iii ttt ttt ààà    ddd eee lll    RRR iii nnn aaa sss ccc iii mmm eee nnn ttt ooo       
Adagiata nel mezzo della Pianura Padana, Ferrara si presenta con l'atmosfera intatta 
del suo passato, armoniosamente sposata con quella del suo vivace presente, 
circondata dalle mura.  
 
Le tortuose viuzze medievali, miracolosamente intatte, dove il sole penetra a fatica, 
seguono il corso di un fiume ormai scomparso. A Palazzo Schifanoia lo splendore 
del passato ci guarda ancora dall'alto dei magnifici soffitti e dagli affreschi della Sala 
dei Mesi, dove la grandezza del duca Borso si celebra nel più grande e raffinato 
calendario che l'arte ci abbia lasciato. 
 
Il centro è il luogo privilegiato degli incontri, dell'animazione, dello spettacolo, 
dominato dagli edifici del potere: la Cattedrale, la cui facciata romanica e gotica è 
come un grande racconto al cui centro si legge il Giudizio Universale, e il Castello 
Estense, che riunisce lo sfarzo dei saloni alle fosche memorie tinte di sangue. 
Tutt'intorno la tranquilla animazione di una folla che passeggia fra negozi e caffè, 
oppure sfreccia silenziosa in bicicletta, e la magnificenza settecentesca del Teatro 
Comunale.  
 
L'immagine più famosa è certamente quella del suo grande Rinascimento, l'epoca 
dello splendore della corte Estense, che ha lasciato ovunque segni incancellabili: nel 
colossale progetto dell'Addizione Erculea, negli imponenti cicli pittorici del 
Quattrocento e Cinquecento e nel Giudizio Universale del Bastianino. 
 

Il Rinascimento rivive poi nei cortili di bianco marmo e rosso mattone, negli angoli 
preziosamente intagliati del Quadrivio degli Angeli, nelle case, nelle chiese, nei 
palazzi e nelle lunghe e ariose strade della città Rinascimentale. 
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Programma del Mese di  Aprile 2007 
 
 
 
 

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 
 
 

 Programma del Mese di  Maggio 2007 
 
 
Venerdì 11 Maggio 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; 
Conviviale  conviviale dedicata al "Premio scuola 2006-2007" con la premiazione 
del tema vincitore di quest'anno oltre alle due menzioni speciali della giuria. 
 
 
Sabato e domenica 19 e 20 Maggio :: Gita a Dozza Imolese e  Ferrara  

 
 

Venerdì 25 Maggio 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:00; 
Serata dedicata alla musica con un eccezionale concerto di ottoni che avrà inizio alle 
20:15, seguirà la cena alle 21:15. 
 
 
Sabato e domenica 26 e 27 Maggio   :: XXXV Congresso Distrettuale 

        IL ROTARY: PERSONE, IDEE, STRUMENTI 
   Centro Congressi – Montecatini Terme 

Il programma completo alla pagina web http://www.rotary2070.org/programmi/Paolo-CONGRESSO-programma.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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        Auguri  a…         APRILE                MAGGIO 
                                     6   Edoardo Dami 

12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
27  Massimo Petrucci 
28  Gioia Giannoni  
30  Luigi Pacini 

   4  Alessandro Marzi 
17  Alberto Chimenti  
20  Walter Nelli 
21  Sergio Tocchini 
23  Giovanni Conforti 
28  Ferdinando Sartucci 

     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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
          

http://www.rotary2070.org/programmi/Paolo-CONGRESSO-programma.pdf
mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:lanzonid@tiscali.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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