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Maggio ::  Mese  della Cultura 
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
 
Non ci sono grandi fondamentali differenze tra gli uomini e 
le nazioni. Nesuno dei due è completamente buono né 
completamente cattivo. Il torto maggiore è l’incapacità di 
comprendersi. 

 
  The Rotarian, Giugno 1944  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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La conviviale del 27 aprile è stata dedicata ad un’assemblea dei soci con l’obiettivo di 
conoscere l’impostazione del Rotary per l’annata 2007-2008. 
 

Il nostro amico Massimo Petrucci, Presidente eletto 2007-2008, ha, infatti, partecipato al 
SIPE (Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti) e ci ha quindi relazionato suoi nuovi 
indirizzi generali che andranno ad influenzare strategie ed obiettivi anche del nostro club. 
 

In breve possiamo riassumere quanto da lui riportato nei seguenti punti: 
 
IL TEMA ANNUALE 
 

 Concetto di condivisione ed il motto “Rotary shares” (Rotary è condivisione) che 
ci accompagnerà nella prossima annata, e che il Presidente Internazionale Eletto, 
Wilfrid Wilkinson, ha declinato secondo ogni aspetto dell’attività Rotariana, 
invitandoci a condividere il Rotary attraverso le iniziative di club (i club 
rappresentano le braccia dell’organizzazione, senza le quali il Rotary non 
esisterebbe), attraverso l’azione professionale e l’affermazione degli ideali etici che 
ci sono propri, attraverso l’azione di interesse pubblico, al servizio della Comunità, 
attraverso l’azione internazionale, attraverso l’impegno verso le giovani 
generazioni. 

 

 Le aree di intervento prioritario proposte da Wilfrid restano quelle dell’attuale 
Presidente Boyd:. Acqua, Sanità e Fame, e Alfabetizzazione, argomenti fra loro 
concatenati, che necessitano l’uno dell’altro, e che sono già da alcuni anni al centro 
della scena e ci auguriamo restino oggetto di attenzione continua, in quanto grazie 
all’accesso all’acqua potabile, alle migliori condizioni sanitarie ed alla capacità di 
leggere e scrivere, molte delle persone che oggi necessitano del nostro aiuto, 
saranno in grado domani di provvedere a se stesse. Sono quindi incoraggiati i Club 
ed i rotariani ad intraprendere progetti in queste aree, per attivare un processo che 
in prospettiva si autosostenga, dopo essere stato avviato. 

 

 Un’altra area di azione prioritaria, è poi quella della Famiglia del Rotary, 
strategica per assicurare la sopravvivenza del Rotary nei decenni futuri. 

 
 
EFFETTIVO 
 

Aumento di un socio netto per club, compatibilmente con la qualità rotariana, di 
cui è  pare importante richiamare qui i termini in maggior dettaglio: 
- il buon carattere, che significa capacità di aprirsi a relazioni amichevoli, e 
capacità di   essere tolleranti.  
- La rappresentatività professionale, che è l’essenza prima del nostro stato di 
rotariana,  
-  E ancora l’integrità, connotazione irrinunciabile della nostra professionalità. 
- E infine la condivisione dei nostri valori, che si chiamano libertà, solidarietà, 
rispetto della dignità di ogni uomo, generosità e disponibilità al Servizio. 
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GIOVANI GENERAZIONI 
 

Dare il massimo rilievo ad esse, in particolare la massima attenzione al Rotaract, 
nostro importante e riconosciuto partner nel servire. 
L’invito ai club è dunque quello di mantenere stretti contatti ed un’azione di 
aiuto e di supporto, ed anche di fattiva collaborazione su eventuali iniziative 
comuni, nei confronti dei rispettivi Rotaract, ove esistono, e di cercare di 
costituire un Rotaract Club laddove ancora non esista. 

 
 

FONDAZIONE ROTARY  
 

Il nostro primo obbiettivo deve essere quello di tendere col massimo impegno 
alla contribuzione di 100 dollari per socio al F.A.P. che è il motore di tutte le 
attività della  Fondazione. 

 
 
FAMIGLIA DEL ROTARY 
 

Fra i componenti della famiglia del Rotary sono compresi Interact, Rotaract, 
Alunni della Fondazione, vedove e vedovi dei soci defunti, oltre naturalmente ai 
soci, e, come ha  espressamente sottolineato il Presidente Internazionale, i loro 
nuclei familiari.     Ma va considerato in particolare quello che Wilf Wilkinson ha 
indicato come il  primo componente della Famiglia del Rotary, cioè il nucleo 
familiare dei singoli soci, ed, in quest’ambito, il riferimento è in particolare ai 
coniugi, che il  Presidente ha chiesto di coinvolgere per il raggiungimento degli 
scopi del Sodalizio dicendo testualmente nel suo discorso di commiato 
all’Assemblea Internazionale: “il Rotary è condivisione mediante l’inclusione 
delle famiglie in tutte le iniziative dell’organizzazione”. 

 
 
LE COMMISSIONI 
 

Alcune di esse devono essere finalizzate ad un corretto funzionamento del club, 
alle sue manifestazioni, ai suoi eventi, alla sua amministrazione, altre possono 
essere di carattere  culturale, ed altre ancora dedicate invece ad argomenti di tipo 
operativo.  

 
 
 
La seconda parte dell’assemblea ha visto gli interventi e le domande di chiarimento dei soci, 
il segretario Andrea Orsini ha dato inoltre alcune indicazioni su alcuni aspetti organizzativi 
del club, in particolare per quanto riguarda l’estratto conto inviato per E-mail e la 
comunicazione dei soci per la partecipazione alle conviviali (vedi resto del notiziario). 
E’ intervenuto anche l’amico Alberto Palavisini che, essendo assistente del Governatore, ha 
potuto chiarire bene alcuni punti formali relativi a regolamenti ed indicazioni distrettuali. 
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Affinchè il Club funzioni meglio … 
Si rammenta agli Amici Soci di avvisare la Segreteria entro il 

mercoledì precedente la conviviale in caso di assenza,  
per ovvi motivi logistici. 

 

Nello stesso termine, 
si ricorda di avvisare la Segreteria anche del numero  

dei propri graditi ospiti,  
per una migliore organizzazione della conviviale. 

 

E’ superfluo comunicare la prevista presenza alla conviviale. 
Andrea Orsini 

339 87 17 199  
orsinian@orsiniandrea.191.it

 
 

•••  •  ••• 
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Da: Commercialisti Associati [mailto:commercialistiassociati@leonet.it] 
E’stata avviata una nuova procedura e gli estratti conto  

trimestrali delle rimesse al Club sono inviati  
ai Soci per il tramite della posta elettronica, 

a chi risulta titolare di indirizzo e-mail. 
Si invitano gli Amici rotariani a segnalare ogni disguido alla 

Segreteria  339 87 17 199 meglio se orsinian@orsiniandrea.191.it
                                                        od anche a.angiolini@sued.it
e nel contempo attivarsi all’inizio dei mesi di  

Gennaio, Aprile, Luglio ed Ottobre 
verificando la ricezione ed eventualmente avvisare la Segreteria. 

mailto:orsinian@orsiniandrea.191.it
mailto:orsinian@orsiniandrea.191.it
mailto:a.angiolini@sued.it
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GITA  DI  DUE GIORNI A DOZZA IMOLESE E A FERRARA 
(19-20 maggio 2007) 

Sabato 19 maggio 2007 
• ore   7.30    partenza; 
• ore   9.00    1° punto di ritrovo all’area di servizio di Cantagallo sulla A1 (dopo Sasso  
                         Marconi e prima di Bologna Casalecchio). Da Cantagallo ci metteremo in fila  
                         per arrivare all’uscita di CASTEL S. PIETRO TERME sulla A14 (eventuale 2° 
                         punto di ritrovo – Attenzione casello ad elevata automaticità quindi solo  
                         Telepass, Viacard, Carte di Credito); 
• ore 10.00    arrivo a Dozza Imolese - visita guidata al “muro dipinto” e alla rocca sforzesca  
                         con breve visita all’ Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna che ha sede nelle  
                         cantine del castello; 
• ore 13.00    pranzo alla “Piccola Osteria del Borgo” a base di piadina, salumi e formaggi; 
• ore 15.00    partenza per Ferrara;  
• ore 15.45    punto di ritrovo all’uscita FERRARA NORD autostrada A13 Bologna- Padova; 
• ore 16.00    arrivo ad albergo Astra Hotel di Ferrara (Viale Cavour 55 – tel. 0532 206088);  
• ore 18.30    visita guidata alla mostra “Il simbolismo” al Palazzo dei Diamanti; 
• ore 20.30    cena tipica ferrarese presso la Trattoria La Romantica; 
Domenica  20 maggio 2007 
• ore 10.00   visita guidata alla Ferrara Medioevale; 
• ore 13.00   pranzo presso Hostaria Savonarola; 
• ore 15.00   visita guidata alla Ferrara Rinascimentale;  
• ore 18.30   partenza; 
• ore 20.30   arrivo. 

Il viaggio è previsto con le proprie auto. 
 
Indicazione dei costi: 

o Albergo Astra Hotel (4 stelle):  Euro 115,00/per camera doppia con 1° colazione  (*) 
                                                                              (Eventuale garage: Euro 20,00/per auto) 
o Pranzo a Dozza Imolese:   Euro 18,00/per persona 
o Cena a Ferrara:  Euro 38,00/per persona 
o Pranzo a Ferrara:  Euro 20,00-25,00/per persona 
o Visita guidata Dozza compreso entrata alla Rocca: circa Euro 7,00/persona 
o Visita guidata alla mostra “Il simbolismo”:  Euro 4,00/persona 
o Visita guidata Ferrara:   Euro 8,00/persona 
o Ingressi a Ferrara: Mostra “Il simbolismo”:  Euro 8,00/persona 
                                    Castello Estense:              Euro 5,00/persona 
                                    Palazzo Schifanoia:          Euro 3,00/persona 

 
 (*)  Il 50% del costo della camera è stato anticipato dal Rotary Club a conferma della prenotazione  
        e sarà poi addebitato sull’estratto conto, il restante 50 % andrà saldato alla partenza. 
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Cari Amici,
il RC di Firenze Sud ha organizzato un bel concerto di beneficenza a 
supporto di un loro progetto di ripristino funzionale della stazione radio 
ideata e realizzata da Marconi negli anni 30.  
L'orchestra è formata da rotariani tedeschi.  
Chi fosse interessato può mettersi in contatto con la Segreteria.
Un caro saluto
Andrea
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Programma del Mese di  Maggio 2007 
 
 

Venerdì 4 Maggio 2007 ore 21:15  
Riunione del Consiglio Direttivo 
 
Sabato 5 Maggio a Siena: Assemblea del nostro Distretto,  
primo evento dell’anno rotariano 2007-2008 

 
 
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 del gruppo di ottoni “Cambrass” 
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-pieghevole%20CONGRESSO-rev-inv.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

        Auguri  a…                 MAGGIO 
                                        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 i.it@tiscal

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
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