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Settembre ::  Mese delle Nuove Generazioni  

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 

Il Rotary parla al cuore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
Ricordatevi che le grandi missioni sono impegni seri. Non 
aspettatevi di portare a termine delle grandi missioni in un 
giorno.  

  The Rotarian, Settembre 1912  
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Sabato  14 Luglio 2007                                        PROGETTO ACQUA 
 
c/o hotel Panoramic di Montecatini Terme, si è svolta la riunione per la 
formalizzazione del Progetto Acqua in Etiopia che i Rotary Club facenti parte del 
Gruppo TOSCANA 1 svilupperanno in collaborazione con il Club Addis Abeba 
West. 
Per il nostro club ha partecipato Alessandro Marconcini, presidente della 
Commissione Progetti, oltre, alavisini, presente come 
Assistente del Governatore e coordinatore del 
Gruppo TOSCANA 1, che, oltre a noi, comprende i 
clubs di Empoli, S.Miniato, Pistoia–Montecatini 
Terme, Pistoia-Montecatini Terme M.Ma Prato e 
Prato F.Lippi. 
 

ovviamente, ad Alberto P

rini, 

ella riunione, che faceva seguito a tutta una serie di N
altri incontri che i clubs avevano avuto a riguardo nei precedenti mesi, e' stato 
deliberato di procedere con la fase finale del progetto al quale verrà destinata una 
somma totale di €. 25.500,00 che con l'aggiunta del Matching Grant arriva alla 
considerevole cifra di €. 38.000,00, sufficiente per la costruzione di almeno n°6 
pozzi. 
 
La cifra che il nostro club darà a riguardo è, almeno per adesso, abbastanza limitata, 
in quanto, come già era stato fatto presente agli altri clubs di Toscana 1, eravamo già 
impegnati in un altro progetto internazionale insieme con il club Valdelsa. 

Però, nonostante ciò, abbiamo voluto, comunque, essere presenti 
dando il nostro contributo nella fase di ideazione e definizione del 
progetto e spingendo fortemente affinché andasse avanti, 
guardando ad esso non come punto di arrivo ma come punto di 
partenza per ulteriori future collaborazioni tra i clubs di Toscana 1. 
 
Il R.C. Prato Lippi, è stato incaricato di predisporre la modulistica 
necessaria ed appena ricevute tutte le autorizzazioni sarà fatta una 
presentazione ufficiale del progetto alla quale tutti i R.C. del 
gruppo Toscana 1 dovranno impegnarsi il più possibile in termini 
di organizzazione e presenza. 

 
 
 

Rotary Club Addis Ababa – West 
Presidente : Umberto Croce 
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Pubblichiamo con piacere il ringraziamento dell’Associazione  
per le visite mediche che i nostri Soci hanno fatto ai bambini del Saharawi  
nello scorso Luglio 
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Giovedì  26 Luglio 2007,   

presso il Ristorante il Cavaliere a Le Vedute  
consueta partita di calcetto “Senior vs/Junior”.  
 
                              Al di là di ogni 
pronostico quest’anno hanno vinto, con 
il punteggio di 5 a 3 ,  i Senior. 
Era questa l’ultima possibilità per 
evitare che la coppa andasse 
“definitivamente” nelle mani della 
squadra Junior, che avevano già vinto 
nelle due precedenti edizioni. 
Adesso tutto è rimesso in discussione e 
la sfida del prossimo anno si annuncia 
già al cardiopalma. Ma c’è un anno intero per prepararsi (anche se per i Senior un 
anno in più potrà pesare alquanto). 
 

In questa edizione i Senior si sono presentati numerosi e compatti, grazie anche agli 
ultimi inserimenti dei nuovi soci Roberto Niccolai e 
Andrea Gnesi che si sono subito dimostrati utili alla 
causa del Club.    
Ad onor del vero è pesata molto la presenza tra i 
vincitori di Elia, il figlio di Sauro Angelini, che 
presentatosi alla partita con la maglia blu dei Senior 
(con i quali aveva disputato in precedenza altre 
partite) è stato immediatamente ingaggiato da questi 
ultimi. 

Al termine della partita, Martina Bianconi,  la presidentessa dei Rotaract, ha 
immediatamente fatto presente la cosa richiedendo ed ottenendo per il prossimo anno 
il passaggio di Elia nelle file Junior.  
 

I soci che componevano la squadra Senior erano:  
                          Andrea Orsini (portiere), Massimo Petrucci, 

Marco Mazzantini, Roberto Caputo, Andrea 
Gnesi, Roberto Niccolai, Roberto Casella e 
Piero Biondi (marito di Claudia Neri)  
 
 
 
Per gli Junior sono scesi in campo :  
David Alassio, Matteo Beconcini, Francesco  
Taddei, Luigi e Carlo Briganti, Niccolò Rosati   
e Andrea Mortini. 
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Le premiazioni si sono svolte alla fine della conviviale alla quale tra soci, consorti, 
giovani ed ospiti erano presenti ben 66 persone. 
 
 

Marco Mazzantini, capitano dei Senior, ha ritirato la coppa 
della squadra vincitrice, mentre ad Elia è andato il trofeo 
come miglior giocatore della partita. 
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•••  •  ••• 
 

Giovedì 16 Agosto 2007                              “Conviviale al mare”          
 

 
Continua ad avere sempre più successo e partecipanti questo 
simpatico appuntamento che permette, almeno per i soci che 

durante le ferie 
rimangono in zona, di 
ritrovarsi anche ad 
Agosto e quindi dare alle 
iniziative del nostro Club 
una continuità lungo tutti 
i mesi dell’anno. 
 

 
Al ristorante-pizzeria La Buca di Fiumetto erano presenti 16 

soci che con consorti, figli ed ospiti hanno 
portato a 39 il numero totale dei 
partecipanti. 
 
 

Un bel risultato per una iniziativa nata per 
caso alcuni anni fa grazie ad alcuni soci 
che si erano ritrovati al mare e che 
avevano deciso di andarsi a fare una 
“pizzata” insieme. 
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••• ••• 
E’ necessario confermare alla segreteria 

orsinian@orsiniandrea.191.it

 l’adesione alla gita a Cannes del 12, 13 e 14 ottobre 2007  
improrogabilmente entro il 

14 settembre 2007    

••• ••• 
 
 
 

Programma di massima della visita al Rotary Club Cannes – Mandelieu  
Gli amici rotariani ci dicono: 

Voici, après quelques attentes , notre programme pour le WE du 12 au 14 oct. prochain : 
*Hebergement à l'hôtel Sofitel Méditerranée + pet. déjeuner -nuits du 12 et 13 oct. 
*Vendredi 12 oct .- apéritif et dîner de gala au rest ."Le Méditerranée" 
*Samedi   13 oct.  - visite et dégustation au Château St.Martin 
                 - déjeuner-buffet au château + animations 
                 - vers 17 h - visite du musée de Vallauris 
                 - dîner au rest. "Llorca" à Vallauris  
*Dimanche 14 oct. - visite de la "Fondation Maeght" à St. Paul de Vence 
                 - fin du WE vers 13 h 
TARIFS 
        *chambre + pet.déjeuner                165€ x 2 nuits =  330€ 
        *apéritif + dîner de gala               75€ x 2 pers  =  150€ 
        *visite + déjeuner au château St.Martin 35€ x 2 pers  =   70€ 
        *visite + dîner chez Llorca             50€ x 2 pers  =  100€ 
        *visite musée Maeght                    10€ x 2 pers  =   20€ 
                                                            --------- 
                                          A carico del socio € 400,00   670€ 
 où en chambre Single 
                 *chambre Single + pet. déjeuner        145€ x 2 nuits =  290€ 
        *apéritif + dîner de gala                                 75€ 
        *visite + déjeuner au château St.Martin                   35€ 
        *visite + dîner chez Llorca                               50€ 
        *visite musée Maeght                                      10€ 
                                                            --------- 
                                          A carico del socio € 325,00    460€ 
 
Le Club de Cannes-Mandelieu prends en charge le dîner de gala , le dîner chez Llorca ainsi que 
les entrée des musées. Le cout global est donc de 400€ en couple et 325€ si on est seul. 
Nous demandons la liste des participants ,ainsi qu'un chéque d'accompte correspondant à la 
moitié ,pour le 15 septembre . C'est nécessaire , car les mois d'automne sont pleines de 
maniféstations ! 
En éspèrant se retrouver nombreux pour ce WE d'échanges rotariennes et amicales ! 
Voici , à vous de jouer maintenant ! 
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E’ necessario confermare al presidente 
galleno@tin.it

 la partecipazione alla manifestazione  del 
PREMIO INTERNAZIONALE 
GALILEO GALILEI 

DEI ROTARY CLUB ITALIANI  
del 6 ottobre 2007   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            Filippo Dami 
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Professore aggregato  
Facoltà di Giurisprudenza 

Università di Siena 

 
 
 
 
 Socio dal 2003 
 

 
Le più fervide congratulazioni da tutti i Soci del Club  

all’Amico Filippo  
per il riconoscimento professionale conseguito. 

mailto:galleno@tin.it
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Riceviamo dal Governatore… 
Il Rotary al Cinema  
a favore della Polio Plus 
 
…si è manifestata la disponibilità di 
Medusa Film a metterci a 
disposizione, a livello nazionale, 
200 copie del film “Michael 
Clayton”, con George Clooney, 
che uscirà prossimamente a 
Venezia. Ciò rende possibile la 
realizzazione di una anteprima 
rotariana, che si terrà, in unica 
proiezione, alle ore 21 di giovedì 4 ottobre, essendo 
questa data imposta dal fatto che il film entrerà in 
programmazione, su scala nazionale, l’indomani. 

Al nostro Distretto saranno riservate 22 pizze, per altrettante sale, di cui 
metà in    Emilia Romagna e metà in Toscana, dislocate essenzialmente nei 
capoluoghi di provincia. 

A fine agosto Medusa Film ci darà le coordinate dei singoli gestori, 
con cui ogni Distretto dovrà condurre la trattativa economica. 

Lo schema dell’operazione prevede la prevendita dei voucher di prenotazione  
dei posti da parte dei Club, ed i soci, parenti ed amici, che li avranno acquistati, li scambieranno con i 
biglietti di ingresso alla biglietteria del cinema   … 
. . .      Naturalmente la presenza alla serata cinematografica varrà come presenza rotariana alla riunione settimanale, ed io spero 
vivamente che il nostro Distretto possa distinguersi, per partecipazione, anche in questa occasione. 
                                                                        Buon lavoro, amici carissimi, ed un caro abbraccio a tutti.                Gianni 

… rammenta di non prendere altri impegni per : 
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 Giovedì 

4 
Ottobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(seguirà dettagliato programma dell’evento) 
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Programma del Mese di  Settembre 2007 
      Venerdì 14 Settembre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
        Conviviale riservata ai soli Soci.  Assemblea:  Relazione di bilancio. 
 

Venerdì 21 Settembre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale dal tema: "Dolci delizie di pallavolo e non solo ..." conversazione con Andrea Picchi, 
direttore Tecnico Biancoforno CSC di Santa Croce partecipante al campionato di pallavolo femminile serie A2. 

 

  Programma del Mese di  Ottobre 2007  
Martedì 2 Ottobre 2007 : alle ore 20:30;  
Conviviale, coi familiari e Rotaract,  a Villa Sonnino 
 

            Visita del Governatore     Gian Carlo Bassi 
                  del Distretto 2070                                  del R.C. Faenza  
       “Gianni”accompagnato dalla moglie Giovanna             
 
Giovedì  4 Ottobre 2007 alle ore 21:00 in località da 
stabilire: Proiezione in anteprima nazionale del Film Michael Clayton. 
 

Sabato   6 Ottobre 2007 a Pisa : Premio Internazionale 
“Galileo Galilei” dei Rotary Club Italiani. Vedi programma a pag.8 
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1° Sauro Angelini 
9  Roberto Caputo 
13 Leonardo Rosati 
22 Francesco Briganti 
30 Giovanni Vezzosi 

 

Venerdì, Sabato e Domenica 12, 13 e 14 Ottobre 2007 :  
Visita al Club Gemello di Cannes – Mandelieu   
                                                                                                 vedi il programma pagina 7.  

Gil Bonnet 
Président 2007-2008 
 

Venerdì 26 Ottobre 2007 alle ore 19:00 nella Chiesa Collegiata di Fucecchio:  
sarà celebrata la Santa Messa in commemorazione degli amici defunti del nostro Club. 
(Suonerà l’organo l’Amico Carlo Taddei) 
Venerdì 26 Ottobre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale:      UNA SERATA TRA NOI    - Appunti da Cannes 

- Il nostro Club : riflessioni a ROTARY libero. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Auguri  a…                 SETTEMBRE         OTTOBRE 
 
                                                                                                          21 Andrea Gnesi  
 
 
                                     
    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
333 27 15 473 per il Presidente Massimo Petrucci galleno@tin.it

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

http://www.rotary1730.org/club/roClubPresentation.php?pseudo=cannespalmbeach&langue=fr&rubrique=presentation_club#top#top
mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:galleno@tin.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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