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Ottobre ::  Mese dell’Azione Professionale 

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
E’ importante mantenere ai più alti livelli i modelli del 
Rotary. La speranza investita nell’etica rotariana deve 
mirare al massimo. 
 

  The Rotarian, Febbraio 1912  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Fucecchio, 07 settembre 2007 
 

Cari amici, 
 

                        la dott.ssa Boldrini mi ha comunicato che 
finalmente in data 20 agosto u.s. è stata resa esecutiva la 
delibera per poter iniziare la nostra attività presso la RSA 
Selene Menichetti di Castelfranco. 
 

Da parte nostra è già stata attivata la copertura 
assicurativa, quindi adesso mancano solo i nomi dei soci che 
possono essere interessati a collaborare a questa iniziativa; 
naturalmente sono ben accette le consorti ed i consorti, ma 
anche gli amici. 

 
 Sarà necessario organizzare l’attività durante la 
settimana, dalle ore 15 alle 18, per motivi organizzativi 
interni alla struttura, ma è gradito anche l’impegno del fine 
settimana. 
 
 E’ essenziale avere rapidamente i nominativi per poter 
fissare l’incontro con il responsabile del Selene Menichetti, 
Paolo Bagnoli, che in un incontro da programmare, ci darà le 
opportune indicazioni per una buona riuscita del progetto 
 
 Vi invito pertanto a comunicarmi al più presto                
(339 89 88 680 o 0571 29 60 41 dopo le 21.00) la vostra 
adesione,  
                            e vi saluto  tutti. 
                                                          Sauro e Barbara 
                                                         Angelini                       
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Venerdì 21 Settembre 2007     
 
Interessante e simpatica serata quella 
che ha visto Andrea Picchi, general 
manager della squadra di pallavolo A2 
femminile Biancoforno CSC S.Croce, 
intrattenerci con una dettagliata ma per 
niente noisa relazione sul mondo della 
pallavolo toscana e del ns. 
comprensorio in particolare. 
 

Partendo dalle origini ed attraverso 
periodi di grandi risultati dove famose 
squadre/società toscane erano ai vertici della pallavolo nazionale ed europea fino alla 

crsi dei giorni nostri dove, veramente, si può dire dia aver 
toccato il fondo in una regione che,  di contro, vanta come 
numero di giocatori e tecnici una presenza più che 
significativa nel panorama nazionale.  
   

Ecco quindi che il ns. territorio, e S.Croce in particolare, 
capace quest’anno di esprimere le uniche due realtà (una i 
Lupi nel maschile ed appunto il Biancoforno in quello 
femminile) in serie A, rappresenta un fenomeno che merita 
tutta la nostra attenzione e apprezzamento.   
 

Quello del Biancoforno è un progetto che Andrea Picchi ha 
voluto sposare e promuovere ulteriormente (rinunciando, 
tra l’altro ad altre richieste di squadre di serie A1) proprio 

perché poteva  rappresentare il punto di partenza di una rinascita della presenza 
toscana nella massima serie. 
 

Progetto ritenuto valido sia perché vede lo sponsor 
partner e non proprietario della società sportiva sia, e 
soprattutto,  perché esso viene sviluppato in seno ad un 
pool di altre società locali (Pallavolo Fucecchio, 
Staffoli, Volley Ball S.Croce) che, in parallelo, stanno 
portando avanti il settore giovanile in modo convinto e 
professionale (basti pensare che quest’anno l’Under 16 
ha vinto il titolo regionale, interregionale ed è arrivata 
quinta alle finali nazionali, cosa che, ad una squadra 
toscana, non riusciva più da diversi anni). 
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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             
 
E’ la serata più importante dal punto di vista istituzionale cui tutti i soci 
sono tenuti a partecipare; sono ammesse/i le/i consorti, ma NON gli ospiti. 
Prima della cena è previsto un programma di incontri con il Governatore: 

• 17.00 incontro con presidente e segretario  
• 17.30 incontro con direttivo e presidenti delle commissioni  
• 19.00 incontro con nuovi soci  
• 19.15 incontro col Presidente e con il segretario del Rotaract 

 
 
 
 

Sabato 6 Ottobre 2007 a Pisa : Premio Internazionale 
“Galileo Galilei” dei Rotary Club Italiani. 

 
 
Venerdì, Sabato e Domenica 12, 13 e 14 Ottobre 2007 :  
Visita al Club Gemello di Cannes – Mandelieu   
                                                                                               
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. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           OTTOBRE 
                Auguri  a…                       
                                                                   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
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