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Novembre ::  Mese della Fondazione Rotary  

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
Qualcuno può essere così fortunato da non potersi 
permettere di preoccuparsi della sua salute perché troppo 
povero; non è facile preoccuparsi di due cose alla volta e 
risolverle entrambe in modo giusto. 
 

  This Rotarian Age  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 9 Novembre 2007 : 
                 
Valter Picchi, assessore all’Ambiente della Provincia di Pisa, ha sviluppato il suo 
intervento partendo dal tema centrale dell’azione di governo della Provincia di 

legislatura : lo sviluppo sostenibile. Pisa per l’attuale 
L’attenzione verso le problematiche ambientali è quindi 
“naturalmente” contenuta in questo impegno prioritario. Le 
attività dell’assessorato, di conseguenza, si legano a quelle di 
altri settori dell’amministrazione in una sinergia virtuosa. 
In questi anni molto si è lavorato per ribaltare il concetto di aree 
protette, delle quali il nostro territorio è ricco, a testimonianza di 
un diffuso patrimonio naturalistico e paesaggistico. La dizione 
area protetta, nell’immaginario collettivo, contrassegna 
qualcosa che richiede unicamente azioni tese a contrastare le 
dinamiche dei processi di sviluppo in corso, che, se lasciati 
liberi di operare, condurrebbero inevitabilmente ad un processo 
di danneggiamento irreparabile di risorse ambientali 

esclusivamente da preservare. 
La Provincia di Pisa tuttavia intende conciliare la necessaria tutela e 
conservazione dell’ambiente naturale con la sua fruizione eco-compatibile: per 
questo, d’intesa con varie associazioni del territorio, ha varato, ormai 
annualmente, un calendario di aperture alla popolazione delle aree protette 
(riunite sotto Poli Ambientali) attraverso visite guidate con accompagnamento di 
personale esperto e concerti musicali (antico, classico, jazz) in zone di 
particolare pregio. Il successo di queste iniziative è nei numeri e nell’attenzione 
crescente che esse riscontrano. 
Parlando di ambiente non si può non tenere in grande considerazione il capitolo 
dell’energia, che sta diventando un problema nazionale e mondiale. Pisa gode 
dei presupposti per candidarsi ad essere una “provincia leader” sul fronte 
dell’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, disponendo di un know-
how di assoluto rilievo (Università, Cnr, Enel, Enea, ecc.) e, soprattutto, di un 
primato in fatto di geotermia, cui si affiancano iniziative per lo sviluppo di progetti 
in materia di eolico, fotovoltaico, solare termico, biomasse, biocarburanti ed ora 
anche di idrogeno (progetto H2 filiera idrogeno). Nei giorni scorsi la Provincia ha 
affidato all’Aep (Agenzia Energetica Pisa) il compito di redigere il nuovo Piano 
energetico provinciale, che abbia come capisaldi l’educazione al risparmio 
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energetico, la diffusione delle tecnologie che riducono i consumi energetici, lo 
sviluppo equilibrato della diffusione di impianti per la produzione di energia pulita. 
Servirebbero pagine e pagine per arrivare a definire compiutamente esigenze e 
attività in corso sotto il profilo ambientale. Dovremmo parlare di bioedilizia, un 
termine che identifica un sistema di costruire ispirato alla natura e che fa parte 
delle misure tese a combattere l’inquinamento attraverso l’impiego di risorse e 
materiali rinnovabili, oltre alla messa in atto di interventi per il risparmio 
energetico: su questo fronte è stato stabilito un accordo con alcuni Comuni per 
l’avvio di un percorso sperimentale che intende valorizzare e promuovere la 
bioedilizia in ambito locale. E dovremmo parlare a lungo dei progetti e degli 
interventi finalizzati alla difesa della risorsa idrica rispetto all’impoverimento delle 
falde per ragioni climatiche e all’intensità dei prelievi (ad esempio, il progetto 
Idros per l’utilizzo controllato delle acque del fiume Cecina e la progettazione 
dell’invaso di Puretta in Valdicecina). 
Ma un altro aspetto determinante in materia ambientale è quello della gestione e 
dello smaltimento dei rifiuti. E’ in corso l’aggiornamento del Piano Provinciale, 
che si pone diversi obiettivi: la riduzione all’origine della quantità dei rifiuti; il 
riciclaggio e il massimo recupero di materie prime; la revisione dei criteri di 
assimilabilità e la riduzione progressiva dei conferimenti in discarica; l’apporto di 
altri sistemi di smaltimento; un sistema di termovalorizzazione adeguato alle 
dimensioni definite dal Piano stesso. Nei mesi scorsi si è anche provveduto alla 
costituzione dell’Osservatorio provinciale dei rifiuti, attraverso una convenzione 
con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), al 
fine di avere una conoscenza puntuale dei flussi di rifiuti in entrata e uscita dal 
territorio provinciale. Non credo sia sbagliato definire il lavoro dell’assessorato 
all’Ambiente della Provincia come un 
lavoro a trecentosessanta gradi: d’altra 
parte, quando si parla di gestione 
dell’ambiente, s’intende gestione del 
nostro mondo. Del nostro futuro. 
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Siamo parte promotrice 
          dell’ 
 

Incontro dibattito   

sull’essere famiglia oggi 

 

 
 
 
 
 
Data   l’importanza  dell’ 
evento la presenza, con  
tanti amici, è molto  
gradita. 
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Enrico Rossi 
Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana

è nato a Bientina nel 1958  
Maturità classica e Laurea  in filosofia 

   enricorossi.interfree.it
 
 
 
 
Dopo la maturità classica, conseguita al liceo ginnasio di Pontedera, si iscrive all'Università di 
Pisa, dove si laurea in filosofia.  
Inizia una breve attività giornalistica alla redazione locale del Tirreno, ma nel 1985 decide di 
dedicarsi a tempo pieno alla politica, e assume l'incarico di assessore e vicesindaco al 
Comune di Pontedera, di cui diventa sindaco (mandato che durerà per nove anni) nel 1990.  
Anni cruciali, nei quali l’amministrazione comunale di Pontedera si confronta in prima linea con 
le questioni della difesa dello sviluppo e del futuro del territorio e della sua comunità: la crisi del 
settore delle due ruote, il conseguente ridimensionamento dell’occupazione del colosso 
Piaggio e del suo indotto, il paventato trasferimento di pezzi della struttura produttiva al Sud, 
infine la conferma della scelta di Pontedera, il progetto delle nuove officine, la nuova stagione 
di rapporti industria-enti locali. Oggi sono a testimoniarlo il Museo della Vespa e l’avviata 
collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
Nel 1999 ha lavorato al dipartimento delle politiche economiche dei Ds, su incarico della 
segreteria nazionale. 
Alle consultazioni regionali del 16 aprile 2000 si presenta nella lista Ds ed è eletto nella 
circoscrizione di Pisa, con 16.248 preferenze. Nella precedente giunta ha avuto l’incarico di 
assessore al diritto alla salute. 
Ha un figlio adolescente, ama la lettura, il cinema, la musica. 
Alle primarie per la scelta dei candidati Ds a consigliere regionale è stato il candidato più 
votato di tutta la regione, con 10.269 preferenze (quasi la metà dei votanti del suo collegio, 
quello di Pisa: 22.545). 
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Programma del Mese di  Novembre 2007 
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Venerdì 23 Novembre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30.  
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti ;           conversazione sul tema: 

“Il nuovo piano sanitario 2008-2010”. 
Relatore:  Enrico Rossi Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana. 

 
 
 

Programma del Mese di  Dicembre 2007 
 
Sabato 1° Dicembre 2007 : “Sala delle acque” Terme Excelsior di Montecatini alle 17:00; 
             Incontro dibattito sul tema: 

  “Vivere insieme nella società che cambia: Famiglia… a scanso di equivoci!” 
 

Venerdì  7 Dicembre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; 
Riunione Conviviale e Assemblea dei Soci attivi col seguente O.d.g.: 
:: elezioni del Consiglio Direttivo dell’anno Rotariano 2008/2009 e del Presidente Incoming 2009/2010; 
:: proposta di riduzione della quota sociale per i Soci “over 120” (età anagrafica + anni iscrizione al Club); 
:: comunicazioni del Presidente; 
:: varie ed eventuali. 

 5  Alberto Angiolini 
 5  Aldo Baldacci 
 23 Carlo Taddei    
 26 Vittorio Santini 

Sabato 15 Dicembre 2007,               FFeessttaa  ddeeggllii  AAuugguurrii 
al Ristorante del Grand Hotel Croce di Malta             Viale IV Novembre,18 
a Montecatini Terme              ore 20:00                                           0572 92 01 
                                                                                                                    
Non prendete altri impegni  perchè dobbiamo 
ritrovarci tutti, con le famiglie, a questa serata che 
avrà un programma interessante, quindi non 
dimenticate di invitare anche i vostri amici non 
rotariani.                                             
                                                     Massimo 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                NOVEMBRE        DICEMBRE 
     Auguri  a…                       
                                                     14 Silvano Catastini  

15 Adriano Lotti   
    
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
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