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Dicembre ::  Mese della Famiglia  

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
La vita ha innegabilmente i suoi valori se li vogliamo 
cercare. Non sono sui conti della banca o in altri 
possedimenti.  

  The Founder of Rotary  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 23 Novembre 2007                
 

Interessantissima ed affollata (80 % dei soci presenti) la 
conviviale del 23 novembre che aveva come illustre ospite e 
relatore il Dr. Enrico Rossi, Assessore al diritto alla Salute 
della Regione Toscana. 
 
A testimoniare l’importanza della serata la presenza del 
Direttore degli Ospedali ASL11, Dott. Renato Colombai, 
della Direttrice della Zona Valdarno, Dott.sa Simona Dei   

(tra l’altro socia rotariana del Club Valdelsa) e di tre 
sindaci del ns. territorio: Umberto Marvogli 
(Castelfranco di Sotto),  Alessandra Vivaldi 
(Monopoli in Val d’Arno) e Claudio Toni 
(Fucecchio) accompagnati dai rispettivi coniugi.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Il titolo della conversazione “IL NUOVO PIANO SANITARIO 
REGIONALE 2008-2010” è servito come spunto all’Assessore 
Rossi per tracciare un quadro completo della Sanità in 
Toscana, a evidenziarne luci ed ombre, prospettive future con aree da valorizzare ancora di 
più ed altre invece da migliorare, tenendo sempre al centro il cittadino e il suo “diritto alla 

, stando agli ultimi indici rilevati, la colloca tra le migliori in assoluto nel panorama 

tinua messa in 

 Piano Sanitario che dovrà, dal 
2008 al 2010  ridisegnare tutta la Sanità della nostra regione. 

salute”.  
 

Nella prima parte dell’esposizione, Rossi ha, brevemente, tracciato uno stato della Sanità 
toscana che
nazionale. 
 

Questo, può far piacere, però non deve assolutamente impedire la con
discussione del sistema stesso e la costante ricerca del suo miglioramento.   
Ecco quindi l’elaborazione e l’implementazione di un nuovo
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L’Assessore ha individuato ed illustrato quattro punti che, a suo avviso, costituiscono gli 
obiettivi più importanti del Piano : 

- Razionalizzazione e potenziamento dei Pronto Soccorso 
- Introduzione, per tutti i cittadini, della cartella clinica digitale on line su tutti i terminali 

del sistema sanitario regionale 
- Migliorare e rendere più efficiente la gestione delle malattie “croniche”   
- Introduzione per il personale sanitario di incentivazioni salariali e professionali sempre 

più legate all’efficienza ed al merito. 
Il tutto, ovviamente, ricordando che al centro di tutto ci sono, comunque, i cittadini e la loro 
salute. 
 
L’ultima parte dell’intervento di Enrico Rossi ha riguardato l’aspetto forse più atteso da parte di 
tutti i presenti, la riorganizzazione degli ospedali facenti capo all’ASL11. 
L’area di utenza è di circa 200.000 abitanti, un livello di utenza di tipo provinciale che ha quindi 
bisogno di un ospedale di riferimento di livello adeguato, quale è, appunto, quello in corso di 
realizzazione e di imminente inaugurazione ad Empoli. 
Sicuramente il trasferimento per accorpamento dei vari reparti fino ad ora presenti anche negli 
altri ospedali di Fucecchio, S.Miniato e Castelfiorentino può aver creato nella popolazione 
qualche perplessità ed apprensione però bisogna cercare di capire che tutto questo andrà a 
vantaggio del cittadino attraverso un sistema sanitario migliore, più efficiente e qualificato che 
può essere ottenuto solo attraverso una riunificazione, in un unico plesso, delle medicine e 
chirurgie dove si potranno sviluppare le tecnologie più moderne. 
Questo non vuole assolutamente dire che le suddette strutture periferiche saranno 
ridimensionate o dimesse, saranno solo riconvertite ed integrate. 
Saranno mantenuti i presidi diagnostici di base, dove continueranno ad essere eseguite le 
visite e gli esami specialistici, non ci saranno i ricoveri e gli interventi chirurgici che, 
ovviamente, saranno concentrati tutti nella struttura di Empoli. 
Inoltre, nell’ospedale di Fucecchio verrà creato un centro specializzato nell’ artoprotesi cioè per 
gli interventi ortopedici programmati che dovrebbe costituire, per tale tipo di interventi, un 
punto di riferimento non solo a livello locale ma anche regionale.  
Intervento ortopedico significa anche riabilitazione, ecco quindi che a S.Miniato verrà creato un 
centro che sarà specializzato in questo tipo di attività post-operatoria. 
A S.Croce sull’Arno (la convenzione tra Comune e ASL11 verrà firmata tra pochi giorni) verrà 
istituito un centro aziendale per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Per Castelfiorentino si sta invece prefigurando una prospettiva che dovrebbe vedere la 
struttura ospedaliera della Valdelsa come centro di riferimento per la ricerca e l’innovazione.  
 
Numerose sono state poi le domande dei soci presenti che hanno chiesto all’Assessore 
maggiori chiarimenti su alcuni degli argomenti oggetto della sua interessante e dettagliata 
esposizione.    
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                Da lunedì 3 Dicembre 2007 
               sono iniziati gli incontri alla RSA di Castelfranco di Sotto 
    

Programma del Mese di  Dicembre 2007 
 

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. 
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 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 
 
 
 
 

 
 

Programma del Mese di  Gennaio 2008 
 

Domenica 6 Gennaio 2008 : a Villa Sonnino alle ore 13:00; Befana del Rotary 
 

Domenica 20 Gennaio 2008 : 3.a Edizione “Uniti sottorete per la vita” 
ore 9:30 Palestra Scuole Medie di Fucecchio  Tringolare Under 13 Femminile 
ore 11:00 Rotary Club Fucecchio S.Croce s/A – Lions Club San Miniato 
ore 13:00 a Villa Sonnino conviviale congiunta con Lions Club di San Miniato 
 

Venerdì  25 Gennaio 2008 : a  Villa Sonnino ore 20:30; Conviviale 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                 DICEMBRE          GENNAIO 
     Auguri  a…                       

1°  Bernardo Buggiani 
11 Dario Lanzoni  
30 Riccardo Bartolommei 
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Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
333 27 15 473 per il Presidente Massimo Petrucci petrucci@g lenoplastica.ital

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:petrucci@gallenoplastica.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/

	 
	 
	 
	NOTIZIARIO 
	 
	 
	 
	 
	STATUTO DEL ROTARY CLUB 
	                                 DICEMBRE          GENNAIO 
	     Auguri  a…                       




