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Febbraio ::  Mese dell’Intesa Mondiale  

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
Distruggiamo i nemici della comprensione. I tre generali al 
comando delle forze distruttive sono Sospetto, Gelosia e 
Paura. 
Stimoliamo ed incoraggiamo le forze costruttive e mettiamo 
al comando i tre più grandi generali che il mondo abbia mai 
conosciuto: Fede, Amore e Coraggio. 

 
Messaggio alla RI Convention,  

1927, Ostenda, Belgio 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 25 Gennaio 2008  
 
E' stata una piacevolissima serata rotariana. Una serata tra di noi con 
una nutrita presenza di soci (30).  
Graditissimo ospite Monsignor  Andrea Cristiani, Arciprete della 
Comunità Parrocchiale di Fucecchio e fondatore del movimento 
Shaloom e che, proprio tramite un viaggio umanitario in Burkina Faso, 
organizzato da questo Movimento, ha creato l'opportunità di realizzare 
e vedere il bellisimo reportage fotografico oggetto della serata. 

  
All'inizio della conviviale c'è stata la presentazione, da parte di Paolo Giannoni, 
del nuovo socio, l'avv. Valerio Valori. 
Gradita sorpresa è stata poi quella che Alberto Palvisini, nella veste di Assistente 
del Governatore, ha fatto a Paolo Giannoni, appuntandogli lo speciale stemma 
con il quale il Distretto 2070 vuole ricordare e ringraziare i soci "sponsor", quelli 
cioè che nel corso dell'annata hanno presentato nuovi soci.   

  
 
Prima di passare alla visione 
delle foto, il presidente 
Massimo Petrucci e Sauro 
Angelini, presidente della 
commissione per il Progetto 
R.S.A. hanno voluto relazionare i 
 soci circa la situazione del 

 progetto stesso, esortando i presenti, che non 
avessero ancora aderito, a farsi avanti per cercare 
di dare una mano affinchè l'intervento del Club nella struttura per anziani "Selene 
Menichetti" di Castelfranco di Sotto, potesse diventare sempre più consitente e 
proficua. 

 
  
Alberto Palavisini e 
Valerio Valori  hanno 
poi commentato le 
foto, tra l'altro 
bellissime, che 
avevano scattato 
durante il loro recente 
viaggio in Burkina 
Faso. 
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Alberto e Valerio in Burkina faso hanno incontrato anche 
Ablassé Kiemtore, il ragazzo adottato a distanza dal 
nostro Club, al quale hanno confermato il prossimo viaggio 
di Roberto Caputo che cercherà di organizzare la sala 
operatoria oculistica che dovrebbe vedere anche il suo 
coinvolgimento come infermiere specialistico della struttura. 
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Il nuovo Socio: 
 
 

  
VVaalleerriioo  VVaalloorrii  
Via Dante n. 8 
Santa Croce sull’Arno PI 
T 0571 34324  
F 0571 31626 
info@valoriassociati.it 
  

 
Nato a Santa Croce sull’Arno (PI)   il 19 Settembre 1954 
Residente in Santa Croce sull’Arno (PI),  
fraz. Staffoli - via Livornese, 167/D 
 
 
 
 Laurea in Giurisprudenza 

 
 Avvocato – Cassazionista 

 
 Esercita la professione in uno studio associato  
in Santa Croce sull’Arno (PI), Firenze, Pisa e Lucca 

 
 
 
 

Socio presentatore: 
Paolo Giannoni 

mailto:info@valoriassociati.it
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Domenica 3  Febbraio 2008 
 
nella splendida cornice dei "I 4 Gigli" a Montopoli si è svolto un importante 
appuntamento che deve essere opportunamenteevidenziato: la 
prima visita del Rappresentante Distrettuale al nostro neo-ricostruito ROTARACT. 
E' questa sicuramente una tappa fondamentale per i nostri ragazzi che sancisce 
definitivamente la loro splendida e stimolante realtà. 
 
Alessandro VERSARI, Rappresentante Distrettuale 2007-2008 e rotaractiano del Club di Rimini, ha 
dapprima avuto con il Presidente Rotaract, Martina Bianconi, e tutto il consiglio direttivo un lungo e 
proficuo, incontro che è servito, come poi ha detto davanti a tutti gli intervenuti, a fargli capire come 
questo gruppo di ragazzi sia ben affiatato e unito nel portare avanti i principi di amicizia e servizio verso il 
prossimo che sono alla base della nostra associazione. 
 
Per il Rotary Club padrino erano presenti, accompagnati dalle rispettive signore, il Presidente Massimo 
Petrucci, il past-President Dario Lanzoni sotto la cui presidenza il Rotaract Fucecchio - Santa Croce 
sull’Arno è stato ricostruito, e il presidente della commissione Rotaract Filippo Dami.   
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Venerdì  8 Febbraio 2008 :   
 
è stato ospite del Club l'ing. Nicolò Doveri, vice presidente 
del Rotary Club di Pontedera, che ci ha piacevolmente 
intrattenuti raccontando la storia, piena di anedotti e curiosità, 
di come la gloriosa Ape MP Piaggio, dopo essere andata in 
pensione        ( cioè fuori produzione nelle linee di montaggio 
a Pontedera ) sia, dopo un letargo di qualche lustro in un 
fondo di magazzino, rinata a nuova e fortunata vita in India. 
 
Il tutto, ovviamente, dopo una doverosa ed azzeccata 
operazione di Restyling ed adattamento alle  "particolari" 
esigenze del mercato indiano. 

 
Attività questa che, a suo tempo, fu portata avanti proprio dalla E.D.I. lo 
studio di ingegneria, di cui Nicolò Doveri è, insieme ai fratelli, titolare. 
 
Il tutto è stato presentato non in termini tecnici ma attraverso aneddoti e 
racconti di esperienze dirette che hanno fornito un quadro nuovo e poco 
conosciuto della società e vita quotidiana indiane. 
 
Numerose, alla fine, le domande che i soci presenti hanno rivolto all'ing. 
Doveri, a testimonianza di quanto piacevole ed interessante fosse stato 
l'argomento proposto per la serata. 
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Segnalazione: 
       

       ci giunge l’invito per 
domenica 2 marzo 2008 
         dagli Amici del 
LIONS CLUB SAN MINIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi interessato è pregato  
contattare il nostro  

Presidente Massimo Petrucci  
per accordi 
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 8  Ugo De Crescenzo  
 9  Giuseppe Bertoncini 
11 Roberto Niccolai          
15 Enrico Casini 
20 Marco Mazzantini 
22 Lido Bagnoli 

 
10 Andrea Berti    
24 Marco Sansoni 
26 Filippo Dami 
27 Graziano Barnini 

Programma del Mese di  Febbraio 2008 
 

 
 

                    Venerdì  22 Febbraio 2008 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale           
                           I NOSTRI PRIMI 40 ANNI_ 
Attraverso immagini e commenti ripercorreremo 
insieme le tappe più significative dei primi 40 anni di 
vita del nostro Club, cercando così dicelebrare nel 
migliore dei modi e nel pieno spirito di famiglia 
rotariana questo importante traguardo.  

 
Raccomandiamo a tutti i soci di organizzarsi in tempo per essere presenti, insieme 

ai propri coniugi, a questa importante serata. 
 
 
 
 

Programma del Mese di Marzo 2008 
 

Venerdì 14 Marzo 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30.  
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti ;   conversazione sul tema: 

 “Conviviale al gusto di cacao” 
Relatore:  Rudy Cerri  - Responsabile commerciale della AMEDEI s.r.l.  
Amedei: l’anima ha il sapore del cioccolato.  
Azienda toscana creata dai fratelli Cecilia ed Alessio Tessieri inventori del gusto sopraffino di un alimento non solo per bambini. 

 
 

Venerdì 28 Marzo 2008 : …in luogo da definire… alle ore 20:30.  
Riunione conviviale interclub, con familiari ed ospiti, e              
                    “Slow Food – La Condotta della Zona del Cuoio” 
Relatore il Fiduciario della Condotta :  Carlo Gazzarrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                FEBBRAIO                MARZO 
     Auguri  a…                       
                                                     
 
 
  
   
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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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