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Ottobre ::  Mese dell’Azione Professionale  
 

•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

Finchè l’erba continuerà a crescere verde, finchè l’acqua 
continuerà a scorrere giù dalla collina, così il Rotary 
continuerà ad onorare il suo ideale, l’ideale del servizio.  

 
Messaggio alla RI Convention, 
1934, Detroit, Michigan, USA 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
§ 4 – Cessazione per assenza abituale 
  (a)  Percentuali di assiduità. Un socio deve 
  (1) pertecipare ad almeno il 50 percento delle riunioni regolari del 

proprio club o di un altro (come eventuale forma di recupero), in 
ciascuno dei due semestri dell’anno sociale; 

  (b)  Assenze consecutive. Un socio che non sia dispensato dal consiglio per  
validi motivi o in base a quanto stabilito all’art.8, comma 2 o 3, e 
che risulti assente a quattro riunioni consecutive, sarà  informato 
dal  consiglio  che  la  sua  assenza  può  essere  interpretata  come 
rinuncia all’affiliazione al club. Dopodichè il consiglio può, con la 
maggioranza dei voti, cessare l’affiliazione. 
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Nata di umili origini a Santa Croce sull'Arno nel 1240, Oringa Menabuoi doveva in seguito essere più nota con il nome 
di Cristiana da Santa Croce o Cristiana da Lucca. Amante della purezza, cercò sin da fanciulla di mantenere sempre 
candidi mente e cuore con ogni genere di mortificazioni e con la continua preghiera. Perduti i genitori, fuggì da casa 
per sottrarsi ai continui maltrattamenti dei fratelli che volevano accasarla contro la sua volontà, andando a riparare a 
Lucca, dove si pose a servizio presso un tal Cortevecchia, ricco signore del luogo. Dopo qualche tempo, lasciò la città 
per recarsi, con alcune compagne, in pellegrinaggio al santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano. Al ritorno, si 
fermò a Roma presso una certa signora Margherita che restò ammirata delle sue virtù: fu proprio durante il suo 
soggiorno romano che, per gli esempi di carità cristiana da lei costantemente offerti, venne chiamata dal popolo 
Cristiana, nome rimastole poi per sempre. Dopo aver visitato, con Margherita, la tomba del santo poverello d'Assisi, 
volle tornare al suo paese natio, desiderosa di istituirvi una comunità religiosa. Ottenuta, a tal fine, una casa dal 
comune, il 24 dicembre 1279 vi si rinchiuse con alcune compagne, dando inizio al monastero di Santa Maria Novella, 
posto dalla fondatrice sotto la regola di s. Agostino e canonicamente riconosciuto nel 1296. Colpita da grave infermità, 
dopo tre anni di atroci sofferenze e, alla fine, quasi immobilizzata dalla paralisi, Cristiana chiuse la sua giornata 
terrena il 4 gennaio 1310. Sepolta nella chiesetta del suo monastero, divenne immediatamente oggetto di venerazione 
da parte dei suoi concittadini, che numerosi si recavano a visitare le sue spoglie e a invocarne la protezione.  
Per onorare la memoria della beata, il comune di Santa Croce 
dichiarò il 4 gennaio giorno festivo, la elesse sua patrona 
principale e ordinò che la sua effigie figurasse sul gonfalone 
accanto all'arma tradizionale. A quanto risulta da una lettera 
del vescovo di Lucca, Alessandro Guiduccioni (15 dicembre 
1587), sembra che già Sisto V abbia approvato in quell'anno il 
culto prestato ab immemorabili a Cristiana, culto che ebbe il 
riconoscimento ufficiale con decreto della S. Congregazione 
dei Riti del 15 giugno 1776 (limitatamente però alla terra di 
Santa Croce), mediante la concessione dell'Ufficio e della 
Messa in onore della beata, estesi a tutto l'Ordine Agostiniano 
nel 1777. La festa si celebra il 4 gennaio. 
Autore: Niccolò Del Re  

          Nella recente assemblea di approvazione del bilancio 
preventivo, il nostro Club ha destinato un impegno per questo 
scopo e si avvisano gli Amici Soci che sono aperte le 
sottoscrizioni per contribuire alle imminenti celebrazioni della 
“Santa Cristiana” in occasione del 700° anniversario della Sua 
morte. 
 I benefattori, cittadini comuni e aziende, possono contribuire 
direttamente, ed a fronte della donazione riceveranno ricevuta di 
pagamento dall’Ente Ecclesiastico riconosciuto, per le deduzione 
fiscale dal reddito di impresa, dell’importo elargito, ai sensi 
dell’art.100 del TUIR. 
 

E’ possibile eseguire bonifico a queste coordinate bancarie IBAN:  IT 39 X 06300 71160 CC1150201422   
c/o CARISMI   oppure  sul  conto  corrente  postale  IBAN:   IT 48 V 07601 14000 000091764316            
intestato a: MONASTERO AGOSTINIANE SANTA CRISTIANA – VIA VIUCCIOLA, 1 – S. CROCE SULL’ARNO  
e avvisando dell’operazione fatta all’indirizzo r.bartolommei@sca.pi.it                     
                                                                              Per ulteriori informazioni rivolgersi a Riccardo Bartolommei  0571 32254  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/36230 

Beata Cristiana da Santa Croce (Oringa Menabuoi)  

Santa Croce sull'Arno, 1240 - Firenze, 4 gennaio 1310 
Martirologio Romano: A Santa Croce in Val d’Arno in Toscana, beata Cristiana (Oringa) 

Menabuoi, vergine, che fondò un monastero sotto la regola di sant’Agostino. 
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Non senza rammarico e commosso, pubblico l’affettuosa lettera di dimissioni che l’Amico 
Adriano mi ha recapitato, e nella comprensione della Sua decisione esprimo ancora il mio 
profondo dispiacere, sicuro di interpretare il sentimento di tutti i Soci del Club. 

 
“ Carissimo Adriano, 
                 da queste pagine Ti rinnovo l’apprezzamento per l’impegno svolto nei tuoi tanti anni di 
affiliazione al nostro Club e, come ho avuto modo di dirti direttamente, Ti sarò grato quando vorrai 
onorarci della Tua presenza alle conviviali insieme alla Tua gentile Milvia.     
                      Sarete sempre miei graditissimi ospiti.                      Con stima e affetto ” 

Walter Nelli 
Presidente 2008-2009   

Adriano Lotti 
Socio dal 1973     PHF 
Presidente 1982/1983
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Domenica 12 Ottobre ero, insieme a David Alassio ed altri 6 ragazzi del 
nostro Rotaract, da lui presieduto, a Santa Croce alla cerimonia finale dei 
festeggiamenti per i 130 anni della locale Misericordia. 
Per l’occasione era previsto, come momento clou, l’inaugurazione di una 
nuova ambulanza neonatale e pediatrica, che tra le varie attrezzature, tutte a 
misura di bambino, aveva anche il “kit pediatrico” donato l’anno scorso 
proprio dai nostri ragazzi del Rotaract, grazie a tutta una serie di iniziative 
che li aveva              visti impegnarsi direttamente in prima linea come la 
vendita di piantine a Natale, l’ organizzazione di manifestazioni a scopo 
benefico, la ricerca di sponsor, etc. etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insomma, si erano dati un sacco da fare per raccogliere “i soldini” che servivano per 
acquistare questo bellissimo ed utilissimo kit. 
 
Avevano avuto anche l’opportunità di consegnarlo al Governatore della Misericordia 
Piero Conservi nel corso di una bellissima serata estiva c/o il Circolo Parrocchiale 
Giovanni XXIII di Santa Croce, ma mai avrebbero immaginato di trovarsi, un’anno 
dopo, al centro dell’attenzione per aver, con il loro piccolo ma importante gesto di 
solidarietà, “messo in moto” una pazzesca iniziativa che ha portato a costruire intorno 
al kit una ambulanza a misura di bambino che, cito un articolo della Nazione, 
“qualifica il Comprensorio del Cuoio nell’emergenza e urgenza pediatrica”. 
“Cosa ci facevamo con un kit pediatrico senza l’ambulanza adatta ? “ ha esordito 
il Governatore Conservi nel suo discorso di apertura della cerimonia.      
 
Ecco allora che è nato questo meraviglioso progetto, che ha visto Conservi e tutti i 
suoi collaboratori attivarsi per organizzare iniziative di sostegno e ricercare sinergie 
in tutte le istituzioni,  aziende e privati che potessero essere, in qualsiasi modo, utili a 
realizzarlo.  
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Tra le numerose autorità e personalità erano presenti alla cerimonia il vescovo di 
S.Miniato Fausto Tardelli, il sindaco di Santa Croce Osvaldo Ciaponi, il presidente 
della Provincia Pieroni, il dott. Francesco Mannelli, direttore del pronto soccorso 
pediatrico Meyer, il dott. Kevin Khan, direttore del trauma center nello stesso 
ospedale fiorentino, il dott. Stefano Pappagallo, direttere Deu e 118 al nuovo ospedale 
di Empoli e il dott. Roberto Bernardini, direttore in pediatria al nosocomio empolese. 
 
Che piacere vedere come i nostri ragazzi siano riusciti, piantando un piccolo seme, a 
far nascere questo splendido frutto in piena sintonia con il principio rotariano del 
servizio verso il prossimo. 
 
Grazie ragazzi, anche perché siete riusciti a dare un importante contributo alla 
visibilità del Rotary. 
 
 
Massimo Petrucci 
Presidente Commissione Rotaract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    12 Luglio 2007 
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Sabato 18 Ottobre 2008                                     
La gita a San Gimignano 
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Sabato 18 Ottobre 2008                               
Al Museo Piaggio a Pontedera 
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Sabato 18 Ottobre 2008                              

   Jean-Claude Fracchia                    Walter Nelli 
         Président 2008-2009                            Presidente 2008-2009 
        R.C. Cannes-Mandelieu                  R.C.Fucecchio-S.Croce sull’Arno    

Suzanne Bindi 

Lucienne Di Meglio 
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----- Original Message -----  
From: Doina De Prest  
To: Alessandro - Marconcinifissi  
Sent: Sunday, October 19, 2008 8:18 PM 
Subject: RE: WE d'échange rotarienne 
 
Carro Alessandro, 
Nous sommes bien rentrés de notre magniphique voyage chez vous ! 
Nous te remercions ainsi que ta femme et ta fille d'abord! 
Après, si tu veux remercier encore le président Walter Nelli et son épouse pour leur 
extreme gentillesse. 
Et puis , tous les autres , le futur président Roberto, Carlo Taddei , Ruffo et son épouse. 
Excuse-moi si j'oublie quelqu'un et remercie tout ce monde de ton club qui a si bien fait 
les choses! 
A bientôt, 
Doïna et tout son groupe !! 

Domenica 19 Ottobre 2008                               
A Vinci,  
alla casa di Leonardo  
e al Museo  
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Nato a Pontedera il 23 gennaio 1924;  
ordinato presbitero il 5 aprile 1947; 
eletto alla sede vescovile di Volterra il 25 maggio 1985; 
ordinato vescovo il 29 giugno 1985;  
divenuto emerito il 18 marzo 2000. 

crogramma  del `ese di  Ottobre 2008 
 
 

Venerdì 31 Ottobre 2008 alle ore 19:00 nella Chiesa Collegiata di Castelfranco di Sotto,  
per la Santa Messa in commemorazione degli amici defunti del nostro Club, concelebrata              
da Mons. Vasco Migliarini e S.E.Mons.Vasco Bertelli – Vescovo Emerito di Volterra. 

 

Venerdì 31 Ottobre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  Riunione 
conviviale, con familiari e ospiti.  Seguirà consersazione sul tema:  

"150 anni dalla prima apparizione della Madonna di Lourdes” 
                  relatore:  S.E.Mons. GiuseppeVasco Bertelli – Vescovo Emerito di Volterra. 

 
 
 
 

 
crogramma  del `ese di  Novembre 2008 

 
 

Venerdì 14 Novembre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  Riunione conviviale, 
con familiari e ospiti.            Seguirà consersazione sul tema:  “L’oculistica in Burkina Faso”  
relatore: Roberto Caputo. L’amico Roberto ci illustra i primi risultati e le prospettive dei suoi 
interventi in Africa, gli obiettivi della sua iniziativa col contributo del nostro Club.  

 

N.B. Si avvisano i Past-President che al termine della conviviale si terrà una breve 
riunione per la scelta del Presidente Incoming dell’anno rotariano 2010-2011. 

 
 
Venerdì 28 Novembre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  Riunione 
conviviale, con familiari e ospiti.  Seguirà consersazione sul tema:  “Fotografia, tra 
documentazione ed espressione”relatore: Nicola Cioni, figlio dell’Amico Osvaldo. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                       OTTOBRE      NOVEMBRE 
                    Auguri  a…                       

                                                     
 
 
  
   
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
380 73 52 291 per il Presidente Walter Nelli walter.nelli@vittoria.conc-bmw.com 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

21 Andrea Gnesi 
14 Silvano Catastini  
15 Adriano Lotti  


