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Novembre ::  Mese della Fondazione Rotary  
 

•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

L’amicizia non conosce frontiere, scavalca tutte le barriere, 
naviga in ogni mare.  

 
Messaggio alla RI Convention 

1935, Mexico City, Mexico 
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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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Venerdì 14 Novembre 2008 
 
Serata in pieno spirito rotariano quella che si è svolta venerdì 14 novembre a 
Villa Sonnino . 
 
Spirito rotariano perché il relatore della serata era il nostro amico e socio 
Roberto Caputo, ma, soprattutto, perché l’argomento “Progetto 
Oculistica in Burkina Faso” è, pienamente, in sintonia con lo spirito di 
servizio verso il prossimo che è alla base del Rotary. 
 
Roberto ha illustrato ai numerosi presenti la prima fase del Progetto che, 
grazie anche al contributo del nostro Club e di numerosi altri sponsor, ha visto 
il reperimento e l’invio in Burkina Faso di tutta l’attrezzatura primaria 
necessaria ad installare una sala operatoria oculistica. 
L’installazione è stata fatta personalmente dal Dott. Caputo e da Jacopo 
Secci che, insieme, hanno, con entusiasmo, dedicato dieci giorni delle loro 
ferie a questa loro prima trasferta di solidarietà in terra africana.  
 
L’attrezzatura è stata collocata presso il dispensario di Leò gestito dalla 
Congregazione delle Suore dell’Immacolata Concezione. 
Questa struttura ospedaliera è di recente costruzione ed è stata realizzata con 
il contributo della Misercordia di Empoli. 
 
 
Alla serata era presente il loro 
“Camarlingo” (tesoriere) Andrea 
Panelli  che ha brevemente preso la 
parola per raccontare la genesi e la 
realizzazione di questa importante 
iniziativa. 
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Il Progetto del Dott. Caputo parte dal presupposto che le 
patologie oculistiche, di per sé importanti e fondamentali nei 
progetti sanitari di ogni paese, risultano drammatiche nei paesi 
africani dove l’incidenza di gravi affezioni dell’occhio è 
elevatissima e con un alto tasso di complicanze soprattutto 
legate all’impossibilità della popolazione di ricevere adeguata e 
tempestiva assistenza. 
Ecco quindi che una “cataratta”, che nei paesi “industrializzati” 
viene normalmente trattata con una chirurgia ambulatoriale 
accessibile a tutti , in Africa, risulta essere la causa principale di 
cecità. 
 
Il Dott. Caputo ha già in corso la seconda fase del Progetto che 
prevede il completamento della sala operatoria e l’inizio degli 
interventi chirurgici. 

C’è però bisogno di reperire altri strumenti e materiali di consumo come  le 
lentine, i guanti, le suture e tutto ciò che serve per una chirurgia oculistica. 

 
Le immagini che Roberto ha fatto poi vedere a supporto della sua relazione, e 
che riguardavano anche le disagiate condizioni di vita in Burkina Faso, sono 
state una ulteriore molla che ha fatto scattare in tutti i presenti uno spontaneo 
slancio di solidarietà che si è concretizzato con una raccolta di oltre 2.000 
Euro da destinare a queste necessità. 
A questi va aggiunta anche la somma già stanziata dal nostro Club per la 
formazione del giovane infermiere locale Ablassé Kiemtore che fa già parte 
dello staff di supporto al Progetto.    
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Venerdì 28 Novembre 2008                             La scheda di votazione  
            

Elezioni Consiglio Direttivo ANNO 2009-2010 
            

Presidente eletto anno  
2009-
2010 ROBERTO CASELLA    

            

Vice Presidente SILVANO AMMANNATI      ……………………………..   

            

Segretario  ALESSANDRO MARCONCINI      ……………………………..   

            

Tesoriere  FILIPPO DAMI      ……………………………..   

            

Consigliere  FRANCESCO BRIGANTI      ……………………………..   

            

Consigliere  ROBERTO NICCOLAI      ……………………………..   

            

Consigliere  MARCO SANSONI      ……………………………..   

            

Consigliere  GIOVANNI VEZZOSI      ……………………………..   

            

Prefetto   VALERIO VALORI      ……………………………..   

            
Presidente designato 
Anno 2010-2011       

  FERDINANDO SARTUCCI         

                     

   Per votare tutto il Consiglio        

            

Presidente uscente WALTER NELLI       
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crogramma  del `ese di  Novembre 2008 
 
 
 
 
 

Venerdì 28 Novembre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30   
 
Assemblea dei Soci attivi col seguente O.d.g.: 
:: elezioni del Consiglio Direttivo dell’anno Rotariano 2009/2010 e  
    del Presidente Incoming 2010/2011; 
:: comunicazioni del Presidente. 
 
 

ore 21:00 Riunione conviviale, con familiari e ospiti.        
                    Conversazione sul tema:  “Fotografia, tra documentazione ed espressione” 
                     Relatore: Nicola Cioni, figlio dell’Amico Osvaldo. 
 
 
 
 
 
 
 

crogramma  del `ese di  Dicembre 2008 
 
 

 

Lunedì  15 Dicembre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; 
Riunione conviviale, con familiari e ospiti. Servizio a buffet 
   Conversazione sul tema:     
                               “Il ricordo di Oriana Fallaci”                     
Relatore: Riccardo Nencini Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 
Autore del libro “Oriana Fallaci –Morirò in piedi”. 
 

La serata ha come finalità il sostegno del progetto “Una speranza per Maddalena” 
a favore di una bambina affetta da una malattia rara e gravemente invalidante,  
promosso da :                     www.ondus-onlus.it     
                                           ASSOCIAZIONE NO PROFIT 
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 5  Alberto Angiolini 
 5  Aldo Baldacci 
 23 Carlo Taddei    
 26 Vittorio Santini 

YYxxááààtt  wwxxzzÄÄ||  TTââzzââÜÜ||

Walter   

 
Sabato 20 Dicembre 2008,           
 
 
 
 
 
 
 
 
al Ristorante di Villa San Marco                   ore 20:00     
Via del Pino, 14  località San Marco  a Soiana di Terricciola       
 
 
 
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.                               
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                 NOVEMBRE            DICEMBRE 
                    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
    

14 Silvano Catastini  
15 Adriano Lotti  
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YYxxááààtt  wwxxzzÄÄ||  TTââzzââÜÜ|| Sabato 20 Dicembre 2008,   
 

 

 

 
 

 

 

 
Villa San Marco  è a  metà strada tra Ponsacco e Casciana Terme. 
Da noi dista circa 25 minuti di auto  
(circa 20 km).   

 

 
 

 
 
 
Dalla SGC FI-PI-LI  all’uscita 
Pontedera Est proseguire per 
Ponsacco e superato l’abitato 
di La Capannina,  
               a sinistra c’è . . . 

 
  


