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Dicembre ::  Mese della Famiglia   
 

•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

Una buona filosofia di vita è migliore di tante ricchezze ed è 
utile in ogni tempo, nella prosperità e nell’avversità. 
Per quanto può sembrare strano, non furono i poveri delle 
città che si tolsero la vita durante il periodo della grande 
depressione. Lo fecero i benestanti, molti di loro erano 
ricchi, ma non possedevano in modo sufficiente una valida 
filosofia di vita.  

My Road to Rotary 
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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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Lunedì 15 Dicembre 2008 
 

La conviviale è stata ricca di emozioni, soprattutto per la presenza della piccola Maddalena, che, nei 
primi giorni di gennaio, verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che proverà a restituirgli 
quel sorriso che fino ad oggi le è stato strappato da una rara malattia.  

 
Ma un momento intenso e partecipato ce lo ha regalato anche la 
presenza del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana On. 
Riccardo Nencini, intervenuto per presentare il suo libro “Oriana 
Fallaci – Moriro in piedi”. Quest’ultimo è il racconto intenso e 
commovente di una giornata da lui trascorsa con l’amica Oriana 
Fallaci poco prima della sua morte ed i cui passi più significativi 
sono stati ripercorsi in una racconto che ha offerto a tutti noi uno 
spaccato inedito della vita e della personalità della nota e discussa 
giornalista e scrittrice (o meglio, come lei amava definirsi 
“scrittore”). 

 
Numerose personalità ci hanno onorato della loro 
presenza, contribuendo al successo dell’iniziativa. Ci preme 
in particolare ringraziare, tra i tanti, il sindaco di Santa 
Croce sull’Arno Osvaldo Ciaponi, il Capitano Gianluca 
Rossini che comanda la Compagnia dei Carabinieri di San 
Miniato, il Colonnello Dario Solombrino, Comandante 
Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, il 
Maggiore Carlo De Luca, Comandante della Compagnia 
della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno, 
Carletto Monni e Giancarlo Andreanini, Stefano Petrucci intervenuto in rappresentanza degli amici 
del Lions Club San Miniato, gli amici della Associazione ONDUS con i quali abbiamo organizzato 

questo evento. 
 
 

Al termine della serata, grazie all’acquisto 
di molte copie del libro dell’on Nencini 

(donate al Club da due nostri soci) siamo 
riusciti a raccogliere una somma importante 

che, nei prossimi giorni, consegneremo al 
Maresciallo Domenico Russo ed alla signora 

Catia, genitori di 
Maddalena, 

insieme ai nostri 
sinceri ed affettuosi auguri per la 
battaglia che stanno 
combattendo.    

 
 
(Filippo Dami) 

 



                                             
                        

 

                       Numero 4-09       –    20 Dicembre 2008            .   
Pagina 5 di 8 

 

RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   
FFFUUUCCCEEECCCCCCHHHIIIOOO   –––      SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRROOOCCCEEE   SSSUUULLLLLL’’’AAARRRNNNOOO   

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

Ancora commosso dell’incontro, pubblico l’affettuosa lettera di dimissioni che l’Amica Gioia mi ha recapitato, e nella 
comprensione della Sua decisione esprimo nuovamente il mio profondo dispiacere, sicuro di interpretare il sentimento di 
tutti i Soci del Club. 

 

“ Carissima Gioia, 
                  Ti rinnovo l’apprezzamento per l’impegno svolto nei tuoi  anni di affiliazione al nostro Club e, come ti 
ho già manifestato a voce, Ti sarò grato quando vorrai onorarci della Tua presenza alle conviviali insieme a Tuo 
marito Marco e la piccola Lavinia.          Sarete sempre miei graditissimi ospiti.                       

                                                                                                                             Con stima e affetto ”          Walter Nelli 
                                                                                                                                                               Presidente 2008-2009   
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La Sig.ra Marta moglie del Governatore del Distretto 2070 RI, Pietro Terrosi Vagnoli, 
ha promosso tra i coniugi dei Club il progetto della costituzione di un fondo per finanziare il 
microcredito a favore delle donne in India. Il nostro Presidente, Walter Nelli su suggerimento di 
sua moglie Maria Grazia, ha pensato di aderire alla richiesta raccogliendo contributi per questo 
scopo distribuendo tra soci e conoscenti un calendario con le foto di figli e nipoti dei soci. 
 

Il calendario è stato realizzato ! 
 

Il calendario è disponibile, su prenotazione da farsi direttamente al Presidente, ed è pronto per 
la consegna nella serata della Festa degli Auguri, durante la quale può essere visionato e 
acquistato da quanti interessati. 
 

Il Presidente con tutto il Consiglio Direttivo si augurano un fattivo e reale “interessamento” di 
tutti i soci a sostegno dell’iniziativa,  con l’acquisto ad offerta di  tante copie del nostro 
Calendario 2009.  
In occasione della prossima visita del Governatore, prevista nel Febbraio p.v., consegneremo 
l’importo raccolto nelle mani della Sig.Marta Terrosi Vagnoli.  
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YYxxááààtt  wwxxzzÄÄ||  TTââzzââÜÜ||Sabato 20 Dicembre 2008,           
 
ore 20:00   
al Ristorante di Villa San Marco                    
Via del Pino, 14  località San Marco  a 
Soiana di Terricciola           

 
 
                                                                                                                                                          
                   
  
   

                                                                                                           
 

Villa San Marco  è a  metà strada tra Ponsacco e Casciana Terme.  
Da noi dista circa 25 minuti di auto (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 . . . 
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 5  Alberto Angiolini 
 5  Aldo Baldacci 
 23 Carlo Taddei    
 26 Vittorio Santini 

crogramma  del `ese di  Gennaio 2009 
 
Mercoledì 7 Gennaio 2009 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Teatro comunale) Corso Italia 16 Firenze   
 

Manifestazione promossa  dai Rotary club dell’area medicea  
in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri :  
         “Il Tricolore, la nostra identità” 
212° Anniversario della nascita della Bandiera italiana 
 

Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri  
Per motivi organizzativi e di riprese tv l’ingresso sarà consentito entro le ore 20.15 
Prenotazioni presso le Segreterie dei club e al numero verde 800.984793 
Informazioni su  www.festadellabandiera.it 
 
 
 
Venerdì   9 Gennaio 2009 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti, e conversazione sul tema:  
“Il Grifo della Repubblica Marinara Pisana in Qatar”  Relatore: L’Amico Enrico Casini                  
                                                                                                          Vice Presidente dell’Opera Primaziale Pisana  
 
 
 
      Domenica  25 Gennaio 2009 :  a Fucecchio               Palazzetto dello Sport 
       ore 9:30    Triangolare amichevole calcetto  -  4.a  Edizione         Piazza S.Pertini   
                                     “Uniti nello sport per la Vita” 
                            :: RC Fucecchio-S.Croce s/A. :: Lions Club San Miniato :: Rappresentativa Medici Ospedale di Empoli :: 
          Ingresso ad offerta – La raccolta è destinata ad attrezzatura per il Reparto Pediatria dell’Ospedale di Empoli 
          ore 13:00   Conviviale al Centro Parrocchiale “Giovanni XXIII”  
                                   in Piazza Matteotti a Santa Croce Sull’Arno. 
 
 
 
 
 
 
  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                 DICEMBRE            GENNAIO 
                    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
    

1°  Bernardo Buggiani 
11 Dario Lanzoni  
30 Riccardo Bartolommei 


