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Marzo ::  Mese dell’Alfabetizzazione  
 

•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
 
Non ho esitazioni nel dire che la pace nel mondo potrebbe 
essere raggiunta e resa permanente se allevata sui principi 
fondamentali del Rotary: l’amicizia, la tolleranza, e l’utilità. 

  
Messaggio alla RI Convention 

1940, Havana, Cuba 
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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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  Lutto 05/03/2009_     
 

è scomparso  

Luigi Pacini      
Presidente 1992/1993  
Past-President dal 1993  
PHF  
socio dal 1972   

                                      aveva 86 anni  
 

Laurea in scienze agrarie, Cavaliere della Repubblica, 
Commendatore, Maestro del Lavoro, Grande Ufficiale 
al merito della Repubblica Italiana  
La sua attività Lavorativa è stata molto intensa : iniziata nel 1947 
alla Montedison – terminata nel 1985 all’Istituto Italiano dei plastici 
settore agricoltura. 
 

Addolorati gli Amici del Club uniti esprimono le condoglianze alla Famiglia     
                   

 
 
 
 
Ti chiamerò Gigi come ho sempre fatto, affettuosamente, da 
tanti anni. 
Nessuno sapeva, te ne sei andato in punta di piedi con dignità 
ed eleganza. La tua è stata una Vita ben spesa : nel Lavoro, 
dove Ti sei distinto; negli affetti Familiari; nei rapporti 
con tanti Amici, ma non possiamo fermarci qui. La tua mente, 
il tuo spirito senza posa, i tuoi ideali, Ti hanno fatto 
promotore di tante iniziative culturali e non. Sei stato uno 
dei Fondatori dell’asilo nido Peter Pan e del Cai sezione di 
Fucecchio, Socio fondatore del Panathlon, Presidente, poi Past 
President del Rotary Club, Gran Cancelliere dei Cavalieri del 
Tau, Membro dell’ Accademia dei Georgofili ecc...  
Hai portato la tua intelligenza, la tua energia e la tua 
vivacità ovunque. Mi chiedo come hai fatto a riuscire in 
tutto, a credere in tutto, a dare un po’ di Te a Tutti. Si, 
perché non risparmiavi mai un consiglio, un complimento, 
l’interessamento alla vita delle Persone che incontraVi nel 
tuo cammino. E poi sapevi ridere, scherzare, godere della vita 
ed apprezzare anche i più piccoli piaceri.  
Ci mancherai, Ti ricorderemo. 
Un triste, Affettuoso saluto. 
Sergio 
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Venerdì   6 Marzo 2009      
                    
                    
 
 
 

La pittura di Bruno Querci  

Beh lo sanno tutti, anche i non addetti, 
che dal Novecento in poi l’arte è 
esplosa in mille direzioni, in mille 
schegge: astrattismo, concettualismo, pop arte, arte 
povera queste alcune delle scuole che si sono affermate 
nel vecchio e nuovo mondo  nel secolo scorso. Al livello 
della fruizione, con il dissolvimento del figurativismo e 
con l’abbandono di canoni condivisi, il risultato è stato il disorientamento di 
gran parte del pubblico che di fronte a certi lavori di artisti contemporanei 
prova un senso di sbigottimento e avverte l’arbitrarietà e l’inadeguatezza di 
qualsiasi giudizio. 

  
La pittura di Bruno Querci, l’artista pratese che insieme alla gallerista 
Alessandra Scappini è stato ospite del nostro club nell’ultima conviviale,  è 

emblematica da questo punto di vista: l’estremo rigore 
e la sistematica geometrizzazione delle forme e la 
riduzione della tavolozza cromatica al bianco e al nero 
dei suoi quadri se da una parte illustrano un tirocinio e 
un percorso artistico di una coerenza esemplare 
dall’altro lascia aperte molteplici porte 
all’interpretazione, il che si può tradurre anche in 
difficoltà nell’approccio o addirittura in rinuncia a 
decodificarli. 

 
E’ stato l’artista stesso (tra l’altro entrato di recente a far parte come bassista 
della nostra Rotary Sband) a fornire le chiavi di lettura delle sue opere man 
mano che passavano sullo schermo, in questo validamente aiutato da 
Alessandra Scappini, e questo ha permesso ai presenti di apprezzare il 
rigore del suo lavoro e la serietà e l’orgoglio del suo essere artista.  

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

6   Edoardo Dami 
12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
27  Massimo Petrucci 

crogramma  del `ese di  Marzo 2009 
 
Venerdì   20 Marzo 2009 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti, e conversazione sul tema: 
             “Le prospettive economiche nel Comprensorio del Cuoio” 
Relatore l’Amico:  Attilio Gronchi – Presidente del Consorzio Conciatori 
 
 
 

 
            Giovedì,Venerdì, Sabato e Domenica 26, 27, 28 e 29 Marzo 2009  

 
 

 
     Ogni dettaglio alla pagina web:                 Programma Gita in Sicilia  

 
 
 
 

crogramma  del `ese di  Aprile 2009 
 
Venerdì   3 Aprile 2009 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti, per la consegna del “Premio alla Professionalità” 

 
 

Sabato 18 Aprile 2009 : a  Boscotondo ore 20:30;  
Interclub col RC Valdelsa  - Conviviale, con familiari e ospiti  e la  
 

presentazione del                                           della  
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                                MARZO          APRILE 
                         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
    


