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Mese di Luglio 

Agosto ::  Mese dell’ Espansione Interna ed Esterna 
Settembre ::  Mese delle Nuove Generazioni  

 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Il Rotary esorta all’azione, non inibisce l’attività.  
L’ideale non è mai la passività.  
 

This Rotarian Age 
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LLoo  SSccooppoo  ddeell  RRoottaarryy  

Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come 
base di iniziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:  

• PRIMO: lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di 
servizio;  

• SECONDO: elevati principi morali nello svolgimento delle attività 
professionali e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento dell’importanza 
e del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione di ogni 
Rotariano come opportunità di servire la società;  

• TERZO: l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, 
professionale e sociale;  

• QUARTO: la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli 
mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di 
entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.  

PPrroovvaa  ddeellllee  qquuaattttrroo  ddoommaannddee  

Ciò che penso, dico o faccio  

1. Risponde a VERITA'?  
2. E' GIUSTO per tutti gli interessati?  
3. Promuoverà Buona volontà e Migliori rapporti di amicizia?  
4. Sarà VANTAGGIOSO per tuttti gli interessati?  

MMiissssiioonnee  

La missione del Rotary International – l’associazione internazionale di Rotary 
club – è di servire gli altri, promuovere elevati standard etici e propagare nel 
mondo la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso il 
diffondersi di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività 
economiche, professionali e di leadership nelle loro comunità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rotary.org/it/aboutus/rotaryinternational/guidingprinciples/pages/ridefault.aspx 
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I Soci del Club si rallegrano con l’Amico  
Sergio Melai e la moglie Ildi  
per l’arrivo in famiglia del nipotino  

 Leonardo Kenta. 
 

 
 
 
 

 
alle  20:50 è nato  

LLeeoonnaarrddoo  KKeennttaa  
col  peso di 3.950 grammi  
Figlio di Massimiliano e Reiko 
sotto il segno  del  Cancro 

 
 
 

 

  Luglio 
        2009 

88  
Mercoledì 
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Ziovedì 9 Luglio 2009                                              Piano direttivo del Club  

 
 
 
Cari Amici, 
Il piano direttivo che avete ascoltato il nove luglio potrebbe sembrare un po' carico 
di obiettivi, magari difficili. 
Sicuramente non sono mete semplici, ma sono raggiungibili, perché poggiano 
su TUTTE le notevoli professionalità presenti tra noi. 
Noi siamo un gruppo di amici che TUTTI INSIEME possiamo fare questo ed altro! 
Ad una condizione ... matematica! 
Non lasciare che se ne occupino una, due, tre, cinque o dieci persone, ma fare in 
modo che convergano sugli obiettivi 50 e più mattoncini, attraverso le commissioni 
che vedete qui sotto e che sono solo indicative. 
Se qualcuno di noi sente di poter dare qualcosa ad un progetto diverso da quello al 
quale la mia insipienza lo ha assegnato é liberissimo. 
Basta che chiami il presidente della commissione corrispondente, oppure me. 
Non dimentichiamoci che l'intero consiglio, nella riunione non conviviale del primo 
venerdì del mese a Villa Sonnino, sarà a disposizione di chiunque voglia chiarimenti 
e spiegazioni! 
 
Un abbraccio 
Roberto 

 
 
 

Piano direttivo di Club 
 
 
 

 

‐ 1)  Promozione  della  costituzione  di  una  società  per  lʹerogazione  di  microcrediti  nel 
territorio                     ( annuale );  
 
‐ 2)  promozione  della  creazione  di  un  Prestito  dʹonore  a  Studenti,  rivolto  a  studenti 
universitari, laureati specializzandi o laureati che aspirano ad avviare una libera professione, 
da parte di aziende di credito del  territorio ed  in collaborazione con  le università  toscane  ( 
annuale ); 
 
‐ 3) studio preliminare ed avvio dell’organizzazione di un convegno annuale su argomenti 
finanziari di attualità per l’economia del comprensorio ( pluriennale ); 
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‐ 4) avvio di un banco alimentare, mediante sviluppo di un flusso di alimenti gratuiti per le 
locali organizzazioni distributrici ( pluriennale );   
 
‐ 4)  completamento  del  progetto  per  lʹilluminazione  interna  del  convento  di  Santa 
Cristiana in Santa Croce sullʹArno;   
 
‐ 5)  promozione  dellʹetica  professionale  attraverso  il  mantenimento  della  concessione 
dell’apposito premio ad un  imprenditore o professionista operante nel  territorio, scelto dai 
soci ( esistente ‐ pluriennale );  
 
‐ 6) promozione di riflessioni scritte degli studenti medi su temi di attualità e rotariani  il 
mantenimento della concessione dell’apposito premio ( esistente ‐ pluriennale ); 
 
‐ 7)  studio  preliminare  e/o  avvio  di  un  progetto  di  organizzazione  di  momenti 
insegnamento integrativo della lingua italiana a bambini immigrati 6 ‐ 8 anni ( pluriennale ). 
 
‐ 8) Erogazione di prestazioni mediche gratuite a favore di un gruppo di bambini sarawi ( 
esistente ‐ pluriennale ); 
 
‐ 9)  studio  preliminare  ed  avvio  di  un  service medico  individuato  dalla  Commissione 
Salute                    ( eventuale ); 
 
‐ 10) raccolta di fondi per donazioni contingenti od abituali. 
 
‐ 11) invio di forniture mediche in Africa insieme al club gemello di Cannes – Mandelieu ( 
annuale ); 
 
‐ 12) raccolta di fondi per il programma della RF End Polio Now. 

 
 
 
 

•••  •  ••• 
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LLee  CCoommmmiissssiioonnii  22000099//22001100  
 
 

 

• FONDAZIONE ROTARY e POLIO PLUS Silvano Ammannati 
(Presidente), Giuseppe Bertoncini, Alberto Chimenti, Sergio Tocchini.  

• PROGETTO MICROCREDITO Filippo Dami (Presidente), Attilio 
Gronchi, Ugo De Crescenzo, Paolo Giannoni, Piero Pippi.  

• PROGETTO CONVEGNO E PREMIO PROFESSIONALITA’ Valerio 
Valori (Presidente), Enrico Casini, Monica De Crescenzo, Laura 
Morelli, Sandra Rosselli.  

•  PROGETTI diversi Roberto Niccolai (Presidente  
o Progetto BANCO ALIMENTARE Giuseppe Bertoncini, Ruffo Ciucci, 
Dario Lanzoni.  
o Progetto DOPOSCUOLA E PREMIO SCUOLA Carlo Taddei, 
Giovanni Conforti, Vittorio Santini.  

• SALUTE Giorgio Bosco (Presidente) Bernardo Buggiani, Marco 
Filippeschi, Fabio Gargani, Alessandro Marzi.  

• SANTA CRISTIANA Walter Nelli (Presidente), Riccardo Bartolommei, 
Aldo Baldacci, Silvano Catastini.  

• RAPPORTI COL CLUB GEMELLO Giuseppe Bertoncini.  
• ROTARACT, SPORT E FAMIGLIA Massimo Petrucci (Presidente), 

Roberto Caputo, Marco Mazzantini, Leonardo Rosati.  
• PRESTITO D’ONORE Ferdinando Sartucci (Presidente), Graziano 

Barnini, Edoardo Dami, Andrea Gnesi, Stefano Vannucci.  
• PUBBLICHE RELAZIONI E NOTIZIARIO Giovanni Vezzosi 

(Presidente), Alberto Angiolini, Enrico Casini, Claudia Neri, Marco Pro.  
• AMMINISTRAZIONE Francesco Briganti (Presidente), Filippo Dami, 

Alessandro Marconcini, Alessandro Lini, Sergio Melai.  
• EFFETTIVO Marco Sansoni (Presidente), Andrea Berti, Ferdinando 

Biondi, Andrea Orsini.  
• Istruttore del Club ed incaricato della formazione rotariana 

Alberto Palavisini. 
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_unedì 13 Luglio 2009                                              i Bambini Saharawi 

 
 
 
Le visite si sono svolie c/o la sede della Fraternita di Misericordia di S.Miniato Basso 
 
Soci Medici presenti :             Giorgio Bosco 

Bernardo Buggiani 
Roberto Caputo 
Fabio Gargani 
Andrea Orsini 
Marco Sansoni 

 
 
Presenti altri soci tra cui 
Walter Nelli, Massimo Petrucci e Alessandro Marconcini  
che hanno consegnato a Vanna Profeti, presidente della 
Associazione per il popolo del Saharawi alcune borse 
piene di giochi e giocattoli donati ai piccoli ospiti da parte 
dei soci del Club. 

Fondamentale la disponibilità di tali regali per stemperare un po’ la 
comprensibile apprensione che aveva preso i bambini nel vedere tutti 
questi medici pronti all’opera. 
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            i Bambini Saharawi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente Roberto Casella, presente 
con la signora Maria Josè e i due figli,  ha 
consegnato al 

Governatore della Misericordia Franco Giorgi il guidoncino del Club in segno 
di ringraziamento per la messa a disposizione delle attrezzatissime sale 
mediche dove si sono svolte le visite ai bambini. 
 
Fortunatamente i bambini sono stati trovati abbastanza in salute, tranne alcuni 
(soliti) problemi alla vista. Anche qui, come nelle precedenti occasioni, è 
prontamente  intervenuta la solidarietà dell’Ottica Mascagni di S.Miniato Basso  
che metterà a  
disposizione  
alcune paia di occhiali da vista per quei bambini di cui è stata accertata la 
necessità di utilizzo. 
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     Ziovedì 16 Luglio 2009 
      Partita di Calcetto 
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Ziovedì 16 Luglio 2009 
      Partita di Calcetto 

Si, è tutto vero ! 
Quest’anno la sfida di calcetto l’abbiamo vinta noi. 
Noi i vecchietti terribili del Rotary che hanno giocato una partita 
pressoché perfetta e, come ha detto  il nostro Presidente, seconda 
solo alla finale dei mondiali del 2006 (ovvio, come impegno ed  
emozioni che ha suscitato …..)  

Ecco quindi che Alessandro, Massimo, Marco, Giovanni ed i due Roberto 
si sono impegnati oltre ogni misura per portare a casa, questo storico risultato. 
Stavolta, però, alla base di tutto non c’è stata l’improvvisazione o la fortuna ma  
una dura e costante preparazione di due mesi sotto l’esperta guida del mister 
Alessandro Baronti che, dopo il primo contatto in occasione del triangolare 
organizzato a gennaio con il Lions ha continuato a seguirci per cercare di dare 
una adeguata impostazione tecnico/tattica alla squadra.   La chiave di lettura 
della sfida è tutta qui ; da una parte i giovani del Rotaract, 
scattanti e veloci, ma con poco gioco di squadra, dall’altra qualche annetto in 
più ma anche un approccio alla partita più ragionato ed organizzato. 

In avanti un Roberto Caputo in gran forma supportato da un “sempre più leggero” Roberto 
Niccolai. Giovanni Vezzosi a stantuffo sulla destra e, dietro, Alessandro Baronti, Marco 
Mazzantini e Massimo Petrucci a reggere l’urto delle folate dei giovani rotaractiani. 
 
Ecco la cronaca della partita che è stata validamente e professionalmente 
diretta dall’arbitro Alessandro Fedeli (altro nostro grande amico che non ci ha 
mai fatto mancare il proprio prezioso supporto nelle  manifestazioni sportivo / 
benefiche da noi organizzate): Rotary in vantaggio a metà del primo tempo con 
Roberto Niccolai che, in mischia, riesce, al terzo tentativo, a mettere dentro il 

pallone che, nel frattempo, sembrava essersi trasformato in 
una pallina da flipper. Al riposo, comunque, si va sul punteggio 
di 1-1 (sembrava già questo un risultato fantastico, insperato 
… ma il bello deve ancora venire). Nella ripresa, dopo una iniziale pressione 
del Rotaract, ecco un micidiale uno-due del Rotary con Giovanni Vezzosi 
(tiro in diagonale che si infila sotto la traversa) e Roberto Caputo 
(deviazione furba su punizione calciata da Alessandro Baronti). Il Rotaract 
accusa il colpo e impiega un po’ a riorganizzarsi, riuscendo solo ad 
accorciare le distanze quasi a tempo scaduto. 
3-2 il risultato finale. 

Al triplice fischio di fine partita si scatena l’entusiasmo dei sostenitori di parte Rotary mentre 
dal settore di pubblico Rotaract (quasi esclusivamente femminile) arrivano commenti non 
proprio lusinghieri verso i ragazzi in campo. Noi, comunque, 
ringraziamo Leonardo, Matteo, Andrea, Maurizio, David, 
Federico e Lauro per l’impegno profuso e per aver, anche 
quest’anno, contribuito alla riuscita della manifestazione. 
Non mancheranno le occasioni di rivincita. 
Dopo la doccia tutti a Villa Sonnino per le premiazioni. 
Da ricordare il premio al miglior giocatore che quest’anno è 
stato, giustamente, assegnato a Giovanni Vezzosi. 
 



                                             
                        

 

                       Numero 5-02      –         22 Luglio  2009              .   
Pagina 12 di 14 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 
 
 
        _   Lutto   _ 
 

Adriano Lotti 
aveva 86 anni 
PHF 
Past-President 1982/1983 
Socio dal 1973 

 
 
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
Purtoppo alle prime luci dell'alba di domenica 19 luglio é morto il nostro Adriano 
Lotti, per molti di noi amico di una vita. 
 
Era un uomo per molte ragioni eccezionale, che ha primeggiato negli studi storici, 
nell'organizzazione di attività culturali, nell'etica professionale e che é riuscito 
sempre a dare più valore alle persone, piuttosto che alle cose. 
 
Alcuni di noi hanno fatto in tempo a partecipare al funerale, che si é celebrato lunedì 
20 alle ore 10 nella Chiesa Collegiata di Fucecchio, gremita di persone che gli 
vollero bene e tutto il club é stato vicino alla carissima Milvia ed ai figli Francesco, 
Bernardo e Cristina. 
 
Ed ancora lo saremo nei prossimi mesi, pensando ad iniziative degne di ricordarlo. 
 
 
RobertoCasella 
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crogramma  del `ese di  Luglio 2009 
 

 
                

Mercoledì   22 Luglio 2009,  a Villa Sonnino ore 20:30; 
Riunione conviviale  
interclub Rotary-Rotaract  
con familiari ed ospiti per la  
 
 
 
 
 

Giovedì   23 Luglio 2009,   
al Caffè del Poggio  
Presso il Circolo MCL  
sul Poggio Salamartano  
a Fucecchio  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                        LUGLIO 
     Auguri  a…                       
                                                     
 
 
  
   
     
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  5  Alberto Palavisini       
13  Claudia Neri         
15  Roberto Casella        
17  Attilio Gronchi 
20 Walter Nelli  
26 Monica De Crescenzo 
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  3  Andrea Orsini 
13 Laura Morelli              
16  Giorgio Bosco            
18  Ferdinando Biondi     
20  Piero Pippi                 
24  Silvano Ammannati 

 
 9  Roberto Caputo 
13 Leonardo Rosati 
19 Valerio Valori 
22 Francesco Briganti 
30 Giovanni Vezzosi 

             crogramma  del `ese di  Agosto 2009 

                                 Buone  Vacanze !  
                                                                                                                                                                                                                        

crogramma  del `ese di  Settembre 2009 
 

Venerdì 4 Settembre 2009,a Villa Sonnino ore 21:15  - Riunione non Conviviale del 
Consiglio per preparare la vista del Governatore ed il programma di ottobre. 
 
Venerdì 11 Settembre 2009, a Villa Sonnino ore 20:30  
Conviviale, coi familiari e Rotaract,                                                                Mario Baraldi 
 

            Visita del Governatore                                                             del R.C.Modena 
                   del Distretto 2070                                          
                     accompagnato dalla moglie Sig.ra Maria Luisa             
 

E’ la serata più importante dal punto di vista istituzionale cui tutti i soci sono tenuti 
a partecipare; sono ammesse/i le/i consorti, ma NON gli ospiti. 
Prima della cena è previsto un programma di incontri con il Governatore: 

• 17.00 incontro con presidente e segretario  
• 17.30 incontro con direttivo e presidenti delle commissioni  
• 18.30 incontro con nuovi soci  
• 19.00 incontro col Presidente e con il segretario del Rotaract 

 
Venerdì 18 Settembre 2009, a Villa Sonnino  ore 21:15 Riunione non Conviviale riservata             
                        ai soli Soci.   Assemblea:  col seguente O.d.g.:         

- Relazione di bilancio: 
:: Discussione e approvazione bilancio consuntivo anno rotariano 2008/2009 e :: Discussione e 
approvazione bilancio preventivo  anno rotariano  2009/2010. 

 
Giovedì 24 Settembre 2009, a Villa Sonnino ore 20:30 Riunione Conviviale con 
familiari ed ospiti.                                    Conversazione sul tema  “Etica e Sport”  
                                                                      Relatore il Prof. Giuliano Pizzanelli 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             AGOSTO            SETTEMBRE    
     Auguri  a…                       
                                                     
 
 
  
   
     
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
335 80 70 863 per il Presidente Roberto Casella r.casella@leonet.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    


