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LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
 
Il complesso di superiorità è un grande elemento di disturbo 
alla pace e purtroppo è comune alla gente di ogni nazione. 
La formula che noi usiamo durante i nostri viaggi è di 
mostrare interesse alle cose che gli abitanti di quel luogo 
ritengono più significative e di non fare confronti tra i loro 
modi e i nostri, a meno che non ci venga espressamente 
chiesto di farlo... Nei paesi che visitiamo noi cerchiamo di 
scoprire il bello piuttosto che il brutto.  
 
My Road to Rotary 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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 razie.  Il Presidente, il Consiglio e tutti i membri  del Club  

ringraziano  la  socia Sandra Rosselli e Luciano Campigli,  
titolari di Villa Sonnino , per l’offerta gratuita del 
pernottamento e della cortese ospitalità data al Governatore.  
 

 
Domenica 26 Settembre 2004  ::  La gita a Genova. 
La gita a Genova, 
favorita da una 
splendida giornata di 
fine estate, è stata 
davvero interessante 
sia dal punto di vista 
paesaggistico sia da 
quello culturale sia da 
quello, perché no, 
gastronomico.  
L’organizzazione dell’ 
amico Giovanni è stata 
perfetta, anche per la 
possibilità di fare cose 
diverse a seconda degli 
interessi dei 
partecipanti. Nella 
mattinata, infatti, un 
gruppo ha optato per la 
mostra sui transatlantici   
un altro ha visitato  
l’acquario ed alcuni soci hanno preferito la mostra di pittura.  
Dopo avere pranzato tutti insieme, nel pomeriggio una guida esperta ci ha 
accompagnato in una visita della città. Abbiamo così potuto ammirare la 
Genova più conosciuta, ma anche quella che può sfuggire ad un turista 
frettoloso.  
Le uscite in gruppo, come altre attività del Club, hanno un valore aggiunto 
che è quello di favorire una migliore conoscenza tra i soci. Mi sembra che 
anche in questa occasione questo obiettivo sia stato raggiunto visto il 
clima sereno della giornata. Mi auguro che ci siano altre opportunità di 
questo tipo che vedano coinvolti, come è stato in questa occasione, i 
rotariani e le loro famiglie.  
                                                                            Giorgio Bosco  
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Nota su “Progetto del Centenario”  
 
Il progetto del Centenario,  prescelto da parte dell’apposita commissione a suo 
tempo istituita, riguarda un particolare aspetto sociale del nostro territorio che 
fino ad oggi ci risulta  essere  privo di iniziative di sostegno e sviluppo. 
Ci riferiamo in specifico allo sport giovanile ed al grado di integrazione che in esso 
hanno (o non hanno) i minori di nazionalità straniera residenti nel ns. territorio ( 
abbiamo preso in considerazione i comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, 
Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte e San Miniato).  
Se si pensa che in questi 5 comuni ci sono circa 130 società sportive, molte delle 
quali svolgono attività nel settore giovanile, ecco che ci viene spontaneo 
domandarci quali di esse (ed in quale misura) hanno tra i propri tesserati ragazze 
e ragazzi non italiani. 
 
Lo sport, si sa, è ritenuto uno dei veicoli  più importanti di integrazione, ecco 
perché cercare di capire bene ed in dettaglio quale sia la situazione presente nel 
nostro territorio  costituisce un’ iniziativa importante ed utile per permettere a 
tutte le amministrazioni e organizzazioni locali coinvolte, di individuare possibili 
“vie di intervento”. Il Rotary sarà promotore e protagonista nell’attuazione di 
iniziative concrete.   
Queste iniziative, che al momento possiamo solo ipotizzare,  potranno essere 
sviluppate solo dopo un’attenta analisi della situazione esistente. 
Non ci  risulta che ci siano dati dettagliati ed articolati sull’argomento.  
Pertanto abbiamo ritenuto importante e prioritario cercare di lanciare questo 
progetto attraverso una prima fase di indagine che, attraverso un semplice e 
sintetico questionario compilato dalle società sportive, dovrebbe riuscire a 
reperire tutte le informazioni necessarie per  proseguire nella seconda fase. 
Ovviamente sarà necessario, nella fase di aggregazione ed analisi dei dati 
raccolti, avvalersi del supporto di esperti del settore (sociologi, assessori allo 
sport e alle politiche sociali, rappresentanti delle organizzazioni assistenziali, etc. 
etc.), ma non vi è dubbio che il tutto potrà essere sviluppato solo e soltanto dopo 
che la prima fase di indagine sarà stata portata a termine. 
 
A questo punto auspichiamo che ogni socio pensi : “ ...bene, potrebbe essere una 
buona iniziativa, rientra pienamente nei valori e nelle finalità del Rotary, ci 
permetterebbe anche una buona visibilità sul territorio, potrebbe sfociare in 
qualcosa di utile ed importante … OK ! possiamo approfondire l’argomento? 
…cosa posso fare per rendermi utile alla realizzazione di questo progetto ? “ 
 
E da lì in poi sarà, credeteci, tutto più facile. 
    
                                    Il Presidente della Commissione per il Centenario 
                                   Massimo Petrucci 
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Programma del Mese di Ottore 2004 
 
Venerdì 8 Ottobre 2004, Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale col Prof. Alberto Pozzolini e conversazione sul tema:  
“Arrivano i nostri… gli americani e la guerra tra cinema e letteratura” 

breve curriculum 

Alberto Pozzolini   è nato, si dice in giro.  Ex religione cattolica, ma molti scrupoli religiosi. Ex  fede comunista,   ma  molti 
                                       rigurgiti idealisti. Ex freschezza giovanile. Ex capo Ufficio Stampa del Dramma Popolare di San 

Miniato, ma negli anni Cinquanta. Ex capo Ufficio Stampa del Piccolo Teatro di Milano o della Pirelli, 
ma negli anni Sessanta. Ex collaboratore della Rizzoli. Ex regista. Ex talentscout. Ex vincitore di Primi 
Premi teatrali a Riccione (La Nave, 1975). Ex Campione Campionissimo nei quiz magistrali di Mike 
Buongiorno, alla RAI (1978). Ex vincitore del Primo Premio “Playboy” per il miglior racconto erotico 
dell’anno (1988), cosa di cui è molto orgoglioso, quasi fosse una specie di Viagra letterario. Alcuni 
suoi libri tradotti in inglese, in francese e perfino in catalano. 
E’ un ex di tutto, maledizione. Scrive ancora qualche articolo per Il Grandevetro, ma in una specie di 
alfabeto braille, visibile solo a pochi. E da alcune settimane si prova nel difficile ruolo di Assessore 
alla Cultura del Comune di Santa Croce sull’Arno, cosa per la quale sembrava da sempre 
assolutamente improponibile. Ce l’ha a morte con le zanzare e la Juventus, non necessariamente in 
quest’ordine. Respira ancora, assicura il buon dottor Bosco. Qualche colpo di tosse.  

Il tema dell’incontro:  
evitando, ovviamente, ogni considerazione politica del momento ( Bush e dintorni…) o tanto meno militare, 
strategica, economica eccetera, compiere un rapido, stupido e forse anche sorprendente viaggio 
nell’immaginario collettivo, tentando di capire come gli Americani hanno vissuto e rappresentato la 
tragedia della guerra utilizzando la fiction, in particolare il loro cinema e la loro narrativa. 

 
Venerdì 22 Ottobre 2004, Villa Sonnino ore 20:30;    
Conviviale col Prof. Luigi Testaferrata e conversazione sul tema:  
“Gabriele D’Annunzio” 
  
Sabato 30 Ottobre 2004, Chiesa di San Rocco ore 18:00;    
La Santa Messa in commemorazione degli amici del nostro Club defunti si celebrerà 
Sabato 30 Ottobre nella Chiesa di San Rocco in Santa Croce Sull'Arno alle ore 18:00 
(Messa Domenicale) 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OTTOBRE            NOVEMBRE 
Auguri a…                    14 Silvano Catastini 

 8  Toni Sabatini               15  Adriano Lotti 
          19  Giovanni Moriani 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Occorrendo: 338 62 17 508 per il Prefetto Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it

348 268 93 17 per il Presidente Giorgio Bosco drgbosco@libero.it  
www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it

mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:drgbosco@libero.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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