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       LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  

 
 
 
E' bene che non ci sia nulla nel Rotary di così sacro da non 
poter essere messo da parte in favore di cose migliori.  
La nostra è un epoca di esperimenti in un mondo in continua 
evoluzione e tutto ciò che si dimostra meritevole e 
progressista è il risultato di precedenti successi e fallimenti.  
 
Peregrinations, Vol.III 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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12 Novembre 2004 – La serata di Grande Musica Lirica dal titolo: Verrete a 
cena? Ovvero considerazioni conviviali sul Don Giovanni di Wolfang Amadeus 
Mozart, ha riscosso un notevole successo.  
 
Alla cena, dove è stato servito il vino Marzemino1, ha fatto seguito la 
rappresentazione  magistralmente presentata dalla Dott.sa Matelda Cappelletti.   
 
 
 
 
Sono stati animatori della serata gli  
artisti: Simonetta Pucci, soprano; 
Leonardo Nibbi, baritono e Giulia 
Boschi, pianista; validissimi quanto 
appassionati interpreti a cui non sono 
mancati i calorosi apprezzamenti dei 
partecipanti.  
 
                                                                                         
                                                                                                         

 
 
Giorgio Bosco 
Ringrazia gli Artisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-----  
1 )  L'"eccellente Marzemino" è invocato da Don Giovanni nell'omonima opera di A.W. Mozart, atto II, scena XIII, 

("Versa il vino Leporino...Eccellente Marzemino/ Questo pezzo di fagiano/ Piano piano vò inghiottir"). 
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Progetto del Centenario e sito web 
 
 

Dalla sezione bollettini sono visualizzabili e scaricabili: la modulistica per il 
censimento dei giovani atleti e l’elenco delle società sportive per i contatti 
da prendere (scheda questionario e scheda attività).   Come accennato 
nel Notiziario num.5 ed in occasione dell’ultima conviviale, l’amico 
Massimo Petrucci ha avuto modo di illustrare l’operatività del progetto;  
ogni socio si farà carico di contattare alcune delle società sportive censite.  
Nell’elenco pubblicato nel nostro sito, a fianco di ogni società sportiva è 
indicato il nome del socio che già si è assunto l’incarico dell’indagine ed il 
ritiro delle schede compilate.  
 
Per l’assegnazione delle società che il Socio intende scegliere è opportuna 
la segnalazione all’e-mail del Prefetto : a.angiolini@sued.it   affinchè la 
lista sia tenuta aggiornata. 
 
Per ogni informazione sull’espletamento di questa prima fase, 
suggerimento o quant’altro scrivere al Presidente della Commissione per Il 
Centenario: galleno@tin.it
 
PRO MEMORIA PER IL SOCIO INCARICATO: 
- scheda questionario, da riempire 
- scheda attività società sportiva (questa è la scheda, facoltativa, che la 
società contattata, se vuole, può riempire descrivendo brevemente la sua 
storia e le sue attività, magari allegando foto cartacee o digitali). Questo 
allo scopo di costituire, nella pubblicazione finale del progetto, una 
sezione, completa di foto ed informazioni, di tutte le società che hanno 
contribuito alla raccolta dei dati. 
 

•••  •  ••• 
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Accesso al Forum sul sito web 
 

Come annunciato è stato comunicato e assegnato, a tutti i Soci,  il nome  
identificativo (login) e la parola chiave (password) in modo di accedere 
all’area riservata del sito Rotary Club.  
Si possono leggere gli interventi degli altri soci, rispondere o inserire nuovi 
messaggi. 

E’ fatto invito a partecipare !    

http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/bollettini.php
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/pdf_bollettino/Elenco_soc._sportive.pdf
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/pdf_bollettino/Progetto_centenario_(QUESTIONARIO).pdf
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/pdf_bollettino/Progetto_centenario_(ATTIVITA_SPORT).pdf
mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:galleno@tin.it
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Il saluto del Presidente agli Amici di Cannes Palm Beach 
 

 
 
 
 
Care amiche e cari amici,  
è con viva gioia che stasera Vi diamo il benvenuto ufficiale nel nostro Club. 
 
Mi rammarico di non potere parlare direttamente con voi nella vostra lingua. 
So che cercheremo di comunicare comunque durante questa Vostra 
permanenza. 
 
Da anni desideravamo gemellarci con un club francese come già è successo in 
passato. E’ stato per noi un onore ed un piacere che Voi abbiate accettato. 
Siamo rimasti colpiti dalle informazioni che ci avete inviato sulle attività del 
Vostro club. Questo ci ha rafforzato nell’idea che è davvero importante lo 
scambio tra club di diversa nazionalità per arricchire le nostre esperienze alla 
luce dello spirito del Rotary. 
 
In particolare ci hanno interessato le attività rivolte agli interventi di sostegno 
sociale  di cui Vi occupate. Queste dovrebbero essere il cardine intorno a cui 
sviluppare tutte le altre attività da quelle culturali a quelle ricreative fino a 
quelle di socializzazione tra i soci e le loro famiglie. 
 
Ci rende orgogliosi che un giovane club come il vostro, proveniente da 
un’incantevole area geografica come è quella della Costa Azzurra abbia scelto 
di gemellarsi con noi. 
 
Le nostre cittadine, Fucecchio, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto 
sono in una zona a spiccata vocazione industriale. Allo stesso tempo godono di 
essere in Toscana, al confine tra la provincia di Firenze e quella di Pisa, città 
ricche di storia e di cultura.  
Speriamo che questo Vostro breve soggiorno Vi faccia desiderare di tornare qui 
da noi come club ma anche come soci, Voi e le Vostre famiglie.  
Riteniamo infatti che l’incontro tra le persone sia il migliore mezzo di 
promuovere la fratellanza tra i popoli che è alla base di tutte le iniziative che il 
Rotary promuove nel mondo. 
 
In questa occasione desidero ringraziare il sindaco di S. Croce sull’Arno che, 
con la sua presenza, sottolinea la solennità di questa circostanza ed il legame 
tra il nostro club ed il suo territorio di appartenenza. 
 
Auguro a Voi, cari amici francesi, ai nostri ospiti di stasera, ai soci ed alle loro 
famiglie che hanno scelto di essere qui  a festeggiare questo evento, una 
buona serata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e della pace tra i popoli. 
 
                                                                                            Giorgio Bosco 
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Programma del Mese di Novembre 2004 
 

Visita dei Rotariani di Cannes Palm Beach 
 

 

Venerdì 26 Novembre 2004,               ore 16:00;  ricevimento di Benvenuto 
Villa Sonnino  ore 20:30; (serata di gala, è gradito l’abito scuro)  
sarà ospite del Club il Sindaco di Santa Croce sull’Arno in occasione della  

Serata di gala con il  Club gemello di 
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                        Cannes Palm Beach 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Giorgio Bosco                            Bernard Ruiz 
                        Presidente 2004/2005                            Presidente 2004/2005 
 
Sabato 27 Novembre 2004; Gita a Firenze con gli amici di Cannes Palm Beach 

  ore  9:00 :: partenza in pullman per Firenze  
               9:45 :: arrivo a Firenze (alla Stazione) 
1   visita a Santa Maria Novella   
2    il Battistero, il Duomo, il campanile    
3    Piazza della Signoria   
4    Ponte Vecchio    
5      13:00  Antico Ristoro di Cambi in San Frediano 
6      15:00 Palazzo Pitti      
4   Ponte Vecchio     
7   Piazza Santa Croce    
8      17:30  in Lungarno della Zecca Vecchia  
9   in autobus per Piazzale Michelangelo 
           20:00  :: rientro a Villa Sonnino 
           21:00 cena (informale) 
 

 
Domenica 28 Novembre 2004    ore 10:00 :: saluto di Arrivederci 
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Programma del Mese di Dicembre 2004 
 

Sabato 4 Dicembre 2004,  ore 09:00 Gita a Firenze, Chiesa di Santa Trinita,  
per la visita ai restauri e agli affreschi del Ghirlandaio .  

Venerdì 17 Dicembre 2004,               Festa degli Auguri 
Villa Dianella-Fucini  ore 20:30                Alla Fattoria Dianella Fucini   

             Via Dianella, 48   Vinci 
 
Percorrendo la Via Provinciale Francesca da Fucecchio verso Bassa, per la SP112 si prosegue in 
direzione di Cerreto Guidi – Vinci,  per Empoli sulla SP13 Via Leonardo da Vinci.  
Raggiunto l’abitato di Sovigliana svoltare a sinistra sulla SP43 Via Pietramarina verso Vitolini  e 
Carmignano.  
Compiuta l’ampia curva a sinistra dopo lo stabilimento Colorobbia,  
c’è l’indicazione Fattoria  Dianella – Fucini.       

A sinistra imboccare la strada bianca in salita per raggiungere la  
Villa Dianella   
0571 50 81 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

       DICEMBRE         GENNAIO 
Auguri a…          5  Alberto Angiolini          1° Bernardo Buggiani 

      5  Aldo Baldacci             11 Dario Lanzoni  
     23 Carlo Taddei            30 Riccardo Bartolommei 
     26 Vittorio Santini 

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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
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