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PAROLE DI PAUL HARRIS  

 

Lo scopo principale del"The National Rotarian"è di fornire un 
mezzo per cui i Rotariani di tutto il mondo possano 
scambiarsi le idee,non per dare ai dirigenti nazionali dello 
spazio dove esprimere i loro punti di vista.Aspettiamo con 
ansia il giorno in cui questi spazi saranno "affollati" dalle 
forti idee dei Rotariani che desiderano solo farsi ascoltare.  

The National Rotarian,gennaio 1912  
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Care amiche,cari amici, 
esce il primo numero del NOTIZIARIO. 
Sono poche pagine,con brevi notizie e comunicazioni,ma va ad 
integrare un più complesso sistema di informazione formato dal 
bollettino trimestrale e dal sito web. 
Ritengo fondamentale che nel club circolino notizie, idee, proposte e 
che tutti i soci abbiano la possibilità di sapere cosa succede nel loro 
club e, cosa più importante, contribuire a sviluppare l’impegno del 
club nel partecipare alla vita sociale del proprio territorio. 
Mi auguro che la soddisfazione che provo nell’essere riuscito a 
concretizzare l’inizio di questo percorso,che vorrei ci portasse ad 
una vita più attiva all’interno del club, sia una soddisfazione 
condivisa da quanti chiedevano che ci fosse un segno tangibile 
dell’effettiva volontà di muovere  acque che sono state chete per 
una serie di ragioni. A questo proposito non possiamo dimenticare il 
necessario riassestamento dopo la divisione dal gruppo che oggi 
rappresenta il club di San Miniato che ci ha richiesto molte energie 
nella ridefinizione del nostro club  e nell’integrazione di nuovi soci. 
Certo siamo all’inizio di un percorso. Ci sono progetti più ambiziosi 
come l’uscita di una rivista mensile o bimensile che esca dal solo 
ambito del club e raggiunga il maggior numero possibile di persone. 
Il progetto, sollecitato da un socio  del club, è sicuramente 
interessante e stimolante ma richiede un grande impegno da parte 
di tutti. 
Sono sicuro che, in sede sia di consiglio direttivo che di assemblea 
dei soci, potremo valutarne i benefici ed i costi e, di conseguenza, 
fare ipotesi di fattibilità. 
L’amicizia, la stima reciproca, l’entusiasmo, la reale volontà di 
trovare soluzioni, sono sicuramente un buon punto di partenza che 
ci aiuterà a concretizzare gli ideali che sono alla base del nostro 
agire.   
Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti della numerosa 
partecipazione alla conviviale del passaggio delle consegne, 
ringrazio gli amici che, pur non essendo presenti, hanno voluto 
manifestarmi la loro vicinanza; ringrazio il Past President, 
Ferdinando Biondi, per il calore della sua presentazione e spero di 
meritarmi la vostra fiducia.  
                                               Il Presidente per l’anno 2004/2005         
                                                              Giorgio Bosco 
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Programma del Mese di Luglio 2004 
 
 
Venerdì 9 luglio: ore 20:30 conviviale e presentazione del Programma 2004/2005 
del Presidente Giorgio Bosco. Si ricorda che il programma è stato pubblicato nel 
Bollettino N.8 distribuito durante la conviviale del 25 giugno u.s. 
 
 
Domenica 11 luglio: il club organizza una uscita a Montefoscoli, comune di Palaia, 
in occasione della manifestazione “ Due serate all’opera”, durante la quale saranno 
esguite brani tratti da “Traviata” di Giuseppe Verdi e “Madama Butterfly” di 
Giacomo Puccini. Si tratta di una iniziativa che si ripete ogni anno e che riscuote 
grande successo. Sarà condotta dal giornalista 
Daniele Rubboli, rotariano PHF. 
Il programma è il seguente: 
ore 19:00: ritrovo in Piazza Nuvolari a Santa Croce sull’Arno 
( la grande piazza adiacente al ponte sull’Arno),   
ore 19:30: cena presso il Ristorante Monteverdi di Forcoli 
ore 21:30: inizio dello spettacolo. 
Sono stati prenotati 16 biglietti, chi desidera 
partecipare è pregato di comunicare la sua adesione 
al Presidente Giorgio Bosco o al Prefetto Alberto 
Angiolini entro il giorno 4 luglio 2004. 
Costo della serata 23 euro a persona. 
 
 
Venerdì 23 luglio: ore 20:00 conviviale interclub 
presso il Ristorante “Il Cavaliere“, Le Vedute. 

Ci sarà l’ormai tradizionale incontro di 
calcetto Rotary-Rotaract al quale seguirà la 
cena con i nostri giovani. 
Dopo la sconfitta del 2002 ed il pareggio del 
2003, quest’anno speriamo sia la volta buona 
per una nostra vittoria, visto anche l’ingresso 
nel club di nuovi e giovani soci che alzeranno il 
tasso tecnico della squadra. 
 
 

 
 
 

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  
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