
                                                                                                                                                                                                                           

 

                     Numero 11-03       –        23 Giugno 2016                    .                  
  Pagina 1 di 16 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  

  

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  

  
 

  

 

Edoardo Dami 
Presidente 2015 - 2016 
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     Giugno  ::  Mese dei Circoli professionali rotariani 

 
                                   

                           
                    

                                     

 

 

                                                      

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Non deve essere trascurato il fatto che essere Rotariano impone ad 
un uomo l’obbligo di portare nel suo lavoro gli ideali e i precetti 
che segue come Rotariano. Dovrebbe sforzarsi di renderli 
apprezzati e conosciuti dall’ambiente dove opera.  

 
My Road to Rotary 
 

ROTARY CLUB 
CANNES PALM BEACH 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  
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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 tutti 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.  
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   Il Consiglio Direttivo 2015-2016 

Presidente Edoardo Dami  

Vice Presidente Dario Lanzoni 

Presidente uscente Giovanni Vezzosi 

Presidente eletto Carlo Taddei 

Segretario Sonia Campigli 

Tesoriere Francesca Cavaliere 

Prefetto Maria Elena Maffei  

Consigliere Silvano Catastini 

Consigliere Paolo Giannoni 

Consigliere Andrea Orsini 

Consigliere Marco Sansoni 

 
 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2015-2016 
 
              

            Amministrazione del club e                                 

programmi 

             Pubbliche relazioni   

             Effettivo e ammissione nuovi soci         

               

              Progetti  

              Premio Professionalità 

 Premio Scuola 

 Fondazione Rotary 

 RotarArt 

 Istruttore del club 
 

      

 

       

 

 
Francesca Cavaliere 

 

Sonia Campigli 
 
Andrea Gnesi  
 
 
Giorgio Bosco 
 
Graziano Balducci 
 
Claudia Neri 
 
Alberto Palavisini 
 
Carlo Taddei 
 

Ruffo Ciucci 
 

 
 

                                                             

 

 
Stefano Vannucci, Stefano De Cillis 
 
 

Maria Elena Maffei, Vittorio Santini  
 
Marco Mazzantini, Andrea Berti 
 
 
Alessandro Marzi, Alessandro Marconcini 
 
Giovanni Taddei, Donatella Landi 
 
Laura Morelli, Sandra Rosselli 
 
 Walter Nelli, Roberto Niccolai 
 
Paolo Giannoni, Massimo Petrucci, Alessandro Squilloni 
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Venerdì 26 Febbraio 2016 

     
 

 

 
 

Che serata “strabrillante” quella trascorsa con i signori Vaggi, 

titolari dell’omonima gioielleria ubicata su quello che è uno dei 

luoghi più suggestivi al mondo Ponte 

Vecchio. 

Il signor Vaggi con la grande passione che lo 

contraddistingue per i gioielli antichi, ci ha 

trasportato in un viaggio meraviglioso 

narrandoci con dovizia di particolari la storia 

del gioiello. 

Partendo dai primi monili dei nostri antenati, 

costruiti con le unghie degli animali catturati fino ad arrivare ai giorni nostri. 

Con particolare attenzione al periodo storico del ventennio della seconda guerra mondiale 

dove avvennero grandi cambiamenti ed evoluzioni nel gusto e nella tecnica 

di taglio ed incastona mento. 

Siamo rimasti tutti incantati dalle foto che il Sig. Vaggi con cura aveva 

scelto di portarci. 

Luccichii, colori, forme che meraviglia !  

Unica nota dolente della serata … fine proiezione … fine dei sogni. 

Non è rimasto che tornare a casa e sperare  che qualcuno prendesse spunto 

per un cadeaux  

 

 

 

 

Da sottolineare la consegna, meritatissima, del Paul Harris ad 

 Alessandro Marzi e Massimo Petrucci  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                           

 

                     Numero 11-03       –        23 Giugno 2016                    .                  
  Pagina 6 di 16 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 

Mercoledì 2 Marzo 2016 

 

 

 

 
La serata organizzata dal nostro Club insieme al Club Colle 

Val D’Elsa per reperire ulteriori fondi necessari all’acquisto 

del Micro perimetro è stata un successo !!! 

Grazie all’unione dei due Club oltre all’acquisto di biglietti 

esterni ai Club la risposta all’evento è stata grandiosa. 

Sul palco per i 

ringraziamenti di 

rito oltre al Prof. 

Roberto Caputo, 

in rappresentanza 

dell’Ospedale 

Meyer, sono 

intervenuti i nostro 

presidente Edoardo Dami ed il Presidente del Rotary Club 

Colle Val D’Elsa Filippo Dami. 

 

Lo spettacolo ha visto un’infinità di artisti esibirsi fra 

canti, parodie, balletti. 

Alcuni tra i nomi di spicco Paolo Ruffini, Graziano 

Salvadori, Niki Giustini. 

Il ricavato di questa serata, oltre a coprire le spese, è 

andato completamente a contribuire al nostro Service 

primario per l’annata 2015-2016 
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Venerdì 18 Marzo 2016 

     
 

 

 

 

 

 

Che serata meravigliosa quella trascorsa insieme a 

Mariangela. 

Chi ha avuto la fortuna di essere presente e aver conosciuto 

i propri nonni ha potuto fare un salto nel passato che ha 

riportato ai bei  momenti  trascorsi con loro 

Ricordare con amore i loro insegnamenti, il loro calore, il 

loro rigore, la loro presenza soprattutto affettiva. 

L’essere nonni a volte è un duro mestiere ma riserba 

tantissime soddisfazioni 

affettive e fornisce quelle 

occasioni rare di poter 

permettersi di tornare un po’ 

bimbi  

Al di la della consapevolezza di potersi permettere con il nipote 

leggerezze,  che quando si è genitori non é possibile, anche quella 

di dover riuscire a gestire situazioni relazionali (nuore-generi) che 

non sempre sono facili. 

Grazie Mariangela, hai sottolineato quanto siano importanti tali 

relazioni. 
 

 

 

Un nuovo socio tra noi, Andrea Nesti presentato 

dall’amico Giorgio Bosco 
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    Venerdì 8 Aprile 2016  

 

 

 

 

 

 
Con grande piacere abbiamo ospitato alla nostra conviviale il nostro nuovo 

Vescovo Monsignor Migliavacca o Padre Andrea, come preferisce farsi 

chiamare. 

Dal 5 Ottobre scorso nominato vescovo di San Miniato da Papa Francesco.  

Al momento della sua elezione era il vescovo più giovane d'Italia.  

E’ stato piacevolissimo ed interessantissimo ascoltare Mons. Migliavacca che 

nei vari cenni fatti ha parlato del Servizio come terreno operativo ed educativo 

della persona. 

Servizio come modalità di vita che deve accompagnare l’esistenza, modalità di 

vita decisiva nel mondo di oggi perché non è così scontato passare dalle parole 

ai fatti.  

Non dobbiamo accontentarci delle parole  

Esistono fatti che, se rispecchiano parole le vere, diventano occasione culturale, occasione per tendere una 

mano a chi ha più bisogno di noi, attenzione al 

territorio. 

Vivere il Servizio non semplicemente come 

eventuale accezione al dare elemosina. 

Mons. Migliavacca ha parlato del Rotary come 

un’opportunità molto bella per esprimere il 

servizio e poter raggiungere degli obiettivi belli e 

concreti mettendo in campo la propria 

professionalità, competenza, intelligenza, 

cogliendo le varie situazioni che si propongono.  
 

 

 
 

 

Un nuovo socio tra noi, Alessandro Francioni 

presentato da Dario Lanzoni 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_San_Miniato
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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      Venerdì 15 Aprile 2016 

 
 

         

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Grande serata rotariana in occasione 

della chiusura del progetto portato 

avanti dai Club del Gruppo Toscana 1, 

sotto la guida e lo sprone 

dell’Assistente del Governatore 

Franco Piani 

Il service, oggetto di un District Grant, 

è stato a favore della Ethiopain 

Catholic University of St. Thomas 

Aquinas (Ecusta) rendendo possibile la 

formazione universitaria di studenti 

etiopici che grazie alla loro 

preparazione potranno rendere un 

grande contributo per lo sviluppo del 

loro Paese. 
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Venerdì 22 Aprile 2016 

         

 
 

 
 

Un riconoscimento alla carriera e alla professionalità.  

Queste le ragioni che hanno indotto il “Rotary Club di Fucecchio - 

Santa Croce sull’Arno” ad assegnare il Premio alla Professionalità 

2016, dodicesima edizione, all’ex Sindaco di Santa Croce sull’Arno 

Osvaldo Ciaponi: Osvaldo Ciaponi – si legge nella motivazione – è 

stato premiato per l'impegno sociale, le doti umane e la grande 

professionalità dimostrati negli anni di servizio come funzionario pubblico e, soprattutto, nei 

due mandati di Sindaco del Comune di Santa Croce sull’Arno.  

 

Il Premio alla Professionalità  viene assegnato ogni anno ad una Persona che si sia 

particolarmente distinta per la qualità della propria attività, per l’impegno, per l’originalità 

e/o il successo. 

 

Durante la serata, il Presidente dell’apposita 

commissione del club, Graziano Balducci, ha 

riassunto il lungo curriculum di Osvaldo Ciaponi, la 

cui storia professionale è iniziata 

quando, a soli 19 anni, entrò 

nell’organico del comune di Santa 

Croce sull’Arno, fino a diventarne 

il sindaco. 

 

 
 

Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente 2015-2016 del 

“Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno”, Edoardo Dami. 
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    Sabato 14 Maggio 2016 

         
 
 

 

 

 

                               
 

 

Fin dalle primissime ore del mattino l’Agriturismo “La Collinella”, di proprietà del socio Alessandro 

Francioni che ha gentilmente messo a disposizione la struttura e le persone, ha ospitato il 

laborioso gruppo capitanato dallo Chef Cristina Pistolesi, titolare di una scuola di cucina ormai 

famosa nella nostra zona ”Art and Cooking”.  

L’instancabile gruppo  formato da : Daniela Dami, Antonella Balducci, Laura Balducci, 

Stefania Catastini, Francesca Giannoni e Emanuela Gronchi si è messo subito all’opera 

 

La passione, la creatività, la ricerca, la curiosità, la preservazione di sapori e 

dei colori del cibo,  e l’utilizzo di spezie e aromi hanno spinto Cristina a dedicarsi anima e 

corpo al suo passatempo preferito l’ Arte del Cucinare. 

 

La sua è proprio un’arte, basta osservare mentre sceglie gli 

ingredienti, taglia, sminuzza, rosola, gira la pappa al 

pomodoro e tutto questo mentre da indicazioni ai propri 

allievi, e son tanti, di come battere una tagliata o 

utilizzare la noce moscata o come creare una crema 

chantilly, in tutto questo Cristina ed il suo gruppo era 

come se danzassero, senza fatica, senza un attimo di 

cedimento, con passione. 

E’ stato un piacere vedere all’opera questo gruppo 

appassionato e coordinato. Dopo tutto questo lavoro 

è arrivato il momento per deliziare la vista, l’olfatto  ed il palato con piatti 

sapientemente presentati e SQUISITI !!!!!   

COMPLIMENTI SIETE STATE BRAVISSIME  
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Sabato 21 Maggio - Venerdì 27 Maggio 2016 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 14 Maggio a Villa Sonnino è avvenuta la cerimonia pubblica del Premio Scuola, quest’anno partecipata 

oltre che dai comuni Fucecchio, Castelfranco e Santa Croce anche da Cerreto Guidi. 

In questa occasione l’ insegnante Lucia 

Marconcini ha presentato agli intervenuti una 

bellissima proiezione che ha permesso ai ragazzi “di 

oggi” di rapportarsi con il nostro vivere quotidiano 

dei ragazzi “di ieri” e far capire quanto poi non 

fossimo così “fuori dal mondo” facevamo con ciò 

che era messo a nostra disposizione. Loro, adesso, 

sono solo un po’ più tecnologicamente avanzati, 

niente di più. I dubbi, le ansie, le domande, il quotidiano, gli amori erano vissuti al 

meglio delle nostre possibilità, per quello che ci vi veniva offerto, ma erano e sono gli 

stessi. 

 

Come di consueto, la vincitrice Francesca Tramacere e gli altri studenti menzionati hanno letto i propri temi a 

tutti i numerosi presenti.  

E’ stato poi consegnato alla scuola della vincitrice Montanelli-Petrarca di Fucecchio, l’assegno da 1.000,00 

euro per l’acquisto di materiale didattico. 

Durante la conviviale di Venerdì 27 Maggio è avvenuta la  

consegna alla vincitrice della settimana di soggiorno, per lei e 

la sua famiglia, presso il Camping “Canapai” all’Isola d’ 

Elba del nostro socio Vittorio Santini, che anche per questo 

anno ha dato grandissima dimostrazione di generosità. 
 

.....………….Al prossimo anno  
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 Week  End 10, 11 e 12 Giugno 2016 

 
      Gita all’isola d’Elba (con base al Camping CANAPAI dell’amico e socio Vittorio Santini e poi 
      escursione all’isola di Pianosa).   

Venerdì 10 giugno 2016, con alcuni amici del 

Rotary Club Valdelsa, altri ci raggiungeranno in 

moto direttamente sull’Isola d’Elba, saliamo sul 

pullman e via si parte per la gita che ci porterà 

all’Isola di Pianosa. 

Arriviamo in anticipo a Piombino e riusciamo a 

prendere il traghetto in anticipo sull’orario 

previsto. 

Il tempo (meteorologico) ci sorride e arriviamo a 

Portoferraio con il sole che illumina un bel mare 

azzurro. 

Riprendiamo il pullman guidato da “Guido” che si 

rivelerà un bravissimo autista che riuscirà a far digerire le molte curve anche a chi soffre on po’ 

di mal d’auto. 

Dopo circa un’ora eccoci al Campeggio Canapai 

dove ci accoglie l’amico Vittorio Santini con la 

sua proverbiale calda gentilezza. 

Preso possesso degli alloggiamenti ci gustiamo 

un’ottima cena nel ristorante del campeggio. 

Il mattino dopo si parte per Marina di Campo, 

dove prenderemo il battello per l’Isola di 

Pianosa. Il tempo non si presenta al meglio, ci 

sono diverse nuvole che girano in cielo, però alla fin fine 

reggerà e non ci porterà sgradite sorprese. 

Arrivando a Pianosa vediamo il paesino, dove vivevano i 

familiari del personale carcerario quando era aperto il famoso 

carcere; oggi purtroppo si presenta tutto un po’ fatiscente e 

abbandonato. 

Il carcere, infatti, è chiuso da anni e sull’isola vivono solo 

alcuni detenuti provenienti dal carcere di Porto Azzurro, 

assieme ad alcuni membri della Polizia Penitenziaria: 

precisamente dieci detenuti e due guardie in inverno, venti 

detenuti e quattro guardie in estate. I detenuti si occupano sia 

della manutenzione in generale sia della gestione del 

bar/ristorante e del piccolo albergo. 
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Il mare si presenta bellissimo e trasparente mentre 

una certa apprensione suscita l’enorme muro di 

cemento armato che divide il villaggio dalla 

maggior parte dell’isola dove stavano i carcerati; 

esso su fatto costruire dal Generale Dalla Chiesa 

quando il carcere divenne di massima sicurezza. 

Dopo un ottimo pranzo al ristorante dell’isola una 

bravissima guida ci accompagna lungo le strade del 

villaggio e ci illustra la storia e le caratteristiche 

naturalistiche dell’isola. 

Alle 17 abbiamo ripreso il battello e siamo tornati a 

Marina di Campo. Il mare è leggermente meno 

tranquillo dell’andata, si balla un po’ ma arriviamo comunque in orario a destinazione. 

Dopo una passeggiatina per Marina di Campo riprendiamo il pullman e torniamo al 

campeggio. 

Altra ottima cena al ristorante e piacevole serata in compagnia dell’amico Vittorio. 

E’ domenica mattina e il programma prevede di andare a Rio Marina dove visiteremo le 

miniere di ferro. 

Alcuni decidono di andarci a piedi, 

saranno 6 chilometri di una bellissima 

passeggiata sul mare, anche se in parte 

lungo un sentiero non proprio agevole, 

gli altri scelgono il più comodo pullman. 

A Rio Marina prendiamo un piccolo 

trenino su gomma che ci porta alla 

miniera di ferro, oggi non più in 

funzione, dove molti si lanciano alla 

raccolta di piccoli frammenti di 

materiale ferroso. 

Torniamo poi al campeggio e dopo, 

almeno per quelli della camminata, una 

sana doccia non ci facciamo mancare un 

ottimo pranzo. 

Ora dobbiamo ripartire e a malincuore salutiamo l’amico Vittorio, che è stato veramente 

gentile e premuroso. 

Pullman, traghetto, pullman e, nel tardo pomeriggio di domenica 12 giugno 2016 siamo di 

nuovo a Santa Croce sull’Arno. 

E’stata una gran bella gita, molto interessante e divertente, fatta da un gruppo molto affiatato di 

amici come d’altronde deve essere nella tradizione del 

Rotary. 

 

 

 

        Grazie Vittorio 

! 
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Giovedì  16 Giugno 2016 
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        Passaggio delle consegne  
       tra Edoardo Dami e 
       Carlo Taddei 
       nuovo Presidente 2016-2017 
        
         ------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Giovedì 7 Luglio 2016 
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