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Carlo Taddei 
Presidente 2016 - 2017 
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Ottobre   :   Mese dell’Azione Professionale 
 

Servire al di sopra degli interessi personali 

 
                                   

                           

                    

                                     

 

 

                                                      

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
Non ci sono grandi fondamentali differenze tra gli uomini e le 
nazioni. Nessuno dei due è completamente buono né 
completamente cattivo. Il torto maggiore è l’incapacità di 
comprendersi. 

  The Rotarian, Giugno 1944  

ROTARY CLUB 
Of STORT VALLEY 
1240° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

I Club Gemelli:  

 

ROTARY CLUB 
CANNES PALM BEACH 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 
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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 2016-2017 

Presidente Carlo Taddei  

Vice Presidente Massimo Petrucci 

Presidente uscente Edoardo Dami 

Presidente eletto Valerio Valori 

Segretario Alessandro Marconcini 

Tesoriere Riccardo Bartolommei 

Prefetto Claudia Neri 

Consigliere Stefano De Cillis 

Consigliere Ruffo Ciucci 

Consigliere Marco Mazzantini 

Consigliere Sandra Rosselli 

 
 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2016-2017 
 
              

            Amministrazione del club e                                 

programmi 

             Pubbliche relazioni e  comunicazione 

             Effettivo e ammissione nuovi soci         

               

              Progetti  

              Premio Professionalità 

 Premio Scuola 

 Fondazione Rotary 

 RotarArt (Arte e Cultura) 

 Cinquantenario del Club 

 Istruttore del club 
 

      

 

 

 
Riccardo Bartolommei 

 

Sergio Tocchini 
 
Giorgio Bosco  
 
 
Vittorio Valori 
 
Graziano Balducci 
 
Claudia Neri 
 
Andrea Orsini 
 
Paolo Giannoni 
 

Paolo Giannoni 
 
Dario Lanzoni 
 

                                                             

 

 
Andrea Gnesi, Stefano Vannucci  
 
 

Maria Elena Maffei, Alessandro Marzi  
 
Marco Sansoni, Giovanni Vezzosi 
 
 
Roberto Giannoni, Laura Morelli 
 
Giovanni Taddei, Donatella Landi 
 
Dario Lanzoni, Sonia Campigli 
 
 Alberto Palavisini, Walter Nelli 
 
Giovanni Conforti, Alessandro Squilloni 
  
Silvano Ammannati, Ruffo Ciucci, Giovanni Conforti, 
Massimo Petrucci, Alessandro Squilloni 
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      Sono passati più di 12 anni dal primo numero del nostro Notiziario,  
pubblicato per la prima volta a luglio del 2004, con l’inizio dell’annata di 
presidenza di Giorgio Bosco. 

Doveroso ricordare che l’artefice della sua 
creazione ed impostazione grafica fu il grande 
e indimenticato Alberto Angiolini.  
Dopo la sua prematura scomparsa abbiamo 
cercato di proseguire la sua opera anche se, 
inevitabilmente, non è stato possibile 
mantenerne la cadenza di pubblicazione che 
era arrivata ad essere quella di due numeri al 
mese. 
In ogni caso, anche se più rarefatto come 
numero di uscite, il Notiziario è rimasto in vita 
e tutti i suoi numeri sono disponibili sul nostro 

sito (www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it) nella sezione Bollettini. 
 
Quest’anno si è aggiunto un ulteriore canale di informazione su Facebook, 
dove sulla comunità “Rotary Club Fucecchio Santa Croce” è possibile 
trovare tutte le notizie utili a conoscere e seguire le attività del nostro Club. 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

Rotary Club 

Fucecchio Santa 

Croce 

 

http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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Utilizzando anche quanto già pubblicato su Facebook ecco quindi un 
breve riepilogo di tutte le attività svolte dal Club in questi primi cinque mesi 
della presidenza di Carlo Taddei. 
 
         GIOVEDI’  23  GIUGNO  2016 

a Villa Sonnino è avvenuto il passaggio delle consegne nel nostro Club.  

 

A EDOARDO DAMI è subentrato CARLO TADDEI. Nel suo discorso il nuovo 

presidente ha ringraziato la precedente presidenza per il lavoro svolto e tracciato 

le linee programmatiche della sua annata. 
 

                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dario.decalt/photos/a.320602388327292.1073741828.320516578335873/320602161660648/?type=3
https://www.facebook.com/dario.decalt/photos/a.320602388327292.1073741828.320516578335873/320602161660648/?type=3
https://www.facebook.com/dario.decalt/photos/a.320602388327292.1073741828.320516578335873/320602161660648/?type=3
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MERCOLEDI’  6  LUGLIO  2016 

CONCERTO DELLA "ROTARY SBAND" A FUCECCHIO. 
 

Una serata all'insegna della buona musica, nella suggestiva cornice del Poggio Salamartano di 

Fucecchio, ideata per sostenere e aiutare il recupero di alcune piccole "perle" del patrimonio 

cittadino. È con questo obiettivo che il Rotary Club di Fucecchio – Santa Croce ha organizzato 

mercoledì 6 luglio l'esibizione del gruppo Rotary Sband (in coda le foto della serata). Un viaggio 

musicale, fatto di brani e immagini proiettate che hanno fatto ritornare il pubblico indietro nel tempo. 

Circa 200 le persone che hanno preso parte alla serata, di fronte al palco montato lungo il fianco della 

chiesa, a pochi passi dalla terrazza naturale affacciato sul Valdarno, in un contesto che ha coinvolto 

anche il pubblico più giovane. Presenti all'iniziativa anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli e 

Alberto Malvolti del direttivo dell'associazione "Fucecchio Riscopre", alla quale è stato devoluto il 

ricavato della serata.  

"Il nostro obiettivo – ha detto Malvolti dal palco – è quello di salvaguardare il cosiddetto patrimonio 

immateriale. Il primo impegno è quello finalizzato al recupero delle numerose epigrafi che 

caratterizzano il centro storico e non solo: cominceremo proprio da qui, da piazza Vittorio Veneto, 

sperando poi di avere le risorse per andare avanti". 

Una sfida che si sposa alla perfezione con gli obiettivi fissati dal neo presidente del club Rotary di 

Fucecchio e Santa Croce, Carlo Taddei, che nell'occasione ha illustrato ai presenti i due principali 

progetti messi in cantiere per il proprio anno di presidenza. "Quest'anno cercheremo di portare avanti 

iniziative a carattere culturale – ha spiegato – mirate soprattutto su Fucecchio". Al primo punto, 

infatti, c'è il recupero di tre tele firmate dal pittore Francesco Gessi, attivo fra '500 e '600 soprattutto a 

Bologna, con l'obiettivo di renderle fruibili all'interno del Museo civico: "Si tratta di due trionfi e di 

un San Sebastiano – ha spiegato Taddei - che hanno bisogno di essere restaurati. Il secondo obiettivo, 

invece, sarà la pubblicazione di un'opera firmata dal fucecchiese Giancarlo Carmignani, che punta a 

recuperare le antiche voci dialettali di Fucecchio e non solo che nel tempo sono state oscurate e in 

parte dimenticate". Soddisfatto il sindaco Alessio Spinelli, che ha sottolineato l'importanza della 

presenza del Rotary e del suo impegno sia in ambito culturale, sia per la cura del patrimonio storico 

ed artistico della città, anche con iniziative in favore di associazioni. 
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VENERDI’  8  LUGLIO  2016 

SERATA  DI  PRESENTAZIONE  DEI  PROGRAMMI  DEL 

CLUB  PER  L’ANNATA  2016 – 2017 

 
Tradizionale appuntamento di inizio mandato dove il nuovo Presidente Carlo Taddei 

insieme a tutto il suo Consiglio direttivo ha presentato le linee guida della sua annata 

illustrando anche, in dettaglio, le iniziative principali di service che saranno portate 

avanti. 

Sia quelle, oramai tradizionali, come il Premio Scuola (confermata anche per 

quest’anno la partecipazione della Scuola Secondaria di Cerreto Guidi), del Premio 

Professionalità, dell’iniziativa “In aiuto degli altri” (con fondi a disposizione 

raddoppiati), dell’incontro con i bambini Saharawi, che le nuove iniziative aventi come 

comune denominatore “la Cultura” (recupero di 3 tele del ‘500 – ‘600 da esporre poi al 

Museo Civico di Fucecchio e la pubblicazione di un libro sulle antiche voci dialettali 

curato da Giancarlo Carmignani).  
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MARTEDI’  19  LUGLIO  2016 

INCONTRO CON I BAMBINI SAHARAWI 

Da 12 anni ormai il nostro Club collabora con l’Associazione Saharawi ed anche 

quest’anno ha organizzato presso il Ristorante Corsini di Fucecchio, un incontro con i 

bambini del Saharawi provenienti dai campi profughi del deserto tra Algeria e 

Marocco.  

Il Popolo Saharawi sta cercando, con grande dignità, di far valere i propri diritti 

cercando sostegno alla propria causa fuori dai confini dell’Africa. 

Amicizia e solidarietà i temi dell’Incontro che si è concluso come sempre, dopo cena, 

con la consegna di materiale utile ai bambini e che permetterà loro anche di ricordare 

questo incontro una volta ritornati a casa.  

 

Presenti all’ incontro oltre ai 10 bambini e i loro accompagnatori anche il Sindaco di 

Fucecchio Alessio Spinelli, il Presidente dell’Associazione Saharawi, Giorgio Savini, 

il nostro Presidente Carlo Taddei ed alcuni altri soci del nostro Club. 
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VENERDI’  22  LUGLIO  2016 

“PASSEGGIANDO IN GIARDINO” 

Conversazione con Donata BERTOLDI 

 
Donata Bertoldi, musicologa (insegna Storia della Musica al Conservatorio Cherubini 

di Firenze) e appassionata di giardini, ha tracciato un percorso per immagini che ci ha 

portato a ricordare le tappe 

principali della storia del 

giardino nell’Occidente, 

senza dimenticare le 

suggestioni dei giardini 

persiani, arabi e cinesi.  

 E’ stata poi debitamente 

evidenziata l’evoluzione del 

concetto stesso di giardino 

nella contemporaneità, 

prendendo in esame le nuove 

prospettive che si aprono 

oggi grazie al lavoro di tanti 

giardinieri e paesaggisti, che 

potremmo considerare anche 

scienziati filosofi e perfino maestri di vita.  

 Anche grazie a loro si sta diffondendo 

una nuova sensibilità e si elaborano 

proposte e iniziative di un radicale 

cambiamento del comune modo, 

superficiale e distruttivo, di porsi di fronte 

alla natura, indicando possibili alternative 

al tangibile degrado ambientale. 

Alla fine dell'incontro è stato dato in 

omaggio alle donne presenti un simpatico 

vasetto con piante di peperoncini. 
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VENERDI’  9  SETTEMBRE  2016 

“PRESENTAZIONE DEI BILANCI” 
              

 

Come tutti gli anni la prima conviviale dopo il rientro dalle ferie estive è dedicata alla 

presentazione dei bilanci. Quello consuntivo dell’annata 2015-2016 e quello 

preventivo per il 2016-2017. 

 

Il past-President Edoardo Dami ha, 

con soddisfazione, illustrato il 

risultato della sua annata dove, nel 

portare a termine tutta una serie di 

service di aiuto verso il prossimo 

culminati con la donazione al Mayer 

di uno strumento diagnostico di 

enorme importanza e valore, è 

riuscito anche a lasciare a 

disposizione del Presidente entrante 

più di quello che, a suo tempo, era 

stato ipotizzato in sede di budget. 

 

Il nuovo Presidente Carlo Taddei, ha 

ringraziato Edoardo e il tutto il 

Consiglio uscente per questa bella 

notizia che permetterà al Club di essere 

ancora più pronto e incisivo in tutti i 

progetti di aiuto previsti per questo anno. 

 

Il tesoriere Riccardo Bartolommei ha 

poi illustrato in dettaglio tutte le cifre 

contenute nei due bilanci che alla fine 

sono stati approvati da tutti i soci 

presenti alla serata. 
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SABATO  17  SETTEMBRE  2016 
        VISITA AL GIARDINO E ALLA VILLA BARDINI A FIRENZE 

 
Un pomeriggio bizzarro quello di sabato 17 

settembre che prometteva sole, nuvole e 

pioggia e che ha mantenuto tutte le 

promesse, con grande comprensione però 

per le sorti del nostro gruppo 

risparmiandogli l’acqua mentre visitava il 

giardino e lasciandola scrosciare quando 

ormai era al sicuro negli interni della Villa.  

Bello il giardino Bardini anche se la 

stagione non offriva molte fioriture. 

Interessante anche la mostra dedicata ai due 

fratelli Bueno, Antonio e Xavier, allestita nella 

Villa.  

Straordinaria la collezione Capucci all’ultimo 

piano. Ma protagonista assoluta della visita è 

stata Firenze. Distesa ai nostri piedi appariva e 

spariva a seconda dei nostri spostamenti in un 

gioco di luci e ombre che il bizzarro pomeriggio 

ci regalava.  

 

 

Vista da lì, a mezza altezza tra 

Piazzale Michelangelo e San 

Niccolò, la città ha dato 

all’osservatore il meglio di sé con 

una concentrazione sorprendente 

di torri, cupole e campanili che 

l’aria tersa del dopo temporale 

faceva apparire a due passi, così 

vicini quasi da poterli toccare. 
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VENERDI’ 23 => DOMENICA 25  SETTEMBRE  2016 

         VISITA AL CLUB GEMELLO DI CANNES PALM BEACH 
 

In occasione della visita al nostro Club gemello francese era stato approntato un fitto 

programma di attività che avevano il suo apice nello spettacolo della nostra ROTARY 

SBAND. 

Al teatro Espace Miramar di Cannes oltre 250 

persone hanno assistito allo spettacolo musicale il cui 

ricavato era stato deciso di devolvere a favore delle 

popolazioni colpite dal recente 

terremoto nell’Italia centrale. Certamente un bel risultato che dimostra come i principi 

e i valori che animano il Rotary riescano a suscitare una solidarietà che non conosce 

confini e superano gli egoismi e le incomprensioni. 

Erano presenti allo spettacolo anche 

Machiko Wakai la Governatrice del 

Distretto Rotary 1730° e Michele Altini, 

assistente del Governatore Alessandro 

Vignani,  in rappresentanza  del nostro 

Distretto 2071° 
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Ma l’esibizione della Sband è stata solo una dei 

momenti significativi di questa trasferta che era 

iniziata venerdì sera con una bella e simpatica 

conviviale insieme agli amici del club francese 

e al suo fantastico Presidente Jean-Francois 

Goursot.  
 

 

Nella mattinata di sabato, visita nella vicina 

cittadina di Grasse alla Fragonard, famosa 

azienda produttrice di profumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Era con noi, per trascorrere un sereno 

week-end di relax, anche il sindaco di 

Fucecchio, Alessio Spinelli, insieme a 

tutta la sua allegra e nutrita famiglia. 

E’ stata colta così l’occasione per 

organizzare un incontro amichevole nel 

Municipio di Cannes dove la nostra 

delegazione, insieme anche  all’ 

assessore alla cultura Mariangela 

Bucci in rappresentanza del Comune di 

Santa Croce, è stata ricevuta dal vice-

sindaco di Cannes Frank Chikli. 
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DOMENICA 2 OTTOBRE  2016 

LA ROTARY SBAND  A CERCINA ALL’ OPEN DAY IN 

FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LA FONTE” 

 

La nostra ROTARY SBAND, reduce dal lusinghiero successo ottenuto al teatro Espace 

Miramar di Cannes, a distanza di appena una 

settimana è di nuovo in azione domenica 

pomeriggio 2 ottobre all'OPEN DAY 

organizzato dal Rotary Firenze-Sesto-

Calenzano.  Dietro invito del presidente Marco 

Baillot la Rotary Sband ha animato con le sue 

canzoni l’Open Day organizzato a favore della 

Associazione “La Fonte”, che da ben 35 anni 

si adopera per portare speranza e recuperare alla 

società e alla vita giovani e persone con 

handicap psico-fisico a forte rischio di emarginazione. Una finalità in piena sintonia 

con gli obiettivi del nostro Club. 

Alla fine della esibizione, 

oltre agli applausi del folto 

pubblico che aveva 

riempito tutto lo spazio 

intorno alla fattoria, per 

nostri grandi musicisti c’è 

stata anche una  gradita 

sorpresa, quella di 

ricevere, uno per uno, dalle 

mani del Presidente 

l’attestato di: 

   Ambasciatori della  

Associazione “La Fonte” 
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VENERDI’ 14 => DOMENICA 16 OTTOBRE  2016 

         VISITA DEL CLUB INGLESE DI ”STORT VALLEY” 
 

 
Il 14, 15 e 16 ottobre sono stati tra noi gli amici del 

ROTARY CLUB of STORT VALLEY. Il Club 

inglese è nato a Bishop trenta anni fa. Bishop è una città 

di 40.000 abitanti che si 

trova a nord di Londra 

nella contea dell' 

Hertfordshire e dista dalla 

capitale poco più di 60 

chilometri.  

Attualmente i soci si 

incontrano periodicamente 

al “The Lemon Tree”, un 

ristorante caratteristico di 

Bishop specializzato nella 

cucina inglese moderna.  

 

Gli amici inglesi sono arrivati quest’anno da noi 

in Toscana dopo aver accolto nella primavera del 

2015 una rappresentanza del nostro Club guidata 

dal socio e allora presidente Giovanni Vezzosi.  

Il gruppo, guidato dal presidente Norma 

Symonds, era formato da quattordici persone tra 

soci e coniugi. Oltre al Presidente abbiamo avuto 

il piacere di avere con noi la segretaria Susan 

Haddock, il tesoriere nonché past president 

Derek Crowther, il presidente eletto Martin 

Budzinsky, e poi Peter Latham, Gwenda Deal, 

Irene Hinshelwood, Colin George e James 

Walace-Jarvis.  
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Dopo la conviviale del venerdì sera che è servita per conoscerci meglio e creare quel 

giusto clima di amicizia che è 

anche alla base del nostro comune 

denominatore che è l’appartenenza 

al Rotary, ecco, sabato mattina,  la 

visita a Vinci per una immersione 

totale nel genio di Leonardo: 

Leonardo costruttore di macchine, 

Leonardo ingegnere, Leonardo 

pittore, Leonardo tutto insomma 

… ci chiediamo che cosa c’è 

rimasto da inventare a noi gente 

del Duemila, riflessione che nasce di fronte alle geniali macchine esposte nel museo. I 

nostri amici inglesi osservano tutto con molto interesse, senz'altro conoscevano il 

personaggio ma forse non si aspettavano una così alta 

dimostrazione di talento.  

 Alla casa natale c’è Leonardo in persona che ci accoglie 

sotto forma di apparizione tridimensionale fantasmatica 

un po’ kitsch per la verità, 

ma di un certo effetto. Gli 

amici inglesi dimostrano di 

apprezzare il fatto che il 

genio parli loro in inglese e 

ascoltano con attenzione.  

 Ultima tappa vinciana la “Mostra impossibile” presso la 

villa "Il Ferrale" poco 

sotto la casa di Anchiano. 

Qui sono raccolte le 

riproduzioni dei maggiori 

dipinti del maestro 

(“Ultima Cena” 

compresa) a grandezza naturale, resi con sorprendente 

verisimiglianza grazie alla tecnologia digitale ad 

altissima definizione. Veramente una bella cosa. 

 Per la mattinata può bastare e la pausa pranzo 

all’agriturismo Il Piastrino è assolutamente meritata 
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Nel pomeriggio trasferimento a Cerreto 

Guidi in visita alla Villa Medicea, lasciamo 

Leonardo per incontrare Isabella de’ Medici 

che in quella villa verrà assassinata 57 anni 

dopo la morte del primo.  

La dimora medicea è oggi adibita a museo e 

ospita al suo interno collezioni eterogenee di 

varia provenienza: pitture, arazzi, arredi, 

oggetti d’arte, armi. La nostra guida ci 

aspetta all’ingresso, non è un percorso facile 

il suo tra tanta varietà di argomenti da 

esporre, ma lei è brava e riesce a 

coinvolgere e appassionare i nostri 

amici inglesi che di stanza in stanza 

seguono in silenzio le sue spiegazioni. 

Cerreto Guidi è l’ultima tappa di oggi e 

dopo una foto-ricordo di gruppo non ci 

resta che riaccompagnarli a Villa 

Sonnino. 

Giornata piena per loro e anche per noi. 

C’è un po’ di stanchezza ma siamo 

contenti. 

 

La domenica mattina visita a Massarella e al Padule di Fucecchio 
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DOMENICA 16 OTTOBRE  2016 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “ROTARY PER IL    

MUSEO” 

 
Nel pomeriggio di domenica 16 ottobre presso il Museo civico di Fucecchio si è svolto 

l’incontro “Il Rotary per il Museo” durante il quale è stato presentato il progetto di 

restauro di tre importanti tele del 

XVII secolo di proprietà del 

Comune di Fucecchio.  

Sia il direttore del Museo 

Andrea Vanni Desideri che il 

sindaco Alessio Spinelli hanno 

espresso il loro apprezzamento e 

la loro gratitudine nei confronti 

del Rotary Club Fucecchio – 

Santa Croce che ha finanziato il 

progetto.  

Il funzionario della Soprintendenza della città metropolitana di Firenze Cristina Gnoni 

Mavarelli e Sandra Pucci, cui è affidato l’intervento conservativo, hanno messo in 

evidenza l’importanza dell’operazione che, una volta portata a termine, andrà ad 

arricchire il patrimonio del Museo.  

Contemporaneamente al restauro prenderà avvio anche la fase di studio delle tele a 

cura del prof. Daniele Benati dell'Università di Bologna. 
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VENERDI’ 28 OTTOBRE  2016 

LE VESPE DEL ……. “BOSCO”  

 
Entri nel salone imbandito per la cena, vedi tavoli apparecchiati con tovaglie candide e 

stoviglie lucide, camerieri impeccabili in 

un angolo che servono l’aperitivo, ma 

l’occhio si posa su tre vespe (quelle della 

Piaggio) disposte una accanto all’altra 

nell’angolo opposto al tavolo 

dell’aperitivo. Giri l’occhio e ti accorgi 

che ce ne sono altre nel salone, una 

addirittura parcheggiata a ridosso del 

tavolo presidenziale. Se l’intenzione 

dell’autore dell’istallazione era quella di 

suscitare sorpresa, beh c’è riuscito.  

 Ma l’autore non è un artista e il suo non è 

un intervento alla Duchamp, il 

responsabile è Giorgio Bosco e gli 

esemplari fanno parte della sua collezione 

di 35 vespe d’epoca, collezione che lui 

custodisce gelosamente in un atelier 

lontano dagli occhi indiscreti della gente.  

 Quest’anno ricorre il settantesimo 

anniversario della nascita del mitico 

scooter e forse per questo per una sera fa 

un‘eccezione, le toglie dalla clausura e le 

manda in libera uscita. Dopo un 

documentatissimo excursus storico il nostro socio ci svela finalmente la nascita di 

questa sua passione, di questa vespamania che non sembra affievolirsi col passare degli 

anni.  

 Al termine della serata un amico gli chiede se è possibile visitare il suo atelier e per 

tutta risposta riceve un no gentile ma secco. Non si riesce a capire il motivo di tutta 

questa segretezza, ma rispettiamo la sua volontà … Grazie lo stesso Giorgio!  

 Un’ultima cosa: alla conviviale hanno preso parte 45 persone di cui 30 soci pari al 63 

per cento del totale. Anche per questo una bella serata. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     

                     Numero 12-01       –        25 Novembre 2016                    .                  
  Pagina 21 di 22 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE  2016 

IL PIANOFORTE DI LEONARDO RICCIARELLI 

 

Una ventata di romanticismo portata dalle note di Schumann, di Chopin e di Brahms 

ha attraversato venerdì sera i saloni di Villa Sonnino, un’ondata di emozioni e di 

suggestioni suscitata da musiche lontane nel tempo ma sempre attualissime e capaci di 

coinvolgere persone di ogni età. 

Tutto questo grazie alle mani 

felici e sensibili di 

LEONARDO RICCIARELLI, 

giovanissimo pianista 

fucecchiese di sicuro talento. 

Un programma certamente 

impegnativo il suo, ma 

affrontato con la naturalezza e 

la sicurezza di un veterano della 

tastiera. Veramente notevole il 

Brahms delle Ballate op.10 per 

niente semplici dal punto di 

vista interpretativo ………  

 

un dettaglio: Brahms ama spesso, magari 

dopo ampi fraseggi nei segmenti medio-alti 

della tastiera, inabissarsi in armonie 

complesse nei registri gravi dove il 

fraseggio è facile smarrirlo. E invece anche 

qui intensità, pastosità e nitidezza di suoni 

… 

Complimenti Leonardo e un caloroso 

“grazie” da parte degli amici del nostro 

Club !!! 
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        Programma del mese di Dicembre 2016 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       Venerdì 2 Dicembre 2016 – Villa Sonnino ore 20:30 

        Conviviale per soci, familiari e ospiti 

 

Paolo Giannoni intervista 
il prof. MASSIMO RICCI  
sull’attribuzione del  
Castello di Oliveto a  
Filippo Brunelleschi  

        
         ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        Sabato 17 Dicembre 2016 – ore 20:30  

         Castello di Oliveto (Castelfiorentino)  
          Conviviale per soci, familiari e ospiti 

Festa degli 

        Auguri 
 

con la partecipazione del 
nostro coro femminile 
“Canta che ti passa” 
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