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PAROLE DI PAUL HARRIS  

 

"che cosa vorreste dire, come uomini di vecchia esperienza 
nel Rotary, ad un nuovo rotariano se ne aveste 
l'opportunità?"  

Bene,suggerite come primo passo ad un nuovo socio di fare 
conoscenza con ogni iscritto.  

Consigliatelo di osservare quali sono i problemi a cui gli altri 
soci stanno lavorando e come cercano di risolverli. Il nuovo 
iscritto si accorgerà allora che il Rotary è essenzialmente un 
processo di educazione. Il Rotary aiuta un uomo a 
mantenere i piedi per terra. Lo aiuta nel sapere cogliere sia 
gli aspetti più reali delle cose sia quelli più elevati.  

 

The Rotarian, febbraio 1946  
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Care amiche e cari amici del Rotary e del Rotaract, 
 
la citazione delle parole di Paul Harris che trovate in apertura, è 
dedicata a tutti voi. 
 
Questa conviviale, animata dalla partita tra i giovani del Rotaract e i 
meno giovani del Club, mi dà l’opportunità di ringraziarvi  
dell’accoglienza che  mi avete riservato in occasione della 
presentazione del programma e delle  testimonianze  di stima ed 
incoraggiamento che molti di voi  mi hanno inviato con telefonate, 
mail e a voce. 
Come ho già espresso in vari momenti, questo anno di  presidenza 
che coincide con le celebrazioni del Centenario mi fa sentire 
particolarmente impegnato e responsabile nell’attuazione puntuale 
del programma stesso. 
La lettera del Governatore, che trovate pubblicata in questo numero 
del notiziario, ci invita a celebrare con entusiasmo questo 
anniversario ed io spero di poterlo fare con il contributo di tutti voi. 
 
In occasione del Consiglio Direttivo del 15 luglio abbiamo formulato 
la programmazione, che qui trovate pubblicata, delle conviviali dei 
prossimi mesi. Spero di incontrarvi numerosi e mi auguro che gli 
argomenti che verranno trattati siano di vostro interesse. 
 
Lascio il governo “del periodo balneare” del club a Beppe Bertoncini 
che mi sostituirà nel mese di agosto. Sono sicuro che lo farà con il 
consueto stile e la riconosciuta esperienza. 
 
Auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie una vacanza serena ed 
all’insegna dei valori del Rotary che sono valori di amicizia e 
solidarietà.  
 
A presto, 
                                                  Giorgio Bosco. 
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ALVIERO  RAMPIONI 
Governatore 2004-2005 

                                                                                                                           1 luglio 2004 
 
Care amiche, amici e giovani del Rotaract,  
 
“Celebriamo il Rotary”  
 
         è il logo, il motto ed il tema dell’anno del Centenario 2004-2005, del Presidente 
Internazionale Glenn Estess. 
Mentre ci prepariamo a celebrare con entusiasmo il primo secolo di vita del Rotary, con la 
soddisfazione che deriva dalla consapevolezza dei successi conseguiti nei cento anni trascorsi, 
rinnoviamo con determinazione il nostro impegno per le sfide che ci attendono per il futuro. 
L’alfabetizzazione, tema specifico a cui è dedicato questo mese, insieme alla salute, alla gestione 
delle acque, saranno gli obbiettivi più importanti intorno ai quali svilupperemo progetti comuni fra 
Club in quest’anno del Centenario. 
Grande attenzione, però, sarà rivolta alla nostra identità culturale, che è uno degli elementi 
fondanti dell’essere Rotariani nel Rotary italiano. 
Ci è stato “Maestro” Tristano Bolelli che, con la sua proposizione della “Carta Rotariana della 
Cultura”, ha dato ad essa un valore universale come mezzo d’identificazione e d’emancipazione di 
ogni popolo. 
L’alfabetizzazione, per tornare al tema di questo mese, è il primo stadio di questa emancipazione. 
 
Accingendomi ad assumere l’incarico di Governatore di questo nostro Distretto 2070, così ricco di 
gloria, è con piacere che rivolgo, con questa mia prima lettera, un saluto caloroso a tutti voi, 
unitamente ai miei sensi di stima e di amicizia maturati in anni di appartenenza al Rotary e 
consolidati giorno dopo giorno nello svolgere il servizio rotariano. 
 
Mi piace pensare, e me lo auguro, che in questo anno particolare l’impegno di tutti noi sarà 
massimo, per lasciare nella nostra comunità una testimonianza di “civiltà” per azioni rivolte verso 
la nostra cultura e verso iniziative a favore della solidarietà umana. 
Un mio cordialissimo saluto a voi, cari Rotariani, ed alle vostre famiglie. 
 

Alviero Rampioni 
 
 

Segreteria: Via del Cesarino, 46 – 54100 Massa Tel. 0585/830882 –835316 – Fax 0585/ 831953 – Cell. 335/5235976 
                      E-mail : gov-rampioni@rotary2070.it / segreteria2004-2005@rotary2070.it 
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                       Il consiglio direttivo  2004/2005 
                 Presidente   :   Giorgio Bosco 
          Presidente eletto   :   Alberto Chimenti 
             Vicepresidente   :   Giuseppe Bertoncini 
         Presidente uscente   :   Ferdinando Biondi 
                 Segretario   :   Sergio Melai 
                  Tesoriere   :   Riccardo Bartolommei 
                   Prefetto   :   Alberto Angiolini 
                Consigliere   :   Claudia Neri 
                Consigliere   :   Andrea Orsini 
                Consigliere   :   Massimo Petrucci 
                Consigliere   :   Vittorio Santini 
Il Rappresentante del Governatore   :   Alberto Palavisini 
 LE COMMISSIONI : 
          Azione interna: Claudia Neri   
           Assiduità: Giuseppe Bertoncini 
            Ammissioni e Classifiche: Silvano Ammannati 
             Notiziario: Andrea Orsini 
              Bollettino trimestrale: Vittorio Santini 
               Programmi: Adriano Lotti 
                Iniziative culturali e gite: Giovanni Vezzosi 
                 Gemellaggio: Riccardo Bartolommei 
                  Informatizzazione: Alberto Angiolini 
                   Archivio: Enrico Casini 
                    Pubblico interesse: Benozzo Bagnoli 
                     Rotaract: Filippo Dami 
                      Concorsi e premi: Piero Pippi 
                       Azione internazionale: Graziano Barnini 
                        COMMISSIONI SPECIALI 
                         Centenario: Massimo Petrucci  
                          Rapporti con la stampa: Sergio Tocchini 
 

   . . .    augurano a tutti         Buone  Vacanze ! 

 
 

Programma del Mese di Settembre 2004 
 
   Venerdì 10 settembre 2004, ore 20:30 
 
   Visita del Governatore  
                                    Alviero Rampioni 
  
   e conviviale a Villa Sonnino.  
 
 
 
 
    Venerdì 24 settembre 2004, Villa Sonnino ore 20:30;    
    Assemblea generale e conviviale      Odg: Approvazione bilancio consuntivo e preventivo. 
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Programma del Mese di Luglio 2004 

 
Le nostre iniziative…  Domenica 11 luglio, Montefoscoli, le note della Traviata e di 
Madama Butterfly  hanno incantato la platea che ha affollato la fattoria del paese  su 
un cocuzzolo della Valdera.  Lo spettacolo, condotto dal rotariano e  pluri PHF 
Daniele Rubboli ha avuto il successo che meritava. Il  nostro club era presente con un 
discreto numero di soci ed ospiti. Un’occasione diversa, giunta al secondo anno che 
permette di ascoltare brani immortali in un’atmosfera da favola. 
Sabato 24 luglio 2004, ore 10:00; nella continuità del progetto “Tendi la mano”, 
presso il Palazzetto dello Sport “G.Parenti” a Santa Croce sull’Arno, si svolgerà 
l’incontro del R.C. coi bambini del Saharawi e nell’occasione, come lo scorso anno, 
saranno sottoposti a visite mediche da parte dei medici del R.C..  
Venerdì 23 luglio 2004, ore 20:00, presso il Ristorante il Cavaliere a Le Vedute 
come da programma ci sarà la ormai consueta partita di calcetto Rotary  contro 
Rotaract. Non ci sono dubbi che il tifo presente sugli spalti sarà tutto per noi, vero? 
Sarà un incontro tirato ed incerto ma potrebbe essere la volta buona per il primo 
successo del team condotto da Ruffo Ciucci.  
E come suol dirsi…partecipate numerosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dalle 19:30  disponibilità del campo per “riscaldamento” degli atleti; 
    alle    20:00  inizio partita;    alle 21:00 fine partita, …e dopo la doccia;   alle 21:30  conviviale. 
 
 

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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