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Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 23 luglio 2004,  
 
 
Incredibile…ma vero !  
  
 
E’ stata assegnata al nostro 
Club la coppa del campionato  
di calcetto al meglio di tre  
stagioni, fra le compagini del  
Rotary e del Rotaract.  

 
 
Come da programma, nel Centro sportivo A. S.      
Calcetto Le Vedute, si è svolta la consueta partita 
di calcetto che si è conclusa col risultato di 5:0 e 
la vittoria schiacciante della nostra squadra, 
condotta dal Mister Ruffo Ciucci e dal Capitano 
Andrea Orsini.  
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Sabato 24 luglio 2004,  presso il Palazzetto dello Sport “G.Parenti”, si è svolto l’in 
contro del R.C. coi bambini 
del Saharawi. In collaborazione 
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con l’Amministrazione Comu 
nale di Santa Croce sull’Arno e 
la ”Associazione di Solidarietà  
con il popolo Saharawi”, il ns. 
Club ha organizzato, per il 2° 
anno,  una splendida iniziativa 
a favore di un gruppo di bambi 
ni africani ospiti in questi  
giorni nel nostro comprensorio. 
 

L’iniziativa ha visto anche la  
preziosa collaborazione del  
VOLLEY BALL S.CROCE S/ARNO  
che ha allestito un campo  
di gioco dove alcune atlete  
della squadra Minivolley, presente anche la loro istruttrice Monica Macchi, hanno 
familiarizzato e giocato con i piccoli ospiti durante il periodo di svolgimento delle 
visite, effettuate a turno nella attrezzata stanza medica della struttura sportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
           Tutti i bambini sono stati visitati dai 
                                medici del Rotary Club. 

( Dott.Roberto Caputo, Dott.sa Maria Luisa Balducci Buggiani, Dott.Andrea Orsini ) 
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La bambina e la giraffa 
 
Quella ragazza alta e magra aveva uno sguardo un po’ strano, ti guardava con il 
collo ruotato. Per Roberto Caputo è stato facile capire solo con un’occhiata che 
avesse qualche importante problema di vista. La visita, accurata ma in ambiente 
amichevole confermò il sospetto. Un occhio era molto miope ed era escluso. 
Quello è stato il caso più vistoso, ma altri ragazzi avevano problemi, purtroppo 
non facilmente risolvibili in una sola visita.  
Per il secondo anno consecutivo il club si è fatto carico di visitare i ragazzi 
maghrebini in soggiorno estivo  nella nostra zona.  
Massimo Petrucci ha organizzato la giornata al Palazzetto dello sport di Santa 
Croce messo a disposizione dal Comune grazie all’interessamento di Paolo 
Giannoni. Un pallone, le corse su e giù sul parquet hanno reso l’atmosfera 
allegra. 
La dottoressa Maria Luisa Balducci non è rotariana, è la moglie di Bernardo 
Buggiani: eppure anch’ essa coma altri medici del club, come lo stesso Petrucci e 
Alberto Angiolini hanno sacrificato una giornata al mare o in famiglia o anche solo 
dedicata al riposo per dare il proprio contributo all’iniziativa. 
Tornando ai problemi di salute, i più evidenti dei quali riguardavano la vista (non 
solo quella ragazza, ma anche altri due o tre ci vedevano veramente male) 
occorre sottolineare come avrebbe avuto scarso significato riconoscere il 
problema se poi non si poneva rimedio. Dare in mano una ricetta di lenti non 
serviva a niente; laggiù nel Saharawi, nessuno avrebbe potuto far loro gli 
occhiali. Allora Roberto si è ulteriormente dato da fare: chiamando degli ottici 
della zona è riuscito ad ottenere gli occhiali in tempi brevi ed a costo zero. Dico 
zero! E quindi altri pur non essendo rotariani, di fatto si sono comportati come 
tali e a loro va il ringraziamento del club. 
Si sa che il Rotary International è un’associazione di servizio e questa iniziativa è 
stata un modo per dimostrare il nostro impegno: il momento nel quale il Rotary 
mette a disposizione degli altri la professionalità dei propri soci è il momento 
dove il “Servire” raggiunge la sua massima espressione, molto di più che nelle 
occasioni, per altro anch’esse meritevoli, in cui il club interviene soltanto con 
elargizioni a favore della comunità. 
Ecco il modo con il quale il nostro sodalizio ha “celebrato” l’estate: la stagione per 
antomasia dove la voglia di vacanze e di star bene diventa preminente. Ed a star 
bene è stato tutto il club.  
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Programma del Mese di Settembre 2004 
 
Venerdì 10 settembre 2004, ore 20:30 
Conviviale, coi familiari, a Villa Sonnino 
Visita del Governatore  
                            Alviero Rampioni 
Alviero Rampioni nasce nelle Marche nel 1932. 
Successivamente si  trasferisce  a  Roma  dove frequenta  
la facoltà di Architettura  e dove lavora nell' azienda edile  
di famiglia; nell' ambito di tale attività dirige l' esecuzione  
di importanti opere pubbliche in varie regioni d' Italia. 
Durante  il  soggiorno a  Roma  conosce  la futura moglie  
signora Leila, anch' essa studentessa universitaria. 
Nel  1964  Alviero Rampioni  si trasferisce a Massa, dove  
fonda una nuova azienda operante nell' edilizia  pubblica  
e della quale è tuttora  Amministratore unico e Direttore  
tecnico.   Nel 1967 fonda insieme al figlio ing. Pieralviero  
una nuova azienda per la realizzazione di complessi  
abitativi e centro direzionali. 
La stima di cui gode Rampioni è attestata anche da lunghi incarichi extraaziendali, come Responsabile 
della sezione edile dell' Associazione industriali di Massa Carrara, o come Presidente della Cassa edile 
provinciale, o come Consigliere d' ammini strazione della Scuola edile di Massa Carrara. 
In ambito rotariano, Alviero Rampioni diviene socio del club di Massa Carrara nel 1984, e ne è 
presidente nell' annata 92/93, incarico che assolve brillantemente conferendo notorietà e prestigio al 
club. In particolare durante la sua annata ha l' onore di ricevere la visita del Presidente internazionale. 
Nell' annata 99/2000 è Rappresentante del Governatore Turchi, e successivamente Assistente dei 
Governatori Riccomagno, Mazza e Giorgetti. 
Come onorificenze rotariane, Alviero Rampioni è insignito di quattro PHF. 
 

Venerdì 24 settembre 2004, Villa Sonnino ore 20:30;    
Assemblea generale e conviviale  
Odg:  Assiduità;     Stampa rotariana;    

Evento del Centenario;    Approvazione bilancio consuntivo e preventivo. 
 

Domenica 26 settembre 2004, Gita a Genova 
Vedi programma alla pagina successiva.    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SETTEMBRE   
Auguri a…     1   Sauro Angelini 

 9   Benozzo Bagnoli 
 9   Roberto Caputo 
13  Leonardo Rosati 
20  Alfredo Boschi 
22  Francesco Briganti 
30  Giovanni Vezzosi 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
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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GITA A GENOVA 
Domenica 26/9/2004 

 
 Genova è stata nominata Capitale Europea della Cultura per il 2004. Nel 
mese di settembre si svolgeranno alcune delle più importanti mostre dell’anno. Se poi 
desiderate visitare la città o il famoso acquario….., sarete comunque accontentati. 
 
PROGRAMMA  
 
Ore 7.30 Partenza da Fucecchio 
Ore 7.45 Partenza da Santa Croce sull’Arno 
 
Ore 10:00 arrivo a Genova zona Porto Antico (www.genova-2004.it) 
 
Visita ad una delle seguenti mostre: 
Transatlantici, scenari e sogni di mare   
(www.palazzoducale.genova.it/transatlantici/) 
Da Tintoretto a Rubens. Capolavori della collezione Durazzo 
(www.palazzoducale.genova.it/durazzo/) 
 
Ore 13:00 Pranzo nel centro storico di Genova in locale caratteristico 
 
Ore 15.00 
- Visita guidata della città
 
in alternativa alla visita guidata o alle due mostre del mattino, sarà possibile visitare: 
 la mostra Renzo Piano & Building Workshop 
(www.renzopiano.it) 
il famoso Acquario di Genova 
 
 
Ore 19.30 Rientro a Santa Croce  
Ore 19.45 Rientro a Fucecchio 
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