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  ffffabato 17 Dicembre 2011 

 
 
Sabato 17 dicembre,  il concerto organizzato dall’Associazione Sportiva AquaTeam e dalla Pubblica 
assistenza di Santa Croce sull’Arno ha avuto un grande successo in un Teatro Verdi gremito di 
pubblico e autorità locali. Nell’ambito di questo evento, Paolo Giannoni e Massimo Petrucci, in nome 

del nostro Rotary Club, 
hanno consegnato  50 
borsoni con il logo Rotary 
come contributo al 
Progetto AquaTeam, 
progetto di psicomotricità 
in acqua per bambini e 
adulti disabili, nato 
dall’incontro dei volontari 
della Pubblica Assistenza 
e il Centro Cristiano Acqua 
Viva. 
Dal palco il nostro 
Presidente ha potuto 
illustrare ai tantissimi 
presenti il Rotary con le 
sue finalità e iniziative.  
Per la Pubblica Assistenza 
ha parlato il presidente 
Luciano Battaglioli mentre 
per la Chiesa Evangelica  
era presente il pastore 
Emanuele Nazzi. 
Un grande applauso ha 
accompagnato, infine, 
l’intervento di Renzo Zorzi 
istruttore del Team che è 
stato il vero e proprio 
trascinatore del progetto, 
la persona che cercando 
di superare, attraverso il 

proseguimento dell’attività sportiva, il grave handicap che lo aveva colpito ha voluto anche, con 
incredibile determinazione, trasmettere questa sua volontà anche ai ragazzi diversamente abili della 
nostra zona, cercando di infondere in loro quegli stimoli che potessero spingerli ad impegnarsi in attività 
motorio-sportive a prima vista impraticabili per loro. 
Tutto questo grazie anche a un nutrito un gruppo di volontari che, costantemente, si sono prodigati per 
rendere questo progetto una realtà.  
I risultati sono stati incredibili. Adesso c’è bisogno di insistere, di non mollare per non rischiare di 
rendere vano quanto di buono è stato fatto finora. 
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Leggendo, infine, il breve messaggio che lo staff di Aquateam ha voluto 
trasmettere, siamo contenti di poter contribuire, con le nostre borse,  alla 
realizzazione del prossimo obiettivo che questo progetto si pone, quello cioè 
della creazione, nel gruppo di questi ragazzi,  del “concetto di squadra”.  
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WWWWomenica 18 Dicembre 2011 
“Misericordia” 

Donata un’ambulanza alla comunità senegalese 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Domenica 18 dicembre, a S. Croce  sull’Arno, 
la Confraternita di Misericordia e il Rotary 
Club di Fucecchio - S. Croce sull’Arno 
hanno donato una nuova ambulanza al 

Comune di Mèckhè- Senegal 
che, a seguito di un tremendo 
incidente, aveva perso l’unico mezzo di soccorso di cui disponeva. S.E. Mons. Fausto 
Tardelli,  Vescovo di S.Miniato, ha benedetto l’automezzo e ha indicato questo gesto 
come un sollievo e un aiuto alla popolazione senegalese, un momento di dimostrazione 
di solidarietà e di vicinanza molto forte ad una comunità che recentemente è stata 
colpita da atti ignobili che molto sanno di assurdo e incomprensibile. 
Alla presenza di molti soci e cittadini santacrocesi il nostro presidente Paolo Giannoni  
e il governatore della Confraternita di Misericordia, nonchè nostro socio,  Alessandro 
Marconcini  hanno consegnato le chiavi dell’automezzo al rappresentante della 
comunità senegalese Ahmadou Djite Mbacke,  come segno di comunione e dialogo tra 
i popoli.   
Anche il sindaco di S. Croce, Osvaldo Ciaponi , ha espresso vicinanza e 
collaborazione a questa comunità molto e presente e radicata nel nostro territorio ma 
negli ultimi giorni gravemente e ingiustamente colpita. 
 
A testimonianza dell’importanza dell’evento era giunta dalla Germania anche  la 
signora Ndyaye Marene , responsabile di tutti gli immigrati della città di Mèchhè 
residenti in Europa. 
Un ringraziamento particolare anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di San 
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Miniato, rappresentata nell’occasione dal nostro socio Stefano Vannucci , per l’ importante contributo 
dato per la realizzazione del progetto. 
Alle 11,30 si è svolta in Collegiata la solenne Messa domenicale che ha completato e coronato questo 
particolare evento. A seguito una conviviale con tutti i rappresentanti delle varie comunità e 
associazioni nei locali del Centro Parrocchiale Giovanni XXIII. 
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ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di   Gennaio  2012 
 

Venerdì 13 Gennaio 2012 : a Villa Sonnino 
 
ore 20:30 –  Conviviale in parole e musica, con familiari ed ospiti : 

La Fisarmonica, uno strumento 
popolare….. ovunque suonato. 
 

Con Fabrizio Gronchi, santacrocese, fisarmonicista, 
compositore di musica, restauratore di fisarmoniche 
e organetti e con Fabio Alderighi, ex campione 
Europeo di Fisarmonica, fucecchiese, figlio e nipote 
di conciatori. 
Insieme con loro e alle loro fisarmoniche inizieremo il nuovo anno in allegria, 
così come in allegria lo abbiamo terminato. 
 
 

Sabato 28 Gennaio, 2012 : ex Chiesa di San Martino - a San Miniato 
                                              attigua all’Hotel S.Miniato 

ore 20:00 –  Interclub con Lions S.Miniato , FIDAPA, 
              Rotaract Fucecchio-Santa Croce sull’Arno 
              e Leo Club S.Miniato. 

Una splendida occasione per passare alcune ore   
insieme alle amiche e amici del Lions Club di  
San Miniato e della FIDAPA. (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni Affari) Sez. di 
S.Miniato nonché con i giovani Rotaract e Leo. 

Al termine  della  conviviale si potrà ascoltare la nostra “Rotary Sband “ con 
l’esecuzione di alcuni nuovi brani ”composti” ed arrangiati per  l’occasione. 
Con la Sband si esibiranno, a sorpresa, alcuni ospiti che non fanno parte del 
nostro Club (il ricavato della serata sarà devoluto alla UNITALSI ).  
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335 65 87 366  per il Segretario Dario Lanzoni darilan@alice.it 
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