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       Novembre ::  Mese dedicato alla Fondazione Rotary 
 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                                                     

 

 

 

                                 
 

 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Io qualche volta vedo, o penso di vedere, il Rotary come un 
messaggero di una filosofia ampia e universale per il mondo del 
lavoro e della vita, il cui obiettivo sia la felicità. 
 

  The Rotarian, Febbraio 1915  
 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  

Lucienne DEMEGLIO 
Presidente 2012-2013 
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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 2012-2013 

Presidente Claudia Neri 
Vice Presidente Andrea Orsini 
Presidente uscente Paolo Giannoni 
Presidente eletto Alessandro Marzi 
Segretario Dario Lanzoni 
Tesoriere Alessandro Lini 
Prefetto Sandra Rosselli 
Consigliere Andrea Gnesi 
Consigliere Laura Morelli 
Consigliere Massimo Petrucci 
Consigliere Carlo Taddei 

 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2012-2013  
 
 
    

             Amministrazione del club e                                
programmi 

             Pubbliche relazioni e notiziario  

             Effettivo  e ammissione nuovi soci 

                      Progetti: 

� Progetto Saharawi e Salute 
� Progetto Scuola 
� Premio Professionalità 
� In aiuto degli altri 
� Progetto Montanelli 
� RotarArte 

� Rotaract e Ryla 

� Fondazione Rotary e Polioplus 

� Progetto donna Rotary 

� Istruttore del club 
 

        Presidente                                     Altri componenti 
 

 

Alessandro Marconcini 

 

Maria Elena Maffei 

 

Valerio Valori 

 

 

Alessandro Marzi 

Monica Morelli 

Walter Nelli 

Andrea Orsini 

Francesco Briganti 

Carlo Taddei 

 

Massimo Petrucci 

 

Giorgio Bosco 
 

Laura Morelli 
 

Giorgio Bosco                                                              

 

 

Andrea Gnesi, Francesca Cavaliere 

 

Massimo Petrucci, Paolo Giannoni 

 

Stefano Vannucci, Marco Mazzantini 

 

 

Fabio Gargani, Marco Sansoni 

Rossella Fabiani, Dario Lanzoni, Giovanni Conforti 

Giovanni Vezzosi, Graziano Balducci 

Piero Pippi, Sonia Campigli 

Carlo Taddei, Graziano Barnini 

Rossella Fabiani, Alessandro Squilloni 

 

Sergio Tocchini, Vittorio Santini 

 

Riccardo Bartolommei, Graziano Barnini 
 

Monica De Crescenzo, Sandra Rosselli 
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                                iiiienerdì 14 Settembre 2012     
                                

 
 
 
 
 
Conviviale dedicata all’Assemblea per l´illustrazione dei programmi per l´annata 
2012-2013 e all’approvazione del Regolamento e dello Statuto del club emendati 
sulla base dell’ultimo manuale di procedura. 
 
Finalmente si ricomincia!!! 
 

Dopo la pausa agostana, anche se interrotta 
dalla conviviale al mare, ci ritroviamo a 
parlare di Rotary con i soci presenti alla prima 
assemblea dell’anno rotariano 2012 – 2013. 
E’ questa l’occasione in cui il Presidente, 
Claudia Neri, espone ai soci presenti gli 
obiettivi e i programmi della sua annata. 
Prima grande novità nei programmi di Claudia 
è proprio l’impostazione di questa conviviale. 

La serata è stata organizzata in modo da 
permettere ai soci di confrontarsi, durante la 
cena, anche con i presidenti e i componenti 
delle varie commissioni, sia per poter meglio 
informarsi sulle attività delle  stesse, sia per 
formulare proposte e suggerimenti. Sono stati, 
infatti, allestiti, oltre a quello della  

presidenza, dei tavoli collegati alle varie commissioni: "Progetto Montanelli" e 
"Rotararte", "Progetto scuola", "Premio professionalità" e "In aiuto degli altri", 
"Amministrazione del club e programmi" e "Pubbliche relazioni e notiziario". 



                                                                                                         
                                                                                                         

 

                     Numero 8-02       –        23 Novembre 2012               .                
  Pagina 6 di 24 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 
Già in questa prima fase la partecipazione è stata vivace e questo permetterà a 
tutti di essere più informati e partecipi dell’attività del club. 
 
Dopo la cena siamo passati alla seconda fase della conviviale: l’assemblea di cui 
la prima parte è stata dedicata alla presentazione degli obiettivi e dei programmi 
dell’annata. 

 
Il Presidente Claudia Neri ha esordito spiegando che le assemblee dei Programmi 
e dei Bilanci, quest’ultima programmata nel mese di ottobre, non sono state fatte 
in luglio a causa d’importanti eventi già programmati e assolutamente non 
rinviabili. 
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Nel mese di luglio abbiamo, infatti, avuto la visita del coro Ensemble Vocal de 
Cannes al quale è stata dedicata la prima conviviale e poi la conviviale Interclub, 
con San Miniato ed Empoli, per avviare l’iniziativa District Grant  “Borse di 
Studio nel Burkina Faso”, in cui potremo contare sul contributo della Rotary 
Foundation. 
 
Claudia ha continuato elencando anche gli altri eventi e iniziative già realizzati in 
questi primi due mesi: come ad esempio la serata a Firenze per lo spettacolo di 
Roberto Benigni. 
  
Claudia Neri è poi passata agli obiettivi principali del suo programma: 
-  conferma degli eventi che ormai da anni sono punti fermi e qualificanti 
dell’azione del nostro club sul territorio, come il “Premio Scuola”, il “Premio 
Professionalità”, ecc.; 
-  partecipazione dei soci e non solo, a tutte le iniziative del club perché 
dobbiamo fare Rotary tutti insieme; 
-  organizzare 2-3 gite perché esse rappresentano una delle migliori opportunità 
per incrementare l’amicizia fra i soci (una a Vicenza è già programmata per il 
17/18 novembre); 
-  inserire 3-4 nuovi soci (abbiamo già un nominativo che sarà esaminato dopo 
l’assemblea per i Bilanci); 
-  favorire l’inserimento dei nuovi soci, vedi ad esempio la partecipazione al 
SINS distrettuale e il coinvolgimento nelle commissioni 
-  partecipare a 2-3 iniziative internazionali (anche in questo caso abbiamo già 
avviato il District Grant sopra riportato e approvato il Global Grant in aiuto a una 
zona disagiata dell’Argentina- 
-  continuare il nostro intervento verso le situazioni di disagio del territorio 
attraverso l’iniziativa “In aiuto degli altri” (già Banco alimentare) che ha 
cambiato il nome avendo allargato la tipologia di aiuti; 
-  fare almeno un intervento istituzionale sul territorio (in questo caso è già stata 
programmata la realizzazione del libro per il 150° anniversario di Giuseppe 
Montanelli, patriota, politico e letterato di Fucecchio; 
-  per coinvolgere ulteriormente i soci è stato anche predisposto “il Tesoretto”, un 
volume, che sarà disponibile in ogni conviviale, su cui tutti i soci potranno 
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scrivere note, commenti, consigli e proposte, che saranno poi esaminati dal 
Presidente e da Consiglio. 
-  continuerà anche il supporto alla nostra Rotary Sband, rivelatasi sempre di più 
un formidabile strumento per raccogliere fondi per iniziative benefiche e per fare 
conoscere più largamente il Rotary. 

 
E’ stato anche realizzato il calendarietto per l’annata in corso, distribuito ai soci 
presenti; l’immagine di copertina è un ritratto di donna realizzato da Arturo 
Checchi di Fucecchio. 
 
 
Successivamente siamo passati alla ratifica dello Statuto aggiornato in base al 
Manuale di Procedura 2012 e all’approvazione degli emendamenti al 
Regolamento, sempre in base alle indicazioni del Manuale di Procedura 2010. 
 
Dario Lanzoni    
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        f        f        f        fabato 22 Settembre 2012  - BOLOGNA    
                                

 
 
 
 
In una bella giornata di fine estate, Claudia Neri nostro Presidente in carica e Massimo 
Petrucci, attuale assistente del Governatore del Distretto 2070, hanno accompagnato i nuovi 
soci  a Bologna dove si è svolto il seminario di Istruzione. 

Nonostante il viaggio, lungo e travagliato, a causa di un 
grave incidente che ha tenuto bloccata per tutta la 
giornata l’autostrada A1, Massimo non si è perso d’animo 
ed ha proseguito percorrendo strade alternative così da 
consentirci di arrivare all’appuntamento puntualmente. 
Claudia,  la nostra Presidente, è stata molto orgogliosa di 
presentarsi all’evento accompagnando tre dei nuovi soci 
donne, Sonia Campigli, Maria Elena Maffei, Rossella 
Fabiani. 
A conclusione dell’incontro Claudia e Massimo ci hanno 

dato la possibilità di presentarci personalmente al Governatore del Distretto 2070 Franco 
Angotti che ci ha accolto calorosamente.  
Proponendo il seminario di istruzione , il Distretto,  intende formare interessare ed informare i 
nuovi Soci per farne dei rotariani preparati ed efficienti, focalizzando l’attenzione sul “pensare 
Rotary”. 
Pensare Rotary è un atteggiamento mentale che accresce 
gli aspetti culturali derivanti da motivazioni che si 
fondano sulla moralità, la rettitudine, il comportamento, 
la tolleranza, la coerenza ed il servizio. 
Ad i soci viene richiesto un contributo in ordine di 
partecipazione e preparazione e non di semplice 
presenza, con l’apporto di idee ed opere costruttive. 
Ringraziamo quindi Claudia e Massimo per averci dato 
questa  importante opportunità di riscontro sui 
fondamenti del perché  far parte del Rotary 
 
M. Elena Maffei & Sonia Campigli 
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iiiienerdì 28 Settembre 2012     
                                

 
 
 
 

 
 
 

Il 28 settembre ha fatto visita al nostro Club Monsignor Carlo Ciattini , Vescovo 
di Massa Marittima e Piombino, figura molto conosciuta  nel nostro territorio, 
stimata per la sua personalità e per le sue profonde conoscenze del Diritto 
Canonico, del Diritto Ecclesiastico e della Dottrina Sociale della Chiesa. 
 
Monsignor Ciattini è venuto a parlarci de “ Le cause per la dichiarazione di 
nullità del matrimonio nel Codex Jurici Canonici del 1983”, argomento alquanto 
delicato, profondo, che ci ha fatto meditare sull’importanza del Sacramento del 
matrimonio, risvegliando le nostre coscienze. 
Il matrimonio, ha detto Don Carlo, non deve essere inteso come evento, ma come 
vincolo indissolubile nell’amore fra un uomo e una donna. 
 
Il matrimonio è donarsi all’altro “dove manca l’amore manca la valenza del 
sacramento stesso”, “per la Chiesa un matrimonio di consuetudine è annullato 
in partenza”. 
E’ stata un’ ora molto impegnativa ma sicuramente ha  lasciato il segno in tutti i 
numerosi soci e ospiti presenti. 
 
 
Claudia Neri 
 
 

hÇ ä|tzz|É ÇxÄÄt ÇÉáàÜt vÉáv|xÇét 
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da “LA NAZIONE”  
di Martedì 2/10/2012 
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iiiienerdì 12 Ottobre 2012     
                                

 
 
 
 
 

aâÅxÜ| ÑxÜ wxávÜ|äxÜx âÇËtÇÇtàtAaâÅxÜ| ÑxÜ wxávÜ|äxÜx âÇËtÇÇtàtAaâÅxÜ| ÑxÜ wxávÜ|äxÜx âÇËtÇÇtàtAaâÅxÜ| ÑxÜ wxávÜ|äxÜx âÇËtÇÇtàtA    
 
Nella consueta riunione assembleare per l’approvazione del bilancio consuntivo 
per l’annata 2011-2012, e del bilancio preventivo per l’annata 2012-2013, il 
nostro tesoriere ha “dato i numeri” illustrando a tutti i soci l’andamento 
economico e finanziario del club. 

Attraverso i numeri del 
bilancio consuntivo ha 
ripercorso l’annata 
appena trascorsa 
illustrando nel dettaglio 
le iniziative intraprese. 
Il bilancio preventivo 
approvato a settembre 
2011 prevedeva 
l’impiego di un budget 
di 52.800, puntando al 
pareggio di bilancio e 
ad un sostanziale 
mantenimento della 
riserva da avanzi di 

gestione pervenuta dalle annate precedenti. L’annata 2011-2012 si è chiusa con 
l’impiego di circa 59.900 euro nelle attività del club, a cui si è fatto fronte con 
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mezzi raccolti per 59.300 e l’utilizzo di circa 600 dei fondi di riserva, il tutto al 
netto di oltre 13.000 euro di recupero conviviali; le maggiori entrate rispetto a 
quelle preventivate sono state conseguite ricorrendo ad attività del club, tra tutte 
l’iniziativa delle acqueforti, che hanno visto una numerosa partecipazione da 
parte dei soci. La stessa cifra di recupero spese sulle conviviali testimonia la 
cospicua partecipazione di ospiti alle nostre serate.  
 

Oltre alle attività 
svolte che hanno 
lasciato traccia nei 
conti del Club c’è da 
sottolineare ancora 
come circa 20.000 
euro siano stati 
raccolti nell’annata 
attraverso le 
esibizioni della 
Rotary Sband ed 

impiegati 
completamente in 
progetti di service 
portati avanti da 
altri Rotary Club.  

Passando poi al preventivo per l’annata in corso, il tesoriere ha presentato un 
bilancio che prevede l’impiego di un budget di circa 57.000 a fronte di entrate per 
circa 55.000.  Al momento si prevede di coprire la differenza attingendo per  
2.000  alle riserve, ma come l’esperienza appena trascorsa ci ha insegnato, non è 
detto che a parità di mezzi impiegati si riesca a concretizzare una maggiore 
quantità e qualità di service resi attraverso l’attività e lo spirito di servizio dei 
nostri soci.  
 
Alessandro Lini 
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iiiienerdì 26 Ottobre 2012     
                                
        

 
 

Â_ËhvvxÄÄ|ÇÉÊÂ_ËhvvxÄÄ|ÇÉÊÂ_ËhvvxÄÄ|ÇÉÊÂ_ËhvvxÄÄ|ÇÉÊ    
Se a noi  che eravamo ragazzini e tifosi viola, a cavallo tra gli anni 50 e 60, 
avessero chiesto a chi avremmo voluto assomigliare da grandi, ci sarebbe stata 
una sola risposta: ad Hamrin (A’rrime, per i fiorentini). 
Aspettavamo che i  radiocronisti di “Tutto il calcio minuto per minuto” la 
domenica pomeriggio ci raccontassero delle sue azioni e dei suoi gol, la sera, 
assonnati ma  affamati di immagini s’aspettava la Domenica sportiva anche con 
gli occhi “accallati”.  

Il lunedì e il martedì successivi ,poi, sui 
quotidiani e sui settimanali come “Lo sport 
Illustrato” si leggevano e rileggevano cronache 
e commenti e quelli di Kurt Hamrin erano 
sempre tra i più ricercati.  
Quell’ ”ala destra elegante e micidiale” era 
giunto in Italia dalla Svezia  nel 1956 grazie ad 
osservatori Juventini; dopo un anno, anche per 
la paura fosse di caviglie “fragili” fu ceduto al 
Padova di Nereo Rocco 
( Kurt lo  considerò poi quasi come un padre) 
che conquistò il suo miglior risultato di sempre 
giungendo terza nel campionato grazie sì al 
catenaccio, ma anche alla bravura dei suoi 

attaccanti (oltre ad Hamrin che segnò 20 reti c’era anche Brighenti). A fine 
campionato partecipò con la Nazionale svedese alla Coppa Rimet del 1958 
conquistando un insperato secondo posto dietro il fanta Brasile di Garrincha e 
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Pelè, segnando 4 gol tra cui uno meraviglioso nella semifinale vinta contri i 
campioni uscenti tedeschi. 
Ecco poi i fantastici 9 anni a Firenze dove fu il più amato e celebrato. Con la 
squadra viola ottenne lusinghieri risultati in campionato ( vincerlo era impossibile 
per lo strapotere juventino e delle   milanesi), conquistò la Coppa Italia del 1961 
e 1966 segnando il primo gol nella finale contro il Catanzaro, la Coppa delle 
Coppe del 1961 (suo un gol nella partita di ritorno), la Mitropa Cup del 1966. Fu 
allora che per la sua leggerezza nella corsa, per la sua velocità e rapidità gli fu 
affibbiato il simpatico soprannome di “Uccellino”. 

Il 2 febbraio 1964 segnò 5 gol in trasferta al 
povero Pizzaballa nel corso di Atalanta –
Fiorentina 1 a 7 
( tuttora un record) 
Nel 1967 passò al Milan dove ritrovò Nereo 
Rocco e dove contribuì in modo sostanziale alla 
conquista dello scudetto 1968, Coppa delle 
Coppe 1968 (sua la splendida doppietta che 
stese l’Amburgo) e la Coppa dei Campioni 
1969. Terminò poi la carriera prima nel Napoli 
e poi nei dilettanti svedesi. 
Alla fine contò 400 presenze in serie A e con 
190 gol (dei quali 151 in maglia viola) è il 
settimo cannoniere di tutti i tempi.  E’ 
fiorentino d’adozione, vivendo  con la sua 
famiglia nella città gigliata da oltre 50 anni. 
Kurt Hamrin, accompagnato dalla moglie 

Marianne, dal figlio Piero e dalla nuora Antonella, è stato lo splendido 
protagonista di una conviviale bella e partecipata. Dopo una breve presentazione 
della sua straordinaria carriera calcistica, arricchita dalla proiezione di foto e 
filmati, ha risposto in maniera precisa e circostanziata alle numerose domande 
postegli dall’ attento auditorio riscuotendo un grande interesse. 
Grazie “Uccellino”.  Al nostro club hai segnato il Tuo 191esimo gol. 
 
Andrea Orsini 
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iiiienerdì 9 Novembre 2012     
    
    

 
 
 
 
 
 
 

 
Conviviale all’insegna dell’arte quella di venerdì 9 a Villa Sonnino, 
ospite la pittrice fucecchiese Maria Grazia Morini la cui attività 
artistica continua ininterrottamente da quasi quarant’anni. Un’attività in 
cui si è affermata una pittura che porta inconfondibile la sua cifra 
stilistica, caratterizzata da temi e motivi che vanno oltre il dato 
tangibile della realtà per raggiungere una sfera superiore dove 
dell’immagine originaria, diluita in colori sfumati e rassicuranti, non 
resta che qualche saltuaria citazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LUNA ROSSA  
CELA SOLITUDINI –  
LE LONTANANZE 2008 
Acrilici, carta, tela e  
foglia d’argento su carta 
120x48 
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Proprio in questo spazio intermedio che si trova tra descrizione 
puntuale e astrazione pura vivono i suoi quadri ed è per questo motivo 
che, nonostante non siano di facile lettura, sanno trasmettere  
sensazioni, suggestioni e (perché no?) emozioni anche a chi non è 
particolarmente addentro all’arte contemporanea. A fornire dettagli 
importanti e utili a delineare un quadro generale in cui collocare la sua 
opera ha contribuito la pittrice stessa che, sollecitata dalle domande 
della nostra presidente Claudia  e di altri intervenuti, non si è 
risparmiata nel rivelare motivazioni, predilezioni, tecniche e altri 
“segreti del mestiere” del suo lavoro.  
 
 
Carlo Taddei 
 
 
 
 

NOTTE DI SAN LORENZO 2006 
Attesa (la sera) 
Terre, acrilici e carta su tavola 
34x40 
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iiiiicenza  17 e 18 Novembre 2012     
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due meravigliose giornate con temperature un po’ fredde, visto il periodo ma riscaldate da una 
stupenda brigata d’amici e tante cose belle da vedere. 

Partenza alle 10 di sabato 17 novembre da Santa Croce, 
il viaggio si è svolto benissimo e, dopo un leggero 
pranzo a un Autogrill lungo l’autostrada, siamo arrivati 
a Vicenza. 
Dopo aver preso possesso delle camere, siamo andati 
nel centro storico di Vicenza per andare a visitare la 
mostra “Raffaello verso Picasso”. La città si è rivelata 
subito di una notevole bellezza di cui non eravamo a 

conoscenza. Abbiamo percorso il bel Corso Palladio e siamo arrivati alla centralissima Piazza 
dei Signori, dove siamo rimasti stupefatti davanti alla Basilica Palladiana, sede della mostra. E’ 
difficile descriverla per cui guardate la foto allegata. 
 
Alle 17:30 è iniziata la visita alla mostra che si è rivelata all’altezza delle attese: ricca di quadri 
molto importanti e veramente belli, unico neo: un’eccessiva velocità di esposizione della guida 
che ci ha accompagnato, pressata probabilmente dal grandissimo afflusso di visitatori che ha 
obbligato l’ente organizzatore a tempi un po’ stretti. 
Dopo la mostra siamo ritornati in albergo per una ricca cena in cui il piatto principale era 
ovviamente il baccalà, o meglio “bacalà”, alla vicentina. 
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La cena è stata ottima e anche divertente grazie anche a un’esilarante performance narrativa di 
Paolo Giannoni sul tema del “Tartaro”( N.d.A.: chiedere a lui per le spiegazioni), seguita da 
alcuni “interventi” scherzosi di Walter Nelli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mattino successivo abbiamo lasciato l’albergo e siamo andati all’appuntamento con la Guida 
Turistica che ci avrebbe accompagnato a vedere il Teatro Olimpico, sempre opera del Palladio, 
e altri palazzi e chiese di Vicenza. 
E’ stata una mattinata interessantissima, grazie anche alle approfondite e avvincenti 
spiegazioni della nostra guida, la signora Rita Torsello, veramente brava, anzi superlativa. 
 
Il Teatro Olimpico è eccezionale e la foto allegata non gli rende giustizia, abbiamo avuto anche 
la piacevole sorpresa di un bellissimo spettacolo di luci e musica che l’ha fatto apprezzare 
ancora di più. 
 
Poi abbiamo visto dei bellissimi palazzi, siamo entrati nel palazzo, ovviamente opera del 
Palladio “Barbaran da Porto”, sede del museo Palladiano, dove abbiamo visto i modelli in 
legno di tutte le opere realizzate da Andrea Palladio. 
 
Fra descrizioni, storia e aneddoti profusi dalla nostra bravissima guida siamo ritornati davanti 
alla Basilica Palladiana, dove abbiamo imparato che non si tratta della “Basilica” in senso 
religioso ma secondo quello dell’antica Roma, cioè non un luogo di culto ma di ritrovo civile e 
amministrativo.  
 
Al termine della mattinata, dopo un ottimo pranzo in un bel localino sul fiume Bacchiglione, 
corredato da una nuova disfida “barzellettiera”, vicino al bellissimo Teatro Olimpico, siamo 
ripartiti, con un certo rimpianto, verso la Toscana. 
 
Dario Lanzoni 
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Il Progetto Donna Rotary è nato lo scorso anno, sull’ondata del successo ottenuto è stato 
riproposto  
anche durante questa annata. 
La Conviviale dedicata alla donna si svolgerà l’ 8 marzo 2013 che cade proprio di venerdì, 
giorno di Conviviali. 
Inviteremo la scrittrice Lidia Castellani a parlarci del suo nuovo romanzo: 
 

“Il corpo non sbaglia” 
 

 
http://www.lidiacastellani.com/ 

 
con il quale ha vinto il Premio Nazionale “Vitaliano Brancati”. 
E’ un romanzo di denuncia della violenza contro le donne con l’indicazione di un riscatto 
sempre possibile. Una sorta di antidoto letterario contro il virus degli amori infelici e la paura 
della solitudine che spesso porta le donne a sbattere contro il proprio dolore “come mosche 
contro un vetro chiuso”. La scrittrice ha posto l’accento sugli invisibili meccanismi psicologici 
che costituiscono l’anticamera di ogni violenza e che sono particolarmente pericolosi in un 
contesto sociale come il nostro che non li considera tali. 
 
Claudia Neri 
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• Numero dei soci                                                      52 

 
• Numero dei soci di sesso maschile:                        42 

 
• Numero dei soci di sesso femminile:                     10 (19,23%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Soci per anzianità di Rotary: 
 

� Meno di 1 anno-------------------          3        (  5,77%)     
� 1 – 3 anni--------------------------       10         (19,23%) 
� 4 – 6 anni--------------------------          4        (  7,69%) 
� 7 – 10 anni-------------------------         6        (11,54%) 
� 10 – 20 anni-----------------------       20         (38,46%) 
� Oltre 20 anni----------------------         9         (17,30%) 

 
                Totale                               52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Soci per classifiche (compreso pensionati): 
 

� Agricoltura                                                     ---- 
� Amministrazione Pubblica                             ---- 
� Artigianato: 

- Pelli e pellicce                                           1                             
� Assicurazione e Previdenza                           ---- 
� Associazioni e enti                                         ---- 
� Attività e libere professioni: 

- Agenti e rappresentanti                             1 
- Architetti                                                   1 
- Avvocati                                                    2 
- Commercialisti                                          6 
- Consulenti e periti                                     1 
- Informatici                                                 1 
- Ingegneri                                                   1 
- Medici                                                       4 
- Notai                                                         2 
- Varie e diverse             1  

� Commercio: 
- Abbigliamento e materie prime tessili               1 
- Mezzi di trasporto                                              1 
- Pelli e pellicce                                                    1 

� Credito e finanza: 
- Banche e Istituti di credito                                  4 
- Servizi Finanziari                                                1 

� Forze armate e dell’ordine                                      ---- 
� Giustizia                                                                  ----       
� Industria:  

- Calzature e pelletterie                                          1 
- Chimica e farmaceutica                                       3 
- Concerie                                                               3 
- Elettricità e energia alternativa                            1 
- Elettronica                                                            1 
- Materie plastiche                                                  1 
- Meccanica                                                            1 
- Metalli e siderurgia                                              1 
- Pelli e pellami                                                      1 

� Insegnamento universitario: 
- Ingegneria                                                            1 
- Medicina e chirurgia                                            1                                 

� Istituzioni estere                                                       ---- 
� Istruzione e ricerca: 

- Insegnamento Pre-universitario                           4       
� Religioni                                                                   ---- 
� Servizi 

- Informatica                                                           1 
- Ristorazione                                                          1 

� Servizi sanitari e sociali: 
- Servizio Sanitario Pubblico, Medici e Biologi     2 

 
 
 
 

• L'età media, max e min dei soci non compare nell'allegato ed è la 
seguente: 

 
 

� Minima 34 
� media 59  
� massima 84 
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Dopo l’abbuffata di concerti 
estivi e’ questo il periodo 
dell’anno dove, normalmente, 
la nostra Sband più che per 
nuove esibizioni è impegnata 
invece nel definire e preparare 
bene lo spettacolo da 
presentare nella prossima 
annata.  
Ecco quindi fitti scambi di e-
mail, riunioni a casa di uno o 
dell’altro, pizzate “di lavoro” 
etc. etc.  
Il tutto per concordare quali 
nuove canzoni potranno entrare a  far parte del nuovo repertorio che verrà 
presentato a partire dalle prossime esibizioni. 
Ad ottobre sono anche ricominciate le prove e piano, piano, il progetto Spettacolo 
2013 sta sempre più prendendo forma.  
Nei prossimi Notiziari cercheremo di dare qualche anticipazione in merito ma i 
nostri musicisti sono, in questo, molto riluttanti e piuttosto “abbottonati”. 
Quello che possiamo sicuramente confermare è che i primi spettacoli sono 
previsti in Febbraio, al Teatro Verdi di Santa Croce ed al Teatro Era di Pontedera. 
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ccccrogramma dei ̀̀̀̀ esi di  Novembre - Dicembre  2012 
   

 

  

Venerdì 23 Novembre  2012 :  a Villa Sonnino ore 20:00 
Conviviale ai soli soci con familiari 

 
       Visita del Governatore 2012-2013           

                            Distretto 2070                                                

                      Accompagnato dalla moglie Sig.ra Giovanna                        
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
E’ la serata più importante dal punto di vista istituzionale cui tutti i soci sono tenuti a 
partecipare; sono ammesse/i le/i consorti, ma NON gli ospiti. 
 
Prima della cena è previsto un programma di incontri con il Governatore: 

• 17.00 incontro con Presidente e Segretario  
• 17.30 incontro con Consiglio Direttivo e Presidenti delle commissioni  
• 19.00 incontro con i nuovi soci e il Rotaract  
• 20:15 inizio conviviale 

 
 
Venerdì 7  Dicembre 2012 :  a Villa Sonnino 
ore 20:30 –  Conviviale per soli soci 
 

                                                                                    AsseAsseAsseAssemblea per votazmblea per votazmblea per votazmblea per votazione ione ione ione     
    Nuovo Consiglio     Nuovo Consiglio     Nuovo Consiglio     Nuovo Consiglio Direttivo Direttivo Direttivo Direttivo 2013201320132013----2014201420142014    

 
 

  

 
Franco Angotti 
      R.C. Firenze Sud 
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Venerdì 21 Dicembre 2012 :  
 
ore 20:30 –  a Villa Sonnino : Conviviale con familiari ed ospiti 
    

                                           
 
Concerto di NataleConcerto di NataleConcerto di NataleConcerto di Natale                    
  

Con        “Insieme d ‘Archi della Accademia“Insieme d ‘Archi della Accademia“Insieme d ‘Archi della Accademia“Insieme d ‘Archi della Accademia    
                  Musicale di San Miniato Basso”                  Musicale di San Miniato Basso”                  Musicale di San Miniato Basso”                  Musicale di San Miniato Basso”    
 
Direttrice     MMMMarzia Vignozziarzia Vignozziarzia Vignozziarzia Vignozzi    
 
Si tratta di un gruppo di 15 ragazzi dai 12 ai 28 anni, con 
la passione della musica. 
Suoneranno brani classici e qualche pezzo natalizio.             
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