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Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di  

iniziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:  

 lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio;  

 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;  

 l’applicazione dell’ideale Rotariano in ambito personale, professionale e sociale;  

 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.  

 

Ciò che penso, dico o faccio: 

1)  Risponde a verità?  

2) E’ giusto per tutti gli interessati?  

3) Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia?  

4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?  

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 nella loro comunità. 
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L e t t e r a  d e l  P r e s i d e n t e   

L’amicizia è meravigliosa: illumina i sentieri della 

vita, regala il buon umore, è preziosa come l’oro. 

      (Paul P. Harris) 

Cari amici, voglio ringraziarvi per le manifestazioni di amicizia e di sostegno che 

mi avete rivolto in questo mio primo mese di presidenza, nel quale ho cercato di 

porre le basi di un’annata che spero conseguirà gli obiettivi che ci siamo prefissi. 

Al riguardo voglio rendervi subito partecipi di un’ottima notizia: BCC Cambiano 

ci ha confermato che sarà main sponsor del nostro service dedicato al reparto di 

oculistica dell’Ospedale Pediatrico Mayer. Il Direttore Generale  

Dott. Francesco Bosio ha accolto con sensibilità ed entusiasmo quanto gli abbia-

mo prospettato e di questo dobbiamo essergli profondamente grati.  

Comprendete che in questo modo possiamo affrontare con maggiore serenità 

un progetto che certamente resta ambizioso ed impegnativo per il Club. 

Stiamo poi lavorando sia sul progetto per le scuole del territorio (dedicato, come sapete, ad una sorta di 

concorso formativo tra le stesse che possa assicurare poi la messa a disposizione, da parte nostra, di tre 

arredi scolastici per altrettanti studenti meritevoli che affronteranno la prima media) e quello culturale 

nel Comune di San Gimignano. 

Ho accolto con piacere i suggerimenti che avete voluto rivolgermi nella serata dedicata alla  

presentazione del programma ed in particolare l’idea, sulla quale mi sto già impegnando, di organizzare, 

per il prossimo inverno, un week end cultural-gastronomico in qualche bella città italiana, che possa  

essere un momento di ulteriore consolidamento della nostra amicizia. 

Ho deciso (in deroga al rigido protocollo rotariano) di sospendere tutte le attività durante il mese di ago-

sto. Ritengo, infatti, che questo sia rimasto, nei nostri tempi convulsi, uno dei pochi momenti nei quali 

riusciamo a dedicare un po’ di tempo a noi stessi ed all’intimità dei nostri affetti. In fondo, abbiamo  

bisogno di ricaricarsi, anche in vista di un settembre che sarà molto intenso.  

 

             …….continua 
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Nel mese tradizionalmente dedicato dal nostro Club al Premio Boccaccio, inizieremo infatti 

con una giornata “diversa”, ritrovandosi, per chi vorrà, sabato 5 pomeriggio al kartodromo 

di Siena per sfidarsi in gara con gli amici del Raggruppamento Toscana 2 per poi condivi-

dere una cena conviviale all ’interno della struttura. Proseguiremo poi il 12 settembre con 

il tradizionale fine settimana dedicato al Premio Boccaccio, per ritrovarsi, infine, martedì 

22 a Villa Bianca a festeggiare i vincitori del Boccaccio Giovani. Luciano vi farà avere in 

tempo utile tutti i dettagli di queste iniziative.  

Non mi resta, dunque, che augurarvi buone vacanze di riposo e di serenità. Un abbraccio 

forte e particolare (che mio tramite è l ’abbraccio di tutto il Club) a Sara, che siamo sicuri, 

pian piano, saprà ritrovare, con il suo carattere forte e positivo, il sorriso che a tutti noi 

piace leggere nei suoi occhi.  

 

Filippo 

Lettera del Presidente  
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Iniziative svolte dal Club nel mese scorso 
Martedi 14 luglio 2015—Conviviale per soli soci 

A Villa Bianca di Gambassi Terme - sede del Club - si è svolta la prima conviviale ufficiale del neo Presidente Filippo 

Dami il quale davanti ai suoi soci ha illustrato il programma dell’annata rotariana 2015-2016; molti saranno gli  

appuntamenti che vedranno il Club coinvolto in importanti progetti, in primis quello finalizzato all’ acquisto di un 

macchinario da donare al reparto di oculistica dell’ospedale Mayer. 

Inoltre il Club sarà impegnato anche in progetti piu legati direttamente al suo territorio come ad esempio una  

competizione tra tutte le  scuole elementari del circondario dove verrà premiato l’istituto “piu meritevole” con dei 

buoni acquisto in libri scolastici da destinarsi alle famiglie piu bisognose. 

Filippo, prima di riprendere la parola, ha lasciato spazio alla nostra socia Simona Dei che ha illustrato il programma 

del prossimo ed imminente Premio Boccaccio che vede da anni  il Rotary Valdelsa promotore e porta bandiera 

dell’evento. 

Oltre a queste iniziative di rilievo, saranno organizzate anche  escursioni giornaliere dove i soci avranno la  

possibilità di stare insieme rafforzando ancor di piu la loro amicizia che li lega; a tal proposito sono state ipotizzate 

due escursioni, la prima al cantiere navale Perini di Viareggio e la seconda all’isola di Montecristo (in questo caso 

non sarà certamente facile ottenere l’accesso/autorizzazione ma Filippo Dami ce la sta mettendo tutta)  

Se quanto sopracitato vi può sembrare abbastanza, Filippo ha continuato a stupire tutti  annunciando che il 5 

settembre è in previsione una gara di go kart dove i soci dei club del Toscana 2 avranno modo di mettere in mostra 

le loro doti di pilota indossando tuta e casco per sfidarsi in una gara di beneficienza di go kart presso il kartodromo 

internazionale di Casetta in provincia di Siena (a breve vi verranno forniti maggiori dettagli). 

A conclusione della serata è stato illustrato il bilancio preventivo per l’annata in corso ottenendo l’approvazione 

all’unanimità dei soci. 
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Martedi 28 luglio 2015—Musica in una notte di mezza estate 

Al bordo piscina di Villa Bianca, in una location molto bella, i soci ed i loro graditissimi ospiti si sono dati  

appuntamento per salutarsi prima delle meritate ferie, visto come ribadito dal Presidente Filippo nel mese di ago-

sto il Club sospenderà le attività lasciando tutti liberi da ogni impegno, in attesa di ripartire a settembre  a pieno 

ritmo il giorno 5 con gara di go kart, il 12 con il Premio Boccaccio (a tal proposito si pregano i soci che vogliono  

partecipare al Primio Boccaccio di comunicare la loro presenza e di eventuali ospiti al Prefetto Luciano Niccolai 

entro il 30 agosto) e martedi 22 per festeggiare i vincitori del Boccaccio Giovani.  

La serata è stata allietata dalla musica di due Band “Chiara’s” e “Mr. Travor in fusion” che con i loro brani  

internazionali dagli anni ‘30 ad oggi hanno contribuito a rendere la serata ancora piu piacevole e magica. 
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Programmi in calendario 
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Programmi del distretto 

12/09/2015 - Cecina (Li) -   SEPR - Seminario Presidenti 
 
10/10/2015 - località da definire - SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci 
 
07/11/2015 - Lucca -   IDIR - Istituto Distrettuale Informazione Rotariana 
 
28/11/2015 - località da definire - SEFR - Seminario Fondazione Rotary  

Per maggiori informazioni www.rotary2071.it 

Altri eventi in evidenza 

Premio letterario “G. Boccaccio” 

Le parole che sono nelle cose: uno stage a Certaldo l'11 e 12 settembre  a Palazzo Pretorio con Antonella Cilento 

Scrivere è gioco e disciplina al tempo stesso: è quello che si approfondirà nel corso di uno stage di scrittura  

creativa  in programma venerdì 11 (ore 10-13 e 15-19) e sabato 12 settembre 2015 (ore 10-13) nei locali di Palazzo 

Pretorio a Certaldo Alto, grazie a “Lalineascritta Laboratori di Scrittura” di Antonella Cilento in collaborazione con 

l’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio. 

Lo stage, finalizzato a scoprire un metodo e a riavviare i processi della creazione a tutte le età e con ogni esperienza 

anche di solo lettori,  si terrà nella magnifica cornice di Certaldo Alto, accanto alla casa natale di Giovanni Boccaccio 

nei giorni in cui si svolge la prestigiosa cerimonia di premiazione del più che trentennale "Premio Boccaccio" con 

autori di livello internazionale. Questo corso di formazione all’arte del narrare si baserà sul superamento di blocchi 

e paure che limitano la capacità creativa, fornendo - nello stesso tempo -  i primi strumenti tecnici e i trucchi 
utili per avviarsi verso l'allenamento quotidiano alla narrazione (indispensabile per cambiare attitudini 
scolastiche e lavorative) e all'invenzione. 
Inoltre, a cura dell'Associazione Letteraria Boccaccio venerdì 11 settembre, alle ore 21.30 nella casa del 
Boccaccio verrà letta una novella del Decameron (ingresso gratuito): Madonna Isabella con Leonetto 
standosi, amata da un messer Lambertuccio, è da lui visitata; e tornando il marito di lei, messer Lamber-
tuccio con un coltello in mano fuor di casa ne manda, e il marito di lei poi Leonetto accompagna 
(Decameron VI, 7). a cura della compagnia teatrale L'Oranona – Polis Certaldo. 
Il costo dello stage è di 100 euro. E’ possibile iscriversi entro il primo settembre 2015. 
Il programma completo è su: http://www.lalineascritta.it/stage/le-parole-che-sono-nelle-cose-stage-di-
scrittura-a-certaldo-settembre-2015 
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

11 Agosto   Roberto   Cetti 

17 Agosto   Cesare     Tani 
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CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2015-2016 

PRESIDENTE   Filippo Dami   f.dami@studiodami.it  348 6005298 

VICE PRESIDENTE  Pietro Arrigoni  arrigoni.p@libero.it    

PRESIDENTE USCENTE Claudio De Felice  geniente@gmail.com   

PRESIDENTE ELETTO  Maria Antonietta Cruciata m.cruciata@tin.it    

SEGRETARIO   Roberto Cetti   r.cetti@studiocetti.it   347 8611326 

TESORIERE   Alessandro Verdiani  verdiani2009@libero.it  335 1728795 

PREFETTO   Luciano Niccolai  luciano.adicambio@alice.it  335 345082 

CONSIGLIERE   Giuseppe Righi  beprighi@valdelsa.net   

CONSIGLIERE   Ruggero Mele  ruggeromele@gmail.com   

CONSIGLIERE   Niccolò Mucerino Bucalossi occama@libero.it    

CONSIGLIERE   Luigi Zari   zariluigi@gmail.com    
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DELEGATI ANNO  ROTARIANO 2015-2016 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2015-2016 

      C o m m i s s i o n e  
P r e s i d e n t e  d i                              

C o m m i s s i o n e  

M e m b r i   d e l l a                               

C o m m i s s i o n e  

Amministratore del Club  Alessandro Verdiani Roberto Cetti 

Pubbliche relazioni Maria Antonietta Cruciata Luigi Zari 

Effettivo Claudio De Felice Ruggero Mele 

Progetti d’azione Niccolo’ Mucerino Bucalossi Giuseppe Righi 

Rotary Foundation Pietro Arrigoni Roberto Borghini 

Premio Boccaccio Simona Dei Pietro Arrigoni 

Istruttore del Club Sara Occhipinti 

Responsabile  Rotary Foundation Pietro Arrigoni 

Rotaract Costanza Conti 

Informatico del Club Stefano Bechelli 

Responsabile Stampa Maria Antonietta Cruciata 
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Buone vacanze a tutti!!! 


