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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   

Io credo che il Rotary dovrebbe scegliere quale cosa 

può compiere meglio di qualsiasi altro ente e non  

permettere poi che nulla possa interferire alla  

realizzazione del suo progetto. 

      (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

I l  mese di novembre è stato funestato dai tragici fatti di Parigi, che 

hanno fatto piombare tutti noi nella paura di vedere in un attimo 

spazzate via le certezze sulla serenità alla quale ci ha abituati i l  

normale esercizio delle nostre libertà. Quello che è accaduto non è, 

purtroppo, e come abbiamo ormai capito, un fatto occasionale, ma 

l 'ulteriore tappa di quella che non dobbiamo aver remora di  

identificare in una vera e propria guerra. Una guerra particolare e 

molto pericolosa perché combattuta non con logiche del confronto 

tra truppe militari, ma portata nel cuore della nostra quotidianità e 

della quale tutti siamo potenziali ed inermi obiettivi. È anche una guerra che, senza  

nascondersi dietro facili  dietrologie, coinvolge distinti modelli culturali e che ci impone, 

quindi, di riaffermare i nostri valori ed i nostri principi, talvolta un po' sopiti perché  

ritenuti ormai acquisiti. A mio avviso dobbiamo tornare a cantare forte ed in modo  

convinto i nostri inni nazionali, dobbiamo disapprovare chi oblitera i simboli della nostra 

cultura in nome della laicità dello Stato, dobbiamo gestire meglio i processi (pur  

inevitabili) di integrazione e di aggregazione. Affermare democraticamente la propria 

identità di popolo che basa la propria convivenza su valori di pace, di  

tolleranza e di rispetto della vita non è solo un nostro diritto ma un nostro preciso dovere. 

In questo ritengo che coltivare i principi del Rotary sia una delle risposte che possiamo 

utilmente dare in questo teso momento storico.  

 

 

             …….continua 
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Venendo a temi più leggeri, come vedrete nei resoconti delle prossime pagine, nel mese 

trascorso abbiamo realizzato iniziative che mi sono parse divertenti e costruttive,  

valorizzando i prodotti eno-gastronomici del nostro territorio, motore di un sistema  

economico che può trovare in questo settore uno di quelli  sui quali può davvero essere  

costruito un percorso di futuro sviluppo. Ovviamente non abbiamo rinunciato a coltivare i 

nostri progetti, sfruttando i momenti ludici anche per raccogliere fondi e per consolidare i 

nostri rapporti con le istituzioni locali.  

I l  mese di Dicembre è per me, come credo per tutti,  i l  mese del Natale, con le luci, i  colori, 

i  suoni e gli odori che ci riportano bambini, quando questa era la festa più attesa. Spero 

che vivremo questo periodo con serenità, anche per recuperare quei valori e quei principi 

ai quali facevo inizialmente cenno. Un bel momento in tal senso sarà la cena degli auguri 

che quest'anno, complice la grande amicizia nata con Pietro Burroni, abbiamo deciso di 

organizzare insieme al Club dell'Alta Valdelsa, dedicandola principalmente al "nostro"  

Rotaract. Inutile dire che confido di salutarvi tutti i l  15 dicembre. Prima ci ritroveremo in 

assemblea per nominare il  nuovo Direttivo e soprattutto il  prossimo incoming.  

Come dire.....comincio a vedere più vicino il  traguardo di giugno. In quell'occasione  

Giuseppe Frizzi ci presenterà anche il  progetto dei Volontari, altra espressione  

fondamentale del buon modo di fare Rotary. Vi aspetto.  

Un grande abbraccio  

 

Filippo 

       

Lettera del Presidente  
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Iniziative svolte dal Club nel mese scorso 

Martedi  10 novembre 2015— Indovina il vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellissima serata quella svoltasi a Villa Bianca  dove molti soci ed amici del Club hanno partecipato alla  

degustazione del vino guidata dal relatore Luigi Pizzolato -Vice Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier e 

delegato Valdelsa-  che assistito dal nostro socio Luigi Zari,  ha coinvolto i partecipanti mettendoli alla prova con un 

simpatico gioco. Nello specifico è stata consegnata ad ogni persona una tovaglietta suddivisa in due parti (prima 

portata e seconda portata);  per ogni pietanza servita erano in degustazione due differenti tipologie di vino dove il 

partecipante doveva indovinare mettendo una “X” quale secondo lui rispecchiava le caratteristiche sul colore,  

profumo e sapore suggerite nel frattempo da Luigi Pizzolato. Alla fine ben dieci soci hanno indovinato tutte le  

tipologie segno che la cultura sul vino nel nostro territorio è forte e ben radicata in ognuno di noi; tra i vincitori 

sono stati sorteggiati tre piu fortunati che si sono aggiudicati una bottiglia di prezioso nettare in ricordo  

della serata. 

Come consueto la conviviale si è conclusa con la consegna da parte del nostro Presidente della copia del  

Decameron di Giovanni Boccaccio al relatore che a sua volta ha ricambiato donandoci un gagliardetto  

dell’associazione A.I.S. in ricordo della piacevole serata trascorsa assieme a noi.  
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Da sinistra a destra:  Luigi Pizzolato, Filippo Dami e Luigi Zari 
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Sabato 28 novembre 2015— Alla scoperta dello zafferano di San Gimignano D.O.P. 

Sabato 28 abbiamo vissuto una giornata dedicata allo zafferano di San Gimignano che, idealmente, ha chiuso il 

nostro percorso dedicato alla scoperta ed alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio. Grazie alla 

brillante relazione del Prof. Giuliano Pinto che ci ha condotti nella visita alla Spezieria di Santa Fina abbiamo  

ripercorso la storia di questo prezioso prodotto i cui pregiati stigmi già venivano raccolti nella San Gimignano del 

Duecento. Con un divertente laboratorio interattivo abbiamo poi scoperto come era fatta una farmacia  

rinascimentale e ci siamo cimentati nella preparazione dei medicinali dell'epoca mescolando le spezie.  

Nell'occasione abbiamo rinnovato poi la nostra collaborazione con la locale amministrazione comunale,  

rendendoci co-padrini della nascitura Associazione Amici dello Zafferano di San Gimignano DOP, che è auspicabile 

accompagneremo nel suo percorso di crescita. La giornata si è conclusa con una splendida cena al ristorante  

La Mandragola dove sono state preparate per noi una serie di prelibatezze tutte, ovviamente, a base di zafferano e 

nell'ambito della quale abbiamo poi tenuto una lotteria ed un asta che ci hanno permesso di raccogliere fondi che 

destineremo ai nostri progetti di service. 
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Alla scoperta dello zafferano  

Di seguito riportiamo la lettera di ringraziamento del Presidente “Associazione Amici dello Zafferano  

di San Gimignano” che ci onora ulteriormente per ciò che abbiamo fatto:  

 

 

Carissimi, 

teniamo specialmente a ringraziarVi per la riuscita dell’evento che ha visto la ‘nascita’ ufficiale della nostra 
Associazione con padrini di eccezione. 

Al Comune, e in particolare all’Assessore Taddei, va la nostra riconoscenza per una vicinanza  
competente ed affettuosa, stimolo insostituibile per la valorizzazione dello Zafferano di San Gimignano 
DOP... anche quando la strada è stata davvero in salita! 

Al Rotary Club Valdelsa e al suo Presidente Filippo Dami la gratitudine per l’attenzione che ci ha 
dedicato, l’entusiasmo con cui insieme ai suoi Soci ha dato qualità ad una serata di successo... e per il  
Progetto che ha disegnato per un percorso comune, capace di promuovere le ricchezze del Territorio e il  
sistema economico collegato. Ne abbiamo davvero bisogno. 

Non possiamo che confermare la nostra determinazione a crescere insieme, con l’impegno e la passione di 
sempre. 

Grazie per ora dunque... e Arrivederci a presto! 

 

Federico Montagnani 

Presidente Associazione Amici dello Zafferano di San Gimignano 
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Sabato 28 novembre 2015— XIX Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  

Accanto alla operosa attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari da destinare ai più poveri del nostro 

Paese, Fondazione Banco Alimentare Onlus organizza ogni anno, l´ultimo sabato di novembre, la Giornata  

Nazionale della Colletta Alimentare. Ormai giunta alla 19^ edizione, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

è diventata un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema 

della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi è 

povero. Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, 

ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. È un  

grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante  

solidarietà umana. 

Ed ispirandosi a quanto sopra riportato quest’oggi molti nostri soci aiutati dai giovani ragazzi del Rotaract Valdelsa 

si sono ritrovati presso il supermercato Eurospin di Certaldo per dare il loro fondamentale contributo all’ottima 

riuscita dell’iniziativa. 
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Martedi 1        

ore 20:00 
Conviviale per solo soci 

Elezioni del Club 

+ 

Progetto “Volontari 

nel Rotary” 

Tutti i soci 
Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Martedi 15 Conviviale Cena degli Auguri 
Tutti i soci e amici   

del Club 

Villa Lecchi 

Loc. Lecchi 

Poggibonsi (SI) 

Martedi 1 Dicembre ELEZIONI DEL CLUB 

Conviviale durante la quale verrà eletto il nuovo Presidente A.R. 2017/2018 e il  

Consiglio che andrà ad operare nell’A.R. 2016/2017; inoltre il nostro socio Giuseppe 

Frizzi ci illustrerà il progetto “Volontari nel Rotary”  che da tempo sta curando nei  

minimi dettagli. 

Martedi 15 Dicembre  CENA DEGLI AUGURI  

Come da tradizione, anche quest’anno il Club organizzerà la cena degli auguri per  

salutarsi prima delle Festività Natalizie; abbiamo deciso di festeggiarla  

insieme  al Rotary Club Alta Valdelsa  nella prestigiosa Villa Lecchi di Poggibonsi,  

avendo come ospite d’onore il Rotaract del quale ne siamo entrambi padrini. 
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Programmi del distretto 

13/02/2016 - Pontedera (PI)  Incontro Rotary-Rotaract-Interact  
 

12/03/2016 - San Miniato (PI)  Seminario Leadership 

03-10 aprile 2016 - Isola d’Elba (LI) XXXIV RYLA  

15-17 aprile 2016 - Castiglioncello (LI) RYPEN 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.org 
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Altri eventi in evidenza 

 

http://www.rotary2071.it/content.php?p=dis.3#241
http://www.rotary2071.it/content.php?p=dis.3#242
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Approfondimenti 

Libro-service  “Con la Voce  dei  tuoi  Occhi”  

 

Il libro-service ("Con la Voce dei tuoi Occhi", Federighi Ed.) del Rotary Club Valdelsa con la casa Editrice Federighi di 

Certaldo lanciato dal nostro Past President Claudio De Felice durante la sua a.r 2014-2015.  a favore di due  

Associazioni correlate ad autismo e neurodisabilità ("Ass. Autismo Siena Piccolo Principe" e Ass. "Il Giardino Sotto 

Vico") ha registrato un grande successo di gradimento e vendita in libreria (v. articolo sul settimanale "Sette del 

Corriere della Sera", 30 Ott. 2015). Poco meno del 90% dei mille libri stampati è già esaurito. Dal 4 luglio si sono 

succedute  presentazioni in location e contesti fra i più diversi  tra Siena, Parma, Lugnano in Teverina (TR), Mensa-

no, Vignola (MO) e Poggibonsi. Abbiamo riempito librerie, festival, musei, cafè musicali, strade e ambienti  

comunali. Nuove presentazioni sono previste a Empoli (10 Dicembre), Terranuova Bracciolini (13 Febbraio), e poi 

ancora a Empoli, Certaldo, Castelfiorentino e San Gimignano (eventi e date ancora da definire).  

Un ringraziamento di cuore va in particolare a tutti i coautori che hanno messo gratuitamente a disposizione la  

propria professionalità e passione e a tutti i soci che non ci hanno fatto mancare il loro aiuto e sostegno in questa 

impresa del R.C. Valdelsa, non certo facile e tuttora in corso.   

Pagina 10 



 

Rotary Club Valdelsa 
Distretto 2071 

www.rotaryvaldelsa.it 

Pagina 11 

Compiono gli anni questo mese...!!! 

 2 Dicembre     Marcello        Cecconi 

 3 Dicembre         Andrea   Dell’Orso 

10 Dicembre         Claudio   De Felice 

21 Dicembre  Emanuela  Tamburini 

21 Dicembre  Emilio   Valiani 

25 Dicembre  Roberto  Borghini 

26 Dicembre  Marco   Panti 
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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 is s io n e  
P r e s id e n t e  d i                              

C o m m is s io n e  

M e m b r i   d e l l a                               

C o m m is s io 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 Feste!!! 


