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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   

I Rotariani devono comprendere che la miglior regola 

da applicare in caso di dubbio è quella che si rivela 

essere la più generosa e la più aperta 

      (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

la visita del Governatore Mauro Lubrani è stata un momento  

fondamentale per riflettere sul senso stesso della nostra  

appartenenza al Rotary e per comprendere se davvero fosse giusta la 

rotta verso la quale è indirizzata l ’attività del nostro Club.  

Mi ha fatto davvero piacere constatare che Mauro abbia colto in  

modo puntuale la nostra “filosofia”. Come in molti abbiamo avuto 

modo di rappresentargli, i l  baricentro essenziale del nostro agire è  

l’ amicizia che ci lega, intorno alla quale, non solo si consolida ogni 

nostra iniziativa, ma pensando alla quale sempre si stempera ogni dibattitto e ogni  

possibile critica o contrasto che pur sono l ’essenza stessa di un consesso di persone  

intelligenti come il nostro.  

Abbiamo trasmesso il  nostro entusiasmo e di questo sono felice. L ’essere un numero  

ridotto di soci è insieme un limite (non solo economico ma anche di “braccia” disponibili) 

ma anche la nostra forza (perché meglio ci permette di vivere un rapporto di stretta appar-

tenenza e di collaborazione).  

Proprio in questi giorni dobbiamo massimizzare queste nostre capacità perché, come  

avrete già visto, il  2 marzo saremo impegnati nel garantire il  successo dell ’iniziativa “Tutti 

uniti per il  Meyer”. Si tratta del nostro principale service di quest ’anno e, forse, di uno dei 

service più impegnativi che abbiamo mai sostenuto. Ne conoscete il  valore sostanziale e 

avete tutti compreso che è questa per noi una occasione per dimostrare (se mai ce ne fosse 

ulteriormente bisogno) il  nostro valore e la nostra forza.  

 

             …….continua 
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Per questo conto davvero su ciascuno di voi, anche nell ’opera di vendita dei biglietti dello 

spettacolo, che spero abbia una grande riuscita non solo per il  profilo economico della  

raccolta dei fondi ma, soprattutto, perché riempire il  teatro quella sera sarebbe il  

messaggio più bello verso tutti coloro che forse non hanno compreso che cosa sia e quale 

forza abbia il  Rotary.  

Nel frattempo avremo un febbraio intenso, dedicato al Progetto del Raggruppamento sulla 

sensibilizzazione al tema delle vaccinazioni. Il  nostro Past President Claudio De Felice, da 

me incaricato ratione materiae, sta dando un contributo decisivo alla organizzazione di un 

grande convegno che si terrà a Siena il 16 aprile e, intanto, il  9 febbraio, complice il  

Carnevale, ci ritroveremo al tradizionale “veglione” per festeggiare con gli altri Club  

ponendo le basi definitive di questa iniziativa.  

Successivamente, torneremo a sostenere (insieme agli amici dell ’Alta Valdelsa) i nostri  

ragazzi del Rotaract, per un altro service dell ’annata dedicato a loro e diretto a favorire 

un confronto (e poi una esperienza concreta con specifici stage) sul  difficoltoso affacciarsi 

dei giovani al mondo del lavoro.  

Inutile dire che conto su tutti voi perché, come non manco di sottolineare in questi tempi, 

aggiungiate quel pizzico di benzina fondamentale al motore del Vostro Presidente per non 

spengersi……prima di giugno ! 

Un abbraccio e buon Rotary  

    

Filippo 

Lettera del Presidente  
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Iniziative svolte dal Club nel mese scorso 

Martedi 12 gennaio 2016— Il sistema bancario italiano ed europeo 

Interessantissima serata è quella svoltasi a Villa Bianca che ha visto due importanti funzionari bancari, il dott. Pio 

Benetti CIO per l’Europa di banca PICTET & Cie e il dott. Alessandro Ciardelli wealth management di banca PICTET & 

Cie spiegare ai presenti la delicata situazione che sta passando il sistema bancario italiano a seguito dei dissesti 

conclamati e quelli annunciati di alcune importanti realtà creditizie del nostro Paese. Inoltre è stata l’occasione per 

ripercorrere insieme le varie vicende finanziarie che hanno interessato in passato e che interessano tutt’oggi anche 

gli altri sistemi bancari europei e mondiali evidenziando i pro e contro di ognuno di essi  e soprattutto  

confermando che in più momenti  la storia delle finanze ha passato degli importanti periodi di crisi; certamente 

quello che stiamo vivendo adesso non è uno dei più semplici ed immediati nella risoluzione a causa del susseguirsi 

di vari eventi che purtroppo spesso diventano imprevedibili e non sappiamo a cosa porteranno. 

Molte sono state le domande rivolte ai relatori da parte dei soci segno che la preoccupazione è viva in ognuno di 

noi e il desiderio di saperne qualcosa in più da persone estremamente qualificate è stato forte, considerando che 

quotidianamente i media cercano di tenerci tutti relativamente sereni e tranquilli dandoci informazioni  

approssimative e spesso inesatte. 
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Dott. Pio Benetti Dott. Alessandro Ciardelli 
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Serata ricca di emozioni è quella svoltasi a Villa Bianca in occasione della visita del Governatore Mauro Lubrani che 

dopo aver convocato nel primo pomeriggio il Presidente Filippo  Dami e tutto il suo Consiglio, è stato accolto per la 

conviviale con calore dai nostri soci. Dopo il rituale suono della campana, gli inni e un breve saluto di Filippo,  

il Governatore ha preso la parola esprimendo da subito un’impressione molto positiva cha ha avuto dal nostro 

Club, trovandoci molto affiatati ed uniti l’uno con l’altro da un profondo senso di amicizia e rispetto. E’ rimasto  

soddisfatto dei nostri service che abbiamo svolto e di quelli che ci stiamo cimentando a svolgere come quello del  

prossimo 2 marzo al teatro Politeama di Poggibonsi con ospite della serata il comico  Paolo Ruffini, il tutto  

finalizzato alla raccolta dei fondi per l’acquisto di un macchinario da devolvere al reparto di oculistica dell’ospedale 

pediatrico Meyer di Firenze. Si è congratulato con tutti per il successo crescente che sta riscuotendo di anno in  

anno il nostro fiore all’occhiello ovvero il “Premio Letterario Giovanni Boccaccio” e il più recente ultimo nato 

“Premio Letterario Boccaccio Giovani” che quest’anno a seguito delle forti richieste ricevute, ha aperto le iscrizioni 

anche a livello nazionale. Ciò che colpisce molto di noi - ha aggiunto Mauro Lubrani - è la grande voglia di mettersi 

in gioco nonostante le piccole dimensioni numeriche che spesso portano i soci a dover fare maggiori sacrifici per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, rispetto ad altri Club numericamente più importanti. Ad impreziosire  

ulteriormente la serata è stato l’ingresso del nuovo socio Avv. Luca Bianchi che grazie alla spillatura effettuata dal 

Governatore, viene cosi ad arricchire e consolidare ancor di più la nostra famiglia; di tale occasione hanno 

“approfittato” anche i giovani ragazzi del nostro Rotaract Valdelsa che con l’ingresso di Andrea Pizzolato vanno a 

rafforzarsi numericamente raggiungendo quota 15 soci. 
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Martedi 19 gennaio 2016— Visita del Governatore Mauro Lubrani 
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Martedi 9        

orario da definire 
Conviviale  Veglione di Carnevale 

Tutto il  

Raggruppamento 

Rotary Toscana 2 

Hotel Garden 

Via Custoza, 2  

Siena 

Martedi 16 

ore 20:00 
Interclub  

Essere professionisti: 

formazione,  

consapevolezza,  

innovazione 

R.C. Valdelsa 

R.C. Alta Valdelsa 

Rotaract Valdelsa 

Hotel Alcide 

Viale Marconi, 67/A 

Poggibonsi (SI) 

Martedi   9 Febbraio  VEGLIONE DI CARNEVALE 

La serata insieme agli amici del raggruppamento Toscana 2 sarà dedicata al  

divertimento per festeggiare il “martedi grasso” tra balli, maschere, musica….. e con un 

pensiero rivolto al progetto sulle vaccinazioni sostenuto dal Raggruppamento. 

Martedi 16 Febbraio  ESSERE PROFESSIONISTI: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA, INNOVAZIONE 

Interclub con il R.C. Alta Valdelsa e Rotaract Valdelsa finalizzato ad un service che i due 

Rotary Padrini hanno deciso di effettuare in favore del Rotaract  
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Programmi del distretto 

06/02/2016 - Hotel Conference Florentia (Ex Sheraton) - Firenze 1 PRE SIPE 
 

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

13/02/2016 - Hotel da Vinci - Sovigliana Vinci (FI)   2 PRE SIPE 

20/02/2016 - Hotel Minerva - Arezzo      3 PRE SIPE 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.org 

Pagina 7 

Altri eventi in evidenza 

 

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

Libro-Service ("Con la Voce dei tuoi Occhi", Federighi Ed.): donazioni per 3400 euro  

 

Prosegue a passo spedito la maratona benefica del libro-service ("Con la Voce dei tuoi Occhi", Federighi Ed.) del 

Rotary Club Valdelsa. L’iniziativa, ideata dal Past President Claudio De Felice e dal suo Consiglio Direttivo nell’ a.r 

2014-2015, ha generato un aiuto concreto per due importanti realtà associative Toscane collegate alla neurodisabi-

lità.  Rinunciando alla propria percentuale di diritto sulle vendite, Gloria Pampaloni della Federighi Editori ha conse-

gnato infatti 2000 euro all’ Ass. ”Autismo Siena Piccolo Principe" e 1000 Euro all’Ass. Il Giardino Sotto Vico. Le dona-

zioni sono avvenute il 19 Dicembre nelle sedi delle Volte Alte a Siena e a Vico D’Elsa, alla presenza di numerosi soci 

del nostro Club e importanti rappresentanti delle rispettive Amministrazioni Comunali.  
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Lo Shakespeare Live Cafè di Parma è stato teatro il 27 Dicembre di un’altra importante iniziativa benefica correlata 

al libro-service. Eloisa Montevecchi e Barbara Barbieri hanno infatti creato la “Curvy Charity Fashion Night” con una 

asta di capi di abbigliamento donati dal brand Mariluna XXL di Bologna corredati da una splendida borsa donata da 

Francesco Sgroi della Conceria Samanta S.p.A di S. Miniato (Pisa). Hanno partecipato alla serata la famosa modella/ 

fashion blogger Laura Brioschi, la giornalista di moda Barbara Christmann, la cantante Rosa Alberini (in veste di 

battitrice d’asta) e il trio vocale femminile parmigiano “Le Nadrettes”, oltre al nostro Past President Claudio. Accan-

to alla modella professionista Laura Brioschi,  hanno sfilato varie “modelle per una notte”, fra le quali Veronica Co-

sta, Barbara Barbieri, Eloisa Montevecchi, Giovanna Iaia Vannucci, Virginia Aurora Barchi e Cecilia Lobos. Bellezza, 

allegria e generosità si sono incontrate, generando altri 400 Euro destinati al service e ampia visibilità su media e 

social network.  La prossima presentazione ufficiale del libro-service è prevista per il 13 Febbraio ore 17.00 presso la 

Sala Consiliare del Comune di Terranova Bracciolini (Arezzo) 
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Approfondimenti  
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

  9 Febbraio     Sara       Occhipinti 
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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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Al prossimo numero!!! 


