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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. 



 

Rotary Club Valdelsa 
Distretto 2071 

www.rotaryvaldelsa.it 

Pagina 2 

L e t t e r a  d e l  P r e s i d e n t e   

Il Rotary è una forza integrante in un mondo dove le 

forze di disintegrazione sono troppo prevalenti. Il 

Rotary è un microcosmo di un mondo di pace,  

un modello che le nazioni dovrebbero seguire 

      (Paul P. Harris) 

Carissimi amici,  

si chiude il  2015 e ci avviamo ad iniziare un nuovo anno, con la  

tradizionale convinzione che potrà essere migliore di quello che ci 

lasciamo alle spalle. Le notizie che quotidianamente ci giungono ci 

raccontano però  una realtà complessa,  stretta tra le rinnovate  

tensioni  internazionali ed i problemi di una Italia che, nella sua  

quotidianità, realisticamente, non appare ancora quel Paese 

"ripartito" che costantemente viene dipinto da coloro che ci  

governano. Credo però che ci siano imposti l 'ottimismo e la speranza 

che davvero vivremo presto giorni migliori di molti di quelli  che  

hanno caratterizzato i mesi appena trascorsi. Tutti noi siamo chiamati a contribuire ad  

alimentare queste speranze anche con il nostro impegno di rotariani; di quel Rotary del 

fare e non dell'apparire che, come ho detto la sera degli auguri, è quello nel quale al  

nostro Club piace identificarsi. Nel mese di dicembre abbiamo eletto il  nuovo Consiglio  

Direttivo e il  Presidente 2017/2018. Ritengo - essendone stato un sostenitore della prima 

ora - che la scelta di Emanuela sia la migliore che potessimo fare. Il  suo entusiasmo, la  

forza della sua giovane ma già matura età e il  suo profondo rispetto dei principi rotariani 

sono una garanzia per il  consolidamento e lo sviluppo del nostro Club. Con Gennaio  

inizierà il  mio ultimo semestre, nel quale cercherò di concludere i progetti della mia  

annata, sia quelli  importanti collegati ai nostri service che quelli  "ludici" che sono collante 

della nostra amicizia.  

 

 

             …….continua 
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Nel primo mese dell'anno ho deciso di dedicare una conviviale ad una riflessione sulla  

situazione del sistema bancario italiano ed europeo per rispondere ad una esigenza, che 

ritengo diffusa, di comprendere che cosa stia accadendo dopo le note vicende che hanno 

coinvolto alcuni primari istituti di credito del nostro Paese. Il  19 gennaio riceveremo poi la 

visita del Governatore che, come ben sapete, costituisce il  momento centrale di ogni  

annata rotariana. La mia speranza è come sempre di salutarvi numerosi essendo la vostra 

presenza ciò che non solo ripaga l'impegno mio e del Consiglio ma che, sopratutto, costi-

tuisce la benzina fondamentale per proseguire con il  giusto e necessario entusiasmo.  

Vi abbraccio. 

 

Filippo 

   

Lettera del Presidente  
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Iniziative svolte dal Club nel mese scorso 

Martedi 1 dicembre 2015— Elezioni del Club e “Volontari nel Rotary” 

Il primo martedi del mese di dicembre come da statuto del Rotary, si sono svolte le elezioni del Club per nominare i 

membri del Consiglio che opererà nell’A.R. 2016-2017 e le elezioni del Presidente A.R. 2017-2018, ma prima di  

procedere a tali nomine, il nostro socio Giuseppe Frizzi ha illustrato ai presenti il progetto “Volontari  nel Rotary”.    

Tale iniziativa consiste nel coinvolgere tutti i soci e non, in progetti di service per avere in prima linea un gruppo di 

persone coordinate ed identificabili pronte a donare tempo, professionalità, capacità organizzativa e di  

coordinamento in interventi di volontariato sia in ambito locale che internazionale. 

Finita la relazione di Giuseppe Frizzi, il past President Claudio De Felice ha illustrato ad ogni socio il bilancio  

consuntivo della sua annata rotariana, in quanto prima per motivi lavorativi non era riuscito a presentarlo,  

chiedendone l’approvazione ed ottenendola all’unanimità. 
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Elezioni del Club e Volontari nel Rotary  

Il clou della serata si è avuto quando i soci, dopo aver ascoltato Giuseppe Frizzi e dopo aver approvato il bilancio consuntivo di 

Claudio De Felice, hanno eletto i membri del Consiglio che subentrerà all’attuale gia dal prossimo luglio, che  

capitanato dal Presedente A.R. 2016-2017 Maria Antonietta Cruciata sarà cosi costituito: 

VICE PRESIDENTE: Roberto Cetti 

SEGRETARIO:  Ruggero Mele 

CONSIGLIERI:  Simona Dei 

   Andrea dell’Orso 

   Gianna Pucci 

   Sara Occhipinti 

 

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla candidatura a Presidente A.R. 2017-2018 di Emanuela Tamburini che  

nonostante la sua giovane età ha dato dimostrazione sia oggi che in passato, di avere tutte le carte in regola per rivestire tale 

carica . Tutti i soci con grande entusiasmo e fiducia hanno espresso il loro voto favorevole per le persone candidate, certi che 

sapranno continuare con impegno ed alta professionalità il percorso intrapreso da chi li ha preceduti nella certezza che il 

Club, seppur di piccole dimensioni, continuerà a dimostrare il suo grande valore rotariano da chi avrà la fortuna di venirne a 

contatto.   
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Bellissima serata quella svoltasi dal nostro Club nella splendida cornice di Villa Lecchi insieme al Rotary Alta  

Valdelsa e ai giovani ragazzi del Rotaract Valdelsa con la numerosa partecipazione dei rispettivi soci ed amici.       

Dopo un iniziale saluto dei due Presidenti Filippo Dami e Pietro Burroni, la parola è stata data ad Alessia Giorli, 

attuale Presidente Rotaract, che ha illustrato a tutti i presenti le iniziative  svolte e i progetti futuri in programma 

che dovranno esser realizzati dal suo Club; successivamente un coro Gospel ha contribuito a rendere ancora piu 

piacevole e magica l’atmosfera, accompagnando la cena con canti e melodie natalizie.  

Prima dei saluti finali, ogni socio ha ricevuto in dono dal Presidente un ricordo molto piacevole della serata  

trascorsa assieme.  
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Martedi 15 dicembre 2015— Cena degli auguri 
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Martedi 12        

ore 20:00 
Conviviale  

Il sistema bancario 

italiano ed europeo: 

quali sono i rischi 

reali per i  

risparmiatori? 

dott. Pio Benetti 

e  

dott. Alessandro  

Ciardelli 

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Martedi 19 

ore 20:00 
Conviviale 

Visita del  

Governatore 
Mauro Lubrani 

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Martedi 12 Gennaio IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO ED EUROPEO 

Relatori della serata saranno il dott. Pio Benetti CIO per l’Europa di Banca PICTET & Cie 

e il dott. Alessandro Ciardelli wealth management Banca PICTET & Cie; la serata sarà 

l’occasione per confrontarsi con i funzionari di una importante realtà finanziaria  

europea sulla situazione del sistema bancario del vecchio Continente dopo i dissesti 

conclamati e quelli annunciati di alcune importanti realtà creditizie del nostro Paese 

Martedi 19 Gennaio  VISITA DEL GOVERNATORE MAURO LUBRANI  

La visita del Governatore costituisce il momento più importante dell’annata rotariana 

perché consente al Club e ad ogni singolo socio di confrontarsi con la realtà del  

Distretto valorizzando la propria appartenenza alla nostra associazione.  

E’ gradito l’abito di circostanza. I Consiglieri, i Presidenti delle Commissioni ed i nuovi 

soci saranno convocati con apposita comunicazione per gli incontri che precederanno 

la conviviale. 
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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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Segreteria Distretto 2071 AR. 2016-2017 

 

Il DGE Alessandro Vignani comunica a tutti i Soci che dal 04/01/2016 sarà operativa la Segreteria  

Distrettuale per l’Anno Rotariano 2016-2017. 

Qui di seguito sono riportati l’indirizzo della sede della Segreteria Distrettuale, i numeri di telefono, fax ed email per 

ogni necessità: 

SEDE SEGRETERIA: 

Via Vittorio Veneto n. 95 – 52100 Arezzo – Italia – presso la sede dello studio del Governatore 

NUMERI TELEFONICI: 

 +39 0575 081216 

 +39 0575 910205 fax 

INDIRIZZI EMAIL: 

 segreteria2016-2017@distrettorotary2071.it 

 governatore2016-2017@distrettorotary2071.it 

 segretario2016-2017@distrettorotary2071.it 

 tesoriere2016-2017@distrettorotary2071.it 

 prefetto2016-2017@distrettorotary2071.it 

ORARIO DI APERTURA: 

 Tutti i giorni lavorativi (chiuso il sabato e festivi) 

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


 

Rotary Club Valdelsa 
Distretto 2071 

www.rotaryvaldelsa.it 

Approfondimenti 
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

 22 Gennaio     Andrea       Palmieri 
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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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Felice Anno Nuovo!!! 


