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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   

Un grande fiume è la somma totale del contributo di centinaia, 

forse migliaia di ruscelli e rivoli che scendono tumultuosi dalle 

colline e dalle montagne, per gettarsi nel grande fiume. Cosi è 

la crescita del Rotary. E’ diventato grande grazie al sacrificio 

e al contributo di migliaia di Rotariani di tutto il mondo. 

         (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

chiudo la mia esperienza di Presidente del Club con il sollievo di chi 

porta a termine un impegno gravoso e con la serenità di essermi  

impegnato a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefisso.  

Sono stato onorato di ricoprire questo incarico, che il destino ha  

voluto complicarmi con una serie di problemi familiari che hanno  

fatto saltare la già complessa organizzazione delle mie giornate.  

Nei momenti più difficili ho ripensato ad un insegnamento che mi è 

stato dato andando per mare: quando sei nel mezzo della tempesta 

non devi perdere la calma perché se lo fai affondi; ed ho quindi cercato di tenere il timone 

saldo per portare in porto la barca. Non ci sarei mai riuscito senza l ’aiuto del mio Consiglio 

al quale va il mio affettuoso e sincero ringraziamento.  

Non voglio certo, in questa sede, fare il resoconto di quanto è stato fatto nel corso  

dell’annata. Sono contento  di aver realizzato quasi integralmente il mio programma e di 

aver sostituito in corsa con altre iniziative che avevo progettato che, alla prova concreta 

dei fatti, mi è stato impossibile realizzare.  

La cosa della quale vado orgoglioso – e che ritengo il risultato più importante che ho  

raggiunto – è quella di lasciare a Maria Antonietta un Club sereno dove, al di là della  

normale (e fondamentale) dialettica, regna la condivisione e l ’amicizia.  Un Club dove il 

profilo problematico sul quale lavorare è rappresentato soltanto dall ’effettivo, anche alla 

luce di alcune uscite che si concretizzeranno da parte di soci che eventi della vita – e non 

certo contrasti o insoddisfazioni – hanno portato lontani (talvolta anche fisicamente) dalla 

vita associativa.  

             …….continua  
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Non voglio certo dare indicazioni, ma credo che proprio per mantenere la nostra  

connotazione aggregante, sarà importante impegnarsi (come io ho cercato di fare) sulla 

qualità e non sulla quantità, consapevoli che anche in un numero apparentemente limitato 

siamo sempre riusciti a realizzare progetti ritenuti utopistici da Club ben più numerosi  

del nostro.  

La bellezza e l ’essenza del Rotary è proprio la ruota che gira e che rinnova ogni volta la 

vitalità del gruppo grazie alla sostituzione di chi “ha dato” con chi ha la forza, la voglia e 

l’ambizione “di dare”. Io, per parte mia, tornerò in buon ordine a fare il semplice socio, 

sempre pronto a dare una mano,  nella consapevolezza che quello che posso aver dato al 

Club è sempre grandemente inferiore da quanto da tutti Voi ho ricevuto e continuo a  

ricevere. 

Un abbraccio   

             

Filippo 

Lettera del Presidente  
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Una scrittrice scomoda, arrabbiata, orgogliosa. Una donna che negli ultimi anni della sua esistenza ha tuonato  

come una Cassandra contro l’Islam, quando ancora non erano avvenuti i fatti di Parigi e l’avanzata del Califfato. 

Una donna le cui tesi hanno fatto discutere, e sono ancora oggi – più che mai – oggetto di dibattito, culturale e  

politico. E’ questa l’unica “eredità” di Oriana Fallaci? A dare una risposta a questo interrogativo, approfondendo 

alcuni aspetti meno noti della sua biografia, ha pensato Riccardo Nencini (Vice Ministro delle Infrastrutture e  

Trasporti e amico intimo di Oriana) con il recente volume “Il fuoco dentro. Oriana e Firenze” presentato al Ridotto 

del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Alla serata, promossa dai Comuni di Castelfiorentino e Gambassi Terme 

in collaborazione con il Rotary Club Valdelsa, il Lions Club Certaldo Boccaccio e la Fondazione Teatro del Popolo, 

sono intervenuti Filippo Dami (Rotary Club Valdelsa), Filippo Ciampolini (Lions Club Certaldo Boccaccio), il Sindaco 

di Castelfiorentino, Alessio Falorni, il Sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, e naturalmente l’autore del 

libro, l’on. Riccardo Nencini.  

“Il fuoco dentro” si presenta come un omaggio alla memoria di un’amica, Oriana, partendo dagli anni giovanili fino 

ad arrivare al rapporto tempestoso con la sua città, Firenze, in buona parte riconducibile a quello che Nencini ha 

definito “un multiculturalismo peloso”, in nome del quale un’Europa “stanca” ha finito per tollerare l’arretramento 

dei diritti individuali. “Sull’Eurabia e la guerra tra Islam e Occidente – ha osservato di recente l’autore – non sono 

mai stato d’accordo, ma sulla difesa delle conquiste europee aveva ragione, una ragione postuma anche dopo i 

fatti di Charlie Hebdo e le molestie di Colonia”. Nel libro, Nencini sottolinea che il clima di terrore riconducibile  

all’ISIS, pur senza convalidare “la sua profezia”, hanno reso la sua tesi più accettabile, hanno spogliato  

l’opposizione intellettuale e politica almeno degli argomenti più grossolani, hanno reso il buonismo a senso unico 

più fragile, il relativismo inaccettabile. Oggi – prosegue Nencini – sappiamo bene che rinunciare alla nostra identità 

non porta alla pace. Caso mai, peggiora la stima degli altri verso di noi, ci indebolisce, suona come l’essere pronti 

alla resa”. 
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Lunedi 9 maggio 2016— Presentazione libro “Il fuoco dentro. Oriana e Firenze” 

Iniziative svolte dal Club nel mese scorso  
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Giornata dedicata al service di inserimento professionale dei giovani sviluppato in collaborazione con il RC  Alta 

Valdelsa e con il Rotaract è quella che si è svolta a Poggibonsi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Roncalli” 

dove oltre 150 ragazzi delle classi quinte hanno partecipato all’incontro con domande ed interventi molto  

interessanti. Un ringraziamento speciale va ai nostri soci relatori che hanno messo la loro esperienza e  

professionalità a disposizione degli altri, operando cosi al di sopra di ogni interesse personale e promuovendo  

i nostri nobili principi che da sempre ci distinguono nel servire.  Il tutto è stato ripreso da Siena TV che ha dedicato 

all'evento una puntata della riuscita trasmissione “Generazione lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

             …….continua  
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Sabato 21 maggio 2016—  Prospettive ed opportunità nel mondo del lavoro 



 

Rotary Club Valdelsa 
Distretto 2071 

www.rotaryvaldelsa.it 

Pagina 6 

Prospettive ed opportunità nel mondo del lavoro  

Di seguito riportiamo i ringraziamenti del Dirigente Scolastico - Prof.ssa Giovanna Ciarrocchi - dell’Istituto  

d’Istruzione Superiore “Roncalli” 
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Interessantissima conviviale è stata quella svoltasi a Villa Ducci in San Gimignano, grazie al nostro socio Luciano 

Niccolai che ha ospitato il club  insieme al relatore dott. Stefano Scaramelli - Presidente terza commissione del  

Consiglio Regionale della Toscana– che ci ha illustrato il nuovo servizio sanitario toscano con innovazione ed  

opportunità legate ad esso. In particolare sono stati toccati i temi di come cambierà il sistema di erogazione dei  

servizi offerti ai cittadini come ad esempio diminuire i tempi di attesa per le visite, migliorare il servizio di  

assistenza agli anziani, concentrarsi maggiormente sul plesso ospedaliero universitario, creare centri sempre più 

specializzati senza seguire la tendenza attuale dell’accentramento, e molto altro ancora. Il dott. Scaramelli ha  

inoltre sottolineato che la Toscana è una delle regioni d’Italia che presenta maggiori casi di malattie mentali con 

previsioni future drammatiche visto che nel 2030 le malattie psichiche saranno la prima causa di disabilità delle 

persone e ad oggi gli ospedali non sono attrezzati per far fronte a tali esigenze con conseguente urgenza di  

apportare cambiamenti alle strutture e al sistema. Il messaggio che il relatore è riuscito a far passare ai soci è stato 

tutto sommato positivo visto che la Sanità finalmente si è decisa a dare una svolta epocale all’attuale sistema che 

ha creato alcune fallanze delle quali ne siamo tutti a conoscenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Martedi 24 maggio 2016—  Il nuovo servizio sanitario toscano 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

10-11-12 

giugno         
Gita 

Gita all’isola di       

Pianosa 

Soci del Club che  

hanno aderito 
Isola di Pianosa (LI) 

Giovedi 16 

ore 12:00 

Consegna  

microperimetro 

Consegna del  

microperimetro  

all’Ospedale Meyer 

Tutti i soci ed amici 

Sede  Banca di  

Cambiano 

Firenze 

Venerdi 1 luglio 

Orario da definire 
Conviviale 

Passaggio delle  

consegne Club 
Tutti i soci e amici 

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

 10-11-12   Giugno GITA ALL’ISOLA DI PIANOSA 

Per i soci che hanno dato l’adesione, sarà una bellissima gita indimenticabile dove,  

dopo l’arrivo del 10 giugno all’isola d’Elba,  visiteremo il giorno successivo l’isola di  

Pianosa per poi rientrare la sera all’isola d’Elba e pernottare nel villaggio turistico del 

socio RC Fucecchio - Santa Croce , Sig. Vittorio Santini. Nella serata del 12 è previsto il 

rientro. 

Giovedi   16 Giugno CONSEGNA DEL MICROPERIMETRO OSPEDALE MEYER 

Alle ore 12:00 presso la sede di Firenze della Banca di Cambiano, verrà  consegnato 

all’Ospedale Meyer il microperimetro alla presenza del Governatore Mauro Lubrani.  

Al termine della conferenza stampa  ci sarà un light lunch offerto dalla banca. 

Venerdi   1 Luglio  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE CLUB 

Come da tradizione rotariana, si terrà il passaggio della campana del Club, momento 

conclusivo dell’annata dove il Presidente e il Consiglio uscenti,  lasceranno le redini al 

nuovo Presidente incoming ed al suo Consiglio per l’annata 2016-2017 
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Programmi del distretto 

24-26/06/2016 - Montecatini Terme (PT) III Congresso Distretto Rotary 2071 
 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.org 
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Il Rotary Club International Distretto 2071 tra i sostenitori del “Boccaccio Giovani 2016” 

 

La quarta edizione del concorso letterario Boccaccio Giovani (promosso dall’Associazione letteraria  

Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e il Rotary Club International 

Distretto 2071, con il patrocinio del Comune di Certaldo, del Comune di Firenze e dell ’Unione dei Comuni del  

Circondario Empolese Valdelsa), si è conclusa con l’assegnazione dei primi tre premi a tre studentesse con la  

passione per la scrittura. Le tre liceali (che hanno avuto la meglio su un centinaio di studenti partecipanti da ogni 

parte di Italia) sono Marta Magnani (prima classificata) della IV A del Liceo “Virgilio” di Empoli, Maria Rosaria Picaro 

(seconda classificata) della III A del Liceo “Renato Cacioppoli” di Scafati, in provincia di Salerno, e di Laura Pelissier 

(terza classificata) della III A del Liceo “Antonio Gramsci” di Firenze. La cerimonia di premiazione si è svolta  

il 20 maggio 2016, nel salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, a Firenze. A festeggiare le vincitrici, ma anche i 

menzionati speciali e i segnalati della giuria, erano presenti, fra gli altri, il vicesindaco del Comune di Firenze Cristina 

Giachi, il sindaco del Comune di Certaldo Giacomo Cucini, Anna Chiti Batelli della Prefettura di Firenze, il presidente 

del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, Milva Segato dell’Ufficio scolastico regionale, e il governatore 

del Distretto 2071 del Rotary Club international Mauro Lubrani che ha testimoniato ancora una volta la vicinanza del 

Club ai giovani di talento, mantenendo vivo in loro l’amore per l’arte e la cultura all’insegna del rispetto dei valori 

fondanti di una società civile, responsabile e aperta al prossimo. “Siamo soddisfatti dell’esito di questa quarta  

edizione - ha commentato Simona Dei, socia del Rotary Club Valdelsa e presidente dell’Associazione Letteraria  

Giovanni Boccaccio che  da oltre un trentennio organizza il Premio Letterario omonimo a Certaldo -  La presenza di 

così tanti giovani, con le loro famiglie e i loro insegnanti in questo salone ricco di storia, è la dimostrazione di quanto 

il messaggio di Giovanni Boccaccio sia vivo e vitale: e la terza edizione del Piccolo Decameron che presenteremo a 

settembre ne sarà la prova tangibile.”  La giuria (rappresentata da Anna Antonini dell’Università Normale di Pisa; 

Federigo Bambi dell’Università di Firenze; Giovanna Frosini dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, presidente della 

giuria; Mariangela Molinari dell’Assessorato all’Educazione di Firenze; Giovanni Pedrini del Provveditorato agli Studi 

della Regione Toscana) ha ritenuto, inoltre, doveroso attribuire sette riconoscimenti speciali a Martina Buscema, 

Rebecca Cappelli, Anna Dommi, Ginevra Marchesi, Sabrina Mercurio, Sofia Nenci, Armida Russo.   

 

             …….continua  

Premio letterario “Boccaccio Giovani” edizione 2016 
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L’Associazione ha, inoltre, premiato il miglior lavoro presentato dagli studenti dell’architetto e museologo  

David Palterer, docente all’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Firenze, impegnati nella  

realizzazione di un progetto di libreria mobile o per meglio dire di un’isola di lettura. Si tratta del lavoro di Andrea 

Benadi  premiato grazie al contributo dell’imprenditrice Antonella Capaccioli della Mac Autoadesivi e membro di 

Confindustria. Fra i numerosi premi in palio si segnalano, in particolare, quelli per i primi tre classificati: la  

partecipazione gratuita ai seminari di scrittura creativa on-line, diretti da Antonella Cilento (vincitrice della XXXIII 

edizione del “Premio Boccaccio” con il romanzo Lisario o il piacere infinito delle donne, pubblicato da Mondadori e 

finalista del Premio Strega 2014). Sono stati consegnati  anche biglietti per spettacoli teatrali, per concerti ed eventi 

nelle principali città italiane e buoni libri.  I migliori racconti saranno pubblicati in un’antologia a cura della casa  

editrice Ibiskos Ulivieri e sarà presentata in occasione della XXXV edizione del “Premio Letterario Giovanni  

Boccaccio” in programma sabato 10 settembre 2016.  

 

Maria Antonietta Cruciata 

 

  

 

Premio letterario “Boccaccio Giovani” 
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Sabato 14 maggio, il Rotary Club Valdelsa è stato protagonista di un service presso l’ospedale di Campostaggia e più 

precisamente ha consentito l’acquisto di alcuni arredi destinati alla stanza dove si svolge il corso di preparazione alla 

nascita. Il tema dei bambini e del nostro futuro è caro al ROTARY INTERNATIONAL, per questo abbiamo voluto  

accompagnare le mamme durante il Periodo della gravidanza in un locale idoneo a comprendere ed affrontare nel 

migliore dei modi uno degli eventi più importanti della loro vita. E, service nel service, Stefano e Giuseppe Righi si 

sono uniti personalmente donando un televisore, presente nella stessa stanza, attraverso il quale alle mamme  

arriveranno immagini, filmati, testimonianze di vita vissuta. Erano presenti insieme ai professionisti sanitari, proprio 

le mamme, i babbi e tanti bimbi, molti dei quali ancora nel grembo materno: momento emozionante e gaio, nel  

quale insieme abbiamo consegnato arredi, televisore ed una targa a memoria di un club presente su territorio,  

attento alle sue esigenze, volto al futuro. 

 

 

  

 

  

 

Insieme ai professionisti per i bambini di oggi e di domani 
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Altri eventi in evidenza 
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

  2 Giugno   Maria Antonietta Cruciata 

  7 Giugno   Giancarlo    Pucci 

14 Giugno   Enrico    Manetti 
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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.niccolai49@gmail.com 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 Valiani 

Informatico del Club Stefano Bechelli 

Responsabile Stampa Maria Antonietta Cruciata 
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 Grazie a tutti per questo 
primo anno insieme 


