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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   

Quando è spogliata da tutte le formalità e dai credi,  

l’amicizia fiorisce. 

      (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

durante il mese di febbraio abbiamo sviluppato due ulteriori progetti 

che ritengo particolarmente significativi.  

Con il primo, insieme agli amici del Raggruppamento Toscana 2,  

abbiamo iniziato a lavorare (con la festa di carnevale dedicata alla 

raccolta fondi) alla campagna di sensibilizzazione sulle vaccinazioni, 

coltivando un ’idea che, nata proprio in Valdelsa con il nostro  

Past President Claudio De Felice, ha poi trovato un ampio sostegno 

negli altri Club. Si tratta, ovviamente, di un tema che non solo è di 

grande attualità ma che, a ben vedere, identifica una delle mission del Rotary che, a livello 

internazionale, ha nel progetto End Polio Now una delle sue più riuscite esperienze.  

Il culmine di queste iniziative sarà rappresentato da un convegno che si terrà nel mese di 

aprile e che auspichiamo avrà grande risonanza. Nel Notiziario trovate i dettagli di questo 

evento che mi auguro sosterrete con la vostra presenza.  

Molto positiva è stata poi l ’esperienza che abbiamo avviato con il nostro Rotaract, in  

collaborazione con gli amici del RC Alta Valdelsa, diretta a favorire un percorso di  

condivisione sulle opportunità e sulle difficoltà che i giovani incontrano per entrare nel 

mondo del lavoro. Io e Pietro Burroni riteniamo che sia tra i nostri compiti quello di  

supportare i “nostri ragazzi” in questo percorso e, per questo, abbiamo intanto  

organizzato una riuscita serata in cui, con loro e con i soci dei nostri due Club (che torno a 

ringraziare per la loro disponibilità) abbiamo discusso e riflettuto, cercando non tanto di 

offrire delle soluzioni ma, quantomeno, delle valide prospettive di considerazione. Anche in 

questo caso proseguiremo nel mese di aprile con il progetto attraverso una iniziativa che 

coinvolgerà le scuole del territorio e della quale presto vi faremo avere i dettagli.  

             …….continua  
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Ci aspetta ora il 2 marzo, data cardine dell ’annata, con lo spettacolo “Tutti Uniti per il 

Meyer” che spero avrà il successo che merita per l ’impegno incredibile di Niccolò e di tutti 

coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.   

Sono poi riuscito, come promesso, a coinvolgere il Vice -Ministro Nencini in una serata che 

sarà dedicata alla “Attualità del pensiero di Oriana Fallaci ” ed alla quale hanno già dato la 

loro adesione numerose autorità politiche locali. Considerata l ’importanza dell ’ospite  

conto in una presenza ampia di tutti.  

Come alcuni di voi sanno, purtroppo, negli ultimi giorni ho avuto un grave problema  

familiare che, oltre ai profili affettivi, implica molte tensioni nella gestione della mia già 

complessa quotidianeità. Sto cercando di assestare la mia organizzazione e spero davvero 

di riuscirci senza pregiudizio per nessuno dei miei impegni. So di poter contare sul vostro 

aiuto e sulla vostra comprensione se qualcosa non sarà perfetto come vorrei nel corso dei 

prossimi mesi. 

Un abbraccio e al 2 marzo !   

 

Filippo 

Lettera del Presidente  
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Iniziative svolte dal Club nel mese scorso  

Martedi 9 febbraio 2016— Veglione di Carnevale 

Nella bella cornice dell'Hotel Garden di Siena si è tenuta la Festa di Carnevale, organizzata dal Raggruppamento 

Toscana 2 nell'ambito del progetto di sensibilizzazione sulle vaccinazioni che connota l'annata del Club che ne  

fanno parte.  

Il grande divertimento e il bello spettacolo teatrale e musicale dell'amico Marco Mosconi (Presidente del  

RC Chianciano Montepulciano) hanno fatto da contorno ad una lotteria di beneficienza che ha permesso la raccolta 

di € 1.600 da destinare alla realizzazione del progetto. 
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Serata di Interclub decisamente interessante è stata quella che si è svolta a Poggibonsi all’Hotel Alcide in  

collaborazione con gli amici del RC Alta Valdelsa e del nostro Rotaract per affrontare faccia a faccia le difficoltà che 

i giovani rotaractiani incontrano nello studio, per entrare nel mondo del lavoro ma anche per trovare opportunità 

che la società ci offre. 

Dopo una breve introduzione dei due Presidenti Rotary - Filippo Dami e Pietro Burroni - ha preso la parola Alessia 

Giorli Presidente del Rotaract Valdelsa che ha illustrato alcuni dei problemi quotidiani di loro giovani e quesiti per i  

quali trovano difficilmente risposta come ad esempio se rimanere in Italia o cercare altre opportunità all’estero, se 

finire l’Università prima possibile accontentandosi anche di voti più bassi e fare quanto prima concorsi per  

avviarsi al mondo del lavoro oppure puntare a raggiungere il massimo dei voti allungando i tempi di  

studio. A tali domande e ad altre, i nostri soci relatori e quelli dell’altro Club in modo molto professionale e  

preparato - ognuno per il suo settore di appartenenza - hanno saputo dare risposte ampie e convincenti ai ragazzi 

del Rotaract che vedono in noi un esempio da seguire considerando la grande esperienza di vita e lavorativa che 

accomuna ogni rotariano. 
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Martedi 16 febbraio 2016— Essere Professionisti 
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Mercoledi 2       

ore 21:30 
 Spettacolo teatrale 

Tutti uniti per il 

Meyer 

Paolo Ruffini e molti 

altri ospiti di rilievo 

Teatro Politeama 

Piazza Rosselli, 6 

Poggibonsi (SI) 

Lunedi 14 

ore 20:00 
Conviviale  

L’attualità  

del pensiero di  

Oriana Fallaci 

Vice Ministro  

dei Trasporti 

Riccardo Nencini  

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Martedi 22 

ore 20:00 
Interclub 

Le minacce  

sull’Europa dopo i 

fatti di Parigi 

Dr. Massimo Nava 

San Luigi Residence 

Loc. San Luigi - Strove 

Monteriggioni (SI) 

Mercoledi   2 Marzo  TUTTI UNITI PER IL MEYER 

Spettacolo a scopo solidale quale service dell’anno finalizzato all’acquisto di un  

microperimetro per il reparto di oculistica dell’ospedale pediatrico Meyer. Oltre all’ospite 

della serata Paolo Ruffini, saranno presenti altri artisti di rilievo per divertimento garantito 

Lunedi     14 Marzo  L’ATTUALITA’ DEL PENSIERO DI ORIANA FALLACI 

Una riflessione tra storia ed attualità, tra cultura e politica con il Vice Ministro dei  

Trasporti Riccardo Nencini 

Martedi   22 Marzo  LE MINACCE SULL’EUROPA DOPO I FATTI DI PARIGI 

Interclub Raggruppamento Toscana 2 per parlare insieme al relatore Dr. Massimo Nava - 

corrispondente del Corriere della Sera da Parigi - delle minacce sull’Europa dopo i fatti di 

Parigi, le emergenze di guerra ed immigrazione 
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Programmi del distretto 

05/03/2016 - Monteriggioni (SI)  SISD e SIAG 
 

12/03/2016 - Pisa    Seminario Leadership 

19/03/2016 - Siena   SIPE e SISE 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.org 
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Quest’anno il Seminario sulla Leadership è stato ideato in modo da trasmettere a tutti i partecipanti quegli elementi 

essenziali per mettere in pratica le modalità gestionali e relazionali che dovrebbero essere adottate in modo da poter 

condurre la vita di ogni singolo Club in modo efficiente ed efficace, esercitando come strumento la leadership racchiu-

sa in ogni singolo Rotariano.  

Come puoi vedere dal programma allegato, è stato deciso congiuntamente al Presidente della Commissione Di-

strettuale sulla Leadership, Antonio Trivella, e ai membri della stessa Commissione di articolare il seminario in modo 

da far partecipare in prima persona i rotariani  al fine di definire concretamente la leadership con mentalità ed ap-

proccio diversi, escludendo le ormai ripetute etichette o titoli assegnati a questa “relazione sociale”.  

Quindi questo seminario vedrà la partecipazione attiva di tutti i partecipanti, dei Soci che saranno chiamati in prima 

persona ad esprimersi nei lavori ai tavoli di discussione e scambiarsi le proprie esperienze, in modo che lo scambio di 

esperienze  su alcuni temi che ripetutamente ci domandiamo, a l’interno del Club, come poterli risolvere (problemi 

dell’effettivo, mancata percezione verso la Fondazione Rotary, mancata collaborazione fra Commissioni e Club ecc.).  

Fiducioso di una ampia partecipazione dei Rotariani a questo seminario, che ritengo molto innovativo e di cui ti allego 

oltre che al programma la relativa scheda di adesione, ti saluto cordialmente. 

 

il Governatore                                                                                                                                                                                              

Mauro Lubrani 

 

 

             …….continua 

http://www.rotary2071.it/content.php?p=dis.3#242
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Programmi del Distretto  
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Altri eventi in evidenza 
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Altri eventi in evidenza  
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Approfondimenti 

Libro-Service sulla sindrome di Rett ("Con la Voce dei tuoi Occhi", Federighi Ed.)   

 

Prosegue il grande successo riscontrato dal libro-service ("Con la Voce dei tuoi Occhi", Federighi Ed.) del Rotary 

Club Valdelsa, nato dall’idea del Past President Claudio De Felice e dal suo Consiglio Direttivo a.r. 2014-2015. 

Come promessoci, Claudio ci avrebbe fatto pubblicare sul settimanale del Corriere della Sera “Io Donna” ed ecco 

sotto il risultato!!! 
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

  2 Marzo      Giuseppe Frizzi 

  5 Marzo      Ruggero  Mele 

  21 Marzo     Costanza Conti Valiani 

  19 Marzo     Giuseppe Righi 

  11 Marzo     Silvano  Calosi 

  26 Marzo     Filippo  Dami 
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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 presto!!! 


