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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   

Il Rotary è in grado di abbracciare il mondo  

con i suoi ideali di amicizia, comprensione e servizio. 

      (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

 nel mese di ottobre si è concretizzato il primo dei progetti che  

avevamo programmato di realizzare in quest'annata. Sabato 31 si è, 

infatti, tenuta a San Gimignano la cerimonia di inaugurazione  

dell'opera "Yellow Girl", che la scultrice Kiki Smith aveva donato alla 

città e che è stata collocata tra le mura della Rocca grazie al nostro  

sostegno. Il Sindaco Giacomo Bassi, prima del tradizionale taglio del 

nastro, ha avuto parole di grande apprezzamento nei confronti del 

Club, riconoscendoci un ruolo di riferimento per le amministrazioni 

locali del nostro territorio. Ritengo questo un risultato importante, 

espressione dei nostri valori e dei nostri obiettivi che sono anche quelli di contribuire allo 

sviluppo della cultura ed alla valorizzazione dei luoghi ai quali ci rapportiamo, nei quali è 

fondamentale lasciare segni tangibili del nostro impegno. La targa che, descrivendo  

l'opera, riporta il nostro logo e che le migliaia di turisti che frequentano ogni anno  

San Gimignano leggeranno, non serve a far "sfoggio" di noi, ma a testimoniare che siamo 

parte integrata di una comunità che così potrà leggerci nella nostra reale (e per certi versi 

migliore) espressione.  

 Al nostro territorio è dedicato anche il mese di novembre, nella sua espressione ludica ma 

non meno importante (anche in termini economici) delle eccellenze eno -gastronomiche. Il 

10 novembre la conviviale sarà, infatti, dedicata ad una degustazione "guidata" dei vini 

della Valdelsa, mentre sabato 28 conosceremo, apprezzeremo e assaggeremo in molte sue 

varianti il prelibato zafferano, con una giornata organizzata insieme all'Amministrazione 

comunale di San Gimignano e che sarà anche occasione per la raccolta di fondi da dedicare 

ai nostri service.  

             …….continua 
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Mi auguro (prendetelo pure come un rimprovero per alcuni ed un sollecito per altri) che 

assicuriate a questi eventi una presenza adeguata, almeno quale testimonianza di  

apprezzamento per l'impegno di chi da giorni lavora al successo di queste iniziative.  

Proprio per favorire la messa in agenda degli impegni, vi fornisco anche le anticipazioni 

per il mese di dicembre. Martedì 1 la conviviale sarà dedicata all'elezione del nuovo  

Consiglio e del Presidente Incoming 2017/2018, nonché alla presentazione, da parte di 

Giuseppe Frizzi, del progetto dei Volontari del Rotary al quale sta alacremente lavorando. 

Il 15 avremo la tradizionale cena degli auguri che, d'accordo con Pietro Burroni del RC Alta 

Valdelsa, abbiamo quest'anno voluto dedicare al Rotaract, che sarà ospite d'onore dei due 

Club padrini nella serata che precede il Natale. Sia io che Pietro crediamo, infatti, che i 

"nostri" giovani rappresentino un valore fondamentale per lo sviluppo stesso dei nostri 

Club, costituendo anche (come noi ben sappiamo vista l'esperienza di questi  

anni) il naturale ambito di formazione dei rotariani del futuro. Questa cena, così  

importante nella programmazione annuale, sarà anche l'avvio di un progetto con lo stesso 

Rotaract al quale stiamo già lavorando, che si concretizzerà la prossima primavera e del 

quale presto vi darò maggiori dettagli.  

 Vi invito allora alla lettura del nostro Notiziario, abbracciandovi e sperando di salutarvi 

numerosi alle prossime iniziative ed anche agli appuntamenti distrettuali, fondamentali 

per conoscere il Rotary nella sua dimensione nazionale ed internazionale.  

 

 Filippo 

        

Lettera del Presidente  
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Iniziative svolte dal Club nel mese scorso 

Martedi 13 ottobre 2015— Progetto per l’Ospedale Meyer 

Martedì 13 ottobre presso la sede di Villa Bianca si è tenuta la conviviale dedicata alla presentazione del principale 

progetto di service dell'annata. Di fronte a numerosi soci e ospiti, il Dott. Roberto Caputo, Direttore della clinica 

oculistica dell'Ospedale Pediatrico Mayer, ha rappresentato l'importanza di dotare il reparto di un microperimetro, 

strumento che fornisce informazioni precise sulla funzionalità della parte centrale della retina e che permette di 

effettuare uno studio della fissazione per determinare, in maniera precoce, la presenza di zone di alterata  

sensibilità retinica. La Dott.ssa Elena Febbrini Del Magro (che opera nello stesso reparto) ha poi indicato l'utilità di 

tale macchinario per la diagnostica di patologie maculari ad insorgenza precoce e responsabili di gravi deficit visivi 

fino dalla prima infanzia.  

 

 

 

 

 

 

Abbiamo tutti appreso che le disabilità conseguenti sono spesso di grave impatto sia per il bambino che per la  

famiglia e la possibilità per l'equipe medica del Mayer di dotarsi di questo strumento permetterà di alleviare le 

sofferenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie anche grazie alle terapie riabilitative che lo stesso permette di 

impostare. Le parole che abbiamo ascoltato ci hanno tolto qualsiasi dubbio sulla necessità di provare a realizzare 

questo progetto che, certamente, risulta estremamente impegnativo, non solo sotto il profilo economico, per un 

Club di limitate dimensioni come il nostro ma che, certamente, esprime in pieno i nostri valori ed è alla portata 

delle nostre capacità. Il Presidente ha quindi ricordato che il service è stato deliberato quale District Grant  

ricevendo già il sostanzioso contributo della Fondazione Rotary e che, inoltre, Banca di Credito di Cambiano ha 

deciso di essere main sponsor dell'iniziativa. Successivamente Niccolò Mucerino Bucalossi, quale consigliere  

delegato al progetto, ha rappresentato i primi importanti risultati ottenuti nell'organizzazione di uno spettacolo 

teatrale che sarà realizzato nel mese di marzo per la raccolta dei fondi necessari a completare la copertura  

finanziaria del service. Niccolò ha riferito che hanno dato già la loro adesione il Comune di Poggibonsi, che  

patrocinerà l'evento mettendo a disposizione il grande teatro locale, ed alcuni noti personaggi della commedia 

toscana (tra i quali Niki Giustini e Graziano Salvadori); Niccolò ci ha promesso che sta inoltre lavorando per la  

presenza di un ospite speciale.  
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Martedi 27 ottobre 2015— Incontro con il dott. Raulo Rettori 

Interessantissima serata è stata quella svoltasi nella sede del Club dove il dott. Raulo Rettori, che in passato ne è 

stato pure Presidente nell’Annata Rotariana 1999-2000, ha presentato davanti ai soci i suoi due libri di recente 

pubblicazione, “Racconti dispersi” e “Raccontami”.  

Dopo una vita di brillante carriera lavorativa in ospedale come Chirurgo Ortopedico specializzato nella  

micro chirurgia della mano, il dott. Raulo Rettori a seguito del suo pensionamento nel 2012, ha deciso di mettersi a 

scrivere racconti frutto di osservazioni, avvenimenti autobiografici, reminiscenze, conoscenze del mondo e della 

vita che hanno suscitato in lui emozioni sia di gioia che di sorpresa e stupore. 

La nostra socia Simona Dei, facendo tesoro delle sua conoscenza nel settore, ha improvvisato sul momento  

un’intervista al dott. Raulo Rettori con l’intento di farlo conoscere meglio a tutti i presenti ed è emerso che le  

particolarità dei suoi racconti sono l’esser portatori di uno spunto morale, di un passaggio critico e di riflessione, 

insieme a richiami arguti e spiritosi che ne alleggeriscono la sostanza, ma soprattutto vogliono essere veicolo di 

sensazioni sentimentali e di vere e proprie emozioni. 

Come da tradizione, prima del suono della campana, il Presidente Filippo Dami a fine relazione ha consegnato al 

dott. Raulo Rettori una copia del Decameron di Giovanni Boccaccio in segno di amicizia e gratitudine per la sua  

presenza. 
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Il dott. Raulo Rettori col nostro Presidente 
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Sabato 31 ottobre 2015— Inaugurazione opera di Kiki Smith 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata completamente dedicata all’arte contemporanea è quella che, grazie all’Associazione Arte all’Arte, ha 

visto coinvolte molte persone guidate da Mario Cristiani che hanno attraversato la Valdelsa per riscoprire le opere 

di grandi artisti internazionali presenti sul nostro territorio. 

Il tour è partito da Poggibonsi per proseguire a Colle di Val d’Elsa e terminare a San Gimignano dove, davanti alle 

autorità piu rappresentative del territorio, è stata inaugurata presso il parco della Rocca, la struttura permanente 

che ospiterà l’opera “Yellow Girl” della scultrice Kiki Smith, per la quale il nostro Club ha dato un importante  

contributo economico per la sua realizzazione. Dopo una breve introduzione del Sindaco di San Gimignano  

Giacomo Bassi e dopo i ringraziati al suo Assessore alla cultura Carolina Taddei che ha curato l’evento e al nostro 

Club rappresentato da Filippo Dami, è stato effettuato come da tradizione il tagliato del nastro. 
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Martedi 10        

ore 20:30 
Conviviale 

Degustazione guidata 

vini con tipologie da 

riconoscere 

Luigi Pizzolato 
Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Sabato 28       

(orario e programma 

da definire) 

Manifestazione 

Alla scoperta dello 

zafferano di  

San Gimignano 

Amm. Comunale  

di San Gimignano 
San Gimignano (SI) 

Martedi 1 Dicembre         Conviviale Elezioni del Club Tutti i soci del Club 

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

 

Martedi 15 Dicembre Conviviale Cena degli Auguri Tutti i soci del Club 

Villa Lecchi 

Loc. Lecchi 

Poggibonsi (SI) 
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Martedi 10 DEGUSTAZIONE GUIDATA VINI  

Degustazione guidata di vini presieduta dal Vicepresidente dell’Associazione Italiana 

Sommelier Toscana (AIS) e Delegato Valdelsa Sig. Luigi Pizzolato, che metterà alla prova 

la nostra abilità di sommelier servendoci alcuni vini bendati che dovremo indovinare 

seguendo soltanto alcune sue indicazioni.  

Sabato 28 LO ZAFFERANO DI SAN GIMIGNANO 

Giornata totalmente dedicata alla spiegazione, conoscenza e  degustazione del  

pregiatissimo zafferano di San Gimignano organizzata dall’Amministrazione Comunale 

di San Gimignano con a seguire cena improntata su questa prelibata spezia e asta di 

beneficienza per raccogliere fondi da dedicare ai nostri futuri service.  

Programmi in Calendario  

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 

07/11/2015 - Lucca    IDIR - Istituto Distrettuale Informazione Rotariana 
 
28/11/2015 - Arezzo   SEFR - Seminario Fondazione Rotary  

 

Di seguito sottoponiamo il programma dei lavori che si svolgeranno a Lucca il prossimo 7 novembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitiamo tutti a partecipare numerosi all’evento in quanto il nostro socio Giuseppe Frizzi sarà uno dei  

principali relatori della giornata in qualità di Presidente Sottocommissione Volontari per il Rotary. 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.it 
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

 1 Novembre  Stefano   Campatelli 

 7 Novembre  Francesco  Bruschettini 

15 Novembre  Stefano   Righi 

18 Novembre  Niccolò   Mucerino Bucalossi 
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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 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 

Informatico del Club Stefano Bechelli 

Responsabile Stampa Maria Antonietta Cruciata 
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Grazie dell’attenzione!!! 


