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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   

L’unico modo per manifestare l’amore ai soci è  

il servizio a loro dedicato. 

      (Paul P. Harris) 

Cari amici,  

l’immagine del premio Nobel Mario Jorge Varga Llosa in posa sotto il 

labaro del nostro Club, non è solo l ’emblema dell ’inteso mese di  

settembre appena trascorso, ma senza dubbio una di quelle che  

resterà impressa con maggiore soddisfazione nei miei ricordi di Presi-

dente. 

Il Premio Boccaccio quest ’anno ha avuto, grazie anche a questa 

straordinaria presenza, un fascino particolare ed una risonanza  

davvero intensa. Particolarmente vivace ed apprezzata dalla critica è 

stata anche l’edizione del Boccaccio Giovani,  che sta accrescendo in termini esponenziali 

la propria importanza e del quale dobbiamo essere davvero fieri di essere stati, sin da  

subito, i primi sostenitori.  

Il mese, peraltro, era iniziato con una giornata diversa e divertente che, complice la  

competizione sportiva e la spensieratezza di una pista di Go -Kart, ci ha permesso di  

consolidare l ’amicizia con i soci dei Club del raggruppamento Toscana 2. Con gli altri  

presidenti ci siamo ripromessi di rivedersi tutti insieme nei prossimi mesi per rivivere le  

emozioni delle gare in un filmato che stiamo montando e dal quale potrete tutti  

apprezzare le “acrobazie” motoristiche anche di molti nostri soci che erano presenti. Al 

riguardo non posso nascondervi la malcelata soddisfazione che ho provato constatando 

che noi, che siamo il Club più “piccolo” del raggruppamento, eravamo quelli con la  

presenza piu numerosa.  

 

             …….continua 
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Guardando al prossimo futuro, vorrei che ora ci dedicassimo in termini incisivi ai nostri 

progetti di service. Sto lavorando intensamente con il Consiglio per il progetto  

dell’ospedale Mayer e vorrò, proprio nel mese di ottobre, rendervi pienamente partecipi 

delle sue caratteristiche e della sua evoluzione in una conviviale nella quale sarà presente 

l’equipe della clinica oculistica che riceverà il macchinario che ci siamo impegnati ad  

acquistare in questa nostra annata.  

Parallelamente stiamo lavorando anche sugli altri progetti, tanto quelli con il Comune di 

San Gimignano (che proprio a fine mese si concretizzeranno, salvo imprevisti, con la  

realizzazione del nostro intervento a favore del collocamento nel territorio di una  

importante opera d ’arte e poi, in novembre, con una manifestazione dedicata al pregiato  

zafferano locale), quanto quello con le scuole.  

Respiro un clima positivo, di amicizia e di unione e di questo sono veramente felice. Per 

consolidarlo ulteriormente ho raccolto la proposta di molti di voi e vi anticipo che avrei 

scelto Napoli come meta della nostra gita di primavera. Man mano vi aggiornerò.  

Vi chiederei, peraltro, di cominciare a farci un pensiero per capire con congruo anticipo in 

quanti potremo partecipare a questo week end nel quale, tra l ’altro, visiteremo l ’ormai 

famoso “sottoterra” della città.  

Non mi resta che rimandarvi alle tante belle immagini del Notiziario di questo mese,  

augurandomi di salutarvi sempre numerosi alle conviviali ed invitandovi, come sempre, a 

non lesinare suggerimenti, considerazioni e critiche al vostro Presidente.  

Un abbraccio  

Filippo  

          

Lettera del Presidente  
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Iniziative svolte dal Club nel mese scorso 

Sabato 5 settembre 2015—Gara di go kart 

Grandissimo successo ha riscontrato l’iniziativa promossa dal raggruppamento Toscana 2 presso il Kartodromo di 

Casetta a Castelnuovo Berardenga (SI) dove i soci appartenenti ai Rotary Club e gli amici si sono sfidati fino  

all’ultima curva per aggiudicarsi la vittoria. 

Moltissimi i colpi di scena tra sorpassi, testacoda ed uscite di pista ai quali gli spettatori hanno assistito estasiati e 

divertiti, ma certamente ciò che rimarrà piu impresso della giornata è stato il consolidamento dell’amicizia che da 

sempre ha legato i vari club e un bella dimostrazione di ciò che il Rotary riesce a fare anche in manifestazioni 

“meno impegnative” ma non per questo importanti. 

Terminate le premiazioni, i soci e gli amici si sono trasferiti nei locali del kartodromo per la consueta conviviale di 

chiusura giornata. 
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Il team Rotary Valdelsa prima della gara  Il tenace Presidente Filippo Dami sul suo Kart  
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Sabato 12 settembre 2015—Premio Letterario G. Boccaccio 
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Premio Letterario G. Boccaccio  
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Premio Letterario G. Boccaccio  
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Premio Letterario G. Boccaccio  

Ancora dei  be l l issimi momenti  sca t ta ti  dai  nostri  soci   
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Martedi 22 settembre 2015—Premio Boccaccio Giovani 
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A Villa Bianca si è svolto l’incontro conoscitivo con i ragazzi vincitori del Premio Boccaccio Giovani,  provenienti 

dalle scuole secondarie di II grado, al terzo e quarto anno scolastico; tale concorso li ha visti impegnati ad  

immedesimarsi novellieri sullo stile narrativo del Decameron, cercando di riportarlo in vita nel contesto di oggi e 

con le dinamiche storiche attuali. 

Alla premiazione, oltre ai soci del Club, erano presenti anche Federico Bambi, in rappresentanza della giuria del 

concorso letterario "Boccaccio Giovani 2015", Alessandra Ulivieri della Ibiskos Ulivieri Editore, Simona Dei nostra 

socia e Presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, Jacopo Arrigoni assessore del Comune di  

Certaldo e logicamente i premiati del concorso ovvero  Sophie Riboldi prima classificata, Giulio Santin terzo  

classificato e Alessandra Bellucci studentessa segnalata del "Boccaccio Giovani 2015" . 
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Martedi 13        

ore 20:30 
Conviviale 

Progetto per  

l’Ospedale Pediatrico 

Meyer 

Dott. Roberto Caputo 

con l’equipe della 

Clinica Oculistica 

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Martedi 27       

ore 20:30 
Conviviale 

Incontro con scrittore  

per presentazione del 

suo ultimo libro 

Dott. Raulo Rettori 
Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Sabato 31        

(orario da definire) 
Manifestazione 

Inaugurazione opera 

di Kiki Smith 
Tutti i soci del Club San Gimignano (SI) 

Martedi 13 PROGETTO PER L’OSPEDALE MEYER 
Incontro con il Dott. Roberto Caputo e con l’equipe della Clinica  

Oculistica per conoscere e condividere insieme l’importanza del  

nostro progetto di service. 

Martedi 27 INCONTRO CON IL DOTT. RAULO RETTORI 

Un medico diventato scrittore—Incontro con Raulo Rettori che ci 

presenterà il suo ultimo libro e ci racconterà la sua  

particolare esperienza. 

Sabato 31 MANIFESTAZIONE A SAN GIMIGNANO 

Manifestazione a San Gimignano nella quale sarà inaugurata  

l’opera di Kiki Smith collocata grazie all’intervento del nostro Club; 

a breve vi verrà fornito il programma dell’evento. 

Tutti i soci sono invitati a partecipare numerosi. 
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Programmi del distretto 

10/10/2015 - Prato    SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci 
 
07/11/2015 - località da definire  IDIR - Istituto Distrettuale Informazione Rotariana 
 
28/11/2015 - Arezzo   SEFR - Seminario Fondazione Rotary  

 

Di seguito sottoponiamo il programma dei lavori che si svolgeranno a Prato il prossimo 10 ottobre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comunica inoltre che dal mese di settembre è iniziata la distribuzione delle tessere del Club riportante il  

nominativo di ogni socio; chi ancora non l’avesse ritirata è pregato di farlo durante le prossime conviviali  

rivolgendosi al Segretario Roberto Cetti oppure inviandogli una email a r.cetti@studiocetti.it 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.it 
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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 

Pagina 13 



 

A presto!!! 


