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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 offre l’opportunità di servire nei modi e  

negli ambiti in cui ognuno è piu propenso. Il potere di 

un’azione combinata non conosce limiti. 

      (Paul P. Harris) 

Cari amici, 

 il mese di agosto volge al termine, segnando la  

conclusione delle vacanze ed il ritorno alle nostre occupazioni  

tradizionali. Leggo in queste ore sui quotidiani le solite "amenità " su 

come smaltire il c.d. shock da rientro; quelle, per capirsi, che ti  

dicono, ad esempio, di continuare a vestirti per qualche giorno in  

modo informale e che mi fanno sorridere pensando alle facce di chi 

vedesse me arrivare in studio o il mio vice -presidente in banca con 

maglietta, costume e infradito! Io credo che questo shock possa  

piuttosto superarsi pensando che, viste le rinnovate tensioni (non  

solo economiche) della nostra società, dobbiamo considerarsi dei privilegiati a poter  

contare sulla solidità delle nostre (pur convulse) occupazioni. In questo contesto il Rotary 

rappresenta un ulteriore punto di riferimento, consentendoci di esprimere quei valori che 

talvolta sembrano perdersi, in un mondo che ci propone, ogni giorno, fenomeni distanti dai 

fondamentali principi sui quali dovrebbe essere costruito il corretto convivere comune.  

Con la ripresa della quotidianità entrano nel vivo anche le attività del Club, con un mese di 

settembre che, come vi avevo annunciato, sarà molto intenso. Prima di tuffarsi nelle  

iniziative tradizionali che si legano al Premio Letterario Giovanni Boccaccio,  

ci ritroveremo, per chi vorrà, al kartodromo di Siena per una giornata organizzata con gli 

amici del raggruppamento Toscana 2 (solo il Club di Siena sarà assente perché impegnato 

nella visita al Club gemellato di Cambridge). Il programma prevede, come sapete, una gara 

di kart e la successiva conviviale. Sarà una iniziativa che ci consentirà di consolidare i no-

stri rapporti di amicizia anche con i "vicini" e che, grazie a talune "economie di scala" che 

siamo riusciti a realizzare, permetterà di raccogliere fondi per i nostri numerosi service. 

   

             …….continua 
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Quanto al Premio Boccaccio, non c ’è molto da aggiungere a quanto sapete.                                

La XXXIV edizione vedrà la straordinaria presenza di un Nobel per la Letteratura e questo 

rappresenta la consacrazione di una manifestazione che ha consolidato la sua  

importanza anche nella valorizzazione culturale del nostro territorio. Il Governatore Mauro 

Lubrani mi ha assicurato la sua presenza, testimoniando l'importanza che anche il Distret-

to riconosce a questa iniziativa.   

 

Vi abbraccio sperando di salutarvi numerosi agli appuntamenti del mese.                                                    

Filippo 

             

Lettera del Presidente  
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Programmi in calendario 
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Quando? Cosa? Titolo evento Chi? Dove? 

Sabato 5        

ore 16:30 

Gara di go kart  

con gli amici del  

Raggruppamento 

Toscana 2 e  

successiva Conviviale 

Gara go kart Tutti i soci e amici 

S.V. Val di Biena, 3 

 

Castelnuovo          

Berardenga Scalo (SI) 

Sabato 12       

ore 17:30 

Premio Letterario 

Giovanni Boccaccio e 

successiva Conviviale 

Premio Boccaccio 
Personaggi di nota 

fama letteraria 
Certaldo Alto (FI) 

Martedi 22        

ore 20:30 
Conviviale 

Premio Boccaccio 

Giovani 

Vincitori del Premio 

Boccaccio Giovani 

Villa Bianca 

Gambassi Terme (FI) 

Sabato 5 GARA DI GO KART CON GLI AMICI DEL RAGGRUPPAMENTO TOSCANA 2 
Gli orari che seguono sono stabiliti sulla base di n.40 concorrenti 

H. 16:15/16:30: Ritrovo dei concorrenti al Circuito di Siena per accettazione, sottoscrizione liberatoria, pagamento  

quota €. 40,00 a persona; 

H. 17:00:  Briefing con la Direzione Corsa, istruzioni da parte del Responsabile a cui tutti dovranno uniformarsi; 

H. 17:40:  Inizio prove di qualifica: saranno formati gruppi di n.20 persone cadauno; le qualifiche avranno la durata di 

n.10 minuti cadauna  ed, al termine di esse, saranno rilevati i migliori 10 tempi per ogni gruppo; 

H. 18:10:  Fine Prove di qualifica; 

H. 18:30:  Inizio Gare di Finale per  ogni Gruppo di qualifica: le n.2 Finali saranno corse al meglio dei n.10 giri ed al  

termine di esse, si prenderanno i migliori 10 classificati delle due gare di finale che accederanno alla Finalissima; 

H. 19:00: Termine Gare di Finale; 

H. 19:00/19:30:  Tempo a disposizione per i partecipanti non concorrenti che potranno provare un Kart;  

H. 19:30:  Inizio Finalissima al meglio di n.10 giri; 

H. 19:50:  Inizio premiazioni; 

H. 20:15/20:30:  Inizio Conviviale. 

Limite massimo per l'iscrizione alla gara: 31.08.2015;  

limite massimo per comunicare la partecipazione alla Cena: 01.09.2015. 
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Sabato 12 PREMIO LETTERARIO GIOVANNI BOCCACCIO 

Egregio/ Gent.ma, 

 

sono lieta di invitarLa, con chi lei desidera,  alla XXXIV edizione del “Premio Letterario Giovanni Boccaccio”. 

Questa manifestazione è nata nel 1982 da un gruppo di cittadini che, insieme alle istituzioni locali, vollero celebrare il nome di un illustre conterraneo 

richiamando nel borgo di Certaldo Alto le migliori penne della letteratura italiana, internazionale e del giornalismo. 

Anche quest’anno, come può vedere nel programma, la nostra Giuria, presieduta dal Senatore Sergio Zavoli, ha individuato personaggi di nota fama che 

saranno presenti alla cerimonia, nel pomeriggio di Sabato 12 Settembre nel borgo medioevale di Certaldo. 

Insieme al Sindaco del comune di Certaldo, da sempre al fianco del  Premio, sarei davvero onorata della Sua presenza  

Per fini organizzativi resto in attesa di una sua conferma, le auguro una buona giornata e  porgo distinti saluti  

 

 

        Simona Dei 

        Presidente Associazione Letteraria                                                       
                      Giovanni Boccaccio 

Certaldo, lì 8 Agosto 2015 

Programmi in calendario  
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Martedi 22 PREMIO BOCCACCIO GIOVANI 

Programmi in calendario  

L’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, con il patrocinio del Comune di Certaldo, il Comune di Firenze e dell’Unione dei Comuni  
Circondario dell’Empolese Valdelsa, ha promosso la terza edizione del Concorso scolastico letterario 
“Boccaccio Giovani”, nell'intento di invitare i ragazzi delle scuole secondarie di II grado al terzo e quar-
to anno scolastico –con il coinvolgimento degli Istituti scolastici di appartenenza— ad immedesimarsi 
novellieri sullo stile narrativo del Decameron, cercando di riportarlo in vita nel contesto di oggi e con 
le dinamiche storiche attuali.  

Alle ore 20:30 presso la  nostra prestigiosa sede Villa Bianca, si terrà l’incontro con i ragazzi vincitori 
del Premio “Boccaccio Giovani” per ascoltare e condividere tutti insieme le loro novelle. 

V i n c i t o r i  d e l  P r e m i o  B o c c a c c i o  G i o v a n i  
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Programmi del distretto 

12/09/2015 - Cecina (Li)    SEPR - Seminario Presidenti 2015-2016 
 
10/10/2015 - località da definire  SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci 
 
07/11/2015 - Lucca    IDIR - Istituto Distrettuale Informazione Rotariana 
 
28/11/2015 - località da definire  SEFR - Seminario Fondazione Rotary  

 

 

 

Per maggiori informazioni www.rotary2071.it 
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Approfondimenti 

Premio le tterario  “Giovanni  Boccaccio”  

 

COMUNICATO STAMPA 

  

Milena Gabanelli, vincitrice del Premio Boccaccio 2015 per il giornalismo,  
sarà a Certaldo il 12 settembre  

Milena Jole Gabanelli, conduttrice e autrice tv, apprezzata per le inchieste di ”Report”, considerato da 
pubblico e critica il miglior programma di giornalismo investigativo in onda su Rai3, sarà a Certaldo per 
la prima volta il prossimo 12 settembre. E per un motivo ben preciso. Sarà fra i tre illustri premiati della 
trentaquattresima edizione del “Boccaccio 2015”, il cui vincitore per la letteratura italiana è l’attore e 
drammaturgo Stefano Massini e per la letteratura internazionale Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, già 
premio Nobel per la letteratura nel 2010. 
Le inchieste giornalistiche -  a cui  Milena Gabanelli ci ha abituati da quando è nato Report, ossia dal 
1997 - sono sempre molto coraggiose e fanno scuola per il modo serio, professionale e innovativo sul pia-
no delle nuove tecniche di videogiornalismo, con il quale  vengono affrontati temi di grande attualità e 
spesso spinosi: dall’economia alla sanità, dalla giustizia all’inefficienza di alcuni servizi pubblici, dalle 
questioni legate al crimine organizzato (ecomafia, servizi segreti, etc…) a quelle legate al mondo del  
lavoro. Per il suo stile inconfondibile ha vinto numerosi premi (oltre venti) anche se ad uno in particolare 
è rimasta legata, ma è lei stessa a parlarcene in una breve intervista. 
“E’ quello vinto nel 2005,  il “Saint-Vincent”, perché me lo ha consegnato l’ex presidente Carlo Azeglio 
Ciampi al Quirinale, ed ero premiata insieme al mio mito: Ettore Mo”. 
 
Qualsiasi lavoro fatto con passione e serietà professionale (come è sempre stato nel suo caso) richiede un 
grande dispendio di energie personali a più livelli. Ritiene che le giovani generazioni siano in grado di  
affrontare simili sfide? Quali consigli darebbe loro? 
“Sono stata giovane anch’io e ricordo ancora bene tutto, non ero diversa dai ragazzi che bussano alla 
mia redazione e a tutte le redazioni per cercare qualcosa da fare. Quello che mi sento di dire è di seguire 
le proprie passioni, di non demoralizzarsi, di fare anche altri lavori contestualmente visto che con i  
compensi che girano è difficile pagarsi l’affitto (quando ho iniziato io era uguale, e, infatti, per  
mantenermi facevo anche le fiere). Con pazienza e perseveranza il momento giusto arriva per tutti”. 
Sente forte il senso di responsabilità quando affronta le sue inchieste? E i pericoli? 
“Certamente sì, altrimenti sarei già in galera, però, per fare un programma come Report ci vuole anche 
una certa dose di masochismo”. 
Qual è la sua vacanza ideale e cosa - o chi -  porterebbe con sé? 
“Non al mare, che adoro, ma dopo 3 giorni mi annoio, mentre mi diverto e mi rilasso a visitare grandi 
città che non conosco, lontano dal mio Paese, e  insieme a mio marito. Con me porto il minimo, ma  
sempre un computer e il telefono”. 
 
 

Certaldo, lì 7 Agosto  2015 
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Compiono gli anni questo mese...!!! 

 6 Settembre  Gianna   Pucci 

10 Settembre  Alessandro  Verdiani 

11 Settembre  Roberto  Verdiani 
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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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Al prossimo numero!!! 


