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  Ciao, Emilio

Un grande presidente

Apriamo questo numero del 
notiziario in un modo che non 
avemmo mai voluto fare.

Dopo una lunga malattia alla 
quale la medicina non ha saputo 
porre rimedio, Emilio Cantini ci ha 
lasciati.

Era stato ammesso al club il 10 
giugno del 1991 e, fin da subito,  
aveva avuto modo di prestare la sua 
collaborazione a varie attività del 
nostro Club e a vari Consigli Diret-
tivi, fino ad esserne Presidente per 
l’A.R. appena passato e, in questo 
impegno, ha dato dimostrazione di 
un senso del dovere a dir poco 
straordinario non mancando mai, 
nonostante la malattia, di curare  
l’attività del Club, organizzandone le 
serate e le gite delle quali abbiamo 
goduto, avviando e controllando 
l’esecuzione dei suoi progetti, te-
nendo sempre vivi i contatti col 
Distretto e gli altri Club dell’area 
Medicea.  

Vogliamo qui ricordare anche la 
sua onestà, la sua correttezza, la sua 
continua disponibilità ad ascoltare le 
esigenze di tutti e la sua perfetta 
coerenza ai principi del Rotary dei 
quali è fondamento quello spirito di 
servizio che Emilio ha sempre pro-
fuso a piene mani verso tutti. 

Ci piace ricordare anche quella 
sua intelligente ironia che tanta sim-

patia ispirava in tutti coloro che 
l’hanno conosciuto, quella sua pe-
renne “allegria” che non l’ha mai 
abbandonato, nemmeno nel corso 
della malattia e della quale ci ha da-
to l’ultima prova nel corso della 
conviviale del passaggio delle conse-
gne.

Mai un Paul Harris Fellow è 
stato più meritato di quello che il 
Consiglio ha deciso di dedicare alla 
sua memoria.

Marco Jodice

La campagna di sostegno della Rotary 
Foundation 

Ogni rotariano,
ogni anno

Riportiamo, qui di seguito (co-
me ci sollecitava Emilio), alcune in-
formazioni  utili a promuovere l’atti-
vità della Rotary Foundation. Mag-
giori informazioni, tuttavia, per aiu-
tare il Club a conseguire gli obiettivi 
contributivi della campagna, li trova-
te sul sito del Rotary International 
che vi invitiamo a frequentare con la 
necessaria regolarità. 

La campagna ogni rotariano, ogni 
anno, appoggiata dagli Amministrato-
ri della Fondazione e dal Consiglio 
centrale del Rotary International, ha 
due finalità principali:
•" Incoraggiare ogni rotariano a 
partecipare ogni anno a un progetto 
umanitario o educativo della Fonda-
zione che abbia un impatto significa-
tivo su ampia scala;
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COSA C’È 
IN PROGRAMMA

SETTEMBRE

LUNEDÌ 3 ORE 13,15
Grand Hotel Minerva - Riunione con 
snack 
Informazione rotariana
Ci incontriamo, al ritorno delle vacanze,  
per impostare i programmi del Club

LUNEDì 10 ORE 19,00 
Grand Hotel Minerva - Riunione non 
conviviale 
Assemblea dei soci per l’ap-
provazione del bilancio
Si ricorda che il quorum alle assemblee 
del club è rappresentato da 1/3 dei 
soci. 
INDISPENSABILE, quindi, LA PRESEN-
ZA DI TUTTI

LUNEDì 17 ORE 19,00
Teatro Romano di Fiesole - Riunione 
conviviale con consorti 
I SEGNI DELLA TERRA
Visita (solo per noi, fuori orario) alla 
mostra del ceramista Paolo Staccioli 
guidata dalla curatrice della mostra 
Elisa Gradi. A seguire: cena (snack a 
buffet)presso il bar del Teatro Romano.
È NECESSARIO PRENOTARE 

DOMENICA 23
Giornata al castello di Cac-
chiano (programma a parte)
Il socio Giovanni Ricasoli Firidolfi ci 
aspetta nella sua dimora che fece 
parte delle fortificazioni fiorentine alla 
frontiera con Siena.
È NECESSARIO PRENOTARE 

Per le prenotazioni puoi telefonare alla 
signora Covino o al Segretario. 
Puoi anche provvedere alla prenotazio-
ne andando alla pagina del programma 
del nostro sito. 
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•" Incoraggiare ogni rotariano a 
contribuire ogni anno al Fondo pro-
grammi per iniziative umanitarie, 
culturali ed educative.

La Fondazione Rotary dispone 
di una serie di riconoscimenti da 
assegnare ai Club e/o ai soci in se-
gno di apprezzamento per lo 
straordinario contributo a sostegno 
dei suoi programmi.

Club Ogni Rotariano Ogni Anno

Un club, ad esempio, può otte-
nere ogni anno il riconoscimento 
Club Ogni Rotariano Ogni Anno se il 
100% dei suoi soci partecipa all’ini-
ziativa con un contributo minimo 
pro capite di 100$ (sono solo 74$ al 
tasso di cambio rotariano). 
"Nel corso dell’anno rotariano, 

ogni socio attivo deve effettuare una 
donazione al Fondo programmi di 
almeno 100$ (per la quale otterrà 
dei crediti), e il contributo pro capi-
te del club al Fondo programmi de-
ve raggiungere e superare i 100$. 
Il gagliardetto di riconoscimento 
annuale, basato sui soci attivi al 30 
giugno, viene automaticamente asse-
gnato al club alla conclusione del-
l’anno rotariano.

Club sostenitore della Fondazione 
Rotary al 100%

Questo riconoscimento viene 
conferito ogni anno ai club in cui 
tutti i soci attivi abbiano effettuato 
una donazione al Fondo programmi 
uguale o superiore a 100$, con una 
media contributiva pro capite per il 
club di almeno 100$.
Il gagliardetto di riconoscimento 
annuale, basato sui soci attivi al 30 
giugno, viene automaticamente asse-
gnato al club alla conclusione del-
l’anno rotariano.

I primi tre club in termini di contri-
buti annuali pro capite

Questi gagliardetti vengono 
consegnati ai primi tre club del di-
stretto in termini di contributi pro 
capite (con un contributo minimo 
richiesto di 50$). I  gagliardetti ven-
gono automaticamente assegnati al 
termine dell’anno rotariano.

La gita di ottobre

Il barocco siciliano

I soci hanno scelto, tra le due 
proposte siciliane, quella che com-
porta un impegno di tre giorni: da 
venerdì 12 a domenica 14 ottobre. 

Vi riassumiamo il programma 
provvisorio in attesa di mettere sul 
sito quello definitivo completo di 
proposte per alberghi, ristoranti e 
quote di partecipazione.

Dopo il volo Peretola-Catania, 
con un pullman, ci fermeremo a 
Siracusa (che barocca non è ma 
dato che ci si passa, che è tanto bel-

la e che ci si mangiano i mitici spa-
ghetti alla polpa di granchio...)

Da Siracusa a Noto e qui, sì, è 
trionfo di barocco. Visteremo il suo 
splendido duomo appena riaperto 
dopo un restauro durato 12 anni 
per il crollo della cupola e le altre 
costruzioni del suo centro storico.

Ancora barocco, oltre che am-
biente straordinario, a Scicli e a Mo-
dica (ma qui non dovremo dimenti-
carci dell'Antica Dolceria Bonaiuto!)

Passando da Ragusa (certo, ci 
fermeremmo un po' anche qui) ci 
porteremo a Caltagirone (poco 
visitata, ma bellissima città).

E troveremo anche il tempo di 
visitare la villa romana del Casale di 
Piazza Armerina con i suoi incredibi-
li mosaici. 

Da qui a Catania per il rientro a 
Firenze Peretola.        

 Il Consiglio
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Controlliamo il nostro impegno 

L’assiduità
Qui sotto le percentuali di presenza ai primi 5 incontri dell’A.R.
Assiduità media del club: 40%
I soci dispensati dall'impegno della presenza sono indicati in corsivo

ANDORLINI Alvaro 60% MARCHETTI Silvio 40%
ANZILOTTI Guglielmo 20% MARGANI Franco 60%

APPICCIAFUOCO Andrea 20% MATTEINI Salvatore 60%

ARCA Salvatore 20% MENCHETTI Pier Paolo 40%

BALDAZZI Gilberto 60% MESSERI Alberto 20%

BANDINI Mauro 0% MICHELINI Gianfranco 20%
BANI Gastone 20% MODIANO Claudio 40%

BELLI Eugenio 100% MORACCI Adriano 60%

BERTI Luigi 0% MUGNAINI Marzio 20%

BERTINI Sergio 60% NALDI Alessandro 80%

BINI Fabrizio 40% NALDI GUAGNI Pier Dario 80%

BOCCI Enrico 40% NATALI Nilvio 40%

BORETTI Romano 60% OROFINO Enrico 40%

BRANDINI MARCOLINI Roberto 40% PAGNI Raffaello 40%

BROGI Piero disp. PARIGI Elio 80%

BUTI Carlo 0% PAROLI Mauro 40%
CARAMELLI Stefano 40% PASSAPONTI Alberto 20%

CARBONE Mario 80% PEZZANO Massimo 80%
CAVALLINI Franco 0% PRETI Mario 40%
CHIARINI Alberto 60% RANGONI Niccolo‘ 20%
DAL POZZO Giancarlo 20% RENZETTI Alessandro 40%

DE SANTI Claudio disp. RICASOLI FIRIDOLFI Giovanni 20%
DEGLI INNOCENTI Serafino 60% RICCI Carlo 60%

DEL RE Andrea 20% ROSSI Enzo 0%
FAVELLI Fabio disp. ROVAI Alessandro 20%

FAZZINI Enrico 60% RUFFILLI Massimo 80%
FERI Michele 40% SAMOGGIA Marco Maria 40%
FIORENZA Giorgio 0% SANI Minello 80%

FRANCESCHINI Carlo 20% SANTORO Rocco 20%
GIUSTINIANI Paolo 0% SASSOROSSI Vittorio disp.

GREMIGNI Michele 20% SPADOLINI Guido Lorenzo 0%
GUERRA Emanuele 40% STARNOTTI Lorenzo 40%
JODICE Marco 100% TOFANI Gianni 20%

LAPINI Franco disp. UCCI Mauro 80%

LUCCHESI Antonio 40% VIANI Enzo 40%
LUCCHESI Franco 60% VIVARELLI Ulisse 40%

MACCIANTI Francesco 20% ZILERI DAL VERME Clemente disp.

MANETTI Renzo 20%
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