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L’assemblea per il bilancio

COSA C’È
IN PROGRAMMA

A OTTOBRE

VENERDÌ 5 ORE 19,00
IDIR- SEFR

il Presidente Mario Carbone ci
riferisce sulla riunione distrettuale tenuta a Castrocaro il 22 settembre sui
temi dell'Istituto Distrettuale d’Informazione Rotariana e sul Seminario
della Fondazione Rotary.
Grand Hotel Minerva
Riunione non conviviale

VENERDÌ 12 ORE 20,15
LA ROTARY FOUNDATION

Ce ne parla Silvano Bettini, presidente della Commissione Distrettuale
sulla Rotary Foundation
Grand Hotel Minerva
Riunione conviviale con signore

VENERDÌ 19 ORE 20,15
I CRITERI PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Ce ne parla il presidente della Commissione Effettivo, Rocco Santoro.
A seguire, il punto sui vari progetti in
corso.
Grand Hotel Minerva
Riunione conviviale solo per i
soci

VENERDÌ 26 ORE 20,15
SULLE TRACCE
DI PINOCCHIO

Tra le sorprese del ristorante che ci
aspetta, una delle più interessanti è
l'incontro con Pinocchio, proprio quel
Pinocchio che, dicono da Burde, Carlo
Lorenzini ambientò in questi luoghi e
non a Collodi
Trattoria “da Burde”
Riunione conviviale con signore
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Approvati il bilanci del Club

Con un’affluenza record per il
nostro Club (60%) e una partecipata
discussione alla puntuale relazione
del tesoriere, sono stati approvati
all’unanimità il bilancio consuntivo
per l’A.R. 2006/07 e il preventivo
per l’A.R. 2007/08.
Si è parlato, ovviamente, sull’aderenza del preventivo alle esigenze dei progetti in corso e alla
necessità di partecipazione ai programmi della Rotary Foundation.
Avete letto sul numero scorso di
questo notiziario del programma
Ogni Rotariano Ogni Anno: il Presidente ha espresso il desiderio di
proporre ai soci di aderire alla donazione dei 100 dollari (74 euro)
che quel programma prevede.
Un appuntamento con l’arte

I segni della terra
Grazie all’idea e all’organizzazione di Minello Sani, il Club ha approfittato di una serata davvero
particolare.
L’appuntamento era al Teatro
Romano di Fiesole per visitare la
mostra del grande ceramista Paolo
Staccioli che era allestita nelle sale
del Museo Archeologico a sottolineare la rivisitazione, da parte dell’artista, del patrimonio artistico
etrusco, che Staccioli sembra aver
eletto come una preziosa fonte di
ispirazione.
Le opere esposte costituivano
una scelta antologica della vastissima
attività dell’artista: dalla produzione
fittile a quella scultorea. Un cammino attraverso il quale Staccioli ha
reso forma, con la complicità del
colore squillante ed iridescente della
ceramica (nella cui lavorazione è
decisamente un maestro), ai temi
cari al suo immaginario. Abbiamo

non mancare di visitare il nostro sito: mi trovi anche lì!

ammirato i suoi grandi vasi, continuamente rinnovati nel colore e nel
motivo decorativo, le piccole sculture di viaggiatori, guerrieri, cavalli, e
grandi opere nelle quali la ceramica
si sposava sorprendentemente con
la fusione in bronzo.
Accompagnati nella visita da
Elisa Gradi, curatrice della mostra e
autrice del prezioso catalogo, si è
potuto godere fin in fondo non solo
della qualità delle opere ma anche
dei loro significati.
Anche Paolo Staccioli è stato
co noi per tutto il percorso e non si
è sottratto con la sua semplicissima
simpatia, alle nostre tante domande.
A chiudere la serata, l’ottima
cena nello spazio all’aperto del bar
del Teatro Romano di Fiesole.
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Marco Jodice
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Rotary al cinema

Una gran bella domenica

Al castello di
Cacchiano
Domenica 23 settembre alcuni
soci del nostro Club hanno approfittato della disponibilità del nostro
socio Giovanni Ricasoli Firidolfi per
visitare la sua splendida dimora di
Cacchiano.
Appena arrivati, siamo stati accolti da un magnifico benvenuto a
base di vino e crostini, servito nel
giardino dal quale si domina un immenso panorama che spazia dalla
cima del Pratomagno fino al monte
Amiata.
Il castello è da sempre della
famiglia Ricasoli Firidolfi: faceva parte delle fortificazioni costruite dalla
repubblica di Firenze alla frontiera
con la repubblica di Siena: fu infatti
costruito poco dopo il 1000 sopra
un precedente insediamento romano. Riuscì a resistere alla prima invasione Aragonese del 1452 ma fu
distrutto nel settembre 1478 durante la seconda invasione. Ricostruito,
venne di nuovo fortificato nel 1526
per poi essere nuovamente danneggiato dagli Imperiali di Carlo V nel
1530. Nonostante questi attentati
alla sua integrità, conserva ancora
intatto il suo aspetto medioevale di
grande fascino.
Giovanni, con la sua squisita
cortesia, ci ha accompagnato a visitare le cantine dove vengono prodotti e conservati gli splendidi vini
della sua azienda e, al termine della
visita, ci ha accolti in una bella sala
dove ci è stato servito un pranzo
degno di memoria bagnato dai suoi
grandi chianti d’annata e di riserva.
Prima di partire, ha voluto fare
omaggio ai soci di una bottiglia di
quella riserva e, alle signore, ne ha
consegnata una di vin santo (anche

questo da assaggiare: forse il migliore del Chianti).
Non tutti i soci hanno potuto
essere accolti per le ridotte dimensioni dei luoghi; l’appuntamento per
gli esclusi, se lo vorranno, è per la
prossima primavera.

Grazie alla generosità della Medusa
Film, la sera del 4 ottobre alcuni soci
nostro Club (i più svelti a prenotare) assisteranno all’anteprima del
film "Michael Clayton" con George
Clooney, che è sarà in contemporanea in molte città italiane ad esclusivo beneficio dei rotariani. I 36 biglietti disponibili per il nostro Club
sono andati subito esauriti.
Il ricavato della serata verrà interamente devoluto alla Rotary Foundation per il programma Polio Plus.

Controlliamo il nostro impegno

L’assiduità
Qui sotto le percentuali di presenza ai primi 9 incontri dell’A.R.
Assiduità media del club: 37%
I soci dispensati dall'impegno della presenza sono indicati in corsivo
ANDORLINI Alvaro
ANZILOTTI Guglielmo
APPICCIAFUOCO Andrea
ARCA Salvatore
BALDAZZI Gilberto
BANDINI Mauro
BANI Gastone
BELLI Eugenio
BERTI Luigi
BERTINI Sergio
BINI Fabrizio
BOCCI Enrico
BORETTI Romano
BRANDINI MARCOLINI Roberto
BROGI Piero
BUTI Carlo
CARAMELLI Stefano
CARBONE Mario
CAVALLINI Franco
CHIARINI Alberto
DAL POZZO Giancarlo
DE SANTI Claudio
DEGLI INNOCENTI Serafino
DEL RE Andrea
FAVELLI Fabio
FAZZINI Enrico
FERI Michele
FIORENZA Giorgio
FRANCESCHINI Carlo
GIUSTINIANI Paolo
GREMIGNI Michele
GUERRA Emanuele
JODICE Marco
LAPINI Franco
LUCCHESI Antonio
LUCCHESI Franco
MACCIANTI Francesco
MANETTI Renzo
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MARCHETTI Silvio
MARGANI Franco
MATTEINI Salvatore
MENCHETTI Pier Paolo
MESSERI Alberto
MICHELINI Gianfranco
MODIANO Claudio
MORACCI Adriano
MUGNAINI Marzio
NALDI Alessandro
NALDI GUAGNI Pier Dario
NATALI Nilvio
OROFINO Enrico
PAGNI Raffaello
PARIGI Elio
PAROLI Mauro
PASSAPONTI Alberto
PEZZANO Massimo
PRETI Mario
RANGONI Niccolo‘
RENZETTI Alessandro
RICASOLI FIRIDOLFI Giovanni
RICCI Carlo
ROSSI Enzo
ROVAI Alessandro
RUFFILLI Massimo
SAMOGGIA Marco Maria
SANI Minello
SANTORO Rocco
SASSOROSSI Vittorio
SPADOLINI Guido Lorenzo
STARNOTTI Lorenzo
TOFANI Gianni
UCCI Mauro
VIANI Enzo
VIVARELLI Ulisse
ZILERI DAL VERME Clemente
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