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Care Amiche ed Amici,
il mese di novembre ci attende con alcuni importanti momenti,
particolarmente significativi nella vita di un Club Rotary.
L’incontro del 5 novembre con Arrigo Rispoli, Governatore designato
a.r. 2014-2015, attualmente Presidente della commissione distrettuale per la Fondazione Rotary, introdurrà il tema del mese di novembre: la Fondazione Rotary. Nel 1917 Arch C. Klumph, Presidente
del Rotary International, propose di istituire un fondo di dotazione
destinato a “fare del bene nel mondo”. Nel 1928 il Fondo superò i
5.000 USD, fu ribattezzato “Fondazione Rotary” e diventò un’entità autonoma all'interno del Rotary International. Dalla prima

donazione di 26,50 USD nel 1917, il sostegno alla Fondazione ha
ricevuto, nel corso di quasi cento anni, contributi per oltre 1 miliardo
di USD. La Fondazione continua tutt’oggi ad essere un'organizzazione senza fini di lucro che viene sostenuta esclusivamente dai contributi volontari di Rotariani ed amici del Rotary che condividono la
nostra visione di un mondo migliore.
Il 12 novembre vivremo il momento più importante nella vita del Club:
la visita del Governatore. In questa occasione la maggiore Autorità
rotariana del Distretto viene a rendersi conto di persona delle attività
del Club, portando i suggerimenti della sua esperienza, utili alla realizzazione dei programmi stabiliti dal Club.
La visita inizia con l'incontro con il Presidente del Club ed il
Segretario e, successivamente, con i componenti del Consiglio Direttivo
e con i Presidenti delle varie Commissioni che riferiscono sui progetti
di loro competenza e sullo stato di realizzazione degli stessi. Vi invito caldamente ad essere presenti in modo da vivere assieme questo
importante giorno.
La settimana successiva ci proietteremo nel futuro prossimo del Club:
il 19 novembre si terrà l’elezione del Presidente dell’a.r. 2014-15 e
la presentazione da parte del Presidente eletto, Leonardo Masotti, del
Consiglio dell’a.r. 2013-14.

Franco Angotti
Governatore
del nostro
D istretto 2070

Con l’augurio che tutti voi, ed in particolare i soci di più recente
ammissione, possiate partecipare a questi importanti appuntamenti
vi abbraccio
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i soci vi raccontano ...

Cefalonia, un’isola da non dimenticare!

Auguri A tutti

di Carlo Francini Vezzosi
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Il primo fine settimana di ottobre sono andato a cercare l’ultimo
caldo estivo a Cefalonia. Quest’isola dell’Egeo racchiude il fascino che caratterizza tutte le isole greche: coste bellissime, un mare
incantevole e una popolazione semplice ed accogliente che fa
ricordare i nostri tempi passati.
Cefalonia per noi Italiani vuol dire anche altro, infatti per 10 giorni dopo l’8 settembre 1945 si consumò l’eccidio di 9700 italiani.
Erano i componenti della Divisione “Acqui”, finanzieri, carabinieri e marinai incaricati di presidiare l’isola, i quali non accettarono di arrendersi alle
forze tedesche e decisero di combattere. Fu uno scontro durissimo che vide gli italiani inizialmente respingere tutti gli attacchi di terra e di mare ma in seguito, con l’intervento dell’aviazione tedesca e con la fine delle munizioni furono costretti ad arrendersi. Il Comando superiore tedesco ritenne gli italiani traditori e non esitò a passarli per le armi e la Divisione “Acqui” venne
brutalmente sterminata. Nei pressi di
Argostoli, capoluogo di Cefalonia, è stato
creato un sacrario, visitato dai Presidenti
Ciampi (2001) e Napolitano (2007), in
memoria dei nostri connazionali ed è qui
che ho pensato di lasciare il gagliardetto del
nostro club!
Rimango a disposizione di tutti per fornire
utili indicazioni per una visita dell’isola.
Un abbraccio per tutti voi.
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Programma novembre

Programma dicembre

Mese della Fondazione Rotary

Mese della famiglia

Lunedi 5 novembre - ore 19:30
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Caminetto con Arrigo Rispoli (Past
President del RC Fiesole), Presidente della
Commissione Distrettuale per la
Fondazione Rotary.

Lunedi 3 dicembre – ore 20:15
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Conviviale in interclub con sei club dell'Area
Medicea per incontrare Wilfrid J. Wilkinson,
Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Rotary.

Lunedi 12 novembre - ore 20:15
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Visita del Governatore del nostro Distretto
2070, Prof. Franco Angotti.
E’ previsto l’abito scuro.

Lunedi 10 dicembre

Lunedi 19 novembre - ore ore 19:30
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110
Elezione del Presidente anno rotariano
2014-15 e presentazione del Consiglio anno
rotariano 2013-14
Lunedì 26 novembre - ore 18:30
Fondazione Palazzo Strozzi - p.zza Strozzi
Visita alla mostra “Anni Trenta. Arti in
Italia oltre il fascismo”
A seguire aperitivo-cena presso Colle Bereto
Cafe’ – piazza Strozzi 5R

Loft E’ - Piazza del
Carmine, 2 Rosso

FESTA
DEGLI AUGUR I
Cravatta nera

Lunedi 17 dicembre – 17:30
Spazio Mostre dell’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze - via Bufalini 6
Visita alla mostra ‘’L’arte della Scagliola - La
collezione Bianco Bianchi di antiche scagliole’’. A
seguire ore 19:00 Hotel Helvetia & Bristol Via dei Pescioni 2 Caminetto Auguri prima
delle vacanze natalizie.
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13 o ttobre festa della vendemmia presso il castello del trebbio
Seguendo una tradizione trentennale, anche quest’anno i Soci si sono
ritrovati per la Festa delle Vendemmia che si è svolta presso il
Castello del Trebbio.
Il castello del Trebbio fu costruito a partire dal 1184 dalla famiglia
de'Pazzi che pare vi abbiano ordito, nel 1478, la famosa Congiura de'
Pazzi per uccidere Giuliano e Lorenzo de' Medici.
Abbiamo, quindi, avuto la possibilità di visitare tutto il Castello, compresa la sala detta “della congiura”.
La visita ci ha condotto nelle cantine dove abbiamo avuto modo di
conoscere l’attività di produzione della
Famiglia Baj
Macario che ha
acquistato l'azienda nel 1968
ristrutturando il
castello e avviando la produzione
di vini e olio di
qualità. Dopo la
degustazione dei
vini è seguita la conviviale. Nel pomeriggio, escursione al
Santuario della Madonna del Sasso che sorge in prossimità del paese di Santa Brigida, circondato da boschi di
castagno a 565 metri s.l.m. Si chiama così perchè in quel
luogo tra l’anno 300 e l’anno 399, esisteva un insediamento di donne seguaci di santa Brigida che, dopo la sua
morte, presero la regola benedettina. La chiesa porta questa dedicazione perchè la leggenda di fondazione recita
che la Vergine apparve seduta sul masso, ancora conservato nella cripta, con Gesù bambino in braccio, a due
pastorelle che si erano recate a pregare di fronte al tabernacolo. La Madonna guarì il padre delle pastorelle e
chiese di erigere una chiesa in Suo onore. Nel 1490 sarebbe avvenuta la cosiddetta “Grande Apparizione”.
Portando in braccio Gesù
Bambino la Madonna
apparve a tutto il popolo riunito a pregare dove Eletta
Ricovera e la sorella avevano
avuto la prima apparizione.
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Il sito del Distretto 2070
Nel sito del Distretto (www.rotary2070.org) si trovano molte informazioni che possono aiutare a comprendere meglio il Rotary e le
attività che si svolgono nel Distretto 2070.

Vi ricordiamo inoltre che tutti i Soci del Distretto possono consultare i dati di tutti i Club del nostro Distretto e degli altri 10 distretti.
L’accesso avviene tramite il link “Area Soci 2070” in alto a destra ed utilizzando i seguenti codici:
- USERD ID: rotary
- PASSWORD : archivio

Sempre in alto a destra, il link “Area Riservata R.I.” porta ad una pagina dove è possibile registrarsi per accedere al proprio conto personale dove sono riportate le proprie contribuzioni.
congratulazioni:

Vivissime congratulazioni
al nostro Past President Nicola Comodo
per esser stato insignito il 25 ottobre dall’Università
Medica di Gomel (Belarus)
della laurea honoris causa in Medicina.
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