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prossimi appuntamenti 

GENNAIO 
 

giovedì 9  

HOTEL LUNA 

Marina di Massa 

ore 19:00 

Consiglio Direttivo 

ore 20:00 

Piccola Tavola 

 

giovedì 16 

Ristorante CICCIO 

Marina di Carrara 

ore 20:15 Convivale 

relatrice Dott.ssa Carla Roncallo 

(Presidente Autorità Portuale) 

“Il Porto di Marina di Carrara: 

lo sviluppo dei traffici 

conseguito e le prospettive di 

breve e medio periodo” 

 

 

giovedì 23 

HOTEL EXCELSIOR 

Marina di Massa 

ore 20 Piccola Tavola 

Istruttore di Club Igor Carpita 

“Seminario Istruzione e 

Formazione Soci” 

 

          Marina di Massa 

               Riviera Apuana del Centenario 
 

                  Distretto 2071 - Anno Rotariano 2019-2020 

 
 

 

 

Eleganza, scintillio di luci, amabile conversare, nenie 

natalizie, tintinnio di calici: questo ed altro ancora è stata 

la celebrazione della Cena degli Auguri.  

 

Accolti nell’ovattata cornice del raffinato ed esclusivo 

Hotel Principe di Forte dei Marmi Soci ed Ospiti, in 

gradevole convivialità, hanno potuto assaporare ed 

apprezzare l’arte culinaria dello chef stellato Valentino 

Cassanelli. 

 

Il calore familiare della serata è stato oltremodo 

valorizzato dalla piacevole e gioiosa presenza di Maria 

Sole, Maria Vittoria, Brigitta e Carlotta…piccole rotariane 

in divenire. 

 

 

 

                                         

   Bollettino n. 22 

Bollet

del 13 dicembre 2019 
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Il Presidente Cassata, nel corso della conviviale, ha portato il suo saluto ed augurio ai 

partecipanti e che qui si riporta, a vantaggio di coloro i quali non hanno potuto presenziare 

all’evento.    

La Festa degli Auguri che stasera ci vede riuniti rappresenta uno 
dei momenti più importanti e partecipati nel corso di ogni annata 
rotariana e naturalmente fornisce lo spunto per fare un primo 
bilancio ed anche per esprimere alcune personali riflessioni. 

Il nostro è un club dinamico, attivo, dove ogni socio mette tanta, 
tanta passione, molto entusiasmo e mostra un grande 
attaccamento al Rotary, queste caratteristiche costituiscono un 
importante valore aggiunto che dobbiamo ben utilizzare in 
quanto certamente favoriscono la realizzazione di numerose iniziative, creano un clima fertile e una 
intensa collaborazione progettuale, ovviamente tutto questo richiede una gestione del Club attenta 
e una discreta attività di coordinamento.      

Per cui non vi nascondo che questi primi sei mesi di Presidenza hanno richiesto a me e a tutto il 
Consiglio Direttivo un certo impegno e dedizione, impegno che tuttavia è stato ampiamente ripagato 
dalla soddisfazione per le molte iniziative realizzate e per il sostegno e aiuto ricevuto da tutti i soci.  
Ringrazio sinceramente tutti i soci.   

Ormai è consuetudine associare il periodo Natalizio ad un clima di festa, alla scelta dei regali, alle 
vacanze, a ricercare l’addobbo più bello, al ritrovarsi tra amici e familiari nelle varie cene, il tutto in 
una visione prettamente commerciale. E’ indubbio che le leggi del mercato consumistico spingono 
per modificare il significato spirituale della Festa del Natale, spesso relegandola ad un evento 
completamente scollegato da qualsiasi significato mistico o simbolico.  

Non so fino a che punto siamo ancora consapevoli del significato profondo e intrinseco che vogliamo 
dare al Natale, che oggi non è più solamente una festa cristiana ma una festa che appartiene ad 
ogni popolo e che si è diffusa in ogni parte del mondo. 

Io credo che sia utile e forse necessario riportare il Natale alla sua originaria funzione di momento di 
fratellanza, di incontro, di solidarietà e di vicinanza tra le persone. Senza dubbio il Natale è un 
periodo di profonda partecipazione emotiva e di festa per tutti noi che si realizza principalmente 
all’interno delle nostre famiglie e dei nostri più cari amici. 

Ma è altrettanto vero che la gioia e la spensieratezza del periodo natalizio non possono farci 
dimenticare che il nostro paese, sta ancora vivendo un periodo di forte difficoltà economica, e che di 
conseguenza ci sono persone ed intere famiglie che vivono situazioni di forte disagio.  

Come appartenenti alla grande famiglia rotariana questo è il momento in cui è opportuno 
interrogarsi sul ruolo del Rotary all’interno del territorio di appartenenza e su quello che appare il 
metodo migliore per agire. Probabilmente ai services di livello internazionale come la Polio Plus o 
anche al più recente Free Plastic Waters, ai progetti distrettuali ed a quelli dell’annata di ogni singolo 

dicembre: mese della prevenzione e cura delle malattie   
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Club, è necessario affiancare un’azione personale che superi la concezione individualista della vita, 
e che favorisca una visione di apertura quotidiana ai problemi di chi soffre, di chi è malato, di chi è 
solo e del diverso.  

La solidarietà, l’amicizia, la condivisione, i services e il semplice sorriso sono regali preziosi che 
devono caratterizzare la vita di ogni rotariano ma che proprio nel periodo natalizio dovrebbero 
emergere con maggiore forza e determinazione. Questi Valori sono i pilastri e la ragione stessa 
dell’essere rotariano ed è importante continuare a lavorare tutti i giorni per rafforzarli perché 
costituiscono il mezzo e lo strumento indispensabile per   svolgere con efficacia e determinazione la 
nostra mission di “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.  

E’ quindi il farsi portatore di speranza, di amicizia, di calore umano che rappresenta l’intima essenza 
della festa natalizia e che dovrebbe ispirare tutti noi verso una costante azione di miglioramento nei 
rapporti umani. Ecco che assumere questa consapevolezza ed attuare praticamente questi principi 
rappresenta il vero spirito del Natale e ci consente di condividere un momento speciale che 
sicuramente non potrà che farci più ricchi e felici.  

È con l’auspicio che ciascuno di noi acquisisca questa consapevolezza che personalmente ed a nome 
di tutto il club che rappresento auguro a voi ed ai vostri cari un buon Natale ed un Felice Anno Nuovo 
colmo di serenità.                                                                    

Salvatore 

Le signore presenti poi, come da tradizione, 

hanno ricevuto l’omaggio natalizio del Club: 

quest’anno un ciondolo di pregevole 

fattezza. La serata, dopo il brindisi finale, ha 

trovato il suo epilogo al 67 Sky Lounge Bar, 

rooftop dell’Hotel Principe.  

 

A chiusura di quest’ultimo bollettino di dicembre l’augurio, per noi tutti, di trascorrere un 

sereno Natale e che l’anno a venire possa trovarci pronti ad affrontare nuove sfide e nuovi 

progetti rotariani. 

Buon Rotary. 

Matteo    
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ANNO ROTARIANO 2019-2020 

 

Presidente Internazionale Mark Daniel MALONEY                  

 

Governatore Distretto 2071 Massimo NANNIPIERI  

                 

Assistente Governatore Area Tirrenica 1 Fabrizio PUCCI        

 

 

Presidente Salvatore CASSATA 

 

Vice Presidente Anna Maria CAROZZI 

 

Past President Pina BIGINI 

 

Presidente Incoming Pietro PERFETTI 

 

Segretario Matteo ROMANO 

 

Tesoriere Andrea MOSCA 

 

Consiglieri Tosca BARGHINI, Dante CESARETTI, Arturo GIUSTI, Giovanni RICCI ARMANDI 

 

Prefetto Loredana POGGI 

 

EFFETTIVO                                                         AMMINISTRAZIONE                     FONDAZIONE ROTARY 

Presidente: Gioè                                              Presidente: Menchinelli              Presidente: Caro 

Componenti: Carozzi – Molignoni                Componenti: Poggi                      Componenti: Migliori – Giusti P. 

 

PUBBLICHE RELAZIONI                                     PROGETTI                                       GIOVANI 

Presidente: Bernacca G.                                  Presidente: Veroli                          Presidente: Arrighi 

Componenti: Baronti - Mori                           Componenti: Menconi – Cellai    Componenti: Abiuso - Brunetti 

 

ISTRUTTORE DI CLUB 

Carpita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


