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prossimi appuntamenti 

L U G L IO 

giovedì 22 

ore 20:00 

Piccola Tavola 

Bagno Roma - Ronchi 

giovedì 29 

ore 20:15 

Conviviale 

Mary Mori: Alimentazione ed Età 

Bagno Roma - Ronchi 

A G O S T O 

giovedì 5 

ore 19:00 Consiglio Direttivo 

ore 20:00 Piccola Tavola 

Bagno Roma - Ronchi 

giovedì 26 

ore 20:15 

Conviviale…Musicale 

Umberto Menconi e la sua Band 

cantano Lucio Battisti 

Bagno Roma - Ronchi 

      Marina di Massa 

 Riviera Apuana del Centenario 

 Distretto 2071 - Anno Rotariano 2021-2022 

Cari Soci, 

gli echi della gradevole serata del Passaggio della Campana 

sono stati improvvisamente spazzati via con violenza martedì 

mattina dalla tragica notizia della scomparsa di Franca 

Fioravanti, moglie del nostro caro socio Salvatore Cassata. 

Increduli e sbigottiti ci stringiamo a Salvatore per trasmettergli 

tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. 

Ricordiamo Franca quale esempio di positività e mancherà a noi 

tutti il suo dolce sorriso. 

In segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito Salvatore e 

con lui l’intero Club, il Consiglio Direttivo ha deciso di annullare 

la prevista conviviale di giovedì 15 luglio.  

A Salvatore l’abbraccio, fortissimo, di tutta la nostra famiglia 

rotariana. 

Ciao Franca. 

Salvatore Gioè 

 Bollettino n. 1 

Bollet

del 2 luglio 2021 
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Finalmente insieme. 

Quale occasione migliore della cerimonia del “Passaggio 

della Campana” per ritrovarci, giovarci della reciproca 

compagnia e condividere importanti momenti di amicizia 

rotariana. 

   Nella suggestiva cornice delle Scuderie di Cocò, alla 

presenza delle Autorità, dell’Assistente del Governatore, 

dei Presidenti dei Club limitrofi e dei giovani del Rotaract Club Carrara e Massa (tra cui, il 

neo eletto Rappresentante Distrettuale Andrea Biagini) s’è, così, celebrato l’avvicendarsi dei 

Presidenti Pietro Perfetti e Salvatore Gioè, quest’ultimo chiamato a guidare il Club per l’a.r. 

2021/2022. 

Più che giustificato il ringraziamento che Pietro ha rivolto ai 

membri del proprio Consiglio Direttivo. Nonostante le 

difficoltà pandemiche, infatti, l’annata appena conclusa ha 

visto la realizzazione di importanti progetti. 

Tra questi, l’acquisto di due apparecchiature elettromedicali donate al NOA di Massa e la 

distribuzione, sul territorio di Massa, Carrara e Montignoso, di 135 carte prepagate per 

consentire a famiglie disagiate l’acquisto di generi alimentari.  

Tra una riunione (via zoom) e l’altra (memorabile quella 

tenuta dai “quattro ingegneri”) è stato, poi, incrementato 

l’effettivo con l’ingresso di quattro socie: Simonetta Vecoli, 

Mirella Vanelli, Laura Iardella e Elisabetta Marzia Nicodemi. E 

ciò, secondo gli intendimenti dei Soci fondatori (Cordiano 

luglio: inizio del nuovo anno d’incarico dei dirigenti Rotary 
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Romano, Alviero Rampioni, Igor Carpita, Leonardo Migliori e Marcello Tromboni) che, 

unitamente “ad altri 15 valorosi”, vollero un Club aperto alla “componente femminile”. 

Di rilievo, oltre che orgoglio e vanto per il nostro Club, è stata poi la “chiamata” dei soci 

Pucci, Nicodemi e Baronti a ricoprire importanti incarichi distrettuali. 

   In buona sostanza, nonostante il Covid, la ruota ha continuato a girare. 

Dopo il tradizionale “passaggio del collare”, ha quindi preso 

la parola il neo Presidente Salvatore.     

Emozionato nei ringraziamenti; ancor più quando, nel 

volgere un pensiero a chi è stato direttamente o 

indirettamente colpito “da questo maledetto virus”, ha 

chiamato a testimonianza il socio Giancarlo Tonini. Saperci 

vicini, ha sottolineato il ritrovato Giancarlo, è stato per lui sprone e medicina per combattere 

e vincere la malattia.  

Grazie Giancarlo, bentornato.    

   Auspicando la collaborazione di tutti i soci, Salvatore è poi passato a illustrare 

sinteticamente i progetti per la sua annata. In continuità col passato, prenderanno 

nuovamente vigore i “progetti storici” del Club (Equinoziadi, Rotary in Art, Premio musicale 

Raffaella Ceccopieri, Montagnaterapia), momentaneamente sospesi a causa del Covid. 

Verranno altresì intensificati i rapporti con l’Istituto penale 

minorile femminile di Pontremoli nonché la collaborazione 

con l’Accademia delle belle arti e i Club Rotary provinciali. 

Con questi ultimi, di rilievo, il prossimo autunno-inverno 

prenderà corpo il “Nastro Azzurro Giovani”, progetto di 

prevenzione e sensibilizzazione delle patologie andrologiche 

rivolto agli studenti delle scuole superiori. 

   Particolare attenzione verrà, poi, dedicata alla cooptazione di nuovi soci, fermo restando 

che “la ricchezza di un club non è data dal numero bensì dalla qualità delle risorse umane 

che ne fanno parte”.  Ed è sull’onda di queste parole che il Presidente, concludendo, ha 
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auspicato che tutti i soci possano affrontare la vita 

rotariana con la massima serenità e tolleranza, nella 

convinzione che “solo in una famiglia serena e coesa 

si possano raggiungere i migliori risultati, anche 

nell’interesse generale della società”.   

   Il rintocco della campana ha, infine, suggellato una piacevole e partecipata serata, segnale 

di rinascita per tutti. 

 Al Presidente Salvatore i più sentiti auguri. 

Gianmarco 
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