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Maggio ::  Mese della  Cultura 

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
E’ ovvio aspettarsi che un giorno sarà alla moda costruire 
una vita invece di una fortuna.  

The Rotarian,  
Agosto 1921 

 

Fabrice Campana 
Presidente 2010/2011 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  
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LLoo  SSccooppoo  ddeell  RRoottaarryy  

Lo Scopo del Rotary è incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come 
base di iniziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere:  

• PRIMO: lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di 
servizio;  

• SECONDO: elevati principi morali nello svolgimento delle attività 
professionali e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento dell’importanza 
e del valore di tutte le attività utili; il significato dell’occupazione di ogni 
Rotariano come opportunità di servire la società;  

• TERZO: l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale, 
professionale e sociale;  

• QUARTO: la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli 
mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di 
entrambi i sessi, accomunati dall’ideale del servire.  

PPrroovvaa  ddeellllee  qquuaattttrroo  ddoommaannddee  

Ciò che penso, dico o faccio  

1. Risponde a VERITA'?  
2. E' GIUSTO per tutti gli interessati?  
3. Promuoverà Buona volontà e Migliori rapporti di amicizia?  
4. Sarà VANTAGGIOSO per tuttti gli interessati?  

MMiissssiioonnee  

La missione del Rotary International – l’associazione internazionale di Rotary 
club – è di servire gli altri, promuovere elevati standard etici e propagare nel 
mondo la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace attraverso il 
diffondersi di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività 
economiche, professionali e di leadership nelle loro comunità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rotary.org/it/aboutus/rotaryinternational/guidingprinciples/pages/ridefault.aspx 
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ienerdì 20 Maggio 2011 

 
a Villa Sonino si è svolta la 
tradizionale conviviale con familiari ed ospiti, 
con due momenti salienti: la Consegna del Paul 
Harris Fellow ad Ugo De Crescenzo ed il 
“Premio alla professionalità” a Stefano Nesi. 
 
È sempre un momento di grande gioia ed un 
piacere assegnare un premio e per me lo è 
stato ancora di più: infatti Ugo è stato il 
presidente del mio ingresso nel Rotary, colui 
che mi ha accolto con squisitezza, presentato 
ed introdotto insieme ad Alberto Palavisini, facendomi sentire a casa 
mia. Pertanto nutro nei suoi confronti i più profondi sentimenti di 
gratitudine oltre che di stima, e rimarrà sempre nei miei ricordi.  Ha 
lavorato molto per il club non soltanto durante il periodo di presidenza, è stato un 
esempio per tutti, e quindi il riconoscimento rappresenta solo un modesto 
ringraziamento di tutti noi per quanto ha fatto e per il percorso condiviso insieme. Da 
questo notiziario approfitto per porgere a lui, a Paola e Monica, i miei complimenti e 
quelli di mia moglie Patrizia. 

 
Il premio alla professionalità è uno degli eventi più importanti del 
programma del nostro club. Infatti tra gli scopi fondamentali del 
Rotary c’è quello di incoraggiare e promuovere l’ideale del 
servizio  tra i professionisti e gli imprenditori  per avvicinare i 
popoli e favorire la pace.  La commissione,  presieduta da Valerio 
Valori e composta da Laura Morelli, Stefano Vannucci e 
Francesco Briganti, ha lavorato molto bene e fatto un’ottima 
scelta, di indiscutibile ed elevato profilo: quest’anno ha scelto 
Stefano Nesi, giovanissimo imprenditore del comprensorio, 44 
enne,  titolare della NGM (New Generation Mobile). A conferma 

di quanto detto sopra basta analizzare  anche sinteticamente  il suo curriculum di 
spessore direi impressionante. Farne una sintesi non 
appare facile e richiederebbe molte pagine il che va 
oltre gli scopi del nostro bel notiziario; in questa sede 
pertanto mi limito solo agli elementi salienti e 
caratterizzanti la sua attività ed i suoi successi di 
imprenditore. Se pure nato  a Follonica, è cresciuto 
ed ha iniziato i suoi primi studi nel nostro 
comprensorio. Il passo decisivo lo fa con un master 
in Economia Internazionale a Plymouth in Inghilterra, 
che lo plasma e gli apre gli orizzonti del mondo della 
imprenditoria  internazionale. Successivamente 
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intraprende numerose attività imprenditoriali, dall’ importazione di tessuti e tappeti 
dall’India, all’avvio di fabbriche in Asia. In questo continente ha un rapporto 
privilegiato con la Cina, che inizia con il rilievo di un piccola società di “mainboard” 
per amplificatori hi-fi a Shenzhen nel sud del paese, che poi trasforma in azienda per 
la produzione di telefoni cellulari 
con marchio personalizzato, ove, 
con un intuizione direi geniale, 
intraprende l’avventura del 
telefono Dual SIM, ovvero di 
un’apparecchiatura che consente 
la gestione contemporanea di 
due diverse carte SIM, in pratica 
due diversi telefoni racchiusi in 
un unico apparecchio con il 
vantaggio di un minore 
ingombro, di scelta del gestore a 
seconda della convenienza, di 
tutela della privacy, di controllo 
delle chiamate, e tanti altri. Proprio per gestire questo 
progetto  costituisce la società NGM , unica in Italia a 
disegnare e progettare telefoni cellulari, che arriva a 
conquistare la terza posizione nel mercato della 
telefonia cellulare nazionale e sta entrando 
prepotentemente in quello del resto dell’Europa, ed 
attualmente è uno dei brand più noti ed affermati, con 
una quota che sfiora l’80% nel segmento dei cellulari 
Dual Sim. Nonostante una frenetica attività lavorativa, 

che lo porta continuamente a viaggiare da un paese e da un 
continente all’altro, Stefano sostiene numerose attività sia 
livello del comprensorio che nazionali, nello spirito di aiutare 
gli altri: vorrei solo ricordarne una sola, la partita del cuore a 
favore della ricerca sul cancro. Pertanto Stefano Nesi  per i 
suo elevati principi morali nello svolgimento della sua attività 
imprenditoriale e nei rapporti di lavoro  corrisponde 
perfettamente all’ ideale rotariano in ambito professionale, 
oltre che personale e sociale,  che vede l’occupazione come 
opportunità di servire la società. È stato pertanto un grande 
onore per me consegnarli il premio direttamente nella 
splendida cornice di Villa Sonnino alla presenza di tutta la 

sua famiglia e di un numeroso gruppo di soci, e lo saluto cordialmente con l’Augurio 
di riaverlo presto con noi. 
Ferdinando Sartucci 
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Come  illustrato nella precedente edizione del nostro Notiziario, continua  fino alla  fine del 
prossimo  mese  di  Giugno,  la  raccolta  di  fondi  da  destinarsi  ad  un  comune  progetto 
consistente nel  “recupero” del resto degli acquisti alle casse dei negozi di bricolage Brico.io 
che il Cliente vuole lasciare a favore della nostra campagna in accordo con la Misericordia di 
Santa Croce sull’Arno. 

L’accordo  stipulato  stabilisce  che  i  resti  in moneta  “recuperati”  alle  casse  del  Brico.io  di 
Fucecchio (Pieve a Ripoli/Cerreto) siano destinati per il 50% al nostro RC per la Fondazione 
Polio.Plus  e  l’altro  50%  per  l’acquisto  di  un  autoveicolo  per  il  trasporto  dei  disabili  dalla 
Misericordia di Santa Croce sull’Arno.   

il manifesto sotto riprodotto pubblicizza l’iniziativa nel negozio Brico.io di Fucecchio con lo 
slogan Aiutaci ad aiutare e   Tutto   il RESTO è GIOIA, augurandoci  il buon successo 
dell’iniziativa ed invitando tutti i nostri Amici ad propagandare l’iniziativa. 
 
 

In  occasione  del  prossimo  XXXIX  Congresso  Distrettuale  di  Livorno  abbiamo  aderito  a  quanto  chiesto  dal 
Governatore Vinicio Ferracci, inviando una serie di fotografie della nostra annata ed aggiungendo anche quella 
riguardante questa simpatica opportunità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AIUTACI AD AIUTARE ! 
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   4  Alessandro Marzi 
17  Alberto Chimenti  
21  Sergio Tocchini 
23  Giovanni Conforti 
28  Ferdinando Sartucci 

crogramma  del `ese di  Maggio 2011 
 

Venerdì  27 Maggio 2011 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti,  dedicata al  
                                    "Premio scuola 2010-2011",  
con la premiazione del tema vincitore di quest'anno selezionato dalla giuria.  

 

crogramma  del `ese di  Giugno 2011 
 
Giovedì 9 Giugno : a Fucecchio in Piazza Vittorio Veneto alle ore 21:00; 
Festa di fine anno dell’ISIS Arturo Checchi di Fucecchio.  
                          Ingresso ad offerta, devoluto all’ISIS per materiale scolastico  
                                                                                        e al Movimento SHALOM 

 
Venerdì 10 Giugno 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30; 
Interclub col nostro ROTARACT.    Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti dal tema:   

"L’operato della Caritas Diocesana sul Territorio", 
 

interverranno  S.E.Mons. Fausto Tardelli e Mons. Romano Maltinti 
 
Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 2011 : a Livorno; 
XXXIX Congresso Distrettuale. 

 
Giovedì  30 Giugno 2011,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale con familiari e ospiti per il 
 

            da FFerdinando  SSartucci  a  PPaolo GGiannoni    
                            Presidente  uscente  2010/2011                 Presidente eletto 2011/2012 

 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                  

                                  MAGGIO           GIUGNO 
   Auguri  a…                       
                                                     
  
  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
349 65 20 925 per il Presidente Ferdinando Sartucci f.sartucci@neuro.med.unipi.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

  5  Marco Filippeschi  
25 Alessandro Marconcini  
26  Sandra Rosselli 
29  Paolo Giannoni 


