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Settembre ::  Mese dei Circoli Professionali rotariani  
 

Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                                                     

 

 

 

                       

 

 

           

 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Manteniamo i nostri cuori forti, l’entusiasmo fresco e alta la 
speranza. Finchè saremo imbevuti di questo spirito, il Rotary non 
morirà mai.  

                                   The Rotarian, Agosto 1926                                        
 
 
 

ROTARY CLUB 
CANNES PALM BEACH 
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 tutti 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.  
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   Il Consiglio Direttivo 2013-2014 

Presidente Alessandro Marzi 
Vice Presidente Dario Lanzoni 
Presidente uscente Claudia Neri 
Presidente eletto Piero Pippi 
Segretario Alessandro Marconcini 
Tesoriere Alessandro Lini 
Prefetto Sandra Rosselli 
Consigliere Andrea Gnesi 
Consigliere Maria Elena Maffei 
Consigliere Massimo Petrucci 
Consigliere Sergio Tocchini 

 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2013-2014  
 
              

            Amministrazione del club e                                 
programmi 

             Pubbliche relazioni e notiziario  

             Effettivo e ammissione nuovi soci 

                      Progetti: 

� Progetto Saharawi e Salute 
� Progetto Scuola 
� Premio Professionalità 
� Interventi a sostegno della comunità 
� RotarArte 

� Rotaract e Ryla 

� Fondazione Rotary e Polioplus 

� Progetto donna Rotary 

� Istruttore del club 
 

                     

    

 

 

Andrea Orsini 

 

Paolo Giannoni 

 

Riccardo 

Bartolommei 

 

Giorgio Bosco 

Claudia Neri 

Walter Nelli 

Sonia Campigli 

Carlo Taddei 

 

Marco Mazzantini 

 

Valerio Valori 
 

Laura Morelli 
 

Alberto Palavisini                                                              

 

 

Andrea Berti, Alessandro Marconcini, Edoardo Dami, 

Alessandro Lini 

Maria Elena Maffei, Giovanni Vezzosi, Roberto Niccolai  

 
Francesco Briganti, Stefano Vannucci,  Silvano Catastini, 

Stefano De Cillis 

 

Fabio Gargani, Marco Sansoni, Andrea Orsini 

Dario Lanzoni, Giovanni Conforti, Sonia Campigli 

Alberto Palavisini, Ugo De Crescenzo 

Andrea orsini, Ruffo Ciucci, Graziano Barnini 

 Alessandro Squilloni, Donatella Landi 

 

 Massimo Petrucci, Monica De Crescenzo,   Leonardo Rosati 

 

 Graziano Barnini, Alberto Chimenti, Graziano Barnini 
 

 Monica De Crescenzo, Sandra Rosselli, Claudia Neri, 

 Francesca Cavaliere, Donatella Landi 
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iiiienerdì 28 Giugno 2013 
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“Le luci cominciano a brillare sulle rocce: il lungo giorno declina: la 
luna si arrampica lenta: intorno si lamenta l’oceano con molte voci. 

Venite, amici, non è troppo tardi per cercare un mondo nuovo” 
Alfred Tennyson 

Care amiche, cari amici, 
 
L’inizio dell’anno rotariano 2013-2014 coincide con l’inaugurazione 
del nuovo Distretto 2071 assegnato alla regione Toscana. Un ricordo 
va al superato Distretto 2070 che ci univa agli amici rotariani 
dell’Emilia Romagna e di San Marino. L’annata rotariana 2013-2014 
si svolgerà in un momento non facile per la vita del nostro paese, in un 
contesto pesante sotto l’aspetto morale, economico, politico. Per 
questo motivo vorremmo che il programma di quest’anno riuscisse a 
dare un segnale di positività e speranza per il futuro. Il nuovo 
presidente del Rotary International Ron Burton ci invita nuovamente a 
“vivere all’insegna del servizio con entusiasmo e forza per cambiare la 
vita degli altri e verificare che nessuna altra vita sarà trasformata più 
della nostra”. La speranza mia e del nuovo Consiglio è di riuscire a 
creare motivazioni e occasioni tali da indurre tutti i soci a partecipare 
con entusiasmo alle conviviali ed alle altre attività del club. Tutti i soci 
saranno impegnati nel lavoro delle singole commissioni e sollecitati a 
dare suggerimenti, stimoli e critiche al Consiglio per operare meglio. 
Ringrazio tutti voi pe la fiducia che avete concesso a me ed al nuovo 
Consiglio. 
 
Alessandro 
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            iiiienerdì 12 Luglio 2013 

    

Assemblea perAssemblea perAssemblea perAssemblea per    l’‘ illustrazione  l’‘ illustrazione  l’‘ illustrazione  l’‘ illustrazione      
del  programmadel  programmadel  programmadel  programma    
per l’annataper l’annataper l’annataper l’annata 2012 2012 2012 2012----2013201320132013    

                                
                          Cari amici rotariani, 

 
Vi ringrazio di essere venuti questa 
sera per parlare insieme dei 
programmi del club per l’annata 
rotariana 2013/2014. Come ho avuto 
modo di dire la sera del passaggio 
delle consegne vorrei che il tema 
conduttore dell’annata fosse “uno 
sguardo di speranza verso il futuro”. 
 
Negli ultimi anni abbiamo “viaggiato” 
molto bene tra attività e personaggi del 
nostro territorio. Proviamo, almeno in 
parte, ad uscire quest’ anno dal 
territorio in occasione delle nostre 
conviviali. 
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Parleremo di scuola con riferimento al merito, di medicina, di 
architettura.  Incontreremo rappresentanti di varie associazioni laiche e 
religiose, esploreremo esperienze di “ vita oltre la vita”.  
 
Diversi argomenti delle nostre conviviali saranno trattate da nostri soci: 
ricerca e futuro in conceria, risparmio del suolo, visione futura nel 
Rotary.  
Gli obiettivi saranno quelli che i presidenti che mi hanno preceduto 
hanno evidenziato: ci potrà essere, forse, un diverso grado di priorità 
degli stessi. Coinvolgimento dei soci nelle iniziative del club, con 
inserimento di tutti nelle commissioni, con partecipazione delle stesse 
ai lavori del consiglio direttivo. 
Sviluppo dell’effettivo e miglioramento dell’affiatamento dei soci. 
Ringiovanimento: non significa rinunciare alle apicalità, ma la valenza 
professionale si ritiene debba essere valutata anche per fasce di età.  
Rilancio del Rotaract invitando i membri ad alcune nostre conviviali ed 
aumentando il budget da destinare al loro club. 
 
Continuare ad aumentare il collegamento e le iniziative con i club 
vicini per realizzare progetti di interesse comune. Continueremo a 
sostenere le iniziative proprie del nostro club come i premi scuola e 
alle professionalità, il progetto salute ed il service solidarietà nel nostro 
territorio. Attenzione particolare continuerà ad essere rivolta all’attività 
della nostra Rorary’s Band per far conoscere il Rotary nel territorio, 
migliorare i rapporti con gli altri club e continuare a finanziare i nostri 
impegni di servizio. 
 
Alessandro Marzi 
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                            `̀̀̀artedì 16 Luglio 2013 

 

 Visite mediche ai bambini del  Saharawi 

                                                                             
Martedì 16 luglio sono state fatte le consuete visite mediche ai bambini del 
Saharawi per opera dei medici del nostro Rotary Club. 

Le visite, come lo scorso anno, sono state effettuate presso la Scuola Primaria 
Pascoli di Fucecchio dove i ragazzi sono alloggiati in questa prima fase del loro 
soggiorno in Italia. 

Per l'associazione Saharawi era presente il Presidente ing. Giorgio Savini  

Quest'anno i ragazzi ospiti erano nove, cinque femmine e quattro maschietti, tutti 
di età intorno ai dieci anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver, anche quest’anno, piacevolmente cenato insieme ai ragazzi 
(complimenti alle volontarie che hanno preparato alcuni piatti veramente freschi 
e gustosi) sono iniziate le visite che si sono svolte in due locali appositamente 
attrezzati.  
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Tutti i piccoli ospiti sono stati trovati, sostanzialmente, in buona salute salvo 
alcuni piccoli problemi alla vista per i quali, come di consueto in collaborazione 
con l’Ottica Mascagni di San Miniato Basso, saranno messi a disposizione alcune 
paia di occhiali correttivi. 

 

 

 

 

Il Presidente Alessandro Marzi (che, tra l’altro, da medico ha partecipato 
attivamente all’evento)  e tutto il Consiglio Direttivo ringraziano i nostri dottori: 
Fabio Gargani, Andrea Orsini  e Marco Sansoni. 

Un ringraziamento particolare anche al dott. Tomas Rutili che è venuto ad 
aiutarci in queste visite per quanto riguarda la parte oculistica. 

 

Giorgio Bosco                                                                                                                                    
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                        `̀̀̀ercoledì 17 Luglio 2013 

    

                    
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

Visto il successo della passata edizione anche quest’anno si è     ripetuta 
l’esibizione dalla nostra Rotary Sband a S.Croce sull’Arno in occasione della 
sagra organizzata della Misericordia. 

E anche quest’anno c’è 
stato il tutto esaurito. 
Come Club abbiamo 
abbinato la serata alla 
raccolta fondi per il 
progetto Distrettuale 
Borse di Studio in 
Burkina Faso. 
 
Questo ci ha permesso 
di aggiungere altri 
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350,00 Euro ai 500,00 che già erano stati raccolti con lo spettacolo “Rock in 
Piazza 3” del 6 giugno a Fucecchio insieme agli studenti dell’Istituto Checchi. 

 
 

A tal proposito va sottolineato che nello 
spettacolo di Santa Croce c’è stata anche 
l’applauditissima esibizione di Angelica Di 
Cicco, la ragazza che aveva vinto la gara a 
Fucecchio. 
Da sottolineare anche l’importante apporto alla 
serata da parte di Alberto  Orsini , il figlio di 
Andrea, che ha, nell’occasione, sostituito il 
nostro batterista Franco Piani assente perché 
all’estero per motivi di lavoro. 
 
 
 
 
  

 
Alberto , vista anche la grinta con cui ha 
“massacrato” la batteria, non ha 
certamente fatto rimpiangere Franco e ha 
avuto la sua brava dose di applausi, così 
come tutti gli altri della Sband che, 
sempre di più si dimostra essere un punto 
di forza del nostro Club, alla luce anche 
delle sempre più  frequenti richieste che ci pervengono per future esibizioni. 
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                    iiiienerdì 23 Agosto 2013 

    

                    

    

    
Anche quest’anno si è ripetuta la tradizionale conviviale al mare che, Venerdì 
23 Agosto, ha visto ritrovarsi presso La Vela Beach Club di Lido di Camaiore 
un bel gruppo di soci, familiari ed amici. 
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Prossimo spettacolo 
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                            ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di  Settembre 2013   
 

Giovedì 12 Settembre 2013 : 
a Villa Sonnino ore 20:30  

Conviviale con familiari ed amici 
    
    

Interclub con 
R.C. EmpoliR.C. EmpoliR.C. EmpoliR.C. Empoli    e 
R.C. S.MiniatoR.C. S.MiniatoR.C. S.MiniatoR.C. S.Miniato            
per il Progetto 
District Grant 
congiunto 
Borse di Studio inBorse di Studio inBorse di Studio inBorse di Studio in    
Burkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina Faso. 
 
Interverrà 
Mons.Mons.Mons.Mons.    
Andrea CristianiAndrea CristianiAndrea CristianiAndrea Cristiani    
Fondatore 
di ShalomShalomShalomShalom    
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Venerdì 27 Settembre 2013 : 
a Villa Sonnino ore 20:30  

Conviviale con familiari ed amici 

    
“Il 2013 è l’anno della Fede”“Il 2013 è l’anno della Fede”“Il 2013 è l’anno della Fede”“Il 2013 è l’anno della Fede” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce ne parlerà  
S.E. Mons. Fausto TardelliS.E. Mons. Fausto TardelliS.E. Mons. Fausto TardelliS.E. Mons. Fausto Tardelli    
Vescovo di S.Miniato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Occorrendo: 348 85 25 095 per la redazione M. Elena Maffei e.maffei@sued.it 
348 33 93 587  per il Segretario Alessandro Marconcini  alessandro@marconcinisistemi.com 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

 


