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Venerdì, Sabato e Domenica 12, 13 e 14 Ottobre 2007 :  
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Visita al Club Gemello di Cannes – Mandelieu   
                                                                                              

  
 

APPUNTI DA CANNES di Massimo Petrucci. 
Iniziare questo reportage con “ E’ stato un week-end 
fantastico” potrebbe sembrare una frase retorica e scontata 
ma, credetemi, l’accoglienza che Gil Bonnet, sua moglie 
Julie e tutti i soci del Club Cannes Mandelieu ci hanno 
riservato ha davvero qualcosa di squisito e fantastico. 
 
Fantastica come la vista sul Porto Vecchio, sulla Croisette e sul  
Palazzo del Festival che si godeva dalla terrazza all’ultimo piano 
                                            dello stupendo Hotel “Le Méditerranée”,  
                                            dove abbiamo alloggiato,e dove la sera  

 di venerdì 12 ha avuto luogo la cena di gala. 
 
 
 
 
 
 
 
Cena preceduta da due brevi discorsi da parte mia e 
di Gil  che, incredibilmente, sembravano essere stati 
scritti dalla stessa mano perché, al di là dei loro 
 saluti di benvenuto e dei nostri ringraziamenti,  
parlavano di principi rotariani, di un gemellaggio che deve essere portato avanti con sempre maggior 
vigore, di una conosce za reciproca che data e incrementata fino a  
poter ipotizzare, perché no, di 

n deve essere sempre più consoli

andare oltre allo scambio di 
piacevoli visite e di “fare”, quanto 
prima,  qualcosa di rotariano 
“insieme”.     
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La mattina di sabato siamo andati a Taradeau (a circa 50 Km. 
da Cannes) per visitare l’azienda vinicola Château St. Martin, 
una delle più famose e più antiche della Provenza, una delle 
poche a fregiarsi, per i propri vini, della denominazione “Cru 
Classé”. 
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Con l’ uto del presidente incoming 2008-2009 Jean-Claude Fracchia 

 

a giornata è poi proseguita  

 

urante il pranzo Gil ci ha spiegato che in 

 

ai
che, indossato un grembiule da somellier, ha fatto da valente traduttore 
alla titolare dell’Azienda vinicola, con la quale siamo andati a visitare i 
vigneti (alcuni vecchi di cento anni) e le antiche cantine della tenuta,  
con i particolarissimi tini  
scavati nella roccia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L
con una degustazione di vini  
e con un pranzo in una sala  
della villa attigua alle cantine. 
 
 

 
D
Provenza il gioco più famoso e praticato è 
quello delle bocce (piccole e di metallo) e 
che quindi, in nostro onore, avevano 
pensato di organizzare, nel pomeriggio, un 
torneo tra squadre miste, ciascuna 
composta da due italiani e due francesi.. 
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Ecco quindi che, finito il pranzo,  ci siamo trasferiti nei viali sterrati antistanti la villa per disputare questo 
simpatico e divertente torneo che, alla fine, ha visto trionfare la squadra dove, per noi,  erano presenti 
Enrico Casini e mia moglie Maria Grazia (vi prego di non pensare ad alcun tipo di favoritismo, sono stati 
veramente bravi). 
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In serata siamo andati a Vallauris, un simpatico paesino a circa 10 Km. da Cannes, dove abbiamo 
visitato il Museo della Ceramica e l’attiguo Museo Magnelli. 
Ambedue sono gestiti da una associazione “Gli amici del Castello Museo di Vallauris” di cui è 
presidente una delle socie del nostro club gemello, Suzanne Bindi. 
Vallauris è famosa non solo per le sue ceramiche ma anche perché 
ha avuto come cittadino onorario Pablo Ricasso, che vi ha trascorso 
alcuni periodi della sua vita artistica e che, tra il 1946 e il 1953, lo 
videro, appunto, ivi realizzare, presso alcune botteghe locali, delle 
ceramiche e delle incisioni su linoleum.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A completamento della serata ci è stato 
offerto, nel cortile del Castello Museo,  
un simpatico rinfresco che è stato il 
preludio alla successiva cena che si è 
svolta in un tipico ristorante situato nella 
vicina piazza centrale del paese.   
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La mattina di domenica 14 siamo infine andati a St. Paul de Vence, a circa 
30 Km. da Cannes, però già in direzione dell’Italia, a visitare il Museo di Arte 
Moderna della Fondazione Maeght. 
Il direttore del Museo ci ha accompagnato per tutta la visita fornendoci di 
continuo preziose e dettagliate informazioni circa le opere esposte 
(numerose ed importanti quelle di Mirò). In questa occasione è stata perfetta 
e fondamentale la traduzione in italiano che Silvia, la figlia di Alessandro 
Marconcini, ha fatto per quelli di noi, io in primis, che non avevano molta 
dimestichezza con il francese. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    La visita alla Fondazione Maeght è terminata verso le ore 13:00, allorché, dopo i doverosi 
ringraziamenti e saluti a tutti i soci del Club Cannes Mandelieu presenti, è cominciato il nostro viaggio di 
ritorno a casa. 
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Programma del Mese di  Ottobre 2007 
 
 
Venerdì 26 Ottobre 2007 alle ore 19:00 nella Chiesa Collegiata di Fucecchio:  
sarà celebrata la Santa Messa in commemorazione degli amici defunti del nostro Club. 
(Suonerà l’organo l’Amico Carlo Taddei) 
 
 
 

Venerdì 26 Ottobre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale:      UNA SERATA TRA NOI    - Appunti da Cannes 

- Il nostro Club : riflessioni a ROTARY libero. 
 
 
 
 

Programma del Mese di  Novembre 2007  
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Venerdì 9 Novembre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30.  
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti ;             conversazione sul tema: 

 “Le politiche ambientali della provincia di Pisa. Criticità e prospettive,  
con particolare riferimento all'area del Cuoio”. 

Relatore:  Valter Picchi Assessore all’Ambiente della Provincia di Pisa.  
 
 
 
 
 
Venerdì 23 Novembre 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30.  
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti ;           conversazione sul tema: 

“Il nuovo piano sanitario 2008-2010”. 
Relatore:  Enrico Rossi Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                 OTTOBRE           NOVEMBRE  
     Auguri  a…                       

14 Silvano Catastini  
15 Adriano Lotti  

                                                   21 Andrea Gnesi  
 
    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
333 27 15 473 per il Presidente Massimo Petrucci petrucci@gallenoplastica.it

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
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