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Novembre ::  Mese della Fondazione Rotary 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Possiate voi essere costruttori, non solo scalatori. 
  

The Rotarian 
Febbraio 1916 

Suzanne Bindi 
Presidente 2009/2010 

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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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
§ 4 – Cessazione per assenza abituale 
  (a)  Percentuali di assiduità. Un socio deve 
  (1) pertecipare ad almeno il 50 percento delle riunioni regolari del 

proprio club o di un altro (come eventuale forma di recupero), in 
ciascuno dei due semestri dell’anno sociale; 

  (b)  Assenze consecutive. Un socio che non sia dispensato dal consiglio per  
validi motivi o in base a quanto stabilito all’art.8, comma 2 o 3, e 
che risulti assente a quattro riunioni consecutive, sarà  informato 
dal  consiglio  che  la  sua  assenza  può  essere  interpretata  come 
rinuncia all’affiliazione al club. Dopodichè il consiglio può, con la 
maggioranza dei voti, cessare l’affiliazione. 
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ienerdì 23 Ottobre 2009 
Si è tenuta un’interessante conviviale, ospite S.E. Mons. Fausto Tardelli, Vescovo 
di San Miniato. 
 
Tema della serata l’illustrazione da parte del Vescovo ai soci del Club, consorti ed 
ospiti, intervenuti numerosi, dell’Enciclica di Benedetto XVI°  << Caritas in 
veritate>>. 
 

S.E. Mons. Tardelli ha teso a precisare che la sua non 
sarebbe stata un’interpretazione dell’Enciclica, ma 
una semplice relazione, essendo suo obiettivo quello di 
<<far parlare il Papa stesso>>. 
 
Dopo aver sottolineato che l’Enciclica Papale si colloca 
nel solco della dottrina sociale della Chiesa, 
celebrando la grande Enciclica “Populorum 
Progressio” di Papa Paolo VI, della quale riprende il 
tema dello sviluppo sociale, per affrontare, poi, diversi 
aspetti della vita sociale, morale, economica ed, in 
particolare, quello della globalizzazione, che ha 
bisogno di essere governata. Mons. Tardelli, 
precisando che la Chiesa interviene in tali settori sotto 

profilo morale (religioso), ha rilevato che le considerazioni del Santo Padre si 
possano raccogliere intorno a quattro aspetti: 
 

1. gratuità e logica del dono; 
2. i doveri oltreché i diritti; 
3. la fratellanza universale; 
4. una tecnica dal volto umano. 
 

Sotto il primo profilo il Vescovo ha sottolineato <<il principio del dono del nostro 
essere uomini>>; ed ancora <<l’essere umano è fatto per il dono; in questo modo 
si fa l’interesse dell’economia e della società. Il mercato ha bisogno di fiducia 
reciproca. No alla sopraffazione del forte sul più debole>>. 
Nell’affrontare il secondo aspetto dell’Enciclica papale, quello dei doveri oltreché 
dei diritti, Mons. Tardelli ha sottolineato <<la necessità dell’etica; di assumere la 
responsabilità dei doveri in tutti i campi dell’esperienza sociale>> sottolineando 
come <<l’apertura alla vita rappresenti una ricchezza e non un deperimento 
sociale>>. 
 
In particolare <<l’economia non può essere etica in modo estroverso ma lo deve 
essere nel suo interno, nel suo dinamismo>>. 
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Il terzo profilo affrontato è quello della fratellanza universale che <<è qualcosa di 
più della solidarietà>> perché <<significa di essere, come uomini, una sola 
famiglia che collabora in vera connessione e non  vivere uno accanto all’altro>>. 
 
In chiusura il Vescovo ha affrontato il tema relativo alla tecnica che <<deve 
avere un volto umano>> sottolineando che <<la carità nella verità ha da animare 
anche la tecnica>>. In particolare <<la tecnica ha bisogno di un’anima; il rischio 
è che nel processo di 
globalizzazione le vecchie ideologie 
ormai morte vengano sostituite da 
una nuova ideologia: quella della 
tecnica; della salvezza affidata agli 
strumenti tecnici>>. 
 
La conclusione, con le parole del 
Papa alla fine dell’Enciclica, è che 
<<la maggior forza al servizio dello 
sviluppo è l’umanesimo cristiano, 
accogliendo l’uomo come dono 
permanente di Dio>>. 
 
L’illustrazione del Vescovo, sintetica ed al tempo stesso profonda e di estremo 
interesse, è stata seguita con grande attenzione da tutti i presenti. 
 
Valerio Valori 
 
 
 
 

•••  •  ••• 

 
sono state fatte dal Presidente Roberto Casella,  
a nome di tutto il Club, all’Amico Marco   

per recente laurea in Medicina con 110 e lode 
della figlia Rachele Mazzantini  
 

 
 



                                             
                        

 

4                   Numero 5-07     –     20 Novembre 2009               .   
Pagina 7 di 8 

 

RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   
FFFUUUCCCEEECCCCCCHHHIIIOOO   –––      SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRROOOCCCEEE   SSSUUULLLLLL’’’AAARRRNNNOOO   

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

      2008-2009 
ACQUA IN ETIOPIA  
abbiamo collaborato e contribuito insieme agli 
altri Clubs del raggruppamento Toscana1, al 
Matching Grant per la realizzazione di pozzi in 
Etiopia, nella regione di Lanfuro, promosso dal 
R.C. di Adis Ababa – West. 

 
 
 
 
 
 

Riceviamo con soddisfazione ed 
orgoglio questa mail da Franco Piani 

 
Da:  francopiani 
Data: 02 novembre 2009 21:19:33 GMT+01:00 
 
Oggi abbiamo inaugurato i 7 pozzi del Matching Grant. 
E' stata una bella emozione...nell'Africa vera... 
Ci sarà anche un filmato dell'evento. 
Ciao 
Franco 
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Inaugurazione
del nuovo impianto di illuminazione nella  

Chiesa di  “Santa Cristiana” 
Realizzato dal nostro Club  

con il contributo del Club gemello di Cannes-Mandelieu  

crogramma del `ese di  Novembre 2009     
 

 
Venerdì 20 Novembre 2009 : 
  

 
 
 
 
 
 

 
ore 17:00  ritrovo nella chiesa di S.Cristiana alla presenza di autorità,  
 esperti della Sovrintendenza alle Belle Arti per l’inaugurazione dell’impianto; 
ore 18:00  Santa Messa in commemorazione degli amici defunti del nostro Club 
ore 19:15  Aperitivo presso il Centro Giovanni XXIII 
ore 20:00  Cena conviviale con familiari ed ospiti 
ore 21:30  Concerto della Corale Santa Cecilia di Fucecchio nella Chiesa di Santa Cristiana  
 in onore dell’intervento realizzato dal nostro Club. 
 
 
 
Venerdì 27 Novembre 2009 : a Villa Sonnino alle ore 20:30   

Riunione conviviale, con familiari e ospiti.    
Conversazione sul tema “La civiltà Maya - Chichén Itzá. Patrimonio dell’umanità” .  
Relatore l’Amico Valerio Valori.    

Assemblea dei Soci attivi col seguente O.d.g.: 
:: elezioni del Consiglio Direttivo dell’anno Rotariano 2010/2011 
:: riunione dei Past-President perla nomina del Presidente Incoming 2011/2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                      NOVEMBRE 
              Auguri  a…                       
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Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
335 80 70 863 per il Presidente Roberto Casella r.casella@leonet.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
       

14 Silvano Catastini  


