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Gennaio ::  Mese della Sensibilizzazione al Rotary 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
L’amicizia prospera nell’atmosfera del Rotary dove le 
formalità e le artificiosità sono spazzate via, dove gli uomini, 
indipendentemente dalla loro posizione o dal loro rango, si 
incontrano alla pari, sullo stesso piano. 
  

             The Rotarian Age  
 

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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YYxxááààtt  wwxxzzÄÄ||   TTââzzââÜÜ||
ienerdì 18 Dicembre 2009 

 
Le migliori condizioni 

ambientali per scambiarsi gli 

auguri di natale c’ erano tutte: 

gli addobbi, i fiori, la musica dal vivo e 

perfino la neve ad imbiancare il paesaggio.  Venerdi18 dicembre, 

alla cena degli Auguri eravamo in tanti: famiglie al completo, 

giovani del Rotaract, molti 

amici e parenti ospiti. La 

serata, iniziata con i ghiotti 

stuzzichini da consumare in 

piedi, alternati a saluti e 

auguri di amici non visti da 

tempo è continuata sotto l’ abile 

regia del Presidente che ha 

profuso permanentemente 

spontaneità e cordiale familiarità.  
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Hanno collaborato a creare questa atmosfera rilassata e 

giocosa, la partecipazione attiva di alcuni soci che in 

questa occasione hanno potuto far apprezzare le loro 

qualità:  la musica suonata al piano da Marco Prò a 

intercalare le varie portate della 

cena e culminata nel pezzo 

 “Manhattan” eseguito a quattro mani con Carlo Taddei 

che ne è anche autore;   

la lotteria di 

beneficienza 

organizzata dai giovani 

del Rotaract e condotta dal “Bravo 

Presentatore” Giorgio Bosco, ormai avvezzo a 

calcare le scene con pari dimestichezza degli 

ambulatori; gli ilari racconti di 

Paolo Giannoni su avventure e 

disavventure della Rotary Sband;  
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L’intero album fotografico della serata curato da David Alassio è visibile alla pagina web: 
http://picasaweb.google.it/rtcfucecchiosantacroce/CenaDegliAuguri2009# 

il premuroso darsi da fare 

del prefetto Valerio Valori. 

Non ultimo, credo cha 

abbia contribuito a farci 

sentire più “in famiglia”  la 

neve che continuava a 

cadere incessante.  

Il rischio di rimanere bloccati a 

Villa Sonnino, più che una minaccia è 

apparso come un’allettante imprevisto 

da gita scolastica capace di evocare 

vigilie di Natale dell’ infanzia trascorse 

davanti al ceppo acceso, tra i racconti 

dei nonni,le 

aspettative 

di regali e i timori di ricevere pezzi 

carbone.   

 

( Vittorio Santini ) 
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Un aiuto natalizio a chi ha problemi a “mettere assieme il pranzo con la cena”.  

 
 
Visto  lo  stanziamento di 1000 Euro previsto nel bilancio preventivo, nel dicembre 
scorso  la  Commissione  per  il  Banco  Alimentare  ha  proposto  al  consiglio, 
ottenendone  l’approvazione,  di  preparare  dei  pacchi  di  alimenti  da  destinare  ad 
alcune famiglie bisognose del territorio, così da permettere  loro di avere un Natale 
dignitoso almeno per quanto riguarda il cibo. 
 
La  Commissione  si  è  quindi  rivolta  alla  Coop  di  Santa  Croce  sull’Arno  per  la 
preparazione dei pacchi utilizzando esclusivamente prodotti a  loro marchio perché 
di buona qualità e a prezzo conveniente, sul quale è anche praticato uno sconto del 
20%. Questo ci ha permesso di realizzare quaranta pacchi del valore di circa 24,00 
Euro e del peso di oltre 10 Kg  (uno scatolificio della zona ci ha  fornito a un prezzo 
speciale delle  robuste  scatole adatte allo  scopo),  contenenti pasta,  riso,  zucchero, 
marmellata, nutella, tonno, pomodori pelati, fagioli, ecc. ed anche un panettone. 
 
Subito prima di Natale, non essendo in grado di individuare direttamente le famiglie 
in questione,  la consegna dei pacchi è  stata  fatta dandone venti a Don Romano a 
Santa  Croce  sull’Arno,  quindici  a  Don  Andrea  a  Fucecchio, mentre  solo  i  cinque 
destinati a Staffoli sono stati da noi personalmente consegnati ad esse. 
 
Con questa operazione  il nostro club ha così potuto rendere un poco più sereno  il 
Natale di queste famiglie, sperando di poterla rinnovare in occasioni future.   
 
 
( Dario Lanzoni )   
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LA BEFANA VISITA IL REPARTO PEDIATRIA DELL'OSPEDALE DI EMPOLI 
 

Il buon esito dell'iniziativa sostenuta dalla Misericordia di Santa Croce sull'Arno con il prezioso 
contributo del nostro ROTARACT sono testimoniati da questi articoli dei quotidiani locali.  
Oltre ai giornali l'iniziativa è stata ripresa anche da Antenna 5, che ne ha dato notizia nel suo 
notiziario della sera del 5 gennaio u.s.    ( Alessandro Marconcini ) 
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 8  Ugo De Crescenzo  
 9  Giuseppe Bertoncini 
10 Stefano Vannucci 
11 Roberto Niccolai          
15 Enrico Casini 
20 Marco Mazzantini 
22 Lido Bagnoli 

crogramma  del `ese di  Gennaio 2010 
 

Venerdì   15 Gennaio 2010 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti, e con i rappresentanti della Caritas  
 

Venerdì   29 Gennaio 2010 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale riservata ai soli soci :: Assemblea generale dei soci 
e "Tavola Rotonda" su temi più significati e/o importanti di attualità accaduti durante il mese 
 

Sabato 30 Gennaio 2010 : a  Reggio Emilia – Teatro Valli ore 9:30;  
FORUM DISTRETTUALE INTERACT-ROTARACT-ROTARY 

CONFERENCE ON PEACE FOR THE FUTURE WORLD 
Manifestazione con ricaduta internazione promossa dal Distretto 2070. 

Il programma dettagliato alla pagina web: 
http://www.rotary2070.org/programmi/Baraldi%20-%20Programma%20Forum%20Pace.doc 
 

crogramma  del `ese di  Febbraio 2010 
 

Venerdì 12 Febbraio 2010 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti. Presentazione del libro “Il Cacciucco” 
 

Sabato 13 Febbraio 2010 : al Teatro Verdi di S.Croce sull’Arno ore 21:00 
       Concerto della Rotary Sband 

 

Domenica 14 Febbraio 2010 : Al Palazzetto sport di Fucecchio ore 10:00;  
Appuntamento sportivo - "UNITI PER LA VITA" - LIONS/ROTARY  
partita calcetto femminile (ns. Rotaract) a seguire partita pallavolo. 
Il ricavato sarà devoluto alle famiglie delle vittime di Viareggio (disastro del treno) 
 

Venerdì  26 Febbraio 2010 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti.  COMPLEANNO DEL CLUB 
- durante la serata sarà fatta una lotteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                 GENNAIO             FEBBRAIO 
 

   Auguri  a…                       
                                                     
 
 
     
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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
       

1°  Bernardo Buggiani 
11 Dario Lanzoni 
17 Fabio Gargani  
30 Riccardo Bartolommei 


