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Febbraio ::  Mese dell’ Intesa Mondiale 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Il Rotary è un modello in miniatura di un mondo in pace. Le 
nazioni trarrebbero alcuni vantaggi nello studiarlo. I 
Rotariani credono che l’applicazione universale della 
tolleranza e dell’amicizia porterebbe la pace internazionale 
così fortemente desiderata da tutti. 
  

             Programma radiofonico  
per il 36° anniversario del Rotary  

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 12 Febbraio 2010                                      
 

Che il cacciucco potesse essere promosso al rango di fenomeno 
gastronomico al pari di un piatto di Paul Ducasse ed elevato a 
oggetto di indagine storico-filosofica nessun livornesaccio se lo 
sarebbe immaginato. Invece è successo grazie ad un libricino di poco 
più di settanta pagine di Giorgio Mandalis, un livornese atipico a cui 
evidentemente non è bastato mangiarlo. 
E proprio lui è venuto a parlarcene in occasione della conviviale di 
venerdì 12 febbraio. Si è trovato di fronte una platea numerosa e 
attenta che guarda caso aveva appena finito di gustare un piatto di 
cacciucco, giusto perché i discorsi non si vanificassero nell’aria ma 
poggiassero su qualcosa di concreto e si armonizzassero con palati 
sintonizzati a dovere.  
E così il cacciucco, miscuglio raccogliticcio di pesci comuni, man 
mano che l’autore in modo colorito e incisivo ne illustrava 
“ontologia, eziologia e metamorfosi” si trasformava nel più nobile e 
sublime dei piatti, il brutto ranocchio in principe.  
E noi strada facendo tra mori, turchi, ebrei, Pietro Leopoldo e 
Bonaparte ci siamo fatti un ripassino di storia livornese e non. A 
dimostrazione che la cultura, oltre che di metafisica e di discorsi 
alati si nutre anche di cacciucco. 
 

Carlo Taddei 
 
 
Il Prof. Mandalis ha veramente 
affascinato raccontandoci il 
cammino del küçüklü, da insieme 
di  minutaglie destinato agli 
schiavi turchi  a simbolo nobile 
della città di Ercole Labrone ( o 
Ercole dal labbro grosso ), 
leggendario fondatore della città di Livorno. 
Ne è seguito un dibattito vivo, concentrato e gustosissimo, al 
culmine del quale il carissimo Beppe ha saputo formulare con 
eleganza una non facile richiesta di giudizio sulle minutaglie appena 
serviteci, che l’esperto ha promosso, nonostante la distanza dalle 
fonti di approvvigionamento. 
E con l’interessamento di Carlo sono state vendute 20 copie del 
godibilissimo volumetto, ottenendo, per gentile concessione delle 
Edizioni dell’Erba e dell’autore, il trenta per cento dell’incasso ai 
progetti del club.                     Grazie a tutti. 
 

Roberto Casella 
 
 

 
GIORGIO MANDALIS 

 
nasce nel 1951 e vive a Livorno dove 
insegna Italiano a Latino presso il 
Liceo Scientifico sperimentale 
“Francesco Cecioni”. Laureatosi in 
Lettere moderne nel 1975, consegue 
una seconda laurea in Conservazione 
beni culturali (1999). I suoi interessi 
spaziano dalla musicologia alla storia 
dell’arte, dalla letteratura agli 
argomenti di storia locale. Ha 
pubblicato su alcune riviste, tra cui Il 
Pasquino musicale e Il Grande Vetro; 
ha curato alcune sezioni dell’Ipertesto 
di storia della musica di Renzo Cresti 
(2004, 2008); dal 2002 collabora con 
Erba d’Arno. Tra i suoi saggi di 
argomento labronico si ricordano:  
Livorno: vita, morte e sepoltura di 
Piazza Grande (2003), Quattro mori 
e il Granduca: per rileggere la storia 
del monumento (2005) la cui tesi 
interpretativa è stata recepita nel 
catalogo della mostra su Pietro Tacca, 
tenutasi a Carrara nel 2007.   
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fabato 13 Febbraio 2010                                      
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fabato 13 Febbraio 2010   
 
Il successo non è definito solo dalla quantità del pubblico presente, che 
occupava ogni ordine di posti, ma dalle entusiastiche opinioni e sincere 
espressioni di soddisfazione manifestate  
da tutti alla fine del “Concerto”…  
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o Tutte le foto puoi vederle su 
                   Rotary Sband 

fabato 13 Febbraio 2010   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                      
... ben apprezzato anche 
l’intermezzo in ricordo dei 
personaggi mitici del carnevale 
santacrocese. 
 

 
Ma la sicura misura del successo è stata l’entità 
della raccolta delle offerte che sono state devolute in 
parte al Fondo Polio-Plus e “l’assegno” di 1500,00 
euro consegnato alla fine della serata a Don 
Romano a favore della Caritas Diocesana.  
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Womenica 14 Febbraio 2010                                      
                                                    UNITI SOTTO LA RETE 
 

La mattina della domenica di San Valentino, alla palestra 
delle Scuole Medie di Fucecchio si é svolta la 5° edizione 
di questa iniziativa comune tra Rotary e Lions, che 
quest'anno ha coinvolto anche le giovani di Rotaract e 
Leo, riuscendo attraverso l'impegno decoubertiniano delle 
articolazioni dei soci , ma soprattutto di figli prestanti , a 
raccogliere fondi da destinare al Comitato Assistenza 
vittime incidente ferroviario di Viareggio (AVIF). 
Il tutto nasce, ovviamente, da una sana rivalità sportiva 
che richiama, aihmé, tempi dove sicuramente il giovane 
atleta arrivava prima della palla e non viceversa ..... , ma 
si sa che, se dentro di noi almeno lo spirito rimane 
giovane ed atletico, allora nulla è precluso ed è giusto che 
il tutto sia messo al servizio di una iniziativa che, al di là 
del risultato sportivo finale, abbia un fine sociale e di 
servizio, così come i principi dei due clubs richiedono. 
  
Grazie all'impegno organizzativo di Massimo Petrucci, presente in regia, alle cortesi disponilità 
di Massimo Pantani, Presidente della G.S. Folgore Pallacanestro Fucecchio, di Alessandro 
Fedeli (calcetto) e David Gronchi (pallavolo), due nostri grandi amici che da sempre si 
prestano a supportarci con la loro professionalità sportiva in queste nostre 
occasioni benefiche, la manifestazione si é aperta puntualmente con l'incontro di calcetto al 
femminile che ha visto le "nostre" ragazze lottare con grande impegno, nonostante le 
numerose assenze dovute alla solita sindrome influenzale e soccombere solo dopo aver dato 
tutto !             Un grazie di cuore a Alessandra, Federica, Ilaria, Martina, Serena e Silvia. 
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Era decimata dall'influenza anche la compagine dei pallavolisti, nonostante i graditissimi ritorni 
di Daniele Lanzoni, in gran forma "emiliana" e Leonardo Rosati. 
L'inossidabile Capitan Giannoni ha 
dovuto far ripetere l'impegno agonistico 
a Silvia Petrucci, già spremuta dal 
calcetto, ricorrere al sempre valido 
Andrea Orsini, far alzare da letto sua 
figlia Giulia ed utilizzare perfino me e 
mio nipote Filippo Valiani. 
Nonostante il tifo incondizionato degli 
amici presenti, tra i quali si é distinto 
Vittorio Dami, l'appassionata direzione del gioco di Paolo e l'impegno spasmodico di tutti i 
nostri, i Leoni capitanati da Ugo Vivaldi hanno vinto per la quinta volta, col punteggio di 25 a 18 
e 25 a 19. 

Ed è stato bello , nonostante siano 5 anni che non riusciamo 
a batterli , esser lì a fine partita a commentare che ..... se 
c'era anche "tizio" stavolta  era la volta buona, .... il prossimo 
anno dobbiamo prepararci meglio,   etc. etc.   
 
Allora é venuto il momento più significativo e toccante, quello 
in cui Antonio e Valentina , che hanno avuto i loro cari colpiti 
improvvisamente nella notte del 29 giugno 2009, ci hanno 
raccontato delle sofferenze delle vittime e dell'abbandono e 

dell'oblìo che sentono o paventano, ringraziandoci con accenti struggenti di aver pensato a 
loro , prima ancora che di aver raccolto fondi. 
In quel momento l'amico Gianni Bisci ( presidente dei 
Lions ) ed io avremmo voluto che la piccola palestra si 
trasformasse in una arena olimpica gremita, dove una 
moltitudine applaudisse e donasse per loro. 
Ed allora, contro l'oblìo, consegneremo personalmente 
le somme raccolte ( e quelle aggiunte dai direttivi 
commossi ) nella Casa Comunale di Viareggio, in un 
giorno di cui vi dirò la data , per chi volesse partecipare. 
 
Roberto Casella, con Massimo Petrucci 
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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 

 
10 Andrea Berti    
24 Marco Sansoni 
26 Filippo Dami 
27 Graziano Barnini 

crogramma  del `ese di  Febbraio 2010 
 

Venerdì  26 Febbraio 2010 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti.  COMPLEANNO DEL CLUB 
- Durante la serata una lotteria contribuirà ad integrare i fondi destinati al Banco 
Alimentare: tra i premi sarà inclusa la prima copia in vinile di un 33 giri famoso degli 
anni 60 o 70.  
 
Sabato 27 Febbraio 2010 : a Fucecchio, Piazza Montanelli ore  9 – 18 

ROTARY DAY 
Soci, Rotaractiani e familiari faranno volare il dirigibile del Rotary International e 
distribuiranno opuscoli sugli scopi e l’azione rotariana. 
In occasione della ricorrenza del 105° anno della fondazione del Rotary International  
avvenuta a Chicago il 23 Febbraio 1905. 
 
 

crogramma  del `ese di  Marzo 2010 
 

Venerdì  12 Marzo 2010 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti, “I Cipressi di Adriano” 
Serata dedicata ad Adriano Lotti, con proiezione di diapositive  della sua opera 
grafica. 
 
 

Venerdì  26 Marzo 2010 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti.  “Immagini da L’Aquila” 

         Relatore Ing. Stefano Torre 
L’Ing. Stefano Torre, il quale nell’immediatezza del sisma partecipò come 
volontario alla verifica degli edifici colpiti , proietterà diapositive con le 
immagini più significative e sarà completata la raccolta di fondi a favore del 
progetto delle consorti per l’arredamento dell’asilo delle suore zelatrici di San Gregorio dell’Aquila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                      FEBBRAIO           MARZO 
 

   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
       


