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Settembre :: Mese delle Nuove Generazioni 

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
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     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 

Se un maggior spirito di tolleranza dimostra di essere l’unico 
risultato permanente degli sforzi del Rotary, il Rotary non 
sarà esistito invano.  

Thies Rotarian Age 

Fabrice Campana 
Presidente 2010/2011 

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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Cari amici, 
vi passo una "pillola" su una questione che qualche volta viene 
fuori, cioè se il Rotary può o non può o deve o non deve fare 
politica; ve la passo perché non sempre c'è la necessaria chiarezza. 
Il Rotary non deve fare politica in senso partitico, cioè non può e 
non deve nel modo più assoluto appoggiare o un partito o un 
candidato o fare della propaganda a tal fine. 
Ma una cosa è la politica in senso partitico, altra la politica e 
basta, cioè quella che si occupa della conduzione della polis, che è 
cosa (o dovrebbe essere, visto come spesso vanno le cose, in giro 
per il mondo) molto alta. E i veri politici sono quelli che si 
mettono al servizio della comunità in cui operano, in modo 
disinteressato e generoso, cioè quelli che servono e non quelli che 
si servono per i loro scopi; si pensi a tanti uomini politici che 
hanno contribuito a risollevare le sorti della nostra nazione dopo 
la guerra. 
Quindi servire e non invece servirsi, e questo si deve dire e deve 
valere anche per il Rotary. 
Tornando alla politica, è politica quando si parla di sanità, o di 
istruzione, o di problemi del lavoro, o di sottosviluppo e di fame 
nel mondo, e così via, ed è bene in questo senso che il Rotary 
faccia politica, cioè che non si occupi solo di filosofia ma anche 
di cose concrete che ci toccano tutti ogni giorno. 
E sarebbe bene che ogni anno una parte degli argomenti delle serate 
fossero appunto temi politici nel senso ora detto. 
Credo di essere stato abbastanza chiaro, ed ora un caro saluto a 
tutti. 
Alberto 
 
 
 
 

“Pillole”   a   cura   di   Alberto Palavisini 
Istruttore del Club ed incaricato alla formazione Rotariana 
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_uglio 2010 

Matrimonio PRESIDENZIALE nel nostro ROTARACT 
 
Martina Bianconi primo storico Presidente del nostro ricostituito ROTARACT 
si è sposata con Matteo Beconcini attuale Presidente dell'annata 2010-2011. 
Quindi lo possiamo definire un Matrimonio Presidenziale. 

Tanti tanti auguri a Martina e Matteo  
da parte di tutto il Rotary Club. 
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 crogramma  del `ese di  Settembre 2010 
 
 
 
 
 
Venerdì 24 Settembre 2010, a Villa Sonnino ore 20:30  
Riunione Conviviale con familiari ed ospiti.                        
Conversazione sul tema “Microbi, qualità e sicurezza alimentare"  
Relatore:  Marco Nuti 
                    Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie.  
                    Membro della Facolta' di Agraria 
                    Settore scientifico disciplinare Microbiologia Agraria AGR/16 

 
 
 
 
 
   

         Sabato 25 Settembre 2010,   S.I.N.S. – Seminario Istruzione Nuovi Soci 
                Albergo delle Terme – Viale delle Terme, 113 – Castel San Piero , Bologna 
Al quale i soci di recente ingresso sono invitati a partecipare.   
Programma e scheda di partecipazione nel sito web distrettuale alla pagina: 
http://www.rotary2070.org/programmi/Vinicio-SINS-Programma%20ufficiale%20e%20scheda%20partecipazione.pdf 
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 9  Roberto Caputo 
13 Leonardo Rosati 
19 Valerio Valori 
22 Francesco Briganti 
30 Giovanni Vezzosi 

crogramma  del `ese di  Ottobre 2010 
 
 

Venerdì 15 Ottobre 2010, a Villa Sonnino ore 20:30  
Riunione Conviviale con familiari ed ospiti,  
in occasione della visita degli Amici francesi del Club gemello di Cannes-Mandelieu.                        
Programma provvisorio: 
:: nel pomeriggio di venerdì 15 ; accoglienza agli arrivi. 
:: ore 20:30 Conviviale con cena di gala . E’ gradito abbigliamento consono alla circostanza.  
Sabato 16 è prevista gita a Siena per tutta la giornata 
Domenica mattina 17 ottobre; saluto di arrivederci. 
Appena possibile sarà comunicato il programma definitivo del fine settimana,  
chi fin da ora è interessato alla gita di sabato16/10/2010  è invitato a contattare il 
Segretario, Alessandro Marconcini, per le prenotazioni. 
Sabato 16 Ottobre 
Domenica 17 Ottobre 
 
 
Venerdì 29 Ottobre 2010, a Villa Sonnino ore 20:30  
Riunione Conviviale con familiari ed ospiti.     Tema “…da definire …”       
 
 
         Sabato 30 Ottobre 2010, IDIR –  Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana 
                                         Hotel Planet – Località Rigutino Est, 161 Arezzo 
Al quale i soci sono invitati a partecipare.   
Programma e scheda di partecipazione nel sito web distrettuale alla pagina: 
http://www.rotary2070.org/programmi/20101011%20Programma%20ufficiale%20IDIR.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                SETTEMBRE        OTTOBRE 
     Auguri  a…                       
                                                     
 
 
   
  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
349 65 20 925 per il Presidente Ferdinando Sartucci f.sartucci@neuro.med.unipi.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

21 Andrea Gnesi 
27 Marco Pro   


