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Dicembre ::  Mese della Famiglia 

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 

Il Rotary è nato nella nostra terra libera, non gli sarebbe 
stato possibile nascere in un regime dispotico. 
  

My Road to Rotary 

Fabrice Campana 
Presidente 2010/2011 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  



                                             
                        

 

                      Numero 6-07      –     10 Dicembre  2010              .   
Pagina 3 di 14 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

  
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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ÉÇzÜtàâÄté|ÉÇ| 

 
 
 
 
 
 
Tutti i Soci del Club  
esprimono le loro sincere 
all’Amico  

    Roberto Niccolai  
per il conseguimento della laurea  
in Diritto Applicato  
all’Università di Pisa 

 
 
 

 

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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AAALFREDO BBBOSCO 

ÉÇzÜtàâÄté|ÉÇ| 

SSiillvviiaa  PPeettrruuccccii  

ÉÇzÜtàâÄté|ÉÇ| 

 

 
 
Si è laureato in Filosofia 
  

all’Università Statale  di Milano 
 

 
  Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
con  le 
 
 
 

di tutti i soci del Club 
 

che giungano anche 
 

agli Amici Giorgio e Mariangela               

 
 

•••  •  ••• 
 
 

 

 
 
Si è  brillantemente laureata in  
Giurisprudenza all’Università  di Pisa 
con la votazione di 110 e lode  
 

 
   

 
    con  le 
 
 
 

di tutti i soci del Club 
 

che giungano anche 
 

agli Amici Massimo e Mariagrazia       
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ienerdì 29 Ottobre 2010 
La conviviale impostata sul tema "Impegniamoci a trasmettere i valori 
rotariani ai giovani" con l’illuminata relazione del Dott. 
Massimiliano Tacchi, ci ha consentito di ricordarci la 
grande attività portata avanti da lui e dal nostro Distretto 
per la partecipazioni al RYLA dei giovani e  dagli impegni che 
i giovani dedicano a questi incontri con profittevoli scambi di 
conoscenza e l’instaurazione di reciproca stima. 

 

 
 

 

         Caro amico, 
 
da più parti mi chiedono i moduli per l’iscrizione al Congresso 
Internazionale del Rotary che si svolgerà a New Orleans  
dal 21 al 25 maggio 2011. 
I programmi predisposti dall’ apposita commissione distrettuale 
sono già in vostro possesso, da tempo. In ogni caso, potrete 
scaricarli dal sito web del distretto 2070 .  
Un caro saluto rotariano a tutti voi 

Claudio Castellari 
Presidente della commissione distrettuale del congresso 
internazionale 2010/2011 

 

 

Dott. Massimiliano Tacchi  

-- Direttore dell’Unità Operativa dei Tecnici della Prevenzione in ambito di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Azienda USL 3 di Pistoia.  

-- Socio dal maggio 2000 del Rotary Club Pistoia – Montecatini Terme “Marino Marini” e Presidente del Club nell’annata 2005-2006.  

-- Componente per il Distretto Rotary International 2070 della commissione APIM per le annate 2007-2008 e 2008-2009;  

-- Componente della commissione distrettuale Sviluppo ed Espansione nell’annata 2008-2009,  

-- Componente della commissione distrettuale Rotaract nell’anno 2009-2010   

-- Presidente della Commissione distrettuale Ryla per l’attuale annata 2010-2011 

Registratevi  entro  il  15  dicembre  per  ottenere  le migliori  tariffe  ed  alloggi  per  il 
Congresso  RI  2011  a  New  Orleans,  Louisiana,  21‐25  maggio  2011.  Scoprite  le 
meravigliose  escursioni,  suoni  e  sapori  ed  attività  in  programma  Comitato 
organizzatore nella storica Crescent City. 
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fabato 13 Novembre 2010 
 

 
 
 
 
Ancora un grande successo di pubblico che ha portato una 
considerevole raccolta per l’ingresso ad offerta che è stato 
devoluto in uguale parte alla Pubblica Assistenza di Santa 
Croce sull’Arno ed al Fondo Polio-Plus. 
 
Allo spettacolo ha partecipato il Governatore del nostro 
Distretto, Vinicio Ferracci, che ci ha onorato della presenza 
ed ha portato il saluto del R.I. avendo l’occasione di 
illustrare le finalità del Rotary e del progetto 
internazionale per l’eradicazione della 
poliomelite nel mondo, alle numerose 
persone del pubblico, insieme al nostro 
Presidente Ferdinando Sartucci. 
 
L’intervento del Sindaco di Santa Croce 
sull’Arno, Osvaldo Ciaponi, preceduto da 
quello del Presidente della Pubblica Assistenza, Luciano 
Battaglioli, hanno dato risalto a questo nuovo 
appuntamento della Rotary Sband.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La RROOTTAARRYY  SSBBAANNDD 
    in concerto 
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Nell’intermezzo Pietro Dei e Paolo 
Giannoni hanno eseguito brani 
popolari dell’inizio del secolo 
scorso.  
 
 
 
 
 

 
 

La RROOTTAARRYY  SSBBAANNDD 
    in concerto 
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ienerdì 19 Novembre 2010 
 
 
La conversazione, in conclusione della serata, con l’argomento della 
"Valorizzazione del Padule di Fucecchio" ha consentito al Dott. 
Franco Fambrini - Direttore del Consorzio del Padule 
di Fucecchio, di illustrarci le finalità, l’utilità e i progetti 
in corso del Consorzio, oltre ad informazioni di carattere 
turistico ed ambientale sullo sviluppo della zona umida protetta del 
Padule, che è la più estesa palude interna italiana.  
 
Il Dott. Fambrini ci ha dettagliato sulle attività di tutela del Consorzio 
dell’area naturale protetta, con la proiezioni di interessanti diapositive, ed 
è tornato a definirci le prospettive e le caratteristiche del così detto 
Tubone, a salvaguardia degli aspetti idrogeologici del Comprensorio.    
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ienerdì 26 Novembre 2010 
Il tema della conversazione conclusiva delle conviviale:  "Un progetto contro lo spreco, 
l'esempio dell'Associazione Re.So. - Recupero Solidale", è stato ampliamente e 
dettagliatamente illustrato ai presenti dalla Prof.ssa MARINELLA 
CATAGNI, Presidente dell'associazione Re.So., indicandoci le 
complessità dell’avvio del progetto e dei soddisfacenti risultati oggi 
ottenuti con grandissimo impegno e sacrificio dei volontari 

coinvolti, presso il Mercato 
Ortofrutticolo di Avane.  
I prodotti recuperati per solidarietà del progetto 
Recupero Merci è nato nel 1998, dall’idea di 
trasformare lo spreco in risorsa, trovando il modo di 
donare a chi ha bisogno, prodotti alimentari e non, 
che pur presentando alcuni difetti (spesso relativi al 
loro imballaggio e quindi difficili da vendere nei 
negozi) mantengono intatte le loro caratteristiche e 
possono quindi essere utilizzati. Oggi il progetto può 
contare su un magazzino di stoccaggio della merce 
proveniente dai supermercati e varie aziende, sul 
coinvolgimento politico ed economico dei Comuni del 
Circondario più il Comune di Lastra a Signa, sulla 

partecipazione dell’Azienda USL 11 e di Publiambiente partner fondamentale, che ogni 
settimana passa a ritirare la merce dai punti vendita che hanno aderito al progetto. 
Ogni anno vengono raccolte decine di tonnellate di merce che sono poi distribuite alle 
associazioni di volontariato che fanno assistenza alle persone in 
difficoltà. Il tutto con grande spirito di solidarietà e mutualità che anima 
i volontari partecipanti e mette in circolazione molti valori, dalla 
riduzione degli sprechi alla diminuzione dell’impatto ambientale, dalla 
crescita di consapevolezza nei consumi alla costruzione di una rete di 
volontariato che ha messo al centro del suo operare la solidarietà. 
La presenza dell’Assessore alle Politiche Sociale del Comune di Santa 
Croce sull’Arno, Dott. Alessandro Valiani, ha sottolineato l’interesse 
che anche i Comuni del nostro Comprensorio stanno prestando 

all’iniziativa Re.So. che già 
coinvolge il circondario 
dell’Empolese Valdelsa, assumendosi l’impegno 
di portare a conoscenza la Giunta Comunale e 
gli altri Comuni del Comprensorio della lodevole 
iniziativa, nell’intenzione di coinvolgere i 
supermercati di questa zona.  
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ienerdì 3 Dicembre 2010                 “Comunicazioni del Presidente” 
 

Cari Amici, 
ho disposto l’inserimento sul sito del Club nella sezione accessibile solo ai soci, della 
mia relazione sulle vicende della mancata ammissione nel club del candidato 
Alessandro Francioni. 
Vi ringrazio innanzitutto per la vostra partecipazione e per avermi pazientemente 
ascoltato. Anche il dibattito successivo mi ha gratificato degli sforzi fatti per una 
veritiera ricostruzione degli eventi, cui non si poteva rimanere indifferenti. 
Non so se questa mia conversazione riuscirà ad attenuare i toni, riavvicinare le 
posizioni, e riaffermare i valori unitari rotariani di amicizia e del servire, al di sopra 
dei propri personali interessi, che dovrebbero ispirare la vita del club, messa a prova 
dagli eventi che ho riferito e riportato per iscritto. Comunque sono sicuro che il 
chiarimento c’è stato e che risulterà utile affinché certi errori o situazioni non si 
ripetano. Non so cosa penserà il candidato su questa vicenda e lo capisco; mi auguro 
solo che comprenda il nostro ed il mio personale disagio, che come ho detto e scritto 
non riguarda assolutamente il suo curriculum o la sua integrità morale, né l’operato 
del precedente consiglio, ma la nostra incapacità di soci nel mantenere unito il club 
sulla base dei fondamentali principi rotariani (le famose 4 domande che ometto di 
ricordare), che dovrebbero sempre ed assolutamente avere il diritto di precedenza su 
qualsiasi alchimia o algoritmo di regolamento o statuto, richiamati sempre a sostegno 
delle personali posizioni e naturalmente usati per affermarle. Infatti tutti affermano di 
voler abbassare i toni per il bene del Club, salvo alzare la voce per difendere le 
proprie opinioni e posizioni e voler avere sempre l’ultima parola, urlata , per 
l’appunto. 
Mi auguro che un codice etico comportamentale interno ispiri ogni altra nostra futura 
decisione e soprattutto il dibattito interno per rispetto di tutti, i soci prima ancora dei 
candidati, e non minare la tenuta del club. Aggiungo che anche il Governatore, 
Vinicio Ferracci, ha ricevuto lo scritto e ne trarrà sicuramente le debite conclusioni 
allorché ci farà visita il 21 gennaio p.v.. 
Buon Rotary e tanti Auguri a voi tutti ed ai vostri cari, con affetto, 
 
                   Ferdinando 
 

•••  •  ••• 
 

Ogni  socio  può  leggere  il  testo  della  relazione  in 
oggetto  nell’area  riservata  al  forum  con  accesso 
tramite  le  proprie  credenziali  (login  e  password)  in 
possesso di ciascuno.   
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Il  nostro  encomiabile  segretario  Alessandro  Marconcini,  nonché  Governatore  della 
Misericordia  di  Santa  Croce  sull’Arno,  ci  comunica  l’appuntamento  di  Domenica  19 
Dicembre p.v. per il quale estende l’invito a tutti gli Amici del Club, col programma appresso 
indicato: 
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Ferdinando 

YYxxááààtt  wwxxzzÄÄ||  
crogramma  del `ese di  Dicembre 2010 

 
Sabato 18 Dicembre 2010,  

 
al Castello di Oliveto                                       
      Via di Monte Olivo, 6 
   50051 Castelfiorentino (FI) 

Tel. 0571629722 / 057164322   alle ore 20:30; 
                                            riunione conviviale, con familiari e ospiti. 

        Interclub col Rotary Club Valdelsa 
 

Non prendete altri impegni  perchè dobbiamo ritrovarci tutti, con le 
famiglie, a questa serata che avrà un programma interessante, 
quindi non dimenticate di invitare anche i vostri amici non rotariani.                               

                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

                               
  

Come raggiungere il Castello di Oliveto: 
dall’Osteria Bianca / Ponte a Elsa  proseguire per Castelfiorentino sulla SR429 

oltrepassato l’abitato di  Castelfiorentino a sinistra per Via Lucardese . . .  

La RROOTTAARRYY  SSBBAANNDD 
    in concerto 

TTââzzââÜÜ||
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 5  Alberto Angiolini 
 5  Aldo Baldacci 
 23 Carlo Taddei    
 26 Vittorio Santini 

 
 

crogramma  del `ese di  Gennaio 2011 
 
 
 
 
 
Venerdì   14 Gennaio 2011 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti, dal tema “…da definire…”  
                                           
 
 
 
Venerdì   21 Gennaio 2011 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale riservata ai soli soci con familiari. 

 
              Visita del Governatore 2010-2011           

                                Distretto 2070                                               Vinicio Ferracci 
 
 

 
 

          
 
 
                                  
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                  
                                 DICEMBRE           GENNAIO 
   Auguri  a…                       
                                                     
  
  
   
 GE 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

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
    

11 Dario Lanzoni 
17 Fabio Gargani  
30 Riccardo Bartolommei 


