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Marzo ::  Mese dell’ Alfabetizzazione  

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 

 
L’amicizia è meravigliosa: illumina i sentieri della vita, 
regala il buon umore, è preziosa come l’oro. 
  

This 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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dal nostro sito web  
 
 

http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/ 

 
 
 

 
 
 
 
sotto la riga 
_per i soci_ 
 
con le proprie credenziali login: utente e password 
si accede all’ __Area riservata__ 
dove è possibile visionare  
i verbali del Consiglio Direttivo. 
 
 
Il Presidente Ferdinando Sartucci ritiene opportuno  
pubblicare gli atti e i documenti delle riunioni del CD 
per rendere informati tutti i Soci delle decisioni prese,  
e consentire di sentirsi coinvolti nella vita del Club. 
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ienerdì 11 Febbraio 2011 
 

Si è svolta l’ Assemblea Generale relativa alla delibera del CD del 12/01/2011. 
 
Dopo la relazione del Presidente ed ampio dibattito, dove ogni socio ha potuto 
esprimere le proprie opinioni in merito, si proceduto alla votazione sull’Odg con la 
partecipazione del 100% degli aventi diritto, il cui risultato è pubblicato nell’area soci 
del nostro sito web. 
 
 
  

ienerdì 25 Febbraio 2011 
 

                                      “Una storia del Brico” 
 
E’ stato ospite del Club come relatore della programmata conviviale Marco 
Potenti, Fondatore della Brico Io, impresa leader nel mercato del fai da te, 
che ha tenuto una interessantissima conversazione dal titolo "Una storia del 
Brico". Marco Potenti  vive in toscana, è un rotariano come noi,  appartenente 
al R.C. Pistoia-Marini,  dove è stato presentato da Nello Mari, che si 
considera orgogliosamente suo mentore e che non è voluto mancare alla 
serata; per questo lo ringrazio, insieme a Marco, per l’attenzione con cui 
guarda al nostro club ed a tutte le nostre iniziative, oltre che per l’aiuto che ha 
sempre dispensato al nostro club. 

Tracciare il profilo e l’identità  di Marco 
Potenti significa inevitabilmente parlare 
del gruppo imprenditoriale che a lui fa 
capo.  Sintetizzarne in poche  righe la 
mission e l’eccezionale sviluppo, oltre che il successo, non è semplice. Infatti 
la visione imprenditoriale della proprietà  e le capacità del management del 
Gruppo Potenti hanno prodotto in breve tempo una realtà rilevante ed 
articolata nel panorama italiano nota a tutti con il nome di Brico IO che è 
divenuta indiscutibilmente un punto di riferimento nel panorama italiano nel 
campo del bricolage. Il Gruppo nasce circa 25 anni fa su iniziativa di Ugo e 
Marco Potenti, rispettivamente padre e figlio, che, con lungimiranza e spirito 
imprenditoriale, individuarono un’ottima possibilità di business nella gestione 
di supermercati alimentari nell’area nord della toscana.  
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Nel corso degli anni l’Azienda si consolida attraverso il coinvolgimento anche 
di Francesco e Veronica, figli di Marco, cresce il know-how della società 
nella realizzazione e conduzione di attività commerciali di piccola, media 
distribuzione, legati al Gruppo Conad del Tirreno. 
A partire dal 1992, il Gruppo decide di procedere ad una diversificazione del 
proprio mercato di riferimento. In quel periodo in Francia, in Germania ed in 
alcune aree del nord Italia, si stava sviluppando in modo sistematico il settore 
del bricolage. Vengono aperti i primi punti di vendita, abbandonato il settore 
 e nei successivi quattro anni il Gruppo inizia a strutturarsi per crescere, 
svilupparsi e consolidarsi  in questa nuova iniziativa. Il 10 ottobre 2010 viene 
aperto il centesimo punto di vendita, con la previsione di arrivare alle 110 
unità a fine anno.   

La conversazione è stata piacevole, ricca di spunti, ed ha suscitato numerosi 
e vivaci interventi della platea, soprattutto per i suggerimenti e gli 
insegnamenti che tutti gli imprenditori presenti hanno potuto trarre dalla 
immensa competenza dell’oratore, che spiega da solo il suo vorticoso 
successo nell’economia nazionale ed oltre. Ci auguriamo di riaverlo presto tra 
noi per riascoltarlo e di apprezzarlo.  
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10 Andrea Berti    
24 Marco Sansoni 
27 Graziano Barnini 

crogramma  del `ese di  Marzo 2011 

 
Venerdì 11 Marzo 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30;  
riunione Conviviale con familiari e ospiti. conversazione sul tema:  
 

                                      “Il mondo dei canarini” 
 

Relatore: Rodolfo Corsi   
                  (R.C.Prato Filippo Lippi) 
Ospite; il giudice internazionale Giuliano Passignani 
che  è considerato uno dei più esperti ornitologi in campo mondiale 
 
 
Venerdì 25 Marzo 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30; 
 riunione Conviviale con familiari e ospiti. conversazione sul tema:  
                                      “Il federalismo” 
Relatore: Prof.Alessandro Volpi  
 
 
 

 
Eventi Distrettuali 

26 Marzo 2011 SIPE-Seminario Istruzione Presidenti Eletti  
Formazione 2011-2012  Cesena    

26 Marzo 2011 SISE-Seminario Istruzione Segretari Eletti  
Formazione 2011-2012  Cesena  
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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
    

Rodolfo Corsi
 

Alleva  canarini  da  circa  25 
anni,    ha  cominciato  da 
quando un amico allevatore, 
che aveva vinto  i campionati 
mondiali  di  una  razza  di 
canarini inglesi, gliene regalò 
due coppie per i suoi due figli 
che  allora  avevano  uno  7 
anni  e  l'altro    11  anni.  
Da allora non ha più smesso 
questa passione  tanto è  che 
è  arrivato  in  questi  ultimi 
tempi  ad  avere  degli  ottimi 
risultati  alle  mostre 
ornitologiche. 
Attualmente  sono  tre  anni 
consecutivi  che  è  campione 
italiano  nella  categoria  dei 
canarini  di  razza  BERNOIS 
(razza  svizzera di Berna)   ed 
in  campo  mondiale  ha 
ottenuto  lo scorso anno  il 2° 
posto  con  la  razza 
RHEINLANDER    (razza  di 
origine  tedesca)    ad  Oporto 
in Portogallo  e quest'anno  a 
gennaio  scorso  ha 
conquistato  il  2°  posto    con 
la  razza  IRISH  FANCY 
(canarino  di  origine 
Irlandese)    ed    il    3°    posto 
con  la  razza  BERNOIS  
(svizzera)        a  Tours    in 
Francia.  
Questa  passione  gli  da  la 
possibilità  di  viaggiare  ed 
incontrare  amici  stranieri  
senza  avere rivalità   ma solo 
fratellanza  e simpatia. 


