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Marzo ::  Mese dell’ Alfabetizzazione  

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 

 
I sorrisi sono segni di amicizia: Ve ne sono molti dentro di 
voi, non teneteli prigionieri. Lasciateli libero nel luogo e al 
momento giusto, e il loro effetto trasporterà il bene sino ai 
cancelli dell’eternità.  

The Rotarian, Febbraio 1934 

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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ienerdì 11 Marzo 2011 
 
a Villa Sonnino si è svolta come da programma la usuale  Riunione 
Conviviale con familiari e ospiti; il tema della serata era una conversazione su 
" IL MONDO DEI CANARINI " e relatore  è stato Rodolfo Corsi, un rotariano 
come noi  appartenente R.C. Prato 
Filippo Lippi;  con lui era il Giudice 
Internazionale Giuliano Passignani, 
 considerato uno dei più esperti 
ornitologi in campo mondiale, che ha 
condiviso la conversazione.  
L’argomento era inusuale e non 
nascondo che molti mi avevano 
espresso alcune perplessità sulla 
scelta, e soprattutto sul tema 
dell’ornitologia oggetto della serata.  
 
Comunque i dubbi sono svaniti subito all’arrivo a Villa Sonnino entrando nella 

sala archi, dove erano esposti splendidi 
esemplari di canarini, alcuni premiati a livello 

mondiale, che con il 
loro canto e la loro 
presenza hanno 

allietato tutta la serata e stemperato con la loro 
bellezza ogni precedente dubbio. Rodolfo Corsi ha 
riassunto la sua passione per i canarini, nata oltre 
25 anni fa, iniziata casualmente dopo il regalo di 
due coppie ai suoi figli da parte di un’ amico, e poi 
coltivata, difesa, sostenuto con sanguigna 
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passione oltre che professionalità, di cui sono prova i risultati eccellenti alle 
mostre ornitologiche cui ha partecipato, sia a livello nazionale ma soprattutto 
internazionale, e che lo hanno portato a primeggiare ovunque  e tenere alto il 
valore  dell’ornitologia italiana nel mondo.  
Elencare i premi avuti sarebbe noioso; basta 
andare sugli specifici siti web; vorrei solo 
ricordare per fare apprezzare le dimensioni dei 
suoi successi che da 3 anni consecutivi è 
campione italiano nella categoria dei canarini di 
“Razza Bernois”, che a livello mondiale l’anno 
scorso è risultato 2° con la razza “Rheinlander” e 
quest’anno con la “Irish Fancy”. Il giudice Giuliano 
Passignani, amico di Rodolfo, che ha preso la 
parola successivamente ha mostrato conoscenze ornitologiche e 
preparazione immense, non solo sui canarini, sia storiografiche, che 
biologico-genetiche, oltre che artistiche ed antropologiche: infatti il canarino 
dopo la sua originale importazione dalle isole Canarie nel ‘400 è stato legato 
all’evoluzione dell’umanità non solo nei suoi aspetti sociologici ma anche in 

quelli più duri della vita nelle miniere, che ha portato alla 
selezione di specifiche razze e di determinate caratteristiche 
che altrimenti potrebbero essere interpretate come risultato 
della vanità di alcuni allevatori. La profonda preparazione 
dell’oratore, testimoniata anche da testi editi a stampa e 
contributi a riviste e giornali del settore, ci ha fatto capire che 
dietro i successi degli allevatori italiani, e sia Rodolfo che 
Giuliano lo sono,  ci sta non soltanto la passione, profusa 
manifestamente dai due ospiti, ma anche una preparazione 
 scientifica impareggiabile ed il sacrificio. 
 
Durante la conversazione un simpatico pappagallino, varietà 

inseparabili, ha girato nella sala presentandosi  tra i tavoli, cantando, si è fatto 
accarezzare, come se volesse socializzare 
con i commensali, suscitando l’affetto di 
molti tra noi e lasciando un messaggio 
difficile da dimenticare . La discussione, 
nonostante l’ora, vivace e partecipazione è 
stata degna di una bella serata e di un 
argomento veramente interessante, che ha 
aperto le menti di molti di noi ad un mondo 
poco noto ma intrigante. 
 
(Ferdinando Sartucci) 
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10 Andrea Berti    
24 Marco Sansoni 
27 Graziano Barnini 

6   Edoardo Dami 
12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
27  Massimo Petrucci 

Auguri  di 
Buona Pasqua 

crogramma  del `ese di  Marzo 2011 

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    Professore dell' Università di Pisa e in particolare 
Presidente del corso di laurea in  Scienze Politiche, internazionali e dell' amministrazione.    

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  

 
 

crogramma  del `ese di  Aprile 2011 
Eventi Distrettuali 
2  aprile       FORUM   ROTARY ROTARACT         Bologna 
2011            Presso Ducati Motors  via Cavalieri Ducati, 3) 

Leadership, giovani e Talento 
Manifestazione in Onore dei 150 anni dell'Unità d'Italia 

Programma:  http://www.rotary2070.org/programmi/20102011ForumRotaract.pdf 
 

Venerdì  8 Aprile 2011 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
riunione Conviviale con familiari e ospiti. conversazione sul tema:  

"L' unità d' Italia: come, quando e quanto" 
Relatore: Prof.Romanello Cantini         
Professore di storia nei Lincei, giornalista e si è occupato attivamente di politica. 
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                                   MARZO               APRILE 
   Auguri  a…                       
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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
    


