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Aprile ::  Mese della Rivista rotariana  

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 

 
Il Rotary non ha come intento quello di raccogliere un 
modello sociale, religioso o razziale. 
  

My Road to Rotary 

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 25 Marzo 2011 

 
 

Impossibilitato ad intervenire il prof. Alessandro Volpi 
dell’Università di Pisa, Pier Giuseppe Leo, cultore della 
pittura dell’Ottocento, ha presentato alcuni temi in materia 
emersi negli ultimi tempi, a cominciare dalle mostre 
celebrative del 150° dell’Unità d’Italia. 
  
A questo proposito sono state 
ricordate le note iconografie di 
Michele Cammarano, Giovanni 
Fattori e Antonio Puccinelli 
(Castelfranco di Sotto 1822 - Firenze 
1897) e, in particolare di Puccinelli, 
due opere di recente interesse per il 
nostro territorio, connesse alla 
Fondazione Cassa Risparmio San 

Miniato: la “Passeggiata al Muro torto” - riprodotta sulla 
copertina del volume “Da Fattori a Casorati” - e “Ritratto 
di cantante lirica” recante tra i capelli un piccolo bouquet 

tricolore (Coll. Fond. CR S.Miniato).  
 
Passando alle grandi mostre, il relatore ha ricordato 
quella di Goteborg dell’estate 
scorsa “Maestri del 
Rinascimento, Leonardo, 
Michelangelo, Raffaello”, 
dove Michelangelo era 
appunto raffigurato dal 
quadro di Puccinelli 

“Michelangelo alle cave di Carrara”.  
 
 
 
Pier Giuseppe Leo ha sottolineato quindi la singolare coincidenza 
dell’approdo in Svezia di questo documento della pittura toscana del XIX 
secolo vissuta anche dalla pittrice scandinava Elin Danielson, attiva a Torre 
del Lago con i pittori di Giacomo Puccini, fra i quali il marito Raffaele 
Gambogi.  
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Pier Giuseppe Leo    e    Ruffo Ciucci 
                                             Vicepresidente RC

 
 
Nel corso della serata sono stati inoltre messi in 
evidenza alcuni aspetti del collezionismo (meriti, figure 

eminenti, doti personali) e sono stati 
presentati quattro inediti di Menotti 
Pertici (Montopoli V.no 1904-1966), 
allievo di A.L. Gajoni e S.Bicchi.  
 
Opere scoperte in un intatto salotto 
prima metà  del 900 nella casa natale 
di Indro Montanelli a Fucecchio.  
   
(Alberto Palavisini) 
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IL TERREMOTO IN GIAPPONE                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lettera del  
Governatore  
ai Presidenti 
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IL TERREMOTO IN GIAPPONE   email da Sergio Tripi 
Presidente del programma di servizio D2080 per Good News Agency   
e della commissione Azione Internazionale R.C. Roma-Eur 
Messaggio dal DG Hiroji Ohashi,  D2530, Giappone 
E’ un messaggio di dolore, di coraggio e di speranza che getta una forte 
luce su questo evento catastrofico, per il quale tutti noi preghiamo 
affinché  cessi presto. 
 
PS Per chi non ha dimestichezza con l’inglese, Sergio Tripi 
ha incluso una traduzione dopo il messaggio originale.  
 

Dear our Friends, Rotarians, in the world, 
Thank you very much for your stimulating. 
Although we had the tragic disaster we have never experienced, we are doing the best  
for everything we can do.  
This crisis gives us a great sorrow.  
  

We have no words affected by the earthquake and tsunami. Many people suffered this disaster died or lost their 
house. It was a grievous disaster. We all are in deeply sorrow. 
We prepared for the earthquake and tsunami because of living in Japan. But It was a larger than our expectation. It 
was far too big to prevent tsunami. 
It was a dreadful.  It is like the hell near the seaside area after it happened. 
  

We (D2530) are now in a big fear that is the problem of the nuclear power plants. 
One of Rotarian who is one of Assistant Governor in 10-11 our District is working on the front line to relieve our 
mind and go back to normal the nuclear energy.  We all trust him and pay one’s respects to him. He said, “I MUST 
DO IT.” “ I AM A ROTARIAN!” 
  

This crisis teaches us important things again. Those are water, electricity, gas, petrol….and helping each other, 
LOVE, the strength of human beings. 
  

We pray it the serious case will be safe. 
  

Thanks, Thanks so much for Rotary friendship. 
Bonds of Rotary friendship. 
With love to Rotarians        D2530 Governor, Hiroji Ohashi 
  
“ Cari Amici Rotariani nel mondo, grazie molte per il vostro stimolo. Malgrado abbiamo avuto l’evento più 
tragico che abbiamo mai vissuto, facciamo del nostro meglio per tutto ciò che possiamo fare. Questa crisi ci 
porta un grande dolore. Non abbiamo parole per descrivere il terremoto e lo tsunami. Molte persone colpite da 
questo disastro  sono morte o hanno perduto la loro casa. E’ stato un disastro terribile. Siamo tutti 
profondamente addolorati. Poiché viviamo in Giappone, ci eravamo preparati per il terremoto e lo tsunami. 
Ma è stato più forte di quanto ci aspettassimo. E’ stato di gran lunga più forte per contrastare lo tsunami. E’ 
stato orribile. Dopo l’evento, sulla spiaggia e le aree adiacenti è come l’inferno. 
Noi (D2530) siamo atterriti da quello che è il gran problema delle centrali ad energia nucleare. Un Rotariano, 
uno degli Assistenti del Governatore 2010-11 nel nostro Distretto, sta operando in prima linea per 
tranquillizzarci e riportare l’energia nucleare al livello normale. Abbiamo tutti fiducia in lui e gli rendiamo 
omaggio. Egli ha detto: <<DEBBO FARLO. SONO ROTARIANO!>> 
Questa crisi ci sta insegnando nuovamente cose importanti. Sono l’acqua, l’elettricità, la benzina... e ad 
aiutarci l’un l’altro, l’AMORE, la forza degli esseri umani. Preghiamo affinché questa difficile situazione 
ritorni ad essere sicura. 
Grazie. Grazie molte per l’amicizia rotariana. Legami di amicizia rotariana. Con amore ai Rotariani,  
D2530 Governor, Hiroji Ohashi” 
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 6   Edoardo Dami 
12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
27  Massimo Petrucci 

Auguri  di 
Buona Pasqua

crogramma  del `ese di  Aprile 2011 
 

 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Venerdì  29 Aprile 2011 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
riunione Conviviale con familiari e ospiti. conversazione sul tema:  

"Le azioni di Shalom nel mondo" 
Relatore: Mons.Andrea Cristiani 
Fondatore nel 1974 di Shalom.  
Recentemente nominato dal Papa Consultore del pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari 
 
 
 
30 Aprile 2011 ASDI-Assemblea Distrettuale  

Formazione 2011-2012  Firenze 
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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 
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