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Aprile ::  Mese della Rivista rotariana  

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Un grande fiume è la somma totale del contributo di 
centinaia, forse migliaia di ruscelli e rigoli che scendono 
tumultuosi dalle colline e dalle montagne, per gettarsi nel 
grande fiume. Così è la crescita del Rotary. E’ diventata 
grande grazie al sacrificio e al contributo di migliaia di 
Rotariani di tutto il mondo. 

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 8 Aprile 2011  
 

All’inizio della serata il Presidente, Ferdinando 
Sartucci,  ha  assegnato  al  Past‐President   
2005‐2006  Alberto  Chimenti  l’onorificenza 
“P.H.F.”, consegnandogli  la spilla e  l’attestato 
di benemerenza del “Paul Harris Fellow”  

 

 
 
 
Si è svolta la tradizionale conviviale con familiari ed ospiti, con 
conversazione sul tema “L’Unità d’Italia: come, quando e quanto”, relatore il 
prof. Romanello Cantini.   
 

Romanello è un professore di Castelfiorentino, quindi toscano verace, e lo 
ha dimostrato nella sua esposizione e nell’atteggiamento. Persona riservata, 
non ha fornito il suo curriculum, se pure eccelso, in quanto non desideroso di 

mettersi in mostra, ma ha sfoggiato una cultura e competenze storiografiche degne 
dei maggior esperti mondiali.  

Riassumendo sinteticamente la sua attività di storico, già 
professore di lettere e storia nei licei, è stato giornalista su 
“Il Giorno” ed “Avvenire”, ma ha scritto anche su 
numerose altre testate, ed è autore tra l’altro di un 
apprezzato manuale di storia.  
 
La sua conversazione è stata particolarmente vivace, 
interessante e ricca di informazioni in gran parte anche 
non note all’auditorio, originali, che hanno destato la 
curiosità e l’attenzione dell’uditorio.  Ha permesso a tutti di 
rivivere il percorso storico che ha portato all’unità d’Italia e 

di discuterlo interattivamente, con risposte sempre educate, anche all’impertinenza 
di certe domande, dettagliate ed esaustive, dimostrando 
una passione per la storia risorgimentale ma anche per le 
epoche successive. Il tempo è trascorso rapidamente, ma 
nessuno se ne è accorto ed anche ad ora tarda 
continuavano le domande ed i commenti, e Romanello 
continuava a rispondere sempre con entusiasmo.  
Credo che la serata sia stata per tutti noi un’occasione 
irripetibile di arricchimento culturale e di piacevole ascolto, 
grazie a Romanello. 
 
(Ferdinando Sartucci) 
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Pasqua 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Progetto “Banco Alimentare”  
 
 
 
Prima  delle  festività  pasquali  la  Commissione  composta  da  Giuseppe  Bertoncini, 
Ruffo  Ciucci  e  Dario  Lanzoni  ha  provveduto  alla  preparazione  degli  imballaggi  di 
alimenti  realizzando  confezioni  di  generi  alimentari  per  un  valore  complessivo  di 
mille euro, che sono stati consegnati alla Caritas di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno 
e Castelfranco di Sotto per destinarli alle  famiglie bisognose del  territorio, da  loro 
individuate direttamente e da loro distribuite. 
 
E’  stato  così  completato  lo  stanziamento  previsto  nel  bilancio  per  il  Banco 
Alimentare  approvato  dell’assemblea  dei  soci,  allo  scopo  di  destinare  ad  alcune 
famiglie pacchi di alimenti e permettergli di avere un po’ di aiuto almeno per quanto 
riguarda il cibo. 
 
 
Il  nostro  Club  ha  così  contribuito  a  rendere  un  poco  più  serena  la  condizione  di 
queste famiglie, con la fiducia di poterla rinnovare in futuro.  
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Alla conviviale di stasera è prevista la partecipazione del 
 
 

Cardinale      Théodore-Adrien Sarr 
 

Arcivescovo di Dakar 
Presidente della Conferenza Episcopale della Regione Ovest dell' Africa 
Francofona. 
  

Nato a Fadiouth, arcidiocesi di Dakar, nel 1936, ha due fratelli e tre sorelle. 
 

Ordinato sacerdote nel 1964. Dal 1964 al 1967 ha frequentato la facoltà di 
lettere classiche dell'università di Dakar, dove si è laureato in lettere 

classiche. 
 

Dal 1967 al 1974 ha svolto il ministero pastorale in alcune parrocchie, tra le quali 
quella di Santa Teresa in Dakar, come assistente dei gruppi di Azione Cattolica.  
È stato professore di lettere classiche (latino e greco) nel seminario minore di 
Ngasobil, del quale è divenuto rettore nel 1970. 
 

Nel 1974 è stato nominato vescovo di Kaolack, quale primo vescovo africano della 
diocesi, ricevendo l'ordinazione  da parte del cardinale Hyacinthe Thiandoum, 
arcivescovo di Dakar. 
 

Ha ricoperto vari incarichi all' interno della Conferenza episcopale di Sénégal, 
Mauritania, Capo Verde e Guinea-Bissau; ad esempio è stato il responsabile per la 
commissione del clero e dei seminari, dei religiosi e del comitato inter-diocesano 
nazionale dei pellegrinaggi cattolici (Cinpec). 
Sempre all' interno della stessa Conferenza ha ricoperto l'incarico prima di vice-
presidente e quindi, dal 2006, di presidente. 
 

Nel 2000 è stato promosso alla sede metropolitana di Dakar, dove ha fatto il suo 
ingresso nell’ agosto dello stesso anno. 
 

Dal 1994 al1998 è stato presidente del Consiglio mondiale dell' 
ufficio internazionale dell'educazione cattolica (Oiec). 
 

Dal 2003 al 2006 è stato eletto secondo vice-presidente del 
Simposio delle Conferenze episcopali di Africa e Madagascar 
(Secam) e dal 2007 vi svolge il ruolo di primo vice-presidente. 
 

E’ stato infine creato cardinale nel concistoro del novembre 
2007 da papa Benedetto XVI. 
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 6   Edoardo Dami 
12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
27  Massimo Petrucci 

   4  Alessandro Marzi 
17  Alberto Chimenti  
21  Sergio Tocchini 
23  Giovanni Conforti 
28  Ferdinando Sartucci 

crogramma  del `ese di  Aprile 2011 
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 

 

crogramma  del `ese di  Maggio 2011 
 

Venerdì  13 Maggio 2011 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale, con familiari e ospiti. Relazione/mostra fotografica che sarà tenuta dall' 
amico Alfredo Cannatello dal titolo:  “Alicia, una mujer un sueño” 
Le foto sono un reportage sul Ballet Nacional de Cuba e sono dedicate a una leggendaria donna cubana, Alicia 
Alonso, che ha rappresentato e continua a rappresentare per i cubani un sogno che sa di poesia ed un esempio di 
“eccellenza made in Cuba”.  
Il Ballet Nacional de Cuba è unanimamente riconosciuto come il primo corpo di ballo al mondo, primato che gli è stato assegnato 
dalla chiusura nel 2005 del Teatro di Mosca e dal clamoroso smantellamento del suo Bolshoi Ballet. Grazie all′ impegno di soggetti 
internazionali quali l′Unesco, l′Unicef, l′ONU e l′Oficina del Historiador de La Havana che hanno patrocinato la pubblicazione, da 
questa mostra è stato tratto più che un catalogo: un libro ben rilegato che raccoglie 46 foto e dalla cui vendita l′intero ricavato sarà 
devoluto a Eusebio Leal Spengler, historeador de La Habana Vieja, per gli aiuti ai bambini di Cuba.  
 

15 Maggio 2011 Forum ROTARY – INTERACT  
Anno 2010-2011  Reggio Emilia 

 

Venerdì  27 Maggio 2011 : a  Villa Sonnino ore 20:30;  
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti,  dedicata al  
                                    "Premio scuola 2010-2011",  
con la premiazione del tema vincitore di quest'anno selezionato dalla giuria.  
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                                   APRILE                 MAGGIO 
   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
    


