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Maggio ::  Mese della Cultura  

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
I Rotariani mirano all’azione più che alle parole 
 

The National Rotarian,  
Novembre 1911 

 

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 13 Maggio 2011 

 
Dopo  la  conviviale,  prima  di 
cedere  la  parola  al  relatore 
ospite  della  serata,  il 
Presidente,  Ferdinando 
Sartucci,  ha  assegnato  al  Past‐President   
2000‐2001  Francesco  Briganti 
l’onorificenza  “P.H.F.”,  consegnandogli  la 
spilla  e  l’attestato  di  benemerenza  del 
“Paul Harris Fellow”  

 
 
 

 
E’ stato nostro ospite un relatore veramente 
particolare ed in perfetta sintonia con i princìpi 
rotariani di diffusione della cultura e di attuazione 
di attività umanitarie  . 

E’ un italiano che, da circa 10 anni, dopo un breve 
soggiorno a Cuba (L’ Avana) ha sentito il desiderio 
di tornarci, spinto da un misto di novità e di 

ammirazione per i 
magnifici paesaggi e per la popolazione 
ed il suo modo di vivere. Entrato 
rapidamente in contatto con alcune delle 
più alte personalità della Cultura di Cuba, 
altrettanto rapidamente è riuscito a 
farsi apprezzare per le sue doti 
artistiche nel campo della fotografia, 
nonché per la grande disponibilità e 
propensione ad impegnarsi per gli altri.  
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La scelta definitiva di trasferirsi per la maggior parte dell’ anno a Cuba 
risale a circa 5 anni fa, lasciando il mondo occidentale ed una brillante 
carriera nel campo della pubblicità, per abbracciare con piena e meditata 
consapevolezza, uno stile di vita ricco di moltissime soddisfazioni morali, 
in un ambiente dove coloro che da noi sarebbero dei cosiddetti Vip, 
conducono una vita normale, a contatto con la gente comune della quale, in 

definitiva, fanno parte e dove, per fare un 
esempio per tutti, lo stipendio di un primario 
medico, può raggiungere anche i 25 $ al mese !  

Questa non vuole essere assolutamente l’ 
apologia di un regime comunista; certo che, 
dal punto di vista rotariano ne derivano non 
pochi stimoli per una riflessione. 

La relazione e la mostra di sue foto del Ballet 
Nacional de Cuba, che ha tenuto stasera, è stata dedicata a colei che è 
stata una delle più apprezzate e famose ballerine classiche del mondo, 
Alicia Alonso, oggi 90enne e, praticamente non vedente da circa 55 anni, 
di cui ha tracciato un commovente ritratto di donna e di artista. Il 
magnifico libro di artistiche foto del mondo del balletto di Cuba, che era 
ed è disponibile al costo di 15 €, è stato concepito e sponsorizzato da 
ONU ed Unicef per ricavarne fondi da devolvere a favore dei bambini 
disabili di Cuba ed è stato oggetto di mostre tenute in molte importanti 
città in Italia ed in altri paesi, specie dell’ America 
Latina.  

Quanto sopra sicuramente potrà apparire amplificato 
da un sentimento di sincera, autentica Amicizia che mi 
lega da circa 25 anni ad Alfredo Cannatello, ma credo 
possa non solo essere perdonato, ma anche preso a 
spunto e ad esempio per un rafforzamento della 
disponibilità verso i meno fortunati di noi. 
 

Alberto Chimenti 
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Si  informano  i Soci che a seguito della prospettata  ipotesi esposta da Marco Potenti nella 
conviviale del 25 Febbraio u.s., il CD ha deliberato in proposito accogliendo il suggerimento 
di raccolta fondi da destinarsi ad un comune progetto consistente nel  “recupero” del resto 
degli acquisti alle casse dei negozi di bricolage Brico.io che il Cliente vuole lasciare a favore 
della nostra campagna in accordo con la Misericordia di Santa Croce sull’Arno.  
E’ stato dato quindi mandato al Presidente, Ferdinando Sartucci, di sottoscrivere  l’accordo 
che stabilisce che i resti in moneta “recuperati” alle casse del Brico.io di Fucecchio (Pieve a 
Ripoli/Cerreto)  fino  a  tutto  Giugno  p.v.  siano  destinati  per  il  50%  al  nostro  RC  per  la 
Fondazione  Polio.Plus  e  l’altro  50%  per  l’acquisto  di  un  autoveicolo  per  il  trasporto  dei 
disabili  dalla  Misericordia,  con  la  firma  congiunta  dell’Amico  Alessandro  Marconcini, 
Governatore della Ven.Misericordia di Santa Croce sull’Arno.   
 

L’ufficio grafico della Brico.io ha disposto un manifesto per pubblicizzare  l’iniziativa che è 
esposto nel  loro negozio di Fucecchio con  lo slogan Aiutaci ad aiutare e prendendo 
spunto da una nota canzone di Franco Califano, parafrasandone  un verso: Tutto  il RESTO 
è GIOIA, augurandoci il buon successo dell’iniziativa. 
 

In  occasione  del  prossimo  XXXIX  Congresso  Distrettuale  di  Livorno  abbiamo  aderito  a 
quanto  chiesto  dal  Governatore  Vinicio  Ferracci,  inviando  una  serie  di  fotografie  della 
nostra annata ed aggiungendo anche quella riguardante questa simpatica opportunità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziativa in atto sul Territorio 
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crogramma  del `ese di  Maggio 2011 

 
 

 
Venerdì  20 Maggio 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30; 
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti.      Consegna del   
 

"Premio alla Professionalità" 
 

 
Mercoledì 25 Maggio 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30; 
Riunione congiunta dei CD 2010‐2011 e 2011‐2012. 
 
 
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.  
 

 
 

crogramma  del `ese di  Giugno 2011 
 
Venerdì 10 Giugno 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30; 
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti dal tema:   
 

"L’operato della Caritas Diocesana sul Territorio", 
 

interverranno  S.E.Mons. Fausto Tardelli e Mons. Romano Maltini 
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   4  Alessandro Marzi 
17  Alberto Chimenti  
21  Sergio Tocchini 
23  Giovanni Conforti 
28  Ferdinando Sartucci 

 
 

segue crogramma  del `ese di  Giugno 2011 
 

 
 
Sabato 18 e Domenica 19 Giugno 2011 : a Livorno; 
XXXIX Congresso Distrettuale. 

 
 
 
 
 

Venerdì  30 Giugno 2011,  a Villa Sonnino ore 20:30;  
Conviviale con familiari e ospiti per il 
 
 

            da FFerdinando  SSartucci  a  PPaolo GGiannoni    
                            Presidente  uscente  2010/2011                 Presidente eletto 2011/2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                  

                                  MAGGIO           GIUGNO 
   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
    

  5  Marco Filippeschi  
25 Alessandro Marconcini  
26  Sandra Rosselli 
29  Paolo Giannoni 


