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Giugno ::  Mese dei Circoli professionali rotariani 
 

Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Il Rotary, nel suo aspetto migliore, è un ideale morale 
adatto alle esigenze quotidiane degli uomini.  

 
Messaggio alla RI Convention 
1914, Houston, Texas, USA.  

The Rotarian,  
Agosto 1921 

 

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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rrreeemmmiiiooo   SSScccuuuooolllaaa         

iiiienerdì 28 Maggio 2010  
  

 
 
 

vvviiinnnccciiitttooorrreee::: 
FFFEEEDDDEEERRRIIICCCOOO   RRRIIICCCCCCIII      CCClllaaasssssseee   333AAA   SSSeeezzz...CCC   
SSScccuuuooolllaaa   MMMeeedddiiiaaa   “““LLLeeeooonnnaaarrrdddooo   DDDaaa   VVViiinnnccciii”””   CCCaaasssttteeelllfffrrraaannncccooo   dddiii   SSSooottttttooo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il premio di 1.000,00 Euro per acquisto di materiale didattico, è andato alla Scuola Media 
“Leonardo da Vinci” che il Prof. Pietro Vicino, ha ovviamente ritirato con enorme e 
soddisfatto piacere.    

 
 

 
 

mmeennzziioonnii  ssppeecciiaallee  ::  
 

GGGAAAIIIAAA   VVVOOOLLLPPPIII   CCClllaaasssssseee   333AAA   SSSeeezzz...DDD   
SSScccuuuooolllaaa   MMMeeedddiiiaaa“““LLLeeeooonnnaaarrrdddooo   dddaaa   VVViiinnnccciii”””CCCaaasssttteeelllfffrrraaannncccooo   dddiii   SSSooottttttooo   
   

CCCRRRIIISSSTTTIIIAAANNNAAA   VVVAAANNNNNNUUUCCCCCCIII   CCClllaaasssssseee   333AAA   SSSeeezzz...DDD   
SSScccuuuooolllaaa   MMMeeedddiiiaaa“““MMMooonnntttaaannneeelll lll iii---PPPeeetttrrraaarrrcccaaa”””FFFuuuccceeecccccchhhiiiooo   
   

LLLOOORRREEENNNZZZOOO   MMMAAARRRIIINNNAAAIII   CCClllaaasssssseee   333AAA   SSSeeezzz...CCC   
SSScccuuuooolllaaa   MMMeeedddiiiaaa“““CCCrrriiissstttiiiaaannnooo   BBBaaannntttiii”””SSSaaannntttaaa   CCCrrroooccceee   sssuuulll lll ’’’AAArrrnnnooo   
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Anche quest’anno grande successo del Premio Scuola giunto alla sua settima 
edizione. Il Premio a questo punto è diventato un appuntamento fisso 
dell’anno rotariano, un’iniziativa qualificante per il nostro club e importante per  
le scuole medie coinvolte che ormai lo hanno inserito nelle loro 
programmazioni didattiche. 
Con questa ricorrente iniziativa il nostro club intende stabilire soprattutto un 
forte legame con il territorio sintonizzandosi col mondo della scuola nella 
convinzione che essa svolga un ruolo essenziale nella società attuale.  
 
Il concorso era, come sempre,  rivolto agli studenti di terza media, a ragazzi 
quindi di una fascia di età, quella della preadolescenza e dell’adolescenza, 
delicata e problematica quanto si vuole ma anche affascinante e ricca di tutti 
quegli umori e di quelle risorse che andranno a formare lentamente e 
faticosamente la loro personalità.  
 
Quest’anno poi l’argomento che gli studenti erano chiamati a svolgere 
riguardava un aspetto cruciale, quasi emblematico del periodo che 
attraversano: la scoperta dell’altro sesso, l’ambiguità che può assumere la 
parola “amicizia”,  l’insorgere del sentimento amoroso con tutto ciò che di 
nuovo e sconvolgente porta con sé questo fenomeno. Un argomento 
impegnativo sia sotto l’aspetto dei contenuti che della forma, in effetti 
indagare e tradurre in parole i sentimenti più profondi  e le emozioni più intime 
infatti non è compito facile per nessuno, tantomeno per uno studente di terza 
media. Il titolo dell’elaborato da svolgere era: 
Caro amico: un giorno, in una data circostanza, ti sei reso conto che la tua 
migliore amica ragionava al femminile, agiva al femminile, comunicava al 
femminile, hai scoperto insomma l’altro pianeta ... in effetti tra amicizia e 
amore c’è a volte una differenza sottile e può capitare che l’una sconfini 
nell’altro. Racconta la tua esperienza spiegando se la scoperta ti ha esaltato 
o ti ha trovato impreparato e ti ha lasciato pensoso. (Se sei femmina puoi 
naturalmente invertire il discorso nei confronti dei maschi) 
 
Qualche numero di questa edizione: le classi che hanno partecipato al 
concorso sono state 17 in tutto (4 di Castelfranco, 6 di Santa Croce, 7 di 
Fucecchio) il che significa che oltre 400 alunni hanno aderito al concorso, 
hanno sentito parlare di Rotary (e forse un po’ di Rotary forse è entrato nelle 
loro famiglie) il che non è poco. Grazie alla selezione che ciascun insegnante 
di lettere ha fatto tra gli elaborati della propria classe alla commissione 



                                             

                        

 

                     Numero 6-17       –       10 Giugno 2011                 .   
  Pagina 6 di 10 

 

RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   
FFFUUUCCCEEECCCCCCHHHIIIOOO   –––      SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRROOOCCCEEE   SSSUUULLLLLL’’’AAARRRNNNOOO                                                                                                                                                     

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

giudicatrice sono pervenuti in tutto 21 elaborati, 7 per ogni istituto. E tra essi i 
commissari hanno scelto il tema vincitore e gli altri tre menzionati.  
 
Oltre a tutti gli insegnanti di classe, si devono ringraziare per la loro preziosa 
collaborazione i coordinatori del concorso presso i tre Istituti e cioè la prof.ssa 
Alessandra Castrignano per Castelfranco, la prof. Cesarina Perna per 
Fucecchio e il prof. Giampaolo Lazzeri per Santa Croce. 
Un sentito ringraziamento per la competenza, la serietà e la disponibilità che 
hanno dimostrato nel loro lavoro, va ai membri della commissione giudicatrice 
Sabrina Carli, Giovanni Conforti, Lucia Marconcini, Gustavo Micheletti e la 
presidente Gabriella Palavisini a cui quest’anno è toccato il compito di 
illustrare i lavori della commissione e di evidenziare gli aspetti salienti e le 
peculiarità degli elaborati. 
 
Ecco gli studenti premiati: vincitore è stato FEDERICO RICCI della classe III 
sez. C della Scuola Media di Castelfranco. Molta emozione ha suscitato nei 
presenti la lettura dell’elaborato premiato da parte dello studente stesso. 
Erano presenti i suoi genitori Stefano e Maria, l’insegnante di classe prof.ssa 
Carola Giordano, il preside Prof. Pietro Vicino, la vicepreside Cristina Picchi. 
Oltre ai 1.000 euro che serviranno alla propria scuola per l’acquisto di 
materiale didattico, il vincitore ha ricevuto dal nostro Presidente Ferdinando 
Sartucci una targa ricordo, uno zainetto e un buono per un soggiorno di una 
settimana presso il camping “Canapai” all’Isola d’Elba. Questo premio era 
stato offerto dal nostro socio Vittorio Santini proprietario del camping 
“Canapai”. 
 
Oltre al vincitore la commissione ha voluto menzionare altri tre elaborati degni 
di nota e precisamente quelli di: 
GAIA VOLPI della classe III sez. D sempre della Scuola Media di 
Castelfranco. La studentessa era accompagnata dal padre Marco e 
dall’insegnante di classe prof.ssa Michela Pugliesi. 
CRISTIANA VANNUCCI della classe III sez. D sempre della Scuola Media di 
Fucecchio. La studentessa era accompagnata dai genitori Paolo e Monica, 
dalla delegata della preside prof.ssa Valeria Innocenti e dall’insegnante di 
classe prof.ssa Lucia Montanelli. 
LORENZO MARINAI della classe III sez. C della Scuola Media di Santa 
Croce sull’Arno. Lo studente era accompagnato dai genitori Daniele e Daniela 
e dall’insegnante di classe prof.ssa Anna Degl’Innocenti. 
 
(Carlo Taddei) 
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Motivazione del premio: 
 

Il compito, pienamente rispondente al titolo, abbraccia e trasfigura i ricordi dell’ infanzia, l’ 

impellenza delle emozioni di un preadoloscente, il dissidio fra timidezza e intraprendenza, con 

delicatezza e naturalezza, senza concessioni all’ enfasi e alla retorica. 

 
 
Riflessioni in margine ai lavori della commissione 
 
Abbiamo letto e riletto questi compiti, ci siamo calati nella loro magia, per riuscire a distinguerli 
gli uni dagli altri e per estrarli dal cumulo dei nostri ricordi e delle nostre emozioni. 
 
La valutazione è avvenuta non in virtù di concetti o di idee, ma sull’ onda dei sentimenti 
evocati, lasciando calare nell’ ombra sentenze e luoghi comuni. 
E’ caduto anche il dilemma contenuto – forma, a tal punto che alcuni di noi hanno espresso 
valutazione numerica eguale per il contenuto e per la forma. 
Leggendo questi compiti, ognuno dei membri della commissione ha ritrovato un po’ di se 
stesso, individuato l’ emergere di linee guida del futuro, alle prese col dire – non dire, 
manifestare – non manifestare, evitare o incoraggiare, con la differenza che questi ragazzi 
hanno 13 anni e noi, quando incappavamo in questi dilemmi, avevamo 20 anni . . .  
 
Qualche giorno fa mi trovavo in una sala d’ aspetto di uno studio professionale e sfogliavo 
distrattamente riviste di attualità di larga diffusione . . . una carrellata di personaggi, di squarci 
di vita, la volontà di segnalare come normali, o addirittura di additare come esempi da imitare, 
le esperienze più insulse, i comportamenti più irresponsabili, i desideri più strani, la 
banalizzazione delle devianze. 
Quanta carta abbiamo imbrattato noi adulti, quanti messaggi televisivi abbiamo incoraggiato o 
accettato . . . 
I vostri ragazzi hanno una naturalezza e una freschezza molto lontana da tutto questo. 
Vorrei dire a questi genitori che hanno dei “figli puliti” e che ne devono essere orgogliosi; 
esprimo questo giudizio prendendo a prestito le parole del compito di una concorrente: “Ora è 
così vicino che con un solo passo riuscirei a toccarlo. Ma non posso, ho i piedi legati. Legati 
dal fatto che lui ora ha una ragazza che devo rispettare”. 
 

Gabriella Chiale Palavisini 

Presidente della Commissione 
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Tema vincitore 

di Federico Ricci III C Castelfranco  

 

Cara amica, cosa sei diventata? 

Non mi sembrano lontani , quasi ieri, i tempi in cui ci divertivamo a giocare con la 

sabbia, i tempi in cui un bacio era un normalissimo gesto d’ affetto tra amichetti. 

Mi ricordo ancora quando ci litigavamo le macchinine o le bambole. Ci davamo gli 

spintoni , gli schiaffi ma, era normale. 

Perche non è più così? Oggi mi è difficile guardarti nel viso: i tuoi occhi sembrano 

stregarmi di un’ incantevole stregoneria e mi lasciano con un’ espressione 

inebetita, davanti  a te che sorridi divertita. 

Starti vicino mi provoca una reazione che prima non avevo, non quella che 

sicuramente penserai, e provo un sentimento a me finora sconosciuto. 

Cara amica, quanto sei cambiata? 

Divento tutto rosso standoti accanto, non mi sembri più la stessa. Sembri un’ 

altra, sei più bella, provo un imbarazzo enorme solo a sfiorarti la mano. Perché? 

Cosa succede? Perché la nostra amicizia non è più la stessa di una volta ? 

Adesso ci vediamo molto meno rispetto ad un tempo e quando ti incontro è 

sempre un’ emozione per me , e per te? 

Avrei così tante cose da dirti, cose che sento davvero per te, ma quando ti vedo 

perdo il coraggio, mi passa tutto di mente. Sarà la timidezza, la paura, non saprei, 

ma l’ unica cosa che posso dire con certezza è che non riesco più a rompere il 

ghiaccio con te. Perché succede questo? Non riuscire più a parlare con una 

persona con cui hai trascorso l’ intera vita è un supplizio enorme. È 

spiacevolissimo, ma abbiamo perso confidenza. Quando ti incontro per strada ho 

timore pure a salutarti, pensando che tu non mi reputi più importante e questo fa 

male. 

Ho il tuo numero di cellulare, ma ho una paura matta a chiamarti o 

semplicemente mandarti un SMS per dirti che per me non sei più la stessa. 

Sto continuamente a pensarti, non so come farei se tu non ci fossi e a questo 

punto inizio a pensarti come a qualcosa in più di un’ amica. 
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Cara amica, cosa sta succedendo? 

Vorrei tanto entrare nella tua testa e sapere cosa pensi. Divento triste pensando 

che sicuramente io non significhi nulla per te, ma restare nel dubbio è ancora 

peggio: è un’ agonia stare all’ oscuro dei tuoi pensieri. Perché mi provochi questo? 

Com’è che non posso pensare a nient’altro oltre che a te? 

Diventi ogni giorno più bella ai miei occhi, sei come angelo venuto dal cielo. 

Guardo sempre le tue foto su Facebook, perché è l’ unico modo in cui posso 

guardarti nel viso senza paura. In queste foto sei sempre felice e , vedendoti così, 

mi rallegro anch’ io. 

Ascolto di continuo la tua canzone preferita. Ammetto di odiarla quella canzone, 

ma sapere che, in qualche modo, ha a che vedere con te, la rende una dolce 

melodia.  

Potrei sembrarti stupido dicendo queste cose, ma le penso veramente, voglio che 

tu sappia che per me sei importante. 

Cara amica, questa cosa mi spaventa. Mi spaventa la realtà delle cose, ho paura 

di pensare certe cose, che potrebbero farmi male. Se tu venissi a sapere ciò che 

sto scrivendo, non so se avrei più il coraggio di rivederti. Forse è meglio che 

questi pensieri rimangano tali, o forse è meglio sfogarli e buttare questo peso nel 

dimenticatoio? Chissà, forse un giorno troverò il coraggio di ora difetto. 

Sai, a questo punto vorrei tanto fare un salto indietro, vederti ancora come una 

compagna di giochi con cui trascorrere i pochi momenti spensierati che un uomo 

non rivivrà mai più.  

 

   Federico Ricci 
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  5  Marco Filippeschi 

  7 Osvaldo Cioni 

25 Alessandro Marconcini  

26  Sandra Rosselli 

29  Paolo Giannoni 

 

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

"L’operato della Caritas Diocesana sul Territorio", 
 

interverranno  S.E.Mons. Fausto Tardelli e Mons. Romano Maltinti 
 
 

 
Giovedì  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 

 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                  

                                           GIUGNO 

   AAAAuguri  a…                       
                                                     
  
  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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
    


