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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 contribuisce ad ampliare la nostra visione del 
mondo. 

 
Messaggio alla RI Convention, 

                                            1914, Houston, Texas, USA 
 
 
 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  

 

DOïNA DE PREST 
Presidente 2011-2012 
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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 tutti 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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 PAOLO GIANNONI 
 Presidente 2011 - 2012 

 

 Care amiche e cari amici, 
alla "Serata delle consegne" pensavo che sarei riuscito a dominare meglio, se non del tutto, l' emozione, 
ma così non è stato, per cui, sia pure invocando le attenuanti del caso, ve ne chiedo scusa, in quanto 
non ho saputo esprimere con la necessaria chiarezza ed organicità quello che avrei voluto dire. 
Stanti così le cose e non ricordando con precisione cosa ho detto, può darsi che mi ripeta; se così sarà, vi 
prego fin d’ora di perdonarmi.      Non posso fornire assicurazioni, né, tanto meno,  dare garanzie  sui 
risultati che riusciremo a conseguire nell' annata che sta per iniziare, perché dipendono da troppe 
variabili, posso, però, garantire il mio pieno e totale impegno per cercare di ottenere il massimo e 
ripagare la vostra fiducia, perché questo dipende solo da me.      Sono profondamente convinto che dal 
poco fatto da ognuno di noi possa derivare il tanto fatto dal Club, per cui chiedo fin d'ora a tutti di 
onorare quella promessa di disponibilità che, nell'aderire alla proposta di affiliazione, ciascuno di noi ha 
esplicitamente formulato, così come ha accettato e fatto suo lo scopo fondamentale del Rotary, espresso 
dal suo motto, cioè il Servire al di sopra di ogni interesse personale, motto che è anche quello del 
Presidente Internazionale 2005-2006.  
Quello che faremo, comunque, dovremo farlo insieme e, da parte mia, non mancheranno opportunità, 
offerte a tutti, indistintamente - e spero che la consideriate una promessa e non una minaccia - per poter 
esercitare effettivamente azioni di servizio tese al raggiungimento degli obiettivi comuni e condivisi che 
ci daremo.  
 

Concludo invitando tutti a partecipare il più possibile alla vita del Club ed a ricercare e rinverdire quelle 
motivazioni che, al momento della proposta di entrare a far parte del Rotary, ci hanno spinto a dire di 
si e cito quella che è quasi una mia fissazione, da sempre, cioè, che, "fra i molteplici obblighi di un 
cittadino italiano non c' è  anche quello di far parte di un Rotary Club", dal che consegue, 
automaticamente, che un rotariano convinto deve attenersi totalmente e, soprattutto, spontaneamente, 
ai principi rotariani, i quali, non solo non sono infiniti, ma, anzi, pochi e ben definiti e tutti noi, a parte 
gli ultimi soci entrati, li abbiamo letti o sentiti citare un'infinità di volte.  
Fra questi, come spunto di riflessione, voglio ricordare e sottolineare, in particolare, l' Amicizia, il 
Servizio e  la Moralità e l' Etica: 

- l' Amicizia, che è il vero collante che deve tenerci uniti e che ha una regola tanto semplice quanto 
imprescindibile: deve essere praticata, il che significa assiduità nella frequenza alle nostre riunioni (in 
sostanza poco più di  20 volte l'anno!) per scambiare idee e confrontarci con gli altri, arricchendoci 
vicendevolmente, anche se spesso non ce ne rendiamo conto; 

- il Servizio, che comporta, si, impegno, ma produce la gioia e l' orgoglio di poter fare qualcosa di 
utile per gli altri e consente di dare un senso alla nostra appartenenza al Rotary e 

- la Moralità e l' Etica nello svolgimento delle attività e nella pratica delle professioni, perché una 
delle ambizioni del Rotary è quella di fungere da modello e dare l' esempio, ovviamente buono e positivo, 
per la crescita nostra e della comunità di cui facciamo parte. 

 

Mi fermo, per ora; perdonatemi per la lunghezza di questo mio primo messaggio ed accettate la mia 
Amicizia, consentendole, contraccambiandola, di crescere e di arricchirsi.  

 

                                                                    PaoloPaoloPaoloPaolo 
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In base agli obiettivi fissati per l’annata possiamo elencare i programmi per 
raggiungerli: 
 

1) Definire un filo conduttore. 
Che dia una precisa rotta alle nostre azioni ed iniziative, almeno per quelle 
locali e le conviviali a tema: questo filo conduttore e’….  
“ la nostra terra, la nostra gente”. 
 

2) Consolidare il nostro Rotaract.  
Obiettivo a cui diamo una elevata importanza vista la rilevanza che diamo 
all’azione verso i giovani.  
 

3) Effettuare delle iniziative rivolte ai giovani e alle donne. 
Sono, infatti, previste sia una conviviale con i giovani sia rotaractiani che figli 
e/o nipoti dei nostri soci sia una con tema ed organizzazione delle donne del 
Rotary (socie e consorti). 

 
4) Incrementare il numero dei soci (almeno quattro nuovi soci). 

L’inserimento di nuovi soci è basilare per assicurare la continuità per il club e 
per il Rotary nel lungo periodo e dovrebbe dare (si spera) idee fresche e nuove 
energie. 
Per quanto ci riguarda abbiamo la necessità di aumentare la base dei nostri 
soci attivi. 
I potenziali soci sono uomini e donne con l’indispensabile attitudine ai 
rapporti interpersonali, cioè di buon carattere, e con ottima reputazione 
professionale, fermo restando ogni ovvia valutazione di natura etica. 
In particolare vorremmo puntare sulle donne e sui giovani provenienti dal 
Rotaract. 
Le proposte saranno ovviamente valutate secondo la procedura stabilita: 
consiglio — commissione — consiglio — comunicazione al nuovo socio —
comunicazione ai soci (7 gg.). 
Il presentatore sarà il tutor e dovrà seguire il nuovo socio durante i primi passi 
nel club. 
Dovremo altresì dare il giusto rilievo alla presentazione del nuovo socio. 
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5) Sviluppare un programma di accoglimento, inserimento e orientamento del 

nuovo socio. 
In base anche a quanto indicato dai vari manuali del Rotary sull’argomento, è 
uno degli obiettivi creare i presupposti perché il nuovo socio possa sentirsi 
subito partecipe alla vita del club, e quindi non soffrire di eventuali crisi di 
rigetto. 

 
6) Aumentare la motivazione e l’interesse dei soci verso il club ed il Rotary in 

generale, oltre a consolidare l’affiatamento tra essi superando i postumi delle 
recenti difficoltà vissute dal club. 
Per il raggiungimento di questo obiettivo sono importanti, oltre al continuo 
sforzo di far comprendere e vivere il Rotary e i suoi principi a tutti i soci, tutte 
le iniziative che fanno socializzare fra loro i soci elevando il livello di 
amicizia: conviviali, gite ed altri momenti di aggregazione. 
Le conviviali si dividono fra quelle istituzionali (assemblee, visita del 
governatore, cambio e Festa degli auguri) e quelle a tema dove il filo 
conduttore è “la nostra terra, la nostra gente”. 
Particolare risalto sarà dato alla nostra visita al Club gemello CANNES-
MANDELIEU, anche grazie al concerto che la nostra Rotary Sband terra a 
Cannes in ottobre. 

             
7) Migliorare il coinvolgimento dei soci nelle iniziative del club. 

Per definire meglio cosa fare pensiamo di effettuare dei contatti diretti fra i 
consiglieri ed i soci per conoscere meglio le loro idee e le loro preferenze su 
programmi e svolgimento delle varie iniziative. 
Ricordarsi della funzionalità delle commissioni (in generale è stata rivista la 
loro impostazione a livello di Distretto, riducendone il numero alle funzioni: 
Effettivo, Amministrazione, Progetti, Pubbliche Relazioni e Rotary 
Foundation, lasciando però facoltà ad ogni presidente di integrarle con altre 
commissioni ritenute necessarie, e noi abbiamo ritenuto necessario creare 
commissioni ad hoc per i progetti che intendiamo portare avanti). 

 
8) Realizzare un progetto relativo al sociale sul territorio. 

 
9) Realizzare dei progetti internazionali assieme ai club limitrofi e/o ai club del 

gruppo toscana 1. 
 

10) Continuare nelle iniziative premio scuola media, premio alla professionalità, 
banco alimentare e Saharawi, aggiungendo anche un premio alle giovani 
professionalità emergenti del territorio. 
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11) Utilizzare al massimo la nostra Rotary sband che, a costi pressoché nulli, 
rappresenta un importante mezzo per diffondere la conoscenza del Rotary e 
dei suoi principi nel territorio, oltre a dare un notevole contributo per la 
raccolta di fondi da utilizzare per le nostre azioni di service.   

 
12) Prestare la massima attenzione ad eventuali iniziative nel territorio che 

possano essere in sintonia con gli scopi e gli obiettivi del Rotary. 
 

13) Assegnare  1 / 2 Paul Harris fellow (preferibilmente a non soci). 
 

14) Inviare 1/2 giovani al Ryla. 
 
 
 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2011-2012  
 
 
 
 
 

 
Amministrazione del club e 
programmi 

Pubbliche relazioni e notiziario  

Effettivo  e ammissione nuovi soci 
          

Progetti: 

� Progetto Sharawi e salute 
� Progetto scuola 
� Premio alla professionalità 
� Banco alimentare 

� Rotaract e Ryla 

� Fondazione Rotary e Polioplus 

� Progetto donna Rotary 

� Istruttore del club 
 
 

        Presidente                                     Altri componenti 

 

 

Giorgio Bosco 

 

Marco Pro 

 

Walter Nelli 

 

 

Fabio Gargani 

Carlo Taddei 

Edoardo Dami 

Piero Pippi 
 

Massimo Petrucci 
 

Dario Lanzoni    
 

Laura Morelli 
 

Giorgio Bosco                                                              

 

 

 

Andrea Gnesi, Alessandro Lini, Laura Morelli 

 

Ferdinando Biondi, Giovanni Vezzosi 

 

Sergio Melai, Sergio Tocchini 

 

Alessandro Marzi, Marco Sansoni 

Aldo Baldacci, Graziano Barnini, Giovanni Conforti 

Graziano Balducci, Andrea Berti 

Vittorio Santini, Stefano Vannucci 
 

Marco Mazzantini, Sandra Rosselli 
 

Riccardo Bartolommei, Roberto Niccolai 
 

Claudia Neri, Francesca Cavaliere, Monica De Crescenzo, Sandra 

Rosselli 
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ZZZZiovedì 9 Giugno 2011 

Altro bellissimo spettacolo della nostra Rotary 
Sband che giovedì 9 Giugno ha tenuto in Piazza 
Vittorio Veneto a Fucecchio, uno spettacolo  
musicale intitolato ROCKinPIAZZA . 

L'occasione è scaturita da una iniziativa in 
comune con l'I.S.I.S. Checchi di Fucecchio in 
concomitanza con la fine dell'anno scolastico. 
Insieme alla nostra Sband si sono esibiti alcuni 
gruppi musicali formati da studenti della scuola 
stessa. 

Gradito ed applaudito ospite Dami , uno dei recenti finalisti della 
fortunata e seguitissima trasmissione 
televisiva X-Factor. 

Nonostante il tempo non promettesse niente di buono, un numeroso 
pubblico, in gran parte composto da giovani, ha assistito allo 
spettacolo applaudendo tutti i complessi che si sono via via alternati 
sul palco realizzato direttamente ed in maniera naturale a metà della 
scalinata della Chiesa Collegiata. 

Il ricavato della serata € 500,00 è stato devoluto, su suggerimento 
della Scuola, al movimento Shalom. 

La consegna dell' assegno è stata fatta l' 8 luglio da Andrea Orsini durante una bellissima 
serata organizzata da Shalom sul Poggio Salamartano. 
 

 
 
 
 

[nella foto Orsini consegna l'assegno al rappresentante di Shal om, presente il Fondatore Don Andrea 
Cristiani e la professoressa Rossella  Fabiani in rappresentanza dell'Istituto Checchi]  
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ZZZZiovedì 30 Giugno 2011  “Passaggio delle ConsegnePassaggio delle ConsegnePassaggio delle ConsegnePassaggio delle Consegne” 

Il 30.06.2011 a Villa Sonnino, presenti numerosi soci, coniugi e ospiti, si è svolta la 
tradizionale cerimonia del passaggio delle Consegne tra Ferdinando Sartucci  e Paolo 

Giannoni  che condurrà il nostro Club per l'annata rotariana 
2011-2012. 

Ferdinando ha tracciato una breve ma intensa relazione sulle 
iniziative della sua annata, ringraziando poi tutti i componenti 
del proprio consiglio per il prezioso e competente supporto 
che è stato di fondamentale 
importanza per la realizzazione di 
tutti i progetti. 

                                                                     
Prima di concludere il suo 
mandato, Ferdinando ha 

proceduto alla investitura di una nuova 
socia, Francesca Cavaliere  che è stata 
presentata dal socio Alessandro Lini. 

Sartucci nel  corso della serata ha anche consegnato due Paul Harris ai 
nostri soci e Past President Ferdinando Biondi  e Dario Lanzoni . Inoltre 
Enrico Casini  è stato nominato Socio onorario del Club. 

Dopo lo scambio del collare e la consegna del martelletto (opera questa plasmata,come 
ormai diventata consuetudine, dalle mani artistiche del nostro socio Giorgio Bosco ), Paolo 
Giannoni ha poi introdotto la propria annata partendo da quello che ne sarà il suo filo 
conduttore, il riferimento attorno al quale, in qualche modo, ruoteranno e si ricondurranno 
tutte le iniziative locali del nostro Club per il 2011-2012: 

"La nostra Terra, la nostra Gente"  

A tal proposito è stato consegnato a tutti i soci un piccolo pieghevole 
dove sono riportate tutte le informazioni utili del Club ed un calendario 
dettagliato di tutte le conviviali e principali iniziative della prossima 
annata. 

L' intervento del nuovo Presidente si è concluso con la citazione degli 
altri punti che saranno oggetto di particolare attenzione durante la 

prossima annata : 
- Iniziative rivolte ai giovani ed alle donne 
- Consolidamento del nostro Rotaract 
- Incremento del numero dei soci 
- Aumento della motivazione ed affiatamento tra i soci con  uno sempre maggiore 
coinvolgimento diretto nelle iniziative del Club. 
- Iniziative sul territorio atte a far conoscere meglio e nella maniera giusta il Club 
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ZZZZiovedì 7 luglio 2011 “Visite mediche ai bambini del Saharawi” 

Il 7 luglio sono state fatte le consuete visite mediche ai bambini del Saharawi per 
opera dei medici del nostro Rotary Club. 

Le visite sono state effettuate presso gli 
ambulatori  della Pubblica Assistenza di 
Stabbia, succursale della P.A. di Fucecchio 
che ha in gestione i ragazzi in questa prima 
fase del loro soggiorno in Italia. 

Per la P.A. di Fucecchio erano presenti il consigliere e 
responsabile dell'iniziativa Saharawi, Pietro Tavoni . 

Per l'associazione Saharawi erano presenti il 
Presidente Giorgio Savini e Vanna Profeti , la persona 
che segue e coordina da sempre le visite di questi 

ragazzi.  

Quest'anno i ragazzi erano sei femmine e quattro maschi. 

Sono stati trovati, sostanzialmente, in buona salute salvo alcuni piccoli 
problemi per alcuni legati alla celiachia (purtroppo molto diffusa in 
questa popolazione) e alla vista. 

Ma, per quest'ultimo aspetto, come ormai è tradizione fin dalle prime 
visite di 7 anni fa, ci è venta in aiuto l' Ottica Mascagni di San Miniato 
Basso che ha messo a disposizione, gratuitamente, due paia di 
occhiali  per ogni bambino che ne aveva necessità. 

Il nostro Presidente Paolo Giannoni, per' altro presente alle visite 
con Massimo Petrucci, ringrazia i nostri dottori:  Giorgio 
Bosco,  Fabio Gargani, Alessandro Marzi, Andrea Orsini, 
Marco Sansoni, cui si è aggiunta la dr.ssa Rachele 
Mazzantini, figlia del  nostro socio Marco, per essersi resi 
disponibili con grande entusiasmo a questa iniziati va, 
perfetto esempio del "servire" rotariano.  

A fine Agosto il nostro presidente Paolo 
Giannoni e il segretario Dario Lanzoni 
sono stati poi invitati dal  Giorgio 
Savini, presidente dell'Associazione 
Saharawi, a partecipare a 

Castelfiorentino alla cena finale del soggiorno dei ragazzi in Italia. 

Alla cena erano presenti i sindaci ed altre autorità della nostra 
zona, oltreché ad un numeroso pubblico di cittadini e volontari delle 
varie Associazioni coinvolte nel progetto. 

Ecco un'altra bella occasione per far conoscere e risaltare l’operato 
del nostro Club attraverso iniziative di servizio sul territorio rivolte 
verso chi ne ha più bisogno. 
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iiiienerdì 8 Luglio 2011  

 “Passaggio delle ConsegnPassaggio delle ConsegnPassaggio delle ConsegnPassaggio delle Consegne del nostro Rotaract”e del nostro Rotaract”e del nostro Rotaract”e del nostro Rotaract” 
Venerdì 8 luglio, nella splendida cornice del Ristorante "La 
Gioconda" alla Serra il nostro Rotaract ha celebrato il passaggio 
delle consegne tra Matteo Beconcini  e il nuovo Presidente 
Leonardo Rugiati . 

 

 

Bella l'atmosfera e belle le parole con cui Matteo ha ricordato le 
numerose iniziative della sua annata, mentre Leonardo ha 
tracciato le linee guida dell'attività del club per il 
prossimo anno. 

Per il nostro Club erano presenti il vice-
presidente Massimo Petrucci , il 
segretario Dario Lanzoni  e il socio 
Marco Mazzantini . 
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ZZZZiovedì 21 Luglio 2011  

1°1°1°1°    Premio alla Professionalità “ Alberto Angiolini”Premio alla Professionalità “ Alberto Angiolini”Premio alla Professionalità “ Alberto Angiolini”Premio alla Professionalità “ Alberto Angiolini”    

                                                                                                                        GIOVANI TALENTI 

                                                                        Nonostante fosse passata solo una settimana da che Alberto ci aveva lasciato, il Club ha 
voluto subito ricordarlo intitolando a lui un Premio speciale alla Professionalità  riservato ai 
giovani talenti  emergenti del nostro territorio. 

A prima vista ciò potrebbe sembrare inopportuno e troppo 
frettoloso ma coloro che hanno conosciuto bene Alberto sanno 
bene che lui avrebbe approvato, specialmente per questa 
manifestazione che nella fase organizzativa l’aveva visto in 
prima fila fino all’ultimo. 
A testimonianza di ciò era presente alla serata anche Vadi, la 
moglie di Alberto che, seppure provata dal recente dolore ha 
voluto, comunque, essere 
insieme a noi per questa 
bellissima iniziativa.               
Il premio è stato assegnato a 
due giovani talenti del nostro 
territorio che si sono 
contraddistinti nell’Arte della 
Pasticceria e della Cucina. 
Si tratta di Elena Comparini  
e Filippo Fanella . 
La serata si è svolta presso il 
ristorante “Fanellino”  a 
Staffoli che è gestito, con 
successo, proprio da Filippo. 
Erano presenti alla serata più 
di 60 fra soci, coniugi e ospiti . 

Su due maxi-schermi è stato proiettato un bellissimo DVD (realizzato da Digital Melody di 
Santa Croce S/A ) nel quale i due premiati si sono alternati a mostrare e spiegare, con 

competenza e dovizia di 
particolari, la preparazione dei 
piatti (molto raffinati e squisiti) che 
poi, di volta in volta, sono stati  
serviti ai tavoli. 
Alla fine il Presidente Paolo 
Giannoni, con Vadi e Mariangela 
Bosco, qui in veste di Assessore 
alla Cultura del Comune di Santa 
Croce, ha consegnato ai due 
giovani una targa ricordo della 
bellissima serata. A tutte le signore 
intervenute è stato poi dato in 
omaggio il DVD con tutte le ricette.   
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ZZZZiovedì 18 Agosto 2011  

Conviviale al mareConviviale al mareConviviale al mareConviviale al mare    
    
Grazie all’impegno di Claudia Neri  e Laura Morelli  è stato possibile riorganizzare la 
tradizionale Conviviale al mare di metà Agosto.  

Ecco quindi che ben trenta fra 
soci, coniugi ed ospiti si sono 
ritrovati al Bagno Ilva di Lido di 
Camaiore  dove sulla stupenda 
terrazza sul mare dell’annesso 
ristorante La Lampara,  hanno 
avuto la possibilità di passare una 
bellissima serata estiva rallegrata 
dalla brezza marina e da una 
ottima cena a base, ovviamente, 
di pesce.  
E’ stata anche una occasione per 
parlare delle vacanze, di 
scambiarsi delle impressioni sui 
luoghi che uno aveva visitato. 
Insomma una occasione per poter 

stare insieme in amicizia in un momento di relax lontano dalle quotidiane attività lavorative 
e/o casalinghe (con annessi e connessi).  
 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

La prua  “Presidenziale” 

A poppa, il resto della ciurma 
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bbbbnorificenza a  Graziano Barnini 

Dalla lettura della Newsletter della Diocesi di San Miniato, numero del 23 Luglio 
2011, apprendo con gioia e viva soddisfazione che uno dei soci del nostro Club, il 
Rag. GRAZIANO BARNINI , ha ricevuto da S.E.R. Mons. Fausto Tardelli, Vescovo 
della Diocesi di San Miniato, l' Onorificenza Pontificia di " Cavaliere dell'Ordine di 
San Silvestro Papa" . 

Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato a 
Graziano durante una cerimonia che si è tenuta nella 
"Sala del Trono" del Palazzo Vescovile di San Miniato. 

Voglio, tramite questa mia nota, esprimere all' amico 
Graziano, anche a nome del Consiglio Direttivo e 
dell’'intero Club, le più sentite congratulazioni e 
felicitazioni per la meritatissima Onorificenza ottenuta. 

   Il Presidente  
PAOLO GIANNONI 

 

    

Cavaliere dell'Ordine di San SilvestroCavaliere dell'Ordine di San SilvestroCavaliere dell'Ordine di San SilvestroCavaliere dell'Ordine di San Silvestro 
 
 
L' Ordine cavalleresco pontificio di San Silvestro I Papa, nasce nel 1841 sotto Gregorio 
XVI. 
 
Assume la denominazione e classificazione attuale per opera del Sommo Pontefice 
Giovanni Paolo II nel 1993. 
 
L'Ordine equestre risulta suddiviso nelle seguenti classi:  
- Cavaliere di Gran Croce  
- Commendatore con Placca  
- Commendatore  
- Cavaliere 
- Dama di Gran Croce  

         - Dama di Commenda con Placca  
         - Dama.  
 
La cocolla da cerimonia è una tunica che deriva dall'abito monastico. 
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crogramma  dei ̀ esi di  Settembre - Ottobre 2011 
 

Venerdì 23 Settembre 2011 : a Villa Sonnino 
ore 20:15 - Assemblea dei Soci per :  Frazionamento Distretto 2070 
ore 20:45 - Riunione Conviviale con familiari ed ospiti : 
 

“ Il Novecento visto dalla Luna”  
     

Cento anni di storia con lo sguardo “strabico” 
di Alberto Pozzolini 

 
 
 
 
 

 
Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 2011 
 Gita a Cannes presso il nostro Club gemello 
 di CANNES MANDELIEU 

Sabato 8, alle ore 20.00 
al Teatro MIRAMAR, sulla mitica Croisette, 
di fronte al Palais du Cinema,  
concerto della nostra  
Rotary Sband. 
 

                    “The Sixties”  
 

Una passeggiata attraverso le più belle canzoni 
italiane ed internazionali degli anni ’60. 
Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Rotary – 
Ricerche sulle malattie del cervello   
 

Sul nostro sito tutto il programma dettagliato della gita. 

 
Venerdì 28, Ottobre 2011 : a Villa Sonnino 
ore 20:45 - Riunione Conviviale con familiari ed ospiti : 

“ L’Arno nel nostro Territorio” con Romano Masoni 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Occorrendo: 393 48 31 364 per la redazione Marco Pro  info@proforma-italia.it 
335 65 87 366  per il Segretario Dario Lanzoni darilan@alice.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

Alberto Pozzolini   
PHF 

Insignito del “Paul Harris Fellow” 
11.05.2007 


