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Giovanni Vezzosi 
Presidente 2014 - 2015 
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Settembre :  Mese delle Nuove Generazioni 

 
     

                           
                                                        

 

 

                                                      

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Forse sognare non è una cosa negativa, se uno fa dei bei sogni e li 
realizza.  

                                    My Road to Rotary 
 
 
 
 
 

ROTARY CLUB 
CANNES PALM BEACH 
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 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.  
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   Il Consiglio Direttivo 2014-2015 

Presidente Giovanni Vezzosi 

Vice Presidente Giorgio Bosco 

Presidente uscente Alessandro Marzi 

Presidente eletto Edoardo Dami 

Segretario Sonia Campigli 

Tesoriere Alessandro Lini 

Prefetto Maria Elena Maffei  

Consigliere Dario Lanzoni 

Consigliere Marco Mazzantini 

Consigliere Massimo Petrucci 

Consigliere Sergio Tocchini 

 
 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2014-2015 
 
              

            Amministrazione del club e                                 

programmi 

             Pubbliche relazioni   

             Effettivo e ammissione nuovi soci          

               

              Progetti  

              Premio Professionalità 

 Premio Scuola 

 Fondazione Rotary 

 Gemellaggi 

 Istruttore del club 
 

      

 

       

 

 
Alessandro Lini 

 

Sergio Tocchini 
 
Riccardo 
Bartolommei 
 
Massimo Petrucci 
 
Giorgio Bosco 
 
Claudia Neri 
 
Alberto Palavisini 
 
Dario Lanzoni 
 

Ruffo Ciucci 
 

 
 

                                                             

 

 
Marco Mazzantini, Maria Elena Maffei 
 
 

Alessandro Marzi, Sonia Campigli  
 
Andrea Orsini, Marco Sansoni 
 
 
Andrea Gnesi, Stefano De Cillis 
 
Graziano Balducci, Paolo Giannoni 
 
 Carlo Taddei, Vittorio Santini 
 
 Alessandro Marconcini, Francesco Briganti 
 

 Donatella Landi, Roberto Niccolai 
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Il Notiziario compie  
10 anni ..... 

  

 

 

 

 

 

 

Sembra ieri ma sono passati già 10 anni dall’inizio delle 

pubblicazioni del nostro nuovo Notiziario. 

Era il luglio del 2004 allorchè il “grande e 

indimenticabile” Alberto Angiolini preparò e pubblicò il 

Numero 1.  Erano solo 4 pagine però erano l’inizio di 

qualcosa di straordinario per il nostro Club, qualcosa 

che dopo 10 anni continua ad essere un punto di 

riferimento importante per tutti i soci e una memoria 

storica insostituibile per il Club. 

Da allora fino ad oggi sono stati pubblicati altri 165 

numeri, tutti disponibili per la consultazione sul nostro 

sito nella sezione “Bollettini”. 
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Venerdì 27 Giugno 2014 

 

 
 
                                      

La tradizionale cerimonia del passaggio 

delle Consegne tra Alessandro Marzi e 

Giovanni Vezzosi, che condurrà il 

nostro Club per l’annata rotariana 2014-

2015, si è svolta come di consueto negli 

ultimi anni nella splendida location di 

Villa Sonnino.  

Alessandro prima di passare il testimone 

ha tracciato un sunto dei momenti 

significativi delle iniziative promosse 

durante la sua annata supportato da 

immagini egregiamente montate dal nostro bravissimo Dario Lanzoni. 

Alessandro ha poi ringraziato calorosamente tutti i componenti del proprio 

direttivo per il prezioso supporto che hanno fornito per la riuscita del programma 

previsto.  

 

A conclusione della sua annata rotariana 

Alessandro ha 

posto la spilla 

rotariana sul 

petto del nuovo 

socio Giuseppe 

Branca 
introdotto dal 

nostro socio  

Marco Sansoni 
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A concludere La tradizionale cerimonia del passaggio delle Consegne , il 

passaggio del collare e della spilla di Presidente tra Alessandro e Giovanni a 

convalidare l’inizio ufficiale dell’Annata Rotariana 2014-2015.  

 

Il nuovo Presidente Giovanni Vezzosi ha poi, 

brevemente, preso la parola per ringraziare tutti i soci 

per la prestigiosa carica che gli è stata attribuita e per 

introdurre quelli che saranno i punti di riferimento del 

suo programma che verrà poi dettagliatamente 

presentato a tutti i soci nel corso della prima 

Assemblea del Club. 

 

 

    
             Ecco, infine, anche quanto 

                      pubblicato, per l’occasione, 

                      sugli organi di informazione 

                      locali. 
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Venerdì 11 Luglio 2014 

 

 

 

 
Tradizionale appuntamento di inizio anno dove il 

Nuovo Presidente Giovanni Vezzosi insieme al 

suo Consiglio presenta i programmi e le 

principali attività della sua annata. 

Al di là della conferma delle tradizionali 

iniziative (Premio Scuola, Premio 

Professionalità, etc.) quest’anno, per quanto 

riguarda i progetti di service, viene stimolata 

l’effettuazione di azioni rivolte principalmente al 

nostro territorio. 

Questo anche, e soprattutto, nell’ottica di cercare 

di far sempre più conoscere il Club per le sue 

iniziative in favore della comunità e di chi più ha 

bisogno. 

Ecco quindi che invece di agire in un ambito già definito a priori viene data la possibilità a tutti 

i soci di proporre progetti “in itinere”. 

Molto spesso nel corso dell’annata venivano individuati dei nuovi progetti che però rischiavano 

di non poter essere presi in considerazione per mancanza di fondi a disposizione che erano già 

stati già tutti allocati. 

In questo modo si rende possibile proporre progetti anche in un secondo momento. 

Infine dobbiamo sottolineare l’ottimo risultato dell’annata di Alessandro Marzi che, pur 

portando a fondo tutti i progetti previsti, ha determinato un sostanzioso avanzo di cassa che va 

ad incrementare il fondo destinato ai nuovi progetti. 
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            Martedì 15 Luglio 2014 

 

Visite mediche ai bambini del Saharawi 

 
             Martedì 15 luglio sono state fatte le consuete visite mediche ai 

bambini del Saharawi per opera dei medici del nostro Rotary Club. 

Le visite, come lo scorso anno, sono state effettuate presso la Scuola Primaria 

Pascoli di Fucecchio dove i ragazzi sono alloggiati in questa prima fase del loro 

soggiorno in Italia. Dopo Fucecchio saranno ospitati a Certaldo e Castelfiorentino 

Per l'associazione Saharawi era presente il Presidente ing. Giorgio Savini  

Quest'anno i ragazzi ospiti erano nove, cinque maschietti e quattro femmine, tutti 

di età intorno ai dieci anni.  

Dopo aver piacevolmente cenato insieme ai ragazzi e ai loro accompagnatori 

(quest’anno il nostro Club ha curato e organizzato anche questo momento 

conviviale) sono iniziate le visite che si sono svolte in due locali appositamente 

attrezzati.  

Tutti i piccoli ospiti sono stati trovati, sostanzialmente, in buona salute salvo 

alcuni piccoli problemi alla vista per i quali, come di consueto in collaborazione 

con l’Ottica Mascagni di San Miniato Basso, sono stati messi a disposizione 

alcune paia di occhiali correttivi. 

Il Presidente Giovanni Vezzosii e tutto il Consiglio Direttivo ringraziano i nostri 

dottori che hanno partecipato all’iniziativa (che, tra l’altro, ha avuto anche ampio 

risalto sugli organi di informazione locali – quotidiani e siti web di news): 

Giorgio Bosco, Andrea Orsini, Alessandro Marzi, Rachele Mazzantini  e 

Marco Sansoni. 

Un ringraziamento particolare anche al dott. Tomas Rutili che è venuto ad 

aiutarci in queste visite per quanto riguarda la parte oculistica. 
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     Ampio spazio all’iniziativa è stato dato anche da parte degli organi di informazione 

     locali, a riprova del fatto di come le nostre azioni di supporto verso gli altri possano 

     essere correttamente recepite ed apprezzate. 
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    Venerdì 25 Luglio 2014 

 

                       
 

 

  

   Ristorante “Fuori Onda” – marina di Pisa 
 Nonostante il tempo inclemente, che 

purtroppo ha caratterizzato tutta l’estate, 

abbiamo partecipato in tantissimi alla 

conviviale organizzata dal Rotary di 

Empoli. 

 

 

 

 

La location del nuovo porto di Marina di Pisa era 

suggestiva e la serata è trascorsa piacevolmente in 

compagnia dei nostri amici “empolesi”.  

 

 

  

 

Il Dottor Simone Tempesti, amministratore delegato 

del nuovo porto di Marina di Pisa ha illustrato gli 

interventi effettuati e le previsioni future dello 

sviluppo commerciale del neo nata struttura. 
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     Venerdì 22 Agosto 2014 

 

 
 

      

          Tradizionale appuntamento di metà agosto per chi era presente in zona. Questa’anno il     

       ritrovo era al Ristorante “La Barca”, in Darsena a Viareggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Past-past & Past 
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Venerdì 5 Settembre 2014 

 

 

 
        Altro tradizionale appuntamento di inizio annata dove vengo presentati, discussi ed 

        approvati, dall’assemblea dei soci, sia il bilancio consuntivo che quello previsivo. 

 

         Con la solita professionalità di sempre il nostro 

         Tesoriere Alessandro Lini, ha preparato ed illustrato 

         tutti i dati che poi sono stati discussi ed, alla fine,  

         approvati. 

         Da sottolineare una situazione di cassa di partenza  

         che ci permette di affrontare in tutta tranquillità la  

         prossima annata, anzi ci mette a disposizione altri  

         fondi per ulteriori progetti di servizio sul nostro  

         territorio. 
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       Da Venerdì 12  a  Domenica 14 Settembre 2014 

 

 

 

 
 

Tradizionale visita al Club gemello di Cannes Palm Beach che quest’anno aveva 

come evento di riferimento la nostra partecipazione al Concerto organizzato dai 

Club Rotary della Costa Azzurra per supportare le attività dell’ospedale 

pediatrico di Cannes 

Hanno partecipato alla trasferta il 

nostro Presidente Giovanni Vezzosi 

ed altri 5 soci, più coniugi e figli. 

Un bel gruppo che ha avuto la fortuna 

di trovare tre gironi di splendido sole e 

un grande gruppo di amici rotariani 

che li ha accolti e seguiti sempre in 

maniera squisita e premurosa. 

Tutto questo a partire dalla sera di 

venerdì dove sulla terrazza dell’Hotel 

Gray D’Albion c’è stata la conviviale del gemellaggio, con il consueto scambio 

di regali (un grazie particolare a Piero, il marito di Claudia Neri, che ci ha messo 

a disposizione uno splendido piatto in ceramica di Montelupo). 
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La mattina del giorno seguente siamo stati in visita al Museo De La Castre. 

Situato sulle alture della vecchia Cannes, nei resti del 

castello medievale dei 

monaci di Lerins, 

monumento storico, il 

museo De La Castre 

domina la Croisette, la baia 

e le isole di Lerins. Il 

museo ospita le collezioni 

originali lasciate alla città 

dal barone Lycklama nel 

1877 e riflette il gusto di un intenditore di antichità e 

orientalismo,  ed è 

un viaggio 

cosmopolita 

attraverso l`etnografia e l`arte primitiva. 

Una delle cose più emozionanti è stata poi 

quella di andare nel cortile del museo e 

salire la torre quadrata (109 gradini) dal 

XII secolo, da cui è stato possibile 

ammirare un favoloso panorama a 360 ° 

della città di Cannes. 
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La sera poi c’è stato il concerto benefico al 

Teatro Croisette, dove l’Orchestra 

Regionale di Cannes, diretta dal maestro 

Wolfgang Doerner, ci ha deliziato 

eseguendo musiche di Vivaldi e Haydn. 

I nostri amici francesi ci hanno, di nuovo, 

fatto una grande sorpresa riservandoci i 

posti in prima fila, permettendoci così di 

gustare il concerto da una posizione 

davvero unica. 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 
                       Dopo il concerto tutti a cena nel nuovo locale che il figlio di Doina ha da poco 

                       inaugurato.  E qui un’altra bella sorpresa.  E’ venuto con noi  anche il maestro   

                       Doerner  che  abbiamo poi, con piacere, scoperto essere un rotariano del Club 

                       più vecchio di Vienna. 
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                   La gita a Cannes si è poi conclusa la domenica  

                   mattina con la visita alla Villa Domergue sulle  

                   alture dietro la città.     Si tratta di un edificio in 

                   stile Art déco con uno  splendido giardino me- 

                   diterraneo. 

                   La villa fu fatta costruire nel 1929 dal pittore     

                   Jean-Gabriel Domergue. 

                   Il nome originario era Villa Fiesole, questo  

                   perché il proprietario, nel farla costruire si era  

                   ispirato ad una villa che aveva visto a Fiesole. 

                   Nella villa è presente anche la tomba (stile sarcofago etrusco) del pittore e di sua 

                   moglie Odette Maudrange, che era una nota scultrice dell’epoca. 
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      Giovedì 18 Settembre 2014 

 

 
       Nuovamente riuniti i Club di San Miniato, Empoli e Fucecchio-S. Croce nella splendida    

            cornice di Villa Sonnino per la consueta Conviviale in occasione del District Grant per  

            per il progetto Borse di studio in Burkina Faso con il Movimento Shalom. 

            Presente anche Don Andrea Cristiani, Fondatore del Movimento Shalom che nel rin- 

            graziare i tre Club ha sottolineato come quella del supporto allo sviluppo culturale del- 

            le popolazioni africane sia la strada giusta per permettere il miglioramento della loro 

            condizione di vita, nella loro terra e quindi anche un deterrente alle migrazioni senza 

            prospettiva verso i falsi idoli del mondo “occidentale” 
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            Mercoledì 16 Luglio 2014 – Santa Croce sull’Arno 
Solito appuntamento con gli amici della Misericordia, solito tutto 
esaurito, solita grande prestazione della Sband ……. 
          

 
                      

 
 
 
 
Prossimo spettacolo 
Sabato 18 Ottobre ore 21:15 a Fucecchio  
Nuovo Teatro in Piazza Montanelli 
 

        “ I migliori anni ……..” 
 

Si recupera lo spettacolo del 10 Luglio annullato per maltempo. 
L’esibizione della nostra Sband sarà anche il primo spettacolo che 
inaugurerà (finalmente) il Nuovo Teatro. 
Il ricavato della serata servirà per il rifacimento del crocifisso di via 
Castruccio a Fucecchio. 
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                 Programma dei Mesi  

                                        di Settembre - Ottobre 2014 
                                        

                 Venerdì 26 Settembre 2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 

Conviviale per soci, familiari e ospiti 

” Rotary è anche stare insieme in amicizia” 
 

Ecco quindi una serata insieme, sorseggiando del vino per 

rafforzare questa nostra amicizia. 

Da una idea di Marco Mazzantini e con l'aiuto di chi conosce i 

segreti del vino sarà un'occasione per meglio conoscerlo, 

apprezzarlo e sceglierlo, degustando fra una portata e l'altra 

alcune varietà che meglio si adattano al menù di questo venerdì 

sera. 

In tutto ci guiderà dall'alto della sua grande esperienza 

professionale il Sommelier Luigi Pizzolato, Vicepresidente 

A.I.S. Toscana.              ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------                             

                 Venerdì 10 Ottobre 2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 

Conviviale per soci, familiari e ospiti 

” La Chiesa di Papa Francesco : 

                         gesti e nuova evangelizzazione” 
Relatore : dott. Andrea Fagioli (Direttore Toscana Oggi) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 
                 Venerdì 24 Ottobre 2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 

Conviviale per soci, familiari e ospiti 

” Metti una sera con …..Giorgio Bosco”:                     
che ci parlerà delle “MEDICINE ALTERNATIVE” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 
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