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Giovanni Vezzosi 
Presidente 2014 - 2015 
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        Novembre :  Mese della Fondazione Rotary 

 
     

                           
                                                        

 

 

                                                      

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
La guerra è sempre un orrendo errore; persino i vincitori perdono. 
 

             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 

 RotarArte 

 Gemellaggi 

 Istruttore del club 
 

      

 

 

 
Alessandro Lini 

 

Sergio Tocchini 
 
Riccardo 
Bartolommei 
 
Massimo Petrucci 
 
Giorgio Bosco 
 
Claudia Neri 
 
Alberto Palavisini 
 
Carlo Taddei 
 
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 
 

 Alessandro Squilloni, Paolo Giannoni 
 
 Donatella Landi, Roberto Niccolai 
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              Venerdì 26 Settembre 

Metti una sera in compagnia del  

… vino 
 

 

 

Quale miglior rientro dalle vacanze estive se non quello di iniziare con una bella serata 

all’insegna della degustazione dei vini che Marco Mazzantini con estrema cura ci ha aiutato 

ad organizzare. 

Ecco quindi una serata passata piacevolmente insieme, 

sorseggiando del vino per rafforzare questa nostra amicizia. 

Con l'aiuto del nostro ospite il Sommelier Luigi Pizzolato, 

Vicepresidente A.I.S. Toscana 
, che ci ha guidati dall’alto della 

sua grande esperienza 

professionale, siamo stati 

allietati fra una portata e l'altra 

di alcune varietà che meglio si 

adattavano al menù scelto ad 

hoc per questo venerdì sera. 

E’ stata così l’occasione per 

conoscere i segreti del vino e ci 

ha dato lo spunto per meglio 

conoscerlo, apprezzarlo, 

sceglierlo e degustando In tutto ci guiderà dall'alto della sua 

grande esperienza professionale  

 

Abbiamo partecipato trepidanti all’idea di poter vincere 

tramite concorso “Bravura nel riconoscere il vino e sfortuna 

sfacciata”  , la bottiglia di spumante Montellori di cui il 

bravo Pizzolato ci ha voluto far dono. La tanto bramata 

bottiglia è stata vinta dal nostro Marco Sansoni. 

 

La serata è stata ulteriormente rallegrata dall’entrata ufficiale 

nel nostro Club del nuovo socio Giovanni Taddei. 

                               Maria Elena Maffei 
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    Venerdì 10 Ottobre 2014 

 

      ”La Chiesa di Papa Francesco, gesti e nuova evangelizzazione”  
 

Il nostro ospite Andrea Fagioli, che da sempre ha svolto la sua 

attività nella stampa cattolica e che dal 2009  è il nuovo direttore di 

Toscana Oggi ci ha 

proposto una serata 

estremamente 

interessante  atta a 

mostrarci quali sono 

stati e sono tutt’ora i 

gesti della nuova 

evangelizzazione 

portati da Papa Francesco. 

 

 

 

Andrea Fagioli ha fatto un sostanzioso excursus 

di quelli che sono stati i gesti comunicativi del 

nostro Papa e che fin da subito sono stati di 

grandissimo impatto comunicativo dal suo 

“Buonasera” sul Sagrato di San Pietro, lo 

scegliere di alloggiare al Santa Marta, il pagare il 

suo alloggio durante il  Conclave , il portare con 

sé il proprio bagaglio a mano,  l’utilizzo 

dell’utilitaria e non di una macchina ufficiale, ed i 

suoi primi viaggi ufficiali in posti come l’Albania 

e Lampedusa etc.. 

 

 
Maria Elena Maffei 
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        Sabato 18 Ottobre 2014 

 

           Iniziativa per il restauro di una antica nicchia grazie allo 

           spettacolo della Rotary Sband a Fucecchio 

 
Il nostro Club in collaborazione con 

l'Associazione Fucecchio Riscopre, di 

cui, tra l'altro, è presidente il nostro 

amico e socio 

Carlo Taddei è riuscita a far restaurare un 

antico tabernacolo in via Castruccio a 

Fucecchio. 

Questo service acquista anche una valenza 

particolare perchè l'intera somma necessaria 

è stata reperita grazie ad una esibizione 

della nostra Rotary Sband che, 

nell'occasione, ha avuto anche il privilegio 

di inaugurare (dopo alcuni decenni di 

lavori) il Nuovo Teatro Pacini a 

Fucecchio. 
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Proprio questa 

coincidenza ha 

anche 

permesso al 

nostro Club e 

al Rotary di 

avere ampia 

visibilità sugli 

organi di 

stampa e 

informazione 

locali e non 

solo. 

 

 

 

 

 

 

L’intervento  sul  taberna- 

colo è stato affidato dalla 

Sovraintendenza di Firen-

ze alla restauratrice Lidia 

Cinelli. 

I lavori sono già iniziati e 

la riconsegna  alla  cittadi- 

nanza del tabernacolo, 

ritornato al suo antico 

splendore, avverrà sabato 

22 novembre alle ore 

10:30. 
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    Venerdì 24 Ottobre 2014 

 

             Metti una sera con ….. “Giorgio Bosco”  

Alla conviviale del 24 ottobre 

abbiamo avuto un relatore 

d’eccezione, il nostro grande amico 

e socio Giorgio: "Bravo 

Presentatore", “Cantante” ma, 

anche e soprattutto, Medico. E in 

tale veste ci ha parlato delle 

"Medicine alternative". A dire il 

vero lo spunto per la serata è nato 

dal fatto che il nostro eclettico 

amico è anche un esperto di 

agopuntura; da qui ad illustrarci le 

diverse medicine alternative, il 

passo è stato breve.  

Con dovizia di particolari e il supporto della proiezione 

di immagini e dati, piacevolmente  accompagnato dal 

sottofondo musicale dell’ amico Carlo Taddei ,  ci ha 

quindi fatto entrare in un mondo affascinante ma un po’ 

nebuloso, spesso privo di fondamenti scientifici, anche se 

in alcuni casi la medicina ufficiale ha iniziato a fare delle 

valutazioni più approfondite. 

La relazione di Giorgio si è sviluppata attraverso vari 

aspetti, spesso con nomi e termini scientifici qualche 

volta difficili da ricordare, mantenendo però sempre viva 

l’attenzione della platea, grazie anche alle sue innegabili 

doti da “Bravo Presentatore” e all’interesse suscitato dall’argomento. 
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Siamo così passati dalla Fitoterapia, quella pratica che prevede l’utilizzo di 

piante o estratti di piante per la cura delle malattie, alla Terapia dei fiori di 

Bach, nata negli anni Trenta per merito di Edward Bach medico e inventore di 

questa pratica alternativa. Abbiamo poi conosciuto  la Medicina antroposofica, 

nata e diffusa in Svizzera e in Germania subito 

dopo la fine della prima guerra mondiale. 

Abbiamo quindi appreso dell’esistenza della 

Medicina ayurvedica, la medicina 

tradizionale utilizzata in India fin dall'antichità. 

Siamo poi entrati nel mondo dell’ Omeopatia, 

controversa pratica della medicina alternativa 

basata sui principi formulati dal medico 

tedesco Samuel Hahnemann verso la fine del 

XVIII secolo.  Allo stato attuale, nessuno 

studio scientifico pubblicato su riviste mediche 

di valore riconosciuto ha potuto dimostrare che l'omeopatia presenti, per una 

qualsiasi malattia, un'efficacia clinica che sia superiore all'effetto placebo. 

Alla fine siamo arrivati all’Agopuntura, medicina alternativa che fa uso 
dell'inserzione di aghi in taluni punti del corpo umano al fine di promuovere la 
salute ed il benessere dell'individuo. L'origine 
dell'agopuntura in Cina è incerta. I primi 
riferimenti bibliografici a questa pratica sono 
presenti nell'antico testo cinese Huangdi Neijing, il 
leggendario Canone di Medicina Interna 
dell'Imperatore che fu compilato tra il 305 ed il 
204 a.C. Pur mancando ancora studi attendibili su 
tutte le applicazioni, sono state ormai accertate le 
virtù dell'Agopuntura in alcuni campi specifici. 

Al termine dell’esposizione di Giorgio ci sono state 
diverse domande, a conferma dell’interesse 
sollevato dal tema della serata. 

Dario Lanzoni  

http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hahnemann
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Placebo_%28medicina%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_alternativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Huangdi_Neijing
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      Venerdì 7 Novembre 2014 

La salute  viene mangiando ……… 

Serata ghiotta quella di venerdì 03 novembre a 

Villa Sonnino, sia  dal punto di vista  

gastronomico che da quello culturale. In 

sintonia con l’ argomento della serata, lo chef  

ha proposto  un menù salutistico a base di 

prodotti  a coltivazione biologica preparati con 

tutte le attenzioni e le cure atte ad esaltarne 

sapori e benefici, nonché a stuzzicare i golosi 

palati dei commensali. 

 La dottoressa Elisabetta Chelo ha poi fornito informazioni sulle 

proprietà di tali alimenti, i loro  effetti  positivi nella prevenzione e 

nella cura di numerose malattie, puntualizzando quanto una corretta  

alimentazione sia determinante per il generale equilibrio dello stato 

di  salute. La sua relazione si è orientata essenzialmente a illustrare 

due termini recenti  nella scienza dell’ alimentazione: “nutraceutica”, 

un neologismo derivante  da "nutrizione" e "farmaceutica" che si 

riferisce allo studio di alimenti aventi una funzione benefica sulla 

salute umana. Un nutraceutico è un “alimento-farmaco” ovvero un 

alimento che associa a componenti nutrizionali, le proprietà curative 

di principi attivi naturali. Per quanto attuale  la nutraceutica trae spunto dalle più antiche civiltà 

del mondo, tutte  sostenitrici della tesi  che gli alimenti possono essere efficacemente usati 

come medicine per curare e prevenire le malattie. Ippocrate stesso, considerato il padre della 

medicina occidentale,  ha sentenziato: «Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra 

medicina sia il cibo». L’ altro ambito di ricerca di cui la dottoressa Chelo ci ha parlato è la 

“nutrigenetica”, scienza nuova che studia le  peculiari caratteristiche genetiche del singolo 

individuo relazionandole alla sua alimentazione, al proprio metabolismo, alle predisposizioni 

individuali e all’ambiente in cui vive; nello specifico si occupa  di individuare quelle piccole 

variazioni genetiche caratteristiche di ognuno che possono essere generate dall’ assunzione  di 

determinati alimenti o sostanze.  Sebbene  l’assetto genetico individuale sia immodificabile, 

l’ambiente circostante, l’astensione o l’assunzione  di alcune sostanze  introdotti 

quotidianamente con la dieta, possono influenzare la predisposizione a determinate patologie, 

prevenendone il manifestarsi, curando, o  semplicemente mantenendoci in buona salute.  La 

serata si conclusa con i consueti interventi e domande dei commensali, in questo caso 

particolarmente interessati alle diete in grado di rallentare e contrastare le patologie tipiche 

della senilità. 

                                                                                                           Vittorio Santini 

http://it.wikipedia.org/wiki/Neologismo_sincratico
http://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaceutica
http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_attivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
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   Sabato 15 Novembre 2014 
      Festa alla Casa di riposo G. Meacci  

                      Con la Rotary Sband 
  

Alcuni Rotariani del Club di 

Fucecchio-Santa Croce sull’Arno 
facenti parte della ormai conosciuta 

Rotary Sband sabato 15 novembre 

scorso hanno allietato ed intrattenuto 

con le loro musiche, per oltre 2 ore 

gli anziani della Casa di riposo G. 

Meacci di Santa Croce sull’Arno 
ed i loro parenti. 

Alcuni anziani hanno cantato e pure 

ballato.. un gesto semplice ma 

significativo, espressione di una 

volontà tesa al Servizio, principio fondamentale alla base di tutti gli appartenenti al Rotary 

International. 

 

Questa Festa è nata grazie alla volontà 

ed alla organizzazione dei due 

Rotariani dott. Giorgio Bosco e dott. 

Andrea Orsini. 
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L’evento è stato anche ampiamento riportato dagli organi di stampa locali : 
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    Complimenti a ……… 

    Alessandro Squilloni 

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

 Da Ricordare ……. 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  

cerchiamo di 

essere presenti il 

maggior numero 

possibile ! 
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Vi ricordate questa immagine ? 

   E’ la copertina del bellissimo 

   libro che il nostro Club realizzò 

   e pubblicò alcuni anni fa. 

   L ’ “edicola” con immagine 

   della Madonna che appare 

   nella foto è a Poggio Tempesti. 

   O meglio ……era, perché 

   a seguito del tornado che si è 

   abbattuto  sulla  nostra  zona 

  il 19 settembre scorso ecco cosa ne è rimasto …….  

 

 

Magari facciamo qualcosa 

 noi ?  
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    Programma del Mese  

                                        di Dicembre 2014 
            

        Venerdì 5 Dicembre 2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30     

        Conviviale per soci, familiari e ospiti 

             ” Alla scoperta delle Colline delle Cerbaie” 
             Un territorio di pregio internazionale a due passi da casa 

  

Interverranno come relatori  

il dott. Andrea Bernardini 

e il dott. Massimiliano Petrolo  

soci fondatori di 

ECOISTITUTO DELLE CERBAIE 
 

La serata sarà anche l’occasione per 
annunciare ufficialmente il progetto che il nostro Club avvierà per “l’adozione”  di 

una parte del parco (zona di via Ramoni) che necessita di interventi di rifacimento 
post-tornado del 19 settembre u.s. 

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

          Venerdì 19 Dicembre 2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30     

          Conviviale per soci, familiari e ospiti 
 

         Festa degli 

                     Auguri 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Occorrendo: 348 85 25 095 per la redazione M. Elena Maffei e.maffei@sued.it 
348 44 09 871  per il Segretario Sonia Campigli  sonia@conceriayankee.com 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it    

mailto:e.maffei@sued.it
mailto:sonia@conceriayankee.com
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/

