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Giovanni Vezzosi 
Presidente 2014 - 2015 
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                        Dicembre :  Mese della Famiglia 

 
     

                           
                                                        

 

 

                                                      

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Non c’è prospettiva più allettante di quella sostenuta 
dall’esaltazione di una professionalità, questo è il più utile e 
appropriato mezzo per dare una risposta alle richieste sociali.  

“The Evolution of Professional Ethics” 
Chicago Bar Association Record, 1927 

 
 
 

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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      Venerdì 9 Gennaio 2015 

    Dott.ssa Franca Zanichelli  
Direttrice del Parco Nazionale dell’ Arcipelago Toscano dal 2007 

“Un tuffo nella bellezza e biodiversità dell’ Arcipelago Toscano” 

 
 

Una delle prime volte in cui ho ascoltato Franca Zanichelli è stata una serata d’ 

agosto a Rio Marina. In quella circostanza ha parlato della biodiversità di 

animali e piante, della importanza di conoscerla, della responsabilità che abbiamo 

nei confronti dell’ umanità intera, di mantenerla per noi e conservarla per le 

generazioni future. Quando sono tornato a casa a dormire, anziché accendere gli 

zampironi a difesa dalle zanzare, ho scelto di entrare spavaldamente a luce accesa 

ed a finestre aperte, disposto, prossimo martire laico, ad immolarmi per salvare 

questo molesto insetto dalla imminente e certa estinzione. Le zanzare avrebbero 

così continuato ad essere nutrimento per le rondini e per gli altri uccelli di piccola 

taglia e questi avrebbero così continuato ad essere delizia  per gli occhi e le 

orecchie di turisti e residenti. Confesso che in seguito mi sono ravveduto ed ho 

adottato comportamenti  meno integralisti ! Nella serata che Franca Zanichelli, 

Direttrice del Parco Nazionale dell’ Arcipelago Toscano dal 2007, ci ha 

dedicato venerdì 9 gennaio, è stata altrettanto emozionante e coinvolgente. 
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 Nella sua relazione ci ha spiegato come per movimenti alterni e differenti della 

crosta terrestre, tutte le isole dell’ arcipelago toscano fossero prima collegate alla 

terra ferma e solo successivamente, per innalzamento del livello del mare si siano 

trasformate in isole. Questo movimento ha fatto si che vari tipi di piante e di 

animali rimanessero “intrappolati” sulle isole. Nei millenni successivi molti degli 

animali e piante rimasti  si sono estinti, mentre altri si sono adattati  alle 

condizioni 

ambientali del luogo.  

Oggi i ricercatori in 

varie discipline che 

vengono nelle isole 

dell’ arcipelago 

hanno l’ opportunità 

ed il piacere  di 

studiare e capire 

come sono andate le 

cose ma hanno anche il dovere di dirci come ci dobbiamo comportare perché 

questi isole rimangano luoghi di bellezza a disposizione dei figli dei nostri figli  

per molte generazioni ancora. Alternando racconti di accadimenti personali a 

grafici, diagrammi e foto, la dottoressa Zanichelli ha arricchito la serata con 

ampie dosi di sapere scientifico e altrettanti narrazioni di emozionanti vicende 

locali.  
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Ben centrato è stato infine il ringraziamento del nostro Presidente Giovanni 

Vezzosi quando le ha espresso gratitudine per non averci stupito con immagini d’ 

effetto, come è tipico della pubblicità e come sarebbe stato facile trattando dell’ 

Arcipelago Toscano, ma per averci offerto una visione laterale delle cose che 

sfuggono ai più ma che rendono partecipi della scoperta  e consentono di 

condividere la straordinarietà ed unicità di luoghi così preziosi e fragili. 

Nelle poche ore in cui la dottoressa è stata nostra 

ospite l’ abbiamo accompagnata in visita alle 

strutture restaurate del Complesso Corsini di 

Fucecchio, dove ha avuto modo di vedere nel 

Museo Civico,  le varie raccolte di materiale 

archeologico, paramenti sacri, pitture e la 

collezione Lensi di uccelli imbalsamati. Avendo 

svolto approfondite  ricerca in ornitologia e 

avendo partecipato a campagne di inanellamento  

e studio degli uccelli migratori, ha 

particolarmente apprezzato quest’ ultima 

collezione, lodandone la competente  

realizzazione e l’ accurata manutenzione. Ci 

auguriamo che tanto reciproco interesse possa 

essere occasione per un nuovo invito.  

 

Vittorio Santini 
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    Venerdì 23 Gennaio 2015  

 

   Serata con dott. Gemignani 

   “FOLLIA, ESOTERISMO E … FOTO” 
Citare la follia e l’esoterismo nell’invito 

alla conviviale del 23 gennaio, uniti alla 

presenza della Cancelliera tedesca 

Merkel a Firenze, ha impressionato i 

soci del nostro Club e molti, quella 

sera, sono rimasti a casa a guardare 

immagini più rassicuranti ed a discutere 

di argomenti più tranquilli. Ci aspettavamo 

inspiegabili foto di fantasmi, con effetti speciali di 

rumori improvvisi e altrettanto improvvisi sbattere di 

finestre o agitarsi di tende. Niente di tutto questo.  Il 

Dottor Filippo Gemignani è stato invece molto 

rassicurante integrando la visione delle sue foto con 

citazioni di filosofi, di cantanti, della cultura Maori e 

soprattutto della filosofia Zen. Talune sue immagini 

erano, è vero, un poco inquietanti, ma l’inquietudine 

deriva dal non capire e lui ha provveduto a 

spiegarcele. Chi aveva più cultura artistica e più sensibilità, ha capito prima; altri 

hanno capito con l’aiuto di ulteriori informazioni; altri ancora penso siano rimasti 

nell’inquietudine. 
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 Rifiutando qualunque dialettica con l’immagine elaborata al computer e 

proiettata su di uno schermo, il dottor Gemignani ci mostrato le sue foto 

stampate su cartoncino in formato 30 x 50, disponendole di sua mano su di un 

cavalletto da pittore e illuminandole appropriatamente con due fari, mentre il 

resto della sala era tenuto al buio. Circostanza questa che non stimolava   

l’attenzione su una tematica così complessa e in un momento, il dopocena, così 

delicato per il metabolismo quotidiano.   Ogni foto era esposta per un numero ben 

preciso di secondi e accompagnata da musiche di vario genere, ognuna intonata 

al contenuto dell’immagine.  

 I pensieri filosofici erano invece numerati e stampati su due pagine distribuite 

precedentemente agli spettatori. Ogni citazione riferita ad una foto. Se le 

immagini turbavano, le parole scritte   rassicuravano e inducevano, come ha detto 

Gemignani, al “pensiero positivo”. Non per nulla il pensiero Zen è oggi 

percepito come valido strumento di difesa dall’ 

efficientismo e dal consumismo della nostra civiltà 

occidentale e su di esso si scrive di tutto: “Lo Zen e 

l’ arte della manutenzione della motocicletta-1975”, 

“La scopata galattica. Sesso e Zen - 1999” , “Zen 

2.0 - 2014” oltre ai classici “Lo Zen e la cerimonia 

del tè” e “lo Zen e il tiro con l’ arco”. 

 A fine serata, diversamente dai nostri timori iniziali, siamo tutti andati a dormire 

più fiduciosi, se non in un domani migliore, almeno in una notte tranquilla.  

Vittorio Santini 
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      Giovedì 12 Febbraio 2015 

         

           La Sband era stata invitata dal Rotary Club di Livorno per una se- 

           rata da trascorrere in allegria in occasione  dell’ultimo  giorno  di  

           carnevale.            

  

           E così è stato perché, nella particolare location dello Yatch Club 

           proprio in mezzo al vecchio e suggestivo Porto Mediceo, i nostri 

           bravi e baldi suonatori si sono fatti, come sempre, apprezzare tra- 

           scinando gli amici rotariani livornesi in scatenati e allegri balli. 

 

            

          

 

 

 

  

PROSSIMO SPETTACOLO DELLA ROTARY SBAND 

Sabato 23 Maggio 2015 – ore 21:15 

Teatro Verdi – Santa Croce sull’Arno 

Anteprima assoluta del nuovo Spettacolo 2015 

“ E noi ci  SANREMO …….” 
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      Venerdì 13 Febbraio 2015 

 

 Dott. Cristiano Jacopozzi 
  Professore di Economia e Gestione del Risparmio 

  Presso la Facoltà di Economia-Università di Siena 

  

Investire con l’economia in Deflazione: 

                                 idee per i risparmiatori  
 

      

Il Dott. Jacopozzi ci ha parlato delle scelte di investimento in una 

situazione di deflazione, ovvero di un calo generalizzato dei prezzi. 

In una situazione di rendimenti nulli o addiritttura negativi, il mercato 

obbligazionario rappresenta un “rischio senza remunerazione”, 

opportuno quindi valutare investimenti alternativi, come dollaro e fondi 

azionari. 

Poche opportunità per quanto riguarda anche investimenti immobiliari. 
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    Venerdì 27 Febbraio 2015 

    

     Metti una sera con …. Marco Mazzantini      

                       “ Il rifiuto può considerarsi una risorsa ? “ 

 
Venerdì 27 febbraio, l’amico Marco Mazzantini, è stato relatore di una serata 

interessante all’insegna della scoperta di una realtà della quale, ogni giorno, in 

molti momenti della nostra giornata, siamo tutti protagonisti attivi. 

Prima che iniziasse la conviviale il nostro socio Ruffo Ciucci ha fatto presente a 

tutti i gli intervenuti che il giorno dopo, 28 

Febbraio, il nostro Club compiva 47 anni.   

Nella sua bella esposizione Ruffo ha ripercorso 

le tappe che portano alla fondazione del Club e i 

soci che ne furono gli artefici. 

Ruffo ha colto poi l’occasione per informare che 

anche quest’anno, nell’ambito del progetto  “In 

aiuto degli altri”, erano stati consegnati alla 

Caritas i buoni da mettere a disposizione delle 

famiglie più bisognose per l’acquisto di generi 

alimentari presso i punti vendita 

UNICOOP.Venendo al tema della serata, molti 

di noi si saranno chiesti che fine facciano e quale 

attività ci sia dietro, quali siano gli enti preposti 

e quali siano i ruoli di Regioni, comuni, provincie, ma soprattutto, in ognuno di 

noi è sorta spontanea la domanda?  Il 

rifiuto è divenuto una risorsa? Ogni volta 

che gettiamo materiali nei vari contenitori 

per la raccolta differenziata, diamo il nostro 

contributo a migliorare la sostenibilità 

dell’ambiente, sociale ed economica.  Si 

possono riutilizzare moltissimi materiali 

che, attraverso vari processi con macchinari 

altamente tecnologici e l’ausilio di 

personale specializzato, vengono rilavorati 
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e trasformati in nuovi articoli alcuni molto semplici, altri molto sofisticati.  

Marco, in modo semplice ed esauriente, e con l’aiuto di alcune slides, ci ha 

spiegato come, negli ultimi anni, grazie ai 

miglioramenti nella raccolta dei rifiuti, 

passando dai cassonetti differenziati, alla 

raccolta porta a porta la percentuale di rifiuti 

destinati al riciclo è cresciuta in moltissimi 

comuni della Toscana 

Molto interessante è stato conoscere  il ruolo 

del Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), 

che attraverso una filiera di Consorzi, uno per 

ogni tipo di imballaggio riciclabile (plastica, vetro, alluminio, legno ecc…), 

riesce a  garantire il recupero ed il riciclo dei materiali. 

I consorzi operano in tutto il territorio nazionale attraverso convenzioni con i 

comuni e con le società di gestione dei servizi di raccolta per il ritiro e la 

valorizzazione degli imballi. 

Un tale sistema comporta un notevole impiego  di persone e mezzi ed ha un costo 

al quale i produttori e gli importatori di imballaggi partecipano attraverso un 

contributo che viene addebitato agli utilizzatori finali ed è compreso nel prezzo di 

acquisto del nuovo prodotto. E’ in questo modo che,  aziende e cittadini, 

contribuiscono affinché la raccolta dei materiali e il loro riciclo possa aver luogo. 

Marco, che è Direttore generale di Revet, una società che è leader nella gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, e che serve 

circa duecento amministrazioni 

comunali, e grandissima parte della 

popolazione toscana,  ci ha mostrato, 

passo per passo, attraverso un esaustivo 

filmato tutto il percorso fatto dai rifiuti 

fino alla nascita dei nuovi prodotti pronti 

per essere immessi sul mercato nella 

loro nuova veste. 

Marco  Mazzantini è riuscito a 

soddisfare le nostre curiosità su un argomento che tocca ognuno di noi e ci ha resi 

un pochino più fiduciosi sul futuro dell’ambiente. 
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Il Nostro Club 
 compie  

47 anni ..... 

        Sabato 28 Febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

    Il nostro amico Ruffo Ciucci ha ricordato, con una 
    e-mail inviata a tutti i soci, che in questo giorno il 
    nostro Club taglia il prestigioso traguardo dei 47 
    anni di vita. 
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Programma dei Mesi  

                                      di Marzo-Aprile 2015 
            

        Venerdì 27 Marzo 2015 :  

         a Villa Sonnino ore 20:30     

         Conviviale per soci, familiari e ospiti 

 

 

 

 

 

 

 

 
          ------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Sabato 11 Aprile 2015 : ore 18:00 – Pontassieve (Firenze) 

        Conviviale per soci, familiari e ospiti 

                                                

              Visita al Castello del Trebbio 

                       con cena medioevale  

 
 

          ------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Venerdì 24 Aprile 2015 :  a Villa Sonnino ore 20:30     

        Conviviale per soci, familiari e ospiti                                                

                                               Programma da definire 

 
 
 

 
 
 

              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    

“Il buddhismo : 
     l’intelligenza della compassione “ 
 

Relatore : avv. Filippo Scianna 
praticante buddhista da 23 anni e  
Direttore dell’Istituto Lama Tzong 
Khapa di Pomaia 
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