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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  
 
I Rotariani sono le molle principali che operano in quasi tutti i tipi 
di sforzi meritevoli e rispettabili.  

My Road to Rotary 
 

 

ROTARY CLUB 
Of STORT VALLEY 
1240° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

I Club Gemelli:  

 

ROTARY CLUB 
CANNES PALM BEACH 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 
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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 2016-2017 

Presidente Carlo Taddei  

Vice Presidente Massimo Petrucci 

Presidente uscente Edoardo Dami 

Presidente eletto Valerio Valori 

Segretario Alessandro Marconcini 

Tesoriere Riccardo Bartolommei 

Prefetto Claudia Neri 

Consigliere Stefano De Cillis 

Consigliere Ruffo Ciucci 

Consigliere Marco Mazzantini 

Consigliere Sandra Rosselli 

 
 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2016-2017 
 
              

            Amministrazione del club e                                 

programmi 

             Pubbliche relazioni e  comunicazione 

             Effettivo e ammissione nuovi soci         

               

              Progetti  

              Premio Professionalità 

 Premio Scuola 

 Fondazione Rotary 

 RotarArt (Arte e Cultura) 

 Cinquantenario del Club 

 Istruttore del club 
 

      

 

 

 
Riccardo Bartolommei 

 

Sergio Tocchini 
 
Giorgio Bosco  
 
 
Vittorio Valori 
 
Graziano Balducci 
 
Claudia Neri 
 
Andrea Orsini 
 
Paolo Giannoni 
 

Paolo Giannoni 
 
Dario Lanzoni 
 

                                                             

 

 
Andrea Gnesi, Stefano Vannucci  
 
 

Maria Elena Maffei, Alessandro Marzi  
 
Marco Sansoni, Giovanni Vezzosi 
 
 
Roberto Giannoni, Laura Morelli 
 
Giovanni Taddei, Donatella Landi 
 
Dario Lanzoni, Sonia Campigli 
 
 Alberto Palavisini, Walter Nelli 
 
Giovanni Conforti, Alessandro Squilloni 
  
Silvano Ammannati, Ruffo Ciucci, Giovanni Conforti, 
Massimo Petrucci, Alessandro Squilloni 
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Venerdì’  2  Dicembre  2016 
 

BRUNELLESCHI GENIO DEL RINASCIMENTO 

 
Architetto, ingegnere, scultore, orafo e altro 

ancora. Tutto questo era Filippo di ser 

Brunellesco Lapi vissuto a Firenze a cavallo tra 

1300 e 1400. E tutto questo ci è stato illustrato 

nella conviviale di venerdì 2 dicembre da 

MASSIMO RICCI, esperto e studioso a 

livello mondiale del grande maestro del nostro 

Rinascimento e in particolare della sua opera 

più importante, la cupola di Santa Maria del 

Fiore. 

 

 La sua attenzione si è concentrata però su 

un’opera che, proprio grazie alle recenti 

ricerche condotte da lui stesso, porta i segni 

inequivocabili del genio fiorentino: il 

Castello di Oliveto. Molti sono i dettagli 

costruttivi, illustrati e messi ben in evidenza 

dal relatore, che conducono a lui, quasi una 

firma che non lascia dubbi sull’attribuzione 

dell'opera. 

 

Di tutto ciò I soci del Club, i parenti e gli 

amici potranno rendersi conto di persona in 

occasione della Cena degli Auguri che si 

svolgerà proprio all’interno del Castello 

sabato 17 dicembre. 
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Sabato  17  Dicembre  2016 

 

FESTA DEGLI AUGURI 
 

Negli splendidi ambienti del Castello di Oliveto, la 

cui costruzione è stata recentemente attribuita a 

Filippo Brunelleschi, si è svolta sabato 17 dicembre 

la Cena degli Auguri 2016. 

 

 

 

 

Molti i soci presenti e un folto numero di bambini, 

tra cui due nel passeggino, immagine plastica di 

un club legato al passato ma proiettato nel futuro.  

 

Il coro “Canta che ti passa”, formato in gran parte da 

consorti dei nostri soci, è riuscito con i suoi canti 

ispirati al Natale a inserire l’appuntamento nella 

cornice ideale e a creare atmosfere e suggestioni 

natalizie … un sentito grazie a tutte le componenti e al 

loro maestro Marco Francioli.  

 

La serata si è conclusa 

con l’estrazione dei 

premi della “Grande 

Lotteria” il cui ricavato va ad integrare la somma 

necessaria per la realizzazione del progetto Global 

Grant a favore delle popolazioni dell’Italia centrale 

colpite dal recente terremoto. 
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Venerdì  20  Gennaio  2017 

 

CORPI IN MOVIMENTO 
Venerdì 20 gennaio a Villa Sonnino conviviale Rotary 

dedicata alla danza contemporanea, un’espressione 

artistica che partendo dai canoni della danza classica si 

spinge oltre alla ricerca di modalità plastiche sempre 

nuove capaci di tradurre le potenzialità espressive dei 

movimenti del corpo. 

  

La performance era affidata a MARTINA GREGORI e a 

LUCA TOMAO due giovani danzatori con alle spalle un 

notevole curriculum e un’attività artistica in comune 

presso il TPO di Prato che li porta a giro per il mondo a 

rappresentare i loro spettacoli.  

 

La loro esibizione, spesso affidata all’improvvisazione, 

non è stato semplicemente un esercizio di pura bravura, 

attraverso movimenti, evoluzioni e figurazioni armoniose 

e coordinate hanno saputo coinvolgere i presenti e a 

trasmettere emozioni autentiche. 

 

Grazie Martina, grazie Luca per averci regalato una serata 

speciale! 

 

 

A chiudere la serata con il rintocco della campana un'ospite 

d'eccezione: Aurora Beconcini, quattro anni in viaggio per 

cinque! 
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Sabato  28  Gennaio  2017 

NOI E DALI’ 

 

Le visite a Palazzo Blu sono ormai una costante del nostro 

Club. Dopo Andy Warol nel 2014 e Toulouse Lautrec 

l’anno scorso, quest’anno in cartellone c’era Salvador Dalì 

… non ci potevamo far sfuggire l’occasione di conoscere da 

vicino un artista famoso quanto discusso. Appuntamento 

per sabato 28 gennaio ore 18. Il nostro gruppo (rotariani, 

consorti e amici, 25 in tutto) è stato affidato alle cure di una 

giovane guida brava e professionale che, senza dilungarsi 

nelle banalità biografiche di rito, in poco più di un’ora è 

riuscita, una sala dopo l’altra, a delineare un ritratto 

autentico di un personaggio complicato e sopra le righe qual 

è stato Salvador Dalì. 

Di lui sapevamo della sua 

maestria indiscussa nel campo 

del surrealismo, ma non 

altrettanto della sua 

predilezione per i classici del 

nostro Rinascimento, in primis 

Michelangelo, un patrimonio di conoscenze acquisito a 

diretto contatto con i nostri capolavori che di fatto 

condizionò la sua arte e produsse frutti per tutto il resto della 

sua vita artistica.  

I legami con l'Italia erano sottolineati anche dall'intera serie di xilografie dislocate nelle 

varie sale dedicate alla Divina Commedia che il nostro Istituto Poligrafico dello Stato 

nel 1950 commissionò all’artista, ma che poi per motivi politici e di campanile il 

governo italiano aveva rifiutato. 

Il dopo mostra prevedeva una coda gastronomica, com’era giusto che fosse, e così il 

gruppo si è ritrovato al bistrot “Di qua d’Arno” per una breve cena. Un’occasione per 

familiarizzare, commentare e chiudere in bellezza una serata piacevole ma a suo modo 

impegnativa. 
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Venerdì 3 Febbraio  2017 

PREMIO PROFESSIONALITA’ “GIOVANE” 

 
Venerdì 3 febbraio a Villa Sonnino dopo la consueta 

conviviale è stato assegnato il Premio Professionalità 

Giovani a JACOPO CECCONI fucecchiese, 

giornalista Rai presso la sede della Toscana. La targa 

che gli è stata consegnata riportava questa motivazione: 
 

 “A JACOPO CECCONI per la serietà, la 

professionalità e la competenza con cui ha saputo 

affermarsi e distinguersi nel campo dell’informazione 

televisiva della RAI”.  
 

Nel suo intervento il giovane giornalista ha raccontato 

tra l’altro che quella era la seconda volta che partecipava 

ad attività del nostro Club. La prima risaliva a una 

decina di anni fa quando, 

ancora alle prime armi, 

fu inviato dal giornale 

per cui lavorava alla 

conviviale del passaggio 

delle consegne, un 

appuntamento che i suoi 

colleghi più titolati 

avevano snobbato ma 

che bisognava onorare 

… una serata che 

produsse un reportage di 

ventidue righe di ordinaria cronaca. E ora a distanza di 

non troppi anni era di nuovo tra noi per ricevere un 

premio, segno che un bel po’ di strada era stata 

compiuta! 



                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     

                     Numero 12-02       –        23 Giugno 2017                    .                  
  Pagina 10 di 27 

 

ROTARY CLUB 
FUCECCHIO –  SANTA CROCE SULL’ARNO                                                                                                                                                                                         

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 

Giovedì 9 Febbraio  2017 

PRIMO INCONTRO CON I RAGAZZI DEL NUOVO 

ROTARACT 
Il 9 Febbraio si è tenuto il primo incontro con i ragazzi che erano interessati a ricostruire 

il Rotaract.  

All’apericena hanno partecipato 12 fra 

ragazzi e ragazze: Greta, Filippo, 

Alessandro, Ilaria, Federica, Leonardo, 

Caterina, Gaia, Maria Vittoria, Edoardo, 

Alberto, Corinna hanno formato il gruppo. 

Altri ragazzi che non hanno potuto 

partecipare sono pronti ad unirsi. Tutti si 

sono subito dimostrati molto affiatati, con 

molti che già si conoscevano tra loro. 

L’atmosfera è stata quindi amichevole e la 

serata è proseguita in maniera piacevole. 

 

Dopo la cena i soci del Rotary hanno fatto 

i loro interventi per spiegare ai ragazzi 

cosa è il Rotaract e quali valori può portare a loro 

e a noi tutti. I ragazzi hanno risposto con grande 

interesse e diversi di loro con belle domande. 

Fondamentale sarà anche il contributo dei soci 

Matteo Beconcini e Vittorio Valori che, da 

“freschi” ex rotaractiani, potranno trasmettere al 

nuovo gruppo tutta la loro esperienza e dare il 

proprio supporto per aiutarli a superare la non 

facile fase iniziale di vita del nuovo club. 

 

Il gruppo però è pronto e determinato, 

auguriamoci che possa partire e lavoriamo tutti per 

questo … le premesse sono ottime !!! 
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Sabato 11 Febbraio  2017 

RESTAURO IN CORSO 

 
Sabato 11 febbraio, oltre quaranta persone 

hanno affollato il Museo Civico di 

Fucecchio per seguire “in diretta” il 

restauro delle tre tele che, grazie 

all'intervento finanziario del nostro Club, 

dai magazzini in cui giacevano da anni 

andranno ad arricchire a lavoro ultimato le 

pareti del Museo incrementandone il 

patrimonio. 

 

Due delle tre tele, rappresentanti dei carri 

trionfali, erano stati attribuiti al pittore bolognese Francesco Gessi vissuto a cavallo tra 

Cinquecento e Seicento, ma recenti studi condotti dal prof. Daniele Benati 

dell’Università di Bologna portano ad attribuire le tele a Giovanni Maria Tamburini, 

anche lui bolognese e allievo di Guido Reni. 

  

Un sentito grazie per la loro disponibilità alla restauratrice Sandra Pucci e al direttore 

del Museo Andrea Vanni Desideri. 
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Venerdì 17 Febbraio  2017 

VISITA DEL GOVERNATORE 
 

Venerdì 17 febbraio il nostro Club ha vissuto la giornata più importante dell’anno 

rotariano, la visita del Governatore distrettuale Alessandro Vignani, che è giunto a 

Villa Sonnino nel pomeriggio accompagnato della signora Claudia. Dopo un breve 

saluto di benvenuto da parte del presidente del Club Carlo Taddei sono seguiti gli 

incontri istituzionali con gli organi direttivi del Club. 

La signora Claudia invece ha avuto modo di visitare il Museo Civico di Fucecchio 

all’interno del quale ha incontrato la restauratrice Sandra Pucci al lavoro sulle tele il cui 

restauro è stato finanziato dal nostro Club. Da qui si è poi trasferita all’atelier della 

pittrice Maria Grazia Morini dove ha avuto modo di apprezzare i suoi lavori. 

La conviviale è iniziata con l’intervento del Governatore 

che, dopo aver presenziato alla cerimonia di ammissione 

al Club del nuovo socio, Damasco Montanelli, ha 

illustrato la centralità 

dei valori rotariani e 

riaffermato l’importanza 

della presenza rotariana 

nel mondo. In 

conclusione ha avuto 

parole di apprezzamento 

per i progetti che il 

nostro Club sta 

realizzando sul territorio 

e nei riguardi delle popolazioni 

dell’Italia centrale colpite dal 

terremoto. Particolare soddisfazione ha espresso infine per la 

prossima costituzione del Club Rotaract.  

In chiusura la signora Claudia ha esposto il suo progetto 

distrettuale “Alla Pace” che consiste nel dare a un gruppo di 

giovani che vivono in paesi in conflitto l’opportunità di 

conoscersi presso la Cittadella della Pace a Rondine (AR) e 

abbattere la barriera di ostilità e di odio in cui hanno vissuto. 
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Venerdì 10 Marzo 2017 

FESTA DELLA DONNA 

 
Oltre sessanta persone tra soci, consorti e amici hanno preso parte alla Conviviale della 

FESTA DELLA DONNA che si è tenuta a Villa Sonnino 

venerdì 10 marzo.  

Organizzata interamente dalle donne del Club la serata è 

stata vivacizzata dalla presenza di numerosi artisti che si 

sono esibiti sia prima che dopo la cena. Lara Tomei e 

Matteo Giorgetti hanno cantato arie pucciniane, Patrizia 

Pireraccini ha eseguito alla tastiera musiche di sua 

composizione, Cristina Bocchino e Caterina Barbarulo si 

sono esibite in brani per violino, Samantha Cavallini e 

Irene Checcacci hanno danzato su arie celebri e Sauro 

Farnocchia ha letto brani dedicati alle donne.  

Durante la serata sono stati raccolti fondi da destinare al 

progetto distrettuale a favore del Comune di Montegallo 

colpito dal terremoto dell’Italia centrale. 

 

Un grande grazie per 

l’organizzazione della 

serata a Fabrizia Morelli 

Sansoni e a Sandra e 

Sara di Villa Sonnino. 
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Sabato 18 & Domenica 19 Marzo 2017 

10 ANNI DI SBAND 

 

La ROTARY SBAND compie dieci anni e questo 

importante traguardo è stato festeggiato con un grande 

concerto che si è tenuto SABATO 18 MARZO al 

Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.  

 

E’ stato un “amarcord” dei più 

grandi spettacoli della Sband che in 

questi dieci anni l’ha vista 

protagonista in più di cinquanta 

concerti in Italia e all’estero, tutti 

finalizzati alla raccolta di fondi per 

la realizzazione di progetti Rotary e 

a favore di altre associazioni no 

profit del territorio e non. 

E come al solito, teatro “sold out” e 

grandi applausi. 
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Ma non è finita qui perché DOMENICA 19 c’è stata, sempre al Teatro Verdi di Santa 

Croce sull’Arno, una ulteriore esibizione dal 

titolo “SBAND & FRIENDS”, una passeggiata 

musicale tra le più belle canzoni di tutti i tempi 

insieme ad amici ed ospiti della ROTARY 

SBAND, con anche la ciliegina finale 

dell’esibizione del sindaco di Santa croce 

sull’Arno, Giulia Deidda. 

 

Il ricavato di queste due è stato devoluto all’Associazione Aquateam di Santa Croce 

S.A. L’Associazione Aquateam è un progetto di psicomotricità in acqua e scuola di 

nuoto rivolto a bambini ed adulti con disabilità motoria, intellettiva e relazionale. 
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Venerdì 25 Marzo 2017 

INCONTRO CON FULVIO LEONCINI 

 
Per una sera a Villa Sonnino la pittura l'ha fatta da 

padrona. E di pittura si è parlato alla nostra 

conviviale di ieri sera insieme a Fulvio Leoncini, 

artista empolese di nascita ma santacrocese di 

adozione, che per l'occasione aveva portato alcune 

sue opere.  

 

La sua pittura 

affronta temi di 

attualità ed è 

fortemente 

impegnata, ma 

affonda le sue 

radici nella 

lezione dei 

grandi della 

storia dell'arte, 

come ha messo 

in rilievo Paolo 

Giannoni nel suo intervento introduttivo. 

 

 

È stato poi l'artista stesso, sollecitato dalle 

numerose domande dei presenti, a 

illustrare il suo percorso artistico e a 

rivelarne motivazioni e caratteristiche. 
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Sabato 1 Aprile 2017 

PRESENTAZIONE DEL 

 “DIZIONARIO DEL VERNACOLO DI FUCECCHIO E OLTRE” 

 

L’ Auditorium “La Tinaia” era completamente 

pieno per la presentazione del “Dizionario del 

vernacolo di Fucecchio e oltre”, scritto dal prof. 

Giancarlo Carmignani e sponsorizzato dal 

nostro Club. 

Non solo fucecchiesi 

ma anche gente 

venuta da fuori per 

assistere a un evento 

che riveste particolare 

importanza per la 

comunità fucecchiese e per tutto il territorio circostante.  

La pubblicazione di un dizionario del genere rappresenta un 

contributo essenziale alla riappropriazione di un'identità che 

la nostra comunità sta smarrendo e vuole trasmettere alle 

nuove generazioni un patrimonio di parole e di locuzioni che 

sono espressione genuina 

della cultura contadina e 

paesana dei nostri padri e 

dei nostri nonni. 

Un testo piacevole da 

consultare o da leggere e 

tenere vicino. 

Un vivo ringraziamento ai 

giovani del costituendo Rotaract Fucecchio-Santa Croce 

sull’Arno che hanno curato l’accoglienza e gestito l’evento. 
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Venerdì 7 Aprile  2017 

PREMIO PROFESSIONALITA’ 

 

Durante la conviviale di venerdì 7 aprile è stato assegnato al Luogotenente Andrea 

Oteri il “Premio Professionalità 2017” con la seguente motivazione:  

 

“Per i meriti acquisiti durante la sua attività nell’Arma dei 

Carabinieri”.  
 

Il premio, giunto alla tredicesima edizione, viene 

annualmente assegnato 

dal nostro Club a 

persone del territorio 

che si sono distinte per 

capacità e competenza 

nei vari ambiti 

professionali.  

 

Il Luogotenente Oteri 

da molti anni è preposto 

alla sicurezza del nostro 

territorio che presenta 

problematiche non indifferenti e ha portato a termine con 

successo molte operazioni di contrasto alla criminalità.  

 

 

Due anni fa è stato premiato a Roma dall’allora Ministro 

dell’Interno Angelino Alfano quale Comandante di Stazione 

per il Centro Italia per essersi particolarmente distinto 

nell’attività di servizio. 
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Venerdì 21 Aprile  2017 

ARIA D’OPERA 

 
Sotto le volte della Sala Grande di Villa Sonnino, trasformata 

per l’occasione in sala da concerto, sono risuonate le melodie 

del miglior repertorio operistico: grazie alla voce morbida e 

all’occorrenza vigorosa di Beibei Li, soprano cinese da molti 

anni ormai in Italia, abbiamo apprezzato brani celebri di 

Mozart, Verdi, Bellini, Puccini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano ad accompagnarla la giovane 

pianista Elisa Racioppi che si è esibita anche 

come solista in brani di Chopin e di Liszt, 

dando dimostrazione di notevoli doti tecniche 

e interpretative.  

 

Davvero tante e belle emozioni. 
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Domenica 30 Aprile  2017 

ROTARY FOR RONDINE 
Su invito del Distretto Rotary 2071°, il Rotary 

Club Fucecchio-Santa Croce S.A. con la sua 

Rotary Sband ha partecipato, la mattina ed il 

pomeriggio di domenica 30 aprile, a Rondine 

Cittadella della Pace di Arezzo, alla giornata 

conclusiva del progetto distrettuale 

“Rondine e Rotary insieme per la 

comprensione mondiale”.  

 

Nel centro vengono ospitati giovani 

studenti che provengono da paesi in 

conflitto fra loro nella speranza che la 

convivenza trasformi una storica 

inimicizia in vera amicizia e che il 

nuovo rapporto trovi attuazione 

concreta nei paesi di origine.  
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Il progetto distrettuale aveva 

come obiettivo specifico 

quello di diffondere la cultura 

della pace tra Armenia e 

Azerbaigian, due paesi dagli 

anni Novanta in conflitto fra 

loro.  

Durante il momento 

istituzionale della giornata 

sono state proprio due 

ragazze provenienti dai due 

paesi a testimoniare la 

volontà di superare ostacoli e 

pregiudizi che si frappongo al 

raggiungimento di una pace 

duratura.  

 

Ai loro interventi hanno fatto seguito 

quelli del Governatore distrettuale 

Alessandro Vignani, della signora 

Claudia Troiani Vignani, che ha 

promosso il progetto come service 

dell’annata, e del presidente e 

fondatore di Rondine Franco Vaccari. 
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Sabato 6 Maggio 2017 

       CERIMONIA PUBBLICA PER IL PREMIO SCUOLA 
 

Questa mattina nella Sala Congressi di 

Villa Sonnino si è svolta la cerimonia di 

premiazione degli studenti vincitori della 

XIII Edizione del Premio Scuola 
organizzato dal Rotary Club Fucecchio 

Santa Croce sull’Arno. Presenti Claudia 

Neri presidente della commissione 

Premio Scuola, Carlo Taddei presidente 

del Club organizzatore, Giuseppe 

Bellandi presidente della commissione 

giudicatrice del Premio nonché 

presidente della commissione 

Distrettuale New Generation, Lucia 

Terreni componente della commissione giudicatrice e altri membri della stessa. Presenti 

anche molti studenti e docenti delle classi di appartenenza degli studenti premiati o 

menzionati. Alla cerimonia ha partecipato una rappresentanza del costituendo Rotaract 

Fucecchio Santa Croce sull’Arno.  

 

Il Premio Scuola 2017 è andato alla studentessa 

Manar Kachani della classe Terza E di 

Fucecchio. Menzioni di merito sono state 

assegnate ai tre temi migliori delle altre tre 

scuole partecipanti: Giulia Morelli della classe 

Terza A di Santa Croce sull’Arno, Sergio Paoli 

della classe Terza A di Castelfranco e Aurora 

Veridiani della classe Terza B di Cerreto Guidi. 
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Venerdì 12 e Sabato 13 Maggio 2017 

PRESENTAZIONE RESTAURO DELLE TRE TELE 

 
Fine settimana all’insegna dell’arte per il Rotary 

Club Fucecchio-Santacroce sull’Arno. Tutto 

questo perché si è felicemente concluso un 

progetto importante del Club per questa annata 

rotariana: il restauro di tre tele del fondo 

Landini-Marchiani che da anni giacevano nei 

magazzini del Museo civico di Fucecchio e che 

ora hanno trovato degna collocazione nelle 

stanze al piano nobile del Palazzo Corsini sede 

del Museo. Si 

tratta di due 

“Trionfi” del 

pittore bolognese 

Giovanni Maria 

Tamburini allievo 

di Guido Reni e 

vissuto a cavallo tra Cinquecento e Seicento e di un “San 

Sebastiano” di autore ancora sconosciuto.  

Durante la conviviale di venerdì scorso a Villa Sonnino il 

direttore del Museo Andrea Vanni Desideri e la 

restauratrice Sandra Pucci hanno parlato 

dell’importanza dell’operazione e illustrato le 

modalità dell’intervento restaurativo. Sabato 

mattina all’interno del Museo civico si è svolta 

invece la cerimonia di inaugurazione dei tre 

dipinti. Dopo le parole di saluto del sindaco 

Alessio Spinelli è toccato a Cristina Gnoni 

Mavarelli della Soprintendenza di Firenze 

spiegarne nel dettaglio contenuti e simbologie. 
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Sabato 27 Maggio 2017 

        “ SBAND DAY “   - PRESENTAZIONE DEL LIBRO   

                                          PER I 10 ANNI DELLA SBAND 
       Ottanta persone, fra soci, consorti, 

amiche e amici hanno preso parte ieri l'altro 

allo SBAND DAY organizzato dal nostro 

Club presso l’Agriturismo “La Collinella” 

di Montaione. Una location incantevole 

messa a disposizione dall’amico e socio 

Alessandro Francioni, un clima ideale e un 

paesaggio unico fatto di colline dolci e 

verdeggianti hanno fatto da cornice perfetta 

all’evento. Un sentito grazie ad Alessandro 

per averci regalato tutto questo! 

 

E’ stato un pomeriggio all’insegna 

dell’amicizia e della musica, com’era 

giusto che fosse dato che si festeggiava il 

decimo compleanno della ROTARY 

SBAND. Per l’occasione è stato 

presentato il libro IL FENOMENO 

SBAND con al suo interno una breve 

storia del gruppo musicale e testimonianze 

dei vari “sbandati” che ne fanno parte. 

Non potevano mancare gli interventi 

musicali di singoli e piccoli gruppi della 

formazione introdotti e coordinati con la 

bravura di sempre da Giorgio Bosco BP 

(Bravo Presentatore). 
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Ospiti graditi Giuseppe Bellandi 

Presidente della Commissione distrettuale 

New Generation, Michele Altini 

Assistente del Governatore per l’area 

Toscana 3, Andrea Mazzoni Presidente del 

Rotary Club Empoli , Stefano Giannotti 

Presidente del Rotary Club Castelfranco-

Valdarno Inferiore e Mariangela Bucci 

Assessore del Comune di Santa Croce 

sull’Arno alle politiche ed Istituzioni 

culturali. Presente anche una 

rappresentanza di giovani del costituendo 

Club Rotaract. 

 

Alla fine, degna conclusione di un 

pomeriggio terminato con uno spettacolare 

tramonto, il dinner buffet con cibi preparati 

per l’occasione dalle donne e dalle amiche 

del Club. La loro è stata letteralmente una 

gara a darsi da fare perché la festa avesse 

un epilogo gastronomico felice. Ci sono 

pienamente riuscite e meritano un grande 

grazie! 
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Venerdì 9 Giugno 2017 

 CONVIVIALE  DEL PREMIO SCUOLA 2017 
Il Premio Scuola è un fiore 

all’occhiello del nostro Club. Ogni 

anno gli studenti delle terze medie dei 

comuni di Fucecchio, Santa Croce, 

Castelfranco e Cerreto Guidi sono 

invitati a svolgere un elaborato scritto 

su una traccia proposta da un’apposita 

commissione. Grazie al concorso 

cinquecento ragazzi (e presumibilmente 

cinquecento famiglie) entrano in 

contatto con la realtà Rotary e la scuola 

a cui appartiene lo studente vincitore o 

la studentessa vincitrice si aggiudica un 

assegno di 1000 euro spendibile in materiale didattico. 

La vincitrice di quest’anno è Manar Kachani della 

classe 3° sez.E della Scuola Secondaria di 1° grado 

“Montanelli-Petrarca” di Fucecchio. A lei, oltre alla 

targa e a varie pubblicazioni, è stato consegnato dal 

nostro socio Vittorio Santini un buono per un soggiorno 

di una settimana con famiglia al Camping “Canapai” 

nell’Isola d’Elba.  

Alla cerimonia, coordinata 

dalla presidente della 

Commissione Premio Scuola Claudia Neri, hanno preso parte 

l’assistente uscente Michele Altini, l’assistente entrante 

Roberto Boldrini e Giuseppe Bellandi presidente della 

Commissione distrettuale New Generation, nonché presidente 

della Commissione giudicatrice del premio.  

Prima della conviviale Zakaria Nafia, il giovane che ha 

partecipato nel marzo scorso alla settimana del Ryla a Cesenatico, ha illustrato ai soci la 

sua esperienza mettendone in evidenza i molteplici aspetti formativi. 
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       Programma del mese di Luglio 2017 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             Venerdì 7 Luglio 2017 – Villa Sonnino ore 20:30 

             Conviviale per soli soci 

 

       Presentazione dei Programmi per l’annata 
2017-2018 da parte del nuovo Presidente Valerio 
Valori e del suo Consiglio.   
      

         ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              Martedì 18 Luglio 2017  

              Ristorante Corsini a Fucecchio ore 20.00 

 

                        Tradizionale serata di accoglienza per i bambini 
               del Saharawi che saranno ospitati dai comuni del  
               nostro territorio. 
 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               Giovedì 20 Luglio 2017 – Villa Sonnino ore 20:30  

               Conviviale per soci, familiari e ospiti 

 
Programma da definire       
 
 

 
 

 
 

 
 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it    

http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/

