
                                             

                        

 

                     Numero 6-05     –     15 Ottobre  2010              .   
Pagina 1 di 10 

 

RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   
FFFUUUCCCEEECCCCCCHHHIIIOOO   –––      SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRROOOCCCEEE   SSSUUULLLLLL’’’AAARRRNNNOOO                                                                                                                                                                                          

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  
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Presidente 2010 - 2011 
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Ottobre ::  Mese dell'Azione Professionale 
 

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 

Fabrice Campana 
Presidente 2010/2011 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
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 tuttti 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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                             Si informano i Soci che non sono più membri del Club: 

• Bernardo Buggiani 
• Roberto Caputo 
• Roberto Casella 
• Filippo Dami 

 
 

 

iiiienerdì  24 Settembre 2010 
 
 “Microbi, qualità e sicurezza alimentare"  
Relatore: Marco Nuti Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Biologia delle Piante 

Agrarie. Membro della Facolta' di Agraria. Settore scientifico disciplinare Microbiologia 

Agraria AGR/16 

 

 

 

Il prof. Marco Nuti è stato nostro ospite nella Conviviale del 24 u.s.  
È un rotariano verace del vicino Rotary club  di Empoli, di cui è stato socio 
ordinario ed attualmente è socio onorario nonostante la residenza a Pisa, un 
po’ come il vostro Presidente, in quanto si sente legato in modo stretto al 
nostro territorio ed ai suoi valori.  
 
È prof. Ordinario presso il Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie presso 
l’Ateneo Pisano, dove è presidente di più Corsi di Laurea,   dalle  
Biotecnologie Agro Industriali,  a quelle Alimentari,  Vegetali e Microbiche.  
 
È Sicuramente una della personalità 
Leader nel campo sia a livello europeo 
che mondiale, come provato dal suo 
eccezionale curriculum. La sua  
conversazione sul tema “Microbi, qualità 
e sicurezza alimentare" è stata 
veramente interessante e ci ha 
affascinato tutti, grazie alla sua abilità di 
comunicatore; ci ha fatto infatti scoprire 
aspetti degli agenti microbici inattesi,  
 
 



                                             

                        

 

                     Numero 6-05     –     15 Ottobre  2010              .   
Pagina 5 di 10 

 

RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   
FFFUUUCCCEEECCCCCCHHHIIIOOO   –––      SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRROOOCCCEEE   SSSUUULLLLLL’’’AAARRRNNNOOO                                                                                                                                                                                          

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

|âÄ|t Üá|Ç| 

ÉÇzÜtàâÄté|ÉÇ| 

se non del tutto sconosciuti,  alla maggior parte di noi, parlando in modo 
semplice e senza fare sfoggio della sua immensa cultura, mostrando 
disponibilità alla interattività dialettica ed esibendo anche uno spirito ironico 
che ha tenuto desta l’attenzione di tutti. È stata veramente una bella serata 
ed a nome di tutti i presenti lo ringrazio nuovamente, anche se lo avevo fatto 
per mail nei giorni  successivi, sperando di riaverlo nuovamente con noi, 
anche solo a cena. 
 
 Ferdinando Sartucci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si è brillantemente laureata 
  

all’Università di Pisa 
 

in Ingegneria delle Telecomunicazioni            

                                                                             con le 
 
 di tutti i soci del Club 

                                                                  che giungano anche 
                                                          agli Amici Andrea e Nada                   
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Empoli, 05.10.2010 
 
                                           Agli amici del Rotary – Fucecchio-Santa Croce sull’Arno 
 
 

Come alcuni di voi sapranno, Osvaldo è ricoverato da oltre un mese e mezzo 
all’ospedale e per una decina di interminabili giorni è stato in terapia intensiva. 

Gli sono stata vicina tentando come meglio potevo  di essergli  di conforto e di 
incoraggiamento. 

E parlavo anche quando sedato, non so se e quanto capiva, evocando tutto ciò 
che gli sta a cuore e che costituisce il suo saldo  legame di affetti con la vita ,  

Si rasserenava quando raccontavo del nipotino, dei figli, delle nostre imminenti 
nozze d’oro, del Rotary, degli amici rotariani che ci sono stati vicini con affetto e di tutti 
gli altri che ci sono ugualmente cari e che, se si fosse sbrigato a guarire, avremmo 
potuto rivedere per la festa degli auguri! 

E adesso non riesco a esprimere lo sbalordimento e il dispiacere che provo nel 
trovarmi il computer intasato da messaggi di dimissioni, di “questioni”, di malintesi, di 
chiacchiere di corridoio, di insinuazioni, di ripicche, di porte sbattute per difendere un 
onore che non si cura del fatto che dietro quelle porte sbattute si cancellano non solo 
l’autore vero o presunto dell’offesa, ma anche tutti gli altri e quanto di positivo, 
nonostante tutto, è stato realizzato dal club.  

Forse la situazione che sto vivendo, e non è la prima e probabilmente nemmeno 
l’ultima, mi offre una visione diversa nel valutare parole, persone e situazioni e mi porta 
a lottare con tutte le mie forze contro qualsiasi minaccia alle persone e a tutto ciò che 
amo. 

Mi auguro che anche i soci del nostro club si impegnino a superare momenti di 
crisi e che Osvaldo, al suo ritorno, possa trovare un rinnovato  clima costruttivo e di 
amicizia. 

In fondo un uomo di onore può essere anche quello che con generosità è capace 
di “mettere una pietra sopra”, accettare le scuse e andare avanti per un interesse 
comune. 

Un caro saluto a tutti  

                                  Marcella 

Il Presidente è grato a Marcella Boldrini Cioni per la lettera che gli 
ha inviato, e con intenso piacere ha l’opportunità di diffondere. 
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Comunicazione del Presidente 

 

 
Ferdinando Sartucci  
  Presidente 2010-2011 

 
 
Care Amiche, Cari Amici Rotariani,  

siete tutti invitati alla cena conviviale di venerdì 12 novembre in cui il Vostro 
presidente, su richiesta di molti di Voi e del Consiglio Direttivo terrà una 
conversazione sulla vita del Club, una specie di “update” nel primo trimestre del 
mandato presidenziale. Si tratta di una iniziativa che esce dalla prassi usuale che 
vorrebbe le conviviali dedicate ad una conversazione su tema tenuta da persona 
invitata. È innegabile però che questa prima parte dell’anno rotariano è stata 
accompagnata da polemiche, talora critiche e censure, se non attacchi veri e propri, 
all’operato sia del club che del consiglio direttivo vigente, per questioni irrisolte 
ereditate dalla precedente gestione e causa iniziale delle turbolenze tra i soci, allora 
insorte ma perpetuatesi in questi primi mesi. Credo che sia il momento di discuterne 
nel modo più corretto e trasparente possibile, ma democraticamente e con il rispetto 
di tutti, per ascoltare le vostre opinioni, in quanto le chiacchere, ma soprattutto le 
“mail” spesso a sproposito degli ultimi mesi, hanno contribuito ad alzare i toni molto 
al di sopra delle righe. Questo son convinto per tutelare e difendere non solo in 
valori rotariani ma anche il prestigio, la serenità e la coesione del Club Fucecchio- 
S. Croce sull’Arno, che ancora noi tutti amiamo e di cui mi onoro di essere il 
presidente. 
Vi aspetto numerosi , e le ragioni di tutti, vi assicuro, saranno ascoltate e valutate 
con pari dignità. 
Un Abbraccio a Voi tutti ed ai vostri cari, e arrivederci alla sera del 12 novembre. 
Ferdinando  
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crogramma  del ̀ ese di  Ottobre 2010 
 
 

Venerdì 15 Ottobre 2010, a Villa Sonnino ore 20:30  
Riunione Conviviale con familiari ed ospiti,  
in occasione della visita degli Amici francesi del Club di Cannes-Mandelieu.                        
Programma:  nel pomeriggio di venerdì 15 ; accoglienza agli arrivi. 
:: ore 20:30 Conviviale con cena di gala .  
E’ gradito abbigliamento consono alla circostanza. 
 
Sabato 16 Ottobre gita a Siena    Programma: 
* Partenza da Villa Sonnino ore 8.30 (pullman G.T.) per Siena 
* Ore 10.00 arrivo a S. Domenico e incontro con la guida 
* Visita di S. Domenico e poi via della Sapienza (Biblioteca), Piazza Salimbeni, Piazza Tolomei,  
    Loggia della Mercanzia, Il Campo, Via di Città e Cattedrale 
* Pranzo al ristorante Il Ghibellino in via dei Pellegrini, a poche decine di metri da piazza del Campo 
* Ore 14.30/15.00 visita guidata (con il prof. Piscini-R.C.Empoli) alla Contrada dell'Aquila 
* Al termine rientro a S. Domenico e rientro a Villa Sonnino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Domenica 17 Ottobre   saluto di arrivederci. 
Ore 10:00- al nuovo PUNTO VENDITA del Calzaturificio CRILOGA 
                                       z.i. Fontanelle - Capanne - Montopoli V/Arno  
dove si possono trovare le Nuove Collezioni Autunno/Inverno Andrè Pari e P49 
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segue crogramma del ̀ ese di  Ottobre 2010 
 
 
 

         Martedì 19 Ottobre 2010,  al Ristorante I Quattro Gigli  
                                                                a Montopoli Vald’Arno ore 20:30 
Riunione conviviale con familiari in occasione della visita del Rappresentante Distrettuale del 
Rotaract.      Chi interessato a partecipare è inviato a contattare il Presidente, Ferdinando Sartucci 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 29 Ottobre 2010, a Villa Sonnino ore 20:30  
Riunione Conviviale con familiari ed ospiti.      
Tema: "Impegnamoci a trasmettere i valori  rotariani ai giovani"  
Relatore: Dott. Massimiliano Tacchi 
-- Direttore dell’Unità Operativa dei Tecnici della Prevenzione in ambito di Prevenzione Igiene e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Azienda USL3 di Pistoia.  
-- Socio dal maggio 2000 del Rotary Club Pistoia – Montecatini Terme “Marino Marini” e Presidente 
del Club nell’annata 2005-2006.  
-- Componente per il Distretto Rotary International 2070 della commissione APIM per le annate 2007-
2008 e 2008-2009.  
-- Componente della commissione Sviluppo ed Espansione del Distretto nell’annata 2008-2009. 
-- Componente della commissione distrettuale Rotaract nell’ annata 2009-2010. Presidente della 
commissione RYLA per l’attuale annata 2010-2011.  
 
 
 
 
  

         Sabato 30 Ottobre 2010, IDIR  –  Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana 
                                         Hotel Planet – Località Rigutino Est, 161 Arezzo 
Al quale i soci sono invitati a partecipare.   
Programma e scheda di partecipazione nel sito web distrettuale alla pagina: 
http://www.rotary2070.org/programmi/20101011%20Programma%20ufficiale%20IDIR.pdf 
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crogramma  del ̀ ese di  Novembre 2010 
 
 
Venerdì 12 Novembre 2010, a Villa Sonnino ore 20:30  
Riunione Conviviale per soli Soci per  

“Comunicazioni del Presidente” 
 
 
 

 
                Sabato 13 Novembre 2010  
                   Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno alle ore 21:15  
                   
 
 
 

L’incasso dell’ingresso ad offerta sarà devoluto alla Pubblica Assistenza  
di Santa croce sull’Arno ed al Fondo Polio-Plus 

 
 
 
 
 
Venerdì 26 Novembre 2010, a Villa Sonnino ore 20:30  
Riunione Conviviale .     Tema “…da definire …”       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                 OTTOBRE        NOVEMBRE 

     AAAAuguri  a…                       
                                                     

 
 
   
  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
349 65 20 925 per il Presidente Ferdinando Sartucci f.sartucci@neuro.med.unipi.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

21 Andrea Gnesi 
27 Marco Pro   

14 Silvano Catastini 
26 Alessandro Lini 

La RROOTTAARRYY  SSBBAANNDD 

    in concerto 
 


