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Paolo Giannoni 
Presidente 2011 - 2012 
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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  
 

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

                                    My Road to Rotary 
 
 
 
 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  

 

DOïNA DE PREST 
Presidente 2011-2012 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  

 
 

http://www.rotary.org/it/aboutus/rotaryinternational/guidingprinciples/pages/ridefault.aspx 
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   Il Consiglio Direttivo 2011-2012 
Presidente Paolo Giannoni 
Vice Presidente Massimo Petrucci 
Presidente uscente Ferdinando Sartucci 
Presidente eletto Claudia Neri 
Segretario Dario Lanzoni 
Tesoriere Alessandro Lini 
Prefetto Valerio Valori 
Consigliere Laura Morelli 
Consigliere Giorgio Bosco 
Consigliere Andrea Orsini 
Consigliere Stefano Vannucci 

 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2011-2012  
 
 
 
 

 
             Amministrazione del club e                                

programmi 

             Pubbliche relazioni e notiziario  

             Effettivo  e ammissione nuovi 
soci 

                      Progetti: 

� Progetto Saharawi e salute 
� Progetto scuola 
� Premio professionalità 
� Banco alimentare 

� Rotaract e Ryla 

� Fondazione Rotary e Polioplus 

� Progetto donna Rotary 

� Istruttore del club 
 
 
 
 
 
 

        Presidente                                     Altri componenti 

 

 

Giorgio Bosco 

 

Marco Pro 

 

Walter Nelli 

 

 

 

Fabio Gargani 

Carlo Taddei 

Edoardo Dami 

Piero Pippi 
 
 

Massimo Petrucci 
 

 

Dario Lanzoni    
 

Laura Morelli 
 

Giorgio Bosco                                                              

 

 

 

Andrea Gnesi, Alessandro Lini, Laura Morelli 

 

Ferdinando Biondi, Giovanni Vezzosi 

 

Sergio Melai, Sergio Tocchini 

 

Alessandro Marzi, Marco Sansoni 

Aldo Baldacci, Graziano Barnini, Giovanni Conforti 

Graziano Balducci, Andrea Berti 

Vittorio Santini, Stefano Vannucci 
 

Marco Mazzantini, Sandra Rosselli 
 

 

Riccardo Bartolommei, Roberto Niccolai 
 

Claudia Neri, Francesca Cavaliere, Monica De Crescenzo, Sandra 

Rosselli 
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iiiienerdì 23 Settembre 2011 

Nato a S. Croce sull’Arno nel 1933. A 11 anni si compra un teatro di burattini, a 15 divora 
Shakespeare, ama  il cinema, scrive e legge. Una volta a Milano , diventa capo ufficio 

stampa del Piccolo Teatro. Super campione 
a Rischiatutto, assessore alla cultura per il 
Comune di S. Croce… insomma una delle 
persone più significative della nostra Terra. 
  
Il Tema: ” Il novecento visto dalla Luna”   
cento anni di storia con lo sguardo 
“strabico”, eretico, inaffidabile, però non 
ovvio e non accademico. 

Ecco gli insegnamenti dalla Luna: 

• Ognuno si porti dietro una cosa che 
sa solo lui: portati dietro i ricordi di grandi 
avvenimenti che però hanno avuto impatto 
nella tua vita, cioè ricordi tuoi, solo tuoi, 
collegati a quel momento particolare : 

8 settembre 1943: dove eri, cosa stavi 
facendo…. 

21 luglio 1969, lo sbarco sulla Luna…….io, 
dice Alberto, ero a Milano, alla finestra, la 
città non dormiva, tutti erano davanti al 
televisore, io però ricordo, quella notte 
calda, quella stanza , quella finestra …… 

• Riduciamo i grandi fatti storici alla 
piccola nostra dimensione privata. 
Rubiamo dai film e dai libri. 

• Impariamo a cogliere la realtà dalla 
fiction, cioè proprio dalle fonti che non 
ci saremmo mai aspettati. 

Ecco le riflessioni sul ‘900 

Il ‘900 ovvero il secolo americano, ma anche il secolo degli orrori, la 1° e la 2° guerra 
mondiale, l’atomica , ma anche il secolo dei  migranti e anche il secolo del muro di Berlino. 
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Il ‘900 può essere considerato un secolo breve e andare solo dal 1914 al 1945, ma anche 
un secolo lungo che va dall’elezione del  primo parlamento tedesco (Bismarck) il 3 marzo 
1871 alla distruzione delle Torri gemelle l’11settembre 2001. 

Per Alberto Pozzolini il ‘900 è il secolo della “dissoluzione 
della forma” . 

Conclude il suo brillantissimo intervento con una citazione di 
Brecht :  

“ I fatti mi danno torto? Peggio per i fatti!” 

E rivolgendosi a Vadi ha dedicato un breve ricordo ad 
Alberto Angiolini . 

” Anche lui  ha attraversato il’900 e la prima parte di questo 
secolo. Lo so, adesso non è più con noi ma, sono sicuro, 
invece, che lui è ancora qui e cammina insieme a noi” 

iiiienerdì 23 Settembre 2011 

    Presentazione di due 

 

    

    

    

    

    

    

    

    nuovi soci 
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Elena MaffeiElena MaffeiElena MaffeiElena Maffei  (presentata dal socio Giorgio Bosco) 

Nel  1987  si diploma come ragioniera e perito commerciale. 

Nel  1988  è assunta  dalla  SUED ,   uno dei maggiori centri informatici di riferimento nel comprensorio del 
cuoio e della calzatura, di cui nel 1990 ne diventa anche socia.  

  
Dal  1992  è  responsabile gestione reparto  "Adhoc". 

Nel  2011  consegue il diploma di  "Counsellor "  presso IACP 
Firenze. 
  
Un' aspetto solare e un carattere aperto e disponibile verso gli altri, 
completano il quadro di una 
persona che saprà certamente 
integrarsi con successo nel 
Rotary, nel Club e nelle sue 
iniziative. 
 

 
 
    

    

Alessandro Squilloni Alessandro Squilloni Alessandro Squilloni Alessandro Squilloni     (presentato dal socio Andrea Orsini)    
Titolare dell'Azienda B.C.R. di prodotti chimici con sede a Santa Croce sull'Arno. 

Autodidatta, da molti anni si dedica alla 
fotografia sia a colori che in bianco e nero 
che cura personalmente anche in fase di 
stampa. 

Le sue opere sono presenti in molti musei: " 
The Museum of Modern Art " di New York, " 
Centre Georges Pompidou " di Parigi per 
citare i più famosi.  

Hanno scritto su di lui, tra gli altri, Gianna 
Ciao Pointer, Lanfranco Colombo, Pino Bertelli, Ando Gilardi, 
Andrè Verdet, Barbro Chiarello, Mario Lepri, Alberto Pozzolini, 
Gabriele Nuti. 
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WWWWomenica 16 Ottobre 2011   

Domenica 16 ottobre il nostro Rotaract  ha 
ricevuto la visita del loro R.D. 
(Rappresentante Distrettuale) Edoardo 
Rispoli. 

L'incontro con l'R.D. e la successiva 
conviviale si sono svolti nelle bellissime sale 
del Ristorante 4 Gigli a Montopoli.   

A testimoniare l'importanza dell'evento e il continuo supporto al 
proprio Rotaract, erano presenti all'incontro il Presidente Paolo Giannoni  il Presidente incoming Claudia 

Neri  e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Massimo Petrucci, 
Dario Lanzoni e Valerio Valori. 

Questa nutrita presenza di soci del nostro Club era anche frutto di una 
precisa e determinata volontà di testimoniare ai nostri giovani che il 
Club padrino è sempre vicino a loro, anche in questo particolare 
momento dove, rendendosi necessaria, soprattutto per ricambio 
generazionale, una loro ricerca ed immissione di nuovi soci, serve da 
parte nostra un supporto "speciale". 

Sono stati presi accordi in tal senso su come impostare tale attività che 
dovrebbe vedere i nostri soci (un po’ come avvenne quando qualche 
anno fa 
"rinacque" 
il nostro 
Rotaract) 

cercare di segnalare giovani che potrebbero 
essere interessati ad entrare nel loro club.  

Sarà poi, con il nostro aiuto, organizzato un 
evento dove i ragazzi del nostro Rotaract 
incontreranno questi giovani cercando di 
vedere se qualcuno di loro potrebbe essere 
interessato a partecipare a qualche altra attività 
del club per capire meglio il Rotary e il Rotarct, 
nella speranza, poi, di riuscire anche ad 
ammetterli.  
  

Ovviamente anche l'intervento di Edoardo Rispoli è stato focalizzato su questo importante aspetto e sullo 
sforzo di far capire come i valori, esaltati nelle iniziative intraprese in termini di service verso il prossimo, 
possano poi risultare, per tutti, importanti anche nel prosieguo della propria vita lavorativa, familiare e di 
rapporti con gli altri. 
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7 7 7 7 –––– 8 e 9 Ottobre. 8 e 9 Ottobre. 8 e 9 Ottobre. 8 e 9 Ottobre.     Gita a Cannes Gita a Cannes Gita a Cannes Gita a Cannes    
CHE BELLA ESPERIENZA ! 
Questo è stato il commento di tutti i 50 partecipanti alla gita 
presso il nostro Club gemello. 
Come al solito i nostri amici francesi si sono dimostrati dei veri 
rotariani riservando a tutti noi squisite  attenzioni ed 
organizzando escursioni di notevole valore turistico, culturale e 
storico.  
 

Ottimo l’ Hotel Embassy riservato per noi, tranquillo vicino al 
centro della città. 
  

 

La cena di gala è stata 
una bellissima 
occasione per salutare  
i soci, tutti presenti, 
del Club Cannes 
Mandelieu e 
trascorrere con loro 
una piacevolissima 
serata. Grande 
commozione per tutti, 

francesi e italiani, durante il minuto di silenzio  richiesto  in memoria  del carissimo  Alberto  Angiolini , a 
dimostrazione del forte segno che ha lasciato in tutti. 
Ottimo il servizio delle Autolinee Danti che hanno garantito un pullman Granturismo che, nonostante la sua 
mole, è riuscito a districarsi nelle piccole strade di Cannes. 
 
Ottima l’organizzazione delle escursioni a cui, tutti puntuali (da non credere !), hanno partecipato i nostri 

soci. 
La prima escursione ci 
ha permesso di visitare 
a St.Jean Cap Ferrat la 
villa Kerylos, costruita 
nella “belle époque” su 
modello delle ville 
ellenistiche rinvenute a 
Delo.  
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Panorama  mozzafiato lungo il viaggio e dalla terrazza 
della villa. 
 
 
 
 

La seconda escursione ci ha portato con un battello dal porto di 
Cannes  all’isola di St.Honorat dove si trova un monastero 
cistercense fondato nel 400 da S.Onorato. 
S.Messa in gregoriano nella chiesa in stile gotico e poi visita dei 
giardini e delle vigne e incontro con monaco (torinese tra l’altro) che 
ha spiegato origini e spirito della congregazione di regola benedettina 

che impone 
ai monaci 
oltre al 
silenzio e 
alla preghiera di 
vivere del proprio 
lavoro. Così la 
regola comporta che 
parte dei frati si 
occupino della 
manutenzione del 
monastero, mentre 
altri lavorano le 
vigne attestate dal 

Medio Evo dalle quali vengono attualmente prodotti pregiati vini bianchi e 
rossi, altri ancora coltivino erbe aromatiche o curative. 
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Del passato tumultuoso e romanzesco, restano alcuni simboli cavallereschi sparsi per l’isola e la mastodontica 
fortezza in mare, una tra le più singolari ed affascinanti di tutta la Francia. 

 
 
 
Ottimo il clima con un sole estivo che ha inondato lo splendido panorama della Costa Azzurra e ci ha 
accompagnato nella visita del centro della città con i suoi negozi superfirmati e della famosissima Croisette. 
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Ma l’evento clou è stato il concerto della nostra Rotary Sband al Teatro Miramar dove con un pubblico 
di oltre 300 persone si è concretizzata la raccolta di fondi (circa 
4.000,00 Euro) che sono stati destinati ad un progetto della Rotary 
Foundation a favore della Ricerca sulle malattie del cervello. 

 
 
 

 

Sabato mattina, già di buon ora, i nostri musicisti si sono recati al Teatro per piazzare tutta la strumentazione 
ed iniziare a fare (non senza qualche piccola apprensione) le prove. Il teatro era dotato di un buon impianto 
audio-luci e quindi il tutto si è svolto senza grandi problemi. Questo anche perché al nostro 
seguito avevamo due fior di tecnici come Francesco Taddei, figlio del nostro socio e 
“maestro” della Sband Carlo, e Daniele Papini titolare di Digital Melody, ai quali vanno 
ovviamente i nostri più sinceri ringraziamenti per il fondamentale contributo dato alla perfetta 
riuscita dello spettacolo.  
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Poi finalmente alle ore 20:00 si apre il sipario e inizia lo spettacolo. Dopo gli inni cantati da Marco Marcocci 
e dalla Presidente Doina De Prest, ed i discorsi ufficiali ecco che inizia il concerto che, definire bellissimo e 
coinvolgente sarebbe riduttivo. 
Alla fine bis, tris e tanti, tanti sinceri e prolungati applausi e riconoscimenti culminati con il ringraziamento 
commosso del Governatore del Distretto 1730 (Costa Azzurra – Corsica) : Luigi Liuzzo  
 
Qui di seguito alcune foto della splendida serata. 
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Il viaggio di ritorno è stato punteggiato di 
ricordi, battute, di proposte per nuove 
esperienze in un clima veramente piacevole 
quale è stato, del resto, per tutto il periodo 
della gita. In sostanza tre bellissimi giorni 
passati insieme che sicuramente rimarranno tra 
i più bei ricordi di questa annata rotariana.  
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 crogramma dei ̀ esi di  Ottobre – Novembre  2011 
 

 

Venerdì 28, Ottobre 2011 : a Villa Sonnino 
ore 20:45 - Riunione Conviviale con familiari ed ospiti : 
 

“Questo è il nostro fiume” 
  con Romano Masoni 
   Nell’occasione sarà presentata una acquaforte 
   che porta lo stesso titolo e che è stata commis- 
   sionata dal nostro Club al pittore santacrocese.  
 
 
 
 
Venerdì 11, Novembre 2011  
 ore 19:00 Nella Chiesa Collegiata di Fucecchio 
 

 Mons. Andrea Cristiani celebrerà una funzione religiosa  
 in memoria di tutti i defunti del nostro Club. 
 
Venerdì 11, Novembre 2011 : a Villa Sonnino 
ore 20:45 - Riunione Conviviale con familiari ed ospiti : 
 

“Ritorno al Futuro : L’Urbanina “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Occorrendo: 393 48 31 364 per la redazione Marco Pro  info@proforma-italia.it 
335 65 87 366  per il Segretario Dario Lanzoni darilan@alice.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

nella foto : 
Romano Masoni   

Mentre ritira il premio Torello Pierazzi 
assegnatogli nel 2009  

Ospiti il Prof. Giancarlo Andreanini e 
Mons. Andrea Cristiani figlio di Narciso 
Cristiani uno dei geni del “nostro territorio” 
che partecipò alla progettazione di questa 
vettura, audace quanto avveniristica per i 
tempi in cui è nata.  

 


