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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  
 

C’è un segreto, naturalmente, alla base del successo del Rotary e 
mi piace svelarlo.  Il Rotary ha avuto successo perché nel Rotary la 
posizione di un uomo dipende dalle sue azioni e non dal suo credo, 
e perché il suo percorso conduce ad  uno  degli  obiettivi umani  
più brillanti  e  affascinanti: la fratellanza umana. 

  Messaggio al Rotary Club of Buffalo,  
New York, USA, 1922. 

 
 

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 28 Ottobre 2011 

“Questo è il nostro fiume” 
  con Romano Masoni 
La serata, che ha visto presenti oltre 60 persone, era dedicata alla presentazione dell’opera grafica  
“il nostro fiume”  del pittore santacrocese Romano Masoni . 

Il presidente Paolo Giannoni ha 
presentato l’autore attraverso un ricco 
curriculum del suo cammino artistico. 

Ha sottolineato che Romano Masoni non 
dimentica mai nelle sue opere la 
memoria dei luoghi, dei personaggi, 
delle storie del nostro territorio ed a 
proposito, appunto, della storia dell’Arno 
e delle sue genti ha evidenziato che 
l’acquaforte prodotta per il Rotary 
anticipa una importante Mostra che si 
terrà a Villa Pacchiani, proprio sul tema 
del nostro fiume. 

Ha ricordato che anche per questo 
motivo erano presenti, quali ospiti, gli 
assessori alla cultura dei Comuni di Fucecchio, di Castelfranco e di S.Croce, che si affacciano appunto 

sull’Arno e che proprio da queste acque sono tra loro uniti.  

Ha passato la parola a 
Mariangela Bucci , moglie del 
socio Giorgio Bosco ed 
Assessore del Comune di 
S.Croce, che sta appunto 
organizzando la Mostra a Villa 
Pacchiani.  

Mariangela ha ricordato che 
Romano sino al 1998 ha 
ricoperto l’importante ruolo di 
Direttore di Villa Pacchiani e 
quindi questo è un gradito 
ritorno, che rende grande la 
soddisfazione della Ammini-
strazione Comunale per la sua 
proposta della Mostra che avrà 
luogo il marzo prossimo. 
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Ha evidenziato il ruolo di Masoni quale cultore della memoria ricordando il suo preziosissimo intervento 
nella costituzione della “Stanza della Memoria” presso la Pubblica Assistenza di S. Croce. 

Ora questa Mostra che metterà insieme complessità e ricchezza nasce dal ritrovamento di un video che 
ritrae le situazioni relative all’alluvione del ’66 e ne valorizza appunto la memoria. 

A questo punto la giovane Cecilia Rovini  ha letto pagine scritte da Romano sui personaggi del passato 
legati al fiume. Personaggi strani, rimasti nella sua memoria, ma rievocati anche da alcuni dei nostri 

soci. 

La commozione è stata molta, l’ascolto attento e l’atmosfera magica!  

Infine Carlo Taddei  ha presentato 
l’opera di Masoni evocando i “suoi” 
personaggi del fiume, il ricordo dei 
bagni e le lavandaie, le cene della 
domenica sull’erba, le barche sul 
fiume e le giovani vittime che ogni 
anno tuffandosi in Arno non 
tornavano più a riva, risucchiati dai 
vorticosi mulinelli traditori.  

Di Romano conosce i temi, la sua 
arte ostica, scostante, i suoi colori da 

una tavolozza di rossi spenti, ori e argenti opacizzati, 
grigi antracite, puntigliosamente nobilitata da un sicuro 
tirocinio stilistico e redento da eleganza formale. 

Ha chiesto a Romano: “cosa succede in questa 
incisione?” Inequivocabile la cifra stilistica dell’artista 
ma, inconsueta, affiora una dimensione epica: il 

paesaggio è dilatato, l’orizzonte 
pervaso dalla luce, le acque calme 
da sembrare quelle di un lago, le 
barche immobili, i nuotatori 
tranquilli, la rana che spicca un 
salto…un mondo idilliaco.  

E Romano ha confessato che in 
questa opera è prevalso il ricordo, a 
cui lui si è abbandonato e liberato.  

E sempre Romano ha ricordato che iniziare ad incidere 
è come iniziare un viaggio e che durante un viaggio si 
fanno un sacco di incontri, l’incisione è misteriosa, 
enigmatica, è difficile trovare un senso al gesto 
dell’incisione…non promette niente se non quello che 
vedi…fare un’incisione è un lavoro fantastico. 

 

 



                                             

                                                                                                            

 

                     Numero 7-02       –       10 Novembre 2011                  
  Pagina 7 di 8 

 

ROTARY CLUB   
FFFUUUCCCEEECCCCCCHHHIIIOOO   –––      SSSAAANNNTTTAAA   CCCRRROOOCCCEEE   SSSUUULLLLLL’’’AAARRRNNNOOO                                                                                                                                                                                          

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

iiiienerdì 28 Ottobre 2011 

Presentazione di due 

Nuovi soci 

 

 

Paola LupiPaola LupiPaola LupiPaola Lupi    (presentata dal socio     

Alberto Palavisini) 

� laureata in Lingua e letteratura inglese 

e francese 

� insegna all' istituto tecnico Ferraris-

Brunelleschi di Empoli 

� abilitazione per l' insegnamento ai 

portatori di handicap 

 

 

Donatella LandiDonatella LandiDonatella LandiDonatella Landi    (presentata dal 

socio Andrea Gnesi) 

� Proviene da una famiglia storica di 

imprenditori conciari del nostro 

comprensorio ma è consulente di una 

importante casa di moda di New York 

� Una bella famiglia, con due figlie, completa 

il profilo biografico della nostra nuova socia, 

che possiede tutte le qualità umane e 

professionali per diventare un’ottima 

rotariana. 
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crogramma del ̀ ese di   Novembre  2011 
 

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 20:30 - Riunione Conviviale con familiari ed ospiti : 
 

“Ritorno al Futuro : L’Urbanina “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 25, Novembre 2011 : a Villa Sonnino 
ore 20:30 - Riunione Conviviale con familiari ed ospiti : 

“Da materiali riciclati ad oggetti d’arte” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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
    

 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.  

  

 

Relatori  Maurizio Signorini  e  Maurizio Giani 
della WASTE RECYCLING, società che si occupa 
di servizi ambientali e che ha sviluppato il progetto 
SCART (dare vita ai materiali di scarto). 
“Parlare con l’arte”per individuare il lato bello e 
utile di un rifiuto : è una sfida che coinvolge la 
nostra società, che da distruttiva può imparare a 
diventare, di nuovo, costruttiva. 


