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          Marzo ::  Mese dedicato all’ Alfabetizzazione 
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     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 

 
Il Rotary deve affrettarsi anche nello stare al passo, ma noi 
dobbiamo fare di più, noi dobbiamo fare strada. 

 
  Messaggio alla RI Convention, 

1917, Atlanta, Georgia, USA  
 

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.  
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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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 VÉ VÉ VÉ VÉÇzÜtàâÄté|ÉÇ|ÇzÜtàâÄté|ÉÇ|ÇzÜtàâÄté|ÉÇ|ÇzÜtàâÄté|ÉÇ|    

    aÉà|é|x wtÄ VÄâuaÉà|é|x wtÄ VÄâuaÉà|é|x wtÄ VÄâuaÉà|é|x wtÄ VÄâu    
               Con profondo rammarico diamo notizia delle dimissioni dal Club di: 
 

- Ferdinando Biondi 
 
- Lido Bagnoli,  che ha 

scritto al nostro presidente 
la bellissima e toccante 
lettera che, qui a fianco, 
riportiamo.  

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 

                    Alla nostra socia  
                  Francesca Cavaliere 
 

. 
  

 
 
 
 
 

 

 

che è stata eletta Presidente dell'Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili 
(UGDCEC) di Pisa per il triennio 2012-2014. 
E'  la  prima  volta  che  una  donna  viene  eletta 
Presidente, nei 28 anni di vita dell'associazione. 
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iiiienerdì 13 Gennaio 2012  

 

 
Ospiti Fabrizio Gronchi  e Fabio Alderighi 

 
 

                            Abbiamo salutato l'anno 2011 con la musica.   Tutti coloro che 
hanno partecipato alla Festa degli Auguri ricordano con piacere le belle canzoni 
interpretate dai nostri Soci Musicisti ed il coro delle Signore,  Socie o mogli di 
Soci,   che a conclusione della serata hanno intonato suggestive canzoni 
natalizie. 

Sempre in musica abbiamo voluto salutare 
l'inizio di questo 2012. Si è voluto dare un tocco 
di allegria,   un momento di serenità,   una 
"nota" di speranza a tutti gli intervenuti, per un 
anno che si annuncia difficile e impegnativo per 
ognuno di noi.  
Ecco, allora, la presenza di due bravissimi 
musicisti per suonare e parlare di uno 
strumento popolare, 

che da sempre é sinonimo di festa, di gioia,   di ballo 
popolare: la FISARMONICA.  
Ne hanno raccontato le sue origini,   i suoi impieghi 
orchestrali, i suoi suoni , due uomini delle nostre terre: 
Fabrizio Gronchi e Fabio Alderighi.  
Il primo, oltre a suonare la fisarmonica 
valentemente, é anche un capace ed apprezzato 
Restauratore ed Accordatore, conosciuto non solo in 
Toscana. Santacrocese di famiglia, qui svolge una 
buona parte della sua attività.  

 

La Fisarmonica, uno strumento popolare ….. 
ovunque suonato. 
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Il secondo resta un virtuoso dello strumento, ex Campione Europeo, è figlio e 
nipote di  conciatori nonché nativo di Fucecchio.  

Dopo aver parlato della Fisarmonica 
hanno suonato vari pezzi, alcuni insieme.  
 
Di grande effetto e suggestione il duo 
eseguito sulle note de "La vita é bella", 
del maestro Piovani, colonna sonora 
dell'omonimo film diretto ed interpretato 
da Roberto Benigni.  
Una serata pienamente riuscita, assai 
apprezzata da soci ed ospiti.     
 
  
                                    Paolo Giannoni  

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

                                                                                                            

 

                     Numero 7-05       –       23 Marzo 2012                     .                 
  Pagina 8 di 16 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

ffffabato 28 Gennaio 2012 

       S.Miniato – Ex chiesa di San Martino 

Interclub con Lions S.Miniato, F.I.D.A.P.A S.Miniato, Interclub con Lions S.Miniato, F.I.D.A.P.A S.Miniato, Interclub con Lions S.Miniato, F.I.D.A.P.A S.Miniato, Interclub con Lions S.Miniato, F.I.D.A.P.A S.Miniato, 
RRRRotaract Fucecchiootaract Fucecchiootaract Fucecchiootaract Fucecchio----Santa Croce e Leo Club S.Miniato.Santa Croce e Leo Club S.Miniato.Santa Croce e Leo Club S.Miniato.Santa Croce e Leo Club S.Miniato.    
  
 
Splendida serata che ha visto una partecipazione (oltre 150 persone) più 
numerosa di ogni più rosea 
previsione, tanto che si è anche 
superato quello che era un limite 
per una perfetta disposizione dei 
tavoli nella sala.  
Non volendo rispondere di no anche 
a quelli che si sono prenotati 
all'ultimo momento abbiamo 
sicuramente un po’ penalizzato gli 
intervenuti ma, siamo sicuri, che 
tutti abbiano capito che era 

importante ritrovarsi insieme per contribuire al 
progetto di sostegno ad UNITALSI. 
  
I presidenti Lions-Rotary e 
FIDAPA , rispettivamente Marco 
Nuti, Paolo Giannoni e 
Margherita Casazza hanno 
brevemente salutato e ringraziato 
tutti i presenti tra cui spiccava la 
gradita ed importante presenza del 
sindaco di S.Miniato Vittorio 
Gabbanini. 
Il Presidente di UNITALSI, Antonio Pellegrini, ha 
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ringraziato i club organizzatori per la splendida accoglienza e la generosa 
offerta (raccolta tramite una lotteria organizzata dal Rotaract e dal Leo Club) 
a favore delle attività di 
assistenza portate avanti da 
UNITALSI. 
  
Grande l'esibizione della Rotary 
Sband che, nonostante i 
problemi di audio ed eco della ex 
Chiesa di S.Martino, ha saputo 
intrattenere e coinvolgere i 
presenti fino alla fine. 
  

Durante lo spettacolo si sono esibiti anche alcuni soci del 
Lions Club che, non solo 
se la sono cavata 
egregiamente ma anno 
anche "infiammato" la 
platea che li ha 
applauditi ripetutamente 
a scena aperta. 
  
Un grazie quindi anche 
a Elena Pro, Giovanni 

Vivaldi, Stefano Petrucci e Paolo Vallini che mettendosi in discussione in prima 
persona e 

facendo 
qualcosa che 
non avevano 
mai fatto, cioè 
cantare "live" 
di fronte ad 
un pubblico, 
hanno contributo alla riuscita di una serata 

e di un "service" nel pieno spirito di amicizia e di servizio che caratterizzano sia 
il Rotary che il Lions e la FIDAPA.  
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iiiienerdì 24 Febbraio 2012 

         hÇ  tÜv{|àxààÉ |Ç vâv|Çt         hÇ  tÜv{|àxààÉ |Ç vâv|Çt         hÇ  tÜv{|àxààÉ |Ç vâv|Çt         hÇ  tÜv{|àxààÉ |Ç vâv|Çt    
Relatore l’amico Paolo Tinghi del Rotary Club San Miniato 
 
Socrate diceva che bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. 
Aveva ragione; ne siamo tutti convinti, ma poi tutti ci comportiamo in maniera diversa e molto spesso, 
anche se non viviamo per mangiare, utilizziamo il cibo per 
ricercare appagamenti psicologici e rassicurazioni esistenziali 
che vanno ben al di là della semplice esigenza di nutrirsi. 
Il cibo è connesso alla vita, perché per vivere bisogna 
mangiare e quindi l’uomo dentro di sé conserva la paura 
atavica della mancanza di cibo legata alla paura della morte. 
Ancora oggi nel nostro mondo evoluto, nella nostra civiltà dello 
spreco e del consumismo. 
Su questa paura le multinazionali industrie dell’alimentazione 
speculano e si arricchiscono, con la conseguenza, che si 
mangia sempre di più, sempre peggio e l’unico obbiettivo che 
si raggiunge è quello di diventare sempre più flaccidamente 
grassi.  

Nei supermercati, in ogni stagione e in ogni 
luogo c’è sempre tutto: i prodotti fuori stagione, 
ma anche i prodotti dell’altra parte del mondo. 
Tutto questo significa che solo per mangiare e 
conservare questi strani cibi occorre prevedere 
mezzi di trasporto anche sofisticati come 
autocarri e aerei, ma anche una catena di mezzi 
e modalità di conservazione. Significa che 
bisogna utilizzare energia e tanta energia 
solamente per conservare degli zucchini che 
sono nati fuori stagione in serre artificialmente 
riscaldate. Tutto questo è assolutamente 
stupido, perché basterebbe solo mangiare 

quello che si produce nel tempo e nel luogo in cui viviamo. 
Facciamo un esempio fra tutti. Per anni e ancora oggi nei pozzetti dei surgelati dei nostri supermercati, fa 
bella mostra di sé un pesce che si chiama Pangasio.  
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Già il nome dovrebbe mettere sull’avviso, ma siccome il consumatore nei confronti del supermercato ha 
sempre un atteggiamento rispettoso è portato a credere che questo Pangasio, faccia parte della 
categoria dei pesci più raffinati che si possano mangiare. In effetti è un povero pesce sempre affamato, 

che ha la caratteristica di essere voracissimo e 
quindi di ingrassare rapidamente nel delta del 
fiume Me Kong, in un ambiente inquinato da 
scarichi civili e industriali. È comunque un 
grande business, perché non solo è un pesce 
che costa pochissimo, ma si trova anche in una 
zona dove è possibile reperire a bassissimo 
costo, la mano d’opera per catturarlo, pulirlo e 
confezionarlo. Poi la catene del freddo ce lo fa 
arrivare a filetti nelle accattivanti buste  
variopinte. 
Ancora oggi si mangia troppa carne, 
specialmente carne bovina; è nociva alla salute 
e in più l’umanità, nel prossimo futuro, non 

potrà più permettersi il lusso di allevare animali superiori, solo a scopi alimentari; anche qui il dispendio di 
energia è eccessivo rispetto alla calorie alimentari recuperabili. 
Bisogna imparare a riequilibrare le nostre diete sulla base della utilizzazione dei vegetali. Essere 
vegetariani conviene anche alla salute. 
In Toscana i contadini sono sopravvissuti per secoli 
con due piatti tipici, che poi sono diventati anche 
l’emblema della cucina tradizionale. La panzanella e la 
minestra di cavolo. Due piatti a base di pane, perché 
la cucina Toscana è cucina di pane, cucina fatta con il 
pane che i contadini traevano dal grano del loro 
podere. Nella minestra di cavolo, conosciuta anche 
come ribollita, il pane fornisce i carboidrati, i fagioli le 
proteine e il cavolo i sali minerali, facendo di questa 
pietanza un alimento completo e dieticamente 
equilibrato. 
Il futuro della nostra dieta non sarà quindi quello di 
continuare nel perverso cammino di continuare a 
mangiare sempre tutto e per di più tutto conservato artificialmente. Bisogna operare un recupero 
culturale. Bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. 
 
 
 
Paolo Tinghi 
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iiiienerdì 9 Marzo 2012 

                            fxÜtàt ÂeÉàtÜç WÉÇÇtÊfxÜtàt ÂeÉàtÜç WÉÇÇtÊfxÜtàt ÂeÉàtÜç WÉÇÇtÊfxÜtàt ÂeÉàtÜç WÉÇÇtÊ    
 

La conviviale del 9 marzo è stata dedicata alle donne, con il tema “ Due Donne , 
una vita d’eccezione, una serata d’eccezione”. Una, Manuela Roncella, si è 

dedicata all'umanità. L'altra, Suor Mariarosa 
Guerrini, a Dio. I due cammini coincidono ? In 
fondo: TUTTO E' PER AMORE. 
Eccezionale anche il Tavolo della Presidenza tutto 

al 
femminile, 
presieduto 

da Claudia 
Neri, 

presidente 
incoming 

2012-2013. 
 
  Ospiti la Presidente del Rotary Club di S. 
Miniato, Elisabetta Lami, Daniela Ciaponi, 

moglie del Sindaco di S. Croce, la 
Dott.ssa Manuela Roncella direttore 
U.O. Senologia di Pisa e  Suor 
Mariarosa Guerrini, badessa del 
Convento di S. Croce che, nell’occasione, 
era accompagnata da  Suor Sandra. 
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Durante la conviviale Mariangela Bucci, 
assessore  alla Cultura del Comune di 
S.Croce, nel ruolo di facilitatore, ha 
rivolto una serie di domande alle  due 
illustri ospiti sulle loro scelte di vita, 
le eventuali difficoltà nel raggiungere 
il loro obiettivo, gli stimoli, gli 
ostacoli, ma anche le soddisfazioni nel 
raggiungere il loro ruolo.  
 
 

Ne è venuto fuori un dibattito interessante, 
avvincente, dove le due donne si sono aperte al 
racconto di se stesse con serenità e generosità. I 
sacrifici,le rinunce, 
conseguenze della loro 
scelta di vita, hanno 
pesato, ma sono state 
ampiamente compensate 
dall’amore e dalla gioia 
con cui dicono di 
svolgere la loro missione 
terrena. Noi siamo 
rimasti colpiti dalla loro 
semplicità, dalla grande 

umanità, dalla speranza che permea  il loro operato e dai loro alti ideali. 
                                          
         Infine, un grande ringraziamento a tutte le donne del 
         Club che hanno collaborato alla organizzazione di 
         questa splendida serata ma che, soprattutto, hanno 
         fortemente creduto nella sua effettuazione e riuscita.  
 
 
                                                 Antonella Giannoni  
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Progetto “Banco alimentare”Progetto “Banco alimentare”Progetto “Banco alimentare”Progetto “Banco alimentare”    
 
 
         Anche quest’anno il nostro club ha previsto di effettuare l’iniziativa “Banco alimentare” che ha assunto, nel tempo, 
sempre maggiore rilevanza per l'aggravarsi della situazione economica di numerose famiglie residenti nel nostro 
comprensorio.   

      Negli anni precedenti il progetto veniva, generalmente, realizzato nel periodo natalizio, 
l’anno scorso ci fu anche una seconda fase a Pasqua; quest’anno però è stato deciso, col 
pieno consenso della Caritas Diocesana, di compierlo totalmente a ridosso del periodo 
pasquale perché a Natale interventi di questo genere sono assai numerosi, ma poi si 
riducono in maniera notevole, al contrario delle necessità di queste famiglie che, purtroppo, 
proseguono nel tempo. 
     Sempre in considerazione del valore di questa iniziativa e dell’aumento di famiglie in stato 
di necessità, il Club ha deciso, nell’ambito del bilancio preventivo 2011-2012, di aumentare 
la cifra da mettere a disposizione stabilendo uno stanziamento di 2.500 Euro. Con tale 
somma si pensava di realizzare un consistente numero di confezioni di apprezzabile 
contenuto di generi alimentari appoggiandoci, come nel passato, alla Coop che ci ha sempre 
messo a disposizione i 
prodotti a loro marchio, 

di buona qualità ed a prezzo equo; ma negli ultimi colloqui 
intercorsi con Don Romano Maltinti, Presidente della 
Caritas Diocesana, è emersa l'esigenza delle famiglie di 
poter usufruire di  generi alimentari freschi, quali carne, 
frutta e verdura, esigenza impossibile da soddisfare con le 
confezioni tradizionali. Così abbiamo deciso, con 
l'entusiastica condivisione della Caritas e con la 
collaborazione della Coop,  l'emissione di n° 180 buoni, 
da € 10 ciascuno, spendibili per l'acquisto di qualsiasi 
prodotto, ma con la dicitura “no acquisto alcolici” per evitare eventuali usi impropri; i buoni riportano il nome del nostro club 
quale acquirente. 
La restante somma pari ad € 700,00 è stata spesa per l'acquisto di pannolini per bambini, altro prodotto di cui le famiglie 
hanno estremo bisogno. Le confezioni di pannolini saranno  recapitati (grazie alla collaborazione dei mezzi di trasporto della 
Misericordia di santa Croce) alle locali sezioni della Caritas, mentre i buoni 
sono stati consegnati il 18 c.m. direttamente a Don Romano Maltinti per la 
distribuzione alle famiglie tramite le sedi Caritas di Castelfranco di Sotto, Santa 
Croce sull'Arno e Fucecchio.        
      La Commissione, costituita da Piero Pippi, Presidente, da Stefano 
Vannucci e da Vittorio Santini, ha potuto contare, per l'innovativa 
realizzazione del progetto, sull'appoggio di numerosi membri del Club ed in 
modo particolare sulla preziosa collaborazione di Andrea Orsini e della 
consorte Nada, che la Commissione desidera vivamente ringraziare.  
 
Piero Pippi 
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            Cresce l’’attesa per lo SpettacoloCresce l’’attesa per lo SpettacoloCresce l’’attesa per lo SpettacoloCresce l’’attesa per lo Spettacolo    
                                                    del 30 marzo al Politeama di Prato    del 30 marzo al Politeama di Prato    del 30 marzo al Politeama di Prato    del 30 marzo al Politeama di Prato    
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                                        ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di   Aprile  2012 
 

Venerdì 13 Aprile 2012 : a Villa Sonnino 
ore 20:30 –  Conviviale con familiari ed ospiti : 
 

Da Santa Croce sull’Arno a 
Roma, come si diventa regista e 
sceneggiatore. 
 
Racconto di Daniele Falleri. 
“Scrivere. E poi dirigere. Questo è il mio mestiere. 
Il continuo evolversi e mutare dei miei strumenti di 
lavoro, la sensazione di muovermi come un antico 
artigiano in un mondo tecnologico, di riflettori, microfoni e macchine da presa 
sempre più sofisticati, mi affascina e alimenta in me l’irrefrenabile entusiasmo 
per ogni nuovo progetto. Regalandomi a cinquant’anni la solida illusione che 
la storia più bella da raccontare sarà la prossima”. 
 
Daniele Falleri 
  
 

Venerdì 27 Aprile, 2012 : : a Villa Sonnino 
ore 20:30 –  Conviviale con familiari ed ospiti : 
 

 Premio alla Professionalità  
             Ottava Edizione 
               
Tradizionale e prestigioso appuntamento nel quale il Club vuole premiare una 
persona del nostro territorio che si è contraddistinta per la sua professionalità.  
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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