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          Marzo ::  Mese della Rivista rotariana 
 

 
•••  •  ••• 

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 

 
L’amore è più potente dell’odio. Dategli metà della pubblicità che 
l’odio ha avuto, e non ci sarà mai più guerra. 
  

                                   The Rotarian, Febbraio 1924                   
 

 
 

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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                    iiiienerdì 23 Marzo 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    
Mi viene chiesto di scrivere  "due righe di commento" sulla visita del nostro Governatore Pierluigi 
Pagliarani  che accompagnino sul Notiziario le molte e belle foto scattate nell'occasione (per le quali 
ringrazio Alessandro Squilloni, Giorgio Bosco e Marcello Baggiani). 

  
Lo faccio volentieri perché ricordo bene e con piacere quel 
pomeriggio e quella sera. 
 
Ricordo anche una certa tensione, del tutto prevedibile e 
comprensibile, 

che avevo e 
che leggevo in 
molti dei miei 
consiglieri. 
 
D'altra parte la 
visita nel Club 

del Governatore é in assoluto l'evento più importante 
dell'anno, un'occasione di confronto e di verifica per 
quanto già fatto e quello che ancora resta da fare per 
concludere l’annata. 
 
Ma é bastato sedersi con Pier Luigi, iniziare a parlare con lui e tutto é passato, tutto é sembrato 
naturale, tutto è parso piacevole. 

    

Pierluigi Pagliarani                                                                 
          del R.C.Cesena 
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E' sembrato di stare tra vecchi amici che si raccontavano esperienze ed episodi di vita rotariana, si 
consigliavano vicendevolmente, si interessavano della 
sorte del Club e più in generale del Rotary. 
L'ingresso dei Presidenti di Commissione, davvero 
numerosi, e di quasi tutti i 
nuovi soci ha reso ancora 
di più effervescente e 

gioiosa l'atmosfera 
dell'incontro. 
 
Ma nessuno avrebbe 
immaginato che quello 
accaduto nel pomeriggio si 
sarebbe ripetuto con più 
intensità la sera, alla 

Conviviale, dove era presente l’ 84 % dei 
soci quasi tutti accompagnati dai propri 
coniugi. 
Ho assistito in questi anni a serate con il 
Governatore che sono risultate spesso piuttosto formali, ricche di 
convenevoli e misurate nei comportamenti e nei toni. 
In una parola,anzi in due...”serate istituzionali”,  in cui il protocollo usciva 
vincitore. 
Non é stato così questa volta. 
Come ha riconosciuto lo 
stesso Governatore è stata 
una serata tra amici, amici 
veri che si frequentano con 
sincero spirito rotariano. 
 
Lo si é capito e bene quando 
é stato assegnato il PAUL 
HARRIS FELLOW , la 
massima onorificenza 
rotariana,  a Massimo 

Petrucci . 
Lo si é capito dagli applausi, dagli sguardi, dai sorrisi dei Soci e degli Ospiti. 

 
E festa é stata anche 
alla presentazione, fatta 
da Carlo Taddei,  di 
Rossella Fabiani , 
la nuova socia, accolta 
nel Club proprio in 
occasione della visita del 
Governatore. 
Con lei si é sottolineato 
e  ribadito la volontà del 
nostro Club ad ammettere sempre di più le donne, così 
come richiesto e voluto dallo stesso Governatore. 
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E festa è stata anche quando Pier Luigi ha voluto, a sorpresa, dare un riconoscimento personale ai soci 
più anziani (nella somma di età anagrafica e di anni di appartenenza) del nostro Club. 
 
Ecco allora che si sono ripetuti i sinceri e meritati applausi a Silvano Ammannati , Ruffo Ciucci , 
Alberto Chimenti  e Alberto Palavisini  che, visibilmente sorpresi ed emozionati ma anche altrettanto 
onorati di questo riconoscimento, si sono alternati al tavolo della presidenza per ricevere la bellissima 
stampa che il Governatore aveva fatto fare appositamente per l’occasione. 
 
Da ricordare anche Beppe Bertoncini , Lido Bagnoli  e Giovanni Conforti  che non potendo essere 

presenti alla serata riceveranno il riconoscimento in una 
delle prossime conviviali.  
 
Insomma una piacevole serata trascorsa senza noia e 
senza momenti privi di interesse. 
 
Paolo Giannoni     
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iiiienerdì 30 Marzo 2012 

    

    

    
 
Grande, anzi, grandissimo successo della nostra Rotary Sband  che stavolta ha davvero 
fatto “il botto” con uno spettacolo che ha visto la partecipazione di circa 600 spettatori  al 
prestigioso Teatro Politeama a Prato. 

La serata era stata organizzata dai Rotary club di Prato e 
Prato “Filippo Lippi” dei Presidenti Marco Borgioli e 
Stefano Ciuoffo,  in collaborazione con la locale Ven. 
Arciconfraternita della Misericordia. 
Lo scopo della 
manifestazione era di 
raccogliere fondi da 
destinare sia al 
progetto “Soccorso 
Clown” per sostenere 

le attività dei clown nelle corse di Pediatria sia a favore 
dell’asilo “E. De Amicis” di Aulla gestito dalle suore 
Figlie di Gesù, il cui giardino giochi è andato distrutto 
dalla tremenda alluvione dello scorso anno. 
Scopo pienamente riuscito perché alla fine sono stati 

raccolti circa 8.000 Euro di cui i 6.000 destinati all’asilo di 
Aulla saranno consegnati dai 2 presidenti R.C. di Prato 
direttamente alla madre superiora Suor Amedea durante il 
prossimo spettacolo della Sband (sempre a favore degli 
alluvionati) che si terrà venerdì 4 maggio al Teatro Impavidi 
di Sarzana .  
L’ ottima performance dei musicisti e cantanti si è 
perfettamente integrata con la presentazione briosa e 
stimolate del Bravo Presentatore Giorgio Bosco. 
In cabina di regia per proiettare le immagini sul mega schermo 
Dario Lanzoni con Daniele Papini  di Digital Melody che, 
ormai, è diventato un supporto fondamentale nella costruzione 
e gestione scenica degli spettacoli della Sband.  Stavolta, con 
un grosso salto di qualità, sono stati inseriti anche dei filmati e 
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la riprese sul palco in diretta che hanno reso lo spettacolo sicuramente più completo ed 
interessante. 
Perfetto il mixer audio curato dalla ditta Cianchi con il supporto alla console di un altro nostro 
grande pezzo da 90, Francesco figlio del nostro socio-tastierista-maestro Carlo Taddei.    

A fare da incursore il cabarettista Massimo Antichi che ci 
ha sorpreso e 
deliziato con le 
sue riuscitissime 
imitazioni di 
Vasco Rossi e 
Renato Zero. 
Apprezzabile e 

divertente 
l’intermezzo dei 
due clown di 

“Soccorso 
Clown ” che ci 
hanno presentato alcuni sketch tra quelli generalmente 
usati con i bambini in ospedale.  
 

Qui di seguito altre immagini dello spettacolo. 
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 i i i ienerdì 13 Aprile 2012 

 
 

    

    

    

    
 
Serata dedicata al regista e autore toscano, meglio santacrocese, Daniele Falleri. 
Era presente, come sempre graditissimo ospite, il sindaco di Santa Croce sull’Arno Osvaldo Ciaponi che, da 
grande amico ed estimatore di Daniele Falleri, non ha potuto mancare a questa bellissima occasione.    

Dopo una interessante e piacevole 
introduzione, a due mani, da parte del 
Presidente Giannoni e del Sindaco 
Ciaponi,  Daniele ha descritto la nascita 
della sua passione, la sua evoluzione, 
l’attuale successo, avvincendo tutto il 
numeroso pubblico presente.  Ancora 
piccolo studente delle medie ha 
cominciato a curare in maniera,da lui 
stesso definita maniacale, un quotidiano 
diario della sua vita, ispirato dalla lettura 
del Diario di Anna Frank . 

Per lunghi anni, fino alla maturità, non ha perso un giorno. Questo gli ha permesso di capire la vera passione della 
sua vita: scrivere.  
Così dopo il servizio militare, riuscendo a contrastare i consigli della famiglia che gli offriva un futuro nell’azienda, 
ha preso la decisione di seguire i suoi interessi ed è andato a Roma. Erano i primi anni 90 ed ha studiato e lavorato 
con insegnanti e registi americani sviluppando una tecnica incisiva e diretta, oltreché, per certi aspetti, innovativa. 
Esordisce nella regia cinematografica nel 96’ con L’ARMADIO e l’anno dopo con SULLE SPINE, di cui è anche 
autore del testo, che vince il 1° premio del IV Concorso Letterario Nazionale Lidense. 
Seguono regie quali la trasposizione teatrale di HARRY TI PRESENTO SALLY, il colossal musicale LA DIVINA 
COMMEDIA, L’OPERA e lo spettacolo tragicomico  ODDIO MAMMA! con Franca Valeri. E’ story editor e 
sceneggiatore de IL COMMISSARIO MANARA 2  e regista di UN AMORE E UNA VENDETTA con Alessandro 
Preziosi e Anna Valle. Nel suo racconto due curiosità sconosciute al grande pubblico. 
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Una, il suo ruolo di acting-coach, una sorta di coordinatore delle scene e delle parti con le relative interpretazioni 
degli attori, di quanto viene giornalmente girato sul set. Ci ha spiegato che un film, uno sceneggiato ,non vengono 
filmati , come potremmo pensare, seguendo il filo naturale della storia, come avviene in teatro. La storia è 
scomposta in tantissime tessere: tutte quelle che avvengono, per esempio nello stesso luogo, o tutte quelle che 
impegnano la stessa coppia di attori vengono girate una dopo l’altra lo stesso giorno. Poi le tessere saranno 
rimontate al loro posto, magari una nella prima puntata, l’altra nell’ottava e un’altra nella quinta. Ecco chi è l’acting-
coach: colui che dice agli attori come disporsi per quella scena, se devono ridere o piangere,come interpretare il 
ruolo. E  ci ha fatto capire che dietro  alla scena c’è un grande lavoro:le comparse, i truccatori, i vestiti, i 
parrucchieri, tutto deve essere ben organizzato per fare in fretta e contenere i costi della produzione che ogni 
giorno sono elevati. 
Il nostro acting-coach ha lavorato per serial televisivi AL DI LA’ DEL LAGO, QUESTA E’LA MIA TERRA, LA 
SACRA FAMIGLIA, CARABINIERI , pregiandosi di 
collaborazioni con attori storici come Nino Manfredi, Paolo 
Villaggio e Franca Valeri, ma anche  di bellissime donne 
come Manuela Arcuri e Martina Colombari. 
Sta attualmente lavorando alla scrittura della serie Il 
COMMISSARIO MANARA 3, prodotta da Dauphine Film 
Company per Rai 1. Autore di numerose sceneggiature e 
testi teatrali quali IL MARITO DI MIO FIGLIO, RAPTUS, 
SACRE FAMIGLIE, SULLE SPINE. Ci ha lasciato 
dichiarando tutta la sua felicità  per aver seguito il suo 
sogno,  aver raggiunto il suo obiettivo di scrivere, la sua 
passione di bambino. Ha raccomandato a tutti, genitori, 
insegnanti, di ascoltare i sogni dei ragazzi, le loro passioni, 
di cogliere nei loro occhi quello che magari non osano dire, di non cercare di incanalarli a forza in binari che non 
rispettano le loro attese, perché chi fa un lavoro che ama, anche se faticoso, è una persona soddisfatta e sempre 
disponibile. 
Grande soddisfazione da parte di tutti gli ospiti per aver avuto la possibilità di incontrare un uomo così significativo  
 

Antonella Ruglioni 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Durante la serata c’è stata anche la presentazione, da parte di 

Alberto Palavisini, della nuova socia 
Monica Morelli, insegnante di Cerreto 
Guidi che contribuisce a rafforzare sempre 
di più la componente femminile del Club, 
portandolo, da questo punto di vista, nei 
primissimi posti tra i club del nostro 
Distretto. 
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Dal periodico 
"UNO CORE et anima IN DIO"
delle Sorelle Agostiniane
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Dal N° 63 di RealityRealityRealityReality 
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ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di  Maggio  2012 
 

Venerdì 4 Maggio 2012 :  
al Teatro “Impavidi” di Sarzana 
ore 21:00 –  Concerto della Rotary Sband 
 
Manifestazione organizzata dai Rotary Club di La Spezia, Sarzana,  
Carrara e Massa, e Marina di Massa Riviera Apuana. 
Il ricavato sarà devoluto ad opere di ricostruzione pro alluvionati 
della Lunigiana. 
 

  

Venerdì 11 Maggio, 2012 :  a Villa Sonnino 
ore 20:30 –  Conviviale con familiari ed ospiti : 
 

  
 
               
 
Tradizionale e prestigioso premio riservato agli studenti delle classi terze delle 
Scuole Medie del nostro territorio.  
 

  

Venerdì 18 Maggio, 2012 :  a Villa Sonnino 
ore 20:30 –  Conviviale con familiari ed ospiti : 

Relatore: S.E. Mons. Fausto Tardelli  
                Vescovo di San Miniato. 
 

“La Diocesi di San Miniato….. le sue  
 Terre, i suoi Cieli…..nei secoli” 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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
    

rrreeemmmiiiooo   SSScccuuuooolllaaa         

 


