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Giugno :: Mese dei Circoli professionali rotariani
••• • •••

Il Club Gemello:
ROTARY CLUB
CANNES MANDELIEU

DOïNA DE PREST
Presidente 2011-2012

1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE

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
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Lo Scopo del Rotary
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.

Prova delle quattro domande
Ciò che penso, dico o faccio
1.
2.
3.
4.

Risponde a VERITA'?
E' GIUSTO per tutti gli interessati?
Promuoverà Buona volontà e Migliori rapporti di amicizia?
Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?

Missione
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
Vice Presidente
Presidente uscente
Presidente eletto
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Paolo Giannoni
Massimo Petrucci
Ferdinando Sartucci
Claudia Neri
Dario Lanzoni
Alessandro Lini
Valerio Valori
Laura Morelli
Giorgio Bosco
Andrea Orsini
Stefano Vannucci

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2011-2012
Presidente

Altri componenti

Amministrazione del club e
programmi

Giorgio Bosco

Andrea Gnesi, Alessandro Lini, Laura Morelli

Pubbliche relazioni e notiziario

Marco Pro

Ferdinando Biondi, Giovanni Vezzosi

Effettivo e ammissione nuovi
soci

Walter Nelli

Sergio Melai, Sergio Tocchini

 Progetto Saharawi e salute
 Progetto scuola
 Premio professionalità
 Banco alimentare

Fabio Gargani
Carlo Taddei
Edoardo Dami
Piero Pippi

Alessandro Marzi, Marco Sansoni
Aldo Baldacci, Graziano Barnini, Giovanni Conforti
Graziano Balducci, Andrea Berti
Vittorio Santini, Stefano Vannucci

 Rotaract e Ryla

Massimo Petrucci

Marco Mazzantini, Sandra Rosselli

 Fondazione Rotary e Polioplus

Dario Lanzoni

Riccardo Bartolommei, Roberto Niccolai

 Progetto donna Rotary

Laura Morelli

Claudia Neri, Francesca Cavaliere, Monica De Crescenzo, Sandra
Rosselli

 Istruttore del club

Giorgio Bosco

Progetti:
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ienerdì 27 Aprile 2012

8a Edizione

Serata che resterà nella memoria come una della più importanti di questa annata.
L’occasione era il premio alla Professionalità, giunto ormai alla ottava edizione.
Quest’anno il Consiglio ha voluto
premiare una Azienda che negli ultimi 40
anni ha rappresentato un esempio di
professionalità e un punto di riferimento
di eccellenza per il settore informatico.
Questa azienda è la SUED di Santa Croce
sull’Arno.
Presente alla serata il suo co-fondatore,
non che socio del R.C. San Miniato, Aldo
Maffei.
In sala anche numerosi dirigenti e
dipendenti della Società.
Va ricordato anche che l’altro fondatore della SUED era il nostro indimenticato
Alberto Angiolini, la cui consorte Vadi
era presente alla
serata vicino al
Presidente
Paolo
Giannoni che nel
consegnare
il
premio ad Aldo
Maffei ha voluto
rimarcare
l’importanza e la motivazione della scelta del Consiglio
Direttivo.
Aldo Maffei ha poi, brevemente, ripercorso le tappe più
significative dell’Azienda soffermandosi in particolare
sulla importanza di dare fiducia ai giovani, alla loro voglia di fare, al loro
entusiasmo.
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Ma la serata ha vissuto altri due momenti importanti, la presentazione di una
nuova socia e l’assegnazione di Paul Harris Fellow.
Maria Elena Maffei ha presentato a tutti gli intervenuti, illustrandone
brevemente il curriculum
professionale ma anche la
capacità
e
la
predisposizione al servizio
verso il prossimo, la nuova
socia Sonia Campigli che,
sicuramente, ha tutte le
caratteristiche per potersi
integrare rapidamente nel
club e nelle sue attività.

Il presidente Paolo Giannoni ha poi, con parole toccanti e piene di una certa
commozione, che però faceva trasparire anche una grossa
soddisfazione, assegnato il massimo riconoscimento
rotariano, il Paul Harris Fellow a Renzo Zorzi, ideatore,
promotore e animatore del Progetto Aquateam, progetto
di psicomotricità in acqua per bambini e adulti disabili.
Renzo Zorzi, che è anche un istruttore del Team è stato il
vero e proprio trascinatore del progetto; la persona che
cercando
di
superare,
attraverso il proseguimento
dell’attività sportiva, il grave
handicap che lo aveva
colpito ha voluto anche, con
incredibile determinazione,
trasmettere questa sua volontà anche ai ragazzi ed
adulti diversamente abili della nostra zona, cercando
di infondere in loro quegli stimoli che potessero
spingerli ad impegnarsi in attività motorio-sportive a
prima vista impraticabili per loro.
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Alcune note del nostro Presidente Paolo Giannoni sulla serata del 27 Aprile :
Massimo mi chiede come al solito e garbatamente di scrivere un commento alla
Conviviale che si é svolta lo scorso 27 Aprile durante la quale abbiamo assegnato il
Premio Professionalità ed attribuito un PHF.
Essendo una persona assai estroversa ed abituata a questo tipo di impegni, di solito mi
riesce facile scrivere e parlare. Tuttavia questa volta sono veramente in difficoltà ! Non
é per niente facile descrivere il clima in cui si é svolta la serata, le forti emozioni
provate da tutti i partecipanti, l'atmosfera che si é da subito respirata.
Rappresentare tutte quelle persone che hanno lavorato così a lungo con Alberto, i loro
sguardi, i loro sorrisi appena accennati…. sono cose che non si possono raccontare,
vanno vissute.
Non é possibile descrivere l'emozione di Aldo, il socio di Alberto, il suo pudore, la sua
modestia nel raccontare tutti quegli anni vissuti nella stessa stanza, alla stessa
scrivania "matrimoniale", usata ogni giorno da tutti e due, dove é nata e si é sviluppata
la loro Azienda, la SUED, leader nel comprensorio e non solo per l' Informatica.
Non é facile descrivere il mio imbarazzo di uomo, di presidente, assolutamente
incapace sino a pochi anni fa, di "navigare" su Internet, su Google o su qualche altra
diavoleria, nel presentare tutte le innovative creazioni della azienda e raccontare il
dolce disagio del suo manager al momento della premiazione.
Non é semplice descrivere le sensazioni provate stando, proprio in quella occasione,
accanto a Vadi, la moglie del nostro caro, indimenticabile Alberto, incrociarne lo
sguardo, condividerne un sorriso, un sussurro.
Non é facile, anzi é del tutto impossibile. Per questo non proverò a farlo.
Come non proverò a descrivere la gioia mia e quella di Renzo Zorzi , al momento
dell'abbraccio dopo la consegna del PHF. Sono sensazioni che possono essere
comprese, capite solo da chi era presente,da chi ha assistito al trascorrere di quegli
attimi.
Non si possono descrivere quelle sensazioni provate da tutti i presenti, allo scorrere
delle immagini che mostravano come si può dare gioia ad altri esseri umani, meno
fortunati, più provati nel fisico, nella mente perchè colpiti da handicap, magari solo
immergendosi con loro nelle acque azzurre di una Piscina.
No, non si possono narrare; solo coloro che hanno partecipato hanno potuto capire
e...capire bene!!!
Hanno compreso il perché di un gesto quasi dovuto ad una persona così straordinaria
sotto il profilo umano.
Hanno di certo apprezzato questa assegnazione, questo PHF.
Paolo Giannoni
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ienerdì 4 Maggio 2012

Ennesimo successo della nostra Rotary
Sband che al Teatro Impavidi di Sarzana
ha tenuto il suo 22 ° spettacolo di fronte a
più di 350 persone che per tutta la serata
sono rimaste incollate alle poltrone
applaudendo a più riprese l’esibizione delle
varie canzoni inserite nel percorso musicale
che ha ci ha portato dall’anno 1960 al 1970.

Per la prima volta si sono
esibiti sul palco in 11 perché c’è
stato il gradito ritorno, dopo la
maternità, di Susanna che si è
alternata con Vanessa creando così
una variante in più allo spettacolo.
Ottimo il supporto audio del locale
service
e,
come
sempre,
impeccabile la parte video curata
da Daniele Papini di Digital
Melody e diretta al computer dal
nsotro Dario Lanzoni.
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Durante il primo intervallo c’è stata la bellissima cerimonia della consegna della
somma raccolta con lo spettacolo di Prato a Suor Teresa dell’Asilo di Aulla,
danneggiato dalla alluvione dello scorso anno.
A consegnare l’assegno di ben
6.000,00 Euro è venuto da Prato il
Presidente del locale Rotary Club
Marco Borgioli. Il Rotary Club
Prato
“Lippi”
era
invece
rappresentato dal suo tesoriere,
nonché batterista della Sband,
Franco Piani.
Per la Misericordia di Prato, altra
organizzatrice dell’evento del 30
marzo, era presente il Governatore
Maria Petrà.
Nel secondo intervallo c’è stato invece l’intervento dei quattro presidenti dei club
che hanno organizzato l’evento.
Tutti hanno apprezzato la grande
partecipazione all’iniziativa che ha
permesso di raccogliere ulteriori
fondi (più di 4.000 Euro) per gli
alluvionati della Lunigiana.
Poi solo tanta, tanta, buona musica
che a molti dei presenti ha fatto
rivivere gli anni della loro gioventù,
magari passati proprio sulle spiagge
e i locali della vicina Versilia.
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ienerdì 11 Maggio 2012

remio Scuola
Altra grande serata che ha visto una grossa partecipazione di soci ed ospiti in
occasione dell’ottava edizione del Premio Scuola che ormai è diventato un
appuntamento fisso ed importante dell’anno rotariano del nostro Club.
“Come in passato con questa iniziativa il nostro club intende stabilire un forte
legame con il territorio sintonizzandosi con il mondo della scuola, nella
convinzione che essa svolga un ruolo essenziale nella società attuale”
Queste le parole con cui, Carlo Taddei, Presidente della commissione
organizzatrice, ha introdotto il suo intervento.
Altri dati : quest’anno le classi terze che hanno
partecipato al concorso sono sate 16 con un totale
di alunni coinvolti superiore a 400.
Carlo ha concluso poi ringraziando per la preziosa
collaborazione
la
prof.ssa
Alessandra
Castignano per Castelfranco, la prof.ssa Cesarini
Perna per Fucecchio e il prof. Giampaolo
Lazzeri per Santa Croce.
Un ringraziamento particolare per la competenza,
la serietà e la disponibilità che hanno dimostrato
nel loro lavoro, va ai membri della commissione
giudicatrice :
Lucia Terreni (Presidente), Sabrina Carli,
Giovanni Conforti, Gustavo Micheletti,
Gabriella Chiale, Antonella Ruglioni e Paola
Lupi.
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Ha preso poi la parola Lucia Terreni che nell’illustrare le motivazioni
dell’assegnazione del premio si è soffermata sui
valori della scuola e dell’insegnamento visti da chi,
come lei, “ ancora in essa lavora seriamente e con
passione, ed aggiorna la sua pedagogia, la
didattica disciplinare e la metodologia”.
[l’intervento integrale di Lucia Terreni è disponibile sul nostro
sito]

MOTIVAZIONE del Premio
È un tema frutto di riflessione personale, nel quale
le idee sono state espresse in modo chiaro ed
organico. L’elaborato è delicato, svolto con molta
sensibilità. È quasi una pagina di diario, nella quale
l’adolescente si apre con fiducia al domani facendo tesoro dei valori che la
famiglia e la scuola le hanno trasmesso
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Tema vincitore
Ti sei mai chiesto perché vai a scuola ogni giorno, per tanti anni?
Perché questo diritto-dovere è sancito dalla Costituzione, dalla
Dichiarazione dei diritti umani così come il diritto al cibo, alla salute?
Spiega quale valore universale attribuisci all’istruzione e cosa ti
aspetti dal percorso scolastico che hai deciso di intraprendere.
Sono sdraiata sul mio letto, è sera. Sto ripensando alle azioni che ho compiuto
durante questa giornata: sono andata a scuola, ho pranzato, ho studiato, ho
girovagato per il mio paesino ed adesso mi trovo qui ad immaginarmi, magari, come
sarà il mio futuro, cosa potrò diventare da grande. Pensando noto che oggi ho
compiuto

due

azioni

molto

importanti: sono andata a scuola e
il pomeriggio ho studiato. Ad un
tratto vien da chiedermi.- Perché
vado a scuola, cosa ho fatto di
tanto speciale per meritarmelo?Faccio delle ipotesi per darmi una
risposta ma non bastano e allora
penso a tutti quei bambini che non
possono andare a scuola e a come sarà il loro futuro senza un’istruzione. Ora riesco a
darmi una risposta: andare a scuola è un diritto e un dovere sancito dalla Costituzione
e in molti Paesi questo è negato. Mi scende una lacrima fredda che pian piano
percorrendo il viso si blocca come il respiro. Ad un tratto la mamma mi chiama perché
la cena è pronta. Esco di camera e con la mano asciugo le lacrime perché non voglio
far vedere che ho pianto per non far preoccupare i miei genitori. A tavola c’è silenzio si
sente solo il rumore delle posate che sbattono sui piatti. Sono incantata e sto fissando
la pentola degli asparagi sul gas. Mio padre mi osserva e capisce che in me c’è
qualcosa che non va. Allora esclama: “ A che pensi? ”- Io punto gli occhi su di lui e
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rispondo: “Non ho fame! ” – Mi alzo e ritorno nella mia camera. Mi sdraio, fisso il
soffitto e vedo il lampadario, quello tutto colorato che viene dalla Russia.
Poi mi viene da ricordare la mia adozione. Inizio ad immaginarmi come potevano
essere i miei “veri” genitori, con i capelli marroni o biondi, gli occhi azzurri o verdi?
Soprattutto, con quale coraggio mi hanno abbandonata? Penso però a quanta fortuna
ho avuto nell’essere stata adottata. Le due persone che adesso chiamo mamma e
papà mi hanno insegnato a vivere, mi hanno accudito, mi sono stati accanto e
soprattutto mi hanno dato la possibilità di esercitare il mio diritto all’istruzione. Questo
mi fa felice e adesso posso finalmente vivere il presente e giorno dopo giorno ricucire
la ferita del mio passato. Dopo tutto riesco a trovare quella parte di sacro: la mia
”vera” mamma decise di darmi alla luce anziché abortire uccidendo ogni speranza di
una nuova vita. Sono fortunata perché ho una famiglia meravigliosa e perché vado a
scuola. Raccomando, a tutti i ragazzi, che considerano la scuola una “noia”, di provare
a mettersi nei panni di quei bambini che pagherebbero chissà cosa per poterci
andare. Considero quindi la scuola una grande opportunità, molto importante per la
nostra vita e ne sono sempre più convinta. Fortunatamente vado a scuola e a breve
mi aspetta un nuovo percorso di studio perché, dopo la licenza media frequenterò il
Liceo scientifico. Penso, se tutto procederà per il meglio, di diventare un architetto
perché amo progettare case, edifici, come amo progettare il mio futuro: metterò su
famiglia, avrò una casa, dei figli che per nessun motivo al mondo abbandonerei mai.
Insegnerò loro che avere un’ istruzione è un privilegio e che lo studio è un valore che
arricchisce la nostra mente così come il cibo nutre il nostro corpo.

CARLOTTA LACOMBA classe terza A della scuola media di Santa Croce sull’Arno
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Menzioni speciali per :
EVA VERACINI – Classe 3a
Sez.A
Sc. Media MontanelliPetrarca, Fucecchio

GIADA LENTINO – Classe 3a Sez.C
Sc .Media Cristiano Banti, S.Croce sull’Arno

ALICE NOVELLI – Classe 3a
Sez.A Sc .Media L. da Vinci,
Castelfranco di Sotto
[ha ritirato il premio la sorellina, in
quanto Alice era in gita premio ai
campi di sterminio in Polonia]
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La splendida serata è stata completate da altri tre importanti momenti:
Nel primo Flavio Biondi, figlio della nostra socia e presidente incoming Claudia
Neri, ci ha parlato della sua esperienza al RYLA che quest’anno si è svolto a
Cesenatico dal 15 al 22 Aprile.
Una settimana di lezioni, incontri e relazioni di
gruppo che hanno coinvolto più di 80 giovani
provenienti da quasi tutti i club del nostro Distretto.
Il tema di questa 30a Edizione era : “Leadership,
talento ed equilibrio”
Flavio ci ha ben descritto il suo stato d’animo per
questa particolare esperienza che lo ha visto,
dapprima, titubante e diffidente, poi il contatto e le
attività assieme ai suoi coetanei, le lezioni mattutine
di SEI-CHU-DO (allenamento motorio e mentale in
tranquillità), le relazioni di personaggi famosi come
Andrea Segrè e Arrigo Sacchi, hanno trasformato il tutto in puro entusiasmo e
soddisfazione per aver avuto la possibilità di parteciparvi.
Altri due momenti emozionati sono stati l’assegnazione di due Paul Harris
Fellow : il primo alla maestra Lara Pellegrini Lotti
che nella sua quasi infinita attività di insegnamento
[molti dei presenti erano stati suoi allievi] ha
rappresentato un punto di riferimento e di eccellenza
nel mondo scolastico del
nostro territorio.
Il secondo Paul Harris
Fellow,
la
massima
onorificenza rotariana è
stato conferito proprio al
nostro socio Carlo Taddei a riconoscimento sia per
tutto il lavoro svolto e l’impegno profuso per portare
avanti e far crescere questo importante Premio
Scuola, che per il ruolo determinante che ha avuto nel
creare e sviluppare l’altro fiore all’occhiello del
nostro Club : La Rotary Sband.
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ienerdì 18 Maggio 2012

ixávÉäÉ w| ftÇ `|Ç|tàÉ
In una annata che aveva per filo conduttore
“La nostra Terra, la nostra Gente” non
poteva mancare una visita importante
quale quella del nostro Vescovo, S.E.
Mons. Fausto Tardelli che ci ha onorato e
deliziato parlandoci della storia della
nostra Diocesi.
Il titolo scelto : “La Diocesi di San
Miniato….. le sue
Terre, i suoi
Cieli…..nei secoli” era perfetto per
condurci in un percorso storico ed al tempo
stesso spirituale che ci ha permesso di
ripercorrere le principali tappe della storia
della nostra Diocesi, dalla sua formazione
fino ai giorni nostri.
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ienerdì 8 Giugno 2012
cÜxÅ|É eÉàtÜç fÑÉÜà ECDE
Il commento di questa altra bellissima serata lo lasciamo a Marco Lepri
riportando integralmente quanto ha scritto, a riguardo, sul sito ufficiale della
Pallavolo Lupi ed integrandolo con alcune foto da noi scattate.
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Il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce ha festeggiato il 50° della
fondazione dei "Lupi" di Santa Croce.
Venerdì 8 giugno, nella suggestiva cornice di Villa Sonnino, nel
comune di San Miniato, il presidente del Rotary Club, architetto
Paolo Giannoni, già a suo tempo atleta e vice presidente del club
biancorosso ed ex vice presidente (negli anni Novanta) della Lega
Volley di serie A, ha voluto accanto a sè ed ai soci del club, gli
amici storici dei "Lupi" ed altri dirigenti del volley della zona del
Cuoio per una serata all´insegna della pallavolo.
La parte del leone l´hanno recitata i "Lupi", nati nell´autunno del
1962 e, rappresentati nella circostanza, dal "presidente dei
presidenti" ingegner Sergio Gronchi, da Sergio Balsotti, Don Luciano Niccolai, Giovanni Vivaldi, Carlo
Falaschi e Marco Lepri.
Non poteva mancare anche l´attuale presidente del club conciario Agostino Pantani.
Il "volley rosa" santacrocese è stato impersonificato da Luca Berti, anch´egli "lupo" a tutti gli effetti, per i suoi
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grandi trascorsi da atleta e direttore sportivo nel sodalizio di piazza Matteotti.
Nel corso della serata è stato premiato dal Rotary Club, nella persona del dottor Orsini, il popolare Graziano
Bertelli colonna della Misericordia di Santa Croce, una persona da una vita al servizio del prossimo, per un opera
svolta con bravura, professionalità e sicurezza nei
confronti della gente di ogni dove.
Premiata nel corso della serata la pallavolista santacrocese
Chiara Lapi, figlia di Maurizio e Manuela, mentre il
premio
riservato
all´azzurro
Marco
Falaschi,
in forza al
Castellana
Grotte, è
stato
ritirato dal
padre di
questi,
Carlo.
L´architetto Paolo Giannoni, conduttore ed allo stesso tempo
organizzatore della bella serata, ha parlato del passato e del
presente dei "Lupi" definendo, la recente e dolorosa autoretrocessione in B1 dei "Lupi", come "un atto di serietà e di
sofferenza in un momento in cui non c´erano le condizioni
economiche per proseguire a certi livelli. Tuttavia i "Lupi" hanno
retto per 50 anni - ha concluso Giannoni - e torneranno in fretta al
posto che compete loro".
L´ingegner Sergio Gronchi, per 38 anni alla guida del sodalizio, si
è detto onorato per l´invito ricevuto ed ha riassunto la storia del
club, ricordando l´entusiasmo dei giovani degli anni Sessanta e la
sede del club divenuta col tempo un´autentica
fucina di atleti.
La prima gimkana automobilistica del 1
maggio 1964 in piazza Matteotti ed altre
ancora, divenute negli anni, prove del
Campionato Italiano e poi di quello Europeo.
L´opera di Don Luciano Niccolai e
successivamente, negli anni Ottanta il rapporto
inscindibile con lo sponsor storico Codyeco.
Il grande lavoro svolto in funzione di un
sempre più fiorente settore giovanile, la
presenza sul territorio e l´inossidabile amicizia,
con tanti amici di gioventù che rimasta viva
fino ad oggi.
Infine l´esortazione, dello stesso Gronchi, nei
confronti di Agostino Pantani a dare continuità
al movimento ed a ritrovare in fretta gli
indispensabili stimoli per risalire la china.
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Ha poi preso la parola un applaudito Don Luciano Niccolai, colui che tenne a battesimo la fondazione dell´allora
giovane associazione sportiva nel 1962, dopo esser giunto il 19 luglio 1960, quale giovane parroco, a Santa Croce.
Lo "stanzone" della canonica popolata da tanti ragazzi dove c´era soltanto un calcio balilla ed un tavolo da ping
pong.
Il vecchio orto del proposto messo in condizione di poter ospitare le prime gare ufficiali di pallavolo, i Giochi
Santacrocesi e le sfide coi "cugini" del Circolo Primavera; poi, nei decenni, la sua attenzione sempre rivolta ai
"Lupi", mentre Don Nioccolai si trasferiva in nuove parrocchie della nostra zona.
Per ultimo ha parlato Agostino Pantani con un intervento opportuno e mirato in cui sono state evidenziate le
difficoltà del momento ma, anche la ferma volontà di ripartire, per riportare in breve tempo i "Lupi" al posto che
meritano soprattutto per la loro gloriosa tradizione.
Marco Lepri - Ufficio stampa "Lupi" Pallavolo

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ctâÄ [tÜÜ|á YxÄÄÉã t Z|ÉätÇÇ| VÉÇyÉÜà|
Nel corso della serata c’è
stato un altro momento
importante e significativo per
il nostro Club, la consegna
del Paul Harris Fellow al
socio Giovanni Conforti, che
nell’occasione, ha ricevuto
dal Presidente Paolo Giannoni
anche l’attestato per la sua
lunga appartenenza al Rotary
che il Governatore Pagliarani
non aveva avuto modo di
consegnarli
di
persona
durante la sua visita al Club.
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E’ un enorme piacere constatare che ad ogni nuovo numero del Nostro
Notiziario è sempre maggiore lo spazio che dobbiamo dedicare alla nostra
Rotary Sband. Ciò significa che questa idea di alcuni nostri soci di mettersi
insieme per suonare e cantare è diventata qualcosa di più importante, qualcosa
che ha preso la forma di un progetto di Service, uno strumento incredibile per
promuovere il Rotary e le sue iniziative.
Un progetto dove,
proprio mettendosi in
gioco in prima persona,
si può dare una
immagine del Rotary
diversa da quella, molte
volte
distorta,
percepita all’esterno.
A questo punto, da ora
in
poi,
vorremmo
quindi dedicare, su ogni
numero del nostro
Notiziario, uno spazio
specifico per le attività
della Rotary Sband per
raccontare degli spettacoli che, nel frattempo, si sono tenuti, dei progetti di
Service rotariano a cui erano abbinati, ma anche per informare in tempo tutti i
soci circa gli appuntamenti futuri e le altre iniziative rotariane ad essi
collegate.
Ecco quindi, qui di seguito un breve reportage fotografico delle due ultime
iniziative della Sband .
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Ziovedì 7 Giugno 2012

_t futÇw t Yâvxvv{|É @ ctÜvÉ VÉÜá|Ç|
Anche quest’anno si è ripetuta, arricchendosi di contenuti, l’esperienza della
collaborazione con l’Istituto Superiore Checchi di Fucecchio.
Ecco così che ha preso forma “ROCKinPIAZZA 2”, che quest’anno è diventata
una sorta di gara canora tra alcuni studenti della scuola stessa.
La nostra Sband ha svolto la parte dell’orchestra che accompagnava, di volta in
volta le esibizioni dei vari cantanti. Il
nostro socio Walter Nelli, che ha
sponsorizzato l’evento, è salito poi sul

Palco a premiare con il 1° Trofeo “Gruppo
Nelli” il vincitore : Andrea Medici .
Bravissimi ed applauditissimi dal folto e
giovane pubblico accorso in Limonaia :
Stefano Russo, Angelica Di Cicco,
Leonardo Magi, Lorenzo Luisi e lo
scatenato complesso degli Slash.

Numero 7-08

–

22 Giugno 2012

Pagina 21 di 24

.

R
RO
OT
TA
AR
RY
YC
CL
LU
UB
B
F
FUUCCEECCCCHHIIO
O –– S
SAANNTTAA CCRRO
OC
CEE S
SU
ULLLL’’A
AR
RN
NO
O
2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE

Degna di nota la performance della prof.ssa Anna Morini.

Competente e qualificata
la giuria composta da
Marco Pro, il prof.
Giampaolo
Lazzeri,
Marco Becchetti e Anna
Mori.
Da brividi il gran saluto
finale con tutti i ragazzi
sul palco insieme alla
nostra Sband.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Womenica 10Giugno 2012

_t futÇw t ftÇ c|xÜ|ÇÉ

( a favore della Casa di Ventignano)

Nonostante un quasi nubifragio i nostri si sono esibiti alla grande e sono riusciti a
portare a termine, anche se bagnati, l’esibizione. [maggiori foto e detagli sul prossimo
Notiziario]
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crogramma dei `esi di Luglio, Agosto e Settembre 2012
Giovedì 5 Luglio 2012 : a Villa Pacchiani (Santa Croce sull’Arno)
ore 21:00 – Concerto del Coro di Cannes
Quasi 50 elementi tra cui alcuni soci del nostro Club gemello
di Cannes Mandelieu si esibiranno in brani tradizionali, classici
e gospel.
Venerdì 6 Luglio, 2012 : a Fucecchio (chiostro Chiesa della Vergine)
ore 20:00 – Conviviale, a buffet, con familiari ed ospiti :
ore 21:00 – Concerto della Corale di S.Cecilia di Fucecchio (di cui è presidente
il nostro socio Francesco Briganti)
Canti rinascimentali con esibizione di un gruppo di ballo in costume
d’epoca.
ore 22:00 – Concerto del Coro di Cannes (nell’attigua Chiesa della Vergine)
Musica sacra
Ore 23:00 – Gran finale insieme (chiostro Chiesa della Vergine)
Al termine : pasticcini e spumante per tutti.
Giovedì 19 Luglio, 2012 : a Villa Rospigliosi (Lamporecchio)
ore 20:30 – Interclub con S.Miniato e Empoli, con familiari ed ospiti.
Presentazione del Progetto congiunto dei tre club per 4 Borse di
Studio destinate a studenti in agraria del Burkina Faso c/o la
locale Università gestita da Shalom.
Sarà presente Don Andrea Cristiani, fondatore di Shalom e Arrigo
Rispoli responsabile Distrettuale della Commissione Fondazione
Rotary nonché Governatore designato per l’annata 2014-2015.
Nel corso della serata ci sarà anche una esibizione della nostra
Rotary Sband con alcuni inserimenti a sorpresa di cantanti e
musicisti dei club di Empoli e S.Miniato.
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Giovedì 9 Agosto, 2012 : a Pietrasanta
Ore 21:00

Conviviale al mare
Ristorante “La Vineria”
Via Barsanti, Pietrasanta

Venerdì 14 Settembre 2012 : a Villa Sonnino
ore 20:30 – Conviviale per soli soci

Assemblea per l’‘ illustrazione del
programma per l’annata 20122012-2013
Per l’occasione verranno predisposti dei tavoli separati per ciascuna
Commissione.
Tutti i soci avranno così la possibilità di confrontarsi con i presidenti
e i componenti delle varie commissioni sia per poter meglio informarsi
sulle attività delle stesse che per formulare proposte e suggerimenti.
Venerdì 28 Settembre 2012 : a Villa Sonnino
ore 20:30 – Conviviale con familiari ed ospiti

Relatore della serata :
S.E. Monsignor
Carlo Ciattini
Vescovo di Massa Marittima
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Occorrendo: 333 27 15 473 per la redazione Massimo Petrucci petrucci@gallenoplastica.it
335 65 87 366 per il Segretario Dario Lanzoni darilan@alice.it

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
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