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       Settembre ::  Mese dedicato alle Nuove Generazioni 
 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                                                     
 
 

 

                                 
 

 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Manteniamo i nostri cuori forti, l’entusiasmo fresco e alta la 
speranza. Finchè saremo imbevuti di questo spirito, il Rotary non 
morirà mai.  

                                   The Rotarian, Agosto 1926                                        
 

 
 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  

Lucienne DEMEGLIO 
Presidente 2012-2013 
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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 2012-2013 

Presidente Claudia Neri 
Vice Presidente Andrea Orsini 
Presidente uscente Paolo Giannoni 
Presidente eletto Alessandro Marzi 
Segretario Dario Lanzoni 
Tesoriere Alessandro Lini 
Prefetto Sandra Rosselli 
Consigliere Andrea Gnesi 
Consigliere Laura Morelli 
Consigliere Massimo Petrucci 
Consigliere Carlo Taddei 

 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2012-2013  
 
 
    

             Amministrazione del club e                                
programmi 

             Pubbliche relazioni e notiziario  

             Effettivo  e ammissione nuovi soci 

                      Progetti: 

� Progetto Saharawi e Salute 
� Progetto Scuola 
� Premio Professionalità 
� In aiuto degli altri 
� Progetto Montanelli 
� RotarArte 

� Rotaract e Ryla 

� Fondazione Rotary e Polioplus 

� Progetto donna Rotary 

� Istruttore del club 
 

        Presidente                                     Altri componenti 
 

 

Alessandro Marconcini 

 

Maria Elena Maffei 

 

Valerio Valori 

 

 

Alessandro Marzi 

Monica Morelli 

Walter Nelli 

Andrea Orsini 

Francesco Briganti 

Carlo Taddei 

 

Massimo Petrucci 

 

Giorgio Bosco 
 

Laura Morelli 
 

Giorgio Bosco                                                              

 

 

Andrea Gnesi, Francesca Cavaliere 

 

Massimo Petrucci, Paolo Giannoni 

 

Stefano Vannucci, Marco Mazzantini 

 

 

Fabio Gargani, Marco Sansoni 

Rossella Fabiani, Dario Lanzoni, Giovanni Conforti 

Giovanni Vezzosi, Graziano Balducci 

Piero Pippi, Sonia Campigli 

Carlo Taddei, Graziano Barnini 

Rossella Fabiani, Alessandro Squilloni 

 

Sergio Tocchini, Vittorio Santini 

 

Riccardo Bartolommei, Graziano Barnini 
 

Monica De Crescenzo, Sandra Rosselli 
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                                    Cari amici, 
quando mi fu annunciato che sarei stata Presidente dell'annata 2012-2013, 
mi sembrava così lontano il passaggio della Campana. 
Il tempo è passato in fretta. 
Sono felice e orgogliosa di essere la prima donna Presidente di questo 
Club. Sarò ancora più felice se con la sensibilità di una donna riuscirò a 
coinvolgervi tutti nelle numerose iniziative che  porteremo avanti, al 
servizio e per gli ideali del Rotary. 
A luglio abbiamo fatto due Conviviali molto importanti e, grazie a voi, ben 
riuscite che ci hanno permesso di iniziare nel migliore dei modi il nostro 
“viaggio”. 
Abbiamo fatto una prima tappa  a Fucecchio per ascoltare il Concerto fra il 
Coro di Cannes e quello locale, e poi un’altra sosta a Villa Rospigliosi in 
Interclub con Empoli e San Miniato. 
Continueremo a "viaggiare" nel nostro territorio parlando di Arte, Cultura, 
Tradizione e Storia, toccheremo luoghi e personaggi cari a tutti noi. 
Siamo fortunati perchè le nostre terre sono colme di meraviglie. 
Vi aspetto ai prossimi incontri in sincera amicizia. 
 
Claudia 
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               E’ già disponibile il nuovo Calendarietto 2012-2013  
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iiiienerdì 22  Giugno  2012    
    
    
    
 
Senza dubbio una serata fantastica quella che abbiamo passato insieme per 
festeggiare il passaggio delle consegne tra Paolo Giannoni e Claudia Neri. 
Una degna cornice ed una eccezionale partecipazione di soci, familiari ed ospiti 
ad uno degli eventi che rimarrà 
nella storia del nostro Club; la 
prima volta di una donna 
Presidente. 
Era giusto quindi curare con 
attenzione ogni dettaglio e 
questo, grazie anche allo staff 
di Villa Sonnino, si è 
concretizzato in una serata che 
è filata via in amicizia, allegria 
e tanta voglia di stare insieme. 
Dopo una prima parte trascorsa 
nel giardino della Villa siamo andati nella corte principale per la conviviale e 
tutto il resto del nutrito programma.  
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Ecco quindi la nomina a Socio 
Onorario del club della Dott.ssa  
Manuela Roncella Direttore 
U.O. Senologia dell’Ospedale di 
Pisa. 
Un ben conosciuto e prestigioso 
medico chirurgo ma soprattutto 
una donna di eccezionale 
carattere e di esempio per  
l’amore e la dedizione con cui si 
è sempre dedicata alla sua 

missione verso tutte le donne che si sono rivolte a lei e alla sua struttura. 
La Dott.ssa Roncella è stata, insieme a Suor Maria Rosa Guerrini, ospite e 
relatore presso il nostro Club il 9 marzo in occasione della “Serata Donna 
Rotary” e tutti fummo colpiti dalla sua semplicità, dalla grande umanità, dalla 
speranza che permea  il suo operato e dai suoi alti ideali. E’ per questo che, su 
suggerimento del nostro consigliere Giorgio Bosco, il Presidente Paolo Giannoni 
e tutto il consiglio Direttivo hanno ritenuto che averla come Socia Onoraria del 
Club fosse un giusto riconoscimento a tutto questo suo impegno che 
perfettamente si integra nei valori e fondamenti del Rotary.  
 
E’ stata poi la volta 
dell’assegnazione di un Paul 
Harris Fellow. 
E anche qui si è trattato di una 
“nomination” oltremodo giusta 
ed azzeccata perché chi meglio 
di Walter Nelli  poteva 
meritare tale riconoscimento ? 
La sua lunga militanza nel 
Club, la sua disponibilità per 
qualsiasi iniziativa, la sua 
generosità ogniqualvolta ce ne fosse bisogno ci fanno proprio dire che, anche in 
questa occasione, il Presidente ed il C.D. hanno visto giusto. 
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Un doveroso saluto anche a Fabrizio Ferrari , Presidente del R.C. La Spezia 
presente alla serata con la consorte Giuliana. 

 
Fabrizio lo abbiamo conosciuto, ad ottobre 2011, a Cannes in occasione della 
visita al nostro Club Gemello che culminò con l’indimenticabile concerto 
benefico della nostra Rotary Sband al Teatro Miramar sulla famosa Croisette. 
Il legame poi, come sovente avviene tra i rotariani veri,  non si è interrotto anzi si 
è sempre più rafforzato fino ad organizzare insieme, ad inizio maggio, 
l’altrettanto riuscito spettacolo della Sband a Sarzana.  
 
Siamo poi passati alla fase “istituzionale” 
della serata, cioè al passaggio delle 
consegne tra un sempre più commosso Paolo 
Giannoni ed una emozionata Claudia Neri 
che sempre più avvertiva il concretizzarsi di 
un evento epocale per il nostro Club.  
Dopo 45 anni dalla fondazione per la prima 
volta una donna veniva chiamata a ricoprire 
la carica di Presidente. 
Il nostro Club è nel Distretto uno dei primi 
per numero di donne iscritte e quindi era 
doveroso che una donna ne prendesse, al 
fine, la sua guida.     
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Ecco quindi che Paolo Giannoni ha tracciato un breve sunto della propria annata 
rimarcando il clima di amicizia e voglia di stare e fare insieme che ormai sta 
caratterizzando le attività del nostro Club. Paolo ha ringraziato tutto il suo 
Consiglio Direttivo per il determinate apporto che tutti i suoi componenti hanno 
dato affinchè tutto il programma previsto potesse essere portato in fondo con 
successo. 

Breve intervento anche dell’Assistente 
del Governatore Nello Mari che ha 
ringraziato Paolo Giannoni e tutto il Club 
per tutte le iniziative che hanno saputo 
portare avanti con successo. 
Anche qui c’è stato una sorta di 
passaggio delle consegne perché con 
questa serata Nello Mari terminava il suo 
impegno come Assistente del 
Governatore passando l’incarico al nostro 
socio Massimo Petrucci. 
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Infine il momento più atteso e significativo, il passaggio del collare e della spilla 
di Presidente tra Paolo e Claudia a suggello dell’inizio ufficiale dell’Annata 
Rotariana 2012-2013.  

 
Come consuetudine, il nostro socio Giorgio 
Bosco ha donato al nuovo Presidente il 
martello che caratterizzerà e scndirà i 
momenti più salienti dell’annata.  
 
Il nuovo, emozionatissimo ma anche orgoglioso e determinato, Presidente 
Claudia Neri ha poi, brevemente, 
preso la parola per ringraziare tutti 
i soci per la prestigiosa carica che 
gli è stata attribuita e per 
introdurre quelli che saranno i 
punti di riferimento del suo 
programma che verrà poi 
dettagliatamente presentato a tutti i 
soci nel corso dell’Assemblea del 
Club che si terrà venerdì 14 
settembre.  
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Siamo passati poi alla fase finale del programma della serata che, in onore del 
primo Presidente donna del Club, non poteva che avere come riferimento le 
donne o meglio : 

                                                                                    Ê \Ä UxÄÄÉ wxÄÄx WÉÇÇxÊÊ \Ä UxÄÄÉ wxÄÄx WÉÇÇxÊÊ \Ä UxÄÄÉ wxÄÄx WÉÇÇxÊÊ \Ä UxÄÄÉ wxÄÄx WÉÇÇxÊ 
                E’ questo infatti il nome scelto dalle brave e virtuose signore (socie, mogli di soci 
                ed amiche del Club), rafforzate dalla splendida voce di  Vanessa  (su gentile  con-  
                cessione della Sband),  che si sono esibite,  sotto la guida  del talentuoso  maestro 
                Francesco Nigi e dell’ideatore del gruppo Carlo Taddei, di fronte ad un esterefat- 
                to e piacevolmente sorpreso pubblico  che ha  apprezzato  le diverse  tipologie  dei   
                brani presentati.Un primo passo che lascia ben sperare per il futuro affinchè questo  
                gruppo sappia sempre più svilupparsi ed affermarsi. 
                Anche questo è Rotary !      
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ZZZZiovedì 5   x  i x  i x  i x  ienerdì 6  Luglio  2012    
                                

 
 
 
 

\Ç vÉÇvxÜàÉ t ftÇàt VÜÉvx  x  Yâvxvv{|É\Ç vÉÇvxÜàÉ t ftÇàt VÜÉvx  x  Yâvxvv{|É\Ç vÉÇvxÜàÉ t ftÇàt VÜÉvx  x  Yâvxvv{|É\Ç vÉÇvxÜàÉ t ftÇàt VÜÉvx  x  Yâvxvv{|É    
 
Quando l’anno scorso decidemmo, per contraccambiare la splendida accoglienza 
che il Club gemello di Cannes ci riservò, di dare una mano a Doina (allora 
Presidente) nell’organizzare questa trasferta in Toscana del coro “Ensemble 
Vocal de Cannes”, di cui lei faceva parte, ci rendemmo subito conto che non 
sarebbe stata  una cosa semplice e scontata. 
Questo perché, al di là dei problemi logistici  (albergo, ristorante, etc. etc.) c’era 
da organizzare anche la parte di spettacolo, ossia i due concerti che i francesi 
desideravano fare nella nostra zona. 
Il tutto poi però è filato liscio e alla fine è venuta fuori un’altra esperienza che 
sarà ricordata tra le attività più belle del nostro Club.  
L’arrivo degli amici francesi è stato lunedì 2 luglio dove era prevista una cena di 
benvenuto al ristorante da “Beppe in 
Corso” a Santa Croce.  
Prima, però c’è stato il tempo e 
l’opportunità di andare a fare una 
visita al Teatro Verdi. Non appena 
l’interno del teatro si è materializzato 
sotto i loro occhi ecco che in un 
attimo si sono ritrovati tutti sul palco 
con di fronte il loro giovane e bravo 
direttore Patrick Clette ad intonare, 
in una sorta di pre-riscaldamento, 
alcuni brani del loro repertorio.  
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Nei giorni seguenti hanno visitato le principali mete turistiche della nostra 
regione. Giovedì 6 Luglio era poi previsto il loro concerto a S.Croce sull’Arno 
che, in pratica, costituiva l’evento di apertura della seconda Edizione di “A cielo 
aperto” organizzato a Villa Pacchiani dal Comune di Santa Croce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha fatto gli 
onori di casa 

Mariangela 
Bucci, ha 
illustrato la 

splendida 
iniziativa estiva 
del Comune e 
ha introdotto gli 
ospiti francesi. 
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Poi via al bel canto e ad una splendida serata estiva trascorsa in relax e culminata 
con un piacevole e “dolce” buffet offerto dal nostro Club ed organizzato dal 
catering di Villa Sonnino a cui, dobbiamo, sinceramente, fare i complimenti sia 
per questa serata che per quella successiva a Fucecchio.  

 
Ecco quindi che venerdì 7 luglio si replica 
(anche se con un repertorio tutto diverso) a 
Fucecchio, nella splendida cornice del 
Chiostro e della Chiesa “la Vergine”. 
Qui si è trattato anche di uno scambio 
musicale in quanto la serata ha visto la 
partecipazione della locale “Corale di 

Santa 
Cecilia” 

diretta da 
Aleandro 
Pucci che 

ha 
eseguito 
alcuni 
brani 

sotto le volte del Chiostro. 
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E’ stata poi la volta del coro di Cannes che si è esibito, di fronte ad un numeroso 
e attento pubblico, all’interno della Chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi, tutti insieme, italiani e francesi, per un gran finale che ha degnamente 
concluso la serata e questa iniziativa organizzata dal nostro Club.  
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      `      `      `      `artedì 10 Luglio  2012 

    

“Visite mediche ai bambini del Saharawi” 

Il 10 luglio sono state fatte le consuete 
visite mediche ai bambini del Saharawi 
per opera dei medici del nostro Rotary 
Club. 

Le visite sono state effettuate presso la 
Scuola Primaria Pascoli di Fucecchio dove 
i ragazzi erano anche alloggiati in questa 
prima fase del loro soggiorno in Italia. 

Per l'associazione Saharawi erano 
presenti il Presidente ing. Giorgio Savini 
e Vanna Profeti , la persona che segue e 
coordina da sempre le visite di questi 
ragazzi.  

Presenti anche Pietro Tavoni, Presidente 
dalla Consulta del Volontariato di 

Fucecchio, alcuni membri della Pubblica Assistenza di Fucecchio 
ed altri volontari che dedicano parte del loro tempo libero per 
seguire il soggiorno di questi ragazzi.   

Quest'anno i ragazzi ospiti erano otto, tre femmine e cinque 
maschietti. Dopo aver 
piacevolmente cenato 
insieme ai ragazzi 
(complimenti davvero alle 
volontarie che hanno 
preparato, per l’occasione, 
un prelibato e gustoso 
“couscous”) sono iniziate le 
visite che si sono svolte in 
due locali appositamente attrezzati. Tutti i piccoli ospiti sono stati 
trovati, sostanzialmente, in buona salute salvo alcuni piccoli 
problemi, per alcuni legati alla celiachia (purtroppo molto diffusa 
in questa popolazione) e alla vista. 

Il Presidente Claudia Neri  e tutto il Consiglio Direttivo ringraziano i nostri dottori: Fabio Gargani, 
Alessandro Marzi, Andrea Orsini, Marco Sansoni, cui  si è aggiunta la dr.ssa Rachele Mazzantini, 
figlia del nostro socio Marco, per essersi resi disponibili con grande entusiasmo a questa iniziativa, 
perfetto esempio del "servire" rotariano. 

Un ringraziamento particolare anche al dott. Paolo Scarselli  che è venuto ad aiutarci in queste visite 
per quanto riguarda la parte oculistica. 
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                                    ZZZZiovedì 19 Luglio  2012 – Villa Rospigliosi a Lamporecchio    
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L’occasione che ha permesso di organizzare questa splendida serata è stato il 
“District Grant” a sostegno di cinque borse di studio per la formazione di giovani 

studenti laureandi in Agraria presso 
l’Università Shalom in Burkina Faso. 
Il progetto è stato portato avanti dai 
Club di Empoli, San Miniato e 
Fucecchio-Santa Croce che hanno 
voluto poi presentarlo, in questa 
stupenda serata estiva, nella splendida 
cornice di Villa Rospigliosi a 
Lamporecchio di fronte ad oltre 360 
persone allietate dall’ esibizione della 
nostra Rotary Sband.  

 
Con una lotteria gestita dai giovani del Rotaract sono stati raccolti 2.500,00 Euro.  

Era presente alla serata anche Arrigo Rispoli  
presidente della Commissione Distrettuale per la 
Fondazione Rotary  e Governatore designato per 
l’anno 2014-2015. 
Arrigo Rispoli nel ringraziare i 3 Presidenti per la 
meravigliosa serata e per il progetto comune che 
hanno portato avanti, ha comunicato che anche la 
Fondazione Rotary contribuirà al progetto stesso 
con altri 1.500,00 Euro.  
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                    ____unedì 23 Luglio  2012 – Palazzo dei Grifoni a S.Miniato    
    
    
    

 
Con una semplice ma significativa cerimonia l’Assistente del Governatore Nello 

 Mari  ha consegnato ai  Presidenti 
 Elisabetta Lami per R.C. S.Miniato 
 e  Paolo  Giannoni per il nostro Club, 
 l’ Attestato presidenziale per gli 
 eccellenti  risultati conseguiti nella 
 annata 2011-2012.  
 La cerimonia si è svolta nei saloni di 
 Palazzo Grifoni, gentilmente messi a 
 disposizione dalla Fondazione Cassa 
 di Risparmio di S.Miniato. 
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`̀̀̀artedì 31 Luglio  2012    
    
    
                                    

 
Grazie  all’interessamento del nostro socio Andrea Orsini  e di sua moglie Nada 
è stata organizzata questa bellissima serata a Firenze, in Piazza Santa Croce, per 
assistere allo spettacolo di Roberto Benigni (XVIII canto dell’Inferno).  
Nonostante la data, ormai da vacanze, eravamo in 31 fra soci, coniugi e familiari.         
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ZZZZiovedì 9 Agosto  2012    
    
    
                                

Tradizionale riunione estiva che ha visto la 
partecipazione di una trentina fra soci, 
coniugi, parenti ed amici. Quest’anno la 
conviviale si è svolta all’Osteria “La 
Vineria” nella splendida cornice del centro 
di Pietrasanta. 
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Gradita sorpresa i saluti dell’ avv. Gianfranco Negri-Clementi, Past President 
del Rotary Club Milano Manzoni Studium che trovandosi a passare di fronte alla 
nostra tavolata non ha esitato a fermarsi per 
salutarci e per sapere di quale Club fossimo. 
A fine agosto ha poi anche inviato un 
messaggio di complimenti e saluti al nostro 
Presidente Claudia Neri in ricordo 
dell’incontro a Pietrasanta. 
 
Degno di nota anche il gesto, da vero 
“gentleman”, del nostro past President Paolo 
Giannoni che ha omaggiato con una rosa 
tutte le donne presenti.  

 
Insomma, come sempre, una serata 
trascorsa in amicizia ed allegria che 
si inserisce perfettamente nel 
programma di questa annata e ci 
proietta verso settembre e i nuovi 
appuntamenti ed iniziative del Club.    
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ZZZZiovedì 12 Luglio 2012 

                                                    _t  futÇw_t  futÇw_t  futÇw_t  futÇw  t ftÇàt VÜÉvx áâÄÄË TÜÇÉ  t ftÇàt VÜÉvx áâÄÄË TÜÇÉ  t ftÇàt VÜÉvx áâÄÄË TÜÇÉ  t ftÇàt VÜÉvx áâÄÄË TÜÇÉ    
 

Spettacolo N°23 della nostra Rotary Sband ed ennesimo successo a testimonianza 
che questo è un progetto che sta sempre più caratterizzando il nostro Club e le 
sue iniziative anche al di fuori dell’ambito Rotary.   
A dimostrazione di ciò a commento della serata riportiamo il testo integrale, a 
cura di Mario Lepri pubblicato sul sito della Fossa dei Lupi.   
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ZZZZiovedì 19 Luglio 2012 

            _t  futÇw_t  futÇw_t  futÇw_t  futÇw t i|ÄÄt eÉáÑ|zÄ|É t i|ÄÄt eÉáÑ|zÄ|É t i|ÄÄt eÉáÑ|zÄ|É t i|ÄÄt eÉáÑ|zÄ|Éá| á| á| á| @@@@ _tÅÑÉÜxvv{|É _tÅÑÉÜxvv{|É _tÅÑÉÜxvv{|É _tÅÑÉÜxvv{|É    
 

Spettacolo N° 24 della nostra Sband che faceva da cornice all’interclub con 
Empoli e S.Miniato in occasione della serata di presentazione del Progetto 

congiunto dei tre club per delle 
borse di studio a sostegno di 
giovani studenti del Burkina 
Faso. 
Insieme alla Sband si sono esibiti 
anche alcuni ospiti dei Club di 
Empoli e S.Miniato. 
Ecco quindi i giovani Giulia 
Romolini e Gianluca Micillo  
che ci hanno deliziato cantando 
alcune canzoni, mentre Massimo  

Missimi li ha degnamente e professionalmente  accompagnati alla tastiera. 
 

Da ricordare infine che il nostro Presidente Claudia Neri ha concluso il suo 
discorso sul palco annunciando la nomina a soci onorari di Franco Piani, Bruno 
Querci e Marco Marcocci che da tre anni dedicano quasi tutto il loro tempo 
libero alla Sband e al suo progetto di servizio verso il prossimo. 
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                                ccccrogramma dei ̀̀̀̀ esi di  Settembre – Ottobre  2012 
     

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

Assemblea per Assemblea per Assemblea per Assemblea per     
l’‘ illustrazione  l’‘ illustrazione  l’‘ illustrazione  l’‘ illustrazione      
del  del  del  del  pppprogrammarogrammarogrammarogramma    
per l’annata 2012per l’annata 2012per l’annata 2012per l’annata 2012----2013201320132013    
                 
                   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 : Relatore della serata : Relatore della serata : Relatore della serata :     

 S.E. Monsignor Carlo Ciattini Carlo Ciattini Carlo Ciattini Carlo Ciattini     
                      Vescovo di Massa Marittima 

“   Le cause per la dichiarazione di nullità del  
matrimonio  nel Codex Juris Canonici  del 1983” 
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Venerdì 12 Ottobre 2012 :  a Villa Sonnino 
ore 20:30 –  Conviviale per soli soci 
 

                                                                                    AsseAsseAsseAssemblea per l’‘ illustrazione mblea per l’‘ illustrazione mblea per l’‘ illustrazione mblea per l’‘ illustrazione     
                     dei Bilanci                     dei Bilanci                     dei Bilanci                     dei Bilanci    
                         - Relazione di bilancio: 

:: Discussione e approvazione bilancio consuntivo anno rotariano 2011/2012  
:: Discussione e approvazione bilancio preventivo anno rotariano 2012/2013. 

 
 

  

Venerdì 26 Ottobre 2012 :  
 
ore 19:00  Nella Chiesa di S.Rocco a Santa Croce sull’Arno 
 

 Messa in memoria di tutti i defunti del nostro Club. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ore 20:30 –  a Villa Sonnino : Conviviale con familiari ed ospiti 
    

OspiteOspiteOspiteOspite della serata :  della serata :  della serata :  della serata :      Kurt Hamrin Kurt Hamrin Kurt Hamrin Kurt Hamrin    
                        “ Un Asso del calc“ Un Asso del calc“ Un Asso del calc“ Un Asso del calcioioioio    
                                a Firenze “                                a Firenze “                                a Firenze “                                a Firenze “    
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Occorrendo: 348 85 25 095 per la redazione M. Elena Maffei e.maffei@sued.it 
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