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       Dicembre ::  Mese dedicato alla famiglia. 
 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                                                     

 

 

 

                                 
 

 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary, la 
tolleranza è ciò che lo tiene unito.  
 

  The Rotarian, Febbraio 1915  
 

 

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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                                iiiienerdì 26 Ottobre 2012     

                                

    
 

 
 
La visita del Governatore rappresenta per ogni Club uno degli appuntamenti più 
importanti dell'anno. 
Quest'anno il Governatore è venuto a trovarci piuttosto presto, alcuni progetti li 
abbiamo già portati a termine (le borse di studio per il Burkina Faso, i bambini 
del Saharawi) altri li dobbiamo completare. 
Nel pomeriggio si è svolto l'incontro con il Governatore, l'Assistente, il Consiglio 
e i Presidenti delle varie Commissioni, è stato uno scambio di idee e consigli 
molto amichevole. 
Sempre nel pomeriggio le nostre signore Grazia Petrucci, Nada Orsini e Anna 
Lanzoni incontravano la signora Giovanna e la accompagnavano a visitare due 
concerie. 
Giovanna  ne è rimasta veramente entusiasta ed estremamente stupita nel vedere 
e capire  il lungo processo di lavorazione delle pelli. 
E’ poi seguita la Conviviale alla quale hanno partecipato 40 Soci pari al 77% 
Un bel successo!!!! 

"Ho trovato vivacità" ha detto il 
Governatore, "interesse e passione in un 
Club che ha tante iniziative nel suo 
programma". 
Ha poi continuato dicendo che il motto del 
Governatore Internazionale Sakuji Tanaka è 
"Pace attraverso il servizio". 
“E' molto rotariana la posizione di chi vuol 
arrivare alla pace attraverso il servizio". 
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Franco ci ha stimolato a rafforzare il Club, compiendo azioni che inorgogliscano 
i soci, prestando attenzione allo sviluppo dell'effettivo cercando di diminuire l'età 
media, guardando con attenzione ai giovani che racchiudono qualità nei vari 
campi professionali. 
 

Ha stimolato anche l'ingresso di donne nel club, 
pur constatando che nel nostro ve ne è una bella 
percentuale. 
Il Governatore ambisce a che tutti i 103 Club 
del Distretto ottengano l'attestato di lode. Noi 
ce la metteremo tutta per ottenerlo. 
 

"Facciamo parte di una Associazione prestigiosa" ha continuato il Governatore 
"seconda al mondo per la concessione di borse di studio. Dobbiamo far sapere 
quanto facciamo e operare in modo significativo nel territorio per ottenere 
visibilità". 
“Entro due anni abbiamo come obiettivo di eliminare definitivamente la polio nel 
mondo, passeremo alla storia per questa straordinaria impresa”. 
Franco ha concluso dicendo che: 
"Tanto più si conosce il Rotary tanto più si è orgogliosi di essere Rotariani". 

 
 
E' stata una serata impegnativa ma piacevole, grazie alla 
quale ho potuto incontrare e conoscere da vicino  un 
uomo convinto  nel portare avanti gli ideali del Rotary, 
ideali nei quali tutti noi crediamo. 
 
 
Claudia Neri    
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        f        f        f        fabato 1 Dicembre 2012  -     

                                
 
 
 
 
Finalmente sono arrivati. Dopo diversi tentativi la delegazione di Mèckhè è 
arrivata a Santa Croce sull’Arno. 
Mèckhè è la cittadina del Senegal cui abbiamo donato, assieme alla Venerabile 
Confraternita di Misericordia di Santa Croce sull’Arno, un’ambulanza per 
rimpiazzare l’unica che aveva, andata distrutta in un incidente stradale. 
La delegazione, composta di quattro uomini e una donna, è venuta per portarci il 
ringraziamento di tutta la comunità di Mèckhè, circa 120.000 abitanti fra la città e 
i dintorni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensate che tutte quelle persone hanno a disposizione una sola ambulanza e che, 
senza il nostro intervento, non avrebbero avuto neppure quella.  
La delegazione, cui si sono aggiunti alcuni immigrati senegalesi originari di 
Mèckhè, è stata ricevuta nella sala consiliare del Municipio di Santa Croce 
sull’Arno, presenti l’assessore Bellini, incaricato dal Sindaco di rappresentarlo, 
l’assessore Conservi, il Governatore della Misericordia e nostro socio Alessandro 
Marconcini, altri rappresentanti della Misericordia, Piero Pampana che curò le 
pratiche per la spedizione.  
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Per il nostro club erano presenti il Past President Paolo Giannoni, il Segretario 
Dario Lanzoni e Laura Morelli. 
Dopo gli interventi dell’assessore Bellini e di Alessandro Marconcini, c’è stato 
l’intervento del Capo delegazione che ci ha profondamente ringraziato per il 
nostro gesto e ha voluto portarci la testimonianza dell’amicizia che ormai ci lega 
ai cittadini di Mèckhè. 

L’intervento conclusivo è stato 
fatto da Paolo Giannoni che ha 
ribadito l’alto valore di 
solidarietà umana e sociale 
dell’iniziativa portata a termine 
dal nostro club e dalla 
Venerabile Confraternita di 
Misericordia. 
La delegazione di Mèckhè si è 
poi trasferita a Villa Sonnino 

dove è stata ospite del nostro club per il pranzo. E’ stata un ulteriore occasione 
per rinsaldare la nostra amicizia con i rappresentanti di un popolo ormai molto 
presente sul nostro territorio e anche molto importante per l’industria locale. 
 
Dario Lanzoni 
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        i        i        i        ienerdì 7 Dicembre 2012  -     

                                
 
 
 
 
. Durante la conviviale/assemblea  del  7 Dicembre 2012 si sono tenute le elezioni 
per il Consiglio Direttivo 2013- 2014.  
Nell’apposita urna, manufatto assai artigianale opera di Dario, sono state così 
inserite le schede elettorali dei soci presenti e  quelle dei non presenti che le 
avevano  fatte pervenire secondo i dettami del regolamento. L’operazione si è 
svolta in modo celere e ordinato.  
E’  stata poi nominata una commissione elettorale costituita dai soci: Dario 
Lanzoni (Presidente), Rossella Fabiani e Monica Morelli. 
Al termine della cena è stato eseguito lo spoglio delle schede per un totale di 42 
soci votanti (su totale di 52 soci, per una percentuale dell’ 80,77%) e 42 schede 
con voti validamente dati, che ha confermato l’elezione, quasi all’unanimità, del 
Consiglio Direttivo 2013 – 2014 così composto: 
 
Presidente Eletto  2013 – 2014 ALESSANDRO MARZI 
Vice Presidente DARIO LANZONI 
Segretario ALESSANDRO MARCONCINI 
Tesoriere ALESSANDRO LINI 
Consigliere ANDREA GNESI 
Consigliere MARIA ELENA MAFFEI 
Consigliere MASSIMO PETRUCCI 
Consigliere SERGIO TOCCHINI 
Prefetto SANDRA ROSSELLI 
Presidente Designato anno 2014 – 2015 PIERO PIPPI 
Presidente uscente CLAUDIA NERI 
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Nella fase assembleare il Presidente Claudia Neri ha fatto alcune comunicazioni 
sullo stato dell’arte, cioè su quanto realizzato in questi primi mesi della sua 
annata, sulle iniziative che andremo a fare nei prossimi mesi e su alcune proposte 
che ci sono state avanzate. 
 
A chiusura il Presidente ha ricordato ai soci la Cena degli Auguri del 21 
Dicembre, l’occasione migliore per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo. 
 
Dario Lanzoni 
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I nostri bravi artisti stanno continuando le prove e la messa a punto delle nuove 
canzoni. Sono già state definite ufficialmente anche le date dei primi spettacoli 
della stagione 2013. 
Ecco quindi, in anteprima assoluta, l’elenco delle serate già fissate : 
 
Giovedì 5 gennaio 2013 – ore 17:00  Spettacolo presso la Casa di Riposo  
“G.Meacci” di Santa Croce sull’Arno : ” Petit Concert dell’Epifania”  
 
Sabato 9 febbraio 2013 – ore 20:30  a Staggia. Grande Veglione di Carnevale 
insieme agli amici dei Club appartenenti al Gruppo Toscana 2.   
 
Sabato 16 febbraio 2013 – ore 21:150  Spettacolo al Teatro Verdi di Santa 
Croce sull’Arno : “I migliori anni …..”  a favore della Casa di Riposo G. Meacci   
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            ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di  Gennaio 2013 
   

 

  

Venerdì 11 Gennaio 2013 :  a Villa Sonnino 
 ore 20:30 Conviviale con familiari ed ospiti 
    

Ospite della serata :  Ospite della serata :  Ospite della serata :  Ospite della serata :      Arch. Carlo PagliaiArch. Carlo PagliaiArch. Carlo PagliaiArch. Carlo Pagliai    
 

“ Il passaggio del fronte a Fucecchio nel Luglio-Agosto 1944 
 
 
 
 B26 Marauder   
             
 

---------------------------------------------------------------------- 

Venerdì 25 Gennaio 2013 :  a Villa Sonnino 
ore 20:30 –  Conviviale con familiari ed ospiti 

Ospite della serata :  Ospite della serata :  Ospite della serata :  Ospite della serata :      Prof. Siro InnocentiProf. Siro InnocentiProf. Siro InnocentiProf. Siro Innocenti    

Laureato in lettere classiche, già professore del Liceo Classico Virgilio di Empoli e guida turistica della 
città di Firenze e della sua provincia. 
 

"La villa medicea di Cerreto Guidi: una testimonianza della presenza dei    
Medici in questo territorio". 

                        
    
                                                            

 
   
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Occorrendo: 348 85 25 095 per la redazione M. Elena Maffei e.maffei@sued.it 
335 65 87 366  per il Segretario Dario Lanzoni darilan@alice.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
 


