
                                                                                                         
                                                                                                         

 

                     Numero 8-04       –        21 Febbraio 2013               .                 
  Pagina 1 di 16 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

   
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
  

  

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO  

  
 

  
 

Claudia Neri 
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       Febbraio ::  Mese dell’ Intesa Mondiale 
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     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Il Rotary è nato nella nostra terra libera, non gli sarebbe stato 
possibile nascere in un regime dispotico. 
  

My Road to Rotary 
 

 

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 21 Dicembre 2012 

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
La "Cena degli Auguri" è stato un vero successo. 
Eravamo in 109 amici per farci gli auguri di Natale. 

Dopo i miei auguri e dopo essermi soffermata sul diverso 
atteggiamento che le persone hanno nel periodo natalizio,  
meglio predisposte nei confronti degli altri e dopo avervi 
letto la splendida poesia "E' Natale" di Madre Teresa di 
Calcutta abbiamo ascoltato il gruppo dei giovani musicisti 

"Insieme d'archi dell'Accademia Musicale di San Miniato Basso" che ha 
suonato brani di musica classica e natalizi. 
 
 
 
 
 
Un ringraziamento particolare va al nostro Prefetto Sandra Rosselli, che come 
sempre insieme allo Staff di Villa Sonnino è stata impeccabile sia nel menù che 
negli addobbi. 
Claudia Neri 
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iiiienerdì 11 Gennaio 2013 

    

                    

    
Con la prima conviviale di Gennaio è iniziata la seconda metà del mio 
mandato. 
Stiamo continuando a viaggiare insieme parlando di arte, musica, sport. 

Alla conviviale del 11Gennaio abbiamo parlato di storia 
con Carlo Pagliai e Claudio Biscarini che ci hanno 
fatto vedere foto della II guerra mondiale  e un 
interessantissimo filmato inedito dell'Istituto Luce, che 
riprende gli alleati mentre attraversano a Empoli il 
ricostruito e provvisorio ponte sull'Arno. 

 
Chi di voi ha vissuto la guerra è intervenuto con passione ricordando gli eventi 
che l'hanno più colpito. 
Circa la bomba sul Duomo di San Miniato, non tutti erano d'accordo con 
Biscarini che ha sostenuto, dopo una lunga ricerca suffragata da prove 
storiche, che la bomba è stata lanciata dagli americani. 
Sul punto la discussione sarebbe stata ancor più lunga, non fosse stato per 
l'ora tarda che ci spingeva a tornare a casa. 
Claudia Neri 
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iiiienerdì 25 Gennaio 2013 
 

    

    

    
Il 25 gennaio è stato nostro ospite il Prof. Siro Innocenti, laureato in lettere 
antiche ha insegnato lettere e latino,da pochi anni si è ritirato dall'insegnamento  
per dedicarsi, come libero professionista, a fare la guida turistica di Firenze. 

 
E' una persona che ama condividere 
con gli altri la sua passione per l'arte. 
Qualcuno di voi l'ha riconosciuto e 
salutato con affetto in quanto è stato 
suo alunno o collega. 
 
 
 

Il suo intervento è stato molto apprezzato.  
Purtroppo il tempo  non è stato sufficiente data la 
quantità di informazioni che Siro ci voleva dare. 
Certamente la sua esposizione ha suscitato in noi 
la curiosità di visitare la Villa Medicea di 
Cerreto Guidi, se siete d'accordo ci faremo 
accompagnare in visita da lui che ha la grande 
capacità di trascinarci nella storia, nella pittura, 
nella scultura e nell'architettura. 
 
Claudia Neri 
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iiiienerdì 8 Febbraio 2013 
 

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non ci poteva essere sede più appropriata che quella del Rotary per la 
presentazione di questo libro poiché, in piena sintonia con gli scopi umanitari 

benefici di questa associazione, il 
ricavato delle vendite di questa 
opera sarà beneficio della 
Fondazione “In cammino”. 
Dopo l’introduzione della 
presidente del Club, Claudia 
Neri, è intervenuta Sara 
Matteoli , vicesindaco del 
Comune di Fucecchio, che ha 
portato i saluti della 
Amministrazione Comunale. 
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Quindi il prof. Massimiliano Marcucci direttore del CESAT (Centro di 
eccellenza sostituzioni articolari della regione toscana) ha brevemente illustrato il 
lavoro svolto dall’équipe da lui diretta nell’ospedale San Pietro Igneo di 
Fucecchio, che ha richiamato negli ultimi anni migliaia di pazienti, anche da altre 

regioni d’Italia, per l’impianto di 
protesi del ginocchio e dell’anca. 
Ha inoltre posto in evidenza le 
relazioni internazionali costituite 
presso il CESAT, che, oltre a 
ospitare studenti provenienti da 
diversi paesi, anche extraeuropei, 
ha realizzato una partnership con 
la STANDFORD University 
(USA).  

Il prof. Andrea Corvi , presidente della Fondazione “In cammino”  ha poi  
illustrato le finalità della Fondazione 
nata per sostenere la ricerca scientifica 
nel settore delle sostituzioni articolari 
in stretta collaborazione con il Centro 
diretto dal prof. Marcucci. 
 
E’ a beneficio di questa Fondazione che 
è stato pubblicato il volume di Mario 
Catastini (Storia di Fucecchio, fatti, 
personaggi ed eventi), a cura di 
Giacomo Pierozzi, presentato dal prof. 
Alberto Malvolti , presidente della Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio. 
Nel suo intervento, Malvolti ha innanzi tutto posto in rilievo la personalità del 
maestro Mario Catastini, che ha educato numerose generazioni di giovani non 
solo nelle scuole dove ha insegnato, ma anche presso istituzioni quali la Casa del 
Fanciullo di Fucecchio, per la quale si è impegnato per decenni. Catastini ha da 
sempre un vero e proprio culto per la conservazione e la tradizione della memoria 
locale. Oltre a pubblicare biografie di personaggi locali e numerosi articoli, in 
anni di pazienti ricerche ha accumulato una gran quantità di informazioni sulla 
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storia di Fucecchio, tratte da pubblicazioni, ma anche da documenti d’archivio e 
reperibili oggi sul sito Fucecchionline, curato da Giacomo Pierozzi, che ha 
proposto e poi curato la pubblicazione di questo libro a esclusivo beneficio della 
Fondazione In cammino e quindi, indirettamente, dell’ospedale San Pietro Igneo, 
proprio come accadde nel 1936 con la pubblicazione del volume “Medioevo in 
un castello fiorentino” di Egisto Lotti, che può essere considerato il primo libro di 
storia fucecchiese. 
Malvolti ha voluto anche sottolineare l’ampiezza 
dell’opera di Catastini, quasi 300 pagine di grande 
formato, arricchite da foto d’epoca, con migliaia di 
notizie di storia locale presentate in ordine cronologico, 
dall’alto Medioevo fino ad oggi: una sorta di grande 
diario in cui si alternano notizie sui “grandi eventi”, con 
le più minute informazioni di vita quotidiana. Le vicende 
politiche nazionali si intrecciano con i cambiamenti 
avvenuti nell’amministrazione locale, le informazioni 
sull’andamento demografico si alternano con la storia 
delle chiese, con quella delle numerose confraternite, con 
le vicende del Padule e dei villaggi sorti nelle campagne, 

né manca il 
racconto di 
quegli episodi 
che hanno 
lasciato il 
segno nel 
carattere della 

popolazione 
fucecchiese o 
ne hanno 
testimoniato l’indole particolare.       
Catastini ha attinto ai non pochi libri, 
saggi e monografie che ormai esistono 
sulla storia fucecchiese e sui 
personaggi che hanno avuto qualche 
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rilievo nella vita locale. Ma si è anche dedicato allo spoglio di una vasta 
documentazione inedita conservata specialmente nell’archivio storico del 
Comune di Fucecchio, in particolare per le vicende relative ai secoli XIX e XX. 
Per il Novecento l’autore si è anche servito di testimonianze orali. Catastini è 
stato infatti anche un paziente raccoglitore di memorie personali grazie a 
numerose interviste realizzate dagli anni Settanta in poi, e che oggi sono 
conservate in più di mille registrazioni vocali che formano un prezioso archivio 
della memoria. 
Tra i pregi del libro va segnalata anche la grande chiarezza espositiva che rende il 
testo appetibile anche per i lettori più giovani. 
 

 
Dopo la presentazione di Malvolti,  è 
intervenuto l’autore che ha spiegato 
brevemente la sua idea di storia 
dichiarando che ha registrato nel suo 
libro soprattutto le notizie relative a 
fatti che hanno maggiormente 
influenzato le trasformazioni della 
società locale determinando i tratti 
più particolari della comunità 
fucecchiese. 
L’autore ha infine risposto alle 
numerose domande poste dal 
pubblico che ha dimostrato così di 
aver gradito l’iniziativa al centro 
della serata. 
 
 
Alberto Malvolti 
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Due sono state le uscite della nostra Sband in questo mese di febbraio.  
 

La prima sabato 9 a Poggibonsi dagli amici senesi del Gruppo Toscana 1 in 
occasione di un veglione di carnevale per raccogliere fondi per un service locale.   
Tanta allegria, tanta musica e tanta sincera amicizia rotariana. 
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La seconda serata, sabato 16.02 al Teatro Verdi di Santa Croce è stato un 
clamoroso successo, da tutti i punti di vista. Teatro tutto esaurito, bellissima 
esibizione e la possibilità di acquistare, con il ricavato della serata, un 
defibrillatore ed un frigorifero speciale per la conservazione dei medicinali, a 
favore della casa di Riposo “G.Meacci” di Santa Croce sull’Arno. 
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                                ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di  Marzo 2013 
   

      Venerdì 8 Marzo 2013 :  a Villa Sonnino 
    ore 20:15 - Conviviale con familiari ed ospiti 

SERATA PROGETTO “DONNA ROTARY ” 
 
 Il Progetto Donna Rotary è nato lo 
scorso anno e, sull’onda del successo 
ottenuto, è stato riproposto anche per 
questa annata. 
La Conviviale dedicata alla donna si 
svolgerà l’ 8 marzo 2013 che cade 
proprio di venerdì, giorno riservato alle 
nostre conviviali. 
Inviteremo la scrittrice Lidia Castellani 
a parlarci del suo nuovo romanzo: IL 
CORPO NON SBAGLIA  con il quale 
ha vinto il Premio Nazionale “Vitaliano 
Brancati”. 
E’ un romanzo di denuncia della 
violenza contro le donne con 
l’indicazione di un riscatto sempre possibile. Una sorta di antidoto 
letterario contro il virus degli amori infelici e la paura della 
solitudine che spesso porta le donne a sbattere contro il proprio 
dolore “come mosche contro un vetro chiuso”. La scrittrice ha posto 
l’accento sugli invisibili meccanismi psicologici che costituiscono 
l’anticamera di ogni violenza e che sono particolarmente pericolosi 
in un contesto sociale come il nostro che non li considera tali. 
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Venerdì 22 Marzo 2013 :  a Villa Sonnino 
ore 20:15 - Conviviale con familiari ed ospiti 

 

          

AsseAsseAsseAssegnazione delgnazione delgnazione delgnazione del    
                                    Premio alla ProfessionalitàPremio alla ProfessionalitàPremio alla ProfessionalitàPremio alla Professionalità Giovani Giovani Giovani Giovani    

alla memoria di Alberto Angiolinialla memoria di Alberto Angiolinialla memoria di Alberto Angiolinialla memoria di Alberto Angiolini    
                                                                                ( Seconda Edizione ) 
 
Saranno premiati : 
 
 
 
 

Viola Gemignani, nata a Lucca il primo maggio 
1991. Ha conseguito la maturità al Liceo  Classico-
Linguistico "Virgilio" di Empoli e attualmente 
frequenta la Scuola Superiore di mediatori 
linguistici di Pisa. 

Prende spunto  dall'omonima e celeberrima opera 
teatrale di Samuel Beckett, la riflessione 
autobiografica di Viola Gemignani. 

L'autrice racconta le mutazione del suo stato 
d'animo in rapporto a un legame affettivo dove 
attrazione e complicità si alternano a silenzi 
d'indecifrabile interpretazione e progressivo 
distacco che sembra far prevalere la ricerca di altro 

quando, all'improvviso, ricompare in scena la voglia di ritornare proprio da lui. 
Da Godot. 
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Francesco Nigi, nato a Empoli nel 1982, inizia a studiare pianoforte classico 
all'età di sei anni sotto la guida del prof.ssa Anna Maria Lotti , percorso che 
continuerà fino al compimento dei tredici anni. I primi concerti arrivano in età 
precoce con cover band di varia natura con le quali vince vari concorsi tra i quali 
"Suoni nella Notte" edizione 1996 .  

L'amore per la musica Jazz arriva 
casualmente con l'acquisto di un vinile 
intitolato "Night Train" del pianista 
canadese Oscar Peterson, disco che 
cambia radicalmente il suo approccio 
alla musica. 

Francesco fino ad oggi ha avuto l'onore 
di condividere il palco con musicisti del 
calibro di Karl Potter  (percussionista 
H. Hancock), Alfred Kramer  (batterista 
Chet Baker), Walter Paoli (batterista S. 
Bollani/Area), Gabriele Evangelista 
(contrabbassista E. Rava) ed altri 
ancora.  

Nell'ambito della musica leggera figura come pianista nella brano singolo 
"Generale Kamikaze" di Stefano Picchi che si è classificata settima al Festival di 
Sanremo nel 2004. 

Attualmente oltre ai concerti svolge attività didattica presso l'Athenaeum 
Musicale Fiorentino e sta preparando, con il M° Marco Vavolo, il corso di 
laurea presso il conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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
    

 


