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Maggio ::  Mese della Cultura  
 

Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                                    

 

 

 

                                 
 

 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Se il Rotary cessa di essere una responsabilità e diventa puro relax 
o passatempo, la sua utilità cesserà di esistere. 
  

             Messaggio alla RI Convention, 
1914, Houston, Texas, USA    

 

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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ZZZZiovedì 21 Febbrio 2013 
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Nazione 27 Febbraio 2013 
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iiiienerdì 8 Marzo 2013 
    
                    
 

 
Come di consuetudine anche quest’anno per l’8 Marzo abbiamo ricordato la 
Festa della Donna con un argomento, purtroppo oggi molto attuale, quale  la 
violenza sulle donne. 
 

E’ stata invitata Lidia Castellani, una scrittrice del nostro 
territorio vincitrice del Premio Bancarella 2009 che ci ha 
presentato il suo libro “ Il corpo non sbaglia” .  
Si tratta di un romanzo sull’amore violento, su relazioni 
fondate sull’ infelicità scambiata per amore che sfocia nella 
morte come e’ accaduto a  Emma, la coinquilina e conoscente 
di Elisa la protagonista del libro, che ha perso tutte le sue 
battaglie ed infine anche la sua stessa vita. 
 

Nella conviviale affrontando questo 
attualissimo argomento abbiamo anche 
capito che alla fine le donne devono 
avere la capacità di ricominciare 
sempre e come dice la scrittrice questo 
libro può essere definito un inno alla 
vita. 
 
Laura Morelli  
Presidente Progetto donna Rotary 
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iiiienerdì 22 Marzo 2013 
    
                    
 
 

Il premio "Professionalità Giovani"  nonostante sia solo alla sua seconda 
edizione è già molto sentito nel Club essendo dedicato alla memoria del nostro 
caro e indimenticabile Alberto Angiolini . 

Il Premio vuole essere di sprone ai giovani 
professionisti, che ancora devono affermarsi nel loro 
campo, per continuare ad impegnarsi, sacrificarsi, non 
mollare. 
I risultati, sicuramente, verranno di conseguenza. 
 

Quest’anno il Club ha voluto premiare Francesco Nigi promettente musicista e 
Viola Gemignani giovane scrittrice. 
Viola, accompagnata dal sottofondo musicale suonato da Francesco, ci ha letto 
alcuni brani del suo libro "Waiting for Godot? No grazie". 
Francesco si è esibito in un breve concerto, che ci ha permesso di poter 
apprezzare appieno le sue doti di pianista jazz. 
 
A loro i nostri “in bocca al lupo”!!! 
 
Claudia Neri 

 
 

 

Nuovo Socio: Stefano De Cillis giovane  e brillante avvocato 
presentato dal nostro Presidente incoming Alessandro Marzi 
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iiiienerdì 12 Aprile 2013 
    
                    
 
 

Nel suo percorso di crescita artistica e di 
immagine come elemento di aggregazione per 
manifestazioni rotariane di service, non poteva 
mancare, per la nostra Rotary Sband, una serata 
in uno dei locali cult della musica leggera, la 
mitica Capannina di Franceschi a Forte dei 
Marmi. 
 

L'occasione è stata un Interclub del Gruppo 
Toscana 1, di cui il nostro socio Massimo 
Petrucci ne è il coordinatore, che aveva come 
obiettivo la raccolta di fondi per un progetto 
Global Grant  con il Club argentino di Ensenada 
per la fornitura di apparecchiature dentali a 
diversi poliambulatori di quella zona, per 
aumentare la salute dei denti e della bocca della 
popolazione molto povera. 

La citta di Ensenada ha una popolazione di circa 
60.000 abitanti, di cui circa il 20% sotto la soglia 
della povertà. Attualmente questa fascia è trattata 
da 9 poliambulatori, che hanno apparecchiature 
obsolete. 
Il RC Ensenada ha fatto uno screening di quanto 
esistente e di quanto necessario. 

 
Le nuove apparecchiature che saranno acquistate con il progetto e donate ai 
poliambulatori, saranno avviate da medici rotariani che, su base volontaria, 
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opereranno in detti laboratori, insegnando alle infrastrutture esistenti l'utilizzo 
delle nuove apparecchiature. 
 

A questa importante serata erano presenti, 
accompagnati dalle rispettive consorti, sia il 
nostro Governatore Franco Angotti che 
Arrigo Rispoli , Presidente della Commissione 
per la Rotary Foundation del nostro Distretto, 
nonché Governatore designato per l'annata 
2014-2015. 
 

La serata è stata piacevole e ricca di sorprese, partendo dalla introduzione del 
patron (nonché socio rotariano del Club di S. Miniato) Gherardo Guidi che ha 
ricordato le tappe salienti e gli artisti più famosi che hanno caratterizzato gli oltre 
40 anni della sua gestione della Capannina. 
A metà conviviale c’è stato il momento istituzionale che ha visto sul palco il 
Governatore Franco Angotti, l’Assistente Massimo Petrucci, Arrigo Rispoli e 
tutti i presidenti presenti celebrare questo importante progetto con il R.C. 
Ensenada. 
Poi è iniziata l’esibizione della 
Rotary Sband intervallata da un 
“cammeo” del comico Graziano 
Salvadori, presente in sala insieme 
ad uno sponsor della 
manifestazione. 
 
Alla fine, per quelli più giovani e/o 
“ancora in forma” spazio in pista per 
ballare e passare ancora qualche 
momento insieme in vera amicizia e allegria. 
 
Qualche volta ci vuole anche questo ……. 
 
Claudia Neri 
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iiiienerdì 19 Aprile 2013 
    
                    
 

 
Che bella serata quella trascorsa a conoscere ed ammirare le 
opere che di Alessandro Squilloni.  
Grazie infinite per averci dato questa opportunità e quali 
parole si possono trovare se non le sue dirette per raccontare 
un po’ del suo percorso artistico. 
 
Ecco un passo della sua relazione : ” … ho cercato di 

selezionare una serie di immagini che rappresentassero, in qualche modo, il mio 
personale percorso artistico nel corso del tempo. Ho sempre creduto che in 
fotografia come, per tutta l’arte in genere, esistono due percorsi distinti, 
accompagnati da due motivazioni iniziali diverse che, però, arrivano alla fine a 
fondersi: uno comunica ciò che vede, l’altro ciò che sente. Di qui nasce, per me, 
la convinzione che l’arte è essenzialmente un’estrapolazione di stati emozionali, 
che evaporano dal nostro interno e fuoriescono materializzandosi nelle varie 
forme, che tutti noi conosciamo. Non vi  perciò, nessuna differenza tra pittura, 
scultura, poesia, fotografia, letteratura, sebbene tutto derivi da un sentimento 
primordiale diverso.  
 

Le mie immagini sono, spesso, anomale; vivono 
all’interno di una linea di demarcazione tra 
l’interiore e l’informale, dove il contenuto emerge 
come ciò che riusciamo a sentire, piuttosto che a 
vedere. La trilogia iniziale è, essenzialmente, un 
percorso nella mente, immaginata dominata da tre 
centri: uno emotivo, uno fisico, uno intellettuale. 

Gli elementi, i fiori, i muri, le statue, presenti nei volumi creano il tessuto 
connettivo attraverso il quale indirizzare la nostra (attenzione) emotività.”. 
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Sempre Alessandro ha parlato della sua grande amicizia e 
collaborazione  con Gianna Ciao, scrittrice, critica d’arte e 
fotografa, amica di Prevert, Picasso, Chagall, Mirò. Insieme a lei, 
Alessandro ha realizzato molti lavori inclusi nei due libri 
“S.P.Q.R. (Roma vista da occhi bambini)” e “Dalla Terra alla 
Luna” 
 

 
Negli ultimi anni è iniziata per Alessandro  un’importante collaborazione con la 
casa editrice americana, la Aarvark Global Publishing . 
 

Nel 2009 “Nel Giardino Privato”  è stato il primo 
volume ad essere pubblicato nel mercato americano, 
impreziosito anche dal ricevimento di una prima lettera 
del presidente Barack Obama. 
 
 

Nel 2011 l’uscita del volume “Viaggio di un sognatore 
errante” segna, come lo stesso Alessandro definisce, un punto 
di non-ritorno. “La metafora del ‘ viaggio’, l’utopia, la pace, 
l’amore, sempre presenti nei miei sogni, assumono la 
continuazione ideale e necessaria del mio percorso” 
 
Ecco alcuni stralci della lettera che Barack Obama ha inviato personalmente ad 
Alessandro:” Gentile Sig. Alessandro. Apprezzo l’enorme cordialità nell’inviarmi 
copia del suo libro. Ritengo che sia di infinito valore.  … personalmente credo 
che ogni essere umano porti con sé molti sogni che per certe ragioni e circostanze 
abbiamo abbandonato.” “… in particolare ho notato che il segno della pace è su 
ogni pagina. Albert Eistein una volta ha chiesto in una conferenza quale fosse 
l’armo che potesse controbattere la forza della bomba atomica e la migliore 
risposta fu “la pace”..”. 
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“..Osservando questo libro penso che attraverso l’arte siamo capaci di penetrare 
nei cuori delle persone e dimostrare chi siamo davvero. Vorrei continuare a 
scrivere tutto ciò che ho osservato in questo libro, ma ritengo che non sia 
necessario, la presentazione ed il contenuto parlano di esso, il libro è 
meraviglioso. Con l’augurio di molti elogi e di successo.  Barack Obama.” 
 
Nel 2012 l’ultimo libro pubblicato “Life” , un volume contenente frammenti della 
nostra vita testimoniati attraverso delle Polaroid che come per Alessandro hanno 
un duplice fascino: “il potere dell’immediatezza, affine alla nostra quotidianità e 
le potenzialità di essere l’unico originale che possiamo conservare”. 
 
Per questo lavoro Alessandro ha ricevuto moltissime testimonianze e 
riconoscimenti tra questi ne citiamo Fidel Castro e Bill Clinton . 
 
Alessandro ha concluso la sua presentazione con una citazione di Jung 
riguardante la figura dell’artista che ha sempre condiviso.. 
 
”essendo (l’artista) soprattutto lo strumento del proprio lavoro, è ad esso 
subordinato e non abbiamo motivo di aspettarci che ce lo interpreti. Egli ha 
contribuito il meglio di se stesso dandogli forma, l’interpretazione la deve 
lasciare agli altri e al futuro” 
 
Complimenti Alessandro !!!! 
 
 
 
Maria Elena Maffei 
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ffffabato 27 Aprile 2013 
 
 

 
 

 
Chi era sabato 27 Aprile al Teatro Verdi a festeggiare i 
cinque anni di attività di AQUATEAM ha potuto capire, 
se ce ne fosse stato ancora bisogno, quanto si può fare e 
dare agli altri.  
Specialmente a chi ogni giorno deve essere aiutato, suo 
malgrado.  
Specialmente quando chi lo aiuta non é uno di famiglia, 
ma una persona qualsiasi, uno dei tanti,con una propria 
vita, magari frenetica e ricca di interessi, di passioni. 
Una vita così convulsa che, certe volte, rischia di non farti 
guardare.  

Di non farti guardare intorno, dove ci sono altri 
esseri umani provati da un disagio, da 
una sofferenza quotidiana, quasi 
insopportabile; creature "sfortunate" che 
sembrano talvolta non comprendere neppure 
cosa stia loro accadendo.  
Ti capita allora di imbatterti in uno di quegli 
sguardi, magari quello di un bambino, e di non 
sopportarlo, di credere di non reggerlo, di 
sentirti incapace di sostenerlo. 
Ti capita poi, invece, di vedere un sorriso...  un sorriso dolcissimo quasi 
incoraggiante per te che fino a poco prima ti sei lamentato, innervosito magari 
solo perché non avevi trovato un buon parcheggio vicino al Teatro. 
Ti capita di sobbalzare, di sentirti quello che sei, poca cosa se paragonato a quelle 
persone qualsiasi che hanno aiutato a sorridere quel bimbo, quella ragazza… 
quella creatura di Dio.  
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AQUATEAM , uno stuolo di volontari, di brava gente che ogni sabato aiuta a 
nuotare, ad immergersi in acqua, presso la Piscina Comunale di Fucecchio -
Santa Croce, tali creature.  AQUATEAM  é questo e...molto, molto di più.  
 

Lo hanno voluto ricordare senza trionfalismi, con la 
solita umiltà, con il pudore di sempre Renzo Zorzi 
(Paul Harris Fellow 2012 del Rotary) e gli altri 
volontari, una sera di primavera insieme ai 
loro genitori, ai loro fratelli ed amici.  
C'erano poi loro,quelli che sorridono in acqua, che 
sono riusciti a vincere diffidenze e paure, 
che continuano a guardarci sicuri che non saranno 
lasciati soli. 
 
 
 
 

Ti capita infine di essere chiamato a festeggiare con loro questi cinque anni di 
attività e di essere lì a rappresentare il Rotary, il tuo Club che ha saputo tender 
loro una mano, dar loro un aiuto anche questo anno.  
Ti capita di sentirti felice, di essere orgoglioso per il tuo Club; ti capita di capire, 
se ce ne fosse stato ancora bisogno, che non si vive di sole conviviali, di sole 
formali strette di mano.  
 
Ti può capitare se hai avuto la fortuna di esserci!!! 
 
 
 
Paolo Giannoni 
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ffffabato 4 – WWWWomenica 5 Maggio  2013 
 
 
 
 
 
 

Questo weekend di amicizia, nel migliore spirito rotariano, è nato per iniziativa di Andrea Orsini. 
Più di un anno fa, Andrea si era trovato, suo malgrado, a fare parte di un gruppo che era stato invitato in 

un luogo per lui sconosciuto: Giomici.  
Alle perplessità iniziali, nel corso dei due giorni trascorsi in quel posto incantato, 
era subentrata la sorpresa, il benessere, il senso di bellezza il piacere degli affetti 
che gli abitanti di Giomici ed il luogo avevano offerto a piene mani. 
Ha pensato che sarebbe stato bello farne fare esperienza anche agli amici del suo 
Rotary Club, ed ha affidato l’organizzazione a  Nada, sua moglie. 
 
Siamo partiti sostenuti da un’organizzazione perfetta, una cartina, preparata da 
Dario Lanzoni, che non permetteva a nessuno di fare errori, salvo a chi l’ha 
dimenticata a casa…… 

Abbiamo viaggiato in gruppetti, siamo arrivati alla 
spicciolata, in una giornata splendida che ci ha dato la 
possibilità di goderci Giomici con il sole. Una tenuta di 200 
ettari, un castello bello come quello delle fiabe ma munito 
dei comfort dei nostri tempi, una ristrutturazione rispettosa 
degli edifici e dell’ambiente.  
Profumo di glicine che si spandeva nell’aria, buonumore e 
piacere di stare insieme a curiosare in attesa che i nostri 
anfitrioni ci raggiungessero. La cartina era così precisa che 
eravamo arrivati con un’ora di anticipo sull’orario previsto. 

Chiara e Luciano sono arrivati, felici di accoglierci e, dopo avere sistemato “ i castellani “ ( Walter, e 
Grazia, il Pippi e Virginia, Edoardo e Daniela) al Castello,  tutti gli altri hanno raggiunto  “La Valle”. A 
parte le dimensioni, grandissima, comodissima, preparata per noi, persino le petunie alle finestre, e i 
fiori sul tavolo e sui mobili, e la frutta, e i dolci, sembrava di essere nella casa di Biancaneve ed i sette 
nani nel bosco. Alberi, cespugli, fiori, il lago sotto di noi, i cavalli liberi in lontananza. 
Claudia, la nostra presidente e Piero, Andrea e Nada, Maria Elena, Sonia, Stefano ed Antonietta, Dario 
e Anna, Andrea , Laura e Francesco, Giorgio ed io, ci siamo sistemati nelle belle stanze e poi subito 
siamo tornati al Castello, per ammirare il panorama dalla torre più alta, approfittando della giornata 
luminosa che il tempo aveva preparato per noi. 
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Da ogni lato, un panorama meraviglioso. Tutta la tenuta ed i suoi 
dintorni erano sotto i nostri occhi. 
 
“A casa”, ci aspettava la presentazione di Luciano che il giorno dopo 
ci avrebbe accompagnato a visitare gli scavi etruschi che ha scoperto, 
più di venti anni fa, mentre lavorava, come ingegnere, al 
consolidamento delle fondamenta del Duomo di Perugia. 
Abbiamo imparato cose che mai avevamo sentito prima, ci siamo 
stupiti, interessati e, alla fine siamo rimasti affascinati al pensiero di quello che avremmo visto il giorno 
dopo. 

Si sa, i rotariani non sono solo spirito e ci siamo decisi ad organizzarci 
per la cena. Chiara aveva raccolto, insieme a Luciano ed ai loro due 
cani, due chili di tartufi e li aveva preparati per noi. Eravamo attesi, da 
giorni, e siamo stati accolti come per una festa dell’amicizia. 
Non vi racconterò che cosa siamo riusciti a mangiare, dirò solamente 
che, dopo cena, con Andrea alla chitarra, Chiara e Giorgio alla voce, 
con coro di tutti gli altri, abbiamo cantato fino all’una e mezza. 
Nessuno intorno a noi, e tanto calore, e sorrisi , e risate, e il mondo di 

tutti i giorni lontano. 
 
La mattina di domenica, abbiamo preparato una colazione con i dolci che Chiara aveva preparato per 
noi: torte al cioccolato, crostata di albicocche, crostata di  marmellata di fichi e noci. 
E’ stato bello svegliarsi tutti insieme, alternarci nell’apparecchiatura, nel preparare il caffè, nel mettere 
le tazze in lavastoviglie, chi continuava  a mangiare senza ritegno, tutti con il sorriso. 
Ma il meglio doveva ancora arrivare, non avevamo 
dimenticato che la gita aveva uno scopo culturale. 
Arrivati a Perugia, bellissima, ben tenuta, con le aiuole 
piene di fiori, il rosa ed il beige di tutte le costruzioni, 
abbiamo trovato Luciano e Chiara ad attenderci. 
Nel frattempo erano arrivati il nostro Presidente 
incoming, il  Marzi, con Aldo e Elisabetta Maffei e  
Vadi Angiolini . 
Da lì siamo partiti per la città sotterranea, alla scoperta 
di quello che i nostri avi etruschi ci hanno lasciato e che, 
grazie all’ immensa competenza di Luciano, abbiamo 
potuto ammirare e comprendere. 
Un pranzo attorno ad un tavolo preparato con cura, con ancora un centrotavola preparato per noi, ci ha 
accolto in un ristorante nel verde e da lì,  dopo pranzo, con un po’ di malinconia, ci siamo salutati 
dicendoci “Arrivederci” perché Giomici è sicuramente bellissima anche in altre stagioni. 
 
Mariangela Bucci Bosco 
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Su “La Nazione” di Sabato 20 Aprile 2013 è stato pubblicato l'articolo 
 
"Quei piccoli tesori che vanno in malora. Arte e devozione, patrimonio 
dimenticato ",  
 
incentrato sulla scarsa tutela per affreschi, cappelline e tabernacoli 'di campagna'  
e dove viene dato grande risalto al libro "SACRA"  ideato e pubblicato nel 2003  
dal nostro Club (con il contributo diretto anche del nostro socio Andrea Orsini) 
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aÉà|é|x wtÄ VÄâuaÉà|é|x wtÄ VÄâuaÉà|é|x wtÄ VÄâuaÉà|é|x wtÄ VÄâu    
Con profondo rammarico 

diamo notizia delle dimissioni dal Club di: 
- Beppe Bertoncini 

 
Da quando sono Presidente del Club non riesco a fare a meno di accendere il computer anche il 
sabato e la domenica. Non si sa mai!!! 
E’ un sabato pomeriggio, sono in casa, accendo il pc e leggo: Beppe Bertoncini. 
Mi chiedo cosa può essere successo di così urgente per scrivermi di sabato.  
Apro immediatamente la mail e leggo quello che non avrei mai voluto leggere. 
Beppe vuole dimettersi dal Club. 
L’istinto è quello di prendere il telefono e parlare immediatamente con lui, poi temo di 
disturbarlo così decido di scrivere una mail di risposta. 
Normalmente per qualunque cosa chiamo i miei consiglieri più vicini, questa volta invece la 
voglia di rispondere subito è tale che scrivo con “il groppo alla gola” dal dispiacere, scrivo le 
parole che mi vengono dal cuore e che sento veramente. 
Quando sono entrata nel Club Beppe mi ha accolto, mi ha istruito su cosa è il Rotary, mi ha 
fatto apprezzare più di ogni altro le iniziative del Club e gli scopi veri per i quali merita farne 
parte. 
E’ lui, come Presidente della Commissione ammissioni, che mi ha “interrogato”quando sono 
entrata e mi ha fatto sentire a casa fin da subito. 
Non potevo permettere che proprio lui desse le dimissioni proprio durante in mio anno di 
Presidenza. 
Il giorno seguente ci siamo sentiti per telefono, abbiamo parlato un po’ e l’ho convinto a 
rimanere ancora. 
E’ passato qualche mese e a marzo Beppe è venuto a trovarmi in ufficio, questa volta non ce 
l’ho fatta a trattenerlo ancora. 
Mi ha convinto dicendomi che per lui il Rotary è fare, è servire. Mi ha raccontato che a casa ha 
una stanza fatta di ricordi del Rotary, accumulati in quasi 44 anni di iscrizione al Club, per lui 
stare con le “mani in mano” non è fare Rotary, non fa per lui. 
Mi ha anche detto che l’età lo costringe soprattutto  la sera a rimanere in casa. 
Ho capito il messaggio che voleva darmi e quindi non ho potuto fare altro che accettare le 
dimissioni, ovviamente con l’appoggio del Consiglio. 
Sull’età però non me l’ha raccontata  giusta! Basta guardarlo per capire che è giovane dentro! 
Grazie Beppe, grazie per tutto quello che hai fatto per il Rotary. 
  
Claudia e …. tutto il Club 
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                            ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di  Maggio 2013 
   

 
 Venerdì 10 Maggio 2013  : a Villa Sonnino 
 ore 20:15 - Conviviale con familiari ed ospiti 

                                             
 
 
 

 
Il successo del Premio scuola è dimostrato dal fatto che è arrivato alla sua nona edizione ed è 
ormai una “tappa obbligata” nel Programma di studio delle scuole medie di Fucecchio, Santa 
Croce sull’Arno e Castelfranco. 
Per il nostro Club è un motivo di vanto poter avvicinare così tanti giovani e poter entrare in 
contatto con loro, seppur attraverso i loro scritti. 
Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso, ai loro insegnanti, ai dirigenti 
scolastici  e ai membri della Commissione che hanno valutato gli elaborati con grande 
impegno e competenza, con l’augurio che questo concorso resti nei loro ricordi e nel loro 
cuore. 
Claudia Neri  
Presidente 2012-2013 Rotary Club Fucecchio - Santa Croce S/A 
 

 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
Altri studenti che hanno ricevuto dalla giuria una menzione speciale : 
 
CLAUDIO GORETTI  – Classe 3a Sez. E  Sc. Media Montanelli-Petrarca, Fucecchio 
MARTA NAVALESI – Classe 3a Sez. D  Sc .Media Cristiano Banti, S.Croce sull’Arno 
MATILDE DAL CANTO –Classe 3a Sez. A  Istituto Comprensivo L.da Vinci, sez. Orentano 
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Venerdì 24 Maggio 2013  : a Villa Sonnino 
 ore 20:15 - Conviviale con familiari ed ospiti 

                                             
                  Incontro con  
 

Nell’ascendere verso il nord c’è memoria dei passi di Leonardo! 
 

Remo Salvadori è nato a Cerreto Guidi, si è poi trasferito a Firenze per studiare all’Accademia 
ed infine è andato a Milano. 

Numerosi viaggi hanno aperto 
nuove prospettive, oltre alle già 
ricche radici della sua terra. 
Il Pontormo, il Passignano, il 
Cigoli… l’arte del passato 
punteggia i borghi e le Chiese del 
territorio in cui Salvadori è 
cresciuto. 
Salvadori vive l’arte come una 

storia di rivelazione, che matura lentamente dentro, fino a quando non si 
fa chiara e manifesta. L’arte è conoscenza acquisita tramite un processo 
interno. Un punto di partenza del percorso artistico di Salvadori è lo spazio. 
Nella sua abitazione a Milano ha accolto il primo tavolo d’angolo (1972) una forma circolare 
costruita intorno a uno spigolo, indica la volontà di superare le asperità. 
Nell’arte di Remo Salvadori c’è la sua vita , gli incontri, la casa …. 

Nelle opere L’osservatore si sposta osservandosi e L’osservatore, non 
l’oggetto osservato Salvadori trasferisce l’attenzione dall’ oggetto a chi 
lo guarda, con un’operazione inedita per riflessioni e sviluppi. 
A metà degli anni ottanta l’artista presenta alla Galleria Locus Solus di 
Genova Continuo Infinito Presente, un anello circolare disegnato da un 
intreccio di fili di acciaio senza soluzione di continuità. 
Torna l’idea del cerchio. L’accento va sull’assenza di rotture che indica 
l’indissolubilità spazio-temporale. 
Salvadori ha esposto questo lavoro, che ha dimensioni di circonferenza e 
spessore variabili, al museo Pecci di Prato, alla Galleria Christian Stain 

di Milano, a Lugano, a Berlino. 
E’ conoscendolo che si comprende e si apprezza l’artista. 
Claudia Neri 
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