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Giugno ::  Mese dei Circoli Professionali rotariani  
 

Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                                                     

 

 

 

                                 
 

 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Per me il Rotary è stato qualcosa di simile ad un laboratorio di 
esperimenti. Non sono mai stato capace di vedermi come un 
profeta. Alcuni dei miei più cari sogni sono sfumati, mentre altri 
che avevano meno valore per me, hanno acquistato vigore col 
tempo. 

  The Rotarian, Febbraio 1924  

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 
 

                     

 

 

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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C’ è chi finisce …….C’ è chi finisce …….C’ è chi finisce …….C’ è chi finisce ……. 
All’inizio non credevo che sarebbe stato così bello e interessante fare il Presidente del 
Club.  
Mai avrei immaginato che avrei passato un annata simile! 
E’ stato un susseguirsi continuo di impegni, appuntamenti, telefonate, mail, incontri, 
emozioni. 
La fatica di coniugare gli impegni quotidiani con il lavoro per il Club non l’ho sentita, è 
stata ripagata  da quello che il Club e il Rotary mi hanno dato. 
E’ stato l’anno più bello della mia vita, dal punto di vista delle emozioni forti, di quelle che 
ti fanno rimanere sempre senza fiato! 
Un anno che mi ha dato tanto in termini di approfondimento  delle amicizie all’interno del 
Club, di nuove conoscenze  e della mia crescita personale. 
Lo dico senza retorica E’ STATO UN ANNO BELLISSIMO, volato via in un attimo, un 
anno MERAVIGLIOSO!!!! 

Non è facile descrivere  emozioni,  sentimenti,  stati d’animo, spero però di avervi                       Claudia Neri 

trasmesso almeno un po’ di ciò che sto provando. 

Mi rattrista solo scrivere la parola ………... FINE 
 

EEEE chi  chi  chi  chi cominciacominciacominciacomincia ……. ……. ……. ……. 
L’inizio dell’anno rotariano 2013/2014 coincide con l’inaugurazione del 
nuovo distretto 2071 assegnato alla regione Toscana. Un ricordo va al 
superato distretto 2070 che ci univa agli amici rotariani dell’Emilia Romagna 
e di S. Marino. L’annata rotariana 2013/2014 si svolgerà in un momento non 
facile per la vita del nostro paese, in un contesto pesante sotto l’aspetto 
morale, economico, politico. 
Per questo motivo vorremmo che il programma di quest’anno riuscisse a 
dare un segnale di positività e speranza per il futuro. Il nuovo presidente del 
Rotary International  Ron Burton ci invita nuovamente  a “vivere all’insegna 
del servizio con entusiasmo e forza per cambiare la vita degli altri e 

verificare che nessun altra vita sarà trasformata più della nostra”.                               Alessandro Marzi 

La speranza mia e del nuovo Consiglio è di riuscire a creare motivazioni e occasioni tali da indurre tutti i soci a 
partecipare con entusiasmo alle conviviali ed alle altre attività del club. Tutti i soci saranno impegnati nel lavoro 
delle singole commissioni e sollecitati a dare suggerimenti, stimoli e critiche al Consiglio per operare al meglio. 
Termino ringraziando tutti voi per la fiducia che avete concesso a me e al nuovo Consiglio; un grazie anche a 
Claudia e al suo Direttivo per il grande lavoro svolto nell’annata che si conclude. 

Vi abbraccio tutti e ………..  BUON ROTARY 
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                    ZZZZiovedì 10 Maggio 2013 
    
    
    

 
 
Grande serata venerdì 10 maggio a Villa Sonnino. La conviviale era, infatti, dedicata 
all’assegnazione del “Premio Scuola Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno” , 
tradizionale e prestigioso premio riservato agli studenti delle classi terze delle Scuole Medie 
del nostro territorio, arrivato alla nona edizione.  

 
La serata è iniziata con l’esposizione di Laura Cappiello che ci ha 
raccontato la sua esperienza all’ultimo RYLA , dove è stata invitata dal 
nostro club; l’interesse a quanto ci ha raccontato è stato notevole anche 
grazie alla visione di un ottimo filmato realizzato dal gruppo di studio cui 
ha fatto parte durante quell’evento. 
 
Il Premio Scuola 2013 ha chiamato gli studenti a svolgere a livello 
individuale un elaborato scritto dal seguente titolo:         
   “La pace tra i popoli affonda le sue radici nel superamento dei 
conflitti a partire dalle relazioni nell'ambito del la famiglia, delle 
amicizie, della scuola, dell'attività sportiva. Quali riflessioni suscita in 
te questa frase?Commentala attraverso la tua esperienza personale”.  
 

La Commissione Giudicatrice, composta da rappresentanti del club e da personalità esterne 
qualificate, ha nominato vincitore dell’edizione 2013 Giovanni Golfarini  della Scuola 
Media C. Banti di Santa Croce sull’Arno. 
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Ha poi assegnato delle Menzioni Speciali a 
Marta Navalesi della Scuola Media di Santa 
Croce sull’Arno; a Claudio Goretti della 
Scuola Media di Fucecchio; a Matilde Dal 
Canto della Scuola Media di Castelfranco di 
Sotto – Orentano. 
Erano presenti alla conviviale il vincitore, uno 
dei tre ragazzi cui è andata la menzione speciale 
della giuria, genitori, fratelli e professori dei 
premiati. 

 
 La partecipazione di molti soci e ospiti ha fatto da giusta cornice all’evento, era purtroppo 
assente Cristina Lotti , la Presidente della Commissione giudicatrice, causa motivi di salute, 
pertanto è stata la Presidente del nostro club, Claudia Neri, a leggere al suo posto la 
motivazione conclusiva: 
 
La Commissione Giudicatrice del Premio Scuola “Rotary 
Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno” ha nominato 
vincitore dell’edizione 2013 Giovanni Golfarini della Scuola 
Media C. Banti di Santa Croce sull’Arno. 
Questa la motivazione: 
Con il suo “sbam” Giovanni ha immediatamente conquistato 
l’attenzione della giuria. Ha saputo affrontare con calma e 
originalità il tema in tutti i suoi punti. L’andamento del suo 
racconto è stato costantemente spontaneo, vivace, originale. 
La forma è risultata appropriata e scorrevole. I riferimenti a 
Einstein e Nelson Mandela hanno permesso di osservare 
questo elaborato in un contesto ancora più ampio e ricco, 
ossia quello degli interessi e della cultura generale di Giovanni, all’interno della quale il 
ragazzo sa orientarsi con serenità. 
Caro Giovanni, ti faccio i miei migliori auguri per una brillante carriera scolastica, e ti 
raccomando pazienza nell’affrontare l’età adolescenziale. 
 
Cristina Lotti 



                                                                                                         
                                                                                                         

 

                     Numero 8-06       –        28 Giugno 2013               .                  
  Pagina 8 di 20 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 
Dopo la premiazione dei quattro ragazzi e la consegna del premio alla Scuola Media C. Banti 
di Santa Croce sull’Arno, di cui è studente il vincitore, sono stati letti i quattro temi, quello 
vincitore e i tre con la menzione speciale, permettendo ai presenti di apprezzare l’ottimo 
livello di preparazione di questi studenti e suscitando anche una certa commozione. 
  
Un successivo intervento molto apprezzato dal club è stato quello del Vice Preside, Prof. 
Giampaolo Lazzeri, della Scuola Media di Santa Croce sull’Arno, che ha espresso il suo 
totale apprezzamento per la nostra iniziativa che permette ai giovani studenti di confrontarsi 
con la società esterna alla scuola.  
 

La serata è terminata con il conferimento del 
“Paul Harris Fellow”  al socio Vittorio 
Santini non solo per il suo contributo alla 
riuscita del Premio Scuola, con il premio 
speciale al vincitore e alla sua famiglia, di una 
settimana nel suo campeggio all’Isola d’Elba, 
ma anche per l’entusiasmo e la partecipazione 
che ha sempre dedicato al club e alle sue 
iniziative.  
 
Dario Lanzoni 
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iiiienerdì 24 Maggio 2013 
 

            Incontro con  

 

    
Che la serata sarebbe stata un po’ fuori dalle righe l’abbiamo notato appena Remo è entrato 
nella sala dove si sarebbe svolta la Conviviale. 
Ha subito detto che non c’era l’atmosfera adatta e che doveva trovare qualche candela per 

creare il clima giusto. Ha iniziato così la ricerca 
delle candele e fortunatamente ne ha trovate due 
nella sala accanto.  
Le ha subito accese sul tavolo e ha detto:” Ecco, 
ora va bene, ora sto bene”. 
Mi sono chiesta cosa altro sarebbe successo di lì a 
poco ed ecco che durante l’aperitivo, ha catturato 
l’attenzione dei presenti proiettando sullo schermo 
un filmato molto particolare e suggestivo lasciando 
tutti sorpresi. 
Poi finalmente a tavola. 
Dopo cena, parlando della sua arte e non solo, ha 
dato dimostrazione di essere  un’artista, un poeta, 
un filosofo. 
Salvadori ci ha inoltre mostrato un filmato, 
registrato durante la realizzazione alla fattoria 
Montellori di una delle sue opere più belle e 
famose esportate in varie dimensioni in tutto il 

mondo: ”Continuo infinito presente”, un anello formato dall’intreccio di fili d’acciaio senza 
soluzione di continuità. 
L’accento è posto sull’assenza di rotture che indica l’indissolubilità spazio temporale. 
Salvadori ci ha detto che vive l’arte come una sorta di rivelazione che matura dentro di sé fino 
a quando non si fa chiara e manifesta. 

Claudia Neri 
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ffffabato 8 Giugno 2013 
    
                    
 
 
Un nutrito numero di persone ha assistito alla Tinaia del Parco Corsini alla presentazione del libro “Giuseppe 
Montanelli, una vita”  scritto a due mani da Alberto Malvolti e Paolo Benvenuto.  
Al tavolo,insieme ai due autori, c’erano Claudia Neri, presidente del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce che 
ha curato e finanziato la stampa del libro edito dalle Edizioni dell’Erba, e Sara Matteoli Vice Sindaco. 

Coordinatore e conduttore della presentazione 
il giornalista Maurizio Zini . 
Ha preso la parola Sara Matteoli che ha 
portato i saluti dell’amministrazione 
comunale e ha evidenziato l’importanza non 
solo storica ma anche culturale che riveste 
l’apparizione del libro sul concittadino 
Montanelli. 
Claudia Neri ha poi messo in rilievo la 
sensibilità del Rotary nel favorire e 
sponsorizzare direttamente tutte le iniziative  
rivolte alla valorizzazione e alla promozione 
del nostro territorio. 
Un plauso particolare va al nostro socio 
Rotary  Francesco Briganti in qualità di 
ideatore e promotore della stampa del libro. 

Alberto Malvolti si è detto soddisfatto che, grazie al libro, 
l’eroe  risorgimentale ha finalmente una biografia  credibile e 
coerente e che la sua figura con la pubblicazione ottiene il 
giusto riconoscimento all’interno della storia dell’Italia 
risorgimentale. Sulla falsariga di quanto scritto nella prima 
parte del libro, ha quindi tracciato un profilo inedito della 
Fucecchio al tempo di Montanelli evidenziando come la 
difficile situazione economico-sociale della città nella prima 
metà dell’Ottocento abbia alimentato e orientato la sua 
passione politica e i suoi ideali patriottici. 
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Paolo Benvenuto ha delineato con lucidità il profilo del triumviro, soffermandosi sul suo soggiorno francese, 
ancora non del tutto investigato, e sulla complessità del suo pensiero politico senza tralasciare  gli aspetti 
umani della sua breve ma intensa esperienza politica. Il giovane storico poi, dati alla mano, ha sgombrando il 
campo da interpretazioni riduttive del suo contributo al processo di unificazione nazionale e soprattutto della 
sua partecipazione alla battaglia di Curtatone e Montanara.  
E’ stato infine chiamato al tavolo degli oratori il prof. Paolo Romano Coppini dell’università di Pisa alla cui 
scuola si è formato Paolo Benvenuto. 
Il professore si è congratulato con quest’ultimo per la serietà e la validità del lavoro svolto, lavoro che colma 
una grave lacuna nel campo della storiografia risorgimentale. 
Da segnalare anche la vasta eco che l’avvenimento ha avuto sulla stampa locale. 
 
Carlo Taddei 
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WWWWomenica 9 Giugno 2013 
    
                    
    
Sabato 8 e Domenica 9 Giugno si è svolto, al cinema Odeon di Firenze, il 41° Congresso 
Distrettuale, l’ultimo per quanto riguarda il Distretto 2070° così come lo conosciamo adesso. 
Infatti dal 1° Luglio 2013 il Distretto 2070°cessa di esistere dando luogo a due nuovi Distretti, 
il 2071° (Toscana) e 2072° (Emilia Romagna e S.Marino). 
Per il nostro Club è stato un congresso a dir poco eccezionale in quanto abbiamo ricevuto due 
importanti riconoscimenti da parte del Rotary International, relativi all’annata 2011-2012, 
quella presieduta da Paolo Giannoni. 
Prima una targa destinata ai Club che si sono contraddistinti nel sostegno e raccolta fondi per il 
progetto Polio Plus e poi un gagliardetto riservato ai Club che si sono classificati ai primi 3 
posti per contribuzioni pro-capite alla Fondazione Rotary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il nostro Club è risultato (su 105) secondo assoluto nel Distretto e primo in Toscana. 
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Con grande sorpresa ed emozione è salita sul palco a ritirare i due riconoscimenti dalle mani 
del Governatore Franco Angotti., il nostro Presidente Claudia Neri. 
 

    
        
    
    
    
    
    
    
Gran finale con la presentazione dei migliori progetti District Grant e Global Grant 
sovvenzionati quest’anno dal Distretto e dalla Fondazione Rotary e, anche qui, il nostro Club 
ha avuto modo di mettersi in evidenza.  

    
    
    
    
    
    
    
    

  

R.C. Empoli – R.C. San Miniato –
R.C. Fucecchio Santa Croce sull’Arno

Tre Borse di Studio presso l’Istituto Politecnico Privato – Shalom –
Burkina Fasu

R.C. Empoli – R.C. San Miniato –
R.C. Fucecchio Santa Croce sull’Arno

Tre Borse di Studio presso l’Istituto Politecnico Privato – Shalom –
Burkina Fasu

 

International Partner: R.C. San Miniato

Partners: R.C. Empoli, R.C. Fucecchio, R.C. Pistoia Montecatini, R.C. Prato,
R.C. Prato Filippo Lippi

Impegno: USD 6.000

Host Partner: R.C.Ensenada – D-4915 (Argentina)

Valore progetto:  USD 34.000

Status: Approvato e finanziato

Titolo: Mejor salud bucal para Ensenada

International Partner: R.C. San Miniato

Partners: R.C. Empoli, R.C. Fucecchio, R.C. Pistoia Montecatini, R.C. Prato,
R.C. Prato Filippo Lippi

Impegno: USD 6.000

Host Partner: R.C.Ensenada – D-4915 (Argentina)

Valore progetto:  USD 34.000

Status: Approvato e finanziato

Titolo: Mejor salud bucal para Ensenada
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iiiienerdì 14 Giugno 2013 
    
                    
    
Il Premio Professionalità è giunto alla sua nona edizione. 
Il Club con questo premio vuole premiare aziende che si sono contraddistinte nel mondo del 
lavoro. 

Quest’anno abbiamo pensato di attribuire il premio alla ditta 

Antonio Lupi azienda rinomata a livello internazionale e 
molto apprezzata per il design e per la elevata qualità del 
prodotto.  
Antonio Lupi Design s.p.a è un’azienda che da oltre sessanta 
anni si distingue sul mercato 
italiano e internazionale nella 
progettazione e realizzazione 
di arredi per il bagno e non 
solo. E’ una realtà in continuo 
sviluppo riconosciuta per la 
sua capacità di creare 
innovazione, continua ricerca 
dei materiali e design. 
E’ venuto a ritirare il premio la 
mente creativa dell’azienda, 
Andrea Lupi che, oltre ad 
essere un grande imprenditore, 
si è rivelata  una persona 
molto piacevole 
Claudia Neri    
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ffffabato 15 Giugno 2013 
    
                    
    

La stessa sera della Conviviale dedicata al Premio 
Professionalità sono venuti a farci visita gli amici 
del nostro Club gemello di Cannes. 
La loro visita mi ha costretto ad un vero tour de 
force, organizzare due eventi per lo stesso giorno 
non è stata cosa da poco unita al lavoro e alla 
famiglia. 
Meno male che ho avuto l’aiuto di Sandra, Sonia , 
Nada, Stefano, Marco e famiglia Dario e Anna che 
ringrazio moltissimo e che mi hanno 
accompagnato con i francesi. 

Il sabato mattina siamo andati a visitare la Villa 
Medicea di Cerreto Guidi e il pomeriggio abbiamo 
fatto un giro per San Miniato. 
Preziosissima la guida Siro Innocenti, già nostro 
ospite, che ha sempre parlato in francese dando 
modo ai nostri ospiti di poter comprendere al 
meglio le bellezze della Villa e a noi di ripassare la 
lingua. 
Nonostante l’impegno e il primo caldo torrido sono 
stati giorni molto belli e piacevoli in compagnia di 
persone deliziose. 
Claudia Neri 
 
P.s.: ringrazio anche Mariangela e Giorgio che la 
sera della Conviviale hanno dilettato Lucienne durante la cena. 
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      Ecco l’e-mail che ci ha inviato qualche giorn o dopo Lucienne : 
                                                           Da: lucienne.dimeglio@.........fr 
                                                           Data: 19/06/2013 9.40 
                                                            A: "claudia neri"<neri.claudia@........it> 
                                                           Ogg: tanti ringraziamenti della vostra accoglienza a tutti! 

Cara Claudia, 

Nessuno superlativo puo esprimere la 
gentilezza  della vostra accoglienza a tutti ! 
Fui leta di mettere un viso al tuo nome e 
stimare il tuo sorriso e la tua grazia ! 
 di conoscere tuo marito, tanto communicativo 
e servizievole. 
 Di ritrovare Giorgio, Maria Angela, Alberto, 
Bruna i tutti gli altri come se le abbiamo visto 
la semana precedente! 
 Di visitare la Casa Medicis   con una guida 
eccezionale ,  tanto colto, ancora curioso , 

inesauribile ! 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

Di avere assaporato tante deliziose specialità nel mezzo degli papaveri! 
E tutto , e tutto!  
Grazie a Sandra per ci avere ricuperato a San Francesco ! 
  
Claudia, scusame per il ritardo de questi ringraziamenti. ho stata molto 
impegnata : domenica sera  concerto con rimettere di ricompensa a giovani 
virtuosi perche sono presidente del’associazione degli amici del’orchestra di 
Cannes, dopo, lunedi sera rapporto morale della mia presidenza  rotariana… 
tutto questo inoltre le consultazione… 
 Ancora grazie per il fervore che abbiamo tutti provato nel mezzo di voi. 
Grazie particolarmente a tu, Claudia, spero che si tu venga a Cannes , 
facciamo qualche cosuccia insieme, di accordo ? 
E l’anno prossimo tocca a voi di venire a Cannes. 
Grande bacioa tu e a Piero 
Lucienne 
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Grande successo della Rotary Sband in occasione di 
Rock in Piazza 3 , che si è svolta giovedì 6 giugno 
nella splendida cornice della Limonaia – Parco 
Corsini a Fucecchio. 
L’occasione era la Festa di fine anno scolastico 
dell’I.S.I.S. “Checchi” di Fucecchio. 
Di fronte a diverse centinaia di ragazzi la nostra 
Band, oltre a proporre alcuni pezzi tipici del proprio 
repertorio ha fatto da supporto alle esibizioni dei 
ragazzi che erano in gara per l’assegnazione del 2° 
Gran Prix della Canzone – Gruppo Nelli. 
L’attenta e competente giuria ha, alla fine, premiato 
Angelica Di Cicco. 

 

 

 

 

fÑté|É eÉàtÜç futÇwfÑté|É eÉàtÜç futÇwfÑté|É eÉàtÜç futÇwfÑté|É eÉàtÜç futÇw    
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cÜÉáá|Å| áÑxààtvÉÄ| wxÄÄt futÇw McÜÉáá|Å| áÑxààtvÉÄ| wxÄÄt futÇw McÜÉáá|Å| áÑxààtvÉÄ| wxÄÄt futÇw McÜÉáá|Å| áÑxààtvÉÄ| wxÄÄt futÇw M    
17 Luglio a Santa Croce S/A 
 (vedere dettagli a pagina 20  
  nei programmi del Club).  

 
14 Settembre a RONDINE    
    (Arezzo)  in occasione di una  
  grande iniziativa dei Club Rotary 
  del gruppo Etruria, a sostegno 
  dell’ Associazione RONDINE.    
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Ricordo dell’amico Attilio 
 

     Cari amici, mi avessero detto che un giorno avrei dovuto parlare del mio amico Attilio dopo la sua morte, 

avrei sicuramente rifuggito il solo pensiero. Ho conosciuto Attilio alla fine degli anni ‘70 come suo commercialista e, da 

subito, mi colpì la sua grinta di giovane imprenditore, la sua capacità decisionale e la sicurezza e competenza con cui 

affrontava qualsiasi problema della sua azienda. Negli anni portò la sua conceria, la “Samanta SpA” ad essere una delle 

più importanti del Comprensorio del Cuoio. 

Attraverso una sofisticata ed innovativa metodologia di stampa della 

pelle creò lo stampato coccodrillo. Questa pelle stampata era talmente 

fedele ed identica a quella del coccodrillo, che solo i veri intenditori 

riuscivano a percepirne la differenza. Tanti nel comprensorio cercarono 

di imitare le pelli della Samanta, ma nessuno riuscì ad eguagliare la 

qualità di quelle di Attilio, che sono rimaste nel tempo, e anche 

attualmente, le più richieste dalle case di alta moda italiane, francesi ed 

americane.  

Il successo come imprenditore e la sua levatura morale, lo hanno 

portato a ricoprire la carica di stimato Presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola per molti anni ed a diventare 

una delle figure di riferimento dell’associazionismo industriale della nostra zona. Attilio ogni cosa che faceva la doveva 

fare in modo puntuale ed approfondito, tanto da arrivare da una competenza specifica elevatissima. 

Amava i cavalli, aveva corso come Gentlemen e nel tempo aveva creato una scuderia e soprattutto un allevamento di 

cavalli da corsa al trotto. Si diceva nell’ambiente che i suoi cavalli vincevano solo quando era lui che li ferrava. 

Nel tempo Attilio ed io, la sua famiglia e la mia, eravamo diventati amici affezionati e come amico ne avevo potuto 

apprezzare le doti di lealtà e sincerità, che credo anche tutti gli amici del club abbiano potuto riconoscergli. 

Attilio, Emanuela ed i loro figli, Iacopo e Azzurra, erano unitissimi. Iacopo lo aveva reso nonno e lui con entusiasmo ed 

amore parlava spesso della nipotina Ginevra. Purtroppo non ha visto nascere Camilla, che è arrivata alla vita in questi 

giorni. 

Fanno grande tenerezza Emanuela, Iacopo e Azzurra che, con un grande dolore nel cuore, hanno preso le redini 

dell’azienda, nel pensiero costante degli insegnamenti e della filosofia imprenditoriale di Attilio. 

Un grande in bocca al lupo a tutti loro.         
                  Edoardo Dami  
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                            ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di  Luglio 2013   

Venerdì 12 Luglio 2013 : 
 a Villa Sonnino ore 20:15  
Conviviale per soli soci 
    

Assemblea per Assemblea per Assemblea per Assemblea per     
l’‘ illusl’‘ illusl’‘ illusl’‘ illustrazione  trazione  trazione  trazione      
del  programmadel  programmadel  programmadel  programma    
per l’annata 2012per l’annata 2012per l’annata 2012per l’annata 2012----2013201320132013    
                                          
Mercoledì 17 Luglio 2013 : 
 a Santa Croce ore 21:00  
Conviviale  
 
La partecipazione di soci ed 
ospiti alla serata servirà per 
raccogliere fondi a favore del 
Progetto Borse di Studio in 
Burkina Faso. 
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