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Ottobre ::  Mese dell’Azione Professionale 

 

Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                         

 

 

 

                       

 

 

           

 
 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Non ci sono grandi fondamentali differenze tra gli uomini e le 
nazioni. Nessuno dei due è completamente buono né 
completamente cattivo. Il torto maggiore è l’incapacità di 
comprendersi. 

 
  The Rotarian, Giugno 1944  

 

ROTARY CLUB 
CANNES PALM BEACH 
1730° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

Il Club Gemello:  
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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.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



                                                                                                                        

                                                                                                         

 

                     Numero 9-02       –        11 Ottobre 2013                     .                 
  Pagina 4 di 16 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

  

 
 

   Il Consiglio Direttivo 2013-2014 

Presidente Alessandro Marzi 
Vice Presidente Dario Lanzoni 
Presidente uscente Claudia Neri 
Presidente eletto Piero Pippi 
Segretario Alessandro Marconcini 
Tesoriere Alessandro Lini 
Prefetto Sandra Rosselli 
Consigliere Andrea Gnesi 
Consigliere Maria Elena Maffei 
Consigliere Massimo Petrucci 
Consigliere Sergio Tocchini 

 
 

COMMISSIONI ANNO ROTARIANO 2013-2014  
 
              

            Amministrazione del club e                                 
programmi 

             Pubbliche relazioni e notiziario  

             Effettivo e ammissione nuovi soci 

                      Progetti: 

� Progetto Saharawi e Salute 
� Progetto Scuola 
� Premio Professionalità 
� Interventi a sostegno della comunità 
� RotarArte 

� Rotaract e Ryla 

� Fondazione Rotary e Polioplus 

� Progetto donna Rotary 

� Istruttore del club 
 

                     
    

 

 

Andrea Orsini 

 

Paolo Giannoni 

 

Riccardo 

Bartolommei 

 

Giorgio Bosco 

Claudia Neri 

Walter Nelli 

Sonia Campigli 

Carlo Taddei 

 

Marco Mazzantini 

 

Valerio Valori 
 

Laura Morelli 
 

Alberto Palavisini                                                              

 

 

Andrea Berti, Alessandro Marconcini, Edoardo Dami, 

Alessandro Lini 

Maria Elena Maffei, Giovanni Vezzosi, Roberto Niccolai  

 
Francesco Briganti, Stefano Vannucci,  Silvano Catastini, 

Stefano De Cillis 

 

Fabio Gargani, Marco Sansoni, Andrea Orsini 

Dario Lanzoni, Giovanni Conforti, Sonia Campigli 

Alberto Palavisini, Ugo De Crescenzo 

Andrea Orsini, Ruffo Ciucci, Graziano Barnini 

 Alessandro Squilloni, Donatella Landi 

 

 Massimo Petrucci,  Monica De Crescenzo,  Leonardo Rosati 

 

 Graziano Barnini, Alberto Chimenti, Giorgio Bosco 
 

 Monica De Crescenzo, Sandra Rosselli, Claudia Neri, 

 Francesca Cavaliere, Donatella Landi 
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ZZZZiovedì 12 Settembre 2013 

    

    

    
 

Splendida e partecipata serata quella che ha visto i tre Club 
presentare la seconda fase del Progetto “Borse di Studio in 
Burkina Faso” che permetterà a quattro studenti locali di 
frequentare un corso di Laurea presso l’Università costruita e 
gestita da Shalom che quindi fungerà anche da garante della 
corretta realizzazione del progetto stesso. 

  
Quest’anno è riuscito 
ad essere presente 
anche Mons. Andrea 
Cristiani , fondatore di 
Shalom, che nel suo 
intervento oltre cha a 
ringraziare il Rotary 
per l’importante 
contributo ha 
sottolineato come 
questo sia il miglior 
modo di aiutare le 

popolazioni africane nel loro percorso di crescita e 
miglioramento delle condizioni di vita 
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A loro volta anche i tre Presidenti, Alessandro Marzi 
(Fucecchio-Santa Croce sull’Arno), Maurizio Galassi 
(Empoli) e Floriano Falorni  (S.Miniato) hanno sottolineato 
l’importanza di questo progetto che ha già permesso loro, 
lavorando fianco a fianco, di portare a conclusione questa 
prima iniziativa a soli pochi mesi dal loro insediamento. 
Un ottimo inizio per tutti e tre in vista di questa importante 
annata che li vedrà impegnati, in prima persona, a guidare le 
attività dei rispettivi Club.    
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iiiienerdì 27 Settembre 2013 

    

    
 

Il futuro, per me uomo di fede, è una prospettiva fondamentale: come affermo 
ogni giorno nel credo, vivo” nell’attesa del mondo che verrà”; “aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”. La speranza è il mio 
pane quotidiano. 

 

E’ con queste parole che Sua Eminenza Mons. 
Fausto Tardelli, vescovo della Diocesi di San 
Miniato, ha iniziato il suo intervento in occasione 
della conviviale di venerdì 27 ottobre 2013. 

Sua Eminenza ha poi continuato rimarcando che 
solo in questo modo possiamo guardare al futuro 
perché è un futuro fonda su di una promessa fatta 
da un Dio degno di fede. 

Ecco alcuni passi significativi del suo discorso 
che è disponibile integralmente sul nostro sito. 

…“ La visione del futuro così delineata non 
toglie però dalla scena contraddizioni, disagi e 
sofferenze. Il percorso resta drammatico, ma 
resta “sensato” nell’amore, misteriosamente “. 

…“Questa mia visione del futuro, questa visione 
di fede a lungo termine, dagli ampi orizzonti, si 

va poi inevitabilmente a misurare su quello che chiamo il futuro prossimo, sul 
domani. Come lo vedo dunque questo domani? Qui davvero regna 
l’incertezza più grande. Mi è difficile racchiudere tutto in una sola parola” 
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…“ Il futuro è nelle nostre mani, nelle mani dell’uomo. Contro ogni 
determinismo di tipo fatalistico, nel senso che la piega positiva o negativa 
dell’evolversi delle cose non è dovuta a un qualche automatismo; è legata 
piuttosto alle scelte delle persone, all’assunzione di responsabilità da parte 
delle persone, da parte di ciascuno di noi”. 

“Il futuro può portare anche regresso, imbarbarimento, involuzione, crolli di 
civiltà. Che sia positivo non è garantito: Quello di Dio si. Quello degli 
uomini, no. Dipende da noi ”. 

“ Non può non destare 
preoccupazione per 
esempio un’economia e 
una finanza non a 
servizio dell’uomo ma 
squilibrate, che 
aumentano il divario tra 
chi ha e chi non ha, che 
non rispettino la dignità 
della persona umana, 
che non servano allo 
sviluppo complessivo, 
integrale dell’uomo in 
quanto unità di corpo e 
anima e allo sviluppo 
dell’umanità intera: che 

non siano “etiche”, in sostanza”. 

“  Desta preoccupazione, ancora e purtroppo, la non esclusa possibilità di 
quello che è stato chiamato “lo scontro di civiltà”. 

 Penso soprattutto al confronto, a volte radicale – lo vediamo anche in questi 
giorni – tra Islam, tra un certo Islam almeno, e l’occidente.Infine, non può 
non destare preoccupazione l’assenza di Dio da tanti cuori e da tante menti “.  

“ Quanto detto fin qui potrebbe indurre al pessimismo e farci guardare al 
futuro non con speranza ma piuttosto angosciati. Personalmente ho però 
fiducia. Ho fiducia che prevalgano gli elementi positivi su quelli negativi e 
che alla fine l’uomo, l’umanità ce la faccia a darsi un futuro migliore”.  
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“Un elemento che mi da a ben sperare è lo sviluppo della scienza, in 
particolare della tecnologia, della scienza applicata cioè, che permette di 
affrontare e risolvere una quantità di problemi assolutamente impensabile 
solamente qualche anno fa”. 

…“Permettetemi da ultimo considerare come un grande segno di speranza, la 
presenza e la testimonianza viva dei cristiani nel mondo. La Chiesa, 
nonostante a volte i mezzi di comunicazione non lo riconoscano e non 
sappiano vederlo, è più viva che mai nel mondo e non per il “ruolo di potere” 
che secondo alcuni avrebbe soprattutto qui da noi, ma per il servizio 
disinteressato e generoso all’uomo che svolge in ogni parte del pianeta. 
L’elezione di Papa Francesco e quanto egli sta facendo e dicendo ne sono la 
prova evidente”. 

 

 

        
S.E. S.E. S.E. S.E. Mons. Fausto TardelliMons. Fausto TardelliMons. Fausto TardelliMons. Fausto Tardelli    
Vescovo di S.Miniato 
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Dal “Banco alimentare” all’ ”Adozione”  di una famiglia: storia di un 
progetto a favore dei più bisognosi 
 
Un progetto del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull’Arno a favore dei 
meno abbienti  della nostra comunità prese l’avvio già alcuni fa e fu 
denominato “Banco alimentare”. 
Grazie all’opera degli amici Ruffo Ciucci, Beppe Bertoncini e Dario Lanzoni, 
furono acquistati generi alimentari poi consegnati alle tre sedi della Caritas 
Diocesana presenti nel nostro territorio (Castelfranco, Santa Croce e 
Fucecchio) affinché fossero distribuiti a a singole persone o famiglie in 
difficoltà. 
Due anni fa, era allora Presidente l’amico Paolo Giannoni, il progetto fu 
modificato e prese il nome di “Un aiuto per gli altri”. Anziché acquistare 
direttamente generi alimentari,  il Club, negli ultimi due anni, ha emesso 
buoni acquisto del valore di 10 euro l’uno da spendere presso una catena di 
supermercati locali. Questo ha comportato il vantaggio che in tal modo 
potessero essere acquistati, da parte dei fruitori, anche e soprattutto prodotti 
alimentari freschi come carne, latte, verdura, frutta. Anche in questo progetto, 
preziosa è stata la collaborazione con la Caritas che ha provveduto alla 
distribuzione dei buoni. Oltre ai buoni spesa il budget del progetto è stato 
utilizzato, in misura minore, per l’acquisto di pannolini per bambini, presidio 
piuttosto importante per le famiglie con piccoli. Inoltre grazie ai buoni, è 
aumentata la visibilità del progetto,  visto che il nome Rotary Club Fucecchio-
Santa Croce sull’Arno è stato stampato sui circa 250 buoni emessi in ognuno 
degli ultimi due anni.  
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Con il corrente anno rotariano 2013-14 e grazie al particolare interessamento 
del Presidente Alessandro Marzi e di tutto il CD che hanno concesso un 
cospicuo aumento della cifra destinata all’iniziativa (cifra che la Commissione 
si augura sia approvata dall’assemblea dei soci), e ad una donazione spontanea 
di un  socio del nostro club, il progetto si arricchisce di un nuovo aspetto.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Infatti, oltre all’emissione dei buoni, che rimarrà invariata, ci sarà anche 
l”Adozione” di una famiglia o di un membro di una famiglia bisognosa. 
Sempre con la collaborazione della Caritas, che insieme alla Commissione del 
Club deciderà quale sarà la famiglia da “adottare”, il Club si farà carico delle 
necessità di quella famiglia o di quel membro della famiglia. 
Si tratterà di acquistare libri scolastici, oppure di provvedere al pagamento di 
bollette, oppure ancora di favorire l’istruzione o la formazione di un giovane 
della famiglia stessa. 
Andrea Orsini  
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                 Se necessitava ulteriore conferma che il progetto del 
"Rotary del Fare" , portato avanti dalla nostra Rotary Sband 
stesse assumendo una dimensione sempre più ampia e importante, 
ecco che la manifestazione "Rotary for Rondine"  di sabato 14 
settembre ad Arezzo  ha tolto dubbio. 

Grande spettacolo, grande 
coinvolgimento di tutti i presenti 
per un progetto, quello di Rondine 
- La cittadella della Pace, di 
grande spessore e valore sociale 
che abbraccia una dimensione 
internazionale. 
Ci fa piacere che il nostro 
spettacolo sia stata l’occasione per 
i Rotary Club del Gruppo 
Valdarno  (coordinati dall’ 
Assistente del Governatore Mauro 
Forzoni) di organizzare questa 
iniziativa a favore di Rondine. 
 
 
 

 
 

 



                                                                                                                        

                                                                                                         

 

                     Numero 9-02       –        11 Ottobre 2013                     .                 
  Pagina 13 di 16 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

  

Per far capire, sinteticamente, chi è e cosa fa Rondine ecco un 
estratto preso dalla loro Brochure di presentazione. 
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                                            Ecco alcune immagini della giornata Rotary a Rondine. 
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                           Prossimo spettacolo 
Sabato 23 Novembre 2013 al Teatro di Castelfiorentino, manifestazione 
organizzata dalla MC Multicons per il sociale onlus, in collaborazione con 
il Rotary Club Valdelsa, per la raccolta fondi a favore del Progetto  
“ENJOY FOUR CHILDREN “ – acquisto di un “Vapotherm Precision Flow “ 
da installare nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Empoli. 

 

La Sband sul palco 

 

 I ragazzi di Rondine ringraziano 
 

 

Il Teatro Tenda 

 

Preparazione spirituale  prima  
             dello Spettacolo 
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ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di  Ottobre 2013   

 

Venerdì 11 Ottobre 2013 : 
a Villa Sonnino ore 20:30  
Conviviale con familiari ed amici 
    
    

Serata con i “Medici Serata con i “Medici Serata con i “Medici Serata con i “Medici 
senza senza senza senza FFFFrontiererontiererontiererontiere””””        
                                          
Venerdì 25 Ottobre 2013 : 
  
 ore 19:00  Nella Chiesa Collegiata di Fucecchio 
 S. Messa in memoria di tutti i defunti del nostro Club. 
 

a Villa Sonnino ore 20:30  
Conviviale per soli soci 
    

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

:: Discussione e approvazione bilancio consuntivo anno rotariano 2012/2013  
:: Discussione e approvazione bilancio preventivo anno rotariano 2013/2014. 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Occorrendo: 348 85 25 095 per la redazione M. Elena Maffei e.maffei@sued.it 
348 33 93 587  per il Segretario Alessandro Marconcini  alessandro@marconcinisistemi.com 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

 


