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Ottobre ::  Mese dell’Azione Professionale 

 

Servire al di sopra degli interessi personali 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                         

 

 

 

                       

 

 

           

 
 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Io qualche volta vedo, o penso di vedere, il Rotary come un 
messaggero di una filosofia ampia e universale per il mondo del 
lavoro e della vita, il cui obiettivo sia la felicità. 
 

  The Rotarian, Febbraio 1915  
 
 

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.  
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   Il Consiglio Direttivo 2013-2014 

Presidente Alessandro Marzi 
Vice Presidente Dario Lanzoni 
Presidente uscente Claudia Neri 
Presidente eletto Giovanni Vezzosi 
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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iiiienerdì 11 Ottobre 2013 

    

    

    
 
 
 

MEDICI SENZA FRONTIERE : ma chi sono ? 
 
La televisione ci ha abituati ai reportage di guerra, agli 
sbarchi dei migranti, agli effetti dei cataclismi naturali. 
Mescolate alle vicende dei politici italiani, agli amori delle 

veline,  alle bizze dei 
campioni del calcio 
anche quei filmati e quelle notizie appaiono come un 
“cacciucco” senza sapore.  Un’ unica brodaglia dove 
morte e spettacolo, sofferenze e piaceri,  oppressori e 
oppressi si confondono  senza che si abbia il desiderio 
di  distinguerli. 
Diverso è ascoltare la testimonianza diretta  e vedere le 
immagini  di chi ha 
vissuto e lavorato 

in luoghi dove la miseria, la guerra  e l’ ignoranza hanno 
prodotto effetti devastanti. Ci ha raccontato le sue 
esperienze Claudia Truppa , giovane dottoressa, 
specializzata in malattie infettive. Esperienze  maturate 
nei campi di Medici Senza Frontiere del  Congo, del  
Sudan e della Giordania. Non c’ è nelle sua parole l’ 
autocompiacimento di chi ha fatto una buona azione; non 
c’ è neppure l’ atteggiamento pietoso di chi, abituato a 
vivere nel benessere di una società ricca, si trova a scoprire che la sofferenza esiste;  non c’ è 
il distacco del medico di famiglia, rassegnato ad essere  trasformato in  burocrate che 
compila ricette per analisi approfondite e visite specialistiche; c’ è  il sano entusiasmo di una 
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www.medicisenzafrontiere.it 

giovane ragazza che, capite come vanno le cose del mondo ha scelto di stare dalla parte più 
difficile, la parte più seria, la parte che sa quali sono le cose importanti e quali sono 
secondarie.  
Nelle sue foto non appare il desiderio di stupire o di sorprendere coloro che non hanno avuto 
l’ opportunità  di essere in quei luoghi, ma solo la volontà  di informare e rendere partecipi.  
E ci è riuscita ! Scoprire l’ esistenza di un campo profughi dimensionato per  trentamila 

persone e sapere che ce ne sono centoventimila non capita 
tutti i giorni; oltretutto persone che fino a pochi mesi 
prima vivevano una vita normale in una casa normale. 
Quando capita di scoprire queste cose non puoi fare a 
meno di chiederti: ma chi sono questi pazzi che 
volontariamente vanno ad assistere gente così disperata? E 
perché lo fanno? E 
quelli che invece non ci 
vanno e rimangono a 
casa a discutere di ciò 
che è “politicamente 

corretto”, “costituzionale” o “incostituzionale”,  “di 
destra” o “di sinistra”, quanto   realmente vogliono 
collaborare a risolvere quei  problemi, superati i quali , si 
possa   sopravvivere tutti, in modo civile e dignitoso, su 
questo pianeta e quanto invece desiderano solo parlarne? 
Ed io che posso fare? Nel corso della serata certamente ce 
lo siamo chiesto tutti. Qualche domanda l’ abbiamo fatta 
anche a lei e lei ci ha sempre risposto con gentilezza  ed 
entusiasmo. 
Poi , alla fine, gli abbiamo fatto una donazione per 
l’acquisto di vaccini per 3.000 bambini contro il morbillo, 
malattia che in Africa causa ancora moltissime vittime. 
Non risolve il problema, ma almeno siamo anche noi  
dalla parte giusta ! 
Alla serata, erano presenti  anche la Dott.ssa Lydia Patriarca , a cui va tutto il nostro 
ringraziamento per  il fondamentale supporto nell’organizzazione dell’incontro e la Dott.ssa 
Laura Righi coordinatrice di Medici Senza Frontiere di Firenze. 
 
Vittorio Santini 
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Nel corso dell’assemblea dedicata “ai numeri” il tesoriere ha illustrato ai 
soci interventi, il bilancio consuntivo dell’annata 2011-2012, ed il 
preventivo per l’annata 2012-2013, rendicontando cosi l’andamento 
economico e finanziario del club.  
E’ stata un’occasione per ripercorrere l’annata appena trascorsa 
attraverso i numeri che si riferiscono alle iniziative intraprese.  
Il bilancio preventivo approvato a ottobre 2013 prevedeva entrate per 
circa 55.000 euro ed uscite per 57.000, con l’utilizzo di 2.000 euro 
dell’avanzo di gestione per raggiungere il pareggio.  
L’annata 2012-2013 si è chiusa con l’impiego di circa 56.000 euro nelle 

attività del club, a cui si è fatto fronte con mezzi raccolti per 54.500 e l’utilizzo di circa 1.500 euro dal fondo di riserva, il 
tutto al netto di circa 9.500 euro di entrate da recupero conviviali. Questa cifra è testimone di una buona partecipazione 
di ospiti alle nostre serate, che hanno visto complessivamente la presenza di 991 persone di cui 621 soci, per una 
presenza media del 54%, 296 ospiti dei soci e 109 ospiti del club. 
Oltre alle tradizionali iniziative che caratterizzano da anni l’attività del Club, 
quali il Premio Scuola ed il Premio Professionalità , quest’annata è stata 
caratterizzata dalla realizzazione del Progetto Montanelli (attraverso la 
pubblicazione di un libro dedicato alla figura di Giuseppe Montanelli), alla serata 
dedicata alla raccolta fondi per la Casa di Riposo (grazie all’esibizione della 
nostra Sband che ha permesso di raccogliere i fondi necessari per dotare la 
struttura di un defibrillatore e di un apposito frigorifero per la conservazione dei 
medicinali), alle acqueforti. Tutte iniziative che hanno visto una numerosa 
partecipazione da parte dei soci.  
Il Club ha poi realizzato due progetti distrettuali, il primo,  che ci hanno visto 
coinvolti insieme ai club di San Miniato ed Empoli rientra in un progetto su base triennale di Visione Futura che prevede 
la messa a disposizione di tre borse di studio per studenti di agraria del Burkina Faso, l’altra iniziativa a livello di Gruppo 
Toscana 1 ha previsto la partecipazione al progetto District Grant “Ensenada” relativo alla realizzazione di una struttura 
sanitaria in Argentina. 
Il Club non ha poi mancato di far pervenire il suo apporto a un progetto, attivato dal RC di Carpi a seguito degli eventi 
sismici del maggio 2012 che hanno colpito la zona, per la ricostruzione di una scuola. 
Passando poi all’annata in corso, il tesoriere ha presentato il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio a sostegno 
delle attività del Club. Il preventivo per l’annata 2013-2014 prevede l’impiego di circa 55.000 €uro a fronte di entrate per 
circa 52.500 €uro, prevedendo di copertura la differenza attingendo 2.500 €uro dalle riserve; tuttavia sulla base 
dell’esperienza degli anni scorsi possiamo avere una ragionevole certezza che, a parità di mezzi impiegati, riusciremo a 
concretizzare una maggiore quantità e qualità di service resi attraverso l’attività e lo spirito di servizio di servizio che da 
sempre  ci contraddistingue.        Alessandro Lini 



                                                                                                                        

                                                                                                         

 

                     Numero 9-03       –        22 Novembre 2013                     .                 
  Pagina 8 di 12 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

  

 

   i   i   i   ienerdì 8 Novembre 2013 
 
 
 
 

 
Da ragazzo credevo, o almeno di questo mi avevano convinto,  che “avere i 
capelli bianchi” fosse sinonimo di saggezza. Da quando ho iniziato ad averne io 
ed i miei coetanei, da quando ho conosciuto 
persone “imbiancate” fin da giovani , la mia 
convinzione è che i capelli bianchi sono come le 
foglie bianche dell’ insalata: parti dove non arriva 
l’ energia del sole ed il nutrimento dell’ aria; 
cellule che hanno una vita poco articolata e che 
generalmente ricoprono un cervello con, più o 
meno, le stesse caratteristiche. 
Nella conversazione su “Ir mi’ nonno Be’olino 
(anarchico irriducibile) “, Ruffo Ciucci non mi 
ha fatto cambiare idea ma mi è sorprendentemente 
apparso come una emozionante  eccezione alla 
regola generale. In un gradevole dopocena, in cui 
mancava solo lo scoppiettare di un caminetto 
acceso a rafforzare il clima di familiarità e 
partecipata amicizia, ci ha narrato vicende di storia 
locale della prima metà del novecento, mischiando vita familiare e vita sociale, 
utopiche prospettive e pesanti realtà quotidiane. Si sentiva nelle parole, ma anche 
nel tono pacato  della voce, il desiderio non solo di raccontare un pezzo di storia 
ma anche di testimoniare di persona i modi di vita di un’ epoca: la povertà, la 
fame, le difficili condizioni di lavoro, la prevaricazione del potere. Cose vissute 
direttamente o vissute nei racconti dei familiari. Proprio questa, la famiglia, è 
stata per  Ruffo una  matrice importante  attorno a cui ha sviluppato molta della 
propria personalità. La famiglia non si sceglie, è quella che ci capita. 
A Ruffo è capitato di avere un nonno anarchico ed un nonno fascista; da questa 
circostanza ha imparato a convivere in mezzo ad idee opposte sviluppando quelle 
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capacità di rispetto, comprensione  e tolleranza che molte volte ha dimostrato 
anche intervenendo nelle vicende del nostro 
club. Sua moglie, suo figlio e sua figlia, 
chissà quante volte hanno sentito quei 
racconti nei pranzi della domenica, ma per 
una maturata e condivisa ideologia 
familiare hanno partecipato alla cena a 
conferma di  come, per Ruffo, famiglia-
lavoro-società civile-politica, pur avendo 
ognuno i propri spazi, riescono a convivere 
ed integrarsi l’ un l’ altro. Ruffo non è un 
attore e ci tiene a non esserlo. Il suo 

racconto ce lo ha letto, non recitato. Con tono 
uniforme, da testimone,  rischiando la monotonia, 
se si fosse dilungato troppo. Qui sta il suo senso 
della misura. Il contenuto, carico di significati, 
non aveva bisogno di enfasi, ritmo o variazioni di 
tono, perché da solo era capace di emozionare.  
Cosa conserveremo di questa serata, oltre alla 
conferma di stima per Ruffo ?  
Di certo una maggiore attenzione agli anarchici, 
mitici personaggi a cui sono collegati eventi che 
hanno caratterizzato grandi mutamenti nella 
storia. Idealisti e romantici, mai apprezzati in vita 
e sempre perseguitati, additati al disprezzo 
pubblico almeno fino a cento anni dopo la morte. 
Adesso scopriamo, o abbiamo la conferma per 
chi già li conosceva, che al di la del predicare 

violenza nei confronti del potere hanno un incompreso, o mal espresso, desiderio 
di giustizia oltre a tenere e delicate aspettative di amore universale.  
 
Vittorio Santini 
 
Nota della Redazione : la versione integrale dell’intervento di Ruffo Ciucci è 
disponibile sul nostro sito : www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it   
 

Puccini Rizieri (il Be’olino) 
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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 e Unicredit 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. 
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ccccrogramma dei ̀̀̀̀ esi di 
                                                                                                                                  Novembre e Dicembre  2013   

 

 
Venerdì 22 Novembre 2013 : 
a Villa Sonnino ore 20:30  
Conviviale con familiari ed ospiti 
    
    

Sarà nostro 
graditissimo ospite 
il    Dott. SalvatoreDott. SalvatoreDott. SalvatoreDott. Salvatore    
LaganàLaganàLaganàLaganà    
Presidente del  
Tribunale di Pisa 
che ci parlerà di un 
argomento di  
grande attualità : 
    
“ Dalla Pretura ai Tribunali provinciali :“ Dalla Pretura ai Tribunali provinciali :“ Dalla Pretura ai Tribunali provinciali :“ Dalla Pretura ai Tribunali provinciali :    
   la fine dell   la fine dell   la fine dell   la fine della giustizia di prossimità ? “a giustizia di prossimità ? “a giustizia di prossimità ? “a giustizia di prossimità ? “    
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Venerdì 6 Dicembre 2013 : 
 a Villa Sonnino ore 20:30  
Conviviale con familiari ed ospiti 
    

     Votazioni del nuovo Consiglio 2014-2015 -     
      Presidente incoming Giovanni Vezzosi.Giovanni Vezzosi.Giovanni Vezzosi.Giovanni Vezzosi.    
 

      Seguirà : " A Rotary " A Rotary " A Rotary " A Rotary                 
                        AAAAdventure : la polio a dventure : la polio a dventure : la polio a dventure : la polio a     
                        fumetti "fumetti "fumetti "fumetti " che verrà    
      illustrata dal nostro  
      Presidente Alessandro Alessandro Alessandro Alessandro     
                        MarziMarziMarziMarzi                              
 

Venerdì 20 Dicembre 2013:  
a Villa Sonnino ore 20:30  
FESTA  DEGLI  AUGURIFESTA  DEGLI  AUGURIFESTA  DEGLI  AUGURIFESTA  DEGLI  AUGURI    
Quest´anno la tradizionale Festa degli Auguri sarà allietata 
dalla presenza degli amici del Rotary Club Valdelsa. 
Durante la serata alcuni componenti della nostra Rotary 
Sband presenteranno brani musicali preparati ad hoc per 
l´occasione, incluso qualche anteprima del nuovo spettacolo 
in allestimento per il prossimo anno (prima 
rappresentazione già fissata per sabato 8 febbraio 2014 al Teatro Verdi di Santa 
Croce sull´Arno) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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
    

 

 


