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Alessandro Marzi 
Presidente 2013 - 2014 



                                                                                                                                                                                                                              

 

                     Numero 9-05       –        28 Febbraio 2014                     .                 
  Pagina 2 di 16 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

  

 

Gennaio ::  Mese della “ Comprensione mondiale “ 

 
•••  •  ••• 

                           
                                                        

 
 

                                                     

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
  

 

 
     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 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 10 Gennaio 2014 

    

    

    
 
 
 
 
 

La visita del Governatore rappresenta per ogni Club uno 
degli appuntamenti più importanti dell'anno. 
Quest'anno il Governatore è venuto a abbastanza presto, 
alcuni progetti li abbiamo già portati a termine altri li 
dobbiamo completare. 
Nel pomeriggio si è svolto l'incontro con il Governatore, 
l'Assistente, il Consiglio e i Presidenti delle varie 
Commissioni; è stato 
uno scambio di idee 
e consigli molto 
amichevole e ricco 
di spunti di 
riflessione che 

sicuramente ci serviranno per continuare al 
meglio questa annata rotariana.  
E’ poi seguita la conviviale dove abbiamo 
potuto festeggiare l’entrata di Azzurra 
Gronchi come nuova socia presentata al club 
dal socio Edoardo Dami 
 
 
 
Alla conviviale hanno partecipato 38 Soci pari al 81% ed  
Un bel successo!!!! 
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                                        `̀̀̀ercoledì 15 Gennaio 2014 

    

    

    
 

    
Il 15 gennaio scorso è nato Niccolò Soldaini. Da questo giorno Sara Campigli è 
mamma, la nostra socia Sandra Rosselli è nonna e Villa Sonnino ha un ospite 
nuovo e di riguardo.  
In questi ultimi anni, pochi per noi che ne 
abbiamo tanti, molti per lei che ne ha 
pochi, abbiamo visto Sara crescere fra i 
tavoli di sala. Poco più che adolescente ha 
iniziato a muoversi nel ristorante 
distribuendo  piatti e vassoi, prima con il 
cipiglio teso e preoccupato di chi si 
appresta a un nuovo lavoro,  temendo di 
non esserne all’ altezza; poi, sempre con 
maggiore sicurezza, ha preso a insinuarsi  
fra un tavolo e l’ altro  destreggiandosi 
ogni volta più sciolta e  più spontanea. 
Infine, consapevole e fiera delle proprie 
capacità, l’ abbiamo vista sorridere.  Con 
il sorriso è divenuta capace di tutto: 
grafica al computer, tecnico delle luci, 
gestore delle presenze,  rimedio delle 
assenze, moglie innamorata, madre 
premurosa. 
A Sara , a suo marito Alex, a Sandra l’ augurio da tutti gli amici del Rotary che 
Niccolò sia una magnifica occasione di felicità. 
 
 Vittorio Santini 
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                               f   f   f   fabato 18 Gennaio 2014    

    

    
 
 
 
 
 
 
A cura della Commissione RotArte 
 
Ore 18,50 in punto di sabato 18 gennaio. A Palazzo Blu di Pisa inizia con 
puntualità svizzera la visita alla mostra di Andy Warhol . Il gruppo, il nostro 
gruppo, comprende trenta persone tra rotaryani, rotaryane, consorti e amici: 

mica tre  gatti insomma, il numero massimo 
che può supportare una guida.  
Devo dire che ritrovare la serigrafia di 
Marylin o quella di Mao a poco più di 
duecento metri dalla chiesa di Santa Maria 
della Spina in gotico pisano e a meno di un 
chilometro da piazza dei Miracoli un po’ di 
spaesamento lo crea.  
Lì, immobili nella penombra delle sale ci 
troviamo a tu per tu con uno dei più audaci e 
trasgressivi nonché 
geniali artisti delle 
pop art americana, 
un’icona insomma di 
ciò che ha saputo 

esprimere di originale l’arte del nuovo mondo. Inutile 
dire: seppur indirizzati e rassicurati dai commenti 
puntuali e un tantino celebrativi della nostra brava 
guida,  a  contatto  con   le  opere   seriali  dell’ artista 
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americano qualche perplessità circa le strade impervie che ha imboccato l’arte 
nel secolo scorso nasce.  
Per esempio davanti all’inquietante sequenza policroma delle sedie elettriche o 
alla macabra freddezza di un teschio rosa sembra quasi che l’arte  a un certo 
punto abbia voluto rinunciare alle sue prerogative di estetica e di piacevolezza 
per porre l’asticella più in alto alla conquista di nuove frontiere.  
E allora, accantonato il momentaneo smarrimento, mi chiedo se non è anche 

questo il compito dell’arte, intendo quella 
moderna e contemporanea dato che quella 
passata ormai ci appartiene, e cioè provocare 
shock benefici e  tutto sommato, nel caso di 
Andy Warhol , non troppo traumatici  dal 
momento che il pop in pittura così come in 
musica pervade ormai la nostra vita e la 
società.  
La nostra brava guida all’inizio ci aveva 
avvertito che il percorso non sarebbe stato 
facile, non so se parlava per noi o per lei, 
penso per tutti e due. La prova che  sia lei 
che noi siamo stati all’altezza, ognuno nei 
propri ruoli, è stato l’applauso che ha chiuso 
la visita.  
 

Tutto qui? No, la serata si è conclusa, come era giusto che fosse,  all’attiguo 
Blu Cafè Ristorante diretto da Matteo Anconetani, nipote del mitico Romeo. 
Un localino very good per una miniconviviale all’insegna dell’amicizia e del 
buon cibo. A proposito di cibo: siccome pure la cucina è un’arte è giusto 
illustrare a chi purtroppo non c’era la successione dei piatti: ravioli di ricotta e 
spinaci al ragù di bufalo, stracotto al Chianti con patate  mascé, bonet al 
cioccolato e tutto il resto. Sul serio very very good. 
 
 
Carlo Taddei 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                              

 

                     Numero 9-05       –        28 Febbraio 2014                     .                 
  Pagina 9 di 16 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

  

                                iiiienerdì 24 Gennaio 2014 

 
Serata con il Dott. Milandri  

Le novità nelle diagnosi e 
nella cura del cancro sono 
state presentate venerdì 24 
gennaio in occasione di una 
riunione del nostro club avente 
per tema le nuove strategie per 
la lotta contro i tumori. 

Per sconfiggere tumori di 
polmone, colon retto, seno e 
prostata, si sperimentano 
nuovi test per la diagnosi 
precoce, tecniche terapeutiche 
e farmaci. E si indagano i 
meccanismi genetici che lo 
generano. 

 
Nuovi test per la diagnosi 
precoce, tecniche terapeutiche 
da applicare già durante 

l’intervento, farmaci che bloccano il rifornimento di energia alle cellule 
cancerose. La lotta contro tumori di polmone, colon retto, seno e 
prostata, i cosiddetti big killer, si combatte sul piano della ricerca. Le 
ultime scoperte in tema sono state presentate al congresso della Società  
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americana di oncologia clinica (Asco). Il messaggio che arriva è ancora 
e sempre uno: il nemico va colpito mentre si forma, non dopo. Poiché 
oggi nei nostri ospedali i malati oncologici si curano in gran parte 
grazie a farmaci tossici che sono in grado di uccidere tutto nel tentativo 
di uccidere il tumore, è qui che si spera di cambiare le cose. Per 
raggiungere questo obiettivo la comunità scientifica centri di ricerca 
pubblici di università e ospedalieri e istituti privati studia le terapie 
molecolari, cioè cure che provano a incidere sui percorsi specifici 
attivati nei processi di crescita, sopravvivenza e invasione, fino alle 
metastasi, delle cellule neoplastiche. 
 
"Finora abbiamo considerato solo un nemico, ossia le cellule tumorali 
che proliferavano, e sono state messe a punto armi adeguate allo scopo: 
farmaci che privano le cellule tumorali del nutrimento (gli anti-
angiogenetici) o le avvelenano (chemioterapia)”. Si è provato ad agire 
intervenendo per attivare il sistema immunitario contro di esse 
(immunoterapia), si è cercato di identificare le mutazioni molecolari 
che le generano e si è, naturalmente, fatto ricorso alla chirurgia. La 
nuova frontiera ora passa anche dalla decodifica del Dna dei tumori e 
da vie che consentano di trovare il farmaco giusto per ogni singolo 
paziente.  
Al termine della relazione del Dott. Milandri  si è svolto un 
interessante dibattito a cui hanno partecipato alcuni soci che hanno 
posto domande su i temi trattati 
 
Alessandro Marzi 
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                                        iiiienerdì 7 Febbraio 2014 

    

    
 
 

Forse un giorno uno studioso di storia 
locale, appassionato di architettura 
farà delle ricerche e scriverà un libro 
sugli edifici progettati e costruiti da 
Paolo Giannoni.  Sarà senz’ altro un 
bel libro, ricco di fotografie, ma per 
quanto  pregevole conterrà solo una 
parte della personalità di Paolo. Non 
potrà far conoscere quegli aspetti che 
emergono quando Paolo interviene di 
persona e  mette in pratica la propria 
capacita di coinvolgere  nelle cose 
che riguardano tutti  e tutti vi hanno 
una parte di responsabilità.  
Ce ne ha dato un esempio venerdì  
con le sue "Riflessioni (in libertà) sul 
consumo del suolo nel nostro 
territorio dagli anni sessanta sino 
ad oggi. Riflessioni (non in libertà) 
su quello che il futuro ci riserva". 
Il problema non è solo locale, ma di 
tutti i paesi più sviluppati. Nel nostro 

territorio il problema è particolarmente grave e difficile da risolvere sia per l’ 
attuale situazione economica, sia per i costi elevati delle bonifiche e delle 
ristrutturazioni, sia perché i volumi  e le superfici da recuperare sono enormi.  
E’ sufficiente farsi un giro tra il centro di Santa Croce e l’ inizio della zona 
industriale per vedere quanti concerie, officine e magazzini abbandonati ci sono.  
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Tutti volumi che avrebbero potuto essere riutilizzati prima di andare ad occupare 
nuovi terreni oltre le periferie già urbanizzate. Paolo non ha risparmiato le 
responsabilità di nessuno, nemmeno le proprie: i politici legislatori per la 
mancanza di visione di lungo periodo; i politici locali per una gretta ripartizione 
di poteri e privilegi; i progettisti per una frequente inadeguata professionalità. 
 
L’ argomento era accattivante, almeno 
per chi ha a cuore la cura del territorio e 
ci tiene a vivere in  un ambiente 
apprezzabile sia dal punto di vista 
funzionale che  estetico. Paolo l’ha 
trattato con la consueta familiarità e 
vena polemica, alternando lodi e 
rimproveri, critiche e complimenti e, 
allentando la briglia al suo entusiasmo, 
sarebbe andato avanti a parlarne anche 
tutta la notte. Non è seguito alla 
relazione alcun dibattito. Non sarà che 
alla elencazione di tanto degrado ci 
siamo sentiti tutti un poco partecipi 
delle responsabilità, quantomeno per 
indifferenza, ed abbiamo preferito non 
indagare ?  Chi non ha usufruito di 
alcun condono edilizio scagli la prima 
pietra  
 
 
 
 
 
Vittorio Santini 
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                                                                                                                                                                                                                                        Parlano di noi ……. 

    
                      

 

 

 
Articolo 
pubblicato a 
dicembre 2013 
sul N° 2 di 
"Pieghe d'Arno" -
Trimestrale 
d'informazione, 
arte cultura e 
cronaca.  
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Prossimi spettacoli 
 

Sabato 15 Marzo 2014 
ore 21:15 all’Auditorium 
del Museo Piaggio a 
Pontedera, serata 
organizzata dal Rotary 
Club Pontedera a favore 
delle associazioni di 
volontari che operano 
all’interno del Reparto di 
Pediatria dell’ Ospedale 
di Pontedera. 
 

Sabato 12 Aprile ore 
21:15 al Teatro Vedi di 
Santa Croce sull’Arno 
tradizionale anteprima 
del nuovo spettacolo 
della Rotary Sband che 
quest’anno si chiamerà  

    

    

    
                                                                        
            

                                                            

                                                                    un omaggio della Sband a Lucio Battisti e a Lucio Dalla. 
                    Il ricavato della serata servirà per l’acquisto di un grande tendone di cui  
                    necessita la Protezione Civile di Santa Croce sull’Arno.      
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                                                                      ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di 
                                                                                                                                                                              Febbraio  2014   

 
 

Venerdì 28 Febbraio  2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 
Conviviale per soci, familiari e ospiti 
                    
Ospite della serata : 
 

          Elzir  Izzedin 
 
 

Elzir Izzedin è l’ Imam di 
Firenze e Presidente UCOII 
(Unione Comunità Islamiche 
d’Italia) 
 
 
 
 
 
 
"I paesi europei, di matrice cristiana, hanno richiamato lavoratori, e non solo, 
stranieri provenienti da nazioni musulmane. In Europa vivono ormai tanti 
musulmani che è davvero necessario interrogarsi sul rapporto tra islam e 
cristianesimo. Il cardinale Martini parlando di questo ricordava che l'Islam è 
una religione figlia del cristianesimo, cosi' come il cristianesimo e' una religione 
figlia dell'ebraismo"  

Vi aspetto tutti per partecipare ad una serata interessante per il tema e per 
l'autorevolezza del nostro ospite. 

Alessandro Marzi 
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                                            ccccrogramma del ̀̀̀̀ ese di 
                                                                                                                                                                              Marzo  2014   

 

Venerdì 14 Marzo  2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 
Conviviale per soci, familiari e ospiti 
 

” L” L” L” La Massoneria : a Massoneria : a Massoneria : a Massoneria :     
  storia ed attualità”      storia ed attualità”      storia ed attualità”      storia ed attualità”       
 

 Relatore : Dott. Francesco Borgognomi 
                  Presidente del Collegio Toscano 
                 dei Maestri Venerabili  
                 del Grande Oriente d’Italia    

         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Venerdì 28 Marzo  2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 
Conviviale per soci, familiari e ospiti 

    

” La vita oltre la vita “” La vita oltre la vita “” La vita oltre la vita “” La vita oltre la vita “    
        (Storie ai confini dell ‘aldilà)   

 

Partecipano alla discussione: 
     Don Andrea Cristiani (teologo) 
     Prof. Ferdinando Sartucci (neurologo) 
     Dott. Filippo Gemignani (medico e cultore di parapsicologia) 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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
    


