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Alessandro Marzi 
Presidente 2013 - 2014 
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Aprile ::  Mese della “ Comprensione mondiale “ 

 
     

                           
                                                        

 

 

                                                      

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
 
 
L’amicizia è il fondamento su cui si è costruito il Rotary. 

 
The Founder of Rotary 

 
 
 

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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      Venerdì 28 Febbraio 2014 

 

 

 
 

 

 

 

I musulmani sono circa un quarto della popolazione mondiale; in Italia circa 

500.000; in epoca di omologazione globale e di immigrazione nazionale è bene 

dunque conoscere  chi sono i nostri coinquilini del pianeta ed i vicini di casa nei 

nostri paesi. Elzir Izzedin , Imam di Firenze e Presidente dell’ Unione 

Comunità Islamiche d’ Italia, ospite del nostro Rotary venerdì 28 febbraio, ce 

ne ha parlato ampiamente. 

Giovane, formatosi in Italia, fin dall’ 

inizio ha manifestato la precisa 

convinzione che le differenti religioni 

debbono incontrarsi per  realizzare una 

convivenza pacifica fra i popoli, orientata 

al rispetto delle diversità culturali ed al 

comune soddisfacimento delle esigenze 

civili e sociali. Ebrei, cristiani e 

musulmani hanno lo stesso Dio e anche se 

si sono differenziati nel corso dei secoli 

non dovrebbe essere impossibile attingere 

alle radici comuni per progettare il futuro.  

 

Elzir Izzedin ha subito condannato la violenza dei gruppi estremisti  islamici ed 

ha tenuto a precisare che la volontà della totalità dei musulmani è quella di 

raggiungere un equilibrio di pace mediante il dialogo ed un confronto aperto. Le 

immagini che ci vengono offerte per lo più dai media sono quelle di minoranze 

estremiste, violente e intransigenti .  
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Ben diversi sono i problemi delle comunità locali e nazionali che 

quotidianamente lottano per affrancarsi da povertà e malattie, in un contrasto tra 

sperequazioni sociali , emancipazione ed arretratezza  che l’ esplosione delle 

nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione ha enormemente amplificato.  

Numerosi ed interessanti gli interventi dei soci, ognuno rivolto a chiarire quale 

futuro ci aspetta da questa convivenza ogni giorno più impegnativa.  

L’ Imam da buon leader religioso ha sempre risposto con parole di fiducia e di 

apertura universale.   

E’ evidente che l’ islamismo, come pure la chiesa cattolica, pur con millenni di 

esperienza alle spalle nella guida dei popoli  sta attraversando un’ epoca di grandi 

cambiamenti e deve necessariamente ripensare se stesso.  

 

“…. la laicità è il salto che l’ Occidente ha compiuto grazie all’ Illuminismo e 

che tanti pensatori musulmani spingono anche il mondo islamico a compiere. 

Intanto, ci sono aspetti intrinseci alla cultura musulmana che se fossero mutuati 

dal nostro nuovo modello, lo renderebbero più umano. Gustiamocene un elenco 

con riconoscenza: la discrezione, il 

pudore, il silenzio, l’ emozione, l’ 

affettività, la capacità di indignarsi 

fino alla collera, lo slancio mistico, l’ 

introspezione, la misericordia, la 

dolcezza, la sensualità , la tenerezza, la 

sensibilità, la solidarietà, il perdono, l’ 

uguaglianza, la creatività,il benessere 

della collettività, anteposto al 

tornaconto personale, la generosità, la 

carità, l’ equità, il rifiuto della 

competitività, lo spirito egualitario, la 

severità etico-morale, l’ importanza 

conferita al gruppo, il distacco dai beni terreni, e la condanna dell’ amore 

smodato per la ricchezza, la solidarietà verso i bisognosi, il contributo alle opere 

di pubblica utilità, l’ onesto pagamento delle tasse, il distacco del corpo e della 

mente dalle cose terrene. Tutto questo, senza nessuna eroica privazione, senza 

nessun masochistico disprezzo per i piaceri della vita” -da MAPPA-MUNDI di 

Domenico De Masi, edizioni Rizzoli. 

                                                                                                            Vittorio Santini 
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          Venerdì 14 Marzo 2014 

 

 

 
 

Il 14 Marzo è intervenuto alla conviviale il Dott. Francesco Borgognoni, Presidente del 

Collegio Toscano dei Maestri Venerabili del Grande Oriente d’Italia. 

Il relatore ha esordito dicendo che la Massoneria è un ordine iniziatico i cui membri operano 

per l’elevazione morale e spirituale dell’uomo e che la natura delle sue istituzioni è umanitaria, 

filosofica e morale.  

Essa lascia a ciascuno dei suoi membri la scelta e 

la responsabilità delle proprie opinioni religiose, 

ma nessuno può essere ammesso in Massoneria se 

prima non abbia dichiarato esplicitamente di 

credere nell’ Essere Supremo. 

La Massoneria non è una religione né intende 

sostituirne alcuna; non pratica riti religiosi non 

valuta le credenze religiose, non si occupa di 

nessun tema teologico, non consente ai propri 

membri di discutere in loggia in materia di 

religione; essa stimola la tolleranza, pratica la 

giustizia, promuove l’amore per il prossimo e 

cerca tutto ciò che unisce fra loro gli uomini e i 

popoli per meglio contribuire alla realizzazione 

della fratellanza universale.  

Il relatore ha detto che i lavori di Loggia sono di 

natura strettamente riservata, ma non segreta e che 

i nomi degli aderenti sono depositati in ogni prefettura; inoltre ha aggiunto che l’aderente alla 

Massoneria è tenuto ad osservare scrupolosamente la Carta Costituzionale dello Stato nel 

quale risiede o che lo ospita e le leggi che ad essa si ispirino. 

Il Dott. Borgognoni ha anche parlato dell’impegno della Massoneria nel promuovere l’Unità 

d’Italia: all’epoca moltissimi protagonisti della fase risorgimentale e post-risorgimentale 

furono massoni, da Pascoli a Carducci da Garibaldi che fu anche Gran Maestro del Grande 

Oriente d’Italia nel 1864, a De Pretis e Crispi. 

Dopo la interessante relazione sono seguite diverse domande dei soci presenti che hanno 

vivacizzato il resto della serata. 

Alessandro Marzi 
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          Venerdì 28 Marzo 2014 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella serata in cui si è parlato de ”La vita oltre la vita” sono stati presenti molti 

soci e soprattutto molte donne. 

 L’ argomento  era intrigante, per l’ opportunità di ottenere spiegazioni sui 

confini esistenti fra sapere scientifico, credenze personali e fedi religiose. 
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Un paio di filmati proiettati sul grande schermo hanno introdotto la relazione del 

Dr. Filippo Gemignani, medico, 

scrittore, appassionato di parapsicolo-

gia  e  conoscitore dei fenomeni para- 

normali, il quale ha descritto le visioni 

che appaiono a chi ha vissuto l’ 

esperienza del coma e ne è riemerso: 

visioni di luci abbaglianti, rapidi flash 

della propria vita vissuta, immagini 

della madre o di persone con cui si è 

avuto legami particolarmente stretti, 

luoghi bui dove una luce, come l’ 

uscita di un tunnel, orienta lo sguardo 

ed il cammino. 

 

 

 

Il nostro socio Ferdinando Sartucci, neurologo, 

dunque esperto conoscitore dell’ hardware e del 

software con cui opera il cervello, ha dato 

conferma di come lo studio di  tali fenomeni  che 

si manifestano quando il soggetto si presenti in 

determinate condizioni psico-fisiche disponga 

oggi di una vasta gamma di letteratura scientifica 

che tuttavia non è in grado di dare spiegazione 

delle relazioni causa effetto che operano in tali 

circostanze. 

Relazioni tutte chimiche ed elettriche che però 

ancora oggi ci sfuggono. 
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Le conclusioni finali le ha 

tratte Don Andrea Cristiani, 

uomo di fede e di marketing, 

che ha fornito la sua versione 

religiosa mostrandoci prima 

uno spezzone del bel film 

sulla vita di Giuseppe 

Moscati, poi riconoscendo 

come, eventi prima ritenuti 

miracolosi oggi abbiano una 

spiegazione scientifica ed altri 

siano in procinto di averla. 

Infine ha sostenuto  l’ 

accattivante rimedio che l’ 

abbraccio universale di Dio è 

la soluzione ad ogni dubbio 

esistenziale e ad ogni 

ambizione di rigore 

scientifico.  

 

 

 

 

Vittorio Santini 
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       Venerdì 4 Aprile 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 4 Aprile ha partecipato come relatore alla conviviale il Dott. Giorgio 

Fozzati, Numerario dell’Opus Dei e Direttore dell’Accademia dei Ponti di 

Firenze, sede toscana dell’Opera.  

Ospite della conviviale il consocio Giulio Panzani che ci ha aiutato 

nell’organizzazione della serata. Il Dott. Fozzati ci ha spiegato che l’ Opus Dei è 

una istituzione gerarchica della Chiesa Cattolica, una Prelatura personale che ha 

il compito di contribuire alla missione evangelizzatrice della Chiesa. 

In particolare si propone di diffondere una profonda presa di coscienza della 

chiamata universale alla Santità e del valore santificante del lavoro ordinario. 

L’Opus Dei è stata fondata da San Josemaria Escrivà il 2 Ottobre 1928. 
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Il relatore ci ha poi portato la sua 

testimonianza su episodi che lo 

hanno visto partecipe nella vita di 

Giovanni Paolo II, che verrà nei 

prossimi giorni dichiarato Santo, e di 

Don Alvaro del Portillo. 

 

 

 

Il Dottor Fozzati si è poi 

soffermato sulla figura di 

Monsignor Alvaro del Portillo, 

Vescovo e prelato della 

Prelatura della Santa Croce e 

Opus Dei, prossimo alla 

beatificazione da parte della 

Congregazione delle Cause dei 

Santi. 

 

 

 

 

 

 

     Alessandro Marzi 
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Sabato 15 marzo 

Ennesimo grande successo a Pontedera della 
nostra Rotary Sband. 
 

A testimoniare tutto ciò ecco alcuni resoconti apparsi sugli 
organi di informazione : 
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L’articolo completo sulla Rotary Sband è visibile sulla Notiziario On-Line del nostro Distretto. 
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Prossimo spettacolo 
 

Sabato 12 Aprile ore 21:15 al Teatro Verdi 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 alla Misericordia di Santa Croce S/A per l’acquisto 
                         di un grande tendone multiuso da destinare alle emergenze della Protezione Civile.   
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                          Programma del Mese di Aprile 2014 
                                                       

            Venerdì 11 Aprile  2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 

Conviviale per soci, familiari e ospiti 

 

” Serata DONNA Rotary ” 
 

Relatrice :   Dott.ssa Ilaria Mariotti 
Direttrice Villa Pacchiani di S.Croce S/A 

 

“ Donne di genio. 

  Quando l’arte la fanno le donne”  
             

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

                 Programma del Mese di Maggio 2014 
                                              

Venerdì 9 Maggio  2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 

Metti una sera con : Graziano Balducci 
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 10 Maggio  2014 :  gita a Firenze – Palazzo Strozzi 

Visita guidata alla mostra : Il Pontormo e Rosso Fiorentino 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 17 Maggio  2014 :  sala Congressi di Villa Sonnino 

Ore 10:00 – Premiazione vincitori “Premio Scuola”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì 23 Maggio  2014 :  a Villa Sonnino ore 20:30 

Ospite Rosa De Pasquale - “Il merito nella Scuola” 

 
 

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    

 

Madeleine Vionnet al 

lavoro nel suo studio, 

primi anni Venti del 

Novecento 
 

mailto:e.maffei@sued.it
mailto:alessandro@marconcinisistemi.com
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/

