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Alessandro Marzi 
Presidente 2013 - 2014 
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Giugno:  Mese dei Circoli professionali rotariani 

 
     

                           
                                                        

 

 

                                                      

 

 

 

                       

 

 

           

 

 
 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       
  

 

 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

 
Non c’è prospettiva più allettante di quella sostenuta 
dall’esaltazione di una professionalità, questo è il più utile e 
appropriato mezzo per dare una risposta alle richieste sociali.  

“The Evolution of Professional Ethics” 
Chicago Bar Association Record, 1927 

 
 
 

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 11 Aprile 2014 

 

 

 
 

 

“ Donne di genio. 

  Quando l’arte la fanno le donne”  
 

Che bella la serata dedicata alle donne !!!! 

Bravissima Ilaria Mariotti, direttrice di Villa Pacchiani a S. 

Croce sull’Arno che con la sua competenza e  passione ci ha 

allietati con la presentazione di una carrellata di artiste, che tra il 

Novecento e prima parte del 2000 possono essere considerate 

significative sia dal punto di vista della produzione di pensiero 

attraverso le immagini, sia per la percezione della specificità del 

loro lavoro nelle epoche a loro contemporanee. 

 

Ilaria ci ha proposto queste figure in quanto esempi di ricerca, 

impegno, modalità di lavoro, autobiografia. 

In tempi e luoghi diversi, in Europa o altrove, tra le due guerre, 

negli anni settanta e in tempi più recenti, nella moda e nelle arti 

visive. 

 

Donne che hanno costruito il proprio percorso non declinandolo al 

femminile, confrontandosi con i propri tempi, la propria 

autobiografia, i propri contesti. 
 

                                                                 Maria Elena Maffei 
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            Mercoledì 30 Aprile 2014 

             Giuseppe Bertoncini ci ha lasciato 

             
Un breve ricordo, per punti, di Beppe Bertoncini 

 

 
 un ricordo vivissimo, di una persona giovanile, nel fisico 

(scattante) e nelle idee, che parlava, come me e come i 

fucecchiesi in genere, a voce piuttosto alta 

 uno sportivo, che fra l’ altro amava il ciclismo e nell’ estate 

faceva lunghe passeggiate sulla spiaggia del mare 

 somigliava nel carattere generoso alla mamma, ottima 

insegnante, che conoscevo bene perché amica e collega 

della mia 

 si appassionava nelle discussioni, anche di politica, e nel 

modo di gesticolare mi ricordava la madre, quando anch’ 

essa si appassionava ai temi della scuola 

 una persona rimasta sempre attaccata al suo paese e ai suoi 

compaesani 

 una persona dall’ intelligenza viva; liceo classico a Empoli 

e poi medicina a Modena, dove fra l’ altro giocava nella 

squadra di calcio della città 

 dopo laureato era stato assistente all’ ospedale di 

Fucecchio, se non erro di ortopedia 

 poi si era dedicato all’ odontoiatria e l’ aveva praticata con 

competenza e passione per molti anni come professionista 

libero, poi negli anni più recenti l’ aveva svolta nell’ ambito 

dell’ Usl 

 quando chiuse il suo studio privato donò tutte le attrezzature 

a un ospedale di un paese africano povero 

 entrato nel Rotary nell’ annata 69/70, ne fu presidente nell’ annata 94/95, uscito da un anno ma solo per 

motivi di salute, con una anzianità di 44 anni 

 ha vissuto l’ appartenenza al Rotary in modo appassionato, all’ occorrenza trovandosi in contrasto con 

altri soci, ma, si capisce, su temi e nell’ interesse del Rotary (magari per contrastare l’ ingresso di 

qualcuno che lui non riteneva adatto) 

 oggi poi quando si parla delle persone occorre accennare anche agli hobby, e lui era in particolare un 

ottimo giocatore di bridge, che fra l’ altro aveva insegnato anche in vari corsi agli amici 

 e, infine, ho ricordato volentieri questi punti perché eravamo, oltre che amici, anche cugini di latte (si 

usa dire così?), avendo il mio babbo e la sua mamma succhiato lo stesso latte 

 

 

 

Alberto Palavisini 
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            Venerdì 9 Maggio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’amico Graziano Balducci durante la piacevole serata dedicata al 

mondo delle concerie ha messo in una nuova luce la realtà 

produttiva delle industrie del nostro Comprensorio. 

Ha parlato di come la pelle, essendo un sottoprodotto dell’industria 

alimentare, diventa a tutti gli effetti una tipologia di lavorazione 

necessaria per il recupero di quelli che altrimenti sarebbero oggetti di 

scarto. 

Ha messo in 

evidenza 

l’impegno, degli 

imprenditori, dei 

cittadini e dei 

comuni nella tutela dell’ambiente e di come gli enti ed i 

privati collaborando, in maniera continuativa nella ricerca ed 

innovazione, abbiano ottenuto grandi risultati a tutti i livelli. 

Nonostante la crisi mondiale le concerie del Comprensorio del 

Cuoio, ancora oggi sono competitive a livello mondiale in 

quanto  riescono ad offrire prodotti di altissima qualità , che 

uniti a genio e professionalità rendono la nostra  pelle la più 

ricercata nel mondo. 
 

Sonia Campigli 
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Parlano di noi …. 
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         Sabato 10 Maggio 2014 

Gita a Firenze – palazzo Strozzi 

Visita guidata alla mostra: Il Pontormo e Rosso Fiorentino 

 
Sabato 10 maggio 2014, alle ore 17:30 ci siamo ritrovati nella splendida cornice di Palazzo 

Strozzi per visitare la mostra PONTORMO E ROSSO FIORENTINO. 

La Guida che ci ha accompagnato era eccezionale e quanto di meglio non potevamo 

desiderare: il Prof. SIRO INNOCENTI. 

Egli è stato appassionante e coinvolgente per tutti e molto chiaro e comprensibile. I quadri 

esposti erano meravigliosi e siamo riusciti a goderne appieno la bellezza proprio grazie al 

nostro bravissimo accompagnatore. 

Pontormo (Jacopo Carrucci) e Rosso Fiorentino 

(Giovan Battista Di Jacopo), si formano con Andrea del 

Sarto pur mantenendo entrambi una forte indipendenza e 

una grande libertà espressiva: uno, Pontormo, fu pittore 

sempre preferito dai Medici e aperto alla varietà 

linguistica e al rinnovamento degli schemi compositivi 

della tradizione, l’altro, il Rosso, fu invece legatissimo 

alla tradizione pur con aneliti di spregiudicatezza e di 

originalità, influenzato anche dalla letteratura cabalistica 

e dall’esoterismo. 

La mostra, complice il Prof. Siro Innocenti, ci ha così 

permesso di conoscere e apprezzare le opere di due 

grandi ingegni fiorentini che, abbandonando lo studio 

della natura e la semplice imitazione dal vero, si fanno 

portavoce di quella diversa maniera di intendere l’arte: la 

“maniera moderna del Cinquecento”. 

Per la maggior parte dei partecipanti alla visita la serata 

si è poi conclusa con un’ottima e simpatica cena all’Ostaria dei Centopoveri, dove abbiamo 

potuto prendere ancora atto non solo della grande passione e della profondissima competenza, 

ma anche del fiato del professore che non ha mai cessato di intrattenerci pur avendo iniziato a 

parlare poco prima delle diciotto, e cui vanno tutti i nostri ringraziamenti unitamente all’amico 

Carlo Taddei che ha organizzato la gita benissimo.  

 

Dario Lanzoni 
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            Sabato 17 Maggio 2014 

Premiazione  vincitori “Premio Scuola” 
Parlano ancora di noi…. 
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       Venerdì 23 Maggio 2014 

 

Villa Sonnino 

Premio Professionalità giovane a : Giovanni Settesoldi 

              

 

 

 

 

 

 
             Consegna alla vincitrice del Premio Scuola, Matilda Giraldi, 

                  del soggiorno all’ Isola d’Elba messa a disposizione nel suo 

                  Camping “Canapai” da parte di Vittorio Santini, insieme al 

                  Presidente della Commissione del Premio, Claudia Neri 
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Prof.ssa Eva Pallotti Borsella : “La meritocrazia nella scuola” 

 
                  La Prof.ssa Borsella ha poi concluso questa bellissima serata 

                  parlandoci, grazie anche alla sua grande esperienza in materia,  

                    

                                                               

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
              di uno degli argomenti più 

                   attuali e discussi del momento 

                   nell’ambito della Pubblica  

                   Istruzione, in ogni ordine di 

                   Scuola. Con il suo entusiasmo 

                   è riuscita a coinvolgerci  

                   animatamente sul tema dando 

                   poi lo spunto a numerose 

                   domande da parte dei soci. 
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                   Venerdì 13 Giugno 2014 

    
Magnifica serata quella trascorsa nel meraviglioso giardino di Villa Sonnino che ha fatto da 

cornice ad importantissimi eventi quali 

sono stati: 

  

La consegna del P.H.F. al Maestro Mario 

Catastini di Fucecchio per i suoi 

importanti Servizi in favore della 

Comunità. 

  

La consegna del Premio Professionalità 

Senior all’ Imprenditore Ezio Castellani 

di Santa Croce, titolare della Sciarada 

Industria Conciaria. 

 Il Sig. Ezio Castellani ha iniziato a 

lavorare giovanissimo come Operaio negli 

anni sessanta e nel 1977 si mette in 

proprio guidando tutte le Persone che con 

lui collaborano con una filosofia imprenditoriale improntata all’innovazione, ad un grande 

attaccamento al Lavoro ed alla qualità, nel prodotto e nel servizio alla Clientela. 

  

 L’ entusiasmante relazione della Sig.na Francesca Bartolommei di Santa Croce, studentessa 

presso la Facoltà di Economia e Commercio all’ Università di Pisa.  

Francesca ha partecipato al Ryla 2013-2014 organizzato dal Distretto 2070 all’ Isola d’Elba.  
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Parlano nuovamente di noi….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                        
                                                                                                      

 

                     Numero 9-07       –        27 Giugno 2014                     .                  
  Pagina 16 di 20 

 

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

2071° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 
 

           NOTIZIE ROTARIANE 
 

              

 

 

             Edoardo Dami  
          è stato designato    
          Presidente incoming 2015-2016 
          del nostro Club 
             

            Domenica 24 Maggio 2014 

 
                      A Lucca 1° Congresso del Distretto 2071° 

Domenica 25 Maggio in occasione del Congresso è stato assegnato al ns. Club l'Attestato 

Presidenziale 2013-2014 in riconoscimento dell'attivo impegno nel "Vivere il Rotary". 
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22 maggio 2014 – Alle Panteraie di Montecatini 

Tutti insieme per “Gughi” 
 
La nostra Rotary Sband è stato il mottivo aggregante (e trainante) che ha consentito al 
Gruppo Toscane 1 di organizzare questa bellissima e importantissima serata a favore di 
questo progetto, voluto e portato avanti con grande determinazione ed in pieno spirito 
rotariano da Guglielmo Bonacchi (Gughi), past President 2012-2013 del Club Pistoia-
Montecatini T. “M.Marini”, oramai quasi del tutto immobilizzato a causa della tremenda 

S.L.A. che lo ha colpito. 
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Graditi ospiti e co-partecipanti al Progetto anche una cinquantina di rotariani dei Club di 
Tolone e Antibes. Presente con Fabrizio Ferrari anche una rappresentanza del Club di 
La Spezia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Un grande ringraziamento a Marco Pro che ha 
consentito alla Sband di esibirsi nonostante la  
forzata assenza di Carlo Taddei 

Si ! E’ proprio lui . Si vede che la fine 
dell’annata è ormai vicina ….. 
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Sabato 7 Giugno a Staffoli  
Dopo il grande debutto al Teatro Verdi di Santa Croce ecco ancora il 
nuovo spettacolo 2014 della Rotary Sband che è stato riproposto a 
Staffoli per contribuire ad una iniziativa della Associazione “In ricordo 
di Simone Mazzanti” 
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      Programma dei Mesi  

                         di Luglio-Agosto-Settembre 2014 
                         Presidente : Giovanni Vezzosi 

                                             
          Giovedì 10 Luglio – Fucecchio (Poggio Salamartano) 

                                         Spettacolo Rotary Sband “I migliori anni ……” 

                                         con                                     per il rifacimento del crocifisso 

                                         di via Castruccio a Fucecchio 
                        

         Venerdì 11 Luglio – Villa Sonnino : Conviviale per presentazione Programmi 
 

         Martedì 15 Luglio – Fucecchio (Scuole Pascoli) : ore 20:00 Visite mediche ai 

                                         bambini del Saharawi (con cena tutti insieme) 
  

         Mercoledì 16 Luglio – Santa Croce S/A (Centro Parrochiale Giovanni XXIII) 

                                         Sagra Misericordia - Spettacolo Rotary Sband  
  

         Venerdì 25 Luglio – Marina di Pisa (Ristorante “Fuori Onda”) ore 20:30 

                                         Festa dell’ Estate – Interclub con R.C. Empoli 
  

         Venerdì 22 Agosto – Pizzata in Versilia (luogo da definire) 
  

         Venerdì  5 Settembre – Villa Sonnino : Conviviale per approvazione Bilanci 
   

         Venerdì 12 => Domenica 14 Settembre : visita al Club gemello di Cannes 

                                                                    Palm Beach (programma in corso di 

                                                                    definizione) 

 
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    

 

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

