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Febbraio  ::  Mese  dell’Intesa Mondiale    
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
Con tutta sincerità, io potrei affermare che preferirei avere il 
ricordo di un Rotary morto, ma che ha dato se stesso in 
modo efficace, he un Rotary vivo, ma senza la speranza nel 
credere allo sforzo per l’istituzione di un mondo di “pace per 
gli uomini di buona volontà”. 

  The Rotarian, Febbraio 1918 
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Venerdì 16 Febbraio 2007  
Visita del Governatore   Paolo Margara  
 
La visita del Governatore è uno dei più 
importanti avvenimenti istituzionali 
dell’annata rotariana, ci permette, infatti, 
un’ampia verifica del livello di 
raggiungimento degli obiettivi che ci siamo 
prefissati ed un profondo confronto sul 
nostro modo di “stare” nel mondo e nella 
filosofia rotariana; egli ci porta inoltre le 
impressioni, le volontà e gli indirizzi 
strategici del Presidente Internazionale. 
 
In particolare, nella prima fase della visita, 
quella pomeridiana, che ha visto l’incontro prima con il nostro presidente e il 
nostro segretario, poi con il Consiglio Direttivo e i presidenti delle 

commissioni e successivamente con i nuovi soci ed 
il Rotaract, abbiamo ricevuto le prime indicazioni 
di alcune nuove impostazioni organizzative che 
ovviamente riguarderanno le prossime annate 
rotariane: ad esempio, un diverso sistema di 
commissioni, basate più sui progetti, cosa che noi 
in parte abbiamo già attuato in quest’annata, e gli 

orientamenti indicativi per la suddivisione dei progetti. 
I progetti, infatti, dovrebbero prevedere una ripartizione del budget in tre 
parti: 1/3 indirizzato nella propria comunità per progetti culturali, 1/3 
indirizzato nella propria comunità per progetti umanitari, 1/3 indirizzato in 
altre comunità per progetti umanitari. 

 
La successiva conviviale ha visto una 
grande presenza dei nostri soci, compreso il 
nostro Rotaract, cui va il ringraziamento del 
Governatore, oltre ché del nostro 
presidente e del Consiglio Direttivo; è stata, 
infatti, una dimostrazione dell’alto livello di 
partecipazione del nostro Rotary ai principi 
e alla filosofia dell’organizzazione. 
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La conviviale è stata anche l’occasione per la presentazione ufficiale di due 
nostri nuovi soci: Giovanni Nelli e Roberto Niccolai. La cerimonia è stata   
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breve ma emozionante, la presentazione è stata fatta dai 
relativi soci presentatori, nell’ordine Giuseppe Bertoncini e 
Marco Filippeschi, e si è 
conclusa con la consegna dei 
distintivi ai due nuovi soci da 
parte del Governatore. 

Pure questo 
fatto è stata 

una 
dimostrazione della vitalità del nostro club. 
 
 
Al termine della cena il Governatore ha 

preso la parola e in modo molto chiaro e preciso ha in sostanza continuato 
sulla falsariga degli incontri del pomeriggio: ci ha, infatti, messo di fronte ai 
nostri impegni e responsabilità di rotariani, rafforzando la nostra convinzione 
di essere parte di una grande associazione che opera per aprire la via ad un 
futuro migliore tramite l’amicizia ed il servire. 
La parte conclusiva della serata ha visto il simpatico scambio di omaggi e 
saluti fra il Governatore ed il nostro club tramite il presidente. 
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  Lutto 21/02/2007_     
 

è scomparso  
Guido Pantani,   
PHF  
socio Fondatore 
socio Onorario   
aveva 90 anni  
Past-President 1971/1972 

 
                                            
   Addolorati gli Amici del Club uniti esprimono le condoglianze alla Famiglia.  

    
 
Caro Guido, 
gli Amici del Club mi hanno  chiesto di  scrivere di Te  e  lo  faccio volentieri nonostante  sia 
consapevole che  lo spessore umano che rivestivi,  la vivacità intellettuale che avevi e i molti 
valori di  cui eri portatore non possono  trovare  la giusta  considerazione e  il dovuto  risalto 
nella mia descrizione. 
 
D’altra parte i numerosi anni condivisi insieme nel lavoro professionale e nella vita del Club 
mi inducono ad accogliere con leggerezza questo compito soprattutto perché ricordo di Te un 
profondo senso umano che magari a prima vista difficilmente si coglieva, ma che dopo una 
frequentazione appariva sempre evidente. Il rispetto dell’altro era una della Tue prime regole 
:  quello  con  idee  talvolta  anche  profondamente  diverse;  la  controparte  in  una  pratica 
professionale;  i  dipendenti  e  i  collaboratori  tutti  da  Te  sempre  seguiti  con  un  occhio  di 
riguardo. E tutto questo assumeva un valore maggiore nella considerazione della Tua cultura 
vasta dal punto di vista professionale ma anche poliedrica  e profonda  : mi  ricordo  le Tue 
citazioni di autori latini, di parti dell’Eneide, del Tuo interesse per le figure mitologiche dei 
canti di Dante  e tutto questo si accompagnava con la Tua grande capacità di scrivere. A tal 
proposito mi ricordo ancora i brillantissimi ricorsi da te predisposti per qualche contenzioso 
tributario dove trovavi il modo “in punta di penna” di far fare magre figure alle controparti 
vincendo  pienamente  dei  contenziosi  in  cui  altri  colleghi,  se  pur  bravi,  non  avrebbero 
conseguito di certo lo stesso risultato.Ma forse più correttamente dovrei parlare del carisma 
che emanavi. Sì era proprio un carisma che portava  le persone attorno a Te a  riconoscerTi 
delle qualità particolari che  immancabilmente guadagnavi sul campo: mi ricordo della Tua 
capacità sia nella professione che nelle vicende umane di cogliere  immediatamente  il cuore 
della  questione  e  di  inquadrare  con  semplicità  la  soluzione  per  poi  perseguirla  con 
determinazione. Certo  il  carisma  che  emanavi proveniva  anche dai  valori di  cui Ti  facevi 
portatore : la Lealtà, l’Amicizia, l’onestà e non per ultima la Tua profonda Fede Cristiana che 
nonostante la Tua età, non era bacchettona o comunque ancorata a vecchi schemi, ma fresca, 
vivace pronta a confrontarsi anche in questo caso con il nuovo : con la Chiesa degli anni 2000. 
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Ma un’altra  caratteristica per  cui Ti ho  ammirato  è  stata  l’umiltà  :  l’umiltà  che ponevi nel 
relazionarTi  ,  nello  studiare  ed  approfondire  i  temi  professionali,  ma  soprattutto  nel 
riconoscere  anche  il  proprio  errore  e  nell’accettare  che  le  cose  potessero  essere  diverse 
rispetto alle Tue aspettative accogliendole con lo stesso senso di ringraziamento verso il Buon 
Dio che avresti nutrito per le attese pienamente realizzate. 
 
Mi  ricordo  sempre,  e  con  me  tanti  altri,  quando  fosti  premiato  per  i  cinquanta  anni 
ininterrotti di professione dal nostro Ordine di Pisa. La sala era gremita perché la consegna di 
una medaglia d’oro per cinquanta anni di professione non è da tutti giorni e molti Colleghi 
del Comprensorio, e di Pisa e Provincia erano presenti per dimostrarTi la loro Amicizia e la 
loro ammirazione. 
 
Mi ricordo come se  fosse ora quando  l’allora Presidente del nostro Ordine  introducendo  la 
Tua  premiazione  fece  il  Tuo  nome  e  tutti  i Colleghi  si  alzarono  in  piedi  applaudendo  in 
maniera convinta e continua. E Tu che alzandoTi in modo lieve e sereno rivolgendoTi a tutti i 
Colleghi dicesti : “ Vi ringrazio Amici … ma non si tratta di bravura … solo resistenza!” 
Ecco  , forse  la cosa per cui Ti ricordo di più è  la semplicità  :  la semplicità con cui prendevi 
decisioni  anche  importanti  e  sofferte:  lasciare  il  lavoro  che  amavi  per  dedicarTi 
completamente alla Tua Annamaria, la persona con cui hai condiviso quasi sessanta anni di 
vita che Ti assomigliava per il carattere forte e volitivo ma che una malattia insidiosa e senza 
tregua aveva colpito ben prima di Te  fino a  lasciarTi probabilmente nel dubbio che  la Tua 
dipartita non sia stata da Lei compresa ora che vive in un mondo suo, e nella preoccupazione 
di chi potesse con tanto amore seguirla dopo che non ci saresti stato più. 
 
Infine ma non per ultima ricordo la Tua consapevolezza in ogni cosa che facevi. Sei sempre 
stato  presente  a  Te  stesso  forte  della  Tua  esperienza  di  vita,  resa  particolarmente  saggia 
anche dal rigore morale con cui affrontavi le cose. E la consapevolezza del difficile momento 
che stavi vivendo  l’ho colta dagli ultimi colloqui che abbiamo avuto dove ho percepito che 
sapevi di essere giunto all’ennesima prova della vita  : quella più  importante. Ma anche  in 
questo caso ho avuto la sensazione che la Tua consapevolezza aveva già superato tutto e tutti 
e la Tua pazienza rivelava ancora una volta quella straordinaria forza d’animo e di Fede nel 
Signore che Ti ha sempre contraddistinto. 
 
Caro  Guido  dei  Tuoi  difetti  non  ho  parlato  forse  perché  non  ne  avevi  molti,  ma  più 
probabilmente perché i pregi di cui godevi li sopravanzavano abbondantemente. Sono sicuro 
che gli Amici che Ti hanno conosciuto avrebbero ciascuno un motivo per sottolineare la Tua 
affabilità,  la Tua sensibilità,  il Tuo senso del dovere e dell’onestà ma soprattutto credo che 
tutti  concorderebbero  sul  sentimento  di    nostalgia  che  già  avvertiamo  pensando  di  non 
incontrarTi più per le strade di questo nostro cammino terreno. 
 

Con Affetto.                                
                                                 Riccardo 
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                        Numero 2-15    –   23 Febbraio 2007                  .   
Pagina 8 di 8 

 

 8  Ugo De Crescenzo  
 9  Giuseppe Bertoncini 
10 Roberto Niccolai          
15 Enrico Casini 
20 Marco Mazzantini 
22 Lido Bagnoli 

Venerdì 23 Febbraio 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema: con la presentazione del libro                          
“La Santa Croce – Il culto del volto santo” da noi sponsorizzato. 
La relazione sarà a cura della Prof.ssa Maria Giulia Burresi, Direttrice del 
Museo Nazionale di San Matteo e del Museo Nazionale di Palazzo Reale a 
Pisa, e autrice del capitolo “Il simulacro ligneo del Volto Santo nella 
Collegiata di Santa Croce sull’Arno”.  

Sarà nostro gradito ospite  
S.E. Mons. Fausto Tardelli,  

vescovo della Diocesi di San Miniato 
 

 

Programma del Mese di  Marzo 2007 
 

Venerdì 9 Marzo 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
 

Conviviale e conferimento del “Premio alla Professionalità 2007”, 
 

in memoria di  Benozzo Bagnoli,  
 

ad un industriale di Santa Croce sull’Arno 
la cui azienda è operante nel settore  
Costruzioni Macchine per Conceria. 

 
Già socio dal 1979 

PHF 
Past-President 1984/1985 

 
 

Venerdì 23 Marzo 2007 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione sul tema: 

4  David Fantozzi   
10 Andrea Berti    
24 Marco Sansoni 
26 Filippo Dami 
27 Graziano Barnini 

“Il mare visto dallo spazio – I satelliti ci svelano i segreti degli oceani”,           
relazione che sarà tenuta dall’ Ing. Paolo Cipollini, esperto del settore in un centro 
inglese di ricerche sulle maree.  

Laboratory for Satellite Oceanography  
James Rennell Division for Ocean Circulation 

& Climate National Oceanography Centre, 
Southampton U.K. 
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        Auguri  a…      FEBBRAIO             MARZO 
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Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it
335 65 87 366 per il Presidente Dario Lanzoni lanzonid@tiscali.it
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