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Aprile ::  Mese della Rivista rotariana  

 
•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
 
E’ facile apprendere l’abitudine a parlare in modo gentile allo 
stesso modo in cui si apprende l’abitudine a parlare in modo 
sgarbato. 
 

Messassio alla RI Convention, 
1935, Mexico City, Mexico 
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 11 Aprile 2008 
 
 
                                                                                      4.a Edizione              
 

Quest’anno il premio, che sempre più sta 
diventando una delle serate più 
importanti dell’annata, era intitolato alla 
memoria di Guido Pantani, nostro 
Socio Fondatore, Past President, Socio 
Onorario e P.H.F.   
 

 
A testimonianza di ciò due fatti significativi. 

 
Il primo, la gradita presenza di Andrea Pantani, figlio di Guido 
che non solo ha consegnato i premi ma ha anche voluto, con un 
toccante intervento, ricordare, personalmente, la figura di suo 
padre esaltandone le virtù professionali e morali che ne hanno fatto 
un punto di riferimento sia nell’ambito lavorativo che in quello 
rotariano. 
 
Il secondo, la decisione della apposita Commissione, presieduta da 
Giorgio Bosco, di dare più rilievo e completezza all’iniziativa 
assegnando due premi, uno nel settore professionale ed uno nel 
settore bancario. 
Ecco quindi che sono stati premiati Alessandro Lini, Dottore 
Commercialista con studio a Castelfranco di Sotto e  Simone 
Freschi, Dirigente della MPS Finance Banca Mobiliare di Siena. 
Scelta più che mai azzeccata che ha permesso di far conoscere e 
mettere in risalto, per ciascuno di questi settori, due giovani ma già 
affermati professionisti. 
 
 
 
 
 

DOTTOR GUIDO PANTANI 
1916 – 2007  

1968  Socio Fondatore  
Past-President 1971/1972 

PHF 
Socio Onorario 
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Signor Presidente, 
care amiche e cari amici,  
ringrazio il Rotary Club Fucecchio–S.Croce 
per questa bella serata, per l’affetto da Voi 
tutti mostrato verso la figura di mio padre, 
istituendo questo premio alla sua memoria. 
Mio padre è stato uno dei soci fondatori di 
questo Club, di cui ha anche ricoperto la 
carica di Presidente negli anni 70. 
Il Rotary è stato un punto fermo nella sua vita; egli ha creduto sinceramente nei suoi principi 
ispiratori, primo fra tutti il servire ed anche l’amicizia fra i suoi componenti. 
Alla vita rotariana mio padre ha sempre partecipato con entusiasmo e passione, una partecipazione 
la sua non da semplice o più o meno distratto frequentatore, ma da sicuro protagonista nelle varie 
iniziative. 
Ricordo, per esempio, il gemellaggio con il Club francese di Gaillac, quando lui era presidente, o 
ancora l’iniziativa per la pubblicazione di un libro sulla vita di Santa Cristiana, la patrona di Santa 
Croce, supportato economicamente da questo Club. 
Al Rotary dunque è rimasto sempre affezionato, anche quando, per ragioni di famiglia, ha dovuto 
interrompere la sua partecipazione all’attività del Club negli ultimi anni della sua vita. 
Credo che tutti voi conosciate la biografia di mio padre, visto il rapporto di frequentazione che per 
tanti anni avete avuto con lui. 
Non di meno, credo che alcuni cenni possano essere fatti, sopratutto per i soci più giovani del Club. 
Mio padre, ultimo di sette fratelli, è stato uno dei primi veri commercialisti della Provincia di Pisa, 
anzi forse proprio il primo della nostra zona. 
E’ stato sicuramente, sintetizzando con una felice espressione inglese, un self made man. 
Giunto dopo la fine della guerra a Santa Croce, la nostra famiglia era originaria di Ponte Buggianese, 
ha iniziato quasi subito a lavorare come libero professionista, svolgendo appunto l’attività di 
commercialista. 
A questo proposito, non so se tutti ne siete a conoscenza, ma mio padre non era laureato in 
economia e commercio, ma in scienze politiche. 
Per la verità, dopo il liceo, lui avrebbe voluto iscriversi alla facoltà di medicina, ma, per ragioni 
economiche, dovette rinunciarvi ed iscriversi, appunto, alla facoltà di scienze politiche, andando 
contemporaneamente a lavorare come impiegato comunale presso il Comune di Prato. 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha iniziato quindi a svolgere la professione di 
commercialista, apprezzato da tutti per la sua competenza. 
Anzi, direi che è stata la figura di riferimento per tutte le aziende del comprensorio che via via 
nascevano: quanto meno fino agli anni ’60, non credo che ci sia stata azienda a Santa Croce che 
non sia passata dal suo studio. 
Essendo noi figli dedicatici ad altre attività, io avvocato e mio fratello medico, lo studio è stato -
egregiamente- continuato dall’amico Riccardo Bartolommei che vi era entrato subito dopo essersi 
laureato. 
Concludo, ringraziando Voi tutti per l’occasione datami e auguro a questi due giovani professionisti 
un percorso di successo nelle rispettive attività intraprese. 
Grazie. 
                                                                                               Andrea Pantani 

Venerdì 11 Aprile 2008 
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Simone Freschi 
Nato a Pontedera nel  1972 
Sposato con Daniela 
Due figlie : Caterina, 2anni e Margherita, 2 mesi   
Abita a Siena 
Aprile 1996   Università Bocconi, Milano. Laurea in Economia Politica (ind. 

Teoria ed Analisi economica), voto finale 110 e Lode. 
                               Successivo master in matematica presso l’Ecole Polytechnique di Parigi 
 
ESPERIENZA DI LAVORO 
 
Marzo 97 - Giugno 97  SOCIETE GENERALE, Paris 

Giugno 97 - Luglio 98  Banca IMI S.p.A., Milan 

Luglio 1998 – Aprile 2000  Banca Monte Dei Paschi di Siena S.P.A., Siena 

Maggio 2000 – adesso  MPSFinance Banca Mobiliare S.P.A., Siena 

Dirigente responsabile dell’area Trading su derivati aziendali, valute e commodity 
di MPS Capital Srvices, 

la Società di investimento del Gruppo Monte dei paschi, nata dalla fusione tra le altre due 
società del gruppo (MPS Fiance e MPS Banca per l’Impresa, ex Mediocredito Toscano). 

LINGUE  
 
Francese buono 
Inglese  buono 
Tedesco elementare 
 
 
 
Co-autore di un libro su Derivati  (editore 
McGraw-Hill). Ho sviluppato il CD-rom che 
contiene una serie di routines di calcolo scritte 
in Visual Basic. 
 
                            
Ha partecipato ad un R.Y.L.A., di cui dichiara, 
entusiasticamente, di avere un ricordo 
meraviglioso 
ed indelebile. La partecipazione avvenne, tra 
l’altro,  proprio durante la presidenza di Guido 
Pantani.    
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Alessandro Lini 
 Nato a Fucecchio nel 1964 

 Residenza: San Miniato (Pi) 

 Sposato con Maria Claudia 

 Due figlie, Veronica e Valentina, gemelle di 5 anni. 
• 1995 - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Firenze 
• 1998 - Abilitato all’esercizio delle professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli Studi di Pisa 
• 1998 - Iscritto All’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa 
• 2000 - Iscritto nel “Registro dei Revisori Contabili” 

Studio: Piazza del Volontariato,3 - 56022 Castelfranco di Sotto (Pisa) 
Giugno ’95 Ottobre ‘98. Svolgimento del periodo di tirocinio triennale necessario per l’ammissione all’esame di 

abilitazione professionale. 

da marzo ’99  Esercizio della professione di Dottore Commercialista quale contitolare di Studio Professionale 
Associato a Castelfranco di Sotto. 

Aree di lavoro Collegi sindacali e revisione contabile; Consulenze tecniche di parte in controversie societarie; 
Consulenza aziendale e controllo di gestione. 

Da maggio 2000 a giugno 
2003 

Componente della Commissione di Studio dell’ Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa: 
Relatore agli eventi organizzati sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario; 
Co-autore della dispensa sugli studi di settore multipunto e multiattività. 

Da luglio 2003 
a aprile 2006 

Segretario Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa. 

Da aprile 2006 Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa; 
Relatore agli eventi organizzati in tema di Tariffa Professionale. 

Da ottobre 2006 Componente (Segretario) della commissione di studio dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti sugli studi professionali: proposta di legge sulle società di lavoro intellettuale 
(SLI). 

Da ottobre 2001 Componente (Vice presidente) della Commissione Tirocinio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti 
di Pisa. 

Da gennaio 2008 Consigliere Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa. 
Presidente della Commissione Tirocinio, avviamento e sviluppo della Professione; 
Componente della commissione Tariffa; 
Componente della redazione per la gestione del sito web dell’Ordine. 
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Venerdì 11 Aprile 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche i giovani leggono con piacere il Notiziario

Andrea Pantani e Simone Freschi Andrea Pantani e Alessandro Lini 

Caterina Freschi 



                                             
                        

 

                        Numero 3-18      –     18 Aprile 2008                  .   
Pagina 9 di 10 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
          Maggiori dettagli e programma alla pagina web: 

 

http://www.rotary2070.org/not_distretto.asp?id=747 
 

         La Scheda di iscrizione per la partecipazione alla pagina web: 
 

http://www.rotary2070.org/not_distretto.asp?id=746 

http://www.rotary2070.org/not_distretto.asp?id=747
http://www.rotary2070.org/not_distretto.asp?id=746
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6   Edoardo Dami 
12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
27  Massimo Petrucci 
28  Gioia Giannoni  
30  Luigi Pacini 

   4  Alessandro Marzi 
17  Alberto Chimenti  
21  Sergio Tocchini 
23  Giovanni Conforti 
28  Ferdinando Sartucci 

c ` Aprile 2008 
 

Venerdì 18 Aprile 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30.  
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti per la proiezione di diapositive 
 

                  " Cartoline e non solo! Cent'anni e più di Santa Croce" 
 

Relatore:  Alessandro Squilloni           Commento dell'amico Ruffo Ciucci 
 
 

c ` Maggio 2008 
 

Lunedì 5 Maggio 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Riunione Conviviale, interclub organizzato dal Rotary Club Pontedera, per l’evento di commemorazione     
      dell’Ing.Corradino D’Ascanio, inventore dell’elica e passo variabile, dell’elicottero e della Vespa. 

Il Prof. Tommaso Fanfani, Presidente della Fondazione Piaggio, terrà una breve relazione sull’opera 
e sulla vita dell’Ing.Corradino D’Ascanio. 

 
Venerdì 9 Maggio 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; 
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti,  dedicata al "Premio scuola 2007-2008", con la premiazione 
del tema vincitore di quest'anno oltre alle due menzioni speciali della giuria.  
Con una breve esposizione di Silvia Marconcini (figlia del’amico Alessandro) e di Serena Niccolai (figlia 
dell’amico Roberto) che hanno partecipato per il nostro Club al XXVI RYLA che si è svolto a Riolo Terme 
(RA) dal 30 marzo al 6 Aprile 2008 sul tema "Leadership e Responsabilità".  
 
Venerdì 16 Maggio 2008 : a Villa Rospigliosi alle ore 20:30; 
Riunione Conviviale, interclub organizzato dal Gruppo “TOSCANA 1” del Distretto 2070 R.I. 

 
                Sabato e domenica 24 e 25 Maggio :: XXXVI Congresso Distrettuale 

                 Magazzino del Sale Torre    Cervia – Milano Marittima (RA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                    APRILE               MAGGIO 
     Auguri  a…                       
                                                     
 
 
  
   
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
333 27 15 473 per il Presidente Massimo Petrucci petrucci@gallenoplastica.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:petrucci@gallenoplastica.it
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/

