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Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

L’utile rilevato dall’annuale bilancio può sembrare 
consistente ma non è nulla in confronto a ciò che sarebbe 
veramente necessario. Migliaia di Rotariani di tutto il 
mondo, mettono a disposizione i loro sforzi nell’interesse del 
movimento senza nessun compenso, se non la soddisfazione 
che provano nel portare avanti un movimento nel quale 
vedono la speranza per la realizzazione di un mondo 
migliore, un mondo che si fondi sull’amicizia.  

 
My Road to Rotary 
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VÉÇä|ä|tÄx w| 5Åxéé: xáàtàx5 
 
 

Lunedì 18 Agosto 2008 
 
 
nel contesto di un ambiente rispettoso della natura,  
vicino al mare con dune e laghi al  
Cosmopolitan Golf Club di Tirrenia  
si è svolta col medesimo successo di partecipanti 
degli anni scorsi, l’appuntamento ormai consolidato di trovarsi in Agosto coi 
soci che durante le vacanze rimangono in zona.  
 
Erano presenti 13 soci,  
con consorti ed ospiti abbiamo  
raggiunto il numero di  30  
presenze. 
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  Riteniamo riportare questa  Riflessione 
pubblicata   a pagina 26 del primo 
numero di quest’anno del periodico 
distrettuale, per chi non ne abbia già avuto il 
piacere della lettura dalla rivista recapitatagli  
o dalle pagine web  http://www.rotary2070.org/,    
per l’interesse e l’attualità 
dell’argomento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ospitiamo questa 
lettera che ci invia 
la dottoressa Lucia 
Morelli del R.C. 
Pitigliano - Sorano - 
Manciano che 
riprende un tema 
assai sentito 
all'interno dei nostri 
Club, quello della 
partecipazione e del 
modo di partecipare 
al Rotary da parte 
dei Soci. 
La dottoressa Morelli 
è una 
psicosocioanalista e 
una psicoterapeuta e 
dunque può 
considerarsiesperta 
in problemi di 
relazione fra 
individui e gruppi. 
Il che aggiunge 
interesse al suo 
scritto. 
Anche tenendo 
presente l'intervento 
del PDG Gennaro 
Maria Cardinale che 
pubblichiamo in 
questo numero della 
Rivista "Rotary 2070" 
sarebbe interessante 
su questo argomento 
poter ospitare altre 
lettere di rotariani. 
Per chi invece volesse 
interloquire 
personalmente con 
la dottoressa Morelli 
diamo l'e-mail: 
luciamorelli3@ 
alice.it 

 

Nell'articolo "Amicizia e professionalità" pubblicato dalla Rivista "Rotary 2070" nel suo numero 
di aprile 2008, si legge che il Governatore 2007-2008, Gian Carlo Bassi ha posto in evidenza il 
concetto di "servizio", come essenziale nell'identità dei rotariani, ed ha evidenziato 
l'importanza dell'impegno a fornire "supporti strategici e strutturali" (e non facile "beneficenza") 
che possono emergere da un confronto creativo tra le professionalità presenti all'interno di 
ciascun Club o gruppo. 
Parliamo quindi di gruppi che dovrebbero funzionare come entità sovraindividuali le cui 
competenze qualificate e interrelate tra loro, in un processo olistico, possono dare risultati ben 
maggiori di quelli ricavabili dalla sommatoria delle competenze dei suoi membri. 
Voglio qui richiamare l'attenzione sul fatto che l'integrazione creativa tra le professionalità dei 
membri del gruppo/club è un a priori ideologico-staturario del Rotary. Che si concretizza, nella 
prassi della vita associativa, solo all'interno di quei Club in cui il rispetto dei ruoli e delle regole 
permette la condivisione degli obiettivi istituzionali perseguiti attraverso procedure trasparenti 
e condivise. 
Questo è il prerequisito perché possa svilupparsi il terreno seminativo della pianta preziosa 
dell'amicizia: da qui l'importanza, da parte degli associati, dell'assunzione attiva delle 
responsabilità circa l'assolvimento di compiti tesi a realizzare gli obiettivi di servizio 
nell'interesse delle comunità locali ed internazionali. Peraltro, in tema di condivisione delle 
responsabilità, se è ben vero che l'applicazione degli scopi istituzionali è uno dei fattori 
fondanti l'attività dei leaders, è altrettanto vero 
che tutti i membri dell'associazione hanno il dovere di concorrere alla 
loro corretta attuazione. 
Sottopongo alla riflessioni di quanti leggeranno questo breve articolo, che lo stravolgimento 
dei ruoli, la negligenza nell'assolvimento dei compiti, tanto da parte dei semplici associati che 
dei dirigenti, generano inevitabilmente tensioni, conflitti e l'emergenza di schieramenti che 
preludono alla disaffezione di quanti si sentono traditi e/o offesi nella loro identità di membri di 
una istituzione cui avevano aderito con la prospettiva di una laboriosa e serena vita 
associativa marcata da una forte valenza d’impegno sociale. 
Quando la cultura associativa del gruppo si è disgregata è vano poi fare appelli alla 
partecipazione degli iscritti: è serio invece chiedersi cosa ciascuno può fare e avrebbe potuto 
fare per vivere e far vivere, al meglio, l'istituzione rotariana, in un clima di autentica cultura 
rotariana. 
Questo mio commento sulla necessità del rispetto dei ruoli e dell'assunzione attiva delle 
responsabilità istituzionali ad essi connesse vuole essere una espressione del mio spirito di 
servizio e di lealtà verso l'istituzione. 

Lucia Morelli

preso dalla pagina: 
http://www.rotary2070.org/notiziario/ROTARY-totale%20LUGLIO%20ok%207.pdf 

http://www.rotary2070.org/notiziario/ROTARY-totale%20LUGLIO%20ok%207.pdf
http://www.rotary2070.org/
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Settembre ::  Mese delle Nuove Generazioni  
 

Buongiorno ! 
 
 

sono   
FFrraanncceessccoo  GGnneessii  
nato alle  08:34  
del  1° Settembre 2008  
col  peso di 3.500 grammi 
sotto il segno  della  Vergine 

 
 
 
 

 

\Ä VÄâu á| âÇ|ávx tÄ átÄâàÉ w| YÜtÇvxávÉ vÉÇ Äx 
yxÄ|v|àté|ÉÇ| tÄÄt ÅÅttÅÅÅÅtt  __ttââÜÜtt?  

x tÄÄËTÅ|vÉ fÉv|É  uuttuuuuÉÉ  TTÇÇwwÜÜxxttA 
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crogramma  del `ese di  Settembre 2008 
 

 Venerdì 12 Settembre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale riservata ai soli Soci.   Assemblea:  col seguente O.d.g.:         
- Relazione di bilancio: 
:: Discussione e approvazione bilancio consuntivo anno rotariano 2007/2008 e 
:: Discussione e approvazione bilancio preventivo  anno rotariano  2008/2009. 
:: Discussione e approvazione nuovo regolamento e nuovo statuto del club 

 

 
Venerdì 26 Settembre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Riunione conviviale, con familiari ed ospiti 
Consersazione sul tema: "Il Giornalismo Parlamentare in Italia: origini, personaggi e aneddoti" 

     con Fausto Pettinelli – giornalista parlamentare. 

 

Fausto Pettinelli  è giornalista parlamentare.  
E’ nato a Pontedera, ma da oltre trent’anni risiede a Roma. 
Nel 1966 ha esordito in giornalismo nelle redazioni dei periodici Mondadori a Verona, per poi passare 
all’ANSA di Milano. 
Trasferito a Roma, nel 1977 è accreditato alla Stampa Parlamentare e destinato a Montecitorio, nella 
redazione politico-parlamentare dell’ANSA.  
Nel 1985, chiamato alla RAI, è nominato Capo-Servizio della redazione politico-parlamentare della Rai-
Tv della Camera dei Deputati, commentatore politico dei Gionali Radio e Inviato Speciale. 
Per quasi 30 anni ha seguito senza interruzioni la vita politica e istituzionale del Paese avendo come sede 
di lavoro la sala stampa della Presidenza del Consiglio (Palazzo Chigi), di Montecitorio e del Senato 
(Palazzo Madama). 
Ha svolto missioni in tutto il mondo, quasi sempre al seguito di Capi di Stato e di Governo, oppure al 
seguito di delegazioni parlamentari e diplomatiche. Pettinelli è stato, fra l’altro, il primo giornalista ad 
accorrere in via Caetani, a Roma, quando le Brigate Rosse fecero ritrovare il corpo dell’On.Aldo Moro 
assassinato. 
Nel 1989 fu presente al crollo del “muro di Berlino” e, in Ungheria, al ritiro delle truppe sovietiche che 
occupavano militarmente quello Stato. Autore di una ventina di libri, soprattutto di storia locale di cui è 
un appassionato cultore, Pettinelli attualmente è in pensione e soggiorna a lungo nei luoghi d’origine, 
dove ha tanti amici, che – dice lui – sono quelli veri. 

 
Sabato 27 Settembre 2008 a Lucca, Auditorium San Romano – Piazza San Romano: 
SINS (Seminario di Istruzione Nuovi Soci). Invito, programma e scheda di partecipazione 
all’indirizzo della pagina web: http://www.rotary2070.org/not_distretto.asp?id=812 

Per concordare la partecipazione contattare il Presidente Walter Nelli. 
 

  

http://www.rotary2070.org/not_distretto.asp?id=812
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crogramma  del `ese di  Ottobre 2008 
 

 
 

Sabato 11 Ottobre 2008 a Pisa : Premio Internazionale 
“Galileo Galilei” dei Rotary Club Italiani. 

 
 
 
 
Venerdì, Sabato e Domenica 17, 18 e 19 Ottobre 2008  
a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Visita del Club Gemello di Cannes – Mandelieu   
Il programma sarà comunicato successivamente                                Jean-Claude  
                                                                                                              Fracchia 
                                                                                                                                      Président 2008-2009 
 
 
 
 

Venerdì 31 Ottobre 2008 alle ore 19:00 nella Chiesa Collegiata di Castelfranco di Sotto,  
per la Santa Messa in commemorazione degli amici defunti del nostro Club, concelebrata              
da Mons. Vasco Migliarini e S.E.Mons.Vasco Bertelli – Vescovo Emerito di Volterra. 

 

Venerdì 31 Ottobre 2008 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  Riunione 
conviviale, con familiari e ospiti.  Seguirà consersazione sul tema:  

"150 anni dalla prima apparizione della Madonna di Lourdes” 
relatore:  S.E.Mons.Vasco Bertelli – Vescovo Emerito di Volterra. 

              
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               SETTEMBRE         OTTOBRE 
                    Auguri  a…                       

                                                     
 
 
  

 
 9  Roberto Caputo 
13 Leonardo Rosati 
22 Francesco Briganti 
30 Giovanni Vezzosi 

21 Andrea Gnesi  

   
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
380 73 52 291 per il Presidente Walter Nelli walter.nelli@vittoria.conc-bmw.com 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    

http://www.rotary1730.org/club/roClubPresentation.php?pseudo=cannespalmbeach&langue=fr&rubrique=presentation_club#top#top�
mailto:a.angiolini@sued.it
mailto:walter.nelli@vittoria.conc-bmw.com
http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/
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