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Aprile ::  Mese della Rivista rotariana  
 

•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

Da tempo immemorabile, i più grandi dei grandi hanno 
proclamato con le parole e con le azioni la loro fede nella 
dottrina che il Rotary ha riassunto nelle parole: “Il Servizio 
al di sopra del proprio IO”. Chi dirà che l’obiettivo del Rotary 
è irraggiungibile? 

My Road to Rotary 
 
 

•••  •  ••• 
Terremoto in Abruzzo 

Come si può leggere nel sito web del nostro Distretto il Governatore ci informerà come poter 
contribuire comunemente al Distretto 2090, direttamente coinvolto. Al momento l’emergenza 
è coperta a sufficienza dalle organizzazioni sotto il coordinamento della Protezione Civile. Il 
problema sorgerà quando passato il momento di emergenza ed emotività vi saranno da 
risolvere tutte le problematiche causate da questa spaventosa sciagura.  Pietro Terrosi 
Vagnoli comunica che coi Governatori degli altri Distretti italiani è stato concordato di 
indirizzare le nostre iniziative a questo settore. Queste iniziative sono anche quelle 
raccomandate dal R.I.: attivarsi per la ricostruzione; le attività di primo intervento sono 
deputate alle varie istituzioni là dove esistonoper dare un aiuto concreto alle popolazioni 
colpite dal terremoto in Abruzzo. 
 
Il Governatore Pietro Terrosi Vagnoli comunica:  

Iniziative a favore dei terremotati d'Abruzzo - il Governatore informa  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
§ 4 – Cessazione per assenza abituale 
  (a)  Percentuali di assiduità. Un socio deve 
  (1) pertecipare ad almeno il 50 percento delle riunioni regolari del 

proprio club o di un altro (come eventuale forma di recupero), in 
ciascuno dei due semestri dell’anno sociale; 

  (b)  Assenze consecutive. Un socio che non sia dispensato dal consiglio per  
validi motivi o in base a quanto stabilito all’art.8, comma 2 o 3, e 
che risulti assente a quattro riunioni consecutive, sarà  informato 
dal  consiglio  che  la  sua  assenza  può  essere  interpretata  come 
rinuncia all’affiliazione al club. Dopodichè il consiglio può, con la 
maggioranza dei voti, cessare l’affiliazione. 
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Venerdì   20 Marzo 2009      
                    
                    
 
 
 

Relatore l’Amico:  Attilio Gronchi – Presidente del Consorzio Conciatori 
 
 
  La conceria dalle sue origini e le prospettive          
                   economiche nel Comprensorio del Cuoio 

 

 

A conclusione della conviviale l’Amico Attilio ci ha relazionato sulle attività 
della Concia nel nostro comprensorio, dalla sua diffusione e diramazioni in 
attività collaterali, i terzisti, alle “battaglie” vinte per la tutela del territorio e 
dell’ambiente. 
 
Nella sua molteplice veste di Imprenditore, sua la titolarità e la gestione 
della Conceria Samanta coaudivato dalla gentile Sig.ra Emanuela, 

Presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, già 
Presidente del depuratore Cuoiodepur  e maturo di altre 

esperienze, dall’Unione Industriale Pisana all’Unic di Milano, come tale, attore 
primario della vita produttiva del Comprensorio, è stato brillantemente in 
grado di illustrarci le prospettive del nostro territorio nonostante la non facile 
situazione economica del momento.  
 
Le stimolanti domande dei convenuti hanno 
contribuito a sviluppare una piacevolissima 
conversazione, arrivando serenamente alla 
conclusione di una gradevole serata. 
 
Agli intervenuti è stato fatto omaggio del 
libro celebrativo del quarantennale della 
fondazione del Consorzio Conciatori di 
Ponte a Egola. 
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L’equipaggio 1 di “Toscana12”: 
Pilota: Dario Lanzoni 
Navigatore: Roberto Niccolai 
Passeggeri: Marco e Manuela Filippeschi,  
Anna Lanzoni e Marilia Niccolai 
L’equipaggio 2 di “Toscana12”: 
Pilota: Alessandro Marconcini 
Navigatore: Alberto Angiolini 
Passeggeri: Walter e Maria Grazia Nelli,  
Lucia Marconcini e Vadi Angiolini 
 

                Giovedì,Venerdì, Sabato e Domenica 26, 27, 28 e 29 Marzo 2009 
 

  
 

 
Per l’iniziativa fortemente sostenuta dal Presidente, Walter Nelli, e per la perfetta 
organizzazione logistica di Dario Lanzoni, il gruppo“Toscana 12” (n.d.r.) di alcuni 
soci del Club hanno fatto una piacevolissima gita nell’ultimo fine settimana di marzo. 
 
Giovedì è stato il giorno di viaggio, dopo il volo Firenze-Catania, i due 
“equipaggi” autotrasportati si sono recatii ad Agrigento pronti per la 
passeggiata nella Valle dei Templi del giorno successivo, non prima di 
aver cenato in allegria. 
 
Venerdì La mattina è stata completamente impegnata nella visita alla 
Valle dei Templi e nel giardino della Kolimbetra. Aver dedicato tempo 
alla cultura non  ha impedito, nel tragitto di trasferimento a Noto, la sosta alla 

marina di Palma di Montechiaro per il pranzo e a 
Modica per “visitare”, oltre al duomo, anche 
l’antica cioccolateria Bonajuto.  
 
Sabato è stato dedicato alla visita di Siracusa, 
l’isola di Ortigia, il suo centro storico e la fonte 
Aretusa. Nel ritorno a 
Noto una puntatina 
all’oasi faunistica, alle 
saline  e all’antica 
tonnara di Vendicari.   
 

Domenica prima di tornare a Catania per il volo di ritorno, 
la visita al  centro storico di Noto, il “giardino di pietra” 
barocco, patrimonio dell’Unesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i componenti dei due equipaggi ringraziano Dario per l’ottima riuscita della gita. 
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GGiiaannnnii  PPaarrrriinnii nasce a Pisa il 27 Luglio 1977   abita a Santa Croce sull’Arno 
giornalista professionista dal 2008 
giornalista pubblicista dal 2005 

Assistente del giornalista del Corriere della sera Marco Gasperetti nel corso di Comunicazione e didattica multimediali presso l’Università di Pisa; 
dal 2005 al 2007  Master Universitario Toscano in Giornalismo;  
nel 2005 Master in Comunicazione Pubblica e Politica all’Università di Pisa, con giudizio ottimo;  
nel 2004 laurea in Filosofia all’Università di Pisa con la votazione di 110 e lode; 
nel 2002 diploma del British Institutes "Upper Intermediate" IV livello; 
nel 1996 maturità  Liceo Classico Andrea da Pontedera, provincia di Pisa.  
collaboratore delle pagine nazionali e regionali de Il Tirreno; 
coordinatore del Giornale on-line dell’Ateneo di Pisa  
membro della direzione della rivista Il Grandevetro, periodico di politica e cultura;  
collaboratore della rivista Utility, mensile di servizi pubblici ed economia toscana;  
collaboratore di DocToscana, rivista di attualità e cultura;  
collaboratore della rivista Clean Economy, trimestrale specializzato in BusinessToBusiness; 

membro dello studio associato Pulitzer comunicazione, agenzia di comunicazione. 
collaboratore occasionale del mensile Campus;  
In passato ha scritto su L’Unità e sui quotidiani del gruppo E Polis.  
Nel settembre 2007 stage a Milano presso la redazione televisiva di ClassNews 

Venerdì   3 Aprile 2009      
 
Giorgio Bosco, presidente della commissione incaricata ha segnalato e il Club ha conferito 
questa quinta edizione del Premio, in memoria di Mario Lepri, giornalista e socio 
fondatore,  al giovane giornalista santacrocese Gianni Parrini. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insieme a lui è stata consegnata la targa per menzione 
speciale a Mauro Giani in rappresentanza della 
redazione de “Il Grande Vetro”, per l’ultratrentennale 

presenza di rivista culturale sul territorio, alla 
quale anche il premiato collabora. 

 
 
Il Presidente, Walter Nelli, in premessa ha tracciato il profilo 
umano e professionale di Mario Lepri,  anche a nome dei 
familiari,  la moglie Sig.ra Maria Pia ed il figlio Marco, per 
imprevisti dell’ultim’ora non hanno potuto partecipare e  
dispiaciuti dell’assenza hanno fatto pervenire la loro 
gratitudine al Club e gli auguri per l’iniziativa in ricordo di 
Mario.  

 
 
 
Il Presidente ha poi consegnato la targa di 
riconoscimento del Premio alla Professionalità a 
Gianni Parrini con l’auspicio di proseguire il 
suo impegno così come fino a oggi ha profuso, 
auspicandogli i migliori successi. 
 
 
 

 
 



                                             
                        

 

                       Numero 4-15       –      18 Aprile 2009                 .   
Pagina 7 di 10 

 

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

2070° DISTRETTO INTERNAZIONALE 

 

http://www.rtcfucecchiosantacroce.it/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le più sincere congratulazioni ai ragazzi del Rotaract per tutte le 
iniziative fin qui compiute e quelle programmate, compresa la 
realizzazione del proprio sito internet  che, anche se da poco, è 
già attivo e zeppo  di informazioni. 
 
 
Nella sezione __i link_ del nostro sito è costante la possibilità di collegarsi 
a quello del Rotaract Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno 
 
 
Da queste pagine il ringraziamento del Club padrino al 
Presidente, David Alassio, al suo consiglio direttivo ed a 
chi li ha preceduti insieme a tutti i soci, per gli obiettivi 
raggiunti e per la realizzazione del sito internet. Motore di 
diffusione e motivo di informazione dei principi e dei 
fondamentali sentimenti che ci animano.  
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6   Edoardo Dami 
12  Ruffo Ciucci  
14  Sergio Melai 
27  Massimo Petrucci 

crogramma  del `ese di  Aprile 2009     
             

                                             Auguri  di 
                                                      Buona Pasqua 
 
 

Sabato 18 Aprile 2009 : a  Boscotondo ore 20:30;  
Interclub col RC Valdelsa  - Conviviale, con familiari e ospiti  e la  
 
 
 
presentazione del                                           della  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come raggiungere il  
Ristorante Albergo  
Boscotondo        
0571 67 80 06 
Via Volterrana 
Gambassi Terme FI    
 
Il costo della serata  
per gli ospiti è di  
30,00 euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           APRILE 
                            Auguri  a…                       

                                                     
 
 
  
   
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Come raggiungere Casa Nelli   
.: dalla FI-PI-LI direzione LI 
.: uscita per Lavoria direzione Cecina 
.: a Pian di Laura  a sin verso Casciana Terme 
.: dopo 4,5 km a sin si trova Sant’Ermo 
 
 

Il Tesoriere addebiterà 25,00 euro per ogni ospite,  
                      e niente per i ragazzi fino a 17 anni. 

   Casa Nelli  

  Casa Nelli  

crogramma  del `ese di  Maggio 2009 
 

 

Domenica 17 Maggio 2008 : a                                                      dalle ore  16:00; 
Riunione Conviviale  
a scopo solidale. 
Maria Grazia a Walter desiderano ospitare tutti gli Amici, con familiari  e ospiti, sollevando 
la cassa del Club dalla spesa. Ringraziano anticipatamente quanti vorranno essere presenti 
dispensando tutti da omaggi di rito, chiedendo di partecipare alla scampagnata primaverile 
per contribuire allo scopo di raccolta fondi da destinarsi ad iniziative benefiche del Club.  
                                Avremo la partecipazione “straordinaria” della nostra 
Nella serata sarà messo in lotteria un quadro,  
“gentilmente offerto” dal  
Pittore Mario Madiai  

             viciniore di Casa Nelli.  
                                                      una sua opera…   
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   4  Alessandro Marzi 
17  Alberto Chimenti  
21  Sergio Tocchini 
23  Giovanni Conforti 
28  Ferdinando Sartucci 

… segue crogramma  del `ese di  Maggio 2009 
 
 

                Sabato e domenica 23 e 24 Maggio :: XXXVII Congresso Distrettuale  
                                                               LA FAME NEL MONDO 

               Centro Congressi Fattoria La Principina – Principina Terra (Grosseto) 
 

Dettagli ed informazioni alla pagina web: 
http://www.rotary2070.org/dis_riunioni.asp?annata=prossime 

compreso il programma e gli orari degli interventi 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 29 Maggio 2009 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; 
Riunione Conviviale, con familiari ed ospiti,  dedicata al  
                                     "Premio scuola 2008-2009",  
con la premiazione del tema vincitore di quest'anno selezionato dalla giuria.  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                       MAGGIO 
                         Auguri  a…                       

                                                     
 
 
  
   
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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
    

 


