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Febbraio ::  Mese dell’ Intesa Mondiale  

 

Servire al di sopra degli interessi personali 
 

•••  •  ••• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 

Quando conosci il lavoro di un uomo, conosci anche lui. 
Un uomo può ottenere un grande successo a livello sociale e 
tuttavia essere un furfante, ma un buon uomo d’affari non 
sarà mai nel tempo socialmente un furfante.  
 

The National Rotaryan 
Marzo 1912 

Fabrice Campana 
Presidente 2010/2011 

ROTARY CLUB 
CANNES MANDELIEU 
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 tuttti 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rotary.org/it/aboutus/rotaryinternational/guidingprinciples/pages/ridefault.aspx 
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Nel ricordarVi che dal nostro sito web  
 

http://www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it/ 
 
si può accedere  
 

a quello Distrettuale 
  

http://www.rotary2070.org/ 
 
 

                                                                    dal quale 
sono  
leggibili 
le  
 

lettere 
mensili del 
Governatore 
 

e dall’indice 
 

_Pubblicazioni__ 
i  
Notiziari 
Distrettuali 
 

 http://www.rotary2070.org/dis_letteregov.asp 
 
 http://www.rotary2070.org/pub_notiziario.asp  
 
…e tutto quanto d’interesse al Rotariano
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Renato Iannelli 
Nato a Napoli nel 1960, si è laureato a Pavia 
in Ingegneria idraulica, indirizzo sanitario, 
nel 1983. 

Libero professionista nel campo dell’ 
ingegneria sanitaria, dell’ idraulica e delle 
costruzioni idrauliche. 

Professore di ingegneria sanitaria-
ambientale presso la Facoltà di Ingegneria 
di Pisa, e titolare degli insegnamenti di 
"Ingegneria Sanitaria-Ambientale" presso la 
Facoltà di Ingegneria e di "Applicazioni di 
Ingegneria ambientale" presso la facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

E’  stato responsabile di numerosi progetti di 
ricerca nazionali ed internazionali, ed è 
attualmente responsabile scientifico per l’ 
unità operativa di Pisa del progetto di 
ricerca "Ecoinnovation Agriport", finanziato 
dalla Commissione Europea e dal Ministero 
dell’ Ambiente. 

Nel 2007 ha partecipato al Progetto "Plus de 
terres, moins de faim" del Distretto 2050 del 
Rotary International, come responsabile del 
"Progetto pilota per il trattamento delle 
acque grigie e il riuso agricolo” in un 
villaggio del Senegal. 

Suona il pianoforte, ama lo sci ed è pilota di 
parapendio. 

ienerdì 14 Gennaio 2011 
Il volo in parapendio:  
uno sport per spericolati o un’arte da perfezionare nel tempo?    
Relatore:  Prof.Ing. Renato Iannelli  
 
Quasi due ore passate ad ascoltare  l’entusiasmo e  la passione con cui Renato 
Iannelli  ci  ha  fatto  comprendere  cosa  significa  per  lui  il  volo  in  parapendio, 
sono  trascorse    rapidamente  senza  renderci  conto del  tempo  in  conclusione 
della conviviale, tanta era l’enfasi che metteva in ogni sua argomentazione. 
 
Da  come era nata  in  lui  l’idea di praticare questa  attività  a  come,    in questi 

anni, ha approfondito “scientificamente” tutti gli aspetti tecnologici dei materiali e 
delle  attrezzature  che  contraddistinguono  il  volo  in  parapendio,  senza  trascurare 

quelli fondamentali della sicurezza. 
 
La  quantità  delle  diapositive  e  dei brevi  filmati  che  ci  ha 
proiettato  ci  hanno  consentito  di  apprezzare  il  suo 
convinto innamoramento per le cose che fa. 
 
Ringraziamo    Renato  Iannelli  per  aver  trascorso  insieme 
una cordialissima serata. 
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ienerdì 21 Gennaio 2011 
 
 
 
Abbiamo avuto  l’onore della visita al club del nostro Governatore Vinicio Ferracci e 
della  sua gentile consorte Giuliana. Non era presente  l’assistente del Governatore 
Nello Mari per un grave problema  familiare che gli ha  impedito di essere con noi. 
Mentre  si  svolgeva  l’incontro con Vinicio,  le mogli di alcuni  soci  Valeria Briganti,   
Gabriella Palavisini e del presidente Patrizia, hanno accompagnato la Sig.ra Giuliana 
a visitare la fondazione Montanelli a Fucecchio. 
Il  Colloquio  è  iniziato  dapprima  con  il  Presidente  Sartucci  ed  è  proseguito 
successivamente  anche  alla  presenza  del  segretario;  sono  state  valutate  tutte  le 
attività sia portate a termine dal club che quelle programmate per i prossimi mesi. Il 
giudizio del nostro Governatore è  stato ampiamente positivo ed entusiasta per  le 
risorse del nostro club,  la ricchezza di  interventi e di progetti; ci è stata sollecitata 
una maggiore attenzione verso la Fondazione Rotary rispetto alla lotta alla polio, per 
cui ci siamo impegnati. 
 
Quindi  si  è  svolto  l’incontro  con  il  Consiglio  direttivo  e  con  Paolo  Giannoni, 
rappresentante del gruppo dissidente che ha disertato  l’evento.  Il Governatore ha 
biasimato  il  comportamento degli assenti ed  i modi di  contestazione  impiegati,  in 
quanto non  in  linea con  lo spirito rotariano e rappresentanti una contestazione più 
dell’istituzione Rotary nel suo  insieme che dell’evento e delle persone presenti. Ha 
sottolineato la correttezza dell’azione del presidente e di tutto il Consiglio Direttivo; 
nello scambio dei doni con il presidente (la rassegna degli eventi dell’anno rotariano 
preparata  come  al  solito  in  modo  impeccabile  da  Alberto  Angiolini,  a  cui  va  la 
gratitudine  del  presidente  Sartucci)  ha  scritto  e  dedicato  parole  encomiabili  di 
incoraggiamento a continuare nella strada  intrapresa e di perseverare nello stesso 
spirito. Comunque ha assicurato tutti che vigilerà sulle nostra problematiche e che ci 
darà  un  preciso  parere  sulle  modalità  di  convocazione  e  di  svolgimento 
dell’assemblea richiesta da un a parte dei soci. 
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Quindi è avvenuto l’incontro con i rappresentanti del Rotaract (il presidente Matteo 
Beconcini  e  la  gentile  signora Martina  Bianconi);  Beconcini  ha  illustrato  tutte  le 
attività  svolte  dai  nostri  giovani  ed  ha  ricevuto  i  complimenti  del  governatore, 
condivisi anche dal presidente Sartucci.  
 
Finito  l’incontro  ci  si  è  trasferiti  nel 
salone  usuale,  dove  è  stato  preso 
l’aperitivo  accompagnato  da  pregevoli 
stuzzichini.   

 
Dopo  l’onore  alle 
bandiere  il presidente 
ha  comunicato  ai 
convenuti  che 
Giovacchino Nelli, uno dei fondatori del Club, ci aveva  lasciato al 
mattino,  ed  ha  chiesto  un  minuto  di  silenzio  in  memoria 
dell'amico; quindi ha rivolto un indirizzo di saluto e di benvenuto 
al  Governatore,  di  cui  ha  riassunto  il  profilo  professionale 
 veramente  eccellente,  oltre  che  il  curriculum  rotariano.  Il 

governatore ha quindi preso  la parola ed ha  indirizzato a  tutti un discorso sereno, 
amichevole,  improntato ai  valori  rotariani ed allo  spirito di amicizia  che dovrebbe 
essere  sempre  prevalere  su ogni decisione. Quindi  si  è  svolta  la  conviviale  con  al 
termine l’usuale scambio di doni. 
 
(Ferdinando Sartucci) 
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Giovacchino Nelli 
Socio Fondatore 
Past-President 1972-1973  
PHF 
 
 
 
 
 
Il carissimo Giovacchino se n'è andato per sempre. Se n'è andato un vero 
amico che aveva il Rotary nel suo dna, l'ultimo creatore del nostro club 
rimasto a ricordarci i veri valori del Rotary. 
 
Creò nel lontano 1968 insieme  a Lido Chiti, Guido Pantani e Giulio Conforti il 
primo nucleo che con altri amici, fondarono  il nostro club rotariano. Ha avuto 
il Rotary nel sangue, ne ha sempre parlato con entusiasmo, e lo ha sempre 
amato come una sua creatura. Molti ricordi della nostra vita rotariana, mi 
vengono alla mente, come le sue apprensioni quando da neo eletto 
presidente del club, affrontò a Gaillac, il suo primo discorso in francese, 
lingua che conosceva molto poco, oppure la sua emozione durante le sue 
conferenze alle nostre conviviali, oppure, oppure  …  
 
Conoscevo Giovacchino da sempre, l'ho seguito e ammirato in molte sue 
attività sia umane che culturali, l'ho confortato e seguito nella sua malattia e 
gli sono sempre stato accanto anche nei momenti più tristi e dolorosi della 
sua vita. 
 
Vorrei oggi ricordare a tutti gli Amici che ci ha lasciato per sempre, 
una persona degna del nostro più grande affetto.   
                                                                                                   Beppe 
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 8  Ugo De Crescenzo  
 9  Giuseppe Bertoncini 
10 Stefano Vannucci 
11 Roberto Niccolai          
20 Marco Mazzantini 
22 Lido Bagnoli 

 
                             Si informano i Soci che Osvaldo Cioni non è più membro del Club. 

 

 
crogramma  del `ese di  Febbraio 2011 

 
Venerdì 11 Febbraio 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30;  
riunione conviviale per soli Soci:  
Assemblea Generale relativa alla delibera del CD del 12/01/2011. 
 
 
        Sabato 12 Febbraio 2011 :  FORUM sull’ ETICA 

ETICA: Ricchezza per lo sviluppo integrale e durevole 
nell’economia e nella societa’  

12 Febbraio 2011 – Convento San Niccolò – Piazza Cardinale Niccolò - Prato  
Informazioni sul programma e scheda di partecipazione alla pagina: 
http://www.rotary2070.org/programmi/20102011%20ForumEtica.pdf 
 
 
Venerdì 25 Febbraio 2011 : a Villa Sonnino ore 20:30; 
 riunione Conviviale con familiari e ospiti. conversazione sul tema:  
                                      “Una storia del Brico” 
Relatore: Marco Potenti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                  
                                            FEBBRAIO 
   Auguri  a…                       
                                                     
  
  
  
  
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Occorrendo: 338 62 17 508 per la redazione Alberto Angiolini a.angiolini@sued.it 
349 65 20 925 per il Presidente Ferdinando Sartucci f.sartucci@neuro.med.unipi.it 

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
    


