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Ottobre  ::  Mese  dell’Azione Professionale 
 

•••  •  ••• 
 

Servire al di sopra di ogni interesse personale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
 

 
 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 
 
L’amore è più potente dell’odio. Dategli metà della pubblicità 
che l’odio ha avuto, e non ci sarà mai più guerra. 
  

                                   The Rotarian, Febbraio 1924                  
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STATUTO DEL ROTARY CLUB 
Articolo 11 -  Durata dell’affiliazione 
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Venerdì 22 Settembre                                              “Il mondo dell’auto” 
Conversazione dell’amico  

WALTER NELLI    
 
               

Nella conviviale del 22 settembre abbiamo avuto la relazione di uno dei nostri soci, 
secondo il programma di quest'anno che prevede, nei limiti del possibile, di 
privilegiare gli interventi interni. 
 
E' stata una piacevolissima serata, l'amico Walter Nelli si è dimostrato, come 
d'altronde ci aspettavamo, un brillante conversatore ed intrattenitore; ci ha portato a 

fare una veloce cavalcata nello sviluppo del mercato dell'auto, 
dal boom economico degli anni '60 ad oggi, che lo ha visto attivo 
protagonista. 
Ci ha ricordato il periodo degli acquisti a cambiali durante la fase 
della prima motorizzazione di massa, per arrivare ai giorni nostri 

con sistemi sempre più sofisticati di pagamento e un mercato dell'auto ormai maturo e 
saturo. 
Abbiamo sentito la sua interessante evoluzione, dallo stretto rapporto con la FIAT per 
tanti anni, alla nuova partnership con i marchi più consolidati del momento: BMW e 
TOYOTA, con il coinvolgimento 
totale dei suoi figli che ne hanno seguito le 
orme. 
 
Walter ha fatto anche delle riflessioni su quello che potrà essere lo sviluppo futuro del 
settore auto: così com’è oggi non potrà continuare essendo la maggior fonte 
d’inquinamento dell’aria, soprattutto se nazioni molto popolose come 
Cina e India dovessero avvicinarsi ai livelli di motorizzazione dei 
paesi occidentali; pertanto avanti con le ricerche sui motori a 
combustibili non inquinanti vedi motore elettrico e a idrogeno, forse 
la vera soluzione del futuro. 
 
La conversazione ha visto anche diverse domande dei soci presenti e si è protratta in 
un ambiente interessato ed allegro; per concludere non possiamo che ringraziare 
l’amico Walter per la gradita serata che ha visto pure la presenza di molte consorti, 
nonché di un numero di soci finalmente all’altezza.   
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L' IDIR è una riunione di consolidata e lunga tradizione, nata nel lontano 
1973, a cui tutti i soci sono invitati a partecipare, anche perchè è un' ottima 
occasione per conoscere meglio il Rotary.   
 
 

 
 
Riportiamo il programma e, allo scopo 
di permettere la migliore 
organizzazione dell' incontro, 
dovremo comunicare per tempo il 
numero dei partecipanti, pertanto chi 
vuole partecipare lo comunichi al 
segretario entro il 10 ottobre, 
 
 
 
I soci che intendono anche partecipare 
alla colazione di lavoro occorre inviare il 
nominativo entro il 7 ottobre, unitamente 
alla copia del bonifico di avvenuto 
pagamento: il costo della colazione di 
lavoro è, infatti, pari a 30,00 euro a 
persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori  dettagli  nel 
sito web  

del Distretto 2070 alla 
pagina: 

 
 
http://www.rotary2070.org/programmi/Paolo-16-IDIR-Programma+mappa-rev.pdf

Segnalazione 
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Programma del Mese di  Ottobre 2006 
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Sabato14 Ottobre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30; ( è gradito l’abito scuro)  

Serata di gala con il  Club gemello di 
                                        Cannes Mandelieu 
                                                                                                        

                                                                                                                Isabelle Pasquier  
                                                                                               Presidente 2006-2007 
 

Domenica 15  Ottobre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 10:30; 
Saluto di arrivederci agli Amici francesi del Club “Cannes Mandelieu” 
 
 
 
Venerdì 20 Ottobre 2006 : a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Conviviale e conversazione del nostro socio Sauro Angelini  dal tema : “Il progetto 
"Interazione con le R.S.A. del territorio", con la partecipazione della dott.ssa Rossella 
Boldrini, responsabile dell’Unità Operativa Semplice Assistenza Sociale di Base e 
Residenziale della Zona Valdarno 
 
 
 

Sabato 21 Ottobre 2006 : a Lucca in San Romano dalle ore 08:30; 
IDIR – Istituto Distrettuale Informazione Rotariana  - vedi segnalazione a pg.5 
 
 
 
 

Sabato 28 ottobre 2006 alle ore 18:00 nella Collegiata di Santa Croce sull'Arno:  
sarà celebrata la Santa Messa in commemorazione degli amici defunti del nostro Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                          NOVEMBRE 
                         Auguri  a…          

                                                               14 Silvano Catastini 
                                               15 Adriano Lotti                                          
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

www.rotaryfucecchiosantacrocesullarno.it
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