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Ottobre ::  Mese dell’Azione Professionale  
 

•••  •  ••• 

 
Servire al di sopra degli interessi personali 

 
 
 
 
 
 

Notizie da: http://www.rotary2070.org/ 

• 3 Ottobre 2008 - Il Rotary e la crisi finanziaria 

Ed Futa,  Segretario  Generale  del  Rotary International,  indirizza ai Rotariani del mondo un messaggio che 
intende  spiegare  l'impatto  della  crisi finanziaria in USA sugli investimenti del Rotary International e della 
Rotary Foundation.                 Il documento è raggiungibile all'indirizzo che segue:  
                                  Messaggio del Segretario Generale Ed Futa sulla crisi finanziaria in USA 

 
 

 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       
 

 
 
     LE PAROLE E LA SAGGEZZA DI PAUL HARRIS  
 

Non deve essere trascurato il fatto che essere Rotariano 
impone ad un uomo l’obbligo di portare nel suo lavoro gli 
ideali e i precetti che segue come Rotariano. Dovrebbe 
sforzarsi di renderli apprezzati e conosciuti dall’ambiente 
dove opera.  

 
My Road to Rotary 

http://www.rotary2070.org/�
http://www.rotary.org/it/Contribute/ContributeNow/Pages/080929_announce_RIgslettercrisis.aspx�
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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 26 Settembre 2008   
 
"Il Giornalismo Parlamentare in Italia: origini, personaggi e aneddoti" 

        Fausto Pettinelli – giornalista parlamentare. 
 
 
Nel cercare di definire la serata trascorsa con Fausto Pettinelli 
l'aggettivo che viene spontaneo è "intrigante". 
Intrigante perchè Fausto Pettinelli (che, grazie alla radio e alla TV, 
è un  personaggio, in qualche modo, conosciuto) ha iniziato il suo 
intervento sulla storia del giornalismo parlamentare in modo 
classico e professorale, facendo prefigurare una interessante ma 
essenzialmente nozionistica esposizione. 
 
Ma Pettinelli, da giornalista esperto qual'è,  ha ben presto iniziato 
ad inserire notizie di contorno ed anedotti che, in modo crescente 
ed  "intrigante", hanno sempre più coinvolto i numerosi soci e 
consorti presenti. 

 
Quando poi il nostro relatore ha cominciato a ricordare 
alcunicuriosi e sconosciuti episodi che lo avvevano visto 
direttamente protagonista insieme ai più noti personaggi 
politici italiani degli ultimi decenni, si è davvero creato un 
clima di attenzione e gradimento degno delle migliori serate. 
  
Due "perle" su tutte:  Ilona Staller e il genarale russo alla 
cerimonia per il riritro delle truppe sovietiche dall'Ungheria 
e l'incontro della Regina di Inghilterra con Sandro Pertini. 
  

 
 
Alla fine il Presidente Walter Nelli, che tra l'altro 
era stato suo compagno di scuola, ha ringraziato 
Fausto Pettinelli e la sua gentile consorte per la 
splendida serata trascorsa insieme. 
 
(Massimo Petrucci)
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h 18:30-19:00     Arrivo partecipanti presso Hotel i|ÄÄt fÉÇÇ|ÇÉ 
h 20:00               Cena a buffet, informale non conviviale, coi soci che partecipano all’accoglienza.  
 

 
 
 
 
 

 

h 09:00               Partenza per la visita alla cittadina medievale  
                            caratteristica per le sue torri: SAN GIMIGNANO 
h 13:00               Pranzo in un ristorante tipico. 
h 15:30               Partenza per la visita al  Museo Piaggio       di Pontedera 

h 20:30               Cena di gala presso Hotel i|ÄÄt fÉÇÇ|ÇÉ 
       Riunione conviviale con familiairi e ospiti. 

 
 
 
 
 

 

h 09:00               Partenza per Anchiano;  paese nativo di Leonardo da Vinci                    
                            e visita alla casa di Leonardo.  
                           Trasferimento alla citta' di Vinci con visita al museo. 
h 12:00               Saluti e partenza dei partecipanti. 

iii|||ááá|||àààttt      wwwxxxÄÄÄ   VVVÄÄÄâââuuu   ZZZxxxÅÅÅxxxÄÄÄÄÄÄÉÉÉ
RRROOOTTTAAARRRYYY   CCCLLLUUUBBB   

CCCAAANNNNNNEEESSS   –––      MMMAAANNNDDDEEELLLIIIEEEUUU                    
1730° DISTRICT INTERNATIONALE 

 

ixÇxÜw¶ DJ bààÉuÜx ECCK 

ftutàÉ DK bààÉuÜx ECCK   

WÉÅxÇ|vt DL bààÉuÜx ECCK 
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Nato a Pontedera il 23 gennaio 1924;  
ordinato presbitero il 5 aprile 1947; 
eletto alla sede vescovile di Volterra il 25 maggio 1985; 
ordinato vescovo il 29 giugno 1985;  
divenuto emerito il 18 marzo 2000. 

crogramma  del `ese di  Ottobre 2008 
 
Sabato 18 Ottobre 2008 a Villa Sonnino alle ore 20:30;  
Riunione Conviviale con familiari ed ospiti.  
                                          

Visita del Club Gemello di Cannes – Mandelieu           
                                                                                                                Jean-Claude 
                                                                                                                                    Fracchia 
                                                                                                                       Président 2008-2009                                                    
                                                                                                                                      
 

Sabato 25 Ottobre 2008 a Firenze: IDIR e SEFR (Istituto Distrettuale 
 Informazione Rotariana e Seminario Fondazione Rotary). Riunione importante per i soci che 
desiderano iniziare ad essere partecipi alla vita del Distretto e conoscere la Rotary Foundation.  
Il programma e il modulo di iscrizione è alla pagina web: http://www.rotary2070.org/not_distretto.asp?id=852 

Per concordare la partecipazione contattare il Presidente Walter Nelli. 
 

 
 

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. GiuseppeVasco Bertelli – Vescovo Emerito di Volterra. 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                       OTTOBRE 
                    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
    

21 Andrea Gnesi 
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