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LETTERA DEL PRESIDENTECari soci…Gennaio e febbraio sono appena trascorsi ed hanno visto il nostro club impegnato nelle consuete conviviali tra soci ed in eventi pubblici di notevole importanza.Il 7 gennaio per consumare le eccessive calorie incamerate con la cena del veglione di fine anno e/o il pranzo di capodanno, numerosi atleti sono venuti all’Argentario per partecipare alla nostra 4° Run For Polio. La manifestazione come sempre ha riscosso un discreto successo e soprattutto ha permesso di raccogliere un cospicuo gruzzoletto che doneremo al service Polio Plus, istituzionale per il Rotary e per noi rotariani. Il 12 abbiamo avuto l’onore di ospitare il dott. Galli Massimo, che ci ha parlato di un tema difficile ma importante: le patologie dei tessuti molli del cavo orale.Febbraio è stata invece la volta dell’estrazione della nostra 2° lotteria del cuore, con il cui ricavato andremo a finanziare l’installazione del nostro terzo defibrillatore; ringrazio tutti i soci per essersi prodigati nella vendita dei biglietti.Infine il 23 febbraio abbiamo concluso il mese con il convegno pubblico sul tema ‘I Robot E Noi’, con la partecipazione della prof. Maria Chiara Carrozza, il dott. Pier Paolo Bianchi ed il dott. Alfredo Mariotti.Vi aspetto tutti numerosi ai nostri eventi di Marzo, insieme ai vostri amici.Marcello Mancini.Pagina 2                                                                         Notziario Gennaio-Febbraio 2018
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7 Gennaio – corsa podisticaPer il 4° anno consecutio si è siolta la ‘Run For Polio’, la corsa podistca sul territorio dell’Argentario, il cui ricaiato è destnato al seriice Polio Plus, per l’eradicazione della poliomielite nel mondo.Quest’anno è stato proposto lo stesso percorso panoramico dell’anno precedente, che tanto è piaciuto ai partecipant della scorsa edizione. I partecipant sono stat numerosi e sono arriiat anche da fuori proiincia.
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12 Gennaio – Galli Massimo “Le patologie dei tessuti molli del cavo orale”Venerdì 12 gennaio, presso il Golf Hotel di Porto Ercole, si è tenuto l’incontro con il dot. Galli Massimo, specialista in odontoiatria e presidente dell’Associazione Oralpre, che ci ha parlato sul tema‘Le patologie dei tessut molli del caio orale’.La serata si è siolta in modo piaceiole, con la partecipazione di alcuni nostri soci ed ospit.
9 Febbraio – estrazione vincitore 2° lotteria del cuoreVenerdì 9 febbraio si è siolta l’estrazione del iincitore della nostra 2° loteria del cuore. Il iincitore riceierà in premio un buono per poter efetuare un fne setmana per due persone in un albergo di lusso a sua scelta.Il premio ierrà consegnato il prossimo 9 marzo.Ricordiamo che la loteria ha dato un buon incasso, che ierrà destnato all’acquisto ed installazione del prossimo defbrillatore del progeto ‘Argentario Comune Cardioproteto’.
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23 Febbraio – prof. Maria Chiara Carrozza “I robot e noi”Si è siolto il 23 febbraio ad Orbetello, presso il Centro Culturale Sant’Antonio, organizzato dal Rotary Club Monte Argentario, l’incontro con la prof. Maria Chiara Carrozza per la presentazione del libro “I Robot e noi”.Insieme alla prof. Carrozza, che ricordiamo è stata ministro dell’istruzione, uniiersità e ricerca ed è professore ordinario di bioingegneria industriale presso l’isttuto Sant’Anna di Pisa, ci hanno onorato della loro presenza il dot. Pier Paolo Bianchi, Diretore Dipartmento di Chirurgia e Specialistche ASL Toscana Sud-Est e Diretore della Scuola Speciale ACOI Chirurgia Mini iniasiia di Robotca ed il dot. Alfredo Mariot ,diretore generale dell’UCIMU, associazione che rappresenta i costrutori delle macchine utensili e Robot in ItaliaL’occasione ha consentto di fare una panoramica su quello che è oggi la robotca e su quello che sarà a breie, con i robot che sono stat utlizzat all’inizio essenzialmente come supporto industriale, che oggi iengono impiegat per compit di seriizio come la robotca chirurgica o la robotca spaziale, e presto iiiranno in mezzo a noi (robotca sociale), per aiutarci e sosttuirci.Ma sopratuto è stato messo in eiidenza come siamo alle soglie di un grande cambiamento epocale, una nuoia riioluzione industriale che cambierà profondamente la nostra società, modifcherà il nostro modello di iita, sconiolgerà le nostre abitudini, trasformerà o cancellerà post di laioroIl messaggio che è emerso dall’incontro è che l’unico modo per non esser traiolt da questa quarta riioluzione industriale è studiarla, capirla e renderci protagonist e atori, non solo consumatori per gli altrui proft.  Occorre iniestre in formazione, cambiare la scuola e studiare per non rimanere sorpresi ed essere protagonist della propria iita.Un messaggio che iale per tut ma principalmente per i gioiani che si accingono a scegliere il proprio percorso formatio che inciderà sulla loro iita.



 Glossario dei termini e delle espressioni in uso nel Rotary  (3° parte)Isttuto di ZonaRiunione formatia e informatia per goiernatori in carica, uscent ed entrant, e altri dirigent del RI proienient dai distret di una o più Zone. Gli Isttut intendono informare i partecipant sui più recent programmi del Rotary e suggerire nuoie idee.Letera mensile del governatoreComunicazione  che trata argoment d’interesse specifco ed è  iniiata mensilmente dal goiernatore al presidente e al segretario di ogni club del distreto. Località di un clubEspressione indicante l’area in cui ha sede un club, i cui limit territoriali sono indicat nell’art. 3 del suo Statuto. Un club può condiiidere una stessa località con uno o più club già esistent.Marchi RotaryEspressione che indica colletiamente gli emblemi e i marchi di seriizio che costtuiscono la proprietà intelletuale del Rotary InternatonalMesi specialiDesignat dal Consiglio centrale allo scopo di stmolare la partecipazione di tut i soci alle atiità dell’associazione,sono:il Mese dell’espansione interna ed esterna (agosto), il Mese delle nuoie generazioni (setembre), il Mese dell’Azione professionale (otobre), il Mese della Fondazione Rotary (noiembre),il Mese della Famiglia (dicembre), il Mese della sensibilizzazione al Rotary (gennaio), il Mese dell’intesa mondiale (febbraio), il Mese dell’alfabetzzazione (Marzo) il Mese della riiista rotariana(aprile) e il Mese dell’Amicizia (giugno).Partecipazione (al club)  E’ l’insieme di assiduità, di contributo di idee e opere e di disponibilità ad assumere incarichi nel club che realizza il iero essere un Rotariano.Paul P. Harris -  (1868-1947), Indicato come il Fondatore del Rotary è colui  che diede iita al primo club rotariano a Chicago nel 1905, unitamente a G.Loehr, S.Schiele e H.Shorey.Paul Harris Fellow (PHF)Titolo conferito a una persona che dia, o in nome della quale sia dato, un contributo di mille (1.000) dollari alla Fondazione Rotary: il ttolo dà dirito a riceiere un distntio dedicato.  Piano diretvo del clubStrutura organizzatia preiista per i club, in analogia con il Piano diretio del distreto, allo scopo di renderli più efcient e  di facilitarne una gestone più semplice ed efcace. Le procedure consigliate mirano ad assicurare una contnuità di gestone, un miglior fusso delle comunicazioni e una più atia partecipazione alla iita del Rotary. Atraierso la Guida alla pianifcazione strategica (iedi) i club atuano una correta pianifcazione e indiiiduano i loro obietiiPiano diretvo del distretoStrutura organizzatia preiista per tut i distret rotariani, defnisce responsabilità e mansioni specifche per gli Assistent del goiernatore e le commissioni distretuali, nonché limit relatii alla durata dei loro mandat e al numero di mandat possibili.PolioPlusIniziatia lanciata dal Rotary Internatonal e dalla Fondazione Rotary allo scopo di eliminare la poliomielite nel mondo e considerato una “priorità assoluta” fno al conseguimento del suo obietio.Programmi ufcialiEspressione dal RI usata per indicare colletiamente Interact, Rotaract, Rotary Community Corps, Circoli professionali rotariani, Scambi di amicizia rotariana, Volontari del Rotary, RYLA, APIM e Scambi di gioiani.Pagina 9                                                                         Notziario Gennaio-Febbraio 2018



Prova delle quatro domandeIdeata nel 1932 da Herbert J.Taylor, poi Presidente Internazionale 1954-1955, è una guida morale per i rotariani, e si esprime così:Ciò che io penso, dico o faccio: 1- risponde alla verità ?;  2 - è’ giusto per tut gli interessat ?; 3 - produrrà buona volontà e migliori rapporti d’amicizia ?; 4 - sarà vantaggioso per tutti gli interessati ?Pubblicazioni rotarianePromuoiono lo Scopo del Rotary in tut i suoi aspet. Oltre alla riiista ufciale in lingua inglese “The Rotarian” (vedi) il RI pubblica “Rotary World” in italiano (vedi). Il Consiglio Centrale ha approiato riiiste regionali ufciali come “Rotary” per i rotariani di lingua italiana.Ogni rotariano è obbligato ad abbonarsi a “The Rotarian”  o alla riiista regionale ufciale. Il costo dell’abbonamento è compreso nella quota trimestrale che i club iersano al distreto per ogni socio.Quote di ammissione e quote socialiOgni socio atio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali per l’importo stabilito dal proprio club.Rapporto presenzeResoconto delle presenze e delle assenze alle riunioni setmanali, che ogni club deie iniiare mensilmente al goiernatore del distreto di appartenenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Rotary Internatonal.Rappresentante presidenzialeRotariano incaricato dal presidente del RI di partecipare e di rappresentarlo a un congresso distretuale.Regolamento tpo del Rotary Club E’ un documento legale redato dal RI, contenente norme di comportamento e di gestone per i club e per i soci. Il Club può, con l’approiazione della propria Assemblea dei soci, apportare modifche e iariazioni al testo purchè queste non contrastno con i document costtuzionali del RI (Statuto del RI, Regolamento del RI, Statuto del Rotary Club).Il RI raccomanda che le iariazioni siano possibilmente limitate al rispeto delle leggi iigent nel Paese in cui opera il Rotary Club.  Resoconto delle visite al clubQuestonario compilato dall’assistente del goiernatore e/o dal goiernatore durante le iisite ai club del distreto, allo scopo di ialutare i progressi compiut dai medesimi in relazione agli obietii fssat.Resoconto finanziario distrettuale.Il resoconto reiisionato ofre un quadro sulle fnanze del distreto relatiamente ad un anno sociale. Nell’annata successiia a quella cui si riferisce, alla prima riunione distretuale alla quale tut i club hanno dirito di essere rappresentat, tale documento iiene  discusso e approiato e quindi iniiato dal goiernatore al RI insieme con la relazione sul congresso (RCP 15.060)RIBI - Rotary Internatonal in Gran Bretagna e Irlanda (RIBI)Nome dell’associazione dei club rotariani in Gran Bretagna, Irlanda, sulle Isole della Manica e sull’Isola di Man.Risoluzione Delibera del Consiglio di legislazione che non emenda né contraddice i document costtuzionali del RI, ma esprime un’opinione o formula una raccomandazione al Consiglio centrale (cfr. emendamento).RotaractClub per gioiani di età compresa fra i 18 e i 30 anni, sponsorizzato da un club rotariano e dedicato alla formazione di citadini responsabili e impegnat nei confront della comunità.Rotarian, TheOrgano ufciale del Rotary, pubblicato mensilmente dal Rotary Internatonal.Rotary Denominazione che abbraccia l’insieme dei club rotariani e dei loro soci, lo spirito che li anima, i principi, le atiità e le tradizioni che li caraterizzano, nonché lo scopo e gli obbietii che intendono realizzarePagina 10                                                                         Notziario Gennaio-Febbraio 2018
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