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Piazzale CandiPozzarello



LETTERA DEL PRESIDENTECari soci…Essenzialmente nei mesi di marzo-aprile abbiamo concluso, per quello che riguarda il mio anno di presidenza, l’installazione dei defibrillatori per il progetto ‘Monte Argentario Comune Cardio-protetto’;progetto che naturalmente continuerà anche nei prossimi anni, fino a totale conclusione.Simone, presidente dal prossimo primo luglio, ha già cominciato a scaldare il motore, partecipando alla formazione distrettuale ed alle prime riunioni con gli altri presidenti dei club nostri vicini, e l’assistente.Nell’ottica del passaggio della staffetta, insieme abbiamo già preparato quanto necessario per i progetti che ufficialmente prenderanno il via da luglio-agosto, tra cui l’interhabile che oramai di anno in anno è sempre più una certezza;degli altri progetti invece avrà modo Simone di parlarvene in conviviale.Con l’arrivo della bella stagione accantoniamo momentaneamente le serate con relatore, per dare più spazio agli eventi diretti alla popolazione; già di prossimo svolgimento l’incontro con i Carabinieri per i ‘suggerimenti e consigli per prevenire truffe e furti’ ed il teatro in Fortezza, che come l’anno scorso ci è stato proposto da Giacomo Moscato; inoltre ricambieremo la visita al nostro club gemello, e sul finire della mia presidenza la festa sociale con i miei saluti e ringraziamenti. Vi aspetto tutti numerosi ai nostri ultimi eventi di Maggio e Giugno, insieme ai vostri familiari e amici.Marcello Mancini.Pagina 2                                                                         Notziario Marzo-Aprile 2018
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3 Marzo – ‘Convinciamo con la Rotary Foundation’ - GrossetoIl 3 marzo 2018 si è svolto presso la Fatoria La Principina di Grosseto il primo seminario interclub dal ttolo “ Convinciamo con la Rotary Foundaton”. Hanno partecipato i soci dei RC dell’area Maremma 1 del distreto 2071: Grosseto , Monte Argentario. Orbetello Costa d’Argento e Pitgliano-Manciano-Sorano.Sono intervenut Roberto Giorget, Presidente della Commissione Distretuale RF,Antonio Trivella, Presidente della Commissione Distretuale Formazione, Fabrizio Lucentni, Presidente Sotocommissione distretuale Raccolta Fondi, Giuseppe Frizzi, Presidente della Sotocommissione Distretuale Volontari del Rotary e l’Assistente del Governatore Manola Pisani.9 Marzo – consegna premio vincitore 2° lotteria del cuore – consegna borsa di studioVenerdì 9 marzo durante una conviviale per soci ed ospit, si è proceduto alla consegna del premio al vincitore della nostra 2° loteria del cuore, il vincitore ha dichiarato di aver comprato il biglieto proprio perché il ricavato era devoluto all’acquisto di defbrillatori per il territorio.Durante la stessa serata si è inoltre proceduto anche per quest’anno alla consegna della borsa di studio a favore di Angelo Sclano, che con otmi risultat sta ultmando gli studi di giurisprudenza.
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29 Marzo – inaugurazione di 2 nuovi defibrillatoriFinalmente dopo un lungo inverno, siamo riuscit ad installare ed inaugurare 2 nuovi defbrillatori, portando il totale di quelli già installat a 4.Il primo al Pozzarello, presso l’asilo, il secondo a Porto Santo Stefano, presso piazzale Candi.L’inaugurazione è avvenuta al cospeto di tuta la popolazione e delle autorità, di Banca Tema (nostro sponsor) e della sig.ra Simoneta Di Cori, che ha dato al club una sostanziosa oferta per l’installazione del defbrillatore in piazzale Candi.Il mio personale ringraziamento anche a tuti soci del Club, per il loro personale impegno messo nel progeto.
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13 Aprile – Carlo Vellutini presenta il suo primo libro ‘Reti Di Smeraldo’Si è svolta presso il Golf Hotel, una piacevolissima serata conviviale insieme a Carlo Vellutni, giornalista e noto condutore di TV9.Carlo Vellutni, giornalista professionista, è nato a Grosseto il 31 luglio 1975. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato lavorare nella redazione dell'emitente toscana TV9 occupandosi di sport e cronaca. Ha collaborato con numerose testate giornalistche locali e nazionali, tra cui La Gazzeta dello Sport, ed è stato diretore di due testate on line che si occupano di sport. La sua passione per il giornalismo è iniziata già ai tempi delle scuole superiori, tanto da essere stato tra i più giovani iscrit all'Ordine dei Giornalist in tuta Italia, inizialmente come pubblicista, ad appena 20 anni.Nel calcio ha seguito la scalata del Grosseto dal diletantsmo fno alla serie B ed è stato co-autore del libro “Cento Passi nella Storia”, che celebra il secolo di vita della società maremmana.Il debuto nel mondo della narratva, però, avviene nel 2016 con il suo primo romanzo “Ret di Smeraldo”, ambientato tra l'Irlanda e la Maremma.Il protagonista del libro è un calciatore italiano disoccupato in patria che riceve una telefonata che gli cambierà la vita e che gli farà scoprire un Paese afascinante, dentro e fuori dal campo. “Ret di smeraldo” è un romanzo “di vita” che ha il calcio come flo condutore e Paolo Rossi come protagonista, un calciatore professionista grossetano che è rimasto sempre ai margini del grande calcio. Rimasto disoccupato acceta un'oferta da Galway, un luogo d'Irlanda (l'Isola di Smeraldo) che non conosce afato. Gli basta metere un piede in cità e se ne innamora, così come entra subito in sintonia con gli irlandesi, un popolo molto diverso da quelli freddi del Nord Europa, quasi mediterraneo. Sullo sfondo resta sempre la nostalgia per la sua Maremma ed il parallelo con il Connemara e l'Irlanda Atlantca ritornerà sempre nel corso dei romanzo. E poi c'è l'amore e la carriera, l'incontro con Aingeal, ma anche l'università ed un futuro da costruire anche fuori dal calcio. L'Irlanda, però, gli permeterà anche di scoprire i “troubles” -i disordini-, cioè la guerra civile che si è combatuta nel Nord del paese ancora sotoposto al dominio britannico e che, con troppa leggerezza, è stata liquidata come “azioni terroristche” con una regione che contnua a fare fatca a trovare la pace defnitva tra catolici e protestant dopo un ventennio di combatment, oltre tremila mort e diecimila ferit. Da qui le “Ret di smeraldo”, che sono i gol che Paolo Rossi deve segnare, ma anche i muri e le divisioni che ancora feriscono l'Isola. Con “Ret di Smeraldo” Carlo Vellutni si è aggiudicato il Premio Internazionale “Capalbio-Piazza Magenta” e la “segnalazione d'onore” nella sezione “narratva” nella 35esima edizione del “Premio Firenze”. Nei giorni scorsi inoltre, a Lentni, in provincia di Siracusa, ha ricevuto il “Premio Cità di Lentni- Sport e Leteratura”.



 Glossario dei termini e delle espressioni in uso nel Rotary  (4° ed ultma parte)Rotary ClubE’ un’associazione di servizio, membro del RI, composta da persone che siano esponent di primo piano dei più diversi setori  professionali ed economici locali. Alla sua costtuzione  e ammissione al RI al Club è assegnato un nome (Rotary Club ………….….) e un ambito territoriale nel quale operare,Rotary InternatonalE’ l’associazione dei Rotary club organizzat e funzionant conformemente allo Statuto e al Regolamento del RI e allo Statuto e al  Regolamento tpo del club. Il primo club nasce a Chicago il 23 febbraio 1905 come prima associazione di “service”  in ordine di tempo. In Italia il primo club è stato quello di Milano (1923)Al 1° luglio 2006 il RI  è presente in 168 Paesi con 32.766 Club in 546 distret  e 1.222.788 Rotariani.Rotary Code of Policies (RCP)Raccolta delle norme generali e permanent del Rotary Internatonal.Rotary WorldNotziario pubblicato quatro volte all’anno in nove lingue (anche in italiano) e destnato ai club, ai distret e ai dirigent rotariani. Contene informazioni sui programmi del RI e della Fondazione Rotary e notzie provenient dai club e dai distret.RYLA - Rotary Youth Leadership AwardsSeminari per giovani di età compresa fra i 14 e i 30 anni, organizzat a livello di club, distretuale, multdistretuale e internazionale e intesi a sviluppare senso civico, qualità individuali e dot di  leadership nei partecipant.Scambi di amicizia rotarianaProgramma ufciale del RI che favorisce i rapport internazionali mediante visite incrociate di soci e loro familiari resident in Paesi diversi.Scambi di giovaniProgramma ufciale per student di scuola media secondaria superiore (15-19 anni) che hanno la possibilità di compiere soggiorni di studio e approfondimento culturale in un Paese straniero. I partecipant sono scelt in base a criteri specifci stabilit dal Consiglio centrale e sponsorizzat dai club o dai distret di entrambi i Paesi, quello di residenza  e quello ospite.Scopo del RotaryLo Scopo del Rotary, defnito all’art. 4 dello Statuto del RI e all’art. 3 dello Statuto tpo del Rotary club, è difondere l’ideale del servire inteso come motore propulsore di ogni atvità.Sede centraleSede della segreteria generale del Rotary Internatonal a Evanston, nell’Illinois (USA).SEFR – Seminario Fondazione Rotary- Riunione formatva aperta a tut i rotariani del distreto, tesa ad incrementare il sostegno dei soci alla Fondazione dando loro una panoramica completa dei suoi programmi e delle sue iniziatve, sia in termini di contribuzioni sia in termini di partecipazione.Segretario generaleE’ uno degli “alt dirigent” del R.I. Soto la direzione del Consiglio Centrale, il Segretario generale (che ricopre la stessa carica in seno alla Fondazione Rotary) sovrintende all’amministrazione dell’intera organizzazione.Segreteria generaleOrgano amministratvo del RI, composto dal Segretario generale, dal personale della sede centrale e dagli ufci internazionali.SINS – Seminario d’istruzione dei Nuovi SociRiunione formatva di iniziatva distretuale nell’annata 2006-2007 alla quale ogni club del distreto è impegnato a inviare due soci di recente cooptazione. Essa ha lo scopo di fornire ai  nuovi soci alcune nozioni di base, di stmolare il loro interesse per un più rapido apprendimento dei principi, della strutura e delle atvità del Rotary e di indicare loro il miglior percorso formatvo, avvalendosi degli ausili disponibili sia cartacei che informatci oltre a quelli specifci disponibili nei loro club.Pagina 10                                                                         Notziario Marzo-Aprile 2018



SISD – Seminario d’istruzione della Squadra DistretualeRiunione distretuale di formazione che si svolge in febbraio, dedicata agli Assistent del Governatore ed ai President della commissioni distretuali. Essa ha l’obietvo di formare un gruppo coeso di dirigent distretuali che abbiano le capacità, le conoscenze e le motvazioni per aiutare i club a raggiungere il miglior grado di efcienza (vedi)SIPE - Seminario d’istruzione dei president entrantProgramma annuale di formazione dei president entrant, organizzato preferibilmente in marzo. Il suo fne principale è di sviluppare president di club dotat delle qualifche, delle competenze e delle motvazioni necessarie a creare e mantenere un club che funzioni secondo i criteri di efcienza stabilit dal Consiglio Centrale.SISE – Seminario d’istruzione dei segretari entrantProgramma facoltatvo di formazione che il Distreto 2070 organizza in parallelo con il SIPE per fornire ai Segretari nozioni e aggiornament relatvi al loro incarico, con partcolare riferimento alla modulistca e all’utlizzo dei support informatci. “Servire al di sopra di ogni interesse personale” (Service Above Self)Moto ufciale del Rotary.Socio atvo Socio di un club ammesso come rappresentante di una categoria professionale e avente tut gli obblighi, le responsabilità ei privilegi inerent a tale afliazione, quali sono stabilit dallo Statuto e dal Regolamento del Rotary Internatonal e  dallo Statuto del Rotary Club.Socio fondatore Socio ammesso a un club prima che il club sia ammesso ufcialmente al Rotary Internatonal.Socio onorario Persona ammessa a ttolo onorario a un club in virtù dei risultat conseguit al servizio degli ideali del Rotary. Il socio onorario è dispensato dal pagamento di quote sociali, non ha dirito di voto né può ricoprire una carica ufciale all’interno del club. Può, tutavia, partecipare a tute le riunioni e godere di ogni altro privilegio. La durata dell’afliazione è stabilita dal consiglio diretvo del club.Sostenitore della Fondazione RotaryTitolo conferito a chi versi un contributo iniziale di cento dollari (100 USD) al Fondo programmi della Fondazione Rotary e dichiari per iscrito la propria intenzione di rinnovare l’impegno ogni anno per un importo pari o superiore al contributo iniziale.Statuto tpo del Rotary club Statuto prescrito dal Regolamento del RI per ogni club ammesso al Rotary, non emendabile da parte del club (per  eccezione vedi art.18 pf 2 Statuto R.Club)Sviluppo dell’effettivoProcesso costante di espansione della base sociale mediante il reclutamento di nuovi soci, la conservazione di quelli esistent e l’isttuzione di nuovi club.Tema del Rotary InternatonalMessaggio che il Presidente dell’associazione rivolge ai club e ai soci per ispirarli nel corso dell’anno.Tessera socialeDocumento d’identtà formato tessera, il cui uso è raccomandato a tut i club. Include spazi bianchi ove inserire il nome del socio, il nome del club, la data di scadenza della quota sociale, la frma del segretario del club e quella del socio cui la tessera è rilasciata. Le tessere possono essere acquistate da un rivenditore autorizzato.Uffici internazionali (Rotary International Offices)Ufci periferici della segreteria generale. Le sedi e le rispetve aree di competenza sono le seguent:Buenos Aires (Argentna, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay), Delhi (Bangladesh,India, Nepal, Pakistan e Sri Lanka), Parramata (Australia, NuovaZelanda, Filippine e isole del Pacifco), San Paolo (Brasile), Seul (Corea del Sud),Tokyo (Giappone) e Zurigo (Europa, Africa e Mediterraneo orientale).Volontari del RotaryProgramma rotariano che incoraggia i soci a metere le loro competenze professionali al servizio di proget e iniziatve che ne hanno bisogno. L’abbinamento di risorse professionali e proget di volontariato è reso possibile grazie a un’apposita banca dat gestta dal RI.Zona (Zone)Area geografca stabilita dal Consiglio centrale in conformità al Regolamento del RI allo scopo di raggruppare i club per eleggere i membri della commissione di nomina del presidente internazionale e dei consiglieri. Ogni zona è distinta da un numero da 1 a 34. I distretti italiani appartengono alla Zona 12.Pagina 11                                                                         Notziario Marzo-Aprile 2018
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