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LETTERA DEL PRESIDENTECari soci…Il 24 ottobre è stata la giornata mondiale della polio; per questo motivo ho dedicato la prima pagina di questo nuovo bollettino all’articolo che è stato pubblicato sul quotidiano La Nazione. L’articolo è nato dalla collaborazione tra il nostro distretto (che ne ha sostenuto interamente il costo) e tutti i club della Toscana.Penso che il lavoro svolto da chi ci ha lavorato sia stato encomiabile, in quanto l’articolo risulta di facile lettura, centra il messaggio e soprattutto dona visibilità a quello che è il service istituzionale del Rotary (purtroppo constatiamo che il Rotary non sempre sa comunicare in modo adeguato i propri risultati, al contrario di come fanno altre associazioni umanitarie...).Nel mese di ottobre si sono tenute due conviviali, una con relatore, di cui trovate in seguito il resoconto della serata, e l’altra tra soli soci (e familiari) durante la quale abbiamo parlato dei nostri services in programmazione.Sempre questo mese sono stati effettuati i primi corsi sui defibrillatori e sulle tecniche di rianimazione, indirizzati alla popolazione di Porto Santo Stefano, ed in particolare ai commercianti del Valle, che a presto riceveranno l’installazione di un defibrillatore su via Roma.Abbiamo chiuso il mese partecipando ‘numerosi’ all’Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana, che quest'anno ha avuto a tema il rapporto, che il Governatore ha definito essenziale, tra Rotary e Cultura. Vi aspetto tutti numerosi ai nostri eventi di Novembre, insieme ai vostri amici. Buon Rotary, Marcello Mancini
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13 OTTOBRECONVIVIALE ‘IL PANE: PROFUMI E FORME DELLA TRADIZIONE’Si è tenuta presso l’agriturismo “Poggio Sassineri” di località S.Andrea in Magliano in Toscana, la nostra prima conviviale del mese di ottobre.Relatrice della serata è stata la sig.ra Paola Innocenti, esperta ma soprattutto appassionata da sempre di cucina, in particolare di dolci e incuriosita dal magico mondo dei lievitati, in particolare del pane.Durante la sua relazione ci ha parlato dei grani, del lievito madre e naturalmente del pane.Il pane è stato il grande protagonista della serata, infatti abbiamo anche potuto assaggiare durante la conviviale un pane fatto con selezionati grani di produzione locale, macinati a pietra e lievitati secondo l’antica tradizione.Infine per gentile omaggio della relatrice, alcuni dei nostri soci hanno potuto portarsi a casa un pezzettino di lievito madre, per sperimentare a casa propria quanto appreso.
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La Confraternita del SS. Sacramento e di Misericordia di Porto Santo Stefano, nostro partner nel progetto ‘Monte Argentario Comune cardioprotetto’ ha tenuto i primi due incontri formativi rivolti alla popolazione.Il corso forma ed addestra le persone sull’uso del defibrillatore e sulle manovre di rianimazione che si rendono necessarie in quei momenti.La formazione si inserisce nel contesto del nostro progetto di club, al fine di raggiungere l’ambizioso obbiettivo di fare del territorio di Monte Argentario un ‘Comune cardioprotetto’.Da segnalare che anche alcuni nostri soci e loro familiari hanno partecipato alla formazione.
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Seminario distrettuale di istruzione rotariana, l'I.D.I.R. di quest'anno ha avuto a tema il rapporto, che il Governatore ha definito essenziale, tra Rotary e Cultura. Di più: lo stesso Governatore ha anticipato che il tema della cultura, filo conduttore dell'annata, troverà ulteriore spazio ed assoluto rilievo in sede di Congresso, a giugno 2018, in Pisa.Fare cultura significa, oltre che salvaguardare il proprio patrimonio culturale e le proprie tradizioni, guardare al futuro ed ai valori da trasmettere ai giovani. In linea con questo approccio, Giuseppe Bellandi ha così legato Rotary e cultura nella prospettiva dell'azione giovanile, per sottolineare come tra questi due "valori" esista un legame di straordinarie potenzialità.E se cultura è anche guardare al futuro, ad un futuro che è già, in qualche misura, presente, ecco che Riccardo Costagliola ha saputo tratteggiare un'idea di Cultura e Scienza nella Rivoluzione 4.0, in una visione fortemente marcata dalle sue esperienze internazionali. Su questa via, Paolo Dario ha ricostruito il percorso della grandi rivoluzioni industriali per arrivare a descrivere la rivoluzione 4.0: quella della biorobotica. Dalle intuizioni visionarie di Asimov ai robot che già tanta parte hanno nella vita odierna, sia in campo industriale che in quello medicale, in una frenetica sequenza evolutiva che induce a parlare di rivoluzione 5.0.Fare cultura è anche saper fare correttamente comunicazione, perché nella società dell'immagine appare indispensabile comunicare correttamente il Rotary, a correggere e smentire certi stereotipi sul Rotary e sui rotariani. E qui preziosa è stata la relazione di Mauro Lubrani, che ha anche ricordato come quest'anno i media abbiano dato ampia diffusione del Premio Galilei.E non basta: il Rotary si può declinare in forme innovative. Il rapporto che è ormai prossimo ad essere formalizzato tra Regione Toscana e Rotary in materia di protezione civile, con il ruolo riconosciuto al gruppo dei "Volontari del Rotary", è anche un modo diverso di portare i valori rotariani e, quindi, la cultura rotariana- nella società. Regione-Rotary-Volontari: un ruolo valorizzato dall'Assessore regionale Fratoni e dal responsabile della Protezione civile regionale, Gaddi.L'ampio dibattito sviluppatosi su questo tema e sulle diverse interpretazioni proposte, alla presenza di oltre 160 soci rotariani, ha confermato che il taglio adottato per il Seminario era particolarmente sentito. Ed in chiusura, il Governatore ha così potuto concludere che di cultura ancora si parlerà.Pagina 6                                                                         Notiziario Ottobre 2017

IDIRIstituto Distrettuale di Informazione RotarianaVilla Castiglione, Impruneta (FI), 28 ottobre 2017(articolo tratto da www.rotary2071.org)



 Glossario dei termini e delle espressioni in uso nel Rotary  (1° parte)Amministrazione del clubL’amministrazione ordinaria del club è affidata al Consiglio direttivo, quella straordinaria compete all’assemblea dei soci che delibera sulle proposte o mozioni presentate dal Consiglio direttivo, approvandole o respingendole.AnnuarioIl RI pubblica un annuario generale in inglese, l’Official Directory che contiene sia le notizie sulla struttura del RI che l’elenco di tutti i club, i dati dei presidenti e segretari e gli orari e luoghi dello loro riunioni.  Annualmente viene pubblicato un Annuario dei Distretti italiani.Aree prioritarie d’interventoSono quelle indicate dal RI ai club e distretti che intendano condurre o sponsorizzare progetti di volontariato.  Assemblea di clubRiunione di tutti i dirigenti, i membri del consiglio direttivo e i presidenti delle commissioni, condotta allo scopo di discutere i programmi e le attività del club. Non è una assemblea deliberante e viene sempre convocata in occasione della visita del Governatore.Assemblea dei sociRiunione ordinaria di tutti i soci del club purchè presenti in numero legale, abilitata a votare le risoluzioni o mozioni che riguardano la straordinaria amministrazione del club presentate dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea deve essere comunicata ai soci con almeno 10 giorni di preavviso. L’assemblea delibera con la maggioranza prevista dal Regolamento del Club. Una assemblea dei soci deve essere convocata ogni anno, entro il 31 dicembre,  per l’elezione delle cariche sociali.Assemblea distrettuale  (ASDI)Riunione formativa organizzata ogni anno, preferibilmente in aprile o maggio, per i presidenti entranti e i soci incaricati di svolgere mansioni dirigenziali nell’anno a venire. Assemblea internazionaleRiunione annuale dedicata alla formazione di tutti i governatori entranti ma alla quale partecipano anche alti dirigenti e altri funzionari designati dal Consiglio centrale.AssiduitàRequisito di partecipazione alle riunioni settimanali dei club, fondamentale per l’efficienza del club, elemento caratterizzante dell’appartenenza del socio al Rotary.Assistente del governatore (AG)Past Presidente di club, nominato dal governatore e incaricato di assisterlo nell’amministrazione di un gruppo di club.Azione rotariana (Vie d’azione) Le vie d’azione sono quattro e costituiscono il fondamento teorico e di indirizzo della vita del club. Azione interna - Riguarda le attività che un socio intraprende all’interno del proprio club per assicurarne il buon funzionamento.Azione d’interesse pubblico - Riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri (p.e. Club Rotaract o Interact, Gruppi rotariani comunitari ecc.), per migliorare la qualità della vita all’interno della località del club.Azione internazionale - Include tutto ciò che un Rotariano può fare per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli mediante contatti personali e professionali, viaggi, scambi e comunicazioni varie.Azione professionale - Ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. I club la praticano intraprendendo attività che permettano ai soci di mettere la loro esperienza e competenza professionali al servizio della comunità. I soci, oltre a partecipare a tali iniziative, sono chiamati a comportarsi personalmente e professionalmente in conformità ai principi del Rotary.
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