Notiziario di Agosto-Settembre
Angiolo ci ha lasciati. Lo ha fatto in silenzio e con la signorilità che lo
ha sempre contraddistinto.
Dopo aver lottato contro mille nemici, l’ultimo lo ha sopraffatto. Sì era
un vero militare.
Socio del RC Orbetello Costa d’Argento dal 1991 ha ricoperto diverse
cariche fra cui quella di Presidente e più volte è stato assistente del
Governatore.
Per il nostro Club è stato, come lui amava definirsi, il “balietto”; nel
2012 ha favorito la nostra nascita seguendo le indicazioni del
Governatore del Distretto 2070 Pierluigi Pagliarani e da allora ci ha
seguiti passo passo insegnandoci cosa fosse il Rotary.
Nel 2015-2016 è stato insignito del riconoscimento di Socio Onorario
del RC Monte Argentario.
Tutta la sua vita è stata centrata sul “servire”: servire al di sopra di ogni
interesse personale come recita il motto del Rotary; lo ha fatto nella
famiglia e nella società.
Sempre cordiale e sereno, mai una parola fuori posto, sempre
disponibile ad aiutare, consigliare, insegnare, suggerire: insomma una
persona speciale che mancherà a tutti noi ma che rimarrà per sempre
nei nostri cuori.
Ciao Angiolo

la spillatura di Angiolo - socio onorario del nostro Club
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci…
Questi due mesi appena trascorsi ci hanno visti protagonisti di molti eventi.
Il primo evento di Agosto è stata la conviviale in fattoria, una serata all’insegna della
semplicità e dell’amicizia, a cui hanno partecipato molti nostri amici.
Poi i ragazzi del Rotaract hanno tenuto il loro evento con la visita di 4 forti
dell’Argentario, che ha riscosso una enorme partecipazione, con un ottimo ricavato per
il nostro/loro service.
Sul finire del mese di Agosto si è tenuto il quarto campus interHabile; una faticaccia
che vale la pena fare, sotto molteplici aspetti: per i ragazzi in primis e per le loro
famiglie, ma anche per noi soci; chi ha avuto la fortuna di poter partecipare non può
certo negare di aver vissuto un’esperienza emozionante e formante.
È innegabile che il coinvolgimento dei 4 club partecipanti va ben oltre alla mera
partecipazione economica, ognuno, chi più chi meno, ha messo nel progetto la propria
passione, la propria professione, il proprio tempo. Queste sono le cose che ci uniscono,
cementano la nostra amicizia e ci accrescono dentro.
Nel mese di settembre tutti noi abbiamo lavorato per prepararci a dovere per la visita
del nostro Governatore; la giornata trascorsa con lui e con sua moglie è stata, a mio
avviso, molto prolifica. Gli argomenti che con lui abbiamo trattato, hanno evidenziato
qualche criticità, ma il nostro affiatamento e la nostra preparazione è sicuramente al
giusto livello, e ci è stata riconosciuta.
A metà settembre ci hanno fatto visita Ercole Massari con la moglie, per continuare a
rinfrescare il gemellaggio che abbiamo fatto con il loro club di Cervia-Cesenatico.
Infine in conclusione del mese c’è stata la conviviale interclub per la raccolta fondi per
il campus interhabile.
Vi aspetto tutti numerosi ai nostri eventi di Ottobre, insieme ai vostri amici.
Buon Rotary, Marcello Mancini
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LETTERA DI OTTOBRE
Carissime Amiche ed Amici Rotariani,
scrivo questa mia quarta lettera quando ho già avuto modo di visitare diversi Club e la possibilità di
"spillare" alcuni nuovi Soci. Esperienza coinvolgente, quella della visita ai Club, perché consente di parlare
con nuovi amici, di rinforzare i legami già esistenti e di rilanciarli in un rapporto di arricchimento reciproco.
E di condivisione, dato che è facile ritrovarsi sul punto che l'effettivo va "difeso" ma va anche incrementato,
quando ve ne siano le condizioni, aprendo i Club ai giovani, alle donne, ai più diversi apporti culturali: giuste
le indicazioni del Presidente Internazionale, Ian Riseley, e nella tutela rigorosa del merito, dei valori e
dell'etica rotariani.
Nel calendario rotariano, il mese di ottobre è dedicato allo sviluppo economico e comunitario.
Tema di assoluta rilevanza e tanto più cruciale in una fase, italiana e mondiale, di crisi economica e sociale.
Ma è proprio una congiuntura così difficile e così prolungata che ha stimolato molti Club ad elaborare
progetti innovativi, di formazione professionale, di supporto a percorsi di crescita specialmente dedicati ai
giovani. L'immenso bacino di competenze, di professionalità, di capacità imprenditoriali di cui il Rotary
dispone e che può mettere a disposizione della società è, insieme, una ricchezza da condividere e uno stimolo
a noi stessi per individuare e concretizzare soluzioni innovative per dare concrete risposte alle esigenze di un
mondo che cambia ed al quale il Rotary deve sapersi adattare, per essere sempre "evoluzionario", come Paul
Harris auspicava e chiedeva.
Il mese di ottobre ci vedrà impegnati con un altro Seminario distrettuale, nel nostro percorso di formazione
comune. Il 28 ottobre, ci ritroveremo presso Villa Castiglione in Impruneta (FI) per
l'IDIR (Istituto Di Informazione Rotariana), che avrà un taglio culturale inteso a trattare e discutere i processi
evolutivi del nostro tempo e del nostro Rotary.
Ma ottobre è anche il mese che si incentra su un tema che per il Rotary è cruciale: la Polio. Il 24 di questo
mese, infatti, si celebra la Giornata mondiale della polio. Tutti sappiamo che solo pochi Paesi nel mondo
presentano ancora focolai di questa terribile malattia e che, inoltre, pochissimi (ma sempre troppi) sono i casi
di polio. Il nostro impegno, dunque, non è concluso. E, quindi, tutti i Club del Distretto sono invitati a dare
spazio a questo tema e, se lo credono, a dedicargli almeno un'iniziativa.
Infine, non posso non dedicare alcune parole ad un evento che è pisano per genesi ma è, e deve essere
sentito, come momento culturale di tutto il Distretto 2071 ed anche di tutto il Rotary italiano: il Premio
Internazionale Galileo Galilei. Premio Internazionale pensato e voluto da Tristano Bolelli, attribuito da un
giuria italiana ad uno studioso straniero distintosi per le sue ricerche sulla cultura italiana e, dal 2006, da una
giuria straniera ad uno studioso italiano distintosi nel settore scientifico. Il Premio Galilei è da tempo
universalmente noto come un riconoscimento di valore mondiale. Da quest'anno, con l'assenso ed il
contributo finanziario della Fondazione del Premio, e sulla base di un'idea apprezzata ed appoggiata dagli
altri Distretti italiani, il Premio si arricchisce e si estende, in forma organica, ai giovani ricercatori. Ogni
Distretto, infatti, tramite i suoi Atenei di riferimento, provvederà ad individuare due giovani ricercatori,
rispettivamente in materie umanistiche e scientifiche, che riceveranno ciascuno un premio di 2.000 euro,
mille dal Distretto di appartenenza e mille dalla Fondazione e che avranno una menzione in occasione del
Premio Galilei in Pisa ed una cerimonia di premiazione in occasione di un evento specifico presso il loro
Distretto.
Ho quindi il piacere di invitarvi a partecipare alla cerimonia del Premio, che si terrà in Pisa il pomeriggio di
sabato, 7 ottobre, nei locali dell'Università ed alla Cena di gala che seguirà.
Vi saluto in amicizia
Giampaolo Ladu
DG 2071
Pisa, 30 settembre 2017

Pagina 3

Notiziario Agosto-Settembre 2017

28 AGOSTO - 3 SETTEMBRE:

CAMPUS INTERHABILE 2017
Ancora una volta, per il quarto anno, si è svolto il consueto Campus estivo presso l’oasi del WWF
sulla Giannella.
Da lunedì 28 Agosto a domenica 3 settembre, 10 ragazzi abili e 10 ragazzi portatori di Handicap
hanno ricreato quell’atmosfera di gioiosa presenza che pervade chiunque si avvicini al campus
durante la settimana e che viene come sempre ratificata dal pranzo di domenica, quando ai familiari,
ai ragazzi, ai rotariani e non rotariani, a tutti scappa un momento di commozione, per qualcosa di
molto bello che finisce e che si supera solo sapendo che dopo un anno ci sarà di nuovo la stessa
gioia, la stessa emozione e la stessa commozione.
Il martedì alcuni soci dei club di Grosseto e Monte Argentario si sono dati appuntamento al campus
per una ‘serata a caminetto’, terminata con una e cena semplice, tutti insieme ai ragazzi.
Quest’anno anche il Club di Orbetello ha voluto essere della partita.
E’ stato un bel segnale e siamo sicuri che altri ne arriveranno in futuro.
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12 AGOSTO:

CONVIVIALE “E...STATE IN FATTORIA”
In assoluta semplicità ed informalità, si è svolta presso l’azienda agricola del nostro socio Rustici
Andrea, una serata conviviale in tema estivo.
La serata ha visto la partecipazione di alcuni dei nostri soci e di numerosi ospiti ed amici.
La famiglia Rustici, come sempre, si è adoperata per offrirci un cibo genuino, tutto frutto del loro
lavoro.

15 SETTEMBRE:

VISITA DEL CLUB GEMELLO CERVIA-CESENATICO
Ancora una volta si è ripetuta la visita del nostro Club Gemello di Cervia-Cesenatico.
Il 15 Settembre Ercole Massari e sua moglie, sono intervenuti come ormai consuetudine ad un
nostro caminetto e ci hanno consentito di passare una piacevolissima serata.
Questa visita segue quella fatta a Castrocaro dal nostro Past President Walter Merenda che nel
novembre dello scorso anno ha partecipato alla cerimonia conclusiva di un progetto
internazionale che ha visto tutti i club romagnoli cooperare con un club algerino.

Pagina 5

Notiziario Agosto-Settembre 2017

22 SETTEMBRE:

VISITA DEL GOVERNATORE GIANPAOLO LADU
Il 22 settembre al Borgo Magliano Resort, il nostro Club ha ricevuto la visita del Governatore
Gianpaolo Ladu e di sua moglie Silvia.
La visita del Governatore è sempre un momento di verifica dello stato di salute del Club e di
verifica della sintonia tra programmi del club ed indirizzi del governatore.
Sebbene la visita si sia svolta nel primo quarto dell’anno rotariano, quando ancora è verosimile si
stiano mettendo a punto sia la macchina distrettuale che quella di Club, tuttavia abbiamo potuto
notare una forte sintonia negli intendimenti di quello che è il rotary secondo l’interpretazione del
nostro club e di come il governatore vorrebbe che fosse.
Sicuramente, la presenza di Manola Pisani come assistente del Governatore aiuta, ma la
semplicità con cui si guarda ai principi rotariani da ambo le parti è sicuramente motivo principale
di questa sintonia.
Dove per semplicità si intende vedere le cose nella loro essenza senza fronzoli o sovrastrutture.
Il Governatore ha incontrato per primo il Presidente cui poi si sono aggiunti segretario e tesoriere
fino a tutto il Consiglio.
E’ stata fortemente raccomandata la partecipazione agli incontri distrettuali come momento
fondamentale della crescita rotariana.
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.
29
SETTEMBRE:

CONVIVIALE INTERCLUB PRESSO ‘CASA AL PINO’
Nella splendida cornice dell’agriturismo “Casa Al Pino” di Braccagni, messa gentilmente a
disposizione per l’occasione dalla socia del club di Grosseto Irma Fanteria, si è svolta la conviviale
tra i club di Monte Argentario, Grosseto, Orbetello e Pitigliano, e con la partecipazione del
rappresentante locale dell’e-Club de France International, che da quest’anno si è unito ‘in corsa’
al progetto.
Scopo della conviviale è stato quello di illustrare il resoconto del progetto ‘Campus InterHabile
2017’ concluso ad inizio mese, per l’occasione, oltre alle parole dei presidenti dei club, è stato
proiettato un filmato realizzato dai ragazzi e completato da alcuni soci dei club.
Durante la serata è stato osservato un minuto di silenzio in commemorazione di Angiolo Feroci,
dopodiché Manola Pisani ha dato lettura di un ‘ricordo’ e della preghiera del rotariano.
La serata è stata allietata da una ricca lotteria che, insieme a parte del costo della cena, è servita
a coprire parte delle spese sostenute per il campus.
I presidenti dei club partecipanti hanno tutti rinnovato l’appuntamento al prossimo anno.
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