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LETTERA DEL PRESIDENTECari soci…Con Giugno siamo arrivati alla fine del mio mandato.Sembra ormai lontano luglio dell’anno scorso, quando a Cala Piccola abbiamo effettuato la cerimonia del mio insediamento, e invece tra pochi giorni celebreremo l’investitura di Simone.Questi ultimi due mesi del mio mandato hanno visto ancora una volta il club impegnato a 360 gradi sui progetti e sul territorio; un resoconto di tutte le attività, naturalmente, lo trovate proseguendo la lettura del presente bollettino.In questa ultima lettera vorrei solamente, con poche e semplici parole, ringraziare ogni socio di questo piccolo ma fattivo club, per l’impegno che hanno dimostrato nel portare avanti i services: ringrazio chi non smette mai di progettare e portare nuove idee, ringrazio chi accetta sempre di buon grado qualsiasi incarico all’interno del club, ringrazio il consiglio direttivo, ringrazio i futuri presidenti, ringrazio l’assistente del governatore, ringrazio tutti.Avrei voluto lasciare una eredità più grande al mio successore, ma purtroppo ho constatato che le dimensioni del nostro club non ci permettono di fare di più.Ecco perché in quest’ultima lettera riprendo le parole della mia prima lettera, ed esorto ognuno di voi a fare del proprio meglio per accrescere il numero dei soci, sperando che vi prendiate un preciso impegno in proposito per l’annata 2018-2019.Chiudo con un BUON ROTARY a Simone!Marcello Mancini.Pagina 2                                                                         Notiziario Maggio-Giugno 2018
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6 Maggio – anniversario della consegna della ‘charta’Domenica 6 Maggio presso il ristorante ‘La Vivienda’ abbiamo festeggiato tutti insieme il 6° anniversario della consegna della nostra carta costituzionale, avvenuta il 30 aprile 2012.Eccezionalmente a pranzo, ha visto la partecipazione di molti soci, accompagnati dai propri familiari (grandi e bambini) ed ospiti.E’ venuta a festeggiare con noi il governatore eletto 2020/2021 Letizia Cardinale, prima donna eletta nel nostro distretto a tale carica, ed attualmente assistente del governatore Giampaolo Ladu per l’Area Medicea 1.
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12 Maggio – Incontro pubblico con i carabinieri ‘campagna di informazione per la sicurezza dei cittadini’Si è tenuto presso la Sala della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, un incontro aperto a tutta la cittadinanza con i Carabinieri della Compagnia di Orbetello, per la ‘campagna di informazione per la sicurezza ai cittadini’, con particolare riguardo alle fasce più deboli.La conferenza è stata tenuta dal Capitano Mario Petrosino, ed ha avuto lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e l'intera comunità del territorio attraverso suggerimenti e consigli diretti a prevenire episodi di microcriminalità.L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Monte Argentario, che ha partecipato nella figura del suo presidente Anna Scotto.
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18 Maggio – Conviviale con il club gemello Cervia-CesenaticoSi è svolta nella splendida cornice dell’Adriatic Golf Club Cervia, la conviviale con il nostro club gemello di Cervia-Cesenatico.Il presidente Romina Lucchi ed alcuni soci hanno accolto in maniera stupenda il nostro presidente Marcello, la moglie Elisa e la figlia Giulia.La serata ha visto la partecipazione di un ospite, che ha relazionato sulle proprietà benefiche delle acque termali, e come fin dalla storia siano state da sempre sfruttate a beneficio di tutta la comunità. 
9 e 10 Maggio – Congresso distrettualeSi è svolto nella splendida cornice del teatro Verdi di Pisa, il 5° congresso del nostro distretto 2071, dedicato al Rotary e cultura. Il programma dei due giorni è stato molto intenso e con la partecipazione di relatori di alto profilo e di Ron Beaubien, rappresentante del Presidente Internazionale.La partecipazione dei soci provenienti da tutta la toscana è stata numerosa. Del nostro club hanno partecipato Marcello, Manola e Simone.La sera del 9 si è svolta la cena di gala, nella splendida cornice degli Arsenali Repubblicani.
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15 Giugno – Conviviale di chiusura annoSi è svolta in Porto Santo Stefano, l’ultima conviviale dell’annata 2017-2018, durante la quale il presidente ha ringraziato tutti i soci del sostegno dimostrato.Alla serata hanno partecipato molti dei nostri soci, con i loro familiari, ed alcuni ospiti.Al termine della serata è stato proiettato un filmato che ha ripercorso con numerose fotografie tutti i momenti salienti del club da luglio 2017 a giugno 2018.
16 Giugno – ‘Ulisse’ di Giacomo MoscatoCome l’anno scorso, anche quest’anno siamo riusciti a concludere l’annata offrendo alla popolazione una rappresentazione teatrale all’interno della Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano.Giacomo Moscato ha portato il suo ‘Ulisse’ in modo del tutto gratuito. La serata ha visto la partecipazione di moltissime persone, molte delle quali hanno lasciato in modo spontaneo un contributo a favore del progetto ‘Monte Argentario Comune Cardio-protetto’.
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