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 Il Presidente
Carissimi amici rotariani,

il  mese  di  luglio  dopo  il  passaggio  della  Campana  che  ha 
interessato il nostro Club il 6 luglio è proseguito con altre attività.

Il 12 di luglio  ci ha visto occupati nella  Conviviale Interclub con raccolta  
fondi  per progetto  “Interhabile” ”Casa al  Pino  -   Braccagni (GR)”.  Il 
Campus Intherabile anche quest’anno vedrà impegnati sia economicamente 
che nell’organizzazione i 4 club di Monte Argentario,  Grosseto,  Pitigliano 
-Sorano e Manciano e il Club di Orbetello-Costa d’Argento con lo scopo di 
creare nella  prima settimana di settembre un momento di integrazione tra 
ragazzi abili e non abili tale da favorire lo sviluppo dell’inclusione di identità  
diverse  in  un  unico  contesto  offrendo  un  particolare  arricchimento  delle 
reciproche diversità.

Venerdì  26  luglio,  nella  splendida  cornice  della  “Fortezza  spagnola”  nel 
cuore  del  borgo  marinaro  di  Porto  Santo  Stefano,  il  Rotary  Club  Monte 
Argentario,  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Monte  Argentario  e  della 
Commissione Comunale Pari Opportunità, ha organizzato la presentazione del 
libro “Vite sbeccate” (Pegasus Edition) il nuovo romanzo della nota scrittrice,  
blogger e giornalista Dianora Tinti.

L’argomento  trattato  volge  lo  sguardo  al  rispetto  della  persona,  
all’educazione  ai  valori  e  ai  sentimenti  come contrasto  alla  violenza  e  alla 
violazione dei diritti umani . 
Con le  varie  tematiche toccate  in questo mese,  che vanno dal rispetto  delle 
diversità,  al  valore  dell’amicizia  e  del  sentimento  ,  il  Rotary  ha  offerto  un 
ulteriore contributo alle realtà sociali nelle quali viviamo che rappresentano la 
nostra “connessione”.
E allora,  ancora  una volta  voglio  ricordare il  motto di questa  nostra  annata 
Rotariana ove il rotary “connette il mondo” e questo è tanto vero sol se si pensa 
a come il rotary si sia adeguato ai mezzi moderni della tecnologia, dei social 
network,  di  internet  ma  sempre  senza  perdere  di  vista  l’importanza 
dell’individuo,  organizzando  incontri  tra  persone  e  comunità,  ricercando  gli 
interessi e le volontà dirette ad integrare culture, esperienza e società diverse tra 
loro.

 Quello di agosto è il mese dell’effettivo e dell'espansione 
con interessanti iniziative e progetti e con la partecipazione 
attiva di tutti i soci che con il loro impegno personale offrono 
il loro contributo affinché il club si trasformi in una vera e 
propria squadra collaborativa e stimolante per tutti.

Un effettivo dinamico ed efficace è sicuramente una 
delle priorità del Rotary e per esserlo è necessario guardare 
non solo ad attrarre nuovi candidati ma a valutare e lavorare 
sulle  capacità,  sul  cambiamento  e  sulle  competenze 
rispecchiando così la compagine demografica, professionale 
e culturale del territorio.

Un  ringraziamento  particolare  va  al  nuovo  Presidente  della 
Commissione Effettivo, Rodolfo Bassi e ai suoi collaboratori nella certezza il 
lavoro da svolgere darà i suoi buoni frutti.

Del  resto  credo  che  l’appartenenza  al  club  voglia  dire  proprio 
coltivare e condividere ideali e scopi su un terreno fatto di rispetto e correttezza  
e per questo ritengo che sia di vitale importanza la partecipazione di ognuno di 
noi  con  il  proprio  ruolo  propositivo  affinché  la  soddisfazione  nel 
raggiungimento dei vari risultati possa rappresentare sempre un nuovo punto di 
partenza.

Buon Rotary e buon lavoro a tutti

Anna Scotto   
                   

Il Governatore
Carissimi Soci Rotariani,
parlare di Effettivo vuol dire parlare dell’esistenza stessa del Rotary. Senza i 
suoi soci, il Rotary non esisterebbe.
Se Paul Harris non avesse trovato, nel tempo, una aggregazione umana 
significativa, sarebbe rimasto solo un buon idealista, un intellettuale di livello 
ma non il leader, il fondatore ed il capo di una importante organizzazione 
umanitaria mondiale dedita al Servizio verso il prossimo, alla pratica di
importantissimi valori sociali, alla crescita civile e culturale, alla convivenza 
umana nelle diversità,alla condivisione in amicizia fra persone che non si 
conoscevano.
Ma il Rotary esiste, è una realtà mondiale ed ha ragione e motivo di esistere e, 
altresì, di credere nel suo futuro.
Il Rotary è oggi un grande network di persone, di tecnologia on line, di 
incontri fisici periodici, una struttura logistica globale, una potenza 
organizzata in quasi tutti i paesi del mondo, che avvicina ed integra visioni e 
culture diverse, situazioni e comunità le più disparate, le più lontane.
In questo network, in questo hardware, il Rotary porta e fa transitare progetti 
di servizio,idee, cultura, stile di vita, innovazione, condivisione ed amicizia. 
Un software di valori di cuil’esistenza dell’uomo, l’uomo moderno e non 
quello del passato, non può fare a meno se si crede in un futuro di civiltà e 
progresso, di globalizzazione, di convivenza civile e di pace.

Per tutto questo il Rotary ha potenzialità di crescita nell’azione e nella 
comunicazione e quindi potenzialità di crescita nell’effettivo. Ed il Rotary 
crescerà.
I Rotary Club hanno qualità di persone, nel carattere e nella professione, e 
godono di un’elevata immagine sociale.
La connotazione mondiale e quella locale generano un importante appeal per 
poter offrire l’ammissione a nuovi soci.

Ma non è tutto oro quel che luccica !
Insieme a questa positività, il Rotary ha il difetto di perdere soci per strada.
Non sempre è bravo a mantenere il suo effettivo, almeno esaminando lo 
scenario italiano ed europeo.

Perché ci sono abbandoni ? Spesso sono fisiologici ma altrettanto spesso sono 
immotivati.

Si parla addirittura di una crisi che colpisce al terzo anno di appartenenza.
La risposta al problema sta in una scelta di nuovi soci che sia ben meditata e 
valutata ma sta anche e soprattutto in una maggiore formazione rotariana e in 
un più ampio coinvolgimento del nuovo socio.

I nuovi soci: che partecipino, che si esprimano, che facciano relazioni, che 
assumano incarichi. Ne deriverà una graduale comprensione ed una crescita di 
entusiasmo e di passione verso l’essere rotariano e il fare del Rotary.
E se ci vogliamo preoccupare dell’effettivo, guardiamo di rintracciare donne 
impegnate e giovani. Le prime si stanno sempre più affermando nell’universo 
lavorativo. I secondi anche per un ricambio generazionale.
Osserviamo i giovani leader nella società civile e nel mondo professionale, 
quelli partecipanti ai Ryla e poi, soprattutto, i soci del Rotaract. Quindi noi 
guardiamo i rotaractiani per passare a loro valori ed esperienze ma anche loro 
guardano noi per una valutazione critica di ciò che, nei Club del futuro, deve 
essere mantenuto o può essere innovato. Valutiamo assieme per salvare i 
pilastri della tradizione validi nel futuro ma anche per aprire ai possibili 
cambiamenti di forma e di funzionalità.

Livorno, 1° Agosto 2019
Massimo Nannipieri
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Mark Daniel Maloney

Presidente 2019/2020

Agosto 2019

per l'anno 2019/2020, desidero incoraggiare Rotariani e Rotaractiani a far crescere il Rotary.  Dobbiamo aumentare il nostro service, dobbiamo  
ampliare l'impatto dei nostri progetti, ma, cosa più importante, dobbiamo far crescere il nostro effettivo, per poter fare ancora di più.

Proviamo questo nuovo approccio all'effettivo,  un approccio più organizzato e strategico.  Chiedo a ogni club di formare una commissione per 
l'effettivo attiva, composta da persone con background differenti, che analizzeranno in modo metodico la leadership della comunità.

La  commissione  per  l'effettivo  del  vostro  club  potrà  quindi  applicare  il  sistema  delle  classificazioni  del  Rotary  — ideato  per  assicurare  la  
rappresentanza della gamma di professioni della comunità locale — per identificare potenziali leader con competenze, talenti e carattere che potranno rafforzare  
il vostro club. Se la commissione non è certa su come procedere, utilizzate la lista di spunta per la commissione per l'effettivo di club disponibile nel sito 
Rotary.org/it per i passi necessari, definiti in modo chiaro, per organizzare il lavoro della commissione.

In che altro modo potremo connetterci per far crescere il Rotary? Potremmo anche formare nuovi tipi di club — sia club indipendenti che club  
satellite — con espedienti differenti per le riunioni e le opportunità di service, non solo dove non esiste il Rotary, ma anche dove il Rotary sta già avendo  
successo. Nessun Rotary club al mondo può possibilmente offrire il suo servizio a tutte le componenti della sua comunità. Pertanto dobbiamo organizzare nuovi  
club per coinvolgere i leader delle comunità che non sono in grado di connettersi con i nostri club esistenti.

Far crescere il Rotary significa fare leva sulle connessioni che rendono unica la nostra organizzazione nel mondo e rafforzarle e moltiplicarle. 

Prendiamo insieme l'impegno di sviluppare il Rotary accogliendo la generazione futura di donne e uomini mentre Il Rotary connette il mondo.

Programma di Agosto

• Domenica 11 Agosto, ore 20.00 – Azienda di Agricoltura Biologica “Rustici”, Strada Vicinale della Barca del Grazi, 
Albinia: Conviviale per soci, familiari ed amici.

• Venerdi 23 Agosto ore 19,00 – “Rosa dei Venti” Albinia:  Serata dedicata all’assemblea diretta a discutere ed approvare i bilanci di club.
• Sabato 31 Agosto ore 8,30 – P. Santo Stefano – Isola del Giglio: escursione interclub con il Rotary Orbetello-Costa d'Argento.

Eventi

Venerdì  26  luglio,  alle  ore  18.00,  nella  splendida  cornice  della  “Fortezza 
spagnola” nel cuore del borgo marinaro di Porto Santo Stefano, nel cuore del 
borgo marinaro di Porto Santo Stefano, il Rotary Club Monte Argentario, con 
il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Commissione Comunale 
Pari Opportunità, ha organizzato la presentazione di “Vite sbeccate” (Pegasus 
Edition) il nuovo romanzo della nota scrittrice, blogger e giornalista Dianora 
Tinti. 

Attratta  da  tutto  ciò  che  riguarda  i  sentimenti,  anche  in  questo  romanzo 
Dianora Tinti esplora l’animo umano per cercarne i lati più intimi, nascosti e 
sfuggenti.  Si  parlerà  di  vite  da  ricostruire  e  sogni  ancora  da  decifrare,  di  
relazioni, di coppie, di amore, di forza, di vissuti, di sbeccature, di ferite e di 
trasformazioni. 

Dianora Tinti da sette anni partecipa 
alla  trasmissione  sui  libri  e  autori 
“Quantestorievuoi” su TV9, fa parte 
di  numerose  e  importanti  giurie  di 
Premi  letterari  nazionali  oltre  ad 
essere  l’ideatrice  e  la  realizzatrice 
del  Blog  “Letteratura  e  dintorni” 
dove  recensisce  libri  e  intervista 
autori,  collegato  all’omonima 
Associazione  culturale  di  cui  è 
presidente.  Cura  la  segreteria 
organizzativa del “Premio Capalbio” 
e del “Premio E. Basile” dedicato al 
giornalismo  che  ha  visto 
recentemente  come premiato  Bruno 
Vespa. 
E’ direttore della collana Passion 
della Pegasus Edition di Cattolica 
(RM) e negli anni ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti per i suoi 
meriti culturali e sociali. Oltre a vari 
racconti e a questo libro, ha scritto 
“Il pizzo dell’aspide” di cui sono 
state fatte tre edizioni e molte 
ristampe, “Il giardino delle esperidi” 
e “Storia di un manoscritto” con i 
quali ha ottenuto numerosi e 
importanti riconoscimenti a livello 
nazionale. 

Alcuni scatti della presentazione:

Con  lei  l’Avv.  Anna  Scotto 
Presidente  del  Rotary  Monte 
Argentario.

Le letture di alcune parti del libro a 
cura dell’attore Giacomo Moscato. 



Conviviale di Domenica 11 Agosto
Nella suggestiva cornice della terra di Maremma l’Azienda Rustici ci ha regalato una serata piacevole all’insegna della agricoltura biologica con prodotti  
locali semplici e genuini. 

 Il Tavolo della Presidenza

Grande  partecipazione  da 
parte di soci ed amici

Il nostro nuovo Prefetto Simone ha avuto oltre 60 conferme di partecipazione, 
e tanto lavoro per organizzare al meglio la serata

L’azienda ha fatto felice anche i più piccoli che hanno goduto di un giro su 
un  piccolo  trenino  osservando  l’esterno  dell’azienda  e  gli  animali  della 
fattoria.

Anche  la  concomitante  lotteria  i  cui 
proventi  vanno  a  cofinanziare 
l'Interhabile di Settembre ha riscosso un 
grande  successo  ed  un  fortunato 
epilogo,  con  premi  gastronomici 
dell'azienda Rustici.

Gita Interclub al Giglio di Sabato 31 Agosto
Il 31 Agosto si è tenuta una gita Interclub organizzata dal RC Orbetello-Costa d'Argento all'Isola del Giglio, con partenza da Porto S.Stefano nella prima  
mattinata:

Il R.C. Monte Argentario era presente con diversi soci.

  Paesaggi spettacolari hanno fatto da cornice ad una splendida escursione naturale

Un tuffo nelle splendide acque isolane e un pranzo in amicizia hanno completato
la bella giornata.



Vita di Club
Venerdi 23 agosto ore 19,00 – “Rosa dei Venti” Albinia: 
Serata dedicata all’assemblea diretta a discutere ed approvare i bilanci di 
club. 
Nella  stessa occasione si è tenuto il Consiglio direttivo per discutere ed 
approvare i seguenti punti:
- Discussione relativa al Campus Interhabile 2019
- Interclub giornata ad Isola del Giglio del 31 Agosto
- Programmazione Settembre
- Comunicazioni del Presidente 

Le Commissioni dell'annata 19/20
Effettivo: Presidente Bassi  --  Membri: Gargiulo, Rustici , Zicari
Progetti: Presidente Bracci – Membri: Cerulli, Melosini, Rui
Ammin. e Imm. Publ. : Presidente Merenda – Membri: Mancini, Sorrentini
Rotary foundation: Presidente Giovani – Membri: Cerulli, Pisani  

  Dicono di noi:

Ricorrenze ed Anniversari di Agosto:
Venerdi 9  Auguri per il compleanno del Presidente Anna Scotto;
Sabato 10  Auguri per il compleanno della ns. cara socia Manola Pisani
Martedi 27 Auguri per il compleanno del ns. Prefetto Simone Rui

News dal Rotaract
Cari Amici ed Autorita Rotariane e Rotaractiane, 

il mese di settembre appena cominciato segna lo spartiacque tra un afoso 
agosto vacanziero e il ritorno alla vita quotidiana, e ovviamente a quella 
rotaractiana! In realta, il Rotaract Club Monte Argentario in vacanza non ci e 
mai andato: sin dal Passaggio delle Consegne dello scorso 13 luglio i Soci 
hanno unito le loro forze per organizzare – devo dire magistralmente – due 
eventi piuttosto significativi a distanza di un solo giorno. 

Il 30 agosto si e svolta la terza edizione di Storia e Paesaggi. I Forti 
dell’Argentario, il consueto giro delle fortificazioni del nostro promontorio 
con un aperitivo conclusivo nell’incantevole terrazza della Fortezza spagnola 
di Porto Santo Stefano. 

Quest’anno abbiamo contato sulla preziosa collaborazione con l’Associazione 
Argentario Vivo, che ha messo a nostra disposizione sei dei numerosi costumi 
storici con cui ogni 12 agosto allestisce un suggestivo corteo che sfila per le 
vie del paese. I figuranti e un rosso tramonto hanno reso magica l’atmosfera in 
Fortezza. L’organizzazione e stata faticosa, ma vedere i quasi sessanta 
partecipanti andarsene soddisfatti e contenti e la ricompensa piu gradita che ci 
sia. 
L’evento e stato un grandissimo successo e con estremo orgoglio dico che 
abbiamo raccolto ben €629 da devolvere all’Associazione locale Argentario 
Senza Ostacoli per l’acquisto di una carrozzina per il ballo. 

Sabato 31 abbiamo invece accolto il nostro R.R.D. Daniele Ciampalini per la 
visita annuale. Dopo una chiacchierata costruttiva in cui abbiamo trattato le 
dinamiche del Club, i rapporti con il nostro Rotary Partner e la Zona Etruria, il 
programma di massima per l'annata in corso, abbiamo gustato un'ottima cena 
insieme a tutti gli ospiti, che ringrazio caldamente per la partecipazione. E 
stata una serata all’insegna di amicizia, simpatia e cordialita in vero spirito 
rotaractiano. 

L’annata e appena cominciata, e vero, ma se il buongiorno si vede dal mattino, 
questa sara una giornata splendente. Proseguiamo con gli interessanti eventi in 
programma per ottobre, servendoci del mese corrente per metterli in atto. 

Non mi resta che augurarvi buon settembre e soprattutto buon Rotaract! 

Aldo Cerulli 
Presidente Rotaract Club Monte Argentario A.R. 2019-2020 

Cooming Soon
Lunedì 2 settembre – Domenica 8 settembre

Casale Spagnolo WWF, Strada Provinciale della Giannella,  
Orbetello, Campus Interclub “Progetto Interhabile” con il R.C.  
Grosseto, Orbetello-Costa d’Argento e Pitigliano-Sorano-Manciano 

Una iniziativa di service rivolta alle nuove generazioni:
una settimana di Campus residenziale “InterHabile”, che si svolgerà 
dal 2 settembre all’ 8 settembre 2019 presso il Casale del WWF.

Settembre: Mese dell'Alfabetizzazione ed educazione di base 

Riunioni Distrettuali Prossime:

• 28/09/2019 - Poggio all’Agnello Resort - Via dei Flabelli 31,  
57025 Piombino (LI) - SINS - Seminario Istruzione Nuovi Soci

• 19/10/2019 - Museo Piaggio Via Rinaldo Piaggio 7, Pontedera - 
IDIR - Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana

• 23/11/2019 - Auditorium, 56028 San Miniato (PI) - SEFR - 
Seminario Fondazione Rotary

                                
A Settembre...
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