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 Il Presidente
Cari Amici Rotariani, 
Settembre è un mese particolarmente importante per  il nostro Rotary che,  
come sappiamo, mette in evidenza,  imponendoci una attenta riflessione,  la 
questione dell’alfabetizzazione e della educazione di base che, a mio parere, 
va esaminata partendo dal nostro territorio per giungere poi ad un esame più 
ampio che guarda al mondo intero e alla cultura dell’integrazione .
Il nostro Paese nel campo dell’alfabetizzazione ha sicuramente fatto dei bei 
passi in avanti  ma non ci è difficile ricordare quando i nostri nonni all’inizio 
del secolo scorso non erano capaci neppure di fare le loro firme non sapendo 
neppure leggere e scrivere. 
Pochi erano coloro che riuscivano a studiare.
Non ci vuole molto per ricordare come le famiglie delle classi meno abbienti 
preferissero  impiegare  i  loro  figli  nei  campi  e  in  lavori  umili,  talvolta 
usuranti,  per portare a casa la loro “pagnotta”.
Alle figlie femmine poi veniva riservato un futuro di massaie e madri, per 
niente libere, neppure nelle loro scelte di matrimonio e poco importava il loro 
grado di istruzione.
Analfabeta era colui o colei che non sapeva né leggere né scrivere.
Ma poi  è  arrivata   la  SCUOLA che è  il  pilastro  fondamentale  della  nostra 
società  ,  fondamentale  a  dare  dignità  all’individuo,  e  con  essa  si  è  giunti  
all’alfabetizzazione e all’educazione di tanti  e tanti  individui che con il loro 
sapere ,la loro conoscenza,  il perfezionamento delle  loro competenze,  hanno 
fatto dell’uomo un individuo culturalmente superiore.
Su questa scia il Rotary ha un suo ruolo fondamentale diretto a promuovere la 
partecipazione con la società civile, con le scuole, con le associazioni di zona e 
di volontariato, di service e di promozione sociale, diretto in ogni caso verso le  
parti più deboli,  verso gli studenti e verso la collettività  tutta, sempre attento  
agli interessi di ogni individuo.
Questo mese di settembre, invero, unitamente organizzato  al club di Grosseto, 
di  Pitigliano Sorano Manciano e del Club Orbetello-Costa d’Argento, il nostro 
Club  è  stato  interessato  ad  una   iniziativa  di  service  rivolta  alle  nuove 
generazioni:  una  settimana  di  Campus  residenziale  “InterHabile”,  che  si  è 
svolto dal 02 settembre al 8 settembre 2019 presso il Casale del  WWF  sulla 
Giannella, all'Argentario. 

Questa  iniziativa ha visto integrarsi tra loro ragazzi  abili  e 
non che insieme hanno vissuto una bellissima esperienza di 
amicizia arricchita da attività di formazione e informazione 
con  visite  guidate  nella  natura  ma anche  a  musei  e  scavi 
archeologici, escursioni in mare e in laguna.
Nel  porre  attenzione  al  concetto  di  fare  formazione  e 
informazione si ricorda il Caminetto di formazione per soli 
soci che si terrà il giorno 27, rivolto alle commissioni con 
particolare riguardo al significato di “senso di appartenenza 
ei consapevolezza”.inoltre il nostro Club 
L'alfabetizzazione e l’educazione è un diritto fondamentale 
della  persona  ed  è  importante  ricordare  che l’8  settembre 
ricorre  la  giornata  internazionale  dell’alfabetizzazione,  una 
giornata  istituita  dall’UNESCO  nel  1965  per  ricordare 
appunto  l’importanza  dell’alfabetizzazione,  diritto  sancito 
nella  Carta  dei  Diritti  dell’Uomo  del  1948  che  è  il 
fondamento  di  ogni  apprendimento,  uno  strumento  di 

accrescimento personale ed un mezzo di sviluppo sociale ed umano.
In  questo  si  impegna  il  Rotary  che  vuole  assolutamente  valorizzare  il 
patrimonio di cultura, di esperienze, di competenze presenti sul territorio , per 
dare un contributo significativo allo sviluppo e alla crescita delle opportunità  
per  tutte  le  persone perché partendo da chi ci sta  vicino sicuramente si può 
arrivare molto lontano.
I problemi nostri sono i problemi degli altri e quando un bambino, magari di un 
paese  molto  lontano  dall’Italia,   ci  sorride  perché  non  ha  mai  visto  un 
pennarello  colorato  per  dipingere  un  sole  sarebbe  importante  focalizzare 
l’attenzione sulla gravità del problema, sulla volontà di abbattere  gli ostacoli  
del non sapere e della  non conoscenza,  obiettivi  questi  che stanno alla  base 
dell’esistenza stessa del Rotary.
Il progetto che caratterizza questo mese di settembre è dunque un progetto di 
grande civiltà,  uno di  quei  progetti  che distinguono il Rotary per  consentire 
all’individuo di sviluppare la  propria  conoscenza  e il proprio pensiero  e nel 
contempo per favorire l’integrazione nella propria comunità  in modo da poter 
partecipare  attivamente  alla  vita  della  stessa  per  promuoverne  lo  sviluppo 
sociale ed economico.

Buon Rotary 

Anna Scotto 

Il Governatore
Carissimi Soci Rotariani,

dopo il riposo estivo che tutti  più o meno ci  siamo concessi,  i  Club ed il  
Distretto ripartono con la loro azione pianificata per il corrente anno rotariano. 
Rinnoviamo insieme il nostro entusiasmo e la nostra concretezza operativa.
Il mese di settembre è dedicato all’alfabetizzazione ed all’educazione di base.

Quando si pensa a questi temi, immediatamente portiamo la nostra mente ai 
giovani,  quelli  vicini  a  noi  e  quelli  lontani,  soprattutto  delle  nazioni 
sottosviluppate. A quelle nuove generazioni che presto ci sostituiranno e che 
sono portatrici di nuove istanze e di diversa cultura e visione del mondo.
Per i giovani lontani, di nazioni emergenti, vediamo che l’alfabetizzazione e 
l’educazione di base rappresentano un passaggio fondamentale per costruire 
un ceto economico e sociale che sappia dare una crescita di benessere, una 
convivenza civile ed una stabilità agli aggregati umani in cui vivono. Da loro  
devono nascere società di persone basate sull’iniziativa ed al tempo stesso sul
rispetto, sul dialogo, sulla solidarietà. Il Rotary vuole aiutare questi processi  
educativi  e formativi nelle nazioni bisognose e da sempre si adopera in tal 
senso. Anche il programma “Africa vicina”, lanciato in questa annata rotariana 
2019-2020, offre progetti di aiuto alle organizzazioni di insegnamento nelle 
lontane terre africane.

Il problema educativo e formativo, nel mondo avanzato, in Europa, in Italia, è 
risolto in via definitiva? 
Siamo già avanti e così organizzati e strutturati da avere insegnamenti validi 
ed adeguati ai tempi?

Limitando  il  nostro  sguardo  alla  terra  italiana  che  meglio  conosciamo,  la 
risposta non può che essere negativa.
Se si guardano i risultati di chi esce dalla scuola italiana, essi non sono positivi 
perché manca nei giovani conoscenza di base e consapevolezza di se stessi e 
della  propria  storia  (“Solo  chi  conosce  il  passato,  controlla  il  futuro”  G. 
Orwell). 

Tali  conoscenze  e  tale  consapevolezza,  da  sole,  sarebbero  importanti  per 
creare orgoglio e motivazione e per muovere gli individui verso traguardi ed 
obiettivi di progresso nelle idee, nei progetti, nelle realizzazioni, nel dialogo e 
nella comunicazione. Per la conoscenza si pensi solo alla totale mancanza di 
insegnamento  e  didattica  relativi  alle  problematiche  ambientali  ed 
all’educazione civica. 
Mentre il mondo si complica, l’uomo dice di cercare semplificazioni razionali 
ma in realtà si muove solo verso un’atroce superficialità e tanta leggerezza 
interpretativa.

Molti  imparano  e  si  specializzano  in  tematiche  specifiche,  scientifiche  e 
tecnologiche, ma rimangono al buio nella conoscenza umanistica. La cultura 
umana dovrebbe essere sempre organicamente unitaria.

Molti sono stati negli ultimi anni i mutamenti informatici portati nel nostro 
modo di vivere tanto da parlare di una vera e propria rivoluzione digitale. Tali 
mutamenti, di cui le nuove generazioni si sono impossessate e si impossessano 
più rapidamente di quelle  adulte,  incidono sulla  nostra cultura generale più 
come mezzi di lavoro veloce che tolgono fatica all’uomo e come intelligenza 
artificiale che calcola ed analizza molti parametri/situazioni insieme, che non 
come proposte  di  nuovi  concetti,  di  nuove  idee,  di  nuovi  valori,  di  nuovi 
rapporti di vita che costituiscono la vera cultura.

Internet è uno strumento importantissimo ma non ci deve rendere solo veloci e 
superficiali. Dunque la conoscenza ed i saperi si arricchiscono di tante nuove 
scoperte e la riflessione umanistica ne deve dichiarare l’accettabilità o meno 
nell’interesse di un umanesimo moderno. La scuola e l’insegnamento ufficiale 
non procedono di pari passo con questi tempi di avanzamento ed effettuano, 
anzi, passi indietro, creando nuove generazioni con culture di base inadeguate.

Molte sono le iniziative extra scolastiche che nascono anche nei mass media 
cartacei, televisivi e di rete internet. Ma esse non riescono a colmare il divario.
Il Rotary , per la grande attenzione che vuole rivolgere ai giovani, cerca di 



trasmettere conoscenze ed esperienze attraverso rapporti diretti con i Rotaract 
e gli Interact ed attraverso i Seminari RYLA e RYPEN.
Il risultato può essere giudicato soddisfacente ed incrementabile.
Sempre  rimanendo  nell’educazione/formazione,  ma  non  più  rivolta  solo  ai 
giovani, si ricorda che nel corrente mese, in data 28, si terrà in località Poggio 
all’Agnello, Piombino (LI), il Seminario SINS, per un dialogo rivolto ai Soci 
di limitata anzianità rotariana. Si tratteranno tematiche molto stimolanti per un 
migliore apprezzamento della vita e dell’azione rotariana, per rafforzare
convinzioni,  consapevolezze,  senso di appartenenza e  con ciò anche legare 
meglio nuovi e vecchi Soci.

Concludo ricordando a tutti noi che il processo di educazione e di formazione,  
in realtà, non si deve fermare mai e deve continuare sempre nel tempo, per 
ogni individuo che intende rimettersi in gioco con un cambiamento culturale e 
con una tensione morale contro l’indifferenza.

Livorno, 1° settembre 2019

Massimo Nannipieri
DG 2071
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Mark Daniel Maloney

Presidente 2019/2020

Settembre 2019

Qui negli Stati Uniti, si sta concludendo un’altra estate. Per la famiglia Maloney, ogni estate si conclude con il ritorno nella mia città di Ridgway, Illinois, per il 
festival annuale Popcorn Day, dove sono onorato di ricoprire il ruolo di “Popcorn King,” il maestro di cerimonie per gli eventi della giornata. 

A prescindere dalla stagione, ogni famiglia ha le sue tradizioni. Vorrei suggerirne una nuova per la vostra famiglia: trovate un’opportunità per presentare la vostra 
famiglia al Rotary. Una delle tradizioni della mia famiglia è di portare le nostre figlie e nipotini alla Convention del Rotary International. La Convention 2020 a 
Honolulu sarà un modo meraviglioso per presentare ai vostri figli e nipoti l’internazionalità del Rotary. Stiamo pianificando tanti eventi divertenti orientati alla 
famiglia.

Ogni volta si tratta di un momento favoloso per portare i membri della famiglia a un progetto d'azione rotariana o ad un evento di raccolta fondi. Ma forse non 
avete visto molti eventi a misura di famiglia nel vostro club. Proprio per questo motivo una delle mie principali priorità di quest'anno è rendere la maggior parte 
degli eventi rotariani accoglienti per tutti i familiari.

Dobbiamo promuovere una cultura in cui il Rotary non fa concorrenza alla famiglia, ma la integra. Non dovremmo mai aspettarci che i nostri soci possano 
scegliere tra le due cose. Ciò significa essere realistici nelle nostre aspettative, attenti nella programmazione e nell'accoglienza dei bambini agli eventi del Rotary 
a tutti i livelli.

Spesso, i giovani professionisti che il Rotary deve attrarre per rimanere un'organizzazione di service dinamica del XXI secolo sono proprio le persone che hanno 
le maggiori responsabilità familiari. Non dobbiamo tenere questi giovani soci potenziali lontani dalle loro famiglie organizzando eventi serali e di fine settimana, 
ai quali i loro figli non sono i benvenuti.

Per troppo tempo, abbiamo chiuso le porte di molti eventi rotariani ai figli e a volte anche ai coniugi. Queste sono davvero delle opportunità sprecate! Ogni 
opportunità che abbiamo per trasmettere il dono del Rotary ai giovani è un'opportunità che dobbiamo cogliere se vogliamo far crescere il Rotary e garantire che 
la prossima generazione sia pienamente impegnata nella nostra missione.

Quindi apriamo le nostre porte e facciamolo in modo divertente, con opportunità che fanno sì che i nostri figli e nipoti vogliano conoscere meglio l'Interact, il 
Rotaract e l'affiliazione al Rotary. Iniziate da zero se necessario, magari organizzando alcune delle vostre riunioni in orari più adatti alle famiglie, ma pensate 
anche a come continuare questo tipo di eventi nei prossimi anni.

Portare i bambini agli eventi del Rotary non è solo divertente, ma li espone anche al mondo! Rendete questo anno memorabile per la vostra famiglia, e un anno 
indimenticabile per la famiglia in continua crescita del Rotary, mostrando come Il Rotary connette il mondo.

Programma di Settembre
• Lunedi 2 Settembre a Domenica 8 Settembre Casale Spagnolo WWF  Campus Interclub “Progetto Interhabile” presso il Casale del WWF 

Strada Provinciale della Giannella - Orbetello.
• Venerdi 27 Settembre ore 20,00 – “Rosa dei Venti” Albinia: Caminetto di formazione per soli Soci.

Interhabile 2019

Immersi  nella  natura della sede dell'oasi del WWF , in un ambiente 
accogliente  si  è  tenuta  l'edizione  2019  del  campus  Interhabile; 
organizzato  dai  Rotary  Club  di  Grosseto,  Monte  Argentario, 
Orbetello Costa-D'argento e Pitigliano-Sorano-Manciano.

Attività  come  Vela,  visite 
ambientali  alle  oasi  wwf, 
musica  e  spettacoli  si  sone 
intervallate a momenti di lettura 
e conversazione. 



Una  settimana  all’insegna  dei  grandi  valori  come  l’amore  e  la 
solidarietà, ma anche l’integrazione ed il rispetto per la natura sono 
alcuni degli obiettivi del progetto, che vede coinvolti oltre ai ragazzi  
maremmani  (alcuni  dei  quali  diversamente  abili),  anche  alcuni 
giovani provenienti dal Lazio, grazie alla collaborazione del Rotary 
Roma Sud e del Presidente Mario Feruglio.

Proiezioni  di  fil  m  sulla 
diversità,  passeggiate notturne , 
spettacoli  teatrali  e  di   magia, 
tutte  azioni  inclusive  per 
consentire a tutti  i presenti con 
le diverse abilità a partecipare.

Alcuni scatti del  “service” giunto alla sesta edizione, della durata di  
una settimana.

Caminetto del 27 Settembre
Presso le sale della “Rosa dei Venti” all'Albinia si è tenuto lo scorso 27 Settembre un caminetto di formazione per soli soci; di seguito  
alcune riflessioni del nostro Presidente Anna Scotto .

Ci siamo detti  molte volte che le persone che amano l'"Avventura 
Rotary" lo fanno perchè in primo luogo sentono vivo lo spirito 
dell'amicizia e poi perché hanno voglia di fare qualcosa di positivo 
nella società e nella nostra comunità territoriale.

Ognuno di noi quindi deve fare leva sulle proprie capacità, 
esperienze e professionalità  e con responsabilità dobbiamo cercare 
di portare avanti i progettiche il rotary si propone.

                                                                                                   
E i progetti che talvolta ci proponiamo non sono proprio facili; anzi 
tutt'altro; richiedono pazienza collaborazione, spirito di squadra e 
tanto tanto impegno.

Questo è ciò che sicuramente ci contraddistingue perchè il rotary 
non si arrende neppure di fronte a problemi non facili.

Il caminetto del 27 settembre a questo scopo è stato voluto come 
diretto a far comprendere lo spirito del rotariano che con il suo 
impegno e professionalità si rende disponibile mettendosi al 
servizio.

Su questo Manola come nostro istruttore ci ha spiegato cosa si 
intende per senso di appartenenza e quali sono i valori del rotary 
(amicizia, integrità, diversità, servizio e leadership).

 Anna Scotto



 Vita di Club: dicono di noi

Ricorrenze ed Anniversari di Settembre:
Martedi 10 Auguri per il compleanno del ns. Socio Amerigo Mazzieri

News dal Rotaract
Cari Amici ed Autorita Rotariane e Rotaractiane, 

è con grande piacere che apro questo bollettino di ottobre, mese che sarà ricco 
di eventi per il Rotaract Club Monte Argentario. Continueremo con il percorso 
iniziato a fine agosto portando avanti il ciclo di eventi "Storia e Passaggi" con 
una suggestiva visita guidata alla città romana di Cosa ad Ansedonia: sarà un 
modo per avere ancora una volta un legame più stretto con il nostro territorio e 
un’occasione per continuare la raccolta fondi da destinare all’associazione 
locale Argentario Senza Ostacoli. 
Oltre a ciò, sabato 19 ottobre saremo impegnati in un caminetto di formazione 
dove il nostro Delegato, la dott.ssa Manola Pisani, ci parlerà della Polio e in 
ottica più vasta della campagna End Polio Now. 
Ultimo evento segnalato, non per importanza, è l'adesione del Club al Service 
Distrettuale di Interesse Pubblico Salvamare – perché non abbiamo un pianeta  
B a favore di MareVivo Onlus per la pulizia di una spiaggia libera nei pressi di 
San Vincenzo: è importante dare il nostro contributo! 
Come Presidente non posso dirmi che soddisfatto del percorso sino ad ora 
tracciato dal Club che sta dando i suoi primi frutti. Pertanto, esorto i Soci a 
continuare a partecipare numerosi agli eventi e a vivere il Club realmente in 
maniera proattiva: è sicuramente l'unico vero modo per definirsi rotaractiani 
autentici. 

Sperando di vedervi numerosi alle attività del mese, non mi resta che 
augurarvi buon ottobre e soprattutto buon Rotaract!

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

Cooming Soon
Venerdi 11 Ottobre ore 17.30 

presso la sala Congressi dell’ Hotel Torre di Cala Piccola, il
Rotary Club Monte Argentario e il Rotaract Monte Argentario 
organizzano una conferenza sul tema “ Giovani: quale futuro?”, 

un viaggio nel mondo dei ragazzi di oggi che con la facilità di 
accesso ad internet si rendono sempre meno controllabili.

Interverranno l’inviato RAI Vittorio Introcaso,  il Capitano dei 
carabinieri della compagnia di Orbetello Mario Petrosino e la 
psicologa Marta Rizzardi.

Venerdi 25, ore 20.30

 interclub insieme agli amici del Rotary Club Orbetello-Costa
d’Argento e Rotary Club Pitigliano-Sorano-Manciano per dare il 
benvenuto e ascoltare l’amico Nello Mari che ci presenterà il 
Congresso Internazionale del Rotary International in programma dal 
6 al 10 giugno 2020 ad Honolulu.

Ottobre: Mese dello sviluppo economico e comunitario

Riunioni Distrettuali Prossime:

• 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

                                
Ad Ottobre...

https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#334
https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#335
https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#335
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