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Novità 

Nuovo anno, nuovo Bollettino  Scusandoci per il lungo silenzio torniamo con una nuova veste grafica 

e alcune innovazioni digitali, collegamenti, video, stream e tanta buona volontà.  Speriamo di farcela 

…     

Lettera di Settembre del Presidente Lucia Bracci 
Carissimi, 

settembre è il mese che il Rotary dedica ad uno dei temi più importanti per migliorare la  vita delle 

persone: l’alfabetizzazione e l’ducazione di base. ”L’istruzione”, sostiene Nelson Mandeila,” è l’arma 

più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo” ma, ad oggi, ancora 775 milioni di persone di 

età superiore a 15 anni sono analfabete, ossia il 17% della popolazione mondiale adulta. Senza 

istruzione si vive in un mondo buio, non siamo liberi, non abbiamo possibilità di scegliere, migliorare, 

emozionarci. Per questo i rotariani sono chiamati ad impegnarsi fattivamente per rafforzare le 

capacità delle comunità nel sostenere l'alfabetizzazione, ridurre la disparità tra i generi nel campo 

dell'istruzione ed accrescere l'apprendimento tra gli adulti. La scuola è il principale motore del 

cambiamento e come rotariani dobbiamo stare al fianco di coloro che combattono la dispersione 

scolastica, favoriscono la conoscenza di culture diverse, promuovano incontri e laboratori di 

orientamento disciplinare, agevolano lo studio con attrezzature ed ausili, garantiscono la formazione 

professionale e di eccellenza.  Convinti delle tante opportunità che il Rotary può offrire in ambito 

formativo, il nostro Club ha da sempre cercato una collaborazione con le scuole del territorio ed 

operato attività differenti a seconda dei livelli di ciclo di studio. Ai bambini delle scuole primarie è 

stato offerto materiale didattico e divulgativo sui temi di educazione civica, proponendo conoscenza 

e rispetto delle regole, ovvero, comportamenti virtuosi in caso di calamità. Nelle scuole secondarie 

gli studenti sono stati e saranno ancora coinvolti attraverso partecipazioni a concorsi e ad  attività di 

orientamento, proponendo giornate di studio e formative su argomenti legati a temi di specifico 

interesse, che quest’anno saranno dedicate in particolare all'emergenza per l ’inquinamento marino 

e terrestre dovuto alle plastiche.  

Crescita personale, inclusione ed attenzione ai temi di educazione ambientale sono i principi del 

progetto Interhabile, da sempre in calendario la prima settimana di settembre e che, a causa della 
Pandemia, si svolgerà, rimodulato, nella prossima primavera. 

In ultimo, una piccola riflessione su una nuova modalità di “educazione” di cui si sente una necessità 

sempre più crescente:” l’alfabetizzazione digitale” ovvero la capacità di utilizzare i nuovi media e le 

nuove tecnologie, in modo consapevole e responsabile, approfondendo le tematiche dei vantaggi e 

dei rischi dell’universo digitale. In prospettiva, mi auguro che sul nostro territorio, possa essere 

offerta alla popolazione più anziana, anche con il coinvolgimento delle nuove generazioni, quella 

“scolarizzazione” digitale che eviti l’isolamento sociale e consenta di imparare ad  interagire con la 
macchina burocratica e gli enti pubblici.   

Vi saluto con una frase di grande forza emotiva che riassume l ’essenza del trasmettere conoscenza 

come segno di speranza: Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il 
mondo (Malala Yousafzai) 

  

Buon settembre, insieme 

Lucia      



Lettera di Settembre del Governatore Distretto 2071 

Cari Amici, Sono trascorsi i primi due mesi del nostro anno rotariano. Nonostante il periodo estivo, 

non siamo stati inoperosi,  molti i contatti con Assistenti, Componenti della Squadra Distrettuale, 

Presidenti e Segretari di Club, R.D. di Rotaract ed Interact. I nostri giovani infatti stanno organizzando 

il Convegno “Apertura Nazionale del Rotaract”, che si terrà nel nostro Distretto 2071, in Settembre a 

Viareggio, e sono certa che saranno osservate e rispettate pienamente tutte le norme sanitarie e di 

sicurezza in vigore, come ampiamente richiesto ed evidenziato sia dal Rotary International che dal 

Distretto. Settembre è il mese rotariano dedicato alla  Alfabetizzazione ed educazione di base. Il R.I. 

ci ricorda che oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono analfabete, ossia il 17% 

della popolazione mondiale adulta, e che il nostro obiettivo è di rafforzare le capacità delle comunità 

nel sostenere l'alfabetizzazione ed educazione di base, ridurre la disparità tra i generi nel campo 

dell'istruzione ed accrescere l'alfabetizzazione tra gli adulti. Vorrei quindi evidenziare tre tematiche 

sulle quali il Distretto porrà piena attenzione in questo anno rotariano:  Sostenere l’Istruzione Scuola 

ed  Emergenza Sanitaria I 700 anni dalla morte di Dante Sostenere l ’Istruzione Il Rotary 

internazionale sollecita  “la capacità di ispirare gli altri ad apprendere a qualsiasi età”. Il Distretto 

evidenzia che la formazione scolastica di base è una responsabilità del Rotary, non solo verso i Paesi 

del terzo mondo, ma anche per tutti i giovani delle nostre città, che peraltro inizieranno l’anno 

scolastico 2020-2021 con non poche difficoltà logistiche e strutturali. Tra le emergenze causate dalla 

Pandemia Covid-19, quella Sanitaria e quella della Formazione Scolastica di base manifestano 

concrete difficoltà per soluzioni a breve termine. Noi sosteniamo questo tema con molta attenzione 

e cura. I Presidenti dei nostri Club sono stati sensibilizzati su tali tematiche e valuteremo assieme i 

Progetti che saranno proposti in merito.  Scuola ed Emergenza Sanitaria Le difficoltà che 

quotidianamente vengono evidenziate dagli Organi di stampa causano costanti preoccupazioni alle 

famiglie, tra le quali si fa largo persino l ’incertezza se far frequentare le scuole ai propri figli. Molti 

nostri Club sono in contatto con le autorità locali per sostenere interventi atti  a favorire ogni 

possibile tentativo di normalizzazione. Un esempio, tra i tanti, l ’azione del Club di Follonica diretto a 

favorire l’attività delle autorità locali nel recuperare spazi da organizzare per la tenuta delle lezioni in 

sicurezza. Siamo tutti coinvolti nella disponibilità tradizionale del nostro sodalizio e desidero 

ringraziare i nostri Club per l’opera che stanno svolgendo diretta a favorire azioni appropriate, per le 

esigenze di sicurezza adatte almeno a contenere la diffusione de lla pandemia. Nel 2021 ricorrono 

settecento anni dalla morte di Dante  Il Distretto ha dato vita ad un Progetto culturale che 

coinvolgerà le Scuole della Toscana in un concorso impostato su otto tematiche e materie di ricerca. 

Ho già condiviso le tematiche con la Commissione, ed il Bando di concorso con le norme generali è 

stato già predisposto. I Club del Distretto sono stati invitati a presentare il Progetto ai Dirigenti 

Scolastici delle rispettive aree di competenza e notizie più dettagliate saranno pubblicate sul 

prossimo numero della Rivista Distrettuale.   Nel corso del mese di Settembre incontrerò i Past 

Governatori del Distretto per illustrare le attività fin qui svolte e quelle che svolgeremo. Sono certa 

che sarà un incontro proattivo di una collaborazione che auspico e che ritengo di fondamentale 

importanza per l’unità del Distretto.  Termino questa lettera con una splendida notizia che corona 

l’impegno di tutti i rotariani del mondo  La Regione africana è stata certificata libera dal poliovirus 

selvaggio.  Un altro traguardo che il Rotary Internazionale raggiunge con l ’opera di tutti noi e di una 

moltitudine di volontari.  Un segnale di speranza che mai deve abbandonarci, anche in tempo di 

pandemia.  Un saluto a ciascuno di 
Voi.                                                                                                          Letizia Cardinale     



Eventi di Luglio 2020 

Passaggio della Campana 2020/2021 

 

1 - Lucia Bracci è il nuovo presidente del Rotary Club Monte Argentario 

Succede ad Anna Scotto che le ha passato il collare nel corso della cerimonia (rigorosamente nel 

rispetto della distanza sociale) che si è svolta il 5 luglio presso l'Agriturismo Ghiacciobosco. 

 

2 - Cerimonia sobria, per pochi, senza amici e familiari ma non per questo priva di  sensazioni forti      



 

3 - Nel corso della cerimonia, a Simone Rui è stato conferito il Paul Harris 

Visita del Governatore 

 

4 - Il 24 Luglio Letizia Cardinale, il nuovo governatore del distretto 2071, ha " virtualmente" visitato il nostro Club 

 

5 - Anche se a distanza, l'evento è comunque quello piu' importante nell'annata di un club. 

Eventi di Agosto 2020 

NOTTE DI MEZZA ESTATE   



 

6 - Tantissime persone, hanno partecipato a questa festa dell'amicizia che ogni anno vede protagonista il nostro club con gli 

amici e le persone care. 

 

7 - Una lotteria ha chiuso la serata 

MYTHOS   La meraviglia e l'incanto dei miti antichi 

               Giacomo Moscato, torna ancora una volta con il suo laboratorio teatrale "Ridi pagliaccio " e 

questa volta ci racconta le meraviglie e l'incanto dei miti antichi.Leggere un mito antico, oggi, è 

un’esperienza a dir poco sbalorditiva: malgrado nomi di personaggi e di luoghi antichi, il racconto 

sembra essere stato scritto ispirandosi alla contemporaneità e l’animo umano che viene descritto si 

rispecchia dentro a ognuno di noi con una tale attualità che stentiamo a credere che quel testo 

possa provenire da così lontano nel tempo e nello spazio.Le stesse espressioni con cui i miti “si 

raccontano” sono spesso di uso comune, apparentemente più vicine al linguaggio giornalistico che 

all’epica classica: modi di dire come "pomo della discordia", "filo di arianna", "spada di Damocle", 

"tallone di Achille",ci suonano familiari, consueti, eppure hanno percorso almeno venticinque secoli 

prima di arrivare fino a noi!Lo spettacolo – raccontando i MITI con l’aiuto di musiche, luci e immagini 

suggestive – ricostruisce la MERAVIGLIA e l’INCANTO di un’atmosfera antica, emozionante, 



affabulante, facendo scoprire (…e riscoprire) allo spettatore, in modo vivace e divertente, il valore e 
il fascino delle nostre radici culturali.  

 

 

 



 

Eventi di Settembre 2020 
 

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 2020  (Mese dell’alfabetizzazione e dell’educazione di base)    

•  Venerdì 11 Settembre, ore 21.00 – Caminetto per discutere ed illustrare ai Soci il 

programma delle prossime attività del Club e sul funzionamento delle Commissioni. Il 

Caminetto si svolgerà in modalità on-line su piattaforma Zoom. Riceverete il link per la 

connessione al vostro indirizzo di posta elettronica, contenente le indicazioni per il corretto 

collegamento e partecipazione attiva.     

• Venerdì  25  Settembre,  ore  20.00 –Omaggio ad Ardito Schiano: il pittore del mare 

dell’Argentario- Conviviale in presenza nella terrazza panoramica dell’Hotel Torre di 

Calapiccola. Relatore l’artista Rossella Rispoli Segato. Durante la serata la pittrice orbetellana 

terrà una conversazione in ricordo di Ardito Schiano, fra i più interessanti pittori del nostro 

territorio, recentemente scomparso, che ha donato al nostro Club il disegno del Labaro. 

Come di consueto riceverete via mail un invito dedicato per promuovere la partecipazione di 

familiari, amici e conoscenti. Adesioni entro e non oltre mercoledì 23 settembre, raccolte dal 
nostro Prefetto, al quale potrete segnalare eventuali preferenze o intolleranze alimentari.    

•  Sabato 26 settembre 2020 -  Seminario Distrettuale di Informazione per i Nuovi Soci e 

Seminario per l’Effettivo su Piattaforma Zoom. “Insieme, possiamo crescere” ,  Inizio delle 

registrazioni ore 9.15. Con soddisfazione segnalo alle ore 10.50 l ’intervento del nostro Socio 

Simone Rui, quale Presidente della Commissione Azione Internazionale, dal titolo 
“ L’Internazionalità del Rotary” 

Eventi Distrettuali prossimamente in programma  

26/09/2020 - webinar - SINS-SEFF (Seminario informazione Nuovi Soci e Seminario 

per l'Effettivo)     

24/10/2020 - webinar - IDIR (Istituto di informazione Rotariana) e Polio Day  

28/11/2020 - webinar - SEFR (Seminario Fondazione Rodary) 

https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#346
https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#346
https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#347
https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#348

