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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 

…  I nostri canali social: Facebook Instagram  Seguici e metti un Like…..                                             Il 

nostro sito: http://www.rotaryclubmonteargentario.org/      mail 

to:rotaryclubmonteargentario@gmail.com  Per qualsiasi problema o chiarimento anche sulle 

modalità di accesso ed utilizzo dell’applicazione Zoom prego rivolgersi al Prefetto o al Segretario:  

Prefetto: Simone Rui, mail: prof.simone.rui@gmail.com   Tel  347 536 8955                          

Segretario: Marcello Mancini, mail: mancio.man@gmail.com Tel.  347 774 6480   

2071 Monte Argentario  

Con grande gioia apriamo il nostro bollettino con l'attestato conferito al nostro Club durante la 

presidenza di Anna Scotto che ci ha magistralmente guidati nonostante la pandemia durante tutta la 

sua annata e con grandi risultati. Da tutti noi un sentito e caloroso GRAZIE !  

https://www.facebook.com/rotaryclubmonteargentario/
https://www.instagram.com/p/CECUVM0pR7r/?igshid=1v5o1ul129mu2
http://www.rotaryclubmonteargentario.org/
https://rotaryclubmonteargentario@gmail.com
https://prof.simone.rui@gmail.com
https://mancio.man@gmail.com
http://www.rotaryclubmonteargentario.org/


 

2 - Importante Riconoscimento per il nostro Club per la scorsa annata. 

Lettera di Ottobre del Presidente Lucia Bracci 
Carissimi, 

trascorsa un’estate unica, straordinariamente impegnativa per tanti di noi, quanto difficile per tutti, 

siamo giunti nel mese di Ottobre, da sempre anticamera dell’inverno, tempo di  bilanci della 

stagione estiva, appena passata, e periodo nel quale si riprendono e consolidano le proprie abitudini 

e si gettano le basi per nuovi progetti nella nostre vite professionali e familiari. Di fatto ho sempre 

considerato Ottobre come un mese di “prospettiva”, di buoni propositi e nuovi inizi. Mi piace 

pensare che, forse, anche per quest'aspetto, il Rotary ha scelto il mese di Ottobre per invitarci a 

riflettere sul tema dello sviluppo economico e comunitario ed il potenziamento delle economie in 

sofferenza è una delle sei aree di intervento in cui siamo chiamati ad impegnarci. E’ davvero motivo 

di orgoglio sapere che molti Club nel mondo portano avanti progetti tesi a migliorare lo sviluppo 

economico e creare le opportunità per un lavoro decoroso e produttivo per giovani e meno giovani. 

Sono 795 milioni le persone che non hanno di che sfamarsi e che vivono con meno di 1,9 dollari al 

giorno; di queste il 60 % sono donne e ragazze, mentre il 70 % della popolazione più povera del 

mondo vive nelle aree rurali e dipende per il suo sostentamento dalla sola agricoltura ed attività 

correlate. Il Rotary, grazie alle risorse economiche della sua Fondazione ed al patrimonio di 

competenze ed inventiva dei propri soci, è riuscito a rafforzare in molte aree del mondo le capacità 

degli imprenditori locali ed sostenere le menti più brillanti di quei paesi.   Finora la Fondazione 

Rotary ha speso 29 milioni dollari per sviluppare le economie locali e ridurre la povertà. Con il lavoro 

costante, l'entusiasmo e la formazione non è impossibile ottenere buoni risultati anche in un ambito 

sempre più complesso come quello economico. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi il Rotary 

ha da sempre puntato sulle “persone”. Così le donne e gli uomini formati dal Rotary diventano 

risorse per gli altri membri della loro comunità, offrendo attività per allacciare nuovi rapporti, dare 



consigli, diventare esempio di buone pratiche e spendersi, a loro volta, con generosità come guide o 

docenti. In un certo senso la “visione” di Paul Harris ha anticipato più di cento anni fa il concetto di 

economia solidale e di sviluppo sostenibile, quale modello economico di cui sente assoluta necessità. 

Il clima sociale e culturale sta cambiando: gli anni della recessione, aggravati dagli effetti della 

prolungata pandemia, stanno di fatto lasciando cicatrici profonde anche nelle nostre comunità. Ma 

con l'azione positiva che ci contraddistingue dobbiamo sapere riconoscere nelle crisi nuove 

opportunità, pronti a percorrere nuove strade ed iniziative anche in campo economico perché, 

usando le parole di Papa Francesco, “l’economia rende un servizio al bene comune se rimane legata 

all'etica, che è misura universale dell'autentico bene umano”. 

Ottobre è anche il mese in cui il giorno 24 è ricordata una delle più grandi iniziative sanitarie al 

mondo: l'eradicazione della polio. Ancora un piccolo sforzo, l'obiettivo è quasi raggiunto. La 

malattia, come dichiarato lo scorso 25 agosto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata 

finalmente debellata dal continente africano ma, ancora, sopravvive in qualche zona remota del 

Pakistan ed Afghanistan. Non solo  l'ampia infrastruttura anti-polio che i soci  del Rotary 

hanno contribuito a costruire è stata utilizzata durante la crisi dell'Ebola ed adesso è altrettanto utile 

ed efficace per rispondere alla diffusione del Covid-19.  Non dobbiamo, quindi, smettere di investire 

nel potenziamento di questa rete sanitaria che ha protetto e sta proteggendo tante vite. 

Buon ottobre, insieme! 

Lucia 

 

3 - Lucia Bracci Presidente Rotary Club Monte Argentario 

Lettera di Ottobre del Governatore Distretto 2071 
Cari Amici, Ottobre, in termini rotariani, rappresenta il Mese dello Sviluppo Economico Comunitario, 

e celebra:  dal 5 all’11, la Settimana del Reconnect Alumni Rotary ed il 24 la Giornata Mondiale della 

Polio.  Questi sono i Temi sui quali improntare la nostra Azione nel corso del mese di Ottobre, con 

l’impegno che certamente ci vedrà solerti attori, come sempre, per dare il nostro contributo alla 

causa rotariana.  Ho piena fiducia della partecipazione di Voi tutti, cari Presidenti, Segretari, 

componenti delle Commissioni distrettuali e dei Club, Soci tutti che avete a cuore le sorti del nostro 

sodalizio. Lo Sviluppo economico comunitario Il Rotary Internazionale affronta con decisione la lotta 

alla povertà con progetti di solidarietà sostenibile. Numerosi sono gli interventi  diretti a creare 

https://www.rotary2071.org/content.php


opportunità di lavoro e di assistenza finanziaria a favore di imprenditori e leader per l’inserimento di 

giovani e donne nelle attività lavorative, e promuovere quindi lo sviluppo economico e comunitario 

dei Paesi che soffrono delle drammatiche conseguenze della povertà. Vorrei chiedere ai Rotary Club 

di intensificare la programmazione di progetti diretti ad alleviare le sofferenze di tali Paesi.   La 

Settimana Reconnect Alumni Rotary, assume notevole importanza nell’ ottica di ricongiungere al 

Rotary il maggior numero di coloro che hanno usufruito dei Programmi della nostra Fondazione e dei 

Programmi del Rotary dedicati ai giovani, gli Alumni appunto. Sarà possibile? Volete ancora una volta 

essere al mio fianco? Confido nella vostra ormai consolidata partecipazione che ci vede uniti 

nell’operare. La Campagna Polioplus, sta conseguendo numerosi successi, ma fintanto che la 

malattia non sarà debellata dal nostro pianeta, il virus è sempre in agguato. Dobbiamo quindi 

rafforzare la contribuzione alla Fondazione Rotary e, nel caso specifico alla Campagna Polioplus. 

Un’occasione ulteriore per concretizzare i nostri interventi è appunto la celebrazione della Giornata 

Mondiale della Polio, che non deve risolversi nella mera scenografica ostentazione di una immagine, 

quanto essere uno dei momenti più importanti del nostro forte incremento di Raccolta Fondi, 

iniziata fin dal mese di Luglio, a livello distrettuale e di Club. Vi segnalo alcuni eventi importanti che 

ricorrono nel mese di Ottobre:   Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani. La 

celebrazione della cinquantanovesima edizione si terrà il prossimo 3 ottobre, in via telematica e vi 

chiedo di attivarvi per un larga partecipazione. Troverete indicazioni sul sito del Distretto.  Institue 

del R.I. di Amsterdam Si terrà in formato webinar il 10 e l’11 Ottobre. Vi evidenzio che a tale Institute 

il nostro Distretto sarà presente con i Rotary Club del Raggruppamento Area Toscana 2 : Composto 

dai Club Siena, Siena Est, Chiusi-Chianciano-Montepulciano e Valdelsa, tutti sedi dichiarate 

dall’Unesco Patrimoni dell’umanità, con l’aiuto degli altri due club del Raggruppamento, Alta 

Valdelsa e MontapertiCastelnuovo Berardenga. I Club presenteranno il progetto “World Heritage 

Historic Cities: Heritage of Peace”, il giorno 10, e due giovani soci del Rotaract Club Siena 

illustreranno il progetto del Rotary per l’Unesco dedicato alle “opportunità” che si potranno 

presentare per una ripresa del settore turistico in grande crisi per la pandemia Covid-19.   Il Premio 

Columbus La XXXIX edizione si terrà a Firenze, il 12 Ottobre, nella ricorrenza della scoperta 

dell’America con la premiazione di rinomati esponenti del mondo culturale, scientifico ed 

imprenditoriale.    L’IDIR, Istituto di Informazione Rotariana Evento distrettuale che si terrà in 

formato webinar, il 24 Ottobre. Il Programma vi perverrà quanto prima, ma fin da ora sollecito la 

partecipazione dei Soci dei nostri Rotary Club.  Ho visitato 26 Club e desidero trasmettere 

nuovamente il mio ringraziamento ai Presidenti, ai Consigli direttivi, ai componenti delle 

Commissioni, e agli Assistenti. State lavorando bene, per il bene del Rotary, nonostante i tempi , 

nonostante la pandemia. Siamo più forti NOI.  Cari Amici, con la presentazione delle nostre comuni 

incombenze del mese, ho inteso informarvi di quanto avviene su base internazionale e distrettuale, 

per affermare  la nostra responsabilità nell’adempiere ad una specifica funzione. I tempi non sono 

certamente di quelli che avremmo voluto, ma sono comunque stimolanti per il carattere di un 

impegno che abbiamo spesso condiviso. Sono sempre più convinta che nei momenti difficili l’uomo 

abbia la capacità di attingere alle proprie risorse personali e dare il meglio di sé.  NOI POSSIAMO, 

NOI POTREMO, INSIEME, per Rinnovare il Passato, Comprendere il Presente, Agire per il Futuro. Con 

grande fiducia nel vostro operare, rivolgo a tutti un saluto e l’auspicio di buon 

lavoro.                                                                                                            Letizia Cardinale     



 

4 -  Letizia Cardinale  Governatore Distretto 2071   

Conviviale del 25 Settembre:                       Omaggio ad Ardito Schiano 

 



 

5 - Nel quarto anniversario della morte del pittore di origini argentarine ma da anni abitante a Orbetello, Ardito Schiano,  
un omaggio ad un grande artista del territorio. Era nato al Pozzarello, in un casale a pochi passi dal mare. Quel mare che lui 

ha dipinto tantissime volte in un modo talmente particolare da essere riconoscibile: da essere “il mare di Ardito”.  

 

6 - Relatrice della serata: l’artista orbetellana Rossella Rispoli Segato 

 

7 - «I mari di Ardito – dice, ricordando il pittore, l’artista orbetellana Rossella Rispoli Segato – sono conosciuti in tutto il 
mondo. Un mare tutto suo, particolare e riconoscibile, con i riflessi e le strisciate delle barche appena passate». 

https://www.rossellarispolisegato.com/


 

8 - Il tavolo della Presidenza 

 

9 - Presenti diverse Autorità Rotariane 

 

10 - Momenti di Convivialità 



 

11 - la sala dell'Hotel Torre di Cala Piccola 

 

12 - Momenti di Convivialità 



 

13 - Momenti di Convivialità 

 

14 - Momenti di Convivialità 



 

15 - Momenti di Convivialità 

 

16 - Momenti di Convivialità 



 

17 - Momenti di Convivialità 

 

18 - Un piccolo riconoscimento alla Figura di Ardito Schiano 

 



Evento Distrettuale del 26/09/2020 - webinar -                  Il Seminario 

di Informazione Nuovi Soci ed il Seminario per L'effettivo.                

SINS-SEFF      tra i relatori anche il nostro Simone RUI 

I contenuti del SINS/SEFF 

Eventi Distrettuali prossimamente in programma  

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

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

EVENTI DEL ROTARY CLUB MONTE ARGENTARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2020: 

  Venerdì 09 Ottobre, ore 18.00 – Un momento di approfondimento della capacità di sviluppo del 

settore agricolo ed enogastronomico del nostro territorio, quale  attività economica complementare 

e di sostegno all’ecosistema produttivo legato al mare ed al turismo, con visita guidata alla Cantina 

Monteverro, (una delle aziende vinicole  più importanti della zona con produzione fra le più raffinate 

e prestigiose del mercato mondiale). L’incontro, in pieno rispetto delle norme Anti-Covid, 

comprende la degustazione della produzione accompagnati dall’enologo dell’azienda e si concluderà 

con una merenda toscana. Adesioni al Prefetto o al Presidente entro mercoledì 07/10/2020. 

Indirizzo: Monteverro Srl Società Agricola- Aurelia- Capalbio, 11, Borgo Carige- 

Capalbio;        Domenica 25 Ottobre dalle ore 10.00 – Una salutare passeggiata lungo il percorso 

pedonale che da Santa Liberata conduce ad Orbetello, con raccolta fondi dedicata all'eradicazione 

della Polio, in collaborazione con il Rotary Club Orbetello- Costa D'Argento.         

Dagli altri Club di Maremma 1  Si segnala il ciclo di Concerti, organizzato dal Rotary Club di Grosseto, 

previsti alle ore 19.00 di tutti i venerdì del mese a partire dal prossimo 9 ottobre, all’interno della 

suggestiva Cattedrale di Grosseto.  Per il programma e maggiori dettagli sulla manifestazione vistare 

il sito del Rotary di Grosseto.   

Link utili: Fondazione Rotary My Rotary RYLA End Polio Now Rotaract Club Monte Argentario Rotary 

International E infine per suggerimenti, contributi, correzioni, critiche o informazioni riguardanti 

questo bollettino potete inviarle alla seguente mail: rodolfo.bassi@tiscali.it    

https://www.rotary2071.org/content.php?p=down&id=10
https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#347
https://www.rotary2071.org/content.php?p=dis.3#348
http://www.rotarygrosseto.it/
https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
https://my.rotary.org/it/
https://www.rotary.org/it/our-programs/rotary-youth-leadership-awards
https://www.endpolio.org/
https://www.facebook.com/rotaractclubmonteargentario/
https://my.rotary.org/it/news-media/office-president/presidential-message
https://my.rotary.org/it/news-media/office-president/presidential-message
https://rodolfo.bassi@tiscali.it

