
Il nostro anno insieme
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Il Rotary crea opportunità

“Come diceva Paul Harris ,dobbiamo essere
rivoluzionari di tanto in tanto.
E adesso è il momento di essere rivoluzionari.“
HOLGER KNAACK



Affermava Charles Darwin:
“Non vince il più forte, e nemmeno il più veloce, ma vince colui che sa meglio adattarsi 
ai cambiamenti”.

A causa della poca capacità di adattamento i Dinosauri che nel Jurassico erano i padroni 
della terra, si estinsero velocemente a causa dei cambiamenti ambientali  repentini; non 
possiamo permetterci di essere dinosauri!

In questi ultimi tempi sentiamo parlare spesso di adattamento e resilienza, due termini 
su cui potremmo disquisire per un giorno interno, ma che spesso vengono superfi cial-
mente applicati. L’adattamento sta nella capacità di continuare ad espletare ogni forma 
di propria attività, nonostante la mutazione di fattori ambientali; in questo assume no-
tevole importanza il “tempo di resilienza”, che rappresenta la capacità di ritornare alla 
normalità dopo un evento di disturbo. Fatta questa doverosa premessa, mi rimane più 
semplice dichiarare che, in questo ultimo anno il Rotary, ed in particolare il nostro Club, 
stanno cercando, non senza fatica, di tener  fede a queste due necessità, sorte a seguito 
dell’emergenza sanitaria a causa dell pandemia. Non tutti gli individui, in un gruppo, 
qualsiasi sia la loro estrazione o  livello, hanno la stessa capacità di reazione a sollecitazio-
ni esterne, ma la cosa importante è quella di non fermarsi e di non estranearsi dal grup-
po: un’ape da sola muore di freddo, o di caldo o di fame! Un’alveare riesce a superare 
insieme tutte queste diffi coltà. Mai come in questo momento il futuro del Club è vinco-
lato al rimanere uniti ed addirittura ad accrescere, mediante l’incremento dell’Effettivo: 
solo così si aumenta la possibilità di forza che è richiesta ad un gruppo. Il potersi vedere 
dal vivo, il confrontarsi, il guardarsi negli occhi, il ridere e lo scherzare, sono cose che 
ci mancano tantissimo, e nonostante gli sforzi fatti per mantenersi in contatto, questa 
mancanza, spesso, ci porta ad allontanarci e ad isolarci; il nostro compito quindi è reagi-
re e tenerci pronti al ritorno alla normalità, anche se graduale e probabilmente diversa 
da quello a cui eravamo abituati. La ruota che portiamo sulla spilla, e che rappresenta il 
nostro simbolo di appartenenza, essendo un distintivo, deve appunto ricordarci che, se 
siamo nel Club, è perché siamo stati reputati persone che ci “distinguiamo” dagli altri, 
per professionalità, principi, e capacità proprie, per cui questo, al di là dell’incontro con-
viviale, sicuramente importante, deve essere il motivo per cu,i noi ancora di più terremo 
duro,  impegnandoci per il Club ed il suo futuro. Il mantenimento delle attività, in questi 
ultimi mesi non è stato semplice, ma pur mettendo avanti a tutto la salute e l’icolumità 
dei soci, le attività sono proseguite, in presenza fi nchè possibile, ma ancor di più come 
progetti di service quando le restrizioni normative a salvaguardia della salute hanno 
bloccato gli incontri dal vivo, e mediante incontri su piattaforma ZOOM. Nella primavera 
scorsa, avevamo auspicato un prolungamento delle attività dei Presidenti 2019/20 per 
un altro anno, così da permettere la piena esplicazione dei programmi; questo non stato 
ritenuto possibile dal Rotary International, che ha ribadito che, la “ruota deve girare!” A 
motivo di questo, alcune attività previste nella scorsa annata, sono transitate all’inizio di 
quella attuale, e per questa, molte attività programmate con presenza di prestigiosi re-



latori, sono saltate o slittateforse  a tempi migliori, per cui la pianifi cazione attuata a suo 
tempo, viene rimodulata momento per momento, ma sempre con lo spirito di service 
e piena attività. Non è facile coinvolgere tutti come invece accade vedendosi di perso-
na, ma il compito di un Presidente è quello di lasciare un Club se non migliore, almeno 
uguale a come lo ha trovato. Va sempre ricordato che, tutte le attività che vengono svol-
te, sono merito di tutti i soci, indistintamente, anche se alcuni, più di altri, si impegnano 
più alacremente e lodevolmente in prima linea per il raggiungimento degli obiettivi. Un 
club attivo, risulta più reattivo! Questo lo rende dinamico, prerogativa questa che, il no-
stro Club non può farsi mancare, soprattutto in vista della prossima annata, che ci vedrà 
impegnati come Club di appartenenza del Governatore del Distretto 2071, il nostro socio 
e amico  Fernando Damiani. Il sostegno sia morale che materiale, sono infatti state no-
minate numerose cariche distrettuali dall’attuale Governatore eletto, non potrà essere 
un opzional, ma un impegno concreto di tutti noi, sempre a vantaggio del futuro roseo e 
prospero del nostro club. Oggi più che mai, sia pur nel mantenimento delle singole pe-
culiarità e della propria autonomia, i Club devono essere capaci di interagire, per primo 
con il Rotaract, oggi partner essenziale e importante, ma anche all’esterno, aprendosi al 
mondo e a nuove realtà, sia di comunicazione, sia produttive, tecnologiche e di marke-
ting, fonti queste necessarie per carpire in tempo utile variazioni negli andamenti sociali 
ed economici. Concludendo, non voglio emettere il fatto che l’essere conosciuti ed ap-
prezzati all’esterno, permette di raggiungere l’obiettivo primario per mantenere in vita 
un Club: accrescere numericamente e qualittativamente l’effettivo!

I presidenti passano velocemente, ma il Club rimane ed è questa l’arnia che deve essere 
preservata al fi ne di far vivere tutte le api!

Alessandro Cellini



ANNATA 2019/20
Cosa è successo da ottobre scorso

Nella foto il Past President Claudio Camilloni

Attività 2019:
• Assemblea della Fondazione Carlo Berliri Zoppi
• Assemblea del club con le elezioni
• Visita del Governatore
• Serata degli auguri in cui abbiamo raccolto  fondi, per acquistare 26 
piumini da letto, donati all’Istituto Santa Elisabetta di Grosseto

Attività 2020: con il 2020 poi si sarebbero dovute sviluppare tutta 
una serie di iniziative pertinenti le motivazioni dell’annata, che avreb-
bero avuto un duplice scopo:  uno era quello di dare vigore al club 
collegando le varie realtà che contraddistinguono i soci; il seconda 
avrebbe dato la possibilità ai soci ultimi entrati, di esprimere le pro-
prie impressioni, aspettative soddisfatte e non, incontrate entrando 
nel Club, aprendo così un canale comunicativo e di conoscenza con 
i soci anziani, in modo da creare un rapporto rotariano più stretto.
• A gennaio befanata con tombola a premi, organizzata in Interclub 
con i Clubs dell’Area Maremma 1, in una storica chiesa oggi sconsa-
crata a Campagnatico, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al progetto Interha-
bile;
• A febbraio, concerto che il socio Antonio Di Cristofano ha regalato, consentendoci di 
raccogliere fondi da destinare alla Rotary Fondation per la battaglia contro la Polio;
• Organizzata dalla nostra amica Barbara Chelli una festa in maschera a Punta Ala nei lo-
cali della Bussola, del socio Fernando Damiani, con lo scopo di raccogliere fondi destinati 
alla Associazione Grossetana La Farfalla.
• Festeggiato il Rotary Day, che ha visto protagonista il nostro Club, con i Club del Ter-
ritorio Maremma 1, presenziando con un gazebo allestito in Piazza Dante Alighieri per 
incontrare la cittadinanza, nello stesso giorno ha poi avuto luogo la fi nale del premio 
Scriabin, evento ormai da noi abitualmente sponsorizzata in modo tangibile.
• Sostegno senza alcun onere del concorso letterario “amori sui generis. 

Nella foto alcuni rappresentanti dei Rotary Club dell’Area Maremma 1 per il Rotary Day



Con l’evolversi dell’Emergenza Sanitaria, purtroppo sono saltate tutte le altre iniziative 
in programma, e di questo non possiamo che rammaricarci. In questa annata sconvolta 
dagli avvenimenti della pandemia che hanno segnato il vivere di tutti noi, in un contesto 
di emergenza come quello che abbiamo dovuto affrontare, caratterizzato da un fran-
gente inusualmente complicato, il Rotary Club di Grosseto non è rimasto però inerme e 
passivo, ed ha comunque portato avanti dei service importanti, attagliati alle esigenze 
del momento:

• congiuntamente agli altri  Club del territorio Maremma 1 abbiamo fornito in modo per-
tinente e puntuale 2000 mascherine Ffp2 all’l’Ente Ospedaliero; ha partecipato al nostro 
fi anco l’Ordine del Notariato di Grosseto; sulla scorta di queste collaborazioni, come Club 
abbiamo speso €. 2.133,76 a fronte di un donazione dell’importo totale di €. 9.516,00;
• donazione di €. 6.464,00 alla Rotary Fondation, suddivisa in una quota destinata alla 
battaglia contro la Polio e una quota molto più importante per le iniziative tese all’emer-
genza COVID 19 intraprese dal Distretto.
• predisposta e organizzata la cosi detta “spesa sospesa” sulla scorta dello storico “caffé 
sospeso” napoletano, che ha visto protagonisti soprattutto i soci Irma Fanteria e Alessan-
dro Cellini; questa iniziativa si è svolta in collaborazione con la Pro Loco Grossetana, e la 
spesa a carico del Club è stata pari a €. 1.000,00. 
• promossa un’azione di intervento, presso otto associazioni di categoria per aiutare gio-
vani commercianti, artigiani e agricoltori che avessero dato prova di attaccamento al ter-
ritorio e al proprio lavoro; in un momento in cui la solidarietà e la vicinanza non possono 
essere solo una pacca sulla spalla, il nostro Club è voluto essere fortemente presente e 
vivo nell’interesse della comunità e del territorio. Sono stati dati loro assegni di €. 500,00, 
per un totale di €. 5.500,00: si è trattato di una cifra non risolutiva, ma sicuramente un 
incoraggiamento per la loro realtà lavorativa,  non dimenticando ancora una volta che 
anche questo è stato un mezzo per far conoscere ancora di più il nostro Club. 

(Claudio Camilloni)



La Ruota continua a girare

Passaggio del Collare

Il 30 giugno immersi nel suggestivo paesaggio maremmano presso l’hotel Fattoria la 
Principina, è avvenuto il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Claudio Ca-
milloni e Alessandro Cellini.Il presidente insediato Cellini, ha espresso di voler caratteriz-
zare l’annata che lo attende,con una rapida ed effi cace ripresa e gestione delle attività, 
compatibilmente all’emergenzapo Covid 19, e con una attenzione particolare all’incre-
mento dell’effettivo per proiettare il club verso il futuro operando anche oltre i consueti
confi ni, nel pieno rispetto delle regole e tradizioni rotariane. Altro impegno assunto, quel-
lo di effettuare una serie di Service di varia natura sul territorio, fi nalizzati alla promozio-
ne dell’Istruzione, Cultura e Tutela Ambientale, anche collaborando, come di consueto, 
in attività comuni con gli altri Club Rotary e Rotaract del territorio “Area Maremma 1”. In 
conclusione ha ribadito che, pur essendo un anno di duro lavoro per il raggiungimento 
degli obiettivi prefi ssati dovuto all’emergenza sanitaria, il fi ne è quello di far girare co-
munque la Ruota del Club anche con lo scopo di renderlo pronto all’Annata 2021/22 che 
vedrà il socio Fernando Damiani come Governatore del Distretto 2071.



Primo incontro dell’Anno Rotariano 2020/21

Il 7 Luglio 2020, si è tenuto presso il Ristorante 
Casa Livia, nel mezzo della campagna grossetana, 
il primo incontro del nostro anno rotariano che ha 
visto una buona partecipazione da parte dei soci 
animati dalla voglia di riprendere la regolare atti-
vità di club dopo mesi di isolamento e inattività. Il 
Presidente, ha presentato le commissioni di lavoro 
precisando che la sua scelta si è limitata all’indica-
zione dei soli Presidenti di Commissione lasciando 
loro l’individuazione dei componenti delle stesse, 
ma auspicando che, tutti i soci interagissero con 
le commissioni durante l’Annata Rotariana appe-
na cominciata. Il ritrovarsi anche se distanziati ci 
ha resi più vicini.

Amministrazione di Club    Effettivo
Presidente: Claudio Camilloni    Presidente: Luigi Lepri
Membri: Claudio Bottinelli    Membri: Massimo Ciancagli
  Adalberto Campagna       Michele Travagli
  Marcello Pancrazi      Roberto Pellegrini

Sottocommissione ammissione nuovi soci
Presidente: Domenico Saraceno - Umberto Carini -  Giulio De Simone

Immagine Pubblica     Progetti
Presidente:  Stefano D’Errico    Presidente:   Irma Fanteria
Membri: Giulio Gennari    Barbara Chelli
  Sandro Crivaro    Giovanna Cillerai 
        Michele Travagli

Rotary Fondation      Cultura
Presidente: Domenico Saraceno   Presidente:  Giulio De Simone
Membri: Barbara Chelli    Membri: Roberto Giorgetti
  Luigi Destefano      Stefano D’Errico
          Umberto Carini  
Incarichi distrettuali
Fernando Damiani DGE
Irma Fanteria  membro Commissione Azione internazionale
Roberto Giorgetti  delegato Fascia Costiera



Interclub Allegra Festa di Fine Estate
I Club dell’Area Maremma 1 riuniti insieme per consolidare

il sodalizio di amicizia e collaborazione

Nella splendida cornice del Golf Club 
a Punta Ala, rinomata struttura del  
nostro socio e prossimo Governatore 
del Distretto 2071 per l’annata 2021/22, 
Fernando Damiani, si è tenuto un in-
contro conviviale che ha visto la par-
tecipazione di tutti e 4 i Club dell’Area 
Maremma 1, che hanno così inteso confermare e rafforzare la fattiva collaborazione con 
l’attuazione di service comuni, come sta avvenendo ormai da alcuni anni.

Il clima, la location, e la voglia di ritrovarsi hanno fatto sì, che pur rispettando il previsto 
distanziamento e le norme di prevenzione anti-Covid, la serata regalasse a tutti un pia-
cevole momento di distensione e condivisione di progetti futuri.

Il Presidente presenta il Rotary alle Autorità della città di Grosseto
Dopo il suo insediamento il Presidente ha incon-
trato, iniziando con il Sindaco di Grossetana Anton-
Francesco Vivarelli Colonna, le Autorità Civili, Mili-
tari e Religiose della comunità di Grosseto, oltre al 
Sindaco il Sindaco del vicino Comune di Castiglione 
della Pescaia Giancarlo Farnetani, In tali incontri ha 
illustrato i principi del Rotary International, il pro-
gramma e le attività previste dal Club di Grosseto 
durante l’annata rotariana 2020/21. Da tutte le Auto-
rità incontrate è stato espresso vivo apprezzamento 
per quanto illustrato.

Visita al Club del Governatore del Distretto 2071 in piattaforma ZOOM
 
Letizia Cardinale, Governatore Distretto 2071, anno rotaria-
no 2020-21
Il 28 luglio 2020, il Presidente Alessandro Cellini, ha ospi-
tato, in forma virtuale,  presso il nostro Club il Governatore 
del Distretto 2071, grazie ad  una articolata videoconferen-
za sotto la regia dei soci Michele Travagli e Filippo Biagi. 
Tutto si è svolto nel migliore dei modi, con inizio collega-
mento alle ore 17 , quando il Presidente Cellini , in forma 
privata, ha salutato l’ingresso on-line del Governatore le-
tizia Cardinale e del suo Assistente per l’Area Maremma 1, 
Mauro Mazzolai illustrando loro il Documento di Pianifi ca-
zione Strategica e il Piano Operativo del Club, redatti per 
la prima volta nel nostro Club,  come previsto dal Rotary 
International. L’incontro è poi proseguito con le presenta-



zioni delle varie commissioni e dei rispettivi presidenti, che il Governatore ha ascoltato 
con attenzione esprimendo palese apprezzamento sui programmi e sugli intenti, senza 
risparmiare consigli e suggerimenti. La fase fi nale della serata, è iniziata con il saluto del 
Governatore a tutti i soci collegati, dopo che il Presidente ha dato inizio alla fase convivia-
le virtuale con il classico tocco della campana, onori alle bandiere e la presentazione del 
Governatore Letizia Cardinale ai soci, con una lettura di una nota biografi ca fornita dal 
Distretto. Letizia Cardinale, dopo aver manifestato apprezzamento e cordialità nei con-
fronti del nostro Club, ha elencato quelli che sono i punti più  importanti da sostenere  
per continuare nel giusto associazionismo di servizio:
-accrescere e migliorare il nostro impatto ( eradicare la polio, concentrare programmi e 
offerte)
-ampliare la nostra portata (sviluppare e diversifi care il nostro effettivo, creare nuovi ca-
nali, aumentare apertura e attrattiva del Rotary, creare una consapevolezza del nostro 
impatto e brand)
-migliorare il coinvolgimento dei partecipanti (sostenere i club, sviluppare un approccio 
sui partecipanti per fornire valore, favorire le connessioni personali e professionali, svi-
luppare le doti di leadership
-aumentare la nostra capacità di adattamento ( creare una cultura di ricerca e innova-
zione, semplifi care la governance,  e promuovere prospettive diversifi cate nel processo 
decisionale). 
La riunione ha avuto termine con il suono della campana alle 20,20.

Cambio di presidenza al Rotaract Club di Grosseto

Nella foto la Presidente del Rotaract di Grosseto Francesca Rosadoni con il presidente 
Rotary Grosseto

Il 23 luglio 200, nella cornice estiva della campa-
gna braccagnina, alla presenza di autorità rota-
ractiane e rotariane, e di soci ed ospiti si è svolto 
presso l’Agriturismo “Le Gerlette” il passaggio 
del collare tra la presidente uscente del club, 
Clarissa Cardoso e Francesca Rosadoni. La neo 
presidente nel suo discorso di saluto ha espres-
so la piena volontà di collaborazione con il Ro-
tary Club di Grosseto, seguendo le indicazioni e 
lo spirito del Rotary International.



Visita del delegato Distrettuale Rotaract

Nella foto lo scambio dei gagliardetti

Il presidente del Rotary di Grosseto, ac-
compagnato dalla presidente della Com-
missione Progetti del Club Irma Fanteria, 
ha partecipato alla conviviale del Rota-
ract di Grosseto in occasione della visita 
del Rappresentante Rotaract Distrettua-
le, Francesco Corti.

Prosegue con la decima edizione il tradizionale appuntamento autunnale 
dei Concerti offerti alla Città di Grosseto

Nonostante le limitazioni a causa dell’emergenza sa-
nitaria e della seconda ondata pandemica, ha avuto 
luogo l’ormai consueto servizio culturale alla città di 
Grosseto, giunto quest’anno alla sua decima edizione: 
quattro eventi musicali ad ingresso libero, alle 19 dei 
venerdi ottobrini, in distanziamento e con mascheri-
na, che hanno richiamato nel Duomo di Grosseto un 
numeroso pubblico. Qust’anno mediante la trasmis-
sione in diretta di tutti gli eventi sulla nostra Emittente
locale, grazie alla piena collaborazione e disponibilità 
del nostro socio Stefano D’Errico a tutti e’ stata data la 
possibilità di partecipare a tutti i concerti. Questa mo-
dalità ha fatto sì che, anche il concerto del 30 ottobre , 
nonostante il divieto di concerti e assembramenti im-
posto dal nuovo DPCM uscito in quei giorni, si è po-
tuto tenere regolarmente, ed è stato fruibile da tutti 
coloro che avessero voluto seguirlo. Il Maestro Anto-
nio Di Cristofano, nostro socio rotariano, è stato come 
sempre il Direttore e organizzatore di tutti gli eventi, due dei quali dedicati a nostri soci
non più tra di noi. Il primo dei quattro concerti, il 9 ottobre, ha commemorato la memoria 
di Guglielmo Francini, esempio di persona che si è sempre contraddistinto positivamen-
te nella società e nella vita del Club. Il terzo concerto è invece dedicato a Sergio Lorenzini, 
altro esempio di persona dalle non comuni qualità di altruismo e generosità, messe al 
servizio del prossimo. Un ringraziamento particolare alle famiglie dei due soci scomparsi 
che hanno voluto destinare un contributo tangibile da utilizzare per le fi nalità del Club.
Una iniziativa questa del Rotary Club Grosseto, che sottolinea il grande interesse del Ro-
tary verso la musica.



SIAMO VICINI AL TRAGUARDO!!!!

In occasione del Concerto del 16 ottobre, è stata effettuata una raccolta fi nalizzata al so-
stegno della causa “END POLIO NOW”, attività promossa dal Rotary International, che 
aveva individuato nel mese di ottobre e in particolare nella giornata del 24, il momento 
di rinnovare il sostegno e l’impegno a questo importante Service Mondiale. I fondi rac-
colti, sia nell’urna posta nella Cattedrale di Grosseto, che provenienti da donazioni di 
singoli, hanno permesso di raggiungere la cifra non trascurabile di 705,00 €, che uniti 
a quanto era stato stanziato dal club ad inizio annata, ci ha permesso grazie al prezioso 
lavoro del nostro tesoriere Plinio Cillerai ,di effettuare un versamento di 2000,00 € totali. 
Un altro obiettivo raggiunto tra quelli prefi ssati nel nostro programma. Ci rende orgo-
gliosi sapere che grazie al Rotary anche l’Africa quest’anno è stata dichiarata Polio Free 
dall’OMS e rimangono solo due paesi al Mondo dove si hanno ancora casi di Poliomielite, 
ma il traguardo è ormai vicino!

   

AGIRE
ERADICARE PER SEMPRE UNA MALATTIA



Concorso fotografi co in memoria di Dario Cellini

Il Presidente del nostro Club, Alessandro Cellini, per l’anno rotariano 2020-21, ha indetto 
il concorso fotografi co “Maremma come eri, Maremma come sei” in memoria del padre 
Dario, personaggio simbolo della nostra Maremma.
La presentazione delle foto, 2 per ogni concorrente,  scadrà il 31 gennaio 2021, e una com-
missione appositamente nominata sceglierà la coppia di foto vincitrice del concorso.
A seguito, emergenza  permettendo, verrà inaugurata una mostra  con tutti i lavori che 
hanno partecipato al concorso.



L’importanza della corretta comunicazione 

L’utilizzo corretto dei canali di comunicazione di qualsiasi livello e grado
rende possibile divulgare chi siamo, cosa faccia-

mo, e chi cerchiamo!

In foto un momento della trasmissionne televisiva NOVE x 5

Oggi in un Mondo dove gli input comunicativi sono 
innumerevoli, ed a volte a causa di fake o inesat-
tezze divulgate da varie piattaforme Social, i mo-
tivi di incomprensione o di errata immagine sono 
frequenti, diventa più che mai importante essere 
presenti mediante i vari canali comunicativi, per trasmettere una corretta immagine del 
Club, che tenda a mostrarne gli obiettivi concreti, rendendolo accessibile e fruibile a tut-
ti, con lo scopo, non ultimo, di integrare ed accrescere anche l’Effettivo dei Club
(Alessandro Cellini)

Sevice Santa Elisabetta
La Pandemia non ferma il Rotary

Nonostante i tempi non certo facili, il Club ha continuato 
ad operare , per quanto possibile, nelle azioni di sostegno a 
favore dei più bisognosi. Impossibilitato ad organizzare  nel-
le sue conviviali, la consueta lotteria destinata alla raccolta 
fondi da evolvere poi in acquisto di beni materiali all’ Istitu-
to, il Club ha saputo coinvolgere e sensibilizzare alcuni agri-
coltori e aziende della nostra provincia che si sono così  resi 
disponibili ad offrire parte dei loro prodotti agroalimentari.

Suor Chiara riceve i prodotti presso l’Istituto S. Elisabetta

Grazie alla loro generosità, Martedi 10 novembre, il   Presi-
dente Alessandro Cellini, insieme ai consiglieri Barbara 
Chelli   e Irma Fanteria, ha potuto consegnare una notevole quantità di questi prodot-
ti  non dimenticando di ringraziare quanti hanno reso possibile tale progetto a costo 
zero per il Club (Coop produttori agricoli Raspollino, Azienda agricola Cesare Buzzegoli, 
Azienda agricola Rita Bellini, Azienda agricola Il Pino, Frantoio San Luigi, Ditta Gipa.) La 
Superiora della Comunità, Suor Chiara, ha ringraziato commossa e ricordato i vari pro-
blemi esistenti all’interno dell’Istituto che, accogliendo disabili, mamme in diffi coltà e 
bambini abbandonati, considera la diversità un valore, educando attraverso la solida-
rietà e il rispetto di tutti. Il Club con sensibilità fi lantropica e sempre animato da spirito di 
generosità ha dunque voluto sfi dare le diffi coltà del momento donando con lo stile che 
gli è più congeniale: ovvero condividendo i progetti da dedicare al prossimo, operando 
insieme per lasciare qualcosa di sè all’altro.       



Scomparsa del Socio e PDG Mario Luzzetti

Mario Luzzetti

Ci sono accadimenti che sai potranno succedere, ai quali comunque non sei mai prepa-
rato.
Quando mi è giunta la notizia alle 7 di mattina che il nostro storico socio e PDG Mario 
Luzzetti ci aveva lasciati, la sensazione che ho provato è stata di profondo dolore e anche 
di smarrimento.
Mario era uno di quei personaggi che incarnava a trasmetteva profondamente i principi 
ed i valori del Rotary International, un punto di riferimento all’interno del nostro Club. 
Con la sua classe innata, la sua gentilezza e la sua cultura, sapeva ammaliarti quando 
parlava, ed ascoltarlo era come cullarsi in una sinfonia; mi mancheranno i suoi consigli e 
le sue autorevoli citazioni, che hanno contribuito a formarmi come rotariano.
(Alessandro Cellini)



Elezioni di Club – Rinnovo cariche

In data 7 dicembre 2020 alle ore 17,30 - a seguito convocazione con lettera mensile - si è 
costituito presso la sede d TV9 il seggio elettorale per procedere all’elezione delle pros-
sime cariche annuali rotariane. Si sono presentati 22 soci dei 68 appartenenti al Club. La 
commissione elettorale, composta dai soci Ciancagli (Presidente) Chelli e Fanteria (Scru-
tatori), ha proceduto ad esaminare le 5 schede per ogni ruolo distribuite ai soci votanti 
ed immesse nelle rispettive urne. Sono stati decretati i sotto indicati dirigenti :

PRESIDENTE Anno Rotariano 2022-2023
Massimo CIANCAGLI

VICE PRESIDENTE Anno Rotariano 2021-2022
Filippo BIAGI

SEGRETARIO Anno Rotariano 2021-2022
Michele TRAVAGLI

TESORIERE Anno Rotariano 2021-2022
Plinio CILLERAI

CONSIGLIERI  Anno Rotariano 2021-2022
Giulio GENNARI, Giulio DE SIMONE, Roberto GIORGETTI

e Alessandro DE CAROLIS GINANNESCHI
     
Alla luce di quanto sopra, ed in attesa della nomina del Prefetto, il Consiglio Direttivo per 
l’Annata Rotariana 2021/2022 sarà così composto: 

• Presidente   Marcello PANCRAZI
• Tesoriere   Plinio CILLERAI
• Vice Presidente   Filippo BIAGI CIANCAGLI
• Consigliere  Giulio GENNARI
• Past President   Alessandro CELLINI
• Consigliere  Giulio DE SIMONE
• Presidente Eletto  Massimo CIANCAGLI
• Consigliere  Roberto GIORGETTI
• Segretario   Michele TRAVAGLI
• Consigliere  Alessandro DE CAROLIS GINANNESCHI 
    Roberto PELLEGRINI



District Grant 2020/21

Il giorno venerdì 11 dicembre 2020 una rappresentanza del Club composta dal Presiden-
te Alessandro Cellini, Vice Presidente Massimo Ciancagli, Presidente della Commissione 
Rotary Fondation Domenico Saraceno e Presidente della Commissione Progetti Irma 
Fanteria, si sono recati presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Leopoldo II di Lorena”, 
per consegnare un drone con telecamera per i rilievi in campo, necessario per la didat-
tica avanzata. La donazione della complessa apparecchiatura, era stata programmata 
nella primavera 2020 e deliberata dall’attuale Consiglio Direttivo. Inserita come progetto 
District Grant, presentato dalla commissione Rotary Fondation del club al Distretto 2071, 
è stata ritenuta meritevole di fi nanziamento. Il Rotary, come sappiamo è sensibile alla 
tematica dell’Istruzione e alla formazione di futuri Leader, e noi come club, abbiamo rite-
nuto importante, prendendo spunto anche dai nostri passati meeting sull’agricoltura di 
precisione e sulla robotica, investire sulla preparazione di alto livello dei futuri tecnici, che 
opereranno sul nostro territorio, e non solo, a vocazione agricola.Ci aguriamo che questo 
obiettivo possa essere rinnovato mediante future azione di club, soprattutto nell’ottica 
di un interesse attento verso l’Ambiente che anche il Rotary International ed il nostro 
Distretto stanno considerando come priorità su cui impegnarsi nell’imminente futuro. 
Erano presenti alla consegna la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cinzia Machetti, il pilota del 
drone designato, alcuni Professori e degli studenti di varie classi, che usufruiranno della 
didattica con la nuova apparecchiatura.
Il momento ha caratterizzato il rafforzarsi del livello di attenzione che il nostro Club ha 
avuto sempre nei confronti dei vari Istituti scolastici della nostra zona.

   



Auguri di Natale 2020

Si è tenuta in maniera insolita quest’anno la tra-
dizionale Festa degli Auguri! Con lo Spirito che ci 
caratterizza e animati dalla voglia di porgerci gli 
Auguri di Buone feste,  il 15 dicembre, a causa dei 
noti problemi di emergenza sanitaria, l’incontro 
si è svolto in piattaforma zoom. Ad animare la se-
rata ci ha dato una mano il nostro socio e amico 
Maestro Antonio Di Cristofano, che dai locali della 
Scuola Comunale di Musica, coadiuvato dall’aiuto 
tecnico del nostro Prefetto Filippo Biagi, ha tenuto 
un Concerto in diretta per pianoforte, eseguendo 
numerosi pezzi classici da lui scelti per l’occasione. 
Nonostante alcuni problemi tecnici legati agli stru-
menti informatici, la sua esecuzione è stata come 
sempre eccellente e si è conclusa con l’entusiasmo 
di tutti i presenti. Prima del tocco fi nale della cam-
pana da parte del presidente, i molti soci, coniugi 
e ospiti presenti, si sono scambiati gli auguri in un 
clima oltremodo sereno e felice.

INCONTRI IN ZOOM  Dicembre 2020 - Gennaio/Febbraio 2021

La pandemia sta cambiando il nostro modo di vivere, dal lavoro al tempo libero, ci ha sti-
molato ad adattarci alle varie forme di lockdown e limitazioni. Il Rotary Club di Grosseto, 
uno dei più longevi che operano sul territorio maremmano da quasi 70 anni, ha propo-
sto, per non venir meno ai tradizionali appuntamenti socio-culturali che contraddistin-
guono il suo operato, eventi di servizio aperti anche alla cittadinanza, organizzando e 
mettendo a disposizione di chiunque volesse partecipare, alcune serate dedicate alla 
storia, beni culturali, archeologia e letteratura del nostro Bel Paese. Presenti relatori di 
rilievo.
    

 CON LA REGIA DI MARCO BISDOMINI



 17 DICEMBRE 2020: NAPOLI Sotterranea
Carlo Leggieri, presidente della Ass.ne Celanapoli, coadiuvato dall’archeologa Mara Amo-
deo ci ha portato nei sotterranei del Rione Sanità, storico quartiere del capoluogo parte-
nopeo, alla scoperta della necropoli ellenistica e dell’acquedotto augusteo del Serino. La 
Dott.ssa Mara Amodeo, ha descritto i pittogrammi rinvenuti in alcuni sepolcri.

Presente anche il Dott. Valeri Tioukov dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di 
Napoli, che ci ha descritto la sperimentazione della “Ricerca Muonica” all’interno delle 
cavità tufacee del sottosuolo di Napoli. 
23 DICEMBRE 2020: 1^ Tavola Rotonda“Letteratura Arti Correlate” 
03 GENNAIO 2021:  2^ tavola Rotonda “Letteratura e Arti Correlate”
Due eventi, diretti da Carlo Legaluppi e coorganizzati dal fotografo maremmano Giusep-
pe Guerrini e il grafi co Carlo Rispoli, dal titolo: 

“Letteratura e forme d’arte correlate”.



07 GENNAIO 2021:
“Circoli di pietra e Tumuli in Etruria…Racconti dai cerchi della morte”

INTERCLUB organizzata dal Rotary CLUB Grosseto, con il Rotary Club di 
Pitigliano Manciano e Sorano

La Dott.ssa Simona Rafanelli, Direttrice del Museo Isidoro Falchi di Vetulonia e la Dott.ssa 
Debora Rossi, Direttore scientifi co dei Musei Civici Archeologici di Pitigliano, ci hanno 
accompagnato nel mondo delle necropoli  e ci hanno parlato della vita antica nel terri-
torio del tufo, descrivendo storia e ruolo delle vie Cave e molto altro.

19 GENNAIO 2021: Tradizioni Popolari “I Canti della Befana”

L’amico Angelo Biondi, 
socio del Club di Pitiglia-
no, Manciano, Sorano, storico, scrittore e esperto di tradizioni popolari, ci ha descritto la 
tradizione dei canti della Befana che si sentono nelle campagne la notte del 5 gennaio.

09 FEBBRAIO 2021: Crisi, Pandemia e Finanza

Il relatore della serata il Dott. Gianluigi De Mar-
chi socio del Rotary club Torino Nord-Ovest ci 
ha intrattenuti con alcune“Rifl essioni su propo-
ste innovative per uscire dalla crisi”.La serata è 
risultata particolarmente interessante e carat-
terizzata dalla partecipazione attiva di soci ed 
ospiti che hanno esposto le loro considerazioni 
e domande sull’argomento contestualizzando-
lo al nostro territorio.



16 FEBBRAIO 2021:  I CAVALIERI TEMPLARI 

16 MARZO 2021: LUPO RACCONTA LA SMA

Dodici favole per grandi e bambini da lui scrit-
te nate da storie ed esperienze vere con l’o-
biettivo di aumentare la consapevolezza su 
una patologia rara e invalidante e sensibilizza-
re l’opinione pubblica sul tema.

 27 MARZO 2021 INTERCLUB  MAREMMA 1: VIRUS E VACCINI

Relatori Dott.ssa Manola Pisani, Dott.ssa Angela Giovani 
e Dott. Francesco Rollo

Nel pieno dell’emergenza sanitaria e nel corso della ter-
za ondata pandemica, a fronte di incertezze e rallenta-
menti di varia natura del Piano Vaccinale, si è tenuto 
un incontro conviviale Inter-club dell’Area Maremma 
1, per parlare di vaccini e loro impiego. Alla serata han-
no partecipato oltre 60  tra soci ed ospiti dei 4 Club, ed 
è stata caratterizzata da un forte interesse dovuto all’ 
esposizione dei Relatori Dott.ssa Manola Pisani, Dott.ssa 
Angela Giovani e Dott. Francesco Rollo, tutti soci rotariani, che hanno fatto chiarezza su 
dubbi e perplessità, rispondendo dopo la loro esposizione alle domande che sono state 
loro rivolte dalla platea.  Ancora una conferma che la nostra Area è una eccellenza!



13 APRILE 2021: UN MONDO DIFFICILE PER LE TARTARUGHE MARINE

L’Associazione tartAMARE onlus,  si occupa di riabilitare e curare esemplari di tartaruga 
marina in diffi coltà rinvenuti nelle reti dei pescherecci o spiaggiati e di assistere a tut-
te le fasi che vanno dalla nidifi cazione alla schiusa e all’ingresso in mare dei piccoli di 
eventuali nidi scavati da questo animale in Toscana. La deposizione delle uova, evento 
assente fi no a qualche anno fa nelle nostre zone, attualmente si sta realizzando in alcu-
ne spiagge per motivi da accertare fra i quali probabilmente l’innalzamento delle tem-
perature nei nostri mari. Il Centro Recupero Tartarughe Marine e Centro di Didattica sul 
Mare (via Bramante n. 83 Marina di Grosseto -GR) è la base operativa di tartAmare; qui 
ha sede l’ospedale delle tartarughe nel quale possono essere soccorsi, curati e riabilitati 
esemplari feriti spiaggiati o accidentalmente catturati di tutte le dimensioni, fi no alla 
loro re-immissione in mare. Un altro compito del centro è quello di educare le persone 
alle buone pratiche per la tutela dell’ambiente marino e la conservazione della biodiver-
sità, ed è per questi motivi il Rotary Club di Grosseto ha organizzato il 13 aprile l’ incontro 
su piattaforma in ZOOM nel quale la Responsabile del Centro, Dott.ssa Luana Papetti, 
biologa, ha relazionato sui vari argomenti. Fare ricerca scientifi ca per incrementare le 
conoscenze sulla specie è un altro compito che il Centro assolve in collaborazione con al-
tre associazioni, enti e Istituzioni locali e nazionali, il Centro Recupero tartarughe marine, 
esiste infatti grazie al sostegno concreto del Comune di Grosseto, con il quale opera in 
sinergia nella tutela dell’ambiente marino e costiero del nostro territorio. Il nostro Club, 
per quanto sopra esposto, ha ritenuto che, in ottemperanza a una delle sette Linee di 
Azione del R.I., che appunto è fi nalizzata alla tutela ambientale, fosse utile fi nanziare l’ac-
quisto di un fi ltro per la pulizia dell’acqua e una  lampada battericida, per l’adeguamento 
di una delle due vasche utilizzate per la cura delle tartarughe marine degenti nel centro, 
al fi ne di diventare partener sostenitore di una lodevole attività, auspicando che questo 
sia solo l’inizio di una duratura collaborazione per il futuro.



27 APRILE 2021: UN INCONTRO INDISPENSABILE

“ Ai giovani d’oggi piace il service e desiderano farsi coinvolgere attivamente nei progetti.
Notiamo questo in Rotaract ed i Rotaractiani 
adesso sono come noi. 
Siamo tutti parte del Rotary International. Ab-
biamo eliminato il limite artifi ciale dell’età. 
Lasciamo ai Rotaractiani la scelta del tipo di 
esperienza nel Rotary che funziona meglio 
per loro.” Holger Knaack ,dal discorso sul Tema 
2020 TEMA 2020

05 MAGGIO 2021: IL VOLGARE TRA DANTE E ANDREA DA GROSSETO

Interessante serata, organizzata per onorare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, 
in cui il relatore, prof. Alessandro Squarcia, in maniera concisa e sintetica, dopo una pre-
messa su Dante e la “De Vulgari Eloquentia” , ha saputo intessere la rete di relazioni che 
esistono tra il volgare e la nascita della nostra lingua, parlando di Andrea da Grosseto e il 
suo operato. Importante l’azione animatrice del nostro socio Umberto Carini che ha sa-
puto coinvolgere i partecipanti rendendo accattivante la serata e stimolando domande 
al relatore da parte dei molti presenti.

19 GIUGNO 2021 VIII CONGRESSO DISTRETTUALE 2071 IN VIDEOCONFERENZA

Passaggio delle Consegne tra Letizia Cardinale e il nostro socio Fernando Damiani nuo-
vo Governatore del Distretto Rotary 2071
Sarà per tutti noi un piacere, un onore e un dovere sostenerti Fernando  nel tuo presti-
gioso incarico, orgogliosi che il Distretto ti abbia scelto per svolgere questo compito im-
portante e fondamentale per il Rotary sul territorio.



…......E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
16 MAGGIO 2021 FLYER CONCERTO  SCRIABIN CONCERT SERIES

Il 16 maggio si è tenuto all’interno della chiesa dei 
Bigi attiguo all’ex Convento delle Clarisse un av-
vincente concerto tenuto dal nostro socio  e ami-
co Maestro Antonio Di Cristofano dedicato come 
Service ai soci del Club, alle  numerose Autorità, 
ai rappresentanti di altri Club Rotary e Presidenti 
delle Associazioni del territorio. 

13 GIUGNO 2021 FESTA DEL SOCIO 

I quattro Club Rotary dell’area Maremma 
1 si sono incontrati ad Albinia presso il ri-
storante Vecchia Maremma per celebrare 
la festa del socio. Numerosa la partecipa-
zione con oltre 85 presenti dei vari club. 
L’occasione ha suggellato il rapporto di 
condivisione e collaborazione che i quat-
tro club hanno tenuto durante questa 
non facile annata rotariana, ritrovandosi 
ogni 15 giorni in riunioni in zoom presie-

dute dall’Assistente del governatore Mauro Mazzolai. Tutti i presenti si sono auspicati che 
questo incontro possa rappresentare un ritorno graduale alla normalità ed agli incontri 
in presenza.

26 GIUGNO 2021 DOMENICA INSIEME AL CLUB 

Caminetto al ristorante Casa Livia per condividere con gli 
amici l’ultimo incontro in presenza prima del Passaggio 
della Campana. In questa piacevole e partecipata serata, 
oltre 70 i presenti, che si è svolta all’insegna della cordiali-
tà e della gioia di ritrovarsi, il Presidente ha proceduto alla 
consegna dei Paul Harris ai soci Antonio Ludovico, Massi-
mo Ciancagli, Domenico Saraceno, Antonio Di Cristofano, Irma Fanteria, Claudio Camil-
loni, Umberto Carini, Luigi Lepri, Marco Bisdomini e Barbara Chelli, esponendo motiva-
zioni specifi che per ognuno di loro.



29 GIUGNO 2021  PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO 
Il Centro Militare Veterinario 1870-2020.....

4 LUGLIO 2021  FINALE DEL PREMIO SCRIABIN 

 6 LUGLIO 2021 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Nella splendida cornice del Golf Club di Punta Ala  avverrà il passaggio del collare tra iI 
Presidente Uscente Alessandro Cellini e il Presidente Incoming Marcello Pancrazi. 

I NOSTRI SERVICE 2021  
X-POLLINATION:
Il club di Grosseto sostiene la stampa degli opuscoli illustrativi del 
progetto
Il  progetto X-POLLI:NATION, fi nanziato dalla  prestigiosa istituzio-
ne scientifi ca ed educativa  National Geographic, rivolto alle scuole 
in Italia e nel Regno Unito, aperto a chiunque voglia collaborare, 
ha come soggetto coordinatore il   “Museo di Storia Naturale del-
la Maremma” di Grosseto, insieme ai tre partner universitari tosca-
ni (Firenze, Pisa, Siena). Il nome del progetto trae origine dall’idea 
di “scambiare conoscenze” tra ricercatori, cittadini e studenti, per 
migliorare e diffondere gli strumenti di quel complesso di attività 
collegate ad una ricerca scientifi ca a cui possono partecipare tutti, 
conosciuta modernamente come  citizen science. Si tratta di un progetto di scienza par-
tecipata, dedicato a chiunque sia interessato a conoscere gli impollinatori e raccogliere  

Anteprima deicata alle autorità militari. Una copia verrà conse-
gnata dal presidente Cellini ai soci, in occasione del passaggio 
del collare.



nuovi e preziosi dati che aiuteranno a monitorare i cambiamenti delle popolazioni di 
questi insetti e dei loro habitat.  Le indicazioni e le modalità di raccolta dei preziosi dati 
sono contenute in un pratico “Manuale delle attività”.  In pratica sostenendo il progetto 
X-Polli: Nation si aiuta la ricerca a ridurre il declino degli insetti impollinatori, animali 
che trasportano il polline da un fi ore all’altro consentendo alle piante di produrre semi 
e di riprodursi. Alcune attività umane, come l’uso di pesticidi , i cambiamenti climatici 
e gli eventi metereologici estremi, infl uiscono negativamente sul numero degli insetti 
impollinatori, sul numero di specie e sulla loro distribuzione.  Pertanto la linea pragma-
tica messa in atto dal presidente Alessandro Cellini assieme a tutto il Consiglio Direttivo 
nel sostegno convinto alla diffusione del “Manuale delle attività” nell’ambito di questo 
importante  progetto,  si associa molto bene  al pensiero di tutti i soci, assertori di quella 
“cultura del rispetto dell’ambiente”, nel nome del fondatore del Rotary, Paul Harris, che 
considerava la natura terapia dell’anima e del corpo. 

NEL PERCORSO DELLA TUTELA AMBIENTALE, IL CLUB SOSTIEN

 ANCHE L’ASSOCIAZIONE TARTAMARE

Il consiglio direttivo capitanato dal presidente, ha ritenuto utile 
inserire, nell’area di interesse e di impegno del Rotary, il tema ri-
guardante l’emergenza ambientale considerata oggi uno degli 
obiettivi più vicini alla sensibilità rotariana ed oggetto specifi co di 
dedizione e “service”, in linea con il Rotary International  e la Fon-
dazione Rotary, che hanno aggiunto, alle sei già esistenti aree di 
intervento, la settima relativa al sostegno ambientale. In ottem-
peranza a queste linee di azione, il club non si è lasciato sfuggire 
l’occasione per dare inizio ad un nuovo “service” rivolto alla Asso-
ciazione no profi t tartAmare (incontro 13 aprile scorso in zoom), 

che in Toscana ed in particolare a Grosseto, si occupa della riabilitazione delle tartarughe 
marine della Specie Caretta caretta che frequenta i nostri mari e dove nidifi ca, rimanen-
do spesso vittima di ferimenti.Il “service” riguarda il fi nanziamento per l’acquisto di un 
fi ltro depurativo e lampada battericida per l’adeguamento di una delle due vasche ne-
cessarie per la cura delle tartarughe marine degenti nel centro.  Venerdì 22 maggio 2021, 
una delegazione del club si è recata a Marina di Grosseto presso la sede del Centro, per 
formalizzare la donazione, e dove oltre alla visita della struttura sono stati ammirati due 
esemplari di Caretta caretta presenti, Poseidone e Pepita, rispettivamente un grande 
maschio di circa 70 Kg., e un altro esemplare di meno di un anno nato sui nostri litorali. I 
due esemplari hanno lasciato il centro in ottima salute pochi giorni dopo grazie alle cure   
ricevute.



“MAREMMA COME ERI, MAREMMA COME SEI”

Il Rotary Club ha portato a termine il concorso fotografi co “Ma-
remma come eri, Maremma come sei” indetto lo scorso luglio 
2020 in memoria di Dario Cellini, considerato uno degli ultimi 
grandi “butteri”di Maremma e personaggio simbolo di questa 
terra, che molti grossetani ricordano con piacere e rimpianto. Un 
concorso pensato per mettere in evidenza le diverse sfaccettatu-
re della nostra Maremma e ricordare il passato con un occhio al 
presente. Il tema del concorso era incentrato sulla presentazione 
di due foto da parte di ogni partecipante e gli elaborati presen-
tati, sono stati esaminati da una commissione composta da cin-
que membri, il vicepresidente del Rotary Massimo Ciancagli, la 
presidente della Commissione Progetti Irma Fanteria, e la consigliera Barbara Chelli, i 
fotografi  professionisti Alberto Franceschini e Francesco Minucci. La commissione, dopo 
scrupolosa disamina di tutti i lavori pervenuti in segreteria, sia nel formato cartaceo che 
digitale, ha ritenuto di assegnare il premio unico, messo in palio a titolo personale dal 
presidente Alessandro Cellini, a Maurizio Campagna, che impossibilitato a essere pre-
sente per improrogabili motivi di lavoro ha incaricato il padre Adalberto, nostro socio, a 
ritirare il premio. Il vincitore ha comunque voluto idealmente essere presente inviando 
una amichevole lettera di ringraziamento che il Presidente del Club ha letto al pubblico 
presente. La premiazione è avvenuta Venerdì 7 maggio, alle ore 18,30  presso la Galleria 
d’Arte “Il Quadrivio” in viale Sonnino 100 a Grosseto, dove sono state allestite tutte le foto 
dei partecipanti al concorso, insieme ad altre  suggestive immagini tratte da un album 
di famiglia, che ritraggono Dario Cellini in alcuni particolari momenti della sua vita. Le 
foto presentate al concorso sono rimaste esposte  presso la Galleria d’ Arte il Quadrivio 
dal 3 al 9 maggio 2021 gentilmente concessa dall’amica Patrizia Zuccherini. La cerimonia 
della premiazione si è svolta alla presenza di rotariani, ospiti e amici che hanno mostrato 
interesse e curiosità verso tutti gli elaborati fotografi ci, apprezzando l’iniziativa, ideata 
per rendere omaggio, come detto, al padre del presidente  Dario che, dalla professione 
di “buttero”, ha tratto la passione per la sua Maremma “spettinata”. Visibilmente com-
mosso, Cellini ha condotto la cerimonia di premiazione in maniera sintetica e libera da 
paludamenti formali, lasciando trasparire anche un sottile rammarico per la defezione 
di coloro che, per le restrizioni imposte a causa dell’attuale pandemia da covid, hanno 
rinunciato a partecipare al concorso. Il presidente, infi ne, ha concluso con l’augurio che 
ltale iniziativa possa proseguire nei prossimi anni. 



 PREMIO PER LA ROBOTICA E AGRICOLTURA DI PRECISIONE

Il nostro Club ha consegnato tre borse di studio di quattro agli studenti del Polo tec-
nologico Manetti Porciatti di Grosseto, mentre la quarta assegnazione è stata possibile 
grazie all’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi. I premi erano previsti dal concorso 
con  il tema “La robotica nella gestione del nostro territorio”, fi nalizzato alla produzione 
di lavori o progetti possibilmente localizzati sul territorio della provincia di Grosseto. Alla 
cerimonia, svoltasi presso l’istituto grazie alle gentile ospitalità della Dirigente scolastica 
del Polo, Dott.ssa Lucia Reggiani, erano presenti il presidente del Rotary Club Grosseto, 
Alessandro Cellini, il segretario dell’Associazione Carlo Berliri Zoppi, Pasquale Sposato, 
Barbara Chelli consigliera del Club e Domenico Saraceno coordinatore del progetto. Il 
Presidente, Saraceno e Sposato hanno spiegato ai presenti le fi nalità del Rotary Inter-
national, e quelle dell’Associazione Rotariana, fi nalizzate alla promozione e al sostegno 
di attività di studio dei giovani studenti con l’obiettivo di promuovere e stimolare la for-
mazione di giovani leader e futuri professionisti nei settori oggetto del concorso. Sod-
disfazione è stata espressa della dirigente scolastica Lucia Reggiani per l’attenzione da 
noi mostrata verso la sua scuola, visibilmente emozionata e soddisfatta dai risultati ot-
tenuti dagli studenti che si sono impegnati nel concorso nonostante le diffi coltà legate 
alla pandemia con Didattica a distanza. Le sue parole sono estremamente appaganti 
per i fi ni del nostro Club: Fare, costruire e competere, rappresentano il modo giusto per 
migliorare e arricchirsi. Oggi, grazie al Rotary e all’Associazione Berliri Zoppi,ha vinto la 
scuola, perché ha avuto l’opportunità di parlare con il territorio. Ricordatevi sempre – ri-
volgendosi ai ragazzi – che partendo dalla scuola, ogni studente è destinato al successo 
nella professione e nella vita”.I lavori, selezionati da una commissione di esperti in mate-
ria, di esponenti del Rotary e dell’Associazione Berliri Zoppi, hanno visto primeggiare lo 
studente Filippo Domenichini, classe 5^ Informatica e Telecomunicazioni, che ha realiz-
zato “bestfarm.com“, progetto di allestimento di una banca dati, capace di mettere in si-
nergia tutti i fattori dell’impresa agricola con il territorio, a cui sono stati assegnati 800,00 
€. La seconda borsa, di 500,00 €  al gruppo di lavoro costituito dagli studenti della 4^ 
Elettronica ed Elettrotecnica, Alessandro Giannino, Fabio Rizzi ed Andrea Sugaroni  per il 
lavoro “Potatura Smart”, che ha visto progettare e poi produrre un prototipo di forbici per 
potatura collegate ad un sistema che ne rileva il numero di tagli e tramite telecamere 
monitora la salute delle piante. Terzo posto ex aequo, con due premi da 350,00 € ciascu-
no per Alessandro Manfucci, della 5^ Informatica e Telecomunicazioni, con il progetto 
“Sistema di segnalazione incendi”, e Niccolò Martiri e Giovanni Monfreda della 3^ Infor-
matica e Telecomunicazioni, con “Home Gardens Manager”. Alla cerimonia di consegna 
erano presenti anche i docenti Matteo Cesarani, Pasquale Lo Schiavo e Daniele Dattrino, 
tutors degli studenti premiati.



IL ROTARY CLUB DI GROSSETO NELLA RETE PROVINCIALE PROMOSSA DA 

“LA MAREMMA A FIANCO DELLE DONNE”

Il nostro Club è entrato a far parte della rete provinciale “La Maremma a fi anco delle don-
ne”, grazie alla proposta della nostra socia Irma Fanteria, e si è subito attivato per dare un 
aiuto concreto alla causa fi nanziando 1000 cartelli, di cui 500 vetrofanie, che sponsoriz-
zano il numero nazionale gratuito 1522 antiviolenza e stalking. 

L’obiettivo, come ha sottolineato la presidente della Commissione Pari opportunità della 
provincia di Grosseto Olga Ciaramella, è quello di rendere questo numero “virale”, divul-
gandolo nella maniera più ampia possibile e a tal motivo i cartelli verranno resi dispo-
nibili in tutti i comuni della provincia, interessando scuole, associazioni, negozi, centri 
medici, centri commerciali e tutti i luoghi più frequentati dai cittadini. Il presidente della 
Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha sottolineato che: “Ogni strumento e ogni 
azione volti a diffondere il numero antiviolenza e stalking sono fondamentali per contra-
stare la violenza di genere. Fare rete con le varie realtà del territorio, pubbliche e private, 
diventa quindi essenziale. Un ringraziamento a “La Maremma a fi anco delle donne’ e al 
Rotary Club di Grosseto, per il sostegno dimostrato“. Il presidente, Alessandro Cellini ha 
spiegato l’impegno profuso dal Club con le seguenti parole: “Ci siamo subito attivati per 
fi nanziare i cartelli perché siamo fermamente convinti che il numero antiviolenza e il 
messaggio che rappresenta debbano essere diffusi in maniera capillare. Ogni tipo di vio-
lenza va condannato e vogliamo essere al fi anco della Provincia e della rete ‘La Marem-
ma a fi anco delle donne’ perché la sinergia in questo tipo di iniziative fa la differenza“.

PROGETTO “TUTTI IN CORO”

Il progetto prevede, per l’anno scolastico 2021/22 e gli anni a seguire, 
attività didattiche svolte all’interno del laboratorio musicale rivolte 
agli alunni delle classi terminali di scuola primaria in continuità con 
quelle iniziali di scuola secondaria inerenti il canto corale. Il club ha 
stanziato un contributo pari a euro mille per l’acquisto di strumen-
tazione musicale all’ Istituto Comprensivo n. 6 – di Via Garigliano a 
Grosseto, consegnato alla Preside Marianna Decarli dal nostro socio 
Filippo Biagi.



DONATO UN MICROSCOPIO AL REPARTO DI DERMATOLOGIA

DELL’OSPEDALE DI GROSSETO

Il Rotary Club di Grosseto ha donato un microscopio di ultima generazione, che può 
trasferire le immagini rilevate anche su fi le, al Reparto di Dermatologia dell’ospedale 
della Misericordia. Grande la soddisfazione del Dott. Michele Pellegrino, che ha manife-
stato apprezzamento per il nostro Club, precisando che, con il nuovo strumento, che va 
a sostituire altri ormai vetusti, sarà possibile diagnosticare le malattie della pelle sia da 
microrganismi che da parassiti, e poi scambiare informazioni con altri presidi ospeda-
lieri. La consegna è stata eseguita dal Presidente accompagnato dal socio e consigliere 
Umberto Carini che ha coadiuvato la realizzazione del service.

PATROCINIO AL TERZO ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI

A GROSSETO 2019-2020

Biodiversita’ e pianifi cazione territoriale, consumo del suolo e gestione 
faunistica, cultura e didattica: questi i temi collegati a questo studio sul-
la distribuzione dell’avifauna nel capoluogo.



I NOSTRI NUOVI SOCI

    MARCO BISDOMINI       LUCIA MAFFIOLI

 FABIO LIOZZI  ALESSANDRO LAPIDARI LUIGI GALIMBERTI

CARI AMICI SIAMO GIUNTI ALLA FINE DI QUESTA PARTICOLARE MA 

INTENSA ANNATA ROTARIANA 

Alla base del nostro operato c’è sempre stata la “Prova delle quattro domande” che im-

pone a ciascuno di chiedersi: sono onesto e sto facendo la cosa giusta ?  Questo aiuta noi 

rotariani a prendere le decisioni. Noi abbiamo cercato di essere all’altezza del ruolo che 

ci avete conferito con tutta la nostra volontà ed i nostri limiti, con la speranza di aver con-

tribuito nel nostro piccolo a rendere un po’ più grande il Rotary ed aumentato l’orgoglio 

di appartenervi.

Questo  “bollettino in tempo di covid”, che non ha la pretesa di avere una veste grafi ca 

editoriale, e’ un contributo che noi, membri del consiglio uscente insieme al presidente, 

vogliamo lasciare al club e, nella speranza che ci sia perdonata la fattura artigianale di 

foto e documenti, sia ricordato che e’ stato il frutto della volonta’ di contribuire alla me-

moria storica del nostro club.

AD MAIORA SEMPER



 rotaryclubgrosseto@gmail.com

rotaryclugrosseto.it


