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Ai Soci del Rotary Club Grosseto 

LORO INDIRIZZI 

 

PROGRAMMA MESE DI FEBBRAIO  2014 
( Mese della comprensione internazionale) 

 

MARTEDI  4  ORE 20,00 - HOTEL AIRONE GROSSETO.   

Riunione conviviale aperta ai soci e ai loro coniugi: Visita del Governatore Gianfranco Pachetti     
Primo Governatore del neonato Distretto 2071, nato a Lucca, laureato in Farmacia presso 

l’Università degli Studi di Pisa, residente a Lucca e Titolare di Farmacia ereditata dal padre nel 

1964  e  oggi condotta con la collaborazione dei suoi due figli. 

La visita del Governatore, socio del Rotary Club di Lucca, PHF Multiplo e Benefattore della 

Fondazione Rotary, rappresenta l’evento più’ importante per la vita del Club, non solo per 

l’ufficialità e l’occasione di bilancio delle iniziative intraprese e da realizzare, ma anche e 

soprattutto perché costituisce un incontro particolare, un appuntamento tra amici accomunati dal 

principio universale dell’amicizia e della solidarietà. 

L’incontro con il Governatore rinnova una intesa tra il club e il Rotary International. 

 

MARTEDI  11  -  TAVOLO ROTARIANO  
Ore 19,00 CONSIGLIO DIRETTIVO : L’ordine del giorno verrà inoltrato successivamente ai  

diretti interessati.    

 

MARTEDI  18 ORE 20,00 - HOTEL AIRONE GROSSETO 

Riunione al caminetto, aperta a coniugi e amici: “Il Codice Etico” 

Relatore della serata sarà  il Dr Franco Fanelli , conosciuto dalla maggior parte di noi per essere 

stato il  Direttore del Monte dei Paschi di Siena a Grosseto. 

Già  rotariano presso il nostro club nell’anno 2001-2002, Fanelli  ha elaborato una interessante 

proposta di codice etico nello sport e ne sta curando la diffusione presso organismi quali il Coni ed 

anche nelle scuole, in accordo con le istituzioni locali. 

Lo sport ha un valore educativo e sociale importantissimo che oggi sembra essersi smarrito e che 

va invece recuperato a cominciare dai comportamenti individuali. 

Esso  costituisce  il terzo pilastro dell’educazione dopo la famiglia e la scuola, è una attività 

estremamente utile per la crescita e la formazione dei giovani sia perché consente uno sviluppo 

armonico del corpo, sia perché costituisce un’importante occasione di socializzazione. 

E’ in sintesi una palestra del vivere sociale e come tale,  un  luogo nel quale giovani e adulti 

possono esercitarsi a vivere insieme agli altri. 

Dovendo aggregare più persone, diverse tra loro, è necessario fissare , anche nello sport, principi e 

regole che favoriscano la convivenza: nasce così l’esigenza di un Codice Etico di comportamento 

per delineare quella visione ideale capace di dare a tutti, forte e sentita motivazione ad agire per 

realizzarla proprio così come è stata concepita. 

Dibattere nel merito del Codice Etico può’ costituire l’inizio del cambiamento. 
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DOMENICA 23 ORE 17,00 -  GROSSETO  TEATRO COMUNALE DEGLI INDUSTRI : 

FINALE DEL PREMIO INTERNAZIONALE PIANISTICO “A. SCRIABIN 2014” 
Ritorna il Premio Pianistico Scriabin , nella sua 16.ma edizione. 

Progetto di grande rilievo per la nostra città che ogni anno accoglie giovani provenienti da tutto il 

mondo. 

I partecipanti a questa edizione sono 40! 

Le selezioni inizieranno le sere del 18,19,20 e 21 alle ore 20,00 presso il Teatro degli Industri a 

Grosseto, con 4 recitals di importanti pianisti a cui è possibile  assistere gratuitamente. 

La finale invece ci sarà  Domenica  23 alle ore 17. 

Grazie al socio Antonio Di Cristofano, Maestro e Direttore artistico di questa importante 

manifestazione, alcuni posti saranno riservati per gli amici rotariani ai quali gentilmente si 

chiede di  prenotare, presso la segreteria del Club, almeno una settimana prima. 

 

MARTEDI  25  -  TAVOLO ROTARIANO  

La riunione si compensa con quella di giovedì 27 gennaio.      

 

GIOVEDI  27 ORE 20.00 - SALA DEL CIRCOLO UFFICIALI DEL IV STORMO  

DELL’AEREONAUTICA MILITARE A MARINA DI GROSSETO:  

Festa di Carnevale  in collaborazione con i Lions  Club  Host  e Aldobrandeschi di Grosseto 

Arriva il Carnevale, una festa di fine inverno, un passaggio verso la primavera all’insegna 

dell’allegria per festeggiare insieme agli amici del Lions  e a tutti coloro che vogliono ritrovarsi tra 

conoscenti,  amici vecchi e nuovi,  in una serata di musica e ballo. 

Ad allietare la festa sarà la presenza  della giovane, simpatica e brava Carmen Loreto, figlia del 

nostro socio Lorenzo e di sua moglie Rosa, che ha accettato entusiasticamente di condividere con 

noi la spensieratezza di questo appuntamento,  esibendosi come promettente cantante. 

Segue programma dettagliato. 

 

  
Raccomandando come sempre la massima partecipazione, Vi porgo cordiali saluti                                                                                               

                                                                                             

 

 

 

 

                                                          
                                                                                                                                                                           MASSIMO  CIANCAGLI 


