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                                                                                                                  Grosseto, 20 febbraio 2014           

Ai Soci del Rotary Club Grosseto 

LORO INDIRIZZI 

 

PROGRAMMA DI MARZO 2014 

(Mese dell’alfabetizzazione) 

 

MARTEDI 4 ORE 20,00 - GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione al caminetto, aperta a coniugi e amici: 

“La famiglia Tonissi , i ragazzi che fecero l’Italia” 

Relazione a cura del Dr Giorgio Bonfiglioli, esperto di archivi storici che  grazie alle sue ricerche 

appassionate  ci  illustrerà  la storia delle vicende della famiglia Tonissi che dal 1860 al 1945 si è 

donata e sacrificata per amore dell’Italia e sempre in nome della libertà: 

Tonissi Ranieri volontario garibaldino dei “Mille di Marsala” imbarcato a Quarto a 17 anni e 

mezzo e decorato; Tonissi Amos, fratello di Ranieri, volontario garibaldino di 17 anni nella 

“Campagna per la liberazione di Roma del 1867; Tonissi Ranieri, figlio di Amos, eroe grossetano 

deceduto nella meraviglia dei suoi vent’anni durante la 1° Guerra Mondiale. 

Tonissi Giancarlo, bisnipote di Tonissi Alfredo, fratello di Ranieri ed Amos, combattente 

coraggioso, viene fucilato dai tedeschi a Milano. 

La storia di questa famiglia e delle sue eroiche figure è un simbolo che dovrebbe essere d’esempio 

per quanti con troppa leggerezza giocano con il futuro del Paese. 

 

Nel corso della serata avremo il piacere di accogliere  quale nuovo socio del nostro Club, il Dr 

Alessandro Cellini,  che sarà presentato dall’amico Giuseppe Vilardo. 

 

MARTEDI 11 ORE 20,00  - GROSSETO HOTEL AIRONE 

Riunione conviviale aperta ai coniugi e amici organizzata di concerto con la Fondazione Carlo 

Berliri Zoppi. 

Relatore della serata sarà l’Assessore alla Sanità della Regione Toscana Luigi Marroni che ci 

intratterrà su un argomento di estremo interesse  con una relazione dal titolo:  “ Lo stato dell’arte 

della Sanità in provincia di Grosseto con particolare riguardo alla Scuola di Robotica”. 

L’interesse suscitato intorno alla Scuola di Robotica, nata nella ASL 9 di  Grosseto,  deriva dal 

fatto che l’istituzione di una scuola così prestigiosa e ormai nota in tutto il mondo, ancora oggi 

continua a  rappresentare una delle eccellenze maremmane  nell’ambito della medicina e chirurgia. 

Padre della robotica grossetana è stato il Professor Pier Cristoforo Giulianotti, illustre socio del 

nostro Club, che proprio al Misericordia, nel 2000, ha avviato la prima esperienza di robotica 

applicata alla chirurgia generale, con l’idea di “un sogno di una medicina migliore”. 

La Scuola Internazionale di Chirurgia Robotica dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto, ha 

avviato la propria attività in Sala Operatoria nel 2003  avendo anche a disposizione dall’anno 

successivo, un robot interamente dedicato alla didattica e utilizzato per simulare gli interventi. 

Dall’inizio dell’attività ad oggi, a Grosseto si sono formati oltre 600 chirurghi provenienti da tutte 

le parti del mondo grazie al team della Misericordia e alla collaborazione con altri centri italiani e 

stranieri che hanno messo a disposizione la docenza dei maggiori esperti al mondo in questo 

campo. 

Dal 2007  il Professor Giulianotti è a capo della Divisione di Chirurgia Robotica dell’University of  
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Illinois Medical Center, ma continua a seguire le attività di chirurgia robotica attualmente 

coordinate dal suo allievo e successore Dott. Andrea Coratti. 

 

MARTEDI 18 – TAVOLO ROTARIANO 

ORE 19,00  Consiglio Direttivo :  L’ordine del giorno verrà inoltrato successivamente ai diretti 

interessati 

 

MARTEDI 25 ORE 20,00 - ALLO STRIKE in Viale della Repubblica, il Viale con le palme, di 

fronte al Parco di Via Giotto nei pressi del Campo di baseball a Grosseto 

Incoraggiati dall’unanime consenso, sollecitati da diversi soci, con piacere riproponiamo la  

prossima Riunione al caminetto, aperta a coniugi e amici presso lo STRIKE, caratteristico locale 

della nostra città. 

Il nuovo socio Mauro Ciani, Segretario Generale della Confartigianato, di recente entrato a far 

parte della famiglia rotariana, si presenta, parlando del suo decennale impegno in questa 

organizzazione, tracciandone la storia a partire dal 1948, anno della sua fondazione. 

”Un sogno in movimento da oltre 60 anni” è il titolo della relazione di cui ci parlerà Mauro, 

riferendoci cosa rappresenta la Confartigianato  e come  è strutturata nelle varie articolazioni: 

Nazionale, Regionale, Provinciale. 

 

SABATO 29 ORE 17,00 -  GROSSETO HOTEL GRANDUCA  - Via Senese 170 

Convegno pubblico: “Star bene con la musica: note e aggiornamenti ”: 

Relatori: Dott. Mauro Camuffo Direttore U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile ASL 9 Grosseto ( La 

Musicoterapia in età evolutiva ) e Marta Guidoni, Diplomata in pianoforte, Responsabile 

Musicoterapista dell'Istituto Musicale Comunale Palmiero Giannetti di Grosseto. 

Il convegno vedrà la presenza  del Maestro Antonio Di Cristofano che al pianoforte eseguirà brani 

di Mozart  e Chopin . 

Perché questo convegno? 

L’idea nasce dal fatto che purtroppo in Italia, contrariamente a quanto si verifica nella maggior 

parte dei Paesi Europei, non sono conosciute le proprietà curative del suono e della musica. 

In altre parole la musicoterapia, nuova disciplina emergente, tra arte e scienza, a pieno titolo può 

collocarsi tra i metodi alternativi di cura dell’anima, integrandosi con le terapie tradizionali. 

Gli effetti e i benefici della musica trovano applicazioni a tutte le età, da quella infantile a quella 

adulta, influendo positivamente sul battito cardiaco, la pressione sanguigna, la respirazione, 

alleviando il dolore cronico  e migliorando l’umore, allentando la tensione negli individui affetti da 

stress e ansia. Non solo, le attività musicali, oltre a migliorare l’acquisizione di una maggiore 

percezione e consapevolezza di sé, vengono utilizzate come terapia,  nelle persone con disturbi 

emotivi, difficoltà di apprendimento, disturbi del linguaggio, soggetti autistici. 

Stanno nascendo  ambulatori dentistici, sale parto e centri di benessere che sempre più utilizzano 

la musica come effetto benefico e rilassante, probabilmente grazie al rilascio di endorfine (sostanze 

chimiche prodotte dal cervello che hanno effetto analgesico) indotte proprio dall’attività musicale. 

Dunque musica per tutti! 

  
Raccomandando come sempre la massima partecipazione, Vi porgo cordiali saluti                                                                                               
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