
 

PROGRAMMA MESE DI NOVEMBRE 2013 

(Mese della Fondazione Rotary) 

 

 

MARTEDI  5  

 ORE 18,  Nella Chiesa della Misericordia (Grosseto, Piazza Martiri d’Istia) 

Santa Messa in suffragio dei  Rotariani defunti 

 

ORE  20,00-Hotel Airone : Conviviale aperta ai soci e loro consorti 

 Serata dedicata alla Fondazione Rotariana “ Carlo Berliri Zoppi”con la consueta Assemblea annuale. 

 

L’ordine del giorno prevede: 

-Relazione del Presidente 

-Modifiche allo Statuto, in vista di un eventuale coinvolgimento  nella Fondazione, degli altri cinque Rotary 

 Club della Provincia. 

-Aggiornamenti sugli sviluppi del noto progetto “Il giovane nel Mondo della Scuola per costruire il fururo 

-Stato di avanzamento del Master robotico 

-Aggiornamento sulla situazione del Polo Universitario di Grosseto 

-Sostituzione dei Consiglieri di diritto Arturo Pacinotti, deceduto e di Lorenzo Milone, dimissionario 

-Approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo al 30 Giugno 2013 

-Varie e d eventuali 

 

MARTEDI 12  

ORE 15,30- SALA PEGASO, CONVEGNO PUBBLICO : “Il bullismo tra i giovani, fenomeno 

ingravescente”  con la partecipazione della Professoressa Ersilia Menesini del Dipartimento di Scienza 

della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, del  Dottor  Armando Buccini,Vice 

Questore aggiunto e   Dirigente Squadra Mobile della Provincia di  Grosseto, della Professoressa Gloria 

Lamioni, Dirigente del Liceo Statale A.Rosmini di Grosseto. 

Il Convegno  vuole porre l’accento su un  problema dell’età evolutiva, sempre più’ presente tra i bambini e 

gli adolescenti  e nello stesso tempo vuole informare   la cittadinanza   di quanto sia importante la 

conoscenza del fenomeno quale fattore di rischio per reati successivi come violenza , furti e uso di sostanze. 

Quindi genitori, nonni, insegnanti e persone che convivono con i giovani, sono le persone  che dovrebbero 

maggiormente essere interessate alla conoscenza di questa  tipologia di comportamento aggressivo, 

particolarmente crudele e deleterio per la vita sociale dei nostri paesi. 

 

ORE 20-HOTEL AIRONE: Conviviale aperta ai soci, familiari e  amici.  

Sarà nostra ospite la Professoressa Ersilia Menesini che, dopo il Convegno del pomeriggio dedicato al 

bullismo, riassumerà ai soci  la relazione presentata al pubblico e le sue conclusioni, ma  soprattutto sarà  a 

disposizione di quanti, interessati al fenomeno, volessero porre qualche domanda o chiarimento per nuovi 

interrogativi. 

 



 

 

 

MARTEDI 19  

ORE 20- HOTEL AIRONE   Riunione al caminetto aperta a familiari e amici. 

Nostro ospite sarà il Dott.Mauro Minoletti, Direttore ACI  di Grosseto che ci parlerà di “Educazione 

stradale e trasporto in sicurezza dei bambini sui veicoli” 

Il tema della sicurezza per chi viaggia e in particolare per i bambini,  è una priorità assoluta per istituzioni 

ed enti locali nel cercare di limitare incidenti e “stragi”  sulle strade. 

Ogni anno perdono la vita sulle strade 12000 minorenni, 5000 dei quali sono bambini. 

Sensibilizzare  tutti sul tema del trasporto in sicurezza  sui veicoli, costituisce un piccolo ma rilevante 

contributo sociale e civile. 

La relazione del Dott. Minoletti  porrà l’accento su queste problematiche con  la presentazione commentata 

di una serie di slides, comprensive anche di alcuni filmati sulla tematica specifica e corredata, nella parte 

finale,  anche da alcune linee guida basilari di corretto comportamento con consigli pratici. 

MARTEDI 26 

ORE 20-HOTEL AIRONE  Riunione al caminetto per soli soci:  

ASSEMBLEA ANNUALE DEL CLUB, approvazione del bilancio e svolgimento delle elezioni per le 

prossime cariche annuali rotariane. 


