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Ed eccoci di nuovo al secondo appuntamento con il nostro Notiziario
Informativo del Club!
In questo numero parleremo dei numerosi eventi rotariani che si sono svolti
nei mesi di agosto e settembre, passati con la solita rapidità e piacevolezza,
ma anche di un altro evento molto importante per il nostro Club che è
avvenuto ai primi di ottobre, e del quale daremo un'anticipazione: la visita del
Governatore del nostro Distretto, Franco Angotti.

Paolo Materozzi
Presidente Rotary Club Cortona Valdichiana
2012-2013
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Sagra della bistecca (14 agosto)

Anche questo anno si è ripetuta quella che ormai è diventata una tradizione
ferragostana del nostro Club: la partecipazione alla Sagra della bistecca.
Come però si è già riscontrato negli ultimi anni, la partecipazione dei soci
all’evento non è stata numerosa, complici una serie di fattori, quali il periodo
feriale e la confusione negli stand (confusione gioiosa, ma sempre
confusione…..). Forse per il prossimo anno la serata va ripensata al fine di
trovare nuovi stimoli di interesse per una più numerosa partecipazione; al
nostro presidente incoming Giacinto…. l’arduo compito.

Caminetto (5 settembre)

Terminate le vacanze estive e dopo un meritato periodo di riposo, il Caminetto
del 5 settembre è stata l'occasione per incontrarci di nuovo, riprendere le
nostre attività e passare una bella serata insieme. Durante la cena il Presidente
ha brevemente fatto il punto della situazione sui progetti in corso, su quelli
pianificati e i services a cui si sta pensando.
Particolare enfasi è stata dedicata al progetto
denominato District Grant dedicato ai giovani,
sviluppato insieme agli altri club dell’Area Etruria, già
accettato e finanziato parzialmente dal Rotary
International e dal Distretto 2070, entrato nella sua
fase operativa e sul quale torneremo a dare notizia.

Ciclo pellegrinaggio Terontola – Assisi (9 settembre)
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Leggendo
queste
righe
qualcuno
si
stupirà
per
la
particolarità
della
manifestazione. Non
abbiamo partecipato
all'organizzazione
dell'evento ma una
nutrita
rappresentanza
di
soci (vestita di tutto
punto con tanto di
maglietta
con
il
nostro logo ben in
evidenza) ha voluto
ugualmente partecipare a questo bellissimo ciclopellegrinaggio in ricordo di
Gino Bartali, “il postino della pace”. Il grande campione del ciclismo si allenava
infatti per queste strade negli anni a cavallo del
'43 e '44, ma
contemporaneamente utilizzava la sua bici per portare messaggi ai vari gruppi
di partigiani tra Firenze ed Assisi, nell’intento di aiutare le vittime della
persecuzione razzista ed ideologica perpetrata durante la seconda guerra
mondiale.
Gli 80 km percorsi hanno messo a dura prova i nostri soci “pedalatori”, ma tutti
sono arrivati ad Assisi in tempo per la classica foto di gruppo che gli ha
consentito di dire “ io c’ero” (…..ma anche “io ce l’ho fatta!!).

Assemblea dei soci (12 settembre)

L’assemblea è un evento molto importante per la vita di un club; nel suo
ambito, infatti, vengono affrontati “formalmente” alcuni aspetti fondamentali
per la vita di una qualsiasi associazione, come la nomina del presidente,
l’approvazione dei bilanci, le variazioni allo statuto o al regolamento interno,
ecc. Ma oltre tali aspetti particolari, l’assemblea normalmente rappresenta
anche l’occasione per informare i soci sulle attività del club, per dibattere su
aspetti operativi e per raccogliere idee e suggerimenti. Il 12 settembre si sono
portati all'approvazione dell'assemblea del nostro Club il bilancio consuntivo
della scorsa annata e il bilancio di previsione dell'annata in corso che, dopo
essere stati dettagliatamente illustrati dal tesoriere Concetta Tiezzi e dai due
presidenti coinvolti, sono stati approvati all’unanimità.
Nell'occasione il Presidente ha aggiornato i soci sulle attività in corso e quelle
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in itinere, soffermandosi in particolare sulle iniziative che vedranno coinvolto il
Club nel breve periodo (Interclub con i RC. Arezzo e Arezzo est, Gara di golf
per reperimento fondi, Visita del Governatore), e su quelle a più lungo termine
(District Grant per i giovani, Global Grant con Area Etruria, ipotesi di vari
services da pianificare, asta di beneficenza di fine anno o iniziativa diversa, gite
di club). Il Presidente ha poi ribadito l’obiettivo di aumentare il numero dei
soci, dando priorità, ove possibile, ad ingressi di giovani e donne. In tal senso
ha invitato tutti i soci a sentirsi coinvolti e quindi a farsi parte attiva nel
presentare proposte di nuovi potenziali soci che possano avere le
caratteristiche di un buon rotariano (la crescita non va infatti perseguita “a
tutti i costi”, ma con inserimenti adeguati).

Campionato Toscano Rotary 2012 (15 settembre)

Il Campionato Toscano dei Rotariani golfisti merita una breve citazione in
quanto ad aggiudicarsi questo ambito trofeo è stato il nostro Presidente Paolo
Materozzi, classificatosi al primo posto assoluto nella prima categoria. La gara
si è svolta sabato 15 settembre presso il golf club Ugolino di Firenze, ed ha
visto la partecipazione di golfisti in rappresentanza di quasi tutti i Club Rotary
della Toscana. La gara, seguita da un’asta di beneficenza e da una cena
conviviale con la presenza del Governatore Franco Angotti, ha portato alla
raccolta di 10.000 euro destinati all’ospedale Mayer di Firenze.

Interclub con
settembre)

i

RC

Arezzo

ed

Arezzo

Est

Come era solito dire un nostro carissimo
past president: «che dire?». È stato un
evento bellissimo, nel quale credo
abbiamo anche raggiunto un record di
presenze per i nostri eventi. I partecipanti
alla serata conviviale sono stati infatti più
di 90 e 45 quelli che hanno visitato il
MAEC, guidati dal Conservatore del Museo
Paolo Giulierini e dai sui collaboratori
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(…….e nonostante l’incredibile temporale abbattutosi su Cortona in quelle ore).
Al termine della cena, inoltre, Paolo Giulierini, con la sua consueta e
grandissima disponibilità, passione e competenza, ha intrattenuto tutti con un
intervento dedicato ai nuovi reperti archeologici venuti alla luce nelle recenti
campagne di scavo, spiegandone la storia e l’origine e come verranno esposti a
breve nell’ambito del museo. Nel corso dell’intervento è stata data anche la
del progetto denominato “Cultura in classe in 3D” che ci vedrà coinvolti,
insieme al MAEC ed al RC Arezzo, in una serie di interventi nelle scuole della
Provincia per far conoscere il patrimonio culturale ed archeologico delle nostre
zone attraverso l’utilizzazione da parte degli studenti di strumentazione
informatica in 3D. Il sottotitolo del progetto sarà “didattica, cultura e
divertimento”, proprio a voler esprimere la duplice valenza del progetto:
apprendimento da un lato ma anche e soprattutto divertimento!

Gara di golf “Coppa Rotary Cortona Valdichiana” (23
settembre)

Dopo il successo della precedente edizione di luglio, domenica 23 settembre si
è svolta la seconda edizione della “Coppa Rotary Cortona Valdichiana”. La
competizione ha visto la presenza di un nutrito gruppo di golfisti, circa 50,
provenienti da tutta Italia e da vari Rotary Club toscani, a testimonianza del
successo riscontrato dalla manifestazione. Nel
pomeriggio, inoltre, si è svolta una simpaticissima
gara di putting green (breve percorso di nove buche)
alla quale hanno parteciapto sia i golfisti “provetti”
ma anche e soprattutto un gran numero di persone
completamente a digiuno di golf. Nello stesso tempo
nell’apposito campo pratica, sotto la guida di
giocatori esperti, chi ha voluto ha potuto cimentarsi
con il suo primo “swing”. Tra i numerosi partecipanti
alla manifestazione ci fa piacere citare il nostro
Assistente del Governatore, Francesco Branciaroli, il
quale, insieme alla moglie Alberta, si è messo alla
prova nelle varie attività golfistiche previste dal
programma pomeridiano. La giornata si è poi
conclusa con la premiazione dei vincitori e con una
semplice e gustosa cena che ha chiuso questo bellissimo evento. Come nella
precedente edizione, il ricavato della giornata, pari a quasi 900 euro, è stato
interamente devoluto al nostro Club; tale cifra, sommata ai 900 euro raccolti
nella precedente edizione di luglio, porta a circa 1800 euro il ricavato di queste
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manifestazioni golfistiche che saranno destinati ai nostri services.

Visita a Cortona
settembre)

del

RC

Cecina

Rosignano

(29

Le numerose e variegate attività di questo mese si sono concluse con la visita
effettuata a Cortona da parte di 50 soci del Rotary Club Cecina-Rosignano,
accompagnati dal nostro Presidente Paolo Materozzi e da Maurizio Lovari. La
visita faceva parte del programma di una gita di due giorni tra Toscana ed
Umbria, ed aveva in programma la visita dell'Eremo delle Celle; tramite il
prezioso
ed
immancabile
interessamento di Maurizio Lovari, gli
ospiti sono stati accolti nel migliore dei
modi ed hanno potuto visitare anche
parti della struttura normalmente
interdette ai visitatori. Dopo un veloce
(ma sostanzioso...) pranzo in Piazza
Signorelli,
gli
amici
di
Cecina
Rosignano sono ripartiti in direzione
dell'Umbria per proseguire il loro
viaggio.

Visita del Governatore (3 ottobre)

L’ultimo evento trattato in questo
numero del Notiziario è quello più
importante per la nostra annata;
la visita del Governatore Franco
Angotti. L'appuntamento ha avuto
inzio alle 17.00 con l’incontro tra il
Governatore ed il Presidente e
Vice Presidente del nostro Club,
per poi proseguire fino alle 19.30
con la riunione allargata ai
Presidenti delle Commissioni ed ai
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nuovi soci.
Alle 20.15, con la puntualità caldeggiata dal Governatore, è stata suonata la
campana che ha dato inizio alla serata conviviale, nel corso della quale il
Governatore ha tenuto una breve relazione finalizzata a focalizzare gli obiettivi
dell’annata e a fornirci utili consigli su come raggiungerli. È stata una bellissima
occasione per fare un resoconto delle nostre attività e per analizzare
l’andamento del Club nel suo complesso. Il Governatore ci ha espresso tutto il
suo compiacimento per come vanno le cose, apprezzando molto il nostro
spirito di amicizia e di coesione, la nostra capacità di pensare e realizzare
services diversificati e molto interessanti e il nostro modo di operare che egli
stesso ha definito «rispettoso della migliore tradizione rotariana, ma senza
quegli eccessi di formalismo presenti in altri club».
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ALLEGATO n. 1.
COMMISSIONI

2012 – 2013

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB
Presidente: Rapini Francesco
Membri: Tiezzi Concetta; Cesarini Enrico
-

Obblighi amministrativi verso Distretto e R.I.
Assistere il tesoriere a raccogliere le quote sociali.
Programmi settimanali e speciali.

EFFETTIVO
Presidente: Lucarini Giuseppe
Membri: Baldelli Boni P.G.; De Stefano Giuseppe
-

Reclutamento.
Conservazione.
Orientamento e formazione.
Classifiche.

PUBBLICHE RELAZIONI E CULTURA
Presidente: Marcellini Marco
Membri: Allegria Simone; Faragli Stefano
-

pubblicità e marketing.
relazioni con i media.
iniziative culturali.
Sito web/bollettino mensile.

PROGETTI DI SERVIZIO
Presidente: Lovari Maurizio
Membri: Bianchi Paolo; Cesaroni Venanzi Alberto
-

Iniziative di servizio.
Raccolta fondi per progetti di club.

FONDAZIONE ROTARY
Presidente: Lucarini Giovanni
Membri: Casettari Carlo; Gremoli Valentino
-

Partecipazione al programma.
Raccolta fondi per Fondazione.
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