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Il Notiziario del nostro Club rappresenta il compimento di una
promessa fatta a voi tutti in varie occasioni, nonché il primo passo
verso il raggiungimento di un obiettivo in cui credo molto: una
maggiore diffusione e la condivisione delle informazioni con tutti i
soci del club, con particolare riguardo a quei soci che partecipano
meno assiduamente alle attività e che, attraverso la lettura del
Notiziario, potranno comunque conoscere ciò che è avvenuto e ciò
che si sta pianificando.
È la prima edizione del Notiziario, e come tale spero ci
perdonerete gli immancabili “errori di gioventù” ed una veste
grafica che via via cercheremo di migliorare per renderelo sempre
più gradevole e fruibile. Non appena il nostro sito sarà operativo
(Marco Marcellini, di recente nominato anche referente per tutti i
siti dei club dell’area Etruria, ci sta lavorando), il Notiziario verrà
ovviamente pubblicato anche su tale supporto, in modo da renderlo
fruibile sia ai soci che al mondo esterno.

Paolo Materozzi
Presidente Rotary Club Cortona Valdichaina
2012-2013
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Passaggio della campana (27 giugno)
Un clima di piacevole convivialità ha caratterizzato la Serata di gala
dedicata al Passaggio della Campana del Rotary Club Cortona
Valdichiana. Alla presenza dell'Assistente del Governatore Francesco
Branciaroli e di molti altri amici dei Rotary Club dell'Area Etruria,
Mario Banelli ha passato il testimone a Paolo Materozzi, nuovo
Presidente per l'anno 2012-2013. Nella cornice del Ristorante
Tonino di Cortona si sono
così ripercorse le tappe di
un anno particolarmente
vivace e ricco di iniziative,
un programma intenso e
di valore, che ha visto la
partecipazione attiva di
soci, amici e familiari. Non
ci sono dubbi che gli stessi
obiettivi
e
princípi
caratterizzeranno anche il
nuovo anno inaugurato la
sera
del
27
giugno,
inserendosi nel solco di una tradizione che oramai da più di dieci
anni vede il Rotary Club Cortona Valdichiana coinvolto in progetti
umanitari e culturali di notevole interesse locale e internazionale.
Di fronte a tale impegno il Presidente Paolo Materozzi, cui
vanno gli auguri per il nuovo incarico, potrà far affidamento su un
Consiglio Direttivo autorevole e dinamico:
Maurizio Lovari - Vice Presidente; Simone Allegria – Segretario
Lucio Casagni – Prefetto ;Concetta Corsi Tiezzi – Tesoriere;
Giuseppe Lucarini – Consigliere; Giuseppe De Stefano – Consigliere
Giacinto Zito – Presidente incoming; Mario Banelli – Past President
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Prima gara di golf
“Coppa Rotary Cortona Valdichiana” (8 luglio)

Una giornata di golf e di divertimento sia per golfisti esperti che per
neofiti, finalizzata alla raccolta fondi per il progetto Polio Plus:
questi sono stati i princípi che hanno ispirato l'evento, e i risultati
sono stati veramente eccellenti sotto tutti i punti di vista, grazie
anche alla collaborazione e alla disponibilità del Golf Club
Valdichiana, che ci ha ospitato e ha devoluto i proventi della
giornata al progetto Polio Plus.
Dalle prime ore del mattino i giocatori iscritti alla “Coppa Rotary
Cortona Valdichiana” si sono dati battaglia in una gara
appassionante, suddivisi su due categorie: “rotariani” ed “amici”. La
gara era inserita nel calendario nazionale dell’AIRG (Associazione
Italiana Rotariani Golfisti) che ha anche provveduto, attraverso lo
sponsor del circuito, la “Mediolanum Privat Banking”, a fornire tutti i
premi delle varie categorie.
I
vincitori
nella
categoria
“rotariani”
sono
stati
rispettivamente
nella
1°
categoria Claudio Bulleri (Rotary
Club Firenze Sud) seguito al
secondo
posto
dal
nostro
Presidente Paolo Materozzi, nella
2° categoria il nostro socio Carlo
Casettari, mentre nella categoria
Scratch il vincitore è stato Luca
Spadacci del Rotary Club Chiusi-Chianciano-Montepulciano. Come si
deduce dalla classifica, la manifestazione ha visto la partecipazione
di giocatori di vari Club Rotary della Toscana, che insieme agli altri
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giocatori della categoria “amici” hanno formato un bel gruppo di
circa 50 giocatori, che ha decretato nei fatti il successo “sportivo”
della manifestazione.
Da segnalare anche con estremo
piacere la presenza del rotariano
Andrea Sapone, Presidente della
sottocommissione distrettuale per
la Polio Plus, che è stato con noi
tutto il pomeriggio con la moglie e
i
due
figli,
partecipando
attivamente a tutte le attività
previste per i “non golfisti”.
Infatti, parallelamente alla parte
più prettamente sportiva sopra descritta, la giornata ha visto nel
pomeriggio altre due iniziative molto divertenti dedicate a chi non
ha mai giocato a golf. La prima iniziativa è stata la possibilità di
partecipare ad un corso di avviamento al golf sotto la guida di un
maestro federale, finalizzata a fornire le prime nozioni di base e a
far tirare i primi colpi ai numerosi neofiti presenti. La seconda
iniziativa prevedeva una vera e proprio gara di “putting green”
aperta a tutti, dove nel corso di tutto il pomeriggio numerosi golfisti
e non golfisti si sono misurati alla “caccia della vittoria”, vittoria alla
fine
conquistata
da
Annarita,
moglie del nostro
Presidente, con al
secondo
posto
Andrea Sapone e
al terzo Elisa, a
breve moglie di
Simone
Allegria,
che ha conquistato il “podio” eliminando in un appassionante
spareggio diretto il nostro nuovo socio Stefano Faragli. Ma oltre al
successo delle attività ludico sportive, la giornata ci ha portato un
altro significativo successo; la disponibilità di 900,00 € che
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potremo utilizzare per contribuire al progetto Polio Plus. La
giornata si è poi conclusa con la premiazione ed una cena a buffet
nei locali e nel giardino del circolo. Visto il successo della
manifestazione, sia per la partecipazione che per il reperimento
fondi da utilizzare per i nostri services, questo evento verrà
replicato domenica 23 settembre 2012, e quindi chi non ha
potuto partecipare questa volta, si segni fin d’ora l’appuntamento
sull’agenda !!!

Il caminetto del 18 luglio: le linee guida
dell’annata

La serata si è svolta presso la nostra sede, il
ristorante Tonino, e ha avuto come oggetto
principale
l’illustrazione,
da
parte
del
Presidente Paolo Materozzi, delle linee guida
ispiratrici dell’annata 2012-2013.
Nel corso della cena Mario Banelli, nostro Past
President, ha proiettato le bellissime immagini
da lui ritratte nella recente gita del club nella
Tuscia, facendo ripercorrere sia a chi vi ha
partecipato sia a chi no, i bellissimi momenti
passati insieme. A fine serata poi il Presidente
ha effettuato una breve ma significativa presentazione di quelle che
saranno le linee guida dell’annata, basate fondamentalmente su
quelle che sono state le indicazioni ricevute dal Governatore del
Distretto, Franco Angotti.
Tali indicazioni, in estrema sintesi, sono riassumibili in tre obiettivi
ed alcune raccomandazioni.
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Gli obiettivi sono:
1) Programma Polio Plus: l’obiettivo è quello di dichiarare
eradicata la polio entro il 2013, e quindi va proseguito il
reperimento fondi da dedicare al progetto.
2) Rafforzare il Fondo Annuale Programmi; l’indicazione è quella
di perseguire quantomeno il versamento di 100 $ per socio,
con l’invito a fare meglio.
3) Il tema dell’annata è la PACE, da cui l’invito a sviluppare la
capacità di raccogliere fondi da dedicare poi a services che
favoriscano la pace. Veicoli della pace sono, ad esempio,
progetti inerenti l’alfabetizzazione, la sanità e la fame.
Le raccomandazioni sono invece così sintetizzabili:
- rafforzare il senso di amicizia e di appartenenza al club;
- rafforzare il senso di amicizia anche tra club, incrementando
iniziative comuni, progetti congiunti, interclub, ecc.
- Migliorare l’immagine pubblica e farsi conoscere nel proprio
territorio;
- Preservare gli attuali soci e parallelamente acquisirne di nuovi,
dando possibilmente priorità a giovani e donne.

Inaugurazione della mostra itinerante “Il
viaggio, la scoperta, l’incontro: 20 anni di
amicizia e archeologia ad Ossaia” presso la
chiesa di Santa Maria a Sepoltaglia (24 luglio)

La partecipazione ad eventi che abbiano come oggetto gli scavi
della villa romana di Ossaia fanno parte ormai della nostra
tradizione. Questo importante comprensorio, di cui fanno parte
anche la chiesina di San Donato e la chiesa di Santa Maria a
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Sepoltaglia, è stato da tempo “adottato” dal nostro club che tutti gli
anni partecipa a progetti che tendono ad incrementarne la
valorizzazione. E anche questo anno abbiamo fatto qualcosa di
veramente importante in tal senso: la realizzazione di una mostra
itinerante finalizzata a ripercorrere i vanti anni di scavi nella zona.
La
mostra
è
stata
realizzata su 20 pannelli
fotografici
in
modo
da
consentirne
l’utilizzazione
dinamica nelle varie occasioni
che si presenteranno nel
tempo per visite guidate, con
particolare attenzione alle
visite di scolaresche.
L’iniziativa, inserita nell’ambito delle “Notti dell’archeologia”,
manifestazione di più ampio respiro che si è svolta dal 21 al 25
luglio, è stata ideata e realizzata in collaborazione con numerose
istituzioni e associazioni tra le quali preme ricordare il
MAEC/Comune di Cortona, il Circolo Arci di Ossaia ed il Fotoclub
Etruria.
La manifestazione è partita
dagli
scavi
della
villa
romana, e, dopo una breve
illustrazione dello stato dei
lavori
e
delle
recenti
scoperte, un nutrito gruppo
di partecipanti (circa 50) ha
raggiunto
Sepoltaglia
attraverso
il
percorso
trekking che passa accanto
alla chiesina di San Donato.
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Altri partecipanti hanno raggiunto
Sepoltaglia
utilizzando
il
servizio
navetta su splendide Jeep messe
gentilmente a disposizione dal nostro
socio Miro Tamburini, ed altri ancora
sono arrivati direttamente con le
proprie auto. In totale più di cento
persone
hanno
poi
assistito
all’inaugurazione della mostra, nel
corso della quale Paolo Giulierini,
direttore del MAEC, ne ha spiegato le
finalità, l’architetto Silvia Neri la
struttura, i professori Gualtieri e
Fracchia la storia, e il nostro presidente
Paolo Materozzi il ruolo del Rotary in
questi anni. A conclusione della serata
una semplice ma gustosa cena
all’aperto ha fatto da corollario a questa splendida giornata.

District Grant: un progetto per i giovani

Uno degli obiettivi primari del Notiziario è quello di informare i soci
in merito alle iniziative e progetti in corso di realizzazione o di
“ideazione”. In questo primo numero parliamo brevemente di un
DistrictGrant, un progetto già approvato dalla Rotary Foundation e
riguardante i giovani. È già in corso, infatti, un importante progetto
portato avanti con tutti i sei club dell’Area Etruria; si tratta di un
borsa di studio finalizzata a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro
dei giovani laureati.
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Il progetto è stato già approvato
dalla Rotary Foundation e dal nostro
Distretto, che quindi contribuiranno
per circa il 25% dei costi del
progetto, e le relative fasi operative
partiranno dal mese di settembre
2012. Forniremo maggiori dettagli
sullo sviluppo del progetto e sui suoi
aspetti economici ed operativi in un prossimo articolo; qui di
seguito riportiamo solamente una sintesi per inquadrare lo spirito e
l’essenza del progetto.
Attualmente in Italia circa il 30% dei giovani laureati è senza
occupazione, e il problema è presente in quasi tutti i paesi
industrializzati con percentuali variabili, ma sempre molto
significative. Un’associazione come il Rotary non poteva ignorare
una problematica così importante, ed infatti il Rotary International
si è già impegnato con iniziative a favore dei giovani, istituendo, tra
l’altro, una quinta via d’azione aggiuntiva alle precedenti quattro,
rivolta proprio alle nuove generazioni.
Sotto tale spinta del RI, riportata più volte anche dal nostro
Assistente del Governatore, Francesco Branciaroli, si è sviluppata
l’idea di un service dei club dell’Area Etruria finalizzato a favorire
l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, al fine di poterli
indirizzare e preparare a:
-

saper effettuare una ricerca/offerta di lavoro;
compilare ed inviare il proprio curriculum vitae/professionale;
affrontare un colloquio di lavoro;
sviluppare ulteriormente le capacità di presentare “se stessi”;
migliorare i processi di autostima e capacità decisionale.

Il corso, che verrà curato e tenuto da un esperto del settore di
ricerca del personale, socio del RC Valdarno, si svilupperà su una
giornata intera di lavori, che verrà replicata in ciascuna località sede
dei club dell’Area Etruria, e sarà realizzata con innovative modalità
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interattive tendenti a coinvolgere i partecipanti in esercitazioni
pratiche e simulazioni di situazioni reali.
È un importante progetto che è stato molto apprezzato a livello
distrettuale, e di cui parleremo diffusamente nel corso dei nostri
prossimi incontri.

Agenda del Club

Nei mesi di settembre e ottobre ci aspettano alcuni appuntamenti
importanti ai quali nessun socio dovrebbe mancare in quanto
momenti peculiari della nostra attività sociale.
Tali appuntamenti sono:
- Assemblea del club (mercoledì 12 settembre); è un
appuntamento “istituzionale” per l’approvazione del bilancio
dell’annata precedente e di quello preventivo per l’annata in
corso, ma sarà anche l’occasione per parlare delle attività del
club (progetti, commissioni, iniziative, gite, ecc).
- Interclub con RC Arezzo e Arezzo est (Cortona, mercoledì
19 settembre); è un appuntamento importante per consolidare
i nostri rapporti di amicizia con questi due club.
-

Visita del Governatore (mercoledì 3 ottobre); è
l’appuntamento istituzionale più importante dell’annata, nel
quale è auspicata la partecipazione di tutti i soci sia per
ascoltare le indicazioni che il Governatore ci vorrà dare sia per
consolidare la buona immagine di efficienza e compattezza di
cui già gode il nostro club.
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Testi: Paolo Materozzi; Simone Allegria.
Referenze fotografiche: Maurizio Lovari; Gaetano Poccetti; Luigi
Rossi; Marco Sallese
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