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Eccoci arrivati alla edizione n.4 del nostro Notiziario di club, che ormai credo
(…e spero) sia diventata una prassi consolidata, e spero anche apprezzata da
tutti voi. I due ultimi mesi trascorsi sono stati intensi come i precedenti, ma
caratterizzati da tre eventi di particolare rilevanza per il nostro club, tutti
svoltisi nel mese di dicembre:
 l’assemblea dei soci per l’elezione del Presidente per l’annata rotariana
2014-2015, e del Consiglio Direttivo per l’annata 2013-2014, il cui
Presidente già eletto lo scorso anno è Giacinto Zito;
 la festa degli auguri, con annessa lotteria ed asta per il reperimento di
fondi da dedicare ai nostri services.
 la giornata di formazione per i giovani laureati della nostra zona, prevista
nell’ambito del progetto “District Grant” pensato e finanziato dal nostro
club e dagli altri club dell’Area Etruria, con un contributo distrettuale di
circa il 50% della spesa.
Ma anche il mese di gennaio è stato un mese molto significativo, specialmente
da un punto di vista prettamente rotariano. In questo mese infatti si sono
svolti due eventi strettamente connessi a nostri interventi di services effettuati
nella scorsa annata, che ci hanno consentito di dare un seguito ed una
continuità nel tempo a quanto gia fatto, oltre che gettare le basi per una
prosecuzione del rapporto di collaborazione finalizzato a nuovi eventuali
services. Mi riferisco ai nostri interventi in Zambia con “Gli occhi della
speranza” (piccolo bus per gli studenti e arredi scolastici) e presso l’Istituto
Vegni alle Capezzine (ristrutturazione della serra e del relativo impianto di
riscaldamento, finalizzato alla utilizzazione per la didattica da parte degli
studenti diversamente abili dell’istituto).
……Ma non è tutto !! C’è un’altra GRANDE NOVITA’ all’orizzonte, maturata nel
mese di gennaio. Stiamo definendo il GEMELLAGGIO con un Rotary Club
francese in Provenza, e più precisamente ubicato nella bellissima cittadina di
Salon de Provence. L’iniziativa, che rappresenterebbe per noi una novità
assoluta, è nata grazie all’intermediazione del nostro “ambasciatore nel
mondo” Francesco Attesti, che ringrazio per il prezioso e determinante
contributo.
Bene, questa è la sintesi dei mesi di dicembre e gennaio, ma ora vediamo un
po’ più nel dettaglio i singoli eventi.
Paolo Materozzi
Presidente Rotary Club Cortona Valdichiana
2012-2013
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District Grant, un progetto per i giovani (1
Dicembre)

Si è svolto in tale data, presso il ristorante Tonino, il seminario
rivolto ai giovani laureati previsto nell’ambito del progetto District
Grant, progettato e realizzato tra i sei club dell’Area Etruria. La
giornata è stata curata dal dott. Domenico Aversa, rotariano ed
esperto di selezione del personale, che ha illustrato ai dodici giovani
partecipanti come comportarsi nella delicata attività della ricerca di
un lavoro. Dopo il benvenuto ai partecipanti portato dal nostro
Presidente, i lavori sono iniziati partendo dalla fase del curriculum
(come compilarlo, a chi e come inviarlo, azioni successive, ecc.),
per passare poi alla questione “annunci” (come leggerli ed
interpretarli, come riconoscere quelli ingannatori, come redigerli e
pubblicarli, ecc.). Nel pomeriggio si è poi passati alla fase forse più
importante per i partecipanti, e cioè all’analisi dei comportamenti
da seguire nel corso di un colloquio di selezione, e quelli da evitare
assolutamente. Tale fase è stata molto dinamica ed efficace in
quanto svolta interamente attraverso simulazioni pratiche che
hanno riscontrato il sincero apprezzamento da parte dei
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partecipanti. Questo seminario svoltosi a Cortona era l’ultimo dei
sei previsti nell’ambito del progetto, e che in totale ha visto
coinvolti più di sessanta giovani laureati/laureandi della nostra
provincia.

L’Assemblea del Club (12 Dicembre)
L’Assemblea del Club prevista per tale
data aveva all’ordine del giorno l’elezione
del Presidente per l’annata rotariana 2014
– 2015 e l’elezione del Consiglio Direttivo
per l’annata 2013 – 2014, sotto la
Presidenza di Giacinto Zito, già nominato nel dicembre 2011.
L’ elezione ha portato alla nomina come Presidente per il 2014 –
2015 di Enrico Cesarini, al quale vanno tutte le nostre
congratulazioni e l’augurio per una splendida annata.
Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo del 2013 – 2014 la
compagine prescelta prevede i seguenti nominativi:
Giacinto Zito (Presidente),
Valentino Gremoli (Vice Presidente),
Paolo Materozzi (Past President),
Enrico Cesarini (Presidente incoming),
Paolo Bianchi (Segretario),
Carlo Casettari (Prefetto),
Concetta Tiezzi (Tesoriere),
Francesco Rapini (Consigliere),
Lucio Casagni (Consigliere).
Anche ai consiglieri vanno le nostre congratulazioni e l’augurio per
una splendida annata.
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Cena degli auguri (19 Dicembre)
Festa degli auguri: che dire ? Non trovo le parole per ringraziare
tutti i soci e gli ospiti che hanno partecipato e che hanno reso
possibile una serata fantastica caratterizzata, oltre che dal consueto
clima di amicizia, anche da un fantastico successo della lotteria e
dell’asta organizzate per la raccolta fondi da dedicare ai nostri
services. Veramente tanti e di valore erano i premi messi a

disposizione dai soci, che hanno consentito di raccogliere più di
2.600 €. Un sentito e caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti
e a tutti coloro che hanno messo a disposizione dei premi in
numero e qualità così elevati.

Messa e brindisi di inizio anno (9 Gennaio)
Un discreto numero di soci ha partecipato a questo primo evento
del 2013, che prevedeva una santa messa presso il Convento delle
Celle, con a seguire un sobrio brindisi con spuntino per scambiarci
gli auguri per un felice anno nuovo. Al brindisi, che si è svolto nella
nuova Sala di accoglienza recentemente inaugurata e dedicata a
Padre Luciano, ha partecipato anche il Padre Guardiano delle Celle il
quale, con la consueta serenità e profondità, ci ha intrattenuto per
alcuni minuti infondendoci un forte senso di spiritualità e di fiducia
per l’anno appena iniziato.
ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2070 – Italia
Anno rotariano 2012-2013 - Presidente PAOLO MATEROZZI

5

Notiziario Rotary club Cortona Valdichiana - n° 4 dicembre/gennaio '12-13

Incontro con il fotografo Antonio Manta (23
Gennaio)
Quello svoltosi in
tale data è stato un
evento
veramente
particolare,
interessante
e
toccante.
Abbiamo
infatti potuto vedere,
ospitati dagli amici
del Fotoclub Etruria,
la
realtà
dove
operano in Zambia i nostri amici di “Occhi della Speranza”, vista
però da una visuale particolare ed innovativa. A guidarci in questa
visita virtuale è stato il fotografo professionista Antonio Manta il
quale, insieme a Carlo Landucci (Presidente di “Occhi della
Speranza”) ci ha presentato le sue fantastiche foto in bianco e nero,
realizzate nel corso di un recente reportage effettuato in Zambia
presso il villaggio dove opera l’organizzazione. Il reportage, oltre
che essere fotograficamente bellissimo, è riuscito a mostrare in
maniera molto incisiva la realtà in cui si trovano gli abitanti della
zona e i numerosi malati di lebbra che ivi esistono, attraverso
immagini mai invasive o scioccanti, ma semplicemente “vere”.
Antonio Manta ci ha poi mostrato numerose altre foto realizzate in
varie parti dell’Africa, facendoci percepire le analogie che esistono
in merito alle problematiche di fondo dei vari paesi.
L’interesse per le immagini mostrate e per gli argomenti trattati è
testimoniata dalle numerosissime domande che ne sono seguite, e
che hanno fatto protrarre la serata fino ad ora tarda.

ROTARY INTERNATIONAL
Distretto 2070 – Italia
Anno rotariano 2012-2013 - Presidente PAOLO MATEROZZI

6

Notiziario Rotary club Cortona Valdichiana - n° 4 dicembre/gennaio '12-'13

Corso di vivaismo per impianto di micorrize
alla Capezzine (30 Gennaio)
L’ultimo appuntamento di gennaio ci ha portati all’Istituto Vegni alle
Capezzine, dove lo scorso anno, come ricorderete, abbiamo
effettuato un sostanzioso intervento finalizzato al ripristino della
serra che poi è stata
utilizzata per le attività
didattiche
dei
ragazzi
disabili
presenti
nella
scuola. È stato molto
bello
tornare
alle
Capezzine, dare un segno
di continuità a quanto
fatto lo scorso anno e
dare
l’occasione
ai
ragazzi della scuola di
farci
vedere
i
loro
progetti futuri. E infatti
nell’aula magna dell’istituto, alla presenza anche del Preside e di
numerosi insegnanti, una rappresentanza di quattro ragazzi ci ha
mostrato con molto entusiasmo (….e molta emozione) un loro
progetto al quale stanno lavorando, e che necessita di un sostegno
economico per essere portato avanti.
Si tratta, in sintesi, di un progetto che si prefigge di poter
addestrare gli alunni all’impianto di varie specie di funghi nelle
radici di varie specie forestali al fine di costituire piante produttive
da impiegare in potenziali tartufaie. Avevamo gia deciso come club
di dare un sostegno al progetto in continuità con l’intervento dello
scorso anno, e l’entusiasmo mostrato dai ragazzi ci ha dato una
ulteriore motivazione nel portare avanti l’iniziativa che si è
concretizzata con la consegna, al termine della presentazione, di un
assegno di 1.000 € da parte del Presidente del nostro club. La
serata si è poi conclusa con una fantastica cena a base di tartufo,
per gestire la quale i ragazzi dell’Istituto hanno mostrato un
impegno ed un entusiasmo direi quasi commovente.
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