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Pur rappresentando un impegno rilevante, credo che ormai il Notiziario stia
diventando una consuetudine consolidata ed una “buona pratica” nell’ambito
del nostro Club, e spero che sia di vostro effettivo interesse e che tale pratica
possa proseguire nel tempo, anche oltre la corrente annata rotariana. Stiamo
pian piano facendo esperienza per migliorarne contenuti e fruibilità, e come
sempre i vostri suggerimenti saranno preziosi per raggiungere tali obiettivi.
E per rendere più snello e fruibile questo numero… partiamo subito a
descrivere quanto avvenuto in questi due mesi, ricchi di eventi rilevanti per il
nostro Club.

Paolo Materozzi
Presidente Rotary Club Cortona Valdichiana
2012-2013
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Visita del Governatore (3 ottobre)
È l’evento più importante dell’anno ed è stata una splendida serata… ma ne
abbiamo già parlato nel numero precedente e quindi chi volesse ripercorrere la
serata sa dove trovare il resoconto.

Caminetto del 17 ottobre: concorso fotografico.
Nel corso di un simpatico caminetto si è volto in tale data l’ormai tradizionale
concorso fotografico che ha visto in gara tantissime foto presentate da
numerosi soci, ed aventi come tema “le vacanze”. Due erano i premi in palio: la
migliore foto scelta attraverso la votazione di tutti i presenti, e la migliore foto
scelta da una commissione di esperti (composta da Fabrizio Pagliacucchi e
Gaetano Poccetti del Fotoclub Etruria
e da Carlo Landucci, fotografo e
presidente dell'Associazione Occhi
della Speranza di Castiglion F.no).
Dopo una veloce presentazione, si è
passati alle votazioni che hanno
decretato un successo “plebiscitario”
della foto presentata da Maurizio
Cappelletti, che è stata prescelta sia
dalla giuria popolare che da quella
degli esperti. A Maurizio è stato
quindi assegnato il riconoscimento
legato al giudizio degli esperti,
mentre a Mario Banelli, arrivato secondo nella votazione della giuria popolare,
è stato assegnato l’altro riconoscimento.
A Maurizio e Mario i nostri complimenti !!!
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Interclub con il Club Lions Lucignano e Val d’Esse
(sabato 27 ottobre)
Questo evento non rientrava certo nelle nostre tradizioni, ma certamente è
stata una esperienza molto interessante in quanto ci ha consentito di
conoscere da vicino un Club Lions, i loro scopi sociali, gli usi e le consuetudini,
a molti di noi non molto noti. La serata ha avuto inizio alla Torre di Marciano,
dove abbiamo potuto ammirare il bellissimo panorama che si gode dalla sua
cima, gli ambienti della Torre recentemente ristrutturata, il tutto arricchito da
una spiegazione storica del
contesto. Si è poi passati
nell’antica e splendida sala
convegni interna alla Torre,
dove il Direttore della Casa
Circondariale
di
Arezzo,
dott. Paolo Basco, ci
ha
presentato
in
maniera
appassionata un quadro del
sistema carcerario italiano,
evidenziandoci in maniera
molto cruda e diretta la
terribile situazioni in cui
esso versa. La serata è poi proseguita presso il ristorante Domenico, a Monte
San Savino, dove, nel corso di una abbondante e succulenta cena conviviale,
abbiamo potuto conoscere meglio i nostri amici del Lions, in un clima di serena
amicizia.

Caminetto del 7 novembre
Il mese di novembre è cominciato con un caminetto presso il ristorante Tonino,
nel corso del quale, grazie all’interessamento di Matteo Mencarini, abbiamo
avuto come graditissimo ospite il dott. Roberto Pulcinelli, Direttore Unità
Operativa Prevenzione e Sicurezza dell'Azienda USL 7 di Siena, che ci ha
illustrato, con un suo intervento dal titolo “Safety spending review – un rischio
per lo stato di salute dei lavoratori e per il sistema produttivo“, le complesse
problematiche connesse alla sicurezza sul lavoro.
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La
serata
è
stata
altamente
interessante in quanto la complessa
problematica legata alla sicurezza sul
lavoro è stata illustrata in una maniera
molto semplice e ben comprensibile
anche ai non addetti ai lavori, e
soprattutto
utilizzando
riferimenti
storici, statistici e numerici che ci
hanno consentito di entrare nella
materia e nei suoi aspetti peculiari con
molta incisività.

La gita a Roma (sabato 17 e domenica 18 novembre)
L’organizzazione di una gita di due giorni è sempre contraddistinta da
numerose difficoltà operative di facile comprensione, ma i risultati positivi e
gratificanti che questi tipi di
eventi hanno sempre portano
nelle
varie
occasioni
ci
devono far superare ogni
possibile ostacolo e remora, e
spingerci ad organizzarne di
nuove in maniera sistematica
(ovviamente nella misura e
nei tempi adeguatati).
E anche la gita effettuata a
Roma il 17 e 18 novembre è
stata un’occasione fantastica
che
ha
consentito
ai
partecipanti di trascorrere
due giorni in piacevole compagnia, di visitare luoghi e musei stupendi e,
soprattutto, di consolidare ulteriormente lo spirito di amicizia, che è uno dei
punti fondamentali dello spirito rotariano.
Per avere maggior libertà di movimento, e anche un maggior spirito di
aggregazione, la gita si è svolta utilizzando 2 minivan da 9 posti ciascuno, e lo
spirito goliardico che si è respirato a bordo è stata la prova lampante che
questa è stata una buona scelta.
In breve sintesi il programma della gita è stato il seguente:
-

Sabato ore 13.00 arrivo a Roma, con veloce pranzo e primi assaggini di
“fritti”;

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

5

Notiziario Rotary club Cortona Valdichiana - n° 2 agosto/settembre '12

-

-

-

-

ore 15.00 visita alla Galleria Nazionale di Arte Moderna a Valle Giulia, con
mostra specifica di Paul KLEE;
ore 17.30 passeggiata in centro (p.zza di Spagna, via Condotti, via del
Corso, Pantheon, piazza Navona) per shopping “sfrenato” ed aperitivo;
ore 20. 30 cena nel caratteristico ristorante romano“La campana”, dove
pasta cacio e pepe, fritti di ogni tipo, abbacchio e puntarelle la facevano
da padrone.
Ore 23.00 tour di Roma “by night (ovviamente con i minivan, viste le
abbondanti libagioni di cui al punto precedente…..).
Domenica ore 9.00 visita guidata al Quirinale. Veramente una visita
interessante in un luogo affascinante, che una capace guida ci ha fatto
apprezzare in tutto il suo splendore storico ed architettonico;
Ore 12.00 concerto nella stupenda Sala Santa Cecilia, nel contesto del
Parco della Musica. Una orchestra di 75 musicisti, diretta dal maestro
Antonio Pappano, ha eseguito in maniera fantastica la Sinfonia n.2 di
Schumann;
ore 13.30 ; e dopo la cultura viene… la fame, che è stata ben soddisfatta
con i soliti fritti, oltre a pizza e quant’altro.
Ore 16.00 chiusura della gita con la visita al museo della centrale
Montemertini, caratterizzato da due elementi in apparente contrasto tra
di loro; giganteschi reperti di archeologia industriale contorniati da
tantissimi pregiati reperti di epoca romana e greca (statue, mosaici,
ecc.).

Gara dell’olio rotariano (28 novembre)
Ormai è un dato di fatto: la gara dell’olio rotariano è divenuta uno degli
appuntamenti più amati e frequentati dai soci del nostro club, quasi al pari
della festa degli auguri e del passaggio della campana. Quest’anno alla
Locanda del molino, ormai “sede
sociale” della festa, eravamo ben in
quarantaotto, con molti graditissimi
ospiti, tra i quali due svizzeri, e
quattro australiani. Nel corso della
squisita cena si è svolta la
degustazione degli olii in gara,
quest’anno presentati dai soci
Bennati, Burbi, Lovari, Sereni,
Smith, Tamburini e… Materagni (che
non è un nuovo socio, bensì il
risultato di un olio prodotto in
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“cooperativa” unendo gli esigui raccolti di Materozzi e Casagni, da cui
“Mater..agni). E l’avvento dell’olio Materagni, assoluta new entry, ha avuto
l’effetto di un ciclone andando a conquistare la vittoria contro ogni pronostico,
che dava per vincenti olii “storici” sulla carta molto più qualificati. Dopo la
premiazione si è passati alla vendita all’asta delle numerose confezioni di olio e
vino messe a disposizione dai partecipanti alla gara, asta che ha portato nelle
casse del club poco meno di 600 €, che verranno utilizzati per i nostri services.

Un Astronauta al MAEC (29 novembre)
Paolo Nespoli, astronauta italiano in
forza all’European Space Agency, è
“atterrato” a Cortona intervenendo alla
cerimonia
di
inaugurazione
delle
postazioni
multimediali
in
3D,
e
affiancando il Sindaco Vignini nel
tradizionale taglio del nastro.
Come ricorderete questa iniziativa delle
postazioni multimediali in 3D vede il
nostro club presente e collaborativo con
il MAEC, ed ha come uno degli scopi
principali la diffusione nelle scuole della
cultura archeologica e museale di
Cortona, attraverso le nuove tecnologie
in 3D e con un percorso basato anche
sul divertimento dei ragazzi.
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